
                             COME FUNZIONA L ‘UNIVERSO DEL LAVORO ? 

 

“Passion for light”. 

 

Siamo qui perché sottoscriviamo in pieno il tema di questa edizione del “Festival della Fisica” ! 

Chi più di noi, lavoratori della luce, ha passione per ciò che produciamo ? 

E’ il nostro lavoro ed in buona misura anche la nostra vita. 

Ma che futuro ci può essere per noi, come purtroppo per molti altri lavoratori in condizioni simile alla 

nostra, se l’imprenditoria non ha a cuore la responsabilità sociale d’impresa ? 

Come ormai tutti sanno, da tempo stiamo lottando con determinazione e caparbietà per garantire i nostri 

posti di lavoro, di fatto diventando per il nostro Territorio un simbolo di non rassegnazione e di 

controproposte praticabili. In particolare col Sindacato e col prezioso aiuto del Politecnico abbiamo 

costantemente pressato Istituzioni, Unione Industriali, Camera di Commercio e soprattutto la nostra 

Azienda, producendo, col contributo di tutti, un progetto innovativo nel campo del risparmio energetico e 

delle applicazioni della tecnologia Led che avrebbe, a detta degli esperti, tutte le caratteristiche per 

contribuire a dare futuro alla nostra attività. 

E’ un progetto che altri c’invidiano. 

Ma il nostro datore di lavoro sig. Giuliano Pisati, patron del gruppo Relco, non sembra voler cogliere 

un’opportunità concreta di rilancio, costruita dall’intero Territorio, che si potrebbe integrare con una 

effettiva riconversione parziale degli attuali macchinari per produrre lampade con l’alogena. 

Quest’ultima resa non più rinviabile perché l’Europa sta gradualmente ed affrettatamente, a detta non solo 

nostra, mettendo bando le lampade ad incandescenza sotto la pressione di lobbyes votate ad un presunto 

risparmio energetico ed ad una solo apparente tutela ambientale. 

Quello che più ci sconcerta è che noi, lavoratori e sindacato, stiamo facendo la parte dell’imprenditore 

mentre lui si limita a sparate anacronistiche sui giornali, sottraendosi di fatto sistematicamente ad un reale 

confronto. 

In sostanza, parafrasando lo specifico argomento di questa serata, noi pensiamo che l’universo del lavoro 

possa funzionare solo se c’è responsabilità sociale di tutti. 

Proprio per questo continuiamo ad augurarci che il nostro datore di lavoro voglia nei fatti qualificarsi come 

un vero imprenditore facendo la sua parte. 

Da parte nostra stiamo ulteriormente rinvigorendo la nostra spinta, anche e soprattutto con forme nuove 

di pressione, anche mediatica. Per questo chiediamo a tutti di aiutarci nelle forme e nei modi che 

indicheremo volta per volta. 

Una cosa è certa : noi non ci rassegniamo e con concretezza continueremo a costruire e sostenere ipotesi 

praticabili di futuro. 
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