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October 9, 2022

Mattarella: "Morti sul lavoro inaccettabili per un Paese
moderno"
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+CLICCA PER INGRANDIRE
Gli incidenti mortali sul lavoro in Italia, nei primi 8 mesi dell'anno, sono stati 677, con una
media di quasi tre vittime al giorno. Rispetto al medesimo periodo del 2021, quando le
vittime furono 772, si registra un sensibile calo del 12,3%. I dati dell'Inail sono stati diffusi
dall'Anmil, a Fiume Veneto (Pordenone), in occasione della Giornata nazionale per le
vittime degli incidenti sul lavoro. In totale, gli infortuni denunciati nel periodo gennaio-
agosto sono 484.561 (cioè 2.019 al giorno), con un aumento del 38,7% rispetto ai
349.449 dei primi otto mesi del 2021. Le malattie professionali sono state 39.367
(+7,9%).

"Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata
Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è occasione preziosa per richiamare
l'attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a
fondamento della vita democratica. L'affermazione dei diritti sui luoghi di lavoro, primo
quello alla vita, oltre che essere un termometro della vita civile, è un generatore di valore
per la società, per i lavoratori, per le imprese". Lo afferma il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul
lavoro.    

"I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti
normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici".
"Lavorare non può significare porre a rischio la propria vita. Ecco perché la Giornata
Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro è occasione preziosa per richiamare
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l'attenzione su un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a
fondamento della vita democratica", scrive Mattarella, al presidente dell'Anmil Onlus,
Zoello Forni.

"Raccontano - sottolinea - storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone
gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia. Persone che si appellano
alle istituzioni, ai datori di lavoro, alla coscienza di chiunque sia nelle condizioni di
rendere i luoghi di lavoro posti sicuri, in cui sia rispettata la dignità della persona. Lo
sviluppo di nuove tecnologie - avverte Mattarella - ha mutato radicalmente la natura e la
stessa dimensione spazio-temporale dei luoghi di lavoro. Purtroppo, questa fase non è
stata accompagnata da una crescita proporzionata delle iniziative verso la prevenzione".  

Orlando: non possiamo assuefarci agli incidenti - "Quotidianamente siamo costretti
ad aggiornare il triste contatore delle vittime sul lavoro, e anche se il dato statistico risulta
in calo, non possiamo rassegnarci ad una logica quasi di assuefazione alle continue
notizie di incidenti. Nella mia esperienza posso dirvi che ogni vittima lascia il segno. Tutte
le vittime lasciano una ferita indelebile perché sono vite strappate ai loro affetti, alle loro
famiglie, alla nostra società". E' il messaggio che il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Andrea Orlando, ha fatto pervenire alla 72esima Giornata nazionale per le vittime
degli incidenti sul lavoro dell'Anmil, che quest'anno ha visto la cerimonia principale a
Fiume Veneto (Pordenone). Orlando ha fatto il punto sugli interventi adottati dal governo.

L'Anmil: la sicurezza non ha giusta considerazione - "Nonostante la grave
recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi la sicurezza nei
luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare
una priorità". Lo ha dichiarato il presidente nazionale Anmil, Zoello Forni, alla 72esima
Giornata nazionale delle vittime sul lavoro, in corso di svolgimento a Fiume Veneto
(Pordenone).

"Questa è l'occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche appena elette a
governare il Paese - ha aggiunto -, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per
il futuro, al fine di attuare un programma di interventi che tenga conto di proposte
concrete come le nostre per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali".
Alle celebrazioni sono presenti anche Franco Bettoni, presidente Inail e Bruno Giordano,
direttore generale dell'Ispettorato Nazionale Lavoro.
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ANMIL: il 9 ottobre 2022 celebra la 72a Giornata
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ANMIL: il 9 ottobre 2022 celebra la 72a Giornata Nazionale per le Vittime degli
Incidenti sul Lavoro
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Per le vittime di incidenti sul lavoro sotto l’alto patronato del presidente della repubblica e
il patrocinio della rai puntando sui giovani e la loro sicurezza.

Roma, 5 ottobre 2022 – Si celebra il prossimo 9 ottobre la 72ª Giornata Nazionale per le
Vittime degli Incidenti sul Lavoro con manifestazioni organizzate dall’ANMIL in tutta Italia,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Rai, che ha
inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, per sottolineare quanto sia
importante mettere la sicurezza sul lavoro al primo posto, la cui mancanza è causa di
infortuni e malattie professionali sempre evitabili e prevedibili. Oggi, come ieri, non è
accettabile morire di lavoro ma dai numeri che emergono dagli Open Data INAIL sembra
che nulla cambi nonostante la tecnologia, la consapevolezza e le norme stringenti.
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La manifestazione principale quest’anno si svolgerà a Fiume Veneto (PN), nell’azienda
Claber S.p.a. (in allegato il programma della manifestazione nazionale e per quelli locali
vi invitiamo a contattarci o a consultare le pagine delle SEDI territoriali sul sito
www.anmil.it), e sarà rivolta in particolare ai giovani, come Lorenzo Parelli, che hanno
perso la vita durante il PCTO, ovvero il periodo di stage in azienda nel corso dell’anno
scolastico, ma anche a tutte le persone che in questi anni ci hanno lasciato per la
mancata sicurezza in ambito lavorativo e a confrontarsi sul tema con le massime autorità
nazionali, regionali e territoriali.
“Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad
oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe
invece rappresentare una priorità – dichiara il Presidente nazionale ANMIL Zoello Forni –
e questa manifestazione sarà l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche
appena elette a governare il Paese, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per
il futuro, al fine di attuare un programma di interventi che tenga conto di proposte
concrete come le nostre per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”.

In coerenza con la tematica che quest’anno è stata lanciata per la Giornata – ovvero la
Scuola della Testimonianza ANMIL e la figura del Testimonial/Formatore attraverso la
quale l’Associazione sensibilizza efficacemente studenti e lavoratori negli incontri che
svolge continuamente nelle scuole e nelle aziende – l’ANMIL ha realizzato uno spot di 30
secondi di forte impatto e che, nella sua semplicità, vede protagonisti due nostri
testimonial del dramma degli infortuni sul lavoro.

Messo gratuitamente a disposizione di chiunque voglia sostenere tale campagna, il link
per vederlo e scaricarlo è:

Watch Video At: https://youtu.be/x9Mik08DL6g

La Rai, Sky e La7 lo manderanno in onda a ridosso della Giornata.

https://youtu.be/x9Mik08DL6g
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I giornalisti che vorranno accreditarsi all’evento nazionale dovranno scrivere all’indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per
vederlo. .
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