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È stato firmato il 16 maggio a Torino, per la 
parte piemontese, e il 15 a Milano, per la 
parte lombarda, il protocollo d’intesa tra 

le Regioni Piemonte e Lombardia, le Province 
di Novara, Verbano Cusio Ossola, Varese e Mi-
lano e le parti sociali, volto a definire le misure 
congiunte per affrontare la crisi dell’aeroporto 
di Malpensa.
L’accordo è stato siglato, per la Regione Pie-
monte, dall’assessore al Lavoro, Teresa Angela 
Migliasso e per la Regione Lombardia dall’as-
sessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, 
Gianni Rossoni. In base ad esso, gli assessori 
al Lavoro delle due Regioni richiederanno al Mi-
nistero del Lavoro e della Previdenza sociale la 
garanzia della copertura finanziaria per la con-
cessione degli ammortizzatori sociali in deroga, 
che verranno erogati dall’Inps ai lavoratori colpiti 
dai processi di riorganizzazione del sistema ae-
roportuale di Malpensa.
Migliasso e Rossoni si sono impegnati inoltre 
a chiedere al Ministero la possibilità di integrare 
ulteriormente le risorse.
Il protocollo stabilisce, infine, che i programmi 
prevedano azioni di riqualificazione professiona-
le e di reimpiego dei lavoratori, finalizzate alla 
valorizzazione e sviluppo del territorio, e realiz-

zate nell’ambito del Programma Operativo del 
Fondo sociale Europeo della Regione Piemonte 
per il periodo 2007/2013 e nell’ambito della 
legge regionale n.28/93. 
“Questo protocollo - ha commentato l’assessore 
Migliasso - è frutto del lavoro congiunto di Re-
gione Piemonte, Regione Lombardia, delle Pro-
vince interessate e delle parti sociali piemontesi e 
lombarde, svolto in tempi ‘record’, con l’obiettivo 
condiviso di adoperarsi per salvaguardare l’oc-
cupazione e lo sviluppo dei territori toccati dalla 
crisi dell’aeroporto di Malpensa. Con la Regione 
Lombardia abbiamo già avviato i contatti per in-
contrare al più presto il ministro del Lavoro al fine 
di stipulare l’accordo quadro, che definirà anche 
le risorse assegnate a ciascuna Regione”.
“L’Intesa raggiunta in tempi così rapidi sulla crisi 
Malpensa - ha sottolineato l’assessore Rossoni 
- testimonia quanto il problema non sia stato sot-
tovalutato, ma avvertito da tutte le parti in gioco 
nella sua interezza. L’impegno preso è quello di 
arrivare alla miglior soluzione possibile nel minor 
tempo possibile. Proprio per questo crediamo 
indispensabile che il nuovo Governo implementi 
le risorse troppo esigue stanziate dal precedente 
Esecutivo. Confido nella massima disponibilità del 
ministro Sacconi”.

un protocollo
che è più di 
una speranza

Dalle Regioni 
Piemonte e 
Lombardia, 

dalle Province 
lombardo-

piemontesi e 
dai sindacati è 

partita l’iniziativa 
per affrontare e 
superare la crisi 
occupazionale di 

Malpensa

contributi ai familiari delle vittime sul lavoro

La Giunta regionale ha approvato il 26 maggio il regolamento per l’erogazione dei contributi a favore dei familiari delle vittime 
degli incidenti sul lavoro. Il regolamento dà applicazione alla legge regionale 25 del dicembre 2007, che aveva istituito l’apposito 
Fondo di solidarietà voluto dalla Regione. Sarà possibile richiedere i contributi per gli incidenti mortali avvenuti a decorrere dal 1° 
gennaio 2007. Il regolamento prevede che siano beneficiari del contributo, che ammonta a 10.000 euro per ogni singolo evento 
luttuoso, il coniuge, i figli, nonché i componenti della famiglia anagrafica, oltre ai figli non coabitanti con la vittima e al coniuge 
separato. In mancanza sono destinatari i genitori della vittima e in loro assenza i fratelli e le sorelle. Il regolamento sarà pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione giovedì 29 maggio ed entrerà in vigore il giorno successivo. 
“Grazie all’approvazione del regolamento – afferma l’assessore regionale al Lavoro, Teresa Angela Migliasso – sarà possibile 
avviare l’assegnazione dei contributi stanziati dal fondo regionale, che rappresentano un piccolo sostegno concreto alle tante famiglie 
che in Piemonte hanno vissuto la tragedia di un familiare deceduto su lavoro. Un sostegno che si affianca ad altre iniziative avviate 
dalla Regione per accrescere la sicurezza del lavoro e combattere il dramma delle morti bianche”. 
Le domande di contributo dovranno essere presentate all’Agenzia Piemonte Lavoro, che provvederà a valutarle e ad erogare le 
risorse assegnate. Per gli incidenti che si sono verificati precedentemente alla pubblicazione del regolamento sarà comunque cura 
dell’Agenzia, in collaborazione con l’Inail, contattare direttamente le famiglie coinvolte. Tutte le informazioni saranno disponibili 
sul sito www.agenziapiemontelavoro.net.
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In Piemonte ogni anno si verificano circa 74 mila 
infortuni sul lavoro, di cui oltre cento mortali. La 
percentuale è dell’8% degli infortuni in Italia che 

sono annualmente un milione, di cui oltre 1.200 
mortali. Per monitorare il drammatico fenomeno il 
Consiglio regionale del Piemonte e la sede regio-
nale dell’Inail hanno siglato, il 28 aprile a Palazzo 
Lascaris, un protocollo d’intesa. La firma dell’accor-
do è stata apposta dal presidente dell’Assemblea 
piemontese Davide Gariglio e dal direttore regio-
nale Inail Giuseppe Cerami, alla presenza della 
vicepresidente del Consiglio Mariangela Cotto, 
del vicepresidente della VII Commissione consilia-
re (Lavoro) Pier Giorgio Comella, dei consiglieri 
Rocco Larizza, Massimo Pace e Luigi Ricca. 
“Le ‘morti bianche’ e gli infortuni sul lavoro resta-
no un triste primato europeo per il nostro Paese, 
come dimostra il ripetersi degli incidenti anche 
in questi giorni. Dobbiamo spostare l’attenzione 
dall’emergenza alla prevenzione - spiega il presi-
dente Gariglio - promuovere un’azione che parta 
dall’educazione civica fin dai banchi di scuola e 
parallelamente incentivare il monitoraggio perma-
nente del fenomeno sul territorio”. 
La richiesta di un monitoraggio costante era 
emersa in Consiglio regionale, nel corso della 
seduta del 18 dicembre 2007, a pochi giorni 
dalla tragedia della ThyssenKrupp. 
Il direttore Cerami ha precisato che l’INAIL si 
impegna a fornire, con aggiornamenti bimestrali, 
i dati per comparti e per gestione produttiva, 
suddivisi per provincia. Il Consiglio regionale del 
Piemonte utilizzerà i dati forniti dall’Inail al fine di 
elaborare, in sede di Commissione competente 
in materia di lavoro, rendicontazioni aggiornate 
a cadenza bimestrale sull’andamento dei feno-

siglato un accordo
consiglio regionale-inail

meni infortunistici. L’attenzione dell’Assemblea 
legislativa è testimoniata inoltre dall’indagine 
conoscitiva sulla condizione operaia a Mirafio-
ri, il principale stabilimento metalmeccanico del 
Piemonte, avviata dalla VII Commissione, di cui 
è presidente Juri Bossuto, su proposta del con-
sigliere Rocco Larizza e con l’autorizzazione 
unanime dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale.

La richiesta di 
un monitoraggio 
costante 
era emersa 
in Consiglio 
regionale, nella 
seduta del 18 
dicembre 2007.

incontro con “brazzo”

Gli studenti parteci-
panti al viaggio-studio 
in Bosnia del Consiglio 
regionale hanno incon-
trato il calciatore bo-
sniaco della Juventus 
Hasan Salihamidzic, 
detto Brazzo, nella 
mattinata di venerdì 
18 aprile nella Sala 
multimediale della Re-
gione, in via Avogadro 
30 a Torino. Un’inizia-
tiva del Comitato re-
gionale Resistenza e 
Costituzione.
Sono intervenuti il vice-
presidente del Consi-
glio regionale Roberto 
Placido, con delega al Comitato, il consigliere regionale Sergio 
Cavallaro e la consigliera provinciale Valeria Giordano. 




