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Inail: più di 28mila contagiati Covid-19 sul 
lavoro
Alla vigilia del 1° maggio, l’Inail pubblica il primo 

report sui contagiati da Covid-19 sul lavoro, che 

superano la cifra di 28mila, tra la fine di febbraio e 

lo scorso 21 aprile. Il 45,7 per cento riguarda la 

categoria dei “tecnici della salute”, che comprende 

infermieri e fisioterapisti, seguita da quella degli 

operatori sociosanitari (18,9 per cento), dei medici 

(14,2 per cento), degli operatori socioassistenziali 

(6,2 per cento) e del personale non qualificato nei 

servizi sanitari e di istruzione (4,6 per cento). Dal 

report emerge anche che i casi mortali da contagio 

sono stati 98, pari a circa il 40 per cento del totale 

dei decessi sul lavoro avvenuti nel periodo preso in 

esame.
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L’Oil dedica il 1° maggio alla prevenzione 
Covid-19 sul lavoro
“Stop the pandemic: safety and health at work can 

save lives” è lo slogan scelto dall’Organizzazione 

internazionale del lavoro per la Giornata mondiale 

2020. L’Oil quest’anno ha infatti deciso di dedicare 

il 1° maggio ai rischi da infezioni nei luoghi di lavoro, 

e in particolare a quelli da Covid-19. Come ha 

affermato il direttore dell’Oil Guy Ryder, “il modo in 

cui proteggiamo i lavoratori di fronte a 

un’emergenza causata da una malattia diventa una 

garanzia per la sicurezza dell’intera comunità e la 

resilienza delle nostre imprese”.
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Torino, operatori denunciano rischio focolai 
nei dormitori per senza dimora
Torna a crescere l’allarme, a Torino, per il rischio di 

nuovi focolai di Covid-19 all’interno dei dormitori per 

senza dimora. Questa volta il pericolo riguarderebbe 

le strutture di via Ghedini e via Carrera, secondo 

quanto denunciato in una lettera aperta dagli 

operatori del Servizio adulti in difficoltà. I lavoratori 

chiedono l’esecuzione dei tamponi, per tutelare la 

salute di operatori e ospiti “per poter attuare, in caso 

di positività, le necessarie misure di isolamento e 

cura”.
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#Nessunadasola, la raccolta fondi per i sex-
worker
“È un momento di disperazione e di paura: molte 

delle giovani sex worker donne e persone trans sono 

migranti, sole e senza una rete familiare a cui far 

riferimento; molte altre sono madri e con il loro 

lavoro sostengono tutta la famiglia”, scrive il 

Comitato per i diritti civili delle prostitute che, 

insieme ad altre organizzazioni, ha avviato una 

campagna per fornire loro supporto economico. Con 

le donazioni raccolte saranno acquistati e distribuiti 

pacchi alimentari e generi di prima necessità, 

farmaci e presidi sanitari e nei casi di povertà più 

grave sarà fornito sostegno per il pagamento delle 

utenze e dell’affitto.
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Dati Agcom: quasi il 6 per cento delle notizie 
online su Covid-19 è disinformazione
Il 28 aprile l'Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni ha pubblicato i dati dell’Osservatorio 

sulla disinformazione online. Rimane elevata 

l’attenzione attribuita dalle fonti di disinformazione al 

coronavirus (37 per cento del totale ad aprile, pur 

con valori più bassi rispetto a quelli di marzo). 

Preoccupa l’aumento dell’incidenza della 

disinformazione sul totale delle notizie online (tra il 5 

e 6 per cento). L’analisi del contenuto evidenzia 

l’emergere di alcune narrazioni prevalenti: rischi e 

teorie complottiste, imperniate su una 

comunicazione basata sull’utilizzo ricorrente di 

termini atti a far leva sulle emozioni negative.
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Sea Watch dona dispositivi di protezione al 
personale sanitario di Lampedusa
Sono arrivate dalla Germania al poliambulatorio di 

Lampedusa le circa 300 mascherine, con valvola e 

chirurgiche, donate da Sea Watch per supportare il 

personale sanitario dell’isola impegnato nella 

risposta all’emergenza Covid-19.
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Cosenza, la “spesa circondariale” arriva ai 
detenuti
Cibo e prodotti per l’igiene personale consegnati con 

la spesa ai detenuti di Cosenza. È la “spesa 

circondariale” organizzata dall'associazione La Terra 

di Piero, che, oltre a fornire un aiuto concreto, ha 

così manifestato solidarietà ai quasi 250 detenuti 

della città: “In termini monetari è poca cosa, lo 

sappiamo. In termini morali è un alto segno di 

vicinanza a una popolazione troppo spesso 

dimenticata e che ha perso la libertà ma non la 

dignità”. L'associazione ha risposto all'emergenza 

organizzando in modo costante iniziative per la 

raccolta e la distribuzione di cibo a coloro che più 

ne hanno bisogno.
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Violenza in tempi di Covid-19: no a pressioni 
sulle donne per querele e denunce
Nelle ultime settimane, alcune donne che si sono 

rivolte al pronto soccorso o alle forze dell’ordine per 

aver subito abusi hanno riferito alle operatrici dei 

centri antiviolenza di sentirsi spaventate per essere 

state spinte a denunciare il loro aggressore. “La 

pressione a denunciare per forza fa ripiombare le 

donne nel vissuto tipico della violenza”, commenta 

la consigliera D.i.Re (Donne in rete contro la 

violenza) dell’Emilia Romagna. I tempi delle donne 

vanno rispettati, tanto più che i termini per una 

querela sono di 3/6 mesi o anche un anno.
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Garante nazionale: nave Rubattino può dare 
avvio a limbi giuridici
Questa mattina, durante un confronto con i garanti 

delle regioni, province, città metropolitane e comuni, 

il Garante nazionale ha espresso le sue 

preoccupazioni sulle misure di quarantena in luoghi 

straordinari per i migranti, come quella attualmente 

in corso sulla nave Rubattino. Queste misure 

possono portare a situazioni di incertezza giuridica e 

mettere in discussione i diritti fondamentali. In 

particolare, a destare preoccupazione è il fatto che 

in questi luoghi le persone non possono chiedere 

asilo, non sono tutelate in quanto vittime di tratta o 

minori stranieri non accompagnati.
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