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Dati preoccupanti considerando la sospensione di tante attività. L’Anmil: il settore della logistica è particolarmente delicato
di CARLO D’ELIA

Tiziano Giffanti, 68 anni, presidente della sezione Anmil di Lodi

Lodi, 25 apriole - Nell’anno del Covid i morti sul lavoro sono più che
raddoppiati. Nel Lodigiano nel 2020 si sono registrati ben otto decessi
(compresi i due macchinisti della tragedia del Frecciarossa del 6 febbraio
2020), rispetto ai 3 dell’anno precedente. Un dato pesante che dovrebbe far
riflettere perché arrivato in un anno dove il lockdown ha pesantemente
limitato le attività lavorative. A registrare un calo invece sono gli infortuni
denunciati: nel 2020 sono stati 2.487, circa il 7% in meno rispetto ai 2.678 del
2019. È quanto emerge dai dati diffusi da Anmil, l’associazione mutilati e
invalidi del lavoro, che da sempre chiede più prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Un dato fornito da Inail da valutare con attenzione perché,
come evidenziato dallo stesso istituto, un anno così difficile per il mondo del
lavoro è arrivato nonostante la sospensione su tutto il territorio nazionale, tra il
9 marzo e parte del mese di maggio del 2020, di ogni attività produttiva
considerata non essenziale.
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«Noi chiediamo da sempre più controlli e attenzione da parte delle
istituzioni – afferma il presidente Anmil di Lodi, Tiziano Giffanti –. Da parte
nostra resta alta l’attenzione sul settore della logistica, uno dei pochi a non
essersi mai fermato e che nel nostro territorio rappresenta migliaia di
dipendenti. Manca ancora tanta formazione e le conseguenze sono evidenti".
Nel report fornito dall’associazione vengono messi a confronto anche i dati
relativi alle malattie professionali denunciate tra gennaio-febbraio 2020 e gli
stessi mesi del 2021: in provincia di Lodi il contatore non ha registrato
variazioni rispetto allo scorso anno con 16 denunce effettuate.
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