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LAVORO O SICUREZZA? 

In un momento come quello che sta attraversando il nostro settore, in cui 

l’occupazione, già calata drasticamente, fa fatica a ripartire, in cui il lavoro nero e le 

false Partite iva continuano a proliferare, confrontandosi con molti lavoratori su 

tematiche inerenti la loro salute e sicurezza, sorge spesso la domanda: “Lavoro o 

sicurezza?” 

Non sempre la risposta che ciascuno di noi dà è identica! 

Non pochi lavoratori, più deboli di altri per la tipologia di contratto che hanno o per 

la diversa capacità o possibilità di tutelare i propri diritti, sono disposti a barattare la 

propria salute e sicurezza con il proprio posto di lavoro!  

Il giorno tre e quattro novembre, a Peschiera del Garda, si è tenuta l’Assemblea 

Organizzativa Nazionale della Filca durante la quale si sono affrontate tematiche 

molto importanti per la categoria, quali, solo per citarne alcune, la regionalizzazione 

delle strutture territoriali e l’accorpamento tra categorie. Ciò, non solo per una 

razionalizzazione dei costi ma, soprattutto, per poter essere ancor più presenti nei 

posti di lavoro e quindi più vicini ai lavoratori impegnando tutte le risorse umane ed 

economiche a disposizione dell’organizzazione per tale scopo. 

Durante le fasi iniziali dell’assemblea si è osservato un minuto di silenzio per i 

lavoratori che recentemente sono deceduti sul posto di lavoro e più volte durante lo 

svolgimento di questa sono stati ricordati i dati INAIL che denunciano un aumento 

degli infortuni mortali in controtendenza rispetto ai mesi precedenti. 

Nel documento conclusivo l’intera assemblea e quindi, tutta la Filca, rinnova il 

proprio impegno nella lotta agli infortuni riservandosi di promuovere iniziative tese a 

sensibilizzare non solo i lavoratori ma anche l’intera società. Questo, con la 

consapevolezza di possedere già al proprio interno importanti strumenti, quali gli 
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RLST ed i CPT, che tutelano la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e, con la 

ferma volontà che questi siano ancor più presenti nei cantieri. 

Alla domanda iniziale, quindi, la Filca risponde con un imperativo categorico: 

“LAVORO E SICUREZZA”! 

Queste sono due condizioni fondamentali e inscindibili per un’organizzazione come 

la nostra che deve sempre mettere al centro il lavoratore e il suo benessere 

psicologico, sociale e fisico.        
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