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Redazionale 
L’anno appena concluso è stato pieno di avvenimenti drammatici 
per il mondo intero, ma ci auguriamo che il 2023 possa favorire 
soluzioni concrete ai diversi problemi esistenti. 

Purtroppo, stiamo vivendo un’epoca di grande confusione ed in-
certezza, un periodo nel quale le nostre convinzioni più radicate e 
profonde sono state messe duramente in discussione. 

Proprio mentre la pandemia sembrava stesse allentando la propria 
aggressività la guerra tra Russia e Ucraina ha causato ancora mor-
te, distruzione e crisi economica, innestando un circolo vizioso dal 
quale, pare, non si riesca ad uscire tanto facilmente. 

Questa condizione di perenne emergenza ha prodotto conse-
guenze negative sulla vita di milioni di persone, sia dal punto di 
vista dello stato di salute che per quel che riguarda gli aspetti più 
materiali, strettamente legati alla sopravvivenza quotidiana. 

Inoltre, questa specie di crisi permanente, ormai divenuta la nuova 
normalità, rischia di accentuare una pericolosa anomalia democra-
tica, limitando e ridimensionando la partecipazione dei cittadini alla 
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vita politica e sociale, così come il ruolo delle assemblee parlamentari. 

Per queste ragioni è più che mai necessario difendere la sovranità 
popolare, senza rinunciare ad esprimere le proprie legittime posizioni 
ed a contestare le scelte del governo qualora si dovessero ritenere 
contrarie agli interessi delle persone che si intende rappresentare. 

Così è stato fatto, da parte di CGIL e UIL, in occasione dello sciopero 
del 16 dicembre scorso, attraverso iniziative di mobilitazione che sono 
state realizzate nei diversi ambiti regionali. 

La volontà comune deve essere orientata a riprendere il filo del di-
scorso unitario, impegnandosi a valorizzare le tante cose che tengono 
insieme le tre confederazioni, più che sottolineando le pur legittime 
differenti sensibilità. 

Il mondo del lavoro chiede questa unità di intenti e le difficoltà del 
momento non lasciano spazio a protagonismi inutili ed ingiustificati. 

La legge di bilancio predisposta dall’Esecutivo, infatti, non contiene 
risposte adeguate alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori dipen-
denti, favorendo, al contrario, quella vasta area di lavoro autonomo 
che la destra tende sempre ad accontentare. 

Su questa linea vanno interpretate le misure finalizzate ad introdurre 
la flat tax e il condono fiscale. 

Per rilanciare il nostro paese, invece, è necessario ripartire dall’appli-
cazione effettiva della Carta Costituzionale e dal lavoro che in essa è 
sancito come elemento fondativo della nostra Repubblica. 

Un lavoro di qualità, adeguatamente retribuito e che permetta un 
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costante miglioramento della propria profes-
sionalità. 

A tale scopo è necessario introdurre misure 
strutturali che consentano di far fronte, da una 
parte, al problema della precarietà occupazionale 
e, dall’altra, all’emergenza salariale. 

La riduzione del cuneo fiscale e la detassazione 
degli aumenti contrattuali sono due leve da uti-
lizzare per favorire tale percorso virtuoso. 

I contratti nazionali, d’altro canto, devono es-
sere rinnovati in tempi brevi e certi, in modo da 
adeguare, il più possibile, le retribuzioni al reale 
costo della vita. 

L’incremento vertiginoso dell’inflazione e delle 
tariffe energetiche ha ulteriormente indebolito il 
potere d’acquisto, accentuando le già numerose 
disuguaglianze tra ricchi e poveri. 

Gli accordi sull’erogazione delle “una tantum” che 
sono stati sottoscritti, nel settore terziario, con 
le diverse associazioni di categoria sono da giudi-
care positivamente perché permettono alle per-
sone più in difficoltà di avere un po’ d’ossigeno. 

Tuttavia, per poter fare in modo che tali intese 
possano incidere realmente sulle retribuzioni è 
indispensabile che ci sia una rapida sottoscrizione 
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dei contratti nazionali. 

Peraltro, la contrattazione collettiva è un fattore 
determinante per preservare il ruolo di autorità 
salariale che il sindacato ha svolto storicamente 
nel nostro paese, attraverso la definizione dei 
minimi tabellari in ogni comparto produttivo. 

Il salario di legge non può che corrispondere a 
questi valori contrattati dalle parti sociali, la cui 
applicazione deve essere estesa e generalizzata 
in tutti i settori e per tutti i lavoratori. 

La contrattazione collettiva, inoltre, deve tro-
vare una propria coerenza complessiva tra i 
diversi livelli di confronto e negoziazione, nella 
consapevolezza che solo un’azione coordinata 
e congiunta possa permettere di dare risposte 
complessive ai problemi dei lavoratori. 

I temi salariali e del welfare devono essere ogget-
to di confronto e definizione tra le parti sociali. 

In questo periodo natalizio troppe aziende han-
no deciso di erogare unilateralmente, ai propri 
dipendenti, quote economiche o fringe benefit, 
senza che tali misure fossero oggetto di una 
condivisione effettiva con le organizzazioni e le 
rappresentanze sindacali. 

Ci piacerebbe, a tal proposito, che la contratta-
zione fosse considerata con il giusto valore che 
merita, nella consapevolezza che solo attraverso 
questo strumento di partecipazione si possano 
raggiungere traguardi impegnativi e duraturi, 
nell’interesse generale. 

Ognuno deve fare la propria parte, insomma, con le prerogative e gli 
strumenti a disposizione. 

In uno scenario così problematico ed incerto la fiducia, nel sistema 
politico, nelle istituzioni, nei mercati finanziari, resta un tema centrale. 

Le vicende relative al c.d. “Qatargate” non ci possono lasciare indiffe-
renti ed impongono una riflessione impegnativa sulla questione mo-
rale, sul rispetto delle regole, sulla trasparenza e sulla responsabilità 
delle azioni individuali. 

La tutela dei diritti umani e sociali deve essere perseguita senza tenten-
namenti od ambiguità, nella convinzione che la rappresentanza degli 
interessi collettivi non si possa mai intrecciare con la rappresentanza 
degli interessi privati. 

La credibilità delle istituzioni democratiche presuppone azioni e com-
portamenti coerenti da parte dei singoli, la cui onestà nell’agire non 
deve mai essere messa in discussione. 

Per il bene dell’Europa e dell’Italia ci auguriamo che si faccia la neces-
saria chiarezza su quanto accaduto, per poter riaffermare, ancora una 
volta, i principi su cui si fonda la nostra storia democratica, imperniata 
sui diritti e sulle libertà dei cittadini e dei popoli. 

Sembrano incredibilmente attuali ed assumono, oggi, un significato 
particolare le parole pronunciate quarant’anni fa da Enrico Berlinguer: 
“la questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è diventata la que-
stione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende 
la ripresa di fiducia nelle istituzioni, la effettiva governabilità del paese 
e la tenuta del regime democratico”. 

Dobbiamo essere all’altezza e degni di questa sfida. 

Buon 2023 a tutti.

la Redazione
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Conferenza Uni Global Unione

Un approccio globale ai problemi del lavoro
La conferenza del sindacato mondiale del com-
mercio tenutosi ad Atlanta dal 6 al 9 di dicembre 
dal titolo “Commerce workers rise” ha rappresen-
tato una occasione di confronto di approccio e di 
azione sindacale mondiale ai problemi del lavoro 
su scala planetaria.

200 delegati e 30 paesi rappresentati si sono 
confrontati su tematiche importanti per il settore 
commercio.

La discussione e gli interventi che si sono succe-
duti hanno interessato 5 assi portanti:

• costruzione della forza e della identità sinda-
cale nel terziario;

• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• E- Commerce;

• futuro della vendita al dettaglio e della transi-
zione ecologica;

• responsabilità sociale di impresa nelle aziende 
del terziario

Nella introduzione ai lavori è stato sottolineato 
come in tutto il mondo i lavoratori del commercio, 
soprattutto quelli impiegati nei negozi alimen-

tari, siano stati considerati, durante la pandemia, come “lavoratori 
essenziali” ma che nessuno sforzo economico e retributivo è stato 
fatto nelle diverse nazioni per dare valore ai lavoratori da parte delle 
aziende, nonostante il sacrificio degli addetti del settore. 

Preoccupa inoltre l’insieme delle tensioni occupazionali dovute, da una 
parte, alle rapide evoluzioni tecnologiche che spingono il consumatore 
ad adottare forme di acquisto alternative (si veda, su tutti, l’E-com-
merce) e, al contempo, alla necessità di adeguare le competenze e le 
conoscenze degli addetti. 

Carenza di figure professionali e licenziamenti, elementi tra di loro in 
apparente contraddizione, potrebbero caratterizzare i prossimi anni 
in questo settore.

Significative e toccanti sono state le testimonianze relative al tema 
della salute e sicurezza con particolare riferimento agli aspetti delle 
violenze sui luoghi di lavoro.

Da tempo anche la nostra organizzazione sindacale ha messo sotto 
la lente di ingrandimento questo delicato ed importante tema che le 
aziende stanno, a nostro modo di vedere, sottovalutando. 

Le aggressioni nei confronti degli addetti al commercio, sia fisiche 
che verbali, sono in aumento e rischiano di sfociare in casi drammatici 
come quello del Carrefour di Assago. 

Sono comunque state molto toccanti le testimonianze dei rappre-
sentanti sindacali dei diversi paesi che hanno sottolineato come il 
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fenomeno sia davvero trasversale e internazionale.

La pandemia ha, come noto, spinto al rialzo il fatturato delle aziende 
dell’E-commerce e l’aumento dei fatturati di queste realtà non è andata 
purtroppo di pari passo con la tutela dei diritti dei lavoratori. 

Il caso Amazon, approfondito durante la tre giorni, ha dimostrato una 
eccessiva spinta dell’azienda alla gestione disumana dei ritmi di lavoro 
e alla mancanza di tutele degli addetti e delle persone che lavorano 
per l’indotto. 

La gestione delle pessime condizioni di lavoro e i bassi salari sono una 
costante del colosso in tutti i paesi del mondo e questo ha comportato 
diversi stati di agitazione in diverse nazioni. 

UNI Commerce sta tentando di coordinare queste iniziative orga-
nizzando una campagna di protesta che possa rendere più efficace 
l’azione sindacale mondiale.

Il tema della “giusta transizione”, dell’impatto ambientale del lavoro 
e sul lavoro sono stati un ulteriore momento interessante di dibattito 
che ha consentito di valutare l’importanza e la necessità di dotarsi di 
interlocuzione e di spinta verso i temi dell’inquinamento, della transi-
zione ecologica, del consumo e della produzione sostenibile. 

Sicuramente questi temi impatteranno anche nel settore del commer-
cio e del terziario e gli interventi dei delegati hanno sottolineato come 
sia importante farsi trovare preparati alla sfida, in Europa sostenuta dal 
Pnrr, attraverso l’investimento in formazione e ammortizzatori sociali 
per affrontare le ricadute occupazionali di questo cambio epocale.

Anche sul tema della responsabilità sociali di impresa si sono succeduti 
gli interventi dei delegati rimarcando come sia necessario che queste 
politiche favoriscano anche i lavoratori: lo sviluppo delle imprese non 
può avvenire a scapito dei diritti dei dipendenti di queste imprese 
o comunque con operazioni di facciata che servono solo a lavare le 
coscienze dei decisori datoriali.

Numerosi e molto interessanti i casi aziendali riportati durante la 
discussione. 

Amazon, come ricordato, ma anche Carrefour, H&M, Zara, Starbucks, 
e molti altri che avevano come minimo comun denominatore la neces-
sità di coordinare le politiche sindacali nei confronti di questi colossi 
che adottano politiche planetarie comuni e che, a volte, riescono a 
sfruttare la legislazione locale e la diversa presenza sindacale per 
aumentare i rapporti di forza verso i lavoratori.

Particolarmente toccante è stato il caso analizzato e relativo a Star-

bucks che ha coinvolto i componenti di Starbucks 
Workers United, una associazione sindacale ade-
rente a Uni Commerce e che organizza trasversal-
mente i lavoratori dell’azienda di tutto il mondo. 

I lavoratori di questa azienda vengono definiti 
Partners ma non vengono trattati come tali. 

Sono stati denunciati decine di casi di intimidazio-
ni, richiesta di partecipazione forzata a riunioni, 
iniziative di dissuasione all’attività sindacale. 

Negli Stati Uniti l’azienda ha attivato delle inizia-
tive aggressive nei confronti dei lavoratori sinda-
calizzati che ha portato a circa 120 licenziamenti 
che l’intero consesso ha stigmatizzato attraverso 
specifiche azioni: durante la conferenza sono 
state votate delle risoluzioni per mettere nelle 
condizioni i diversi paesi aderenti di assumere 
iniziative congiunte al fine di contrastare le poli-
tiche discriminatorie di questa società e di altre.

La nostra organizzazione ha partecipato al dibat-
tito con interventi specifici dei nostri segretari 
nazionali sui diversi argomenti in programma 
portando anche il pensiero e il contributo della 
nostra organizzazione e del sindacato Italiano al 
confronto.

La riunione è stata molto interessante soprattut-
to per il suo approccio pragmatico ai problemi 
riducendo al minimo necessario i momenti rituali 
dovuti agli adempimenti statutari. L’aver pro-
grammato alcuni assi di intervento ha impegnato 
i partecipanti delle diverse nazioni a orientarsi 
su questi temi consentendo agli interventi un 
efficace contributo al dibattito.

L’esperienza vissuta ci consente di guardare an-
che a noi e all’azione del sindacato oltre i confini 
territoriali. 

Per esempio riteniamo sia condivisibile e neces-
sario rafforzare il coordinamento delle politiche 
sindacali mondiali per confrontarsi con aziende, 
alcune multinazionali dal fatturato paragonabile 
al pil di alcuni paesi europei. 

I CAE, Comitati Aziendali Europei, sarebbero il 
primo strumento da rafforzare per consentire 
al sindacato e ai lavoratori di potersi unire per 
contrastare le politiche aggressive di alcune 
multinazionali ma anche per trovare la forza per 
impostare un dialogo sociale e un livello di nego-
ziazione appropriati. 

Sicuramente è da apprezzare l’esperienza eser-
citata da UNI Commerce che tenta di dare una 
risposta ad un’esigenza mondiale di riscontro 
delle politiche salariali e normative che coinvolgo-
no i lavoratori di tutto il mondo partendo proprio 
dalle esigenze di tutela delle persone. 

Il passo successivo per questa organizzazione 
mondiale potrebbe essere quella di ricercare 
sempre più una impostazione politica e di orien-
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tamento capace di imprimere una direzione di 
marcia che parta dalla necessità di aggregare per 
contrastare lo strapotere di alcune aziende multi-
nazionale, in linea con l’attuale impostazione ma 
che possa stimolare anche esperienze di dialogo 
e di confronto negoziali. 

Rimarcare la necessità di una impostazione po-
litica potrebbe servire per aggregare le diverse 
sensibilità dei diversi paesi coinvolti considerando 

che ci sono divari anche importanti in termini di presenza sindacale.

L’impresa è sicuramente complicata ma vale la pena di essere affron-
tata. 

Citando una frase di Nelson Mandela “il compito più difficile nella vita 
e quello di cambiare sè stessi”

Michele Tamburrelli

dal Settore della Vigilanza

Tribunale di Como: I trattamenti del CCNL anche per le 
Cooperative
Negli ultimi giorni di un 2022 molto travagliato e 
inconcludente per la vertenza legata al rinnovo 
del contratto della Vigilanza privata, la UILTuCS 
Lombardia nella sua sede di Como, tramite il suo 
legale, ha ottenuto l’ennesima sentenza favorevo-
le contro una delle più grandi società Cooperative 
del settore.

A seguito di un ricorso effettuato da uno dei 
nostri legali, l’avv. William Maggio, la lavoratrice 
ha ottenuto l’intera somma richiesta a titolo di 
differenze retributive e di natura indennitaria, che 
la società cooperativa datrice si rifiutava di ricono-
scere adducendo la propria natura cooperativa. 

Il giudice ha osservato però che la Società non 
prevedeva, nel proprio regolamento interno, un 
trattamento parificato al CCNL di settore.

Il Tribunale ha condannato quindi la società di 
vigilanza al pagamento delle differenze dovute su 
straordinari, indennità di gravidanza e malattia. 
Sono state peraltro riconosciute la quota mensile 
sostitutiva Fasiv, oltre che il diritto al ricalcolo 
delle retribuzioni, per effetto dell’inclusione 

dell’indennità di vacanza contrattuale nella paga globale.

La Uiltucs Lombardia continua incessantemente il lavoro vertenziale 
con i suoi legali e funzionari, per portare allo scoperto tutte le criticità 
di questo settore in cui le società datrici di lavoro che interpretano in 
modo burocratico e cavilloso le normative per abbattere ulteriormen-
te gli stipendi rasenti la soglia di povertà, operando senza formazione 
e senza sicurezza.

Ormai dopo sette anni trascorsi dalla scadenza del contratto collettivo 
nazionale di lavoro questo settore ha bisogno di certezze e queste 
certezze devono far parte di una adeguata e incessante contrattazione 
e la Uiltucs è in prima linea, il 2023 deve essere l’anno che deve dare 
a tutti gli addetti sia Gpg che Fiduciari, per dare un occupazione sana 
e sicurezza alle famiglie dei nostri lavoratori.

Biagio Carfagna
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Grande Distribuzione dell’Elettronica di Consumo

Quale destino per Euronics?
È appeso ad un filo il destino di una delle insegne retail più note della 
distribuzione di tecnologia, elettronica e consumo. 

Con oltre 400 punti vendita in Italia, a insegna “Euronics”, “Euronics 
City” ed “Euronics Point”, con una forza occupazionale di oltre 4.700 
dipendenti e gestiti da imprese giuridicamente indipendenti e radicate 
nel territorio italiano, il marchio “Euronics” esprime un giro d’affari 
complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro. La catena “Euronics” è la terza 
realtà nel mercato.

Nel 2018, dopo il fallimento di Castoldi, precedente società che gestiva 
alcuni negozi Euronics nella realtà lombarda, è stato siglato, inizial-
mente, un accordo con Nova Spa, socio romano del gruppo Euronics, 
di affitto del ramo di azienda. 

Successivamente a novembre 2022 è stato ufficializzato l’atto di 
acquisto di 10 punti vendita da parte di Binova Srl, azienda parte del 
gruppo Nova Spa.

Questa operazione da parte del gruppo Nova Spa aveva come intento, 
iniziale, il rilancio dei negozi a marchio Euronics e la salvaguardia dei 
livelli occupazionali (circa 140 posti di lavoro).

L’intento iniziale sembra però essersi perso, perché, nonostante gli 
sforzi descritti dalla parte aziendale ad ogni incontro per andare a 
sopperire le difficoltà e le criticità, i risultati tardano ad arrivare per 
la società Binova Srl. 

È bene evidenziare, che quest’ultima presenta una peculiarità unica 
rispetto alle altre società presenti nel gruppo Nova Spa, ovvero il CCNL 

applicato a dipendenti è il TDS-Confcommercio. 

Nulla di strano, se non che, in tutto il Gruppo 
Nova Spa venga invece applicato il contratto del 
commercio sottoscritto dal sindacato autonomo 
CISAL, che sicuramente ha dei costi concretamen-
te inferiori per l’azienda. 

Questo ci porta a pensare che non ci sia molto 
interesse da parte del Gruppo a mantenere questi 
dipendenti in queste condizioni. 

Infatti, da circa 140 dipendenti iniziali al termine 
del 2018, attualmente i dipendenti sono circa 80; 
dei 10 negozi acquisiti dalla società Castoldi ne 
rimangono solo 6. 

In tutto questo, ad aprile 2022 è stato applicato, 
per salvaguardare l’occupazione, un accordo di 
solidarietà, firmato anche da noi come UILTuCS, 
che però non ha mostrato nessun beneficio per la 
società, tant’è che a novembre 2022 è stata presa 
la decisione di interromperlo definitivamente.

In data 28 dicembre 2022, è stato siglato un ac-
cordo per il Fondo Nuove Competenze, affinché 
i dipendenti rimasti vengano formati e possano 
migliorare le loro competenze.

Questo però non è abbastanza perché i dipenden-
ti sono completamente demotivati davanti ad una 
società che sembra non fare nulla di concreto per 
cercare di salvare questa situazione. 

La maggioranza, infatti, dei negozi acquisiti non 
ha subito dei rinnovamenti o miglioramenti, 
nonostante alcuni si trovassero in pessime con-
dizioni. 

Abbiamo più volte richiesto alla parte aziendale il 
loro piano di rilancio per il 2023, ma non è ancora 
arrivata nessuna risposta concreta ed esaustiva.

Tutti i sacrifici delle persone che lavorano all’in-
terno dei negozi non trovano un significato e, 
per questa ragione, appena qualcuno trova un 
altro lavoro non ci pensa due volte a dare le di-
missioni o ad aprire una trattativa con l’azienda 
per andare via.

L’intero mondo dell’elettronica è in crisi, schiac-
ciato dall’e-commerce e dalle offerte con prezzi 
irripetibili che si trovano su internet, ma nel caso 
dell’azienda in oggetto sembra che non ci sia 
proprio la volontà di rinnovarsi e rispondere alle 
sollecitazioni che arrivano dai concorrenti pre-
senti sul mercato e questa è una vera sconfitta.

Valentina Ardò
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Il processo per la morte di Luana D’Orazio

Uccisa dalla produttività
Le tappe di una storia giudiziaria di ordinaria 
strage sul lavoro:

3 maggio 2021 - Oste di Montemurlo - la morte 
di una giovane lavoratrice

Luana D’Orazio, apprendista 22enne, muore 
stritolata dagli ingranaggi di un orditoio, men-
tre da sola, governava l’attività produttiva di 
un macchinario reso letale dalla manomissione 
dei sistemi di sicurezza. 

27 ottobre 2022 – Prato - Udienza preliminare 
dopo gli accertamenti eseguiti dalle perizie 
legali

Luana Coppini: La Titolare, patteggiati 2 anni 
con la condizionale

Daniele Faggi: Marito della Titolare e dirigente 
delle attività produttive, patteggiati 6 mesi 
con la condizionale

Mario Cusimano: Il Manutentore, unico impu-
tato rimasto

13 dicembre 2022 – Prato - Avvio del Processo 
al Manutentore

Appena aperta l’udienza, cui era assente 
anche l’imputato, è stata subito rinviata e il 
processo è stato aggiornato al 22 marzo 2023.

Secondo le ricostruzioni delle perizie, l’orditoio girava alla massima 
velocità quando Luana si è avvicinata al macchinario in funzione.

Sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto nel momento finale della 
lavorazione, quando la macchina scarica il prodotto finito sul cilindro 
rotante, ed è possibile che Luana stesse sorvegliando da vicino il 
processo, pronta ad intervenire per evitare intoppi che rallentassero 
la produzione.

Luana non aveva in dotazione una divisa adeguata e la tuta che indos-
sava è stata agganciata da una staffa laterale che girava insieme al 
subbio (che sarebbe il tamburo cilindrico su cui si avvolge il filato nei 
telai per tessitura) e che ha trascinato la giovane apprendista verso la 
sua tragica fine avvenuta per stritolamento ad opera degli ingranaggi 
della macchina.

Macchinari così pericolosi hanno rigorose prescrizioni di sicurezza e 
dispositivi bloccanti, proprio al fine di evitare incidenti come questo.

Peccato che la grata di protezione che avrebbe dovuto distanziare 
Luana dal macchinario mentre era in funzione, per evitare un suo 
coinvolgimento fisico, fosse totalmente sollevata azzerando quindi 
qualsiasi impedimento.

I costruttori però, prevedendo possibili guasti e la necessità che la 
barriera debba venire alzata, dotano il sistema di meccanismi bloc-
canti per impedire che la macchina, a grata alzata, possa essere in 
funzione. Si tratta generalmente di sensori, fotocellule o altro, che 
interrompono l’alimentazione ed impediscono il funzionamento del 
macchinario in tali circostanze.

Ma nel caso di Luana, il macchinario, nonostante la grata fosse alzata, 
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continuava a funzionare speditamente ad alta velocità.

Ciò può avvenire solo se qualcuno ha manomesso i dispositivi di 
sicurezza.

Luana raccontava di non aver mai visto la macchina funzionare con 
la grata abbassata.

Lei ha imparato quel mestiere, considerando normale che il macchi-
nario funzionasse a pieno regime senza che alcunchè le impedisse di 
avvicinarsi durante il processo di produzione.

L’unica attenzione che le veniva raccomandata era di non rallentare 
la produzione.

La madre racconta che Luana veniva spesso lasciata sola e che le 
uniche disposizioni che riceveva  erano di velocizzare sempre di più 
la produzione.

Anche il 3 maggio 2021 Luana era da sola davanti a quell’orditoio con 
la barriera di protezione perennemente alzata. Il collega più vicino 
era impegnato, ad oltre 10 metri di distanza, nel processo di tessitura 
dell’altro orditoio. 

La domanda d’obbligo riguarda il motivo per cui questi importantissimi 
dispositivi di protezione vengano disattivati creando così le condizioni 
per incidenti come quello di Luana.

Bisogna provare a ragionare con la testa del moderno imprenditore.

Di quell’eroe dell’economia italiana che galoppa, pancia a terra, verso 
le più alte vette del risultato economico possibile.

Di quel guerriero che combatte quotidianamente la sua battaglia 
competitiva, sul terreno della “produttività”

Da quanti anni stiamo santificando questo totem del neoliberismo, 
condividendone anche gli obiettivi di miglioramento nei testi dei 
nostri accordi sindacali? 

Basti una delle mille possibili citazioni, traendola dalle premesse del 
nostro più importante CCNL di settore:

“Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni 
dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fonda-
ta sull’aumento della produttività e l’incremento del relativo salario, 
si condivide di avviare un progetto di riforma dei modelli contrattuali 
attraverso una sperimentazione per l’arco di vigenza del presente CCNL.”

Ma cosa intendiamo concretamente con “produttività” quando la 
poniamo ad obiettivo delle nostre intese contrattuali?

Proviamo a rifarci ad una definizione tratta da 
uno dei mille siti consulenziali disponibili sul web:

“La “produttività” corrisponde alla quota di pro-
dotto creata con le risorse a disposizione. Nello 
specifico, si ottiene dividendo la quantità di output, 
ovvero i servizi e prodotti realizzati, per la media 
ponderata degli input dei processi produttivi – 
personale, macchinari, energia, materie prime, 
semilavorati e altri materiali, capitale. Chiara-
mente, maggiore è questo rapporto, migliore è la 
competitività dell’azienda sul mercato.”

Quindi il rapporto tra prodotto/servizio realizzato 
e insieme dei fattori produttivi necessari.

Da notare come, in questa definizione, il “per-
sonale” rientri linearmente tra gli “input” dei 
“processi produttivi”. Il fatto è piuttosto rappre-
sentativo della “moderna cultura imprenditoria-
le” che accosta candidamente la lavoratrice al 
macchinario ed alla materia prima come se fosse 
un qualsiasi strumento di produzione privo di 
qualsivoglia connotazione umana o sociale.

Ma, tornando alla produttività, l’obiettivo del suo 
miglioramento passa attraverso il miglioramento 
di quel rapporto, risultato che si può ottenere, o 
riducendo il denominatore (cioè gli elementi pro-
duttivi in input) oppure aumentando il prodotto/
servizio in uscita.

Un macchinario che, per ragioni di sicurezza, 
interrompa automaticamente il proprio funzio-
namento, ogni volta che serve un controllo o un 
minimo intervento, non può che ridurre il volume 
di prodotto in uscita e quindi non favorisce un 
proficuo rapporto di produttività.
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Nel caso dell’“Orditura Luana” (un destino bislac-
co ha voluto che Luana D’Orazio lavorasse in una 
azienda che avesse il suo stesso nome, derivante 
dal nome di battesimo della titolare) quel diffe-
renziale di produttività era stato calcolato nella 
misura dell’8%.

La disattivazione quindi di quei dispositivi permet-
teva una produzione di tessuti maggiorata dell’8%

Una percentuale di maggior profitto evidente-
mente ritenuta talmente significativa da azzerare 
ogni sensibilità verso i rischi per la salute e per la 
vita del proprio personale

Chi non avesse alcuna esperienza concreta di ciò 
che significhi lavorare in una fabbrica di tessitura, 
può farsene una certa idea visionando i nume-
rosi video pubblicati dopo la tragedia di Prato: 
bastano  pochi secondi per comprendere i livelli 
di pericolosità di quel processo produttivo e la 
necessità della massima attenzione ai temi della 
sicurezza del personale

Ma l’insofferenza imprenditoriale verso gli ostaco-
li che rallentano la realizzazione del profitto non 
sente ragioni e casi come quello dell’“Orditura 
Luana” ne sono la diretta e tragica conseguenza.

La cosa che rende però ancor più amara questa 
vicenda è la constatazione della rapida uscita di 
scena dal procedimento giudiziario dei principali 
responsabili della morte della giovane appren-
dista.

Come si è visto infatti, l’unico imputato che resta 
processabile è il manutentore.

Ma se il manutentore fosse colui che, per capa-
cità tecniche, avesse materialmente disattivato 
i dispositivi di sicurezza, come è possibile non 
accertare chi abbia dato tali disposizioni?

Come è possibile che, per le stragi del lavoro, il 
titolare dell’impresa, che, fino a prova contraria, 
non può non essere il principale ispiratore dei 
reati contro la sicurezza e l’incolumità dei propri 
dipendenti, debbano sempre comparire di percor-
si di alleggerimento delle responsabilità penali?

È successo già troppe volte e, culturalmente, è un 
segnale sbagliato.

Ogni meritoria campagna per l’azzeramento 
delle morti sul lavoro, resterà inefficace se non 
si cambia il parametro di riferimento culturale.

Perchè anche in questo caso la figura dell’impren-
ditore, Luana Coppini, ricalca quella mitologia 
economicistica che lo eleva a piani di assoluzione 
morale.

Solo tre anni prima della tragedia, la stampa locale 
omaggiava i titolari dell’Orditura, ritratti in posa 
con il sindaco del Comune di Montemurlo, con 
la narrazione apologetica dei loro grandi meriti 
imprenditoriali.

“La storia di Luana Coppini, 54 anni, è simile a quella di tante altre donne 
pratesi. Figlia di tessitori, finite le scuole medie inizia subito lavorare in 
una piccola orditura, ma dopo alcuni anni, visto che è brava e sa lavorare, 
il ruolo di dipendente le sta stretto e decide mettersi in gioco in prima 
persona, aprendo la sua prima piccolissima azienda con un solo orditoio. 
L’azienda, nata nel 1987 dalla determinazione della sua proprietaria che, 
appena ventenne, decise di mettersi in proprio, è oggi uno dei punti di 
riferimento per le maggiori imprese del distretto tessile, che si rivolgono 
a Luana per realizzare le linee di tessuto a produzione o a campione” 
narra il giornalista

“Non ci si inventa imprenditori in un giorno. Ho fatto una lunga gavetta 
e tutt’ora seguo in prima persona l’azienda, perché il lavoro ogni gior-
no ti mette alla prova, ma alla fine la determinazione è quella che ti fa 
emergere” proclama  Luana Coppini

“L’Orditura di Luana Coppini è una delle tante eccellenze del nostro 
distretto.” dichiara sontuosamente  il sindaco

Eccellenze…

Quante volte abbiamo sentito in questi anni magnificare le nostre 
“eccellenze”?

Forse, ogni tanto,  dovremmo domandarci qualcosa sul lato B di queste 
dichiarate eccellenze.

Perchè forse scopriremmo dietro alcune Luana eccellenti, qualche 
Luana vittima di questa celebrata eccellenza.

Basta un 8% di produttività in più, e la vita di una lavoratrice perde 
qualsiasi significato.

E l’imprenditore che ne ha causato la morte, saprà che il suo “merito 
sociale” lo proteggerà dalle peggiori conseguenze.

Sergio Del Zotto
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Occupazione femminile

Mamma… che lavoro!!!
l’emancipazione femminile è certamente uno di questi e le donne 
preferiscono sempre di più una carriera da manager nelle aziende, 
piuttosto che una “carriera” da mamme casalinghe e non esistono 
più, per fortuna, le famiglie patriarcali di una volta, dove il compito 
della donna era solo quello di dover stare a casa ad accudire i figli e 
ad occuparsi della gestione dell’abitazione. 

E’ evidente che non è solo un fattore di emancipazione femminile e 
in Italia, le politiche a sostegno della natalità e della famiglia, le leggi, 
non consentono ai più di pensare a mettere al mondo dei figli.

Stiamo vivendo, ormai da diversi anni e per diversi fattori, un periodo 
di crisi a livello economico e il potere d’acquisto delle famiglie italiane 
via via si è sempre più eroso, è aumentato il precariato e i salari dei 
lavoratori di certo non incentivano le coppie a far figli.

Vi è un chiaro problema assistenziale e in diversi territori mancano 
o scarseggiano i servizi dedicati all’infanzia, in primis gli asili nido, 
fondamentali per permettere ai genitori di coniugare lavoro e cre-
scita della prole e laddove sono presenti, vi è spesso un problema 
occupazionale, con le educatrici che sono numericamente inferiori 
rispetto al numero dei bambini che il plesso accoglie e in taluni casi 
gli orari di lavoro sempre più spalmati, nel corso della giornata, non 
permettono di poter seguire i figli nel migliore dei modi e non tutte 
le famiglie possono pagare una baby-sitter.

Non esiste un controllo vero e proprio nello scovare i “furbetti” e chi 
riceve i vari sovvenzionamenti statali, come sostegno per la famiglia, 
magari ha un lavoro in nero e non dichiarando nulla risulta avere un 
reddito irrisorio, di conseguenza, un ISEE basso e grazie a ciò in pos-
sesso dei requisiti necessari per ottenere i vari incentivi.   

Esiste un problema culturale, atavico e di mal costume nel nostro 

In Italia, in quest’ultimo periodo, si è spesso parla-
to di natalità e alcuni incentivi e/o bonus sono stati 
pensati per le famiglie numerose, che nonostante 
il periodo difficile credono fortemente nel valore 
tradizionale della famiglia.

La fine della seconda guerra mondiale è coincisa 
con la ripresa economica e grazie a ciò abbiamo 
registrato un vero e proprio boom demografico, 
contestualmente, con l’esplosione del debito 
pubblico degli anni 90, è via via calata la percen-
tuale di natalità.

Gli ultimi dati destano ancor di più preoccupazio-
ne e nel 2021, le nascite, sono state poco meno di 
400 mila e una buona percentuale dei nuovi nati 
è figlio di genitori immigrati.

E’ palese il fatto che ci avviamo ad essere un paese 
che invecchia, con poco cambio generazionale, 
basti pensare che l’ISTAT a fine 2020, evidenzia 
come gli ultracentenari in Italia siano sempre più 
in aumento e come l’età media si sia alzata, sia 
per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto 
riguarda le donne, con una maggiore aspettativa 
di vita ad appannaggio del genere femminile.

L’innalzamento dell’età media, chiaramente, è un 
dato confortante, ma a preoccupare è il fatto che 
in Italia, non si fanno più bambini e la percentuale 
di nascita per donna è di 1,24, un tasso di natalità 
bassissimo sopratutto se paragonato ad altre 
nazioni, basti pensare che in Francia il valore di 
riferimento è di 1,86 (tasso più alto in Europa).

La domanda è la seguente: Com’è possibile che i 
cugini transalpini abbiano un tasso di natalità di 
questo tipo? 

La politica familiare francese è enucleata sulla 
conciliazione tra il lavoro e la gestione dei figli 
e prevede un sostegno globale, sia in termini 
economici, sia in termini assistenziali, ed anche 
le leggi sono più vincolanti per le aziende che, di 
fatto, fino ai tre anni di vita del bambino, devono 
assecondare le richieste dei genitori specie nel 
passaggio da full-time a part-time e in quest’ul-
timo caso lo stato reintegra buona parte della 
perdita del salario del genitore.

Ho cercato di fare un piccolo sunto di quelle che 
sono le misure a sostegno della natalità e delle 
famiglie in Francia, ma gli esempi da fare e i sussidi 
di cui beneficiano sono davvero tanti, di diversa 
natura e rappresentano certamente un vero 
incentivo per le coppie che vogliono costruirsi 
una famiglia. 

Perché in Italia, invece, non si fanno più bambini?

I fattori sono davvero tanti e di diversa natura, 
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paese, tale da rendere difficile un inserimento delle donne madri nel 
mondo del lavoro, come se essere mamme sia una sorta di macchia 
curricolare.

Mi è capitato di parlare con alcune donne, che in fase di colloquio di 
lavoro si sono sentite porre domande del tipo:” Ha intenzione di crearsi 
una famiglia? Ha dei figli? Chi la aiuta nella gestione della prole?  Ha la 
possibilità di pagare una baby-sitter?.

Queste stesse domande, non vengono quasi mai fatte agli uomini e 
comunque l’essere padre non è visto come un impedimento al lavoro 
e alla carriera.

E’ chiaro che si tratta di un modus operandi, da parte di alcune azien-
de, aberrante e discriminatorio e di certo è un chiaro disincentivo alla 
procreazione, che costringe le donne a fare una precisa scelta tra avere 
dei figli o un posto di lavoro. 

A Maggio del 2021, hanno fatto molto scalpore e suscitato sdegno, le 
parole di Elisabetta Franchi, nota imprenditrice nel campo della moda 
a livello internazionale, che intervistata sul tema delle donne e del la-
voro, afferma che: “Io oggi le donne le ho messe perché sono “anta” 
e comunque ancora ragazze ma cresciute, se dovevano sposarsi si 
sono già sposate, se volevano fare figli li hanno già fatti, se dovevano 
separarsi hanno fatto anche quello” e poi ancora:” 

Io le prendo che hanno fatti tutti e quattro i giri di boa, quindi sono lì 
belle tranquille e con me, al mio fianco, lavorano h24” e quando metti 
una donna in una carica importante, non ti puoi permettere di non 
vederla arrivare per due anni, ed è anche per questo motivo che io 
da imprenditore responsabile della mia azienda, spesso ho puntato 
sugli uomini”.

Faccio veramente fatica a commentare tali esternazioni, che da un lato 
mi fanno rabbrividire, mentre, da un altro lato, mi preoccupano sotto 
tutti i punti di vista e non riesco ad accettare sia la forma espressiva 
che i contenuti evidenziati dalla imprenditrice. 

Per fortuna esistono realtà, anche se ancora di nicchia, dove possiamo 
trovare aziende disposte ad assumere donne in gravidanza, come 
racconta Federica Granai, che al termine di un colloquio di lavoro dove 
lei comunicava di essere in stato di gravidanza, si è vista assumere da 

VoipVoice, azienda che opera nel settore delle 
telecomunicazioni, gestita dall’Ingegnere Simone 
Terreni e a quanto pare non è l’unica mamma as-
sunta dall’Ingegnere; in precedenza erano state 
assunte donne in condizioni analoghe.

Di seguito evidenzio le parole dello stesso impren-
ditore che in un post su Facebook scrive: “ Cara 
Elisabetta Franchi, mi si chiedeva un’opinione in 
merito a una sua intervista che ha suscitato un 
vespaio, non entro nel merito delle sue affer-
mazioni discriminatorie, lei si definisce impren-
ditrice, io però non mi sento un suo collega, lei 
non è un’imprenditrice, ma una donna d’affari 
abituata ad avere persone al suo servizio h24, 
un imprenditore assume in base alle capacità e 
alle competenze, un imprenditore non ha paura 
di una gravidanza, ma è felice di aiutare, madri, e 
padri che decidono di mettere al mondo dei figli, 
PERCHÉ UN BAMBINO NON PUÒ MAI ESSERE UN 
PROBLEMA”.

E’ evidente che la scarsa natalità e le difficoltà che 
trovano le giovani madri, ad inserirsi nel mondo 
del lavoro, siano più che mai problemi attuali 
e che per essere risolti, almeno in parte, serve 
sopprimere quella cultura abietta che identifica 
la donna, “utile alla società” solo come casalinga 
e mamma. 

Termino il mio scritto con una dedica, che feci 
qualche anno fa a mia moglie, la mamma dei miei 
figli, traendo ispirazione proprio dal nostro vissu-
to di coppia, dove evidenziavo quella che era, ed 
è, la “mia considerazione” per lei nello specifico, 
ma più in generale, può essere adattata a tutte 
le donne, che possono e qualora lo vogliano, 
debbano essere anche mamme.

“Chi dice Donna dice danno, è vero, ma in parte 
è un inganno.

Chi dice Donna, dice eleganza, intelligenza, bel-
lezza, tenacia, perseveranza, vita. 

Chi dice Donna, parla d’amore con garbo e sensi-
bilità, fierezza e voglia di sacrificio. 

Si parla di Donna e pensi alla mamma e alle sue 
cure. 

Dici Donna e vedi il volto dei tuoi figli, pensi alla 
natura incantevole e affascinante, pensi a quanto 
sia bello vivere amati da una Donna che ti sostiene 
e che ti vive accanto.    

Chi dice Donna, parla del meglio della vita e lo fa 
sapendo di essere complementare ad una Donna.

Si può accostare la parola Donna alla parola 
danno?

La risposta è sì…...le Donne, danno amore. 

Giuseppe Trapani
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Pensieri e Riflessioni

Festività, guerra, scandali e democrazia
Il clima è quello delle festività, ci scambiamo gli 
auguri all’insegna della Pace e della Speranza, ma 
i problemi nudi e crudi sono quelli che angosciano 
tantissime persone e famiglie, per effetto di una 
crisi complessiva che richiede risposte di sistema 
lontane dall’essere prese in seria considerazione.

Anzi, in Italia il “governo politico” fa politica eco-
nomica e sociale di parte, e orienta il Paese nella 
direzione opposta all’inclusione e alla coesione 
di cui ha bisogno.

Basti confrontare la “nostra” Legge di bilancio 
con l’analoga manovra finanziaria spagnola, per 
capire il perché abbiamo scioperato.

Alla sovranista Meloni e ai sovranisti che ripro-
pongono il disgraziato nazionalismo, che tanti 
disastri ha prodotto, è bene ricordare che la so-
vranità nazionale va a farsi benedire quando un 
Paese dipende dai mercati, dal suo enorme debito 
pubblico e dalla sua strutturata evasione fiscale, 
gran parte della quale riguarda le imprese (Iva), 
gli artigiani e i commercianti che non rilasciano 
fatture e non accettano pagamenti elettronici.

Una fonte di ingiustizia che incide su tante cose e, 
in ultima analisi, anche sulla qualità della nostra 
democrazia.

In Europa dobbiamo stare attenti a valutare le 
cause e le conseguenze del Qatargate, rispetto al 
quale le risposte non devono essere scomposte o 

addirittura sballate, come quella del solito Orban che arriva a chiedere, 
senza vergogna, di “abolire l’Europarlamento”, democraticamente 
eletto.

La democrazia non piace a chi vuole comandare. Perchè “comandare” 
è cosa diversa del governare, rispettando la libertà e i diritti degli altri, 
l’indipendenza della Stampa e della Magistratura, lo stato di diritto. 

In Italia e in Europa, con qualche pericolosa eccezione (una delle quali 
è proprio l’Ungheria che non rispetta i diritti dei suoi cittadini, che 
sono anche cittadini europei), la democrazia c’è.

Fragile, imperfetta e sotto attacco, infiltrata e inquinata, ma c’è.

Vivremmo molto peggio se non ci fosse, è sempre bene ricordarlo ed 
essere chiari su questo punto di fondamentale importanza.

Il vero scandalo è rappresentato dal fatto che, ancora oggi, in parecchi 
Paesi la democrazia non c’è e che la corruzione emersa dal Qatargate 
venga usata per tentare di assecondare l’obiettivo dei corruttori.

Obiettivo che è proprio quello di contenere lo sviluppo delle demo-
crazie e limitarne gli effetti a livello planetario, frenando l’universa-
lizzazione dei diritti umani.

Bene ha fatto la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, 
a reagire con “furia, rabbia e dolore”, mettendosi a disposizione della 
Magistratura.

Le istituzioni democratiche vanno difese dai corruttori di professione 
e da chi si fa corrompere, dalle dittature e dai dittatori, dai regimi e 
dalle organizzazioni chiuse che tramano alle loro (nostre) spalle, dai 
governi che temono la loro influenza e tentano in tutti i modi di con-
dizionarne il funzionamento. 
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In particolare in queste settimane, vanno difese dai servizi segreti di 
Paesi extraeuropei che hanno tentato di condizionarle attraverso la 
complicità di persone influenti e parlamentari “disponibili”.

Le istituzioni sono la parte lesa, non viceversa come tenta maldestra-
mente di fare qualcuno per colpire l’Unione europea.

Questo semmai è il momento di spingere per lo sviluppo del progetto 
europeista concepito dai confinati antifascisti di Ventotene che ela-
borarono l’omonimo Manifesto.

Più Europa democratica e sociale, per valorizzare e garantire la vera 
sovranità che riguarda la libertà, i diritti di cittadinanza e la vita delle 
persone.

A che servirebbe una sovranità nazionale limitata al diritto di ciascun 
governo di agire come meglio crede, anche in aperta violazione dei 
diritti personali, a garanzia dell’impunità illimitata di chi governa, 
incompatibile con i principi e i valori costitutivi dell’Unione europea?

Sono profondamente convinto che il nostro Luca Visentini sia comple-
tamente estraneo alle trame corruttive e che si sia trovato “in mezzo 
ai casini”, come lui stesso ha detto, per effetto dell’imperdonabile 
leggerezza di aver preso soldi in contanti da una Ong a beneficio del 
Sindacato mondiale dei lavoratori, come pare abbia già dimostrato al 
giudice che, dopo averlo interrogato, lo ha rilasciato. 

Ora ci sta mettendo la faccia spiegando all’opinione pubblica cosa è 
successo, la sua posizione.

Un fatto che lo segnerà per sempre, che colpisce un sindacalista bril-
lante, competente e preparato e probabilmente darà (ha già dato) 
una brusca svolta alla sua altrettanto brillante e fortunata carriera, 
che ovviamente trascende la dimensione individuale.

Luca non va abbandonato al suo destino, va aiutato a uscirne nei modi 
in cui sarà possibile, sperando che possa essere messo nella condizione 
di dimostrare la sua totale estraneità alla corruzione.

Ne sono convinto e glielo auguro con tutto il cuore, il danno diretto, 

indiretto e collaterale è enorme, speriamo bene.

Certi fatti bisogna affrontarli con maturità e re-
sponsabilità da tutti i punti di vista.

La “giustizia” farà il suo corso e ha i suoi tempi.

Le valutazioni politiche e quelle sindacali hanno 
natura, finalità e tempistiche diverse.

Il solo fatto che “siamo ancora in guerra” ci in-
duce a vivere in maniera diversa queste festività, 
comunque colorate, ricche di pranzi e benessere, 
di viaggi e calore famigliare.

C’è però chi vivrà poco o per nulla tutto questo. 
C’è chi si trova al suo opposto per diversi motivi 
che, spesso, sono riconducibili a vere e proprie 
ingiustizie e perdita di umanità. Quella umanità 
che, invece, costituisce la parte più forte e con-
sistente delle nostre acquisizioni, chiamiamole 
pure conquiste, politiche, civili e culturali.

Questa è l’Italia migliore, che fatica come ha 
sempre faticato a farsi strada, per la quale vale la 
pena battersi e lottare, pur con tutti i nostri limiti 
personali e organizzativi, affinché davvero possa 
esserci lavoro, serenità e benessere per tutti, il 
diritto di essere e di vivere in libertà senza fare e 
ricevere male gratuitamente.

Sogni, ideali, utopie: chiamiamola speranza: sen-
za la quale è impossibile vivere.

Regaliamocene un po’ e facciamo in modo di 
trasmetterla alle lavoratrici e ai lavoratori che 
rappresentiamo.

Giovanni Gazzo
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