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Tra non molto, il 
prossimo Febbraio, le 
ACLI saranno chiamate a 
celebrare il loro 21° 
Congresso Provinciale, 
questo fatto sta a 
dimostrare come questa 
associazione sia radicata 
già da molti anni sul 
nostro territorio. Ma cosa 
sono le ACLI? Ancora 
oggi molti cittadini non 
sono a conoscenza di 
questa realtà, diciamo 
subito che le Acli 
(Associazione Cristiane 
Lavoratori Italiani ) hanno 
nel loro nome, 
associazione di lavoratori 
cristiani, appunto, la fonte 
di ispirazione e di azione 
concreta nel mondo del 
lavoro. Fin dalla loro 
origine si sono dichiarate 
fedeli alla Chiesa, ai 
lavoratori, alla demo-
crazia. Fedeltà alla 
Chiesa perché la giustizia 
sociale che tutti, con 
forza, ricerchiamo ha 
nella dottrina e nella 
guida cristiana il fermento 
più profondo e innova-
tore. Le encicliche papali 
come la “Sollicitudo rei 
socialis” , gli interventi 
della CEI e degli stessi 
vescovi nel campo del 
lavoro e della 
distribuzione della 
ricchezza non possono 
rimanere lettera morta 
perchè  sono invece 
apportatori di idee e di 
stimoli che possono dare 
dei risultati concreti nel 
nostro vivere pratico.  

 
 

 Fedeltà ai lavoratori perché, 
da sempre, le ACLI sono 
movimento operaio cioè 
espressione di tutti i 
lavoratori, lavoratori che con 
l’impegno diretto, 
responsabile, autonomo, con 
le proprie forze, mirano a 
conquistare condizioni di vita 
più durature e migliori. 
Lavoratori quindi che si 
impegnano a combattere 
l’inferiorità economica, 
l’inferiorità culturale, politica 
e sociale. Fedeltà alla 
democrazia non solo come 
mera scelta di una procedura 
politicama come proposta di 
sviluppo qualitativo della 
nostra società. Sviluppo 
qualitativo che si ottiene con 
una partecipazione attiva, 
personale e consapevole che 
è determinante per il per il 
progresso generale della 
nostra nazione. Le ACLI si 
fanno anche portatrici della 
bandiera della solidarietà, il 
Patronato Acli (a Livorno si 
trova in Piazza del 
Pamiglione vicino all’INPS) è 
la dimostrazione pratica di 
questa solidarietà verso i 
lavoratori mettendo a 
disposizione del personale 
qualificato disposto a 
risolvere tutte quelle 
pratiche, non solo fiscali, che 
il singolo lavoratore non è in 
grado di far fronte, una 
solidarietà che è rivolta 
anche agli immigrati e a tutti 
coloro che, per ragioni 
diverse, si trovano in 
difficoltà. Compito del 
prossimo Congresso sarà 
quello di dare le linee guida 
affinché questi temi abbiano 
una visibilità più concreta sul 
territorio livornese. 
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Unione di Banche Italiane 

 
 

Subito non è domani. 
Subito è adesso. 

E' il tempo di reazione che ogni cliente 
vorrebbe. 

Per questo occorre la giusta cultura 
aziendale e lavorare 

ogni giorno fianco a fianco 
con i propri clienti. 

UBI Banca nasce da questa idea 
e dall'unione di BPU Banca 

e Banca Lombarda, due gruppi simili 
per filosofia e radicamento sul 

territorio che oggi diventano uno dei 
protagonisti 

del mercato italiano, con 4 milioni di 
clienti e quasi 2.000 filiali. 
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