
•• 2 VENERDÌ — 7 FEBBRAIO 2020 – IL GIORNO

Metropoli

GORGONZOLA
di Barbara Calderola

Alla fine è arrivata una racco-
mandata. Nella busta, il licenzia-
mento che ha il gusto amaro di
una sentenza, o, forse, peggio,
di una condanna per Nadia Tap-
parello che l’ha aperta con il
cuore in gola sperando che non
fosse ciò che temeva e che inve-
ce si è verificato puntualmente:
poche parole per confermarle
che doveva svuotare l’armadiet-
to. Tre i concetti espressi da
Thales-Alenia Space, il colosso
italo-francese dello spazio che
a Gorgonzola progetta satelliti e
dà lavoro a 200 persone, fra cui
lei, 57enne assunta nelle catego-
rie protette per via di un’invalidi-
tà, operaia da 32 e mezzo sotto
le sue insegne. «È venuto meno
il rapporto di fiducia», «giusta
causa», «effetto immediato».
«Tutto finito, non riesco a cre-
derci», dice la donna. Alle spalle
ha una storia di fragilità che tut-
ti conoscono. «Sono stata mes-
sa alla porta con una lettera, pro-
prio io che per tutta la vita ho
fatto la postina in ditta». Addet-
ta alla consegna della corrispon-
denza, ha sempre amato moltis-
simo il suo lavoro. «Avevo sof-
ferto dopo il trasferimento da Vi-
modrone nel 2013. Le mie man-
sioni si erano ridotte, accettarlo
è stata dura». La mente corre al
giorno di dicembre in cui ha fat-
to il famoso sbaglio, sottraendo
una banconota a un collega.
«Ho rimediato in fretta, ma non
è bastato. Hanno deciso di pu-
nirmi con il massimo della seve-
rità. Alla soglia dei 60 anni, mi
ritrovo a spasso». Il 75% dei col-

leghi si è schierato al suo fian-
co. Ieri, hanno proclamato due
ore di sciopero e tenuto un’as-
semblea ai cancelli, in via Mat-
tei 1 .
«Siamo qui per solidarietà e per
chiedere ai dirigenti di ripensar-
ci - riassume per tutti Massimilia-
no Mantegazza, delegato Rsu
della Fiom-Cgil -. Thales-Alenia
ha sempre avuto un bon rappor-
to con noi, non capiamo questo
cambio repentino nei nostri con-
fronti». «Nadia Tapparello sta
pagando una modifica evidente
nelle relazioni industriali – ag-
giunge Francesco Caruso, se-
gretario della Uil-Uilm di Milano

e Monza Brianza -. Finora a Gor-
gonzola non era mai successo
niente del genere. Ma è il quarto
licenziamento individuale in me-
no di sei mesi nel gruppo. Non è
infierendo sulle maestranze che
si gestisce un’azienda». «La la-
voratrice si ritrova senza reddi-
to, in un contesto generale diffi-

cile per tutti, figuriamoci per
chi ha la sua età - sottolinea Mar-
co Verga, Fiom-Cgil Milano -.
Non possiamo che insistere con
la direzione perché faccia un
passo indietro. E anche perché
instauri un clima più sereno di
quello che si è respirato in fab-
brica negli ultimi tempi». I sinda-
cati hanno chiesto il reintegro al
tribunale. «Spero nel giudice –
spiega Nadia -. Vorrei spiegargli
che per me questo posto non è
solo uno stipendio: è una fami-
glia, è dignità, è un ruolo che
una vita poco gentile mi ha sem-
pre negato, e anche adesso».
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«Ha sbagliato ma non va licenziata»
Alla Thales Alenia di Gorgonzola manifestazione di solidarietà a un’operaia delle categorie protette

L’inchiesta

Prezzi “truccati“
dai commessi Ikea
Chiesta archiviazione

Buste paga più leggere

Continua la protesta
alla Sacra Famiglia
Sindaco con i lavoratori

«Abbiamo cercato
una mediazione
ma non c’è stato
niente da fare
Il licenziamento
è eccessivo
in un’azienda che era
come una famiglia»

«Da un po’ di tempo
si respira un’aria
pesante. C’è stata
un’inversione rispetto
agli storici rapporti
fra le parti nel recente
passato: si è passati
all’accanimento»

«Non c’è niente
di definitivo nella vita
neppure questo
licenziamento. Siamo
qui per chiedere
ancora una volta
alla dirigenza
di ripensarci»

Il presidio dei dipendenti di Theles Alenia ai cancelli dello stabilimento di via Mattei dove si progettano satelliti

Alta tensione

CORSICO

«Qualcuno voleva far credere
che dentro Ikea c’erano crimina-
li. Non è così, non lo è mai sta-
to». Dalla Filcams Cgil commen-
tano con poche parole la vicen-
da, non ancora conclusa, dei di-
pendenti accusati dall’azienda
di «gravi comportamenti volti a
danneggiare le risorse azienda-
li». Una quarantina di lavoratori,
di cui dieci licenziati, accusati
di appiccicare etichette con
prezzi ribassati a merce che co-
stava di più, per poi comprarla
e, alcuni, rivenderla su internet.
Ora la Procura ha chiesto di ar-
chiviare le posizioni di tutti i la-
voratori coinvolti. Secondo il
pm, avrebbero al limite compiu-
to un’azione senza autorizzazio-
ne, non truffa nè furto.

CESANO BOSCONE

Sono arrivati i primi cedolini de-
gli stipendi per i lavoratori di Sa-
cra Famiglia. In seguito al cam-
bio contrattuale e al piano eco-
nomico di tagli dell’Istituto, si
sono visti in busta paga oltre
100 euro in meno, a fronte di
due ore in più a settimana non
retribuite. «Ho incontrato i lavo-
ratori – commenta il sindaco Si-
mone Negri –. La situazione è
critica e lancio un appello ai ver-
tici di Sacra affinché possano
aprire un costruttivo dialogo e
non solo un piano al ribasso».
Nell’attesa di una riapertura del
confronto, i sindacati continua-
no le manifestazioni di protesta
contro il cambio contrattuale.

NADIA TAPPARELLO
Addettaalla corrispondenza

«È vero, ho sbagliato
Ho perso la testa un
attimo, ma ho chiesto
scusa e ho rimediato
Alle spalle
ho 32 anni e mezzo
passati
in questa azienda»

GIANLUCA VISCILLO
DelegatoRsu

FRANCESCO CARUSO
Dipendente

GIANLUCA FRANZONI
DelegatoRsu

L’ACCUSA

Provvedimento
motivato dal furto
di una banconota
«Ho già rimediato
al mio errore»


