COMUNICATO STAMPA
10 OTTOBRE 2010 - GIORNATA NAZIONALE
PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO
Celebrazioni dell’ANMIL in tutta Italia con le massime cariche istituzionali.
A Modena la manifestazione nazionale
Roma, 28 settembre 2010 – In Italia oltre mille persone hanno perso la vita nel 2009 per incidenti sul
lavoro, circa 300 sono morte a seguito di una malattia professionale mentre 790mila sono stati gli
infortunati. Queste cifre dimostrano, purtroppo, che l’impegno comune finora profuso non è assolutamente
sufficiente a tutelare la salute dei lavoratori e per questo merita un’attenzione particolare nel nostro Paese, sia
da parte della società civile che dalle istituzioni.
Con questo obiettivo l’ANMIL intende richiamare l’attenzione sulla gravità di questo fenomeno, nell’ambito
delle manifestazioni che si svolgeranno contemporaneamente in tutte le province d’Italia il prossimo 10
ottobre per la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro - istituzionalizzata con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1998 - cui parteciperanno le massime istituzioni per confrontarsi sulle
politiche da attuare per invertire l’andamento infortunistico in modo significativo.
Per questa 60ª edizione l’ANMIL ha scelto come sede principale Modena, presso il Forum “Guido
Monzani” (Via Aristotele, 33), dove a partire dalle ore 10.00, si ritroveranno: il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Sen. Maurizio Sacconi; il Presidente INAIL Marco Fabio Sartori; il Presidente del CIV INAIL
Franco Lotito; la Sen. Dorina Bianchi della Commissione di Inchiesta sugli Infortuni sul Lavoro e Morti
bianche; l’On. Cesare Damiano della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati; il Presidente del
Comitato Tecnico per la Sicurezza Confindustria Samy Gattegno; il Segretario Confederale CISL Dott.
Fulvio Giacomassi; Segretario Confederale UIL Dott. Paolo Carcassi; il Responsabile del Dipartimento
Settori Produttivi, Salute e Sicurezza CGIL Dott. Claudio Iannilli; il Vice Presidente Vicario Confartigianato
Dott. Giorgio Merletti; il Vice Presidente Nazionale UNMS Cav. Santo Meduri; il Direttore INAIL Emilia
Romagna Dott. Alessandro Crisci. Per l’ANMIL ci sarà il Presidente Nazionale Franco Bettoni, il Vice
Presidente Nazionale Zoello Forni e il Presidente Provinciale di Modena Maurizio Borelli.
Numerose le istituzioni locali presenti a partire dal Sindaco di Modena Giorgio Pighi, il Presidente
della Provincia Emilio Sabattini, l’Assessore regionale Attività Produttive, Piano Energetico e Sviluppo
Sostenibile, Economia Verde, Edilizia Giancarlo Muzzarelli e decine di Sindaci del territorio.
La Giornata commemorata dall’ANMIL, che da quasi 70 anni si occupa della tutela delle vittime del
lavoro e raccoglie oltre 450.000 iscritti, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
che ogni anno dedica un messaggio particolare alla manifestazione e raccoglie il sostegno delle
massime cariche istituzionali.
Inoltre per contribuire a divulgare la Giornata è stato concesso il Patrocinio del Segretariato Sociale
Rai e la Campagna di sensibilizzazione.
Infine, sempre a Modena, nel Forum Monzani, alle ore 18.00, ci sarà un Concerto dedicato alla
Sicurezza sul Lavoro con Mariella Nava, Heron Borelli e i Messaffuoco Performers e i vincitori del
Concorso ANMIL “Note scordate”.
Per rappresentare questa 60ª Giornata il soggetto del manifesto è stato realizzato dal fotoreporter Riccardo
Venturi, ed è stato scattato all’interno di uno stabilimento della multinazionale Trelleborg, azienda specializzata
nella produzione di pneumatici per veicoli industriali con sede vicino Roma. Quanto ai soggetti fotografati si
tratta di vittime del lavoro, familiari e operai, proprio per attestare la necessità di collaborazione e coinvolgimento
che deve esserci per portare avanti la cultura della sicurezza in ambito lavorativo.
Marinella de Maffutiis - Resp. Ufficio Stampa ANMIL
06.54196205 – 3290582315
ANMIL onlus

Via Adolfo Ravà, 124

Tel. +39 06 54196334

comunicazione@anmil.it

C.F. 80042630584

00142 Roma

Fax +39 06 5406776

www.anmil.it

