
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritti in piazza: “Lavoro sicuro”

 
di Valerio Luci 
presidenza@aclilivorno.com 
 
Riprendendo la tradizionale 
iniziativa dei “Diritti in 
piazza” a favore di tutti i 
cittadini lavoratori, il 
Patronato Acli e le Acli 
Provinciali hanno 
privilegiato quest’anno il 
tema del “lavoro sicuro”. 
L’iniziativa aclista che si 
propone di informare e 
consigliare i cittadini sui 
rischi e le incertezze del 
lavoro d’oggi si è tenuta 
sabato 29 settembre presso 
il Circolo Acli Pio X di Borgo 
Cappuccini 275. Cecilia 
Pamio, direttrice del 
Patronato Acli, ha ricordato 
che nel 2006 gli incidenti 
mortali sono stati 1280 e 
che, secondo l’andamento 
statistico, per quest’anno ne 
è previsto un aumento, 
sempre nel 2006 i lavoratori 
vittime di incidenti sono stati 
circa 928.000, un numero 
che supera quello degli 
abitanti dell’Umbria! Gli 
incidenti e le morti bianche 
colpiscono in genere i 
giovani, le donne e gli 
stranieri, quindi le forze più 
deboli della popolazione. In 
particolare gli stranieri che 
sono occupati in attività più 
a rischio nei settori della 

 edilizia e della 
metallurgia, mancando 
molto spesso di 
esperienza e di una 
adeguata formazione, 
risultano essere i soggetti 
più svantaggiati. Un 
importante traguardo è 
stato comunque 
raggiunto con la legge 
n°123 entrata in vigore lo 
scorso 25 agosto con la 
quale si incrementano il 
numero degli ispettori del 
lavoro per permettere 
controlli più numerosi, 
infatti per le aziende che 
risultino avvalersi di 
personale in nero si può 
arrivare alla sospensione 
della loro attività, inoltre 
viene stabilita la 
responsabilità diretta del 
datore di lavoro in fatto di 
incidenti. Si tratta quindi 
di misure necessarie per 
combattere il lavoro 
irregolare che spesso 
coincide con il lavoro non 
sicuro. Il Patronato Acli - 
afferma Cecilia Pamio- 
ha attivato da tempo lo 
“Sportello salute” proprio 
per rispondere alle 
esigenze dei cittadini 
colpiti dal dramma degli 
incidenti e delle morti sul 
lavoro, così facendo 
siamo vicini ai cittadini 
vittime di questa piaga e 
li tuteliamo nei loro diritti 
nei casi di malattia, 
invalidità, non-
autosufficienza. Il 
Patronato Acli è a 
disposizione di tutti i 
lavoratori in difficoltà e gli 
interessati possono 
chiamare il numero verde 
800 74 00 44 o 
consultare il sito 
www.patronato.acli.it.   
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Le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 
sono presenti a Livorno In via Cecconi, 40 e in piazza 
del Pamiglione dei 4 Mori, 11. 
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