COMUNICATO STAMPA
10 OTTOBRE 2010 - 60ª GIORNATA NAZIONALE PER LE
VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
le celebrazioni dell’ANMIL in tutta Italia con le massime cariche
istituzionali e il supporto del Segretariato Sociale RAI.
A Modena la manifestazione nazionale
e il Concerto ANMIL dedicato alla Sicurezza
Roma, 10 ottobre 2010 – “Nel 2009 sono stati circa 790 mila gli infortuni sul lavoro, 1.050 lavoratori
hanno perso la vita e 886 sono morti a seguito di una malattia professionale nel solo settore
dell’industria. Dunque, i numeri, pur se con una tendenza alla diminuzione la cui rilevanza è
comunque da verificare rispetto alla crisi produttiva in atto, continuano ad essere impressionanti ed
occorre tenere sempre alta la guardia intervenendo, appunto, sul piano della vigilanza, della
formazione e dell’informazione”, questo il monito lanciato dal Presidente Nazionale ANMIL
(Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) Franco Bettoni, in
occasione della 60ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituzionalizzata
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1998.
“Abbiamo apprezzato l’azione del Governo – ha anche evidenziato Bettoni - illustrata dal Ministro
Sacconi al Parlamento nei giorni scorsi: abbiamo apprezzato le proposte normative in via di
perfezionamento, abbiamo apprezzato lo sforzo di realizzare azioni di vigilanza mirate, abbiamo
apprezzato anche la campagna di comunicazione tesa a creare una maggiore consapevolezza dei
rischi e dell’importanza della loro prevenzione”.
“Ma l’infortunio – ha sottolineato ancora il Presidente dell’ANMIL - è un’esperienza che tocca ogni
anno quasi 900.000 persone; un’esperienza comunque dolorosa fatta di cure, di rieducazione, di
disagio familiare ed economico, dell’attesa di un indennizzo quasi mai corrispondente alle attese e da
“conquistare” a volte in modo laborioso: non chiediamo più soldi, non vogliamo interventi a pioggia,
chiediamo piuttosto scelte chiare sul terreno assicurativo e della tutela previdenziale e non
assistenziale delle vittime del lavoro”.
Bettoni ha lanciato inoltre un particolare allarme per “le malattie da lavoro, un tema che a livello di
sensibilità sociale è spesso trascurato, salvo l’interesse mediatico per i grandi processi, mentre
continua a crescere il numero di malattie denunciate. Crescono le denunce, e questo è positivo
perché significa che c’è maggiore consapevolezza e le persone trovano sufficiente sostegno nella
non facile verifica della professionalità. Resta vivo e aperto, però, il problema delle malattie perdute:
sia quelle note che non arrivano in sede assicurativa sia quelle sconosciute, che scopriamo a
posteriori, spesso frammiste con fattori ambientali o comportamentali”.
Per la Giornata nazionale l’ANMIL ha organizzato manifestazioni in tutte le province d’Italia alle
quali hanno partecipato le massime Istituzioni per confrontarsi sulle politiche da attuare per invertire
l’andamento infortunistico in modo significativo e garantire miglior tutela alle vittime.
Alla celebrazione principale di Modena, che si è svolta presso il Forum “Guido Monzani” oltre
al Presidente Bettoni, sono intervenuti il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen.
Maurizio Sacconi; il Direttore Generale INAIL Giuseppe Lucibello; il Presidente del CIV INAIL
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Franco Lotito; la Sen. Angela Maraventano della Commissione Inchiesta 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; il Segretario Confederale UIL Dott. Paolo Carcassi; il
Segretario Confederale UGL Dott. Nazzareno Mollicone; il Resp. 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.
Numerose le istituzioni locali: il 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.
Per l’ANMIL, oltre al Presidente Nazionale Franco Bettoni, hanno partecipato il Vice Presidente
Nazionale Zoello Forni e il Presidente Provinciale di Modena Maurizio Borelli.
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 darne divulgazione è stato concesso il Patrocinio del Segretariato Sociale
Rai e la Campagna di sensibilizzazione.
IL CONCERTO PER LA SICUREZZA
Sempre al Forum Monzani di Modena, alle ore 18.00, l’ANMIL ha voluto promuovere un
Concerto gratuito dedicato alla Sicurezza sul Lavoro con la cantautrice Mariella Nava, l’artista e
cantante Heron Borelli e i Messaffuoco Performers oltre a numerosi altri artisti tra cui i vincitori del
Concorso musicale ANMIL “Note scordate”.
LO SPOT E IL BANNER
Per divulgare al meglio la Giornata è stata ideata un’apposita campagna dell’agenzia “The Name”,
che ha realizzato gratuitamente uno spot di 30 secondi (per vederlo in alta risoluzione cliccare sul
link http://spqrnetwork.it/anmil/theworker_2.zip, per scaricarlo in bassa invece si può cliccare al link
http://www.spqrnetwork.it/anmil/anmil2/theworker.html) a cui è stata chiesta ospitalità alle emittenti
private e nazionali. Inoltre per l’occasione sono stati creati anche due banner allegati in due formati
(quello indicato con *.swf consente di linkare in maniera automatica al sito ANMIL a differenza di
quello nel formato *.gif).
Per maggiori informazioni sulle iniziative nazionali e locali consultare il portale www.anmil.it
Marinella de Maffutiis - Resp. Ufficio Stampa ANMIL
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