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INCIDENTI LAVORO: CAMPAGNA SICUREZZA IN STADI SERIE A CALCIO  

TORINO  

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - La campagna per la sicurezza sul lavoro approda negli stadi 
italiani. Domani, su tutti i campi della serie A, prima dell'inizio della partita a centrocampo verrà 
esposta un'enorme scritta sullo sfondo dei colori del tricolore: 'Sicurezza sul lavoro. Tutti in 
campo. Nessuno in panchina'. Parteciperà alla giornata anche il ministro del Lavoro Cesare 
Damiano che - ha annunciato - sarà all'Olimpico di Torino per seguire Torino-Milan. "L'ultima 
volta che sono stato allo stadio era il '62, ho visto un Torino-Sampdoria vinto dalla squadra 
ospite. Sono tifoso del Toro, ma soprattutto del Cuneo''. La campagna è promossa dai ministeri 
del lavoro e delle Politiche Giovanili e Attività Sportive e dalla Federcalcio. (ANSA).  
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INCIDENTI LAVORO:ANMIL,DATI INAIL CONFERMANO GRAVITA' QUADRO  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Le prime stime INAIL sul numero degli incidenti sul lavoro 2007, 
pur nella loro provvisorietà, confermano la gravità del fenomeno e testimoniano la necessità di 
mantenere alta la soglia di attenzione e le iniziative di contrasto". Così Pietro Mercandelli, 
Presidente dell'Anmil (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro), sui dati Inail 
illustrati oggi a Torino. "Dopo che il 2006 aveva fatto segnare un netto peggioramento - 
sottolinea Mercandelli - il numero di incidenti mortali ad oggi stimato per il 2007, se si 
escludono gli incidenti 'in itinere', si posiziona comunque sui livelli, consolidati, del 2005 senza 
una significativa inversione che era legittimo attendersi a fronte della forte attenzione 
istituzionale e dei provvedimenti varati dal Governo". "D'altra parte - prosegue il presidente 
dell'Anmil in una nota - abbiamo sempre evidenziato che quella contro gli incidenti sul lavoro è 
una battaglia che si vince soltanto con un impegno forte e costante mai mancato in questi ultimi 
due anni, ma che dovrà proseguire nell'immediato futuro pena un nuovo peggioramento del 
fenomeno". "In questo senso - conclude Mercandelli - il via libera del Parlamento e della 
Conferenza delle Regioni ai nuovi provvedimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
rappresenta un ulteriore ed importante passo in avanti e di questo diamo atto ai Ministri Damiano 
e Turco ed ai Sottosegretari Montagnino e Patta, auspicando che indipendentemente" dalle 
elezioni "si porrà nella lotta agli incidenti sul lavoro lo stesso slancio, come peraltro ci lasciano 
sperare gli incontri formali che abbiamo avuto sinora con i candidati premier Veltroni e 
Berlusconi".(ANSA).  
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+++ANSA PIEMONTE - NOTIZIE DEL GIORNO: ORE 13.30+++  

TORINO  
             
            (ANSA) - TORINO, 21 MAR - 
INCIDENTI LAVORO: INAIL, 1.260 MORTI IN 2007, CALO 6%   
Nel 2007 le morti sul lavoro in Italia sono calate del 6%, gli  
infortuni complessivi dell'1,5%. Lo evidenzia la relazione  
nazionale dell'Inail presentata oggi, a Torino, dal direttore  
generale Pietro Giorgini e dal ministro del lavoro Cesare  
Damiano. Le vittime nell'ultimo anno sono state 1.260, secondo  
le prime stime. il totale degli infortuni è sceso da 928.158 a  
913.500.   
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INCIDENTI LAVORO: DAMIANO,INVERSIONE ROTTA,MA ANCORA MODESTA  

(V. "INCIDENTI LAVORO: INAIL, 1.260 MORTI..." DELLE 13,09)  

TORINO  

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - "C'é un'inversione di tendenza, anche se la riduzione è ancora 
modesta". Così il ministro del lavoro Cesare Damiano ha illustrato insieme all'Inail i dati sugli 
infortuni sul lavoro. "Ogni morte sul lavoro - precisa - è una tragedia per la famiglia colpita e per 
l'intera collettività. Dobbiamo proseguire con forza sulla strada presa negli ultimi tempi per 
ridurre drasticamente il numero degli incidenti sul lavoro e per adeguarci a quanto ci chiede 
l'Unione Europea. A questo proposito è ottima l'idea di un Procura nazionale specializzata 
proposta dai magistrati (il procuratore aggiunto di Torino Raffale Guariniello, ndr) ma la 
sicurezza dei lavoratori è una priorità anche nel programma elettorale del Pd'". (ANSA).  
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INCIDENTI LAVORO: INAIL, 1.260 MORTI IN 2007, CALO 6%  

-1,5% GLI INFORTUNI COMPLESSIVI  

TORINO  

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Nel 2007 le morti sul lavoro in Italia sono calate del 6%, gli 
infortuni complessivi dell'1,5%. Lo evidenzia la relazione nazionale dell'Inail presentata oggi, a 
Torino, dal direttore generale Pietro Giorgini e dal ministro del lavoro Cesare Damiano. Le 
vittime nell'ultimo anno sono state 1.260, secondo le prime stime - il dato definitivo sarà pronto 
ad ottobre - contro le 1.341 del 2006. Il totale degli infortuni è sceso da 928.158 a 913.500. Dai 
dati dell'Inail emerge che nel 2007 le morti bianche sono state 1.130 nell'industria e servizi (295 
nel settore delle costruzioni), 115 nell'agricoltura, 15 tra i dipendenti in conto Stato. In 260 casi 
le vittime non sono morte sul luogo di lavoro, ma sulla strada da o verso casa. "Il 57,4% degli 
infortuni totali del 2006 - ha fatto osservare Giorgini - sono stati concentrati in 18.233 aziende 
che hanno avuto almeno cinque episodi, un dato importante per stabilire le politiche di 
prevenzione". Il costo complessivo dei danni da lavoro ammonta, nel 2007, a 45 miliardi e 445 
milioni di euro, il 3,21% del pil. L'anno peggiore, stando all'analisi storica dell'Inail che parte dal 



nel settore delle costruzioni), 115 nell'agricoltura, 15 tra i dipendenti in conto Stato. In 260 casi 
le vittime non sono morte sul luogo di lavoro, ma sulla strada da o verso casa. "Il 57,4% degli 
infortuni totali del 2006 - ha fatto osservare Giorgini - sono stati concentrati in 18.233 aziende 
che hanno avuto almeno cinque episodi, un dato importante per stabilire le politiche di 
prevenzione". Il costo complessivo dei danni da lavoro ammonta, nel 2007, a 45 miliardi e 445 
milioni di euro, il 3,21% del pil. L'anno peggiore, stando all'analisi storica dell'Inail che parte dal 
'56, e' stato il 1963, quando sul lavoro in Italia morirono 4.644 persone. (ANSA).  
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CALCIO: SABATO SERIE A IN CAMPO PER SICUREZZA SUL LAVORO  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - La giornata di campionato di serie A sarà dedicata al tema della 
sicurezza sul lavoro. Infatti secondo quanto rende noto il ministero dello Sport e delle politiche 
giovanili, nei dieci campi di calcio in cui si svolgeranno le partite, prima del fischio d'inizio, 
verranno esposti degli striscioni tricolori con questa scritta: "Sicurezza sul lavoro - Tutti in 
campo - Nessuno in panchina" per sensibilizzare spettatori, sportivi e opinione pubblica su 
questo importante problema. L'iniziativa nasce da un invito che il Ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale, Cesare Damiano, e il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Giovanna 
Melandri, hanno rivolto nei giorni scorsi al Presidente della Figc, Giancarlo Abete, per chiedere 
alla Federazione e alla Lega Calcio che una giornata del campionato di serie A fosse dedicata a 
un momento simbolico di attenzione nei confronti del tema delle morti bianche e della sicurezza 
sul lavoro. "Il problema della sicurezza sul lavoro - affermano Damiano e Melandri - è 
drammaticamente tornato di attualità per la tragica costanza degli eventi dolorosi che colpiscono 
lavoratori, lavoratrici e le loro famiglie. Occorre mettere in campo su più fronti iniziative, anche 
di comunicazione, per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sport e in 
particolare il calcio - concludono i due ministri nella loro nota - è senza alcun dubbio un potente 
agente in grado di veicolare in maniera ampiamente diffusa l'attenzione pubblica su problemi di 
carattere sociale". Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Giancarlo Abete, 
sottolinea come "anche su questo tema, così doloroso per tanti lavoratori e per le loro famiglie, il 
calcio italiano si mobilita attraverso un'iniziativa che vede in prima fila i nostri calciatori e le 
nostre società. Da parte di tutti - conclude Abete - è stato avvertito e condiviso il dovere di 
utilizzare l'enorme popolarità del calcio e la sua capacità di diffondere messaggi significativi per 
dare una doppia testimonianza: di solidarietà alle famiglie delle vittime e di impegno civile teso a 
far crescere nel nostro Paese la cultura della sicurezza sul lavoro". Lo striscione, realizzato con il 
contributo dell'Inail, verrà esposto nei campi di Bergamo (Atalanta-Catania), Firenze 
(Fiorentina-Lazio), Milano (Inter-Juventus), Palermo (Palermo-Genova), Reggio Calabria 
(Reggina-Napoli), Roma (Roma-Empoli), Genova (Sampdoria-Cagliari), Siena (Siena-Parma), 
Torino (Torino-Milan), Udine (Udinese-Livorno). (ANSA).  
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