
                                                                                 

 
 

      

 

Alle Strutture Territoriali Confederali 

Alle Categorie Regionali 

CGIL - CISL - UIL 

 

 

Come sapete, CGIL - CISL - UIL nazionali hanno indetto una settimana di mobilitazione 

straordinaria dal 17 al 21 ottobre per porre l’attenzione sui gravi temi degli infortuni, 

della salute e delle morti sul lavoro. 

Nella nostra regione, nei primi nove mesi dell’anno, si è registrata una crescita del 40% 

di infortuni (oltre 35.000) e gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 48. 

Vi chiediamo, pertanto, di indire il maggior numero possibile di assemblee nei luoghi di 

lavoro, comunicandovi la disponibilità delle Segreterie Regionali a parteciparvi, e di 

renderci noto il calendario, comprensivo di tutte le altre iniziative indicate dalla 

circolare nazionale, per dare adeguata visibilità mediatica a questo grave fenomeno 

che, purtroppo, non registra alcun miglioramento. Sarà nostra cura renderle pubbliche 

in una conferenza stampa, che terremo lunedì 17 ottobre. 

Vi invitiamo, inoltre, a farvi promotori di incontri con i componenti degli organi di 

vigilanza e con le strutture deputate alla prevenzione, al controllo e alla repressione, 

per confrontarci su percorsi, azioni e verifiche, garantendo un’adeguata informazione 

ai nostri RLS/RLST. 

È importante coinvolgere anche i nostri componenti dei Comitati Consultivi Provinciali e 
dei Comitati Regionali dell’Inail. 

In presenza di non auspicabili eventi di infortuni mortali, vi invitiamo a valutare 
unitariamente la nostra costituzione di parte civile nell’ambito dei processi e iniziative di 

mobilitazione. 

A conclusione di tutte le iniziative della settimana, si svolgerà una manifestazione 

nazionale, sabato 22 ottobre a Roma, per sostenere e rilanciare la piattaforma unitaria 

su salute e sicurezza. 

Per parte nostra, rinnoveremo la richiesta di un confronto su questa emergenza al 

Presidente della Regione e, per dare continuità al percorso, convocheremo a fine 

novembre una assemblea unitaria dei nostri RLS e RLST.  

 

Fraterni saluti. 
 

 

Torino, 3 ottobre 2022 

 
   

     Il Segretario Generale Il Segretario Generale              Il Segretario Generale 

           CGIL Piemonte           CISL Piemonte                     UIL Piemonte 

   Giorgio AIRAUDO       Alessio FERRARIS                 Giovanni CORTESE   

 
 

 

 
 

 
 CGIL       Via Pedrotti, 5          - 10152 Torino -        Tel. 011/2442479     Fax 011/2442210 

 CISL        Via S. Anselmo, 11    - 10125 Torino -       Tel. 011/6548297     Fax 011/6504531 

                   UIL          Via Bologna, 11        - 10152 Torino -       Tel. 011/ 2417190    Fax 011/2417191 


