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Oggetto: richiesta convocazione tavolo interistituzionale  

La vertenza Texprint, iniziata lo scorso 18 Gennaio 2021 e di cui tutte i soggetti in epigrafe sono a 

conoscenza, vede protrarsi da 228 giorni lo sciopero di 18 lavoratori, senza che vi sia stata ad oggi da parte 

dell’azienda alcuna disponibilità alla riapertura di una trattativa. Dal 1 Aprile, ad aggravare la situazione, 

interveniva il licenziamento ritorsivo di 13 dipendenti, da sommarsi a quello de facto  della maestranze “in 

nero”, rimanend. In ultimo, nel mese di Luglio, il tentativo da parte della Regione Toscana per tramite 

dell’Unità di Crisi di portare l’azienda al tavolo si è dovuto scontrare nuovamente con l’indisponibilità ad 

ogni negoziato da parte della Texprint.  

Questa O.S. negli ultimi sette mesi ha più volte sollecitato il più pieno e vero coinvolgimento delle istituzioni 

locali e degli enti sulla vertenza, sia nel sostegno alle più che legittime rivendicazioni avanzate dai lavoratori 

che sulla capacità di dare risposte politiche e sociali al fenomeno dello sfruttamento – e quindi a chi lo 

subisce - che rappresenta realtà tutt’altro che marginale nel distretto pratese. 

In questi mesi si è purtroppo dovuto registrare un allungamento dei tempi previsti per la conclusione degli 

accertamenti ispettivi, con tutte le sue conseguenze sullo sviluppo della vertenza, penalizzando inoltre le 

possibilità di avanzare per i lavoratori in via giudiziaria le proprie rivendicazioni nonché il percorso di 

riconoscimento di permessi di soggiorno c.d. art.18 per sfruttamento. 

Parallelamente, l’assenza della politica nell’ascolto e nel sostegno alla rivendicazione di legalità dei 

lavoratori è stata riempita da un lunga serie di gravi ed inaccettabili iniziative repressive nei confronti degli 

scioperanti e di questa O.S. 

Il percorso avviato presso lo Sportello antisfruttamento del Comune di Prato ha fatto emergere la necessità 

di adeguare gli strumenti in campo e di pensarne di nuovi a partire dai bisogni che i lavoratori sfruttati 

esprimono. Il tema del riconoscimento dei permessi di soggiorno c.d. art.18 e il tema della residenza 

anagrafica devono essere messi al centro di un confronto che non può che chiamare in causa la Giunta 

Comunale.   

In data odierna - 1 Settembre 2021 - i lavoratori in sciopero e licenziati della Texprint, con il sostegno della 

scrivente O.S., hanno deciso di iniziare uno sciopero della fame per richiedere iniziative concrete da parte 

delle istituzioni locali circa le proprie istanze e con la presente sono a formalizzare la richiesta di 

convocazione di un tavolo interistituzionale in sede Prefettizia con il coinvolgimento di: 

• Ispettorato Territoriale del Lavoro quale principale soggetto competente per quanto riguarda gli 

accertamenti circa le violazioni denunciate dai lavoratori e alla quale si richiede di informare il tavolo 

circa i tempi previsti per la conclusione degli accertamenti stessi nonché le risultanze fino ad ora 

raggiunte con il lavoro ispettivo dei mesi trascorsi;  

• Comune di Prato e più precisamente l’Assessore Mangani, al fine di condividere al tavolo un 

bilancio del percorso avviato presso lo Sportello antisfruttamento e trattare le criticità e le 



questioni sollevate da questa O.S. in particolare circa il riconoscimento dei permessi di soggiorno 

c.d. “art.18” per i lavoratori della Texprint ed il riconoscimento delle residenze anagrafiche virtuali 

ai lavoratori che, sebbene a tutti gli effetti abitanti nel territorio, ne sono privi ed esclusi rimanendo 

esclusi conseguentemente anche dall’accesso alle politiche di welfare e dall’assistenza medica di 

base; 

• Regione Toscana e la sua Unità di Crisi in qualità di soggetto coinvolto nella vertenza per quanto 

riguarda i tentativi di mediazione con la parte datoriale, nonché come soggetto competente per 

quanto riguarda i progetti di contrasto al grave sfruttamento lavorativo; 

• Prefettura di Prato avente discrezione sui ricorsi pendenti in merito alle multe indirizzate ai 

lavoratori in sciopero e agli operatori sindacali per violazione del “coprifuoco” e per il c.d. “ Blocco 

stradale” previsto dal Decreto Sicurezza e di cui si richiede il ritiro. 

 

Si prega di indirizzare ogni risposta alla presente all’indirizzo sicobas@pec.it e sicobasfirenze@gmail.com. 

 

Distinti saluti 

 

Sarah Caudiero e Luca Toscano   

 Sindacato Intercategoriale COBAS 

Coordinamento Provinciale di Prato-Firenze 
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