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La Storia di un Eroe del lavoro 

 

Abbiamo contattato O. perché quanto da lui vissuto e quanto ancora 

sta vivendo, può sicuramente essere d’aiuto a capire o prevenire 

tempestivamente situazioni ancora poco chiare. 

Il vissuto, le sensazioni provate, le informazioni di O. non sono altro 

che un tesoro inestimabile, messo a disposizione di tutti. 

Conoscevamo la sua storia ma riviverla tramite questo “memoriale” , 

provoca umano dolore. 

Lui si definisce un combattente, ma noi lo consideriamo un “eroe” che 

sta difendendo i  propri diritti di lavoratore ed indirettamente , quelli 

degli altri ed ha  voluto rispondere alla nostra chiamata, con questa 

mail : 

 

Cari Flavio e Franco, 

Allego alla presente la sintesi dell'intervista rilasciatavi ieri, scriverla mi 

è costato un impegno psicologico e mentale immenso perchè ho dovuto 

ricordare eventi che mi hanno fatto parecchio male, fatene buon uso. 

 

Carissimo O. ci dispiace per aver fatto riaffiorare nella tua mente i 

momenti più brutti e ti ringraziamo anche a nome di tutti i lavoratori 

per la testimonianza  e l 'aiuto reso.       

             

        Grazie     

      Franco Ceglie e Flavio Ferrante 
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LA STORIA 

Per comprendere pienamente la drammaticità di questo memoriale 

non potete limitarvi a leggerlo, dovete invece cercare di 

immedesimarvi. La storia di O. come individuo e come lavoratore di 

questi ultimi dieci anni, serve per meglio far comprendere a tutti, i 

momenti  difficili  vissuti dal lavoratore e dalla sua famiglia e quelli a 

venire . 

Definiamo O. un "combattente" che ancora oggi si trova sulla linea di 

fuoco per difendere il suo diritto ad esistere come persona e come 

lavoratore ; può essere questa la storia di ognuno di noi , anche se 

dipendenti di grandi aziende . 

Lo stravolgimento del mondo del lavoro con le cessioni di rami 

d’azienda,  le grandi rivoluzioni normative (non ultima la legge 

Fornero), stanno radicalmente trasformando il lavoro sicuro in 

precario. 

I tempi in cui il lavoratore entrava in azienda da giovane, faceva o 

meno carriera e dopo qualche decennio andava in pensione sono 

finiti; i tempi in cui si poteva subire passivamente ogni accordo 

sindacale tanto........!! 

Proprio le cessioni di ramo d’azienda hanno segnato "L'inizio della 

fine", esponendo improvvisamente le persone anche 

ultracinquantenni, alle difficoltà di un pauroso declino. 

O. era uno di questi che, assunto dalla mega azienda "X" verso la fine 

degli anni ’80 e dal 1° marzo 2004, senza capire cosa stesse 

accadendo,  fu ceduto con la sua attività ad altra azienda. Non fu 

certamente data poca importanza all'operazione che coinvolgeva 
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anche  altri 255 lavoratori, tutti demansionati ed ai quali era ormai 

impossibile rientrare  nell'azienda madre.  

I sindacati firmatari dell'accordo ,facevano trapelare poche 

notizie garantendo a questi lavoratori una tutela che non c’è mai 

stata (quando qualcuno ti dice di non preoccuparti...allora comincia a 

farlo). 

Dal canto suo l’azienda si limitava a portare avanti i suoi piani 

considerando tali lavoratori solo matricole da esternalizzare in 

seguito, durante il primo periodo di esternalizzazione si lavorava 

fianco a fianco con gli ex colleghi con maggiori tutele che O. gli altri 

colleghi avevano fino al giorno prima e questo era psicologicamente 

doloroso e stressante perché i lavoratori esternalizzati (O. incluso) 

erano consapevoli del fatto che la cessione di ramo d’azienda altro 

non era che un licenziamento mascherato, l’aspetto positivo di questa 

esperienza è stato che molti lavoratori apparentemente anonimi 

hanno sviluppato capacità sindacali tali da creare una struttura 

sindacale forte quanto i sindacati a cui erano iscritti e trasversale agli 

stessi senza nessuna sigla di appartenenza a cui fare riferimento. 

La latitanza dei sindacati più numericamente rappresentati a 

seguito della figuraccia fatta con la cessione di ramo d’azienda ha 

aperto le porte ad una grande coesione tra i lavoratori ed ai 

sindacati meno rappresentati che hanno aiutato i lavoratori, 

tuttavia l’iniziativa di coesione nazionale è nata dai lavoratori e 

non dai sindacati. 

Sin dal primo momento le aziende cedenti si sono chiuse in un 

silenzio che hanno rotto solo in concomitanza delle cause in tribunale 

e le aziende cessionarie hanno attuato una campagna di terrore 
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aziendale nei confronti dei lavoratori con minacce di tutti i tipi sia 

contrattuali che personali, provvedimenti disciplinari per motivi futili, 

blocco delle e-mail, capi presidio costretti a trasformarsi in gerarchi e 

coordinatori costretti a trasfomarsi in Kapò. 

Solo la tenacia di pochi lavoratori capaci di tenere uniti i lavoratori e 

di prendere le redini di questa rivolta contro l’azienda ha reso 

possibile resistere a questo attacco che è durato fino a quando a 

marzo 2012 l’azienda cessionaria ha posto in CIGS il 70% del  

lavoratori rimasti in servizio tenendo aperte solo le sedi di Milano e 

Roma, nel frattempo l’azienda cessionaria ha dimostrato la sua 

solidità cambiando struttura societaria ben tre volte e amministratore 

delegato molte di più in appena 8 anni esistenza sul mercato solo in 

virtù di una monocommessa rinnovata al ribasso di anno in anno da 

parte dell’azienda cedente. 

Questa resistenza dei lavoratori è stata possibile solo perché questi 

ultimi hanno usato i loro piccoli strumenti personali per combattere, 

si aveva la sensazione di combattere con fionde, archi e frecce, spade 

e lance, contro una possente armata di mezzi corazzati e 

mitragliatrici. 

Gli ex colleghi non riuscivano a comprendere tenuti al sicuro nella 

loro bambagia e dentro la loro campana di vetro e solo pochi di essi 

hanno veramente capito cosa stava succedendo, sicuramente a 

loro va il ringraziamento di O. e di tutti i suoi colleghi esternalizzati. 

Di questo inizio ricordo le sconfitte dei colleghi che hanno usato lo 

strumento della procedura d’urgenza (art- 700 c.p.c.) evidentemente 

mal consigliati dai loro avvocati. 
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Se il lavoro ed i lavoratori esternalizzati ne hanno risentito il termini 

di qualità della vita sul posto di lavoro; essi stessi intesi come 

persone, famiglie e rapporti personali hanno avuto sicuramente 

un danno enorme che nei migliori dei casi è degenerato in crisi 

coniugali molto difficili da gestire e nei casi più gravi è 

degenerato in separazioni e divorzi. 

Molti lavoratori hanno dovuto fare ricorso a psicoterapia e 

psicofarmaci per reggere lo stress causato dalla cessione di ramo 

d’azienda. 

Acclarato che, la procedura di urgenza (art. 700 c.p.c.)  non portava i 

risultati attesi  si è iniziato a proporre ricorsi con procedura ordinaria 

(art. 414 c.p.c.) e gli eccellenti risultati ottenuti hanno dimostrato la 

validità della scelta (oltre 85% di vittorie dei lavoratori) nel frattempo il 

clima di terrore creato d’all’azienda tra procedure di mobilità, 

licenziamenti e dimissioni volontarie avevano ridotto di oltre il 30% la 

forza lavoro dell’azienda cessionaria dimostrando l’effettivo scopo della 

cessione di ramo d’azienda: il licenziamento dei lavoratori. 

Il ricorso ordinario (art. 414 c.p.c.) non è stato fatto come class action 

da parte dei lavoratori ma come cause fatte ha singoli lavoratori o 

piccoli gruppi di essi e i successi ottenuti hanno dimostrato la validità 

di questa scelta, ognuno di essi ha scelto liberamente tra avvocati dei 

sindacati ed avvocati al di fuori di essi. 

Il coordinamento nazionale di tutti i lavoratori coinvolti nella cessione 

di ramo d’azienda ha reso possibile un coordinamento anche tra i vari 

avvocati coinvolti, questo coordinamento ha reso possibile rendere 

noto a tutti i lavoratori tutto ciò che accadeva nelle sedi aziendali in 

termini di quantità costantemente calante del lavoro, clima lavorativo 
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ed andamento delle cause in corso; i sindacati più maggiormente 

rappresentati nella nuova realtà aziendale dopo aver compreso questo 

potenziale hanno cercato di riappropriarsi del loro ruolo e questo 

tentativo gli è riuscito solo in parte perché mentre normalmente i 

rappresentanti dei lavoratori (RSU) sono calati dall’alto dai sindacati 

nel caso in esame questo ruolo è stato rivestito da lavoratori scelti 

proprio dalla base ed in tal senso sono diventati vere e proprie spine 

nel fianco dei compiacenti dirigenti nazionali firmatari di accordi. 

 

LA STORIA PARALLELA DI O. 

A novembre 2009 O. viene licenziato dall’azienda cessionaria e, dopo 

aver perso la procedura d’urgenza, viene reintegrato in servizio presso 

la medesima a seguito sentenza del collegio arbitrale a luglio 2010. 

A seguito di questo reintegro tale azienda inizia un’azione tesa a 

screditare la figura di O. in sede di giudizio che consiste nel rendere 

impossibile il lavoro allo stesso a causa dell’impossibilità di accedere 

al programma informatico di lavoro della corrispondenza per oltre 20 

giorni lavorativi dopo il rientro in servizio che si sbloccherà solo dopo 

un fax inviato all’azienda ed al legale nel giro di pochi minuti, una 

serie di 4 provvedimenti disciplinari con sanzione di 3 giorni di 

sospensione di cui uno subito passivamente dal lavoratore e gli altri 

impugnati da esso con i seguenti risultati: il secondo derubricato a 

rimprovero scritto con parziale pagamento delle spese a carico 

azienda e gli altri due annullati a seguito sentenza del tribunale di 

Milano. 

Ovviamente contestuali a tali provvedimenti disciplinari ci sono ben 4 

pronto soccorsi psichiatrici fatti da O. a seguito del ricevimento degli 
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stessi e che sono successivi a sei mesi di psicoterapia e prescrizione di 

psicofarmaci, una persona che ha subito un licenziamento e riceve 

ben 4 provvedimenti disciplinari in un mese sicuramente non è 

in condizioni psicologiche ottimali. 

Dopo la storia parallela torniamo al racconto: nel corso degli anni 

l’azienda cessionaria ha fatto di tutto per apparire competitiva sul 

mercato pur non disponendo che di una sola monocommessa 

dell’azienda cedente. 

Un lavoratore dipendente di una grande azienda normalmente ha un 

timore reverenziale nei confronti dell’azienda per cui lavora e quando 

si trova a pensare di fargli causa ci pensa molte volte, in molti casi tra 

timori, ripensamenti ed incertezze decide di trovare soluzioni 

concilianti che evitino la causa a totale vantaggio dell’azienda. 

Questo è accaduto anche in questo caso nel quale molti 

lavoratori rinunciando a procedere hanno perso l’opportunità di 

vedersi riconoscere i loro diritti ed oggi vivono una condizione di 

enorme difficoltà senza avere un paracadute per un futuro certo, 

un paracadute come una sentenza che dichiari la nulla la 

cessione di ramo d’azienda ed imponga all’azienda cedente il 

reintegro in servizio od il pagamento della retribuzione. 

Il neofita della magistratura teme il terrorismo aziendale nei suoi 

confronti e non comprende che i veri nemici li trova nell’ambito del 

suo reparto di lavoro come timorosi scoraggiatori o spacconi 

distruttivi, come nello stesso luogo trova i suoi migliori alleati tra i 

lavoratori capaci di consigliarlo per il meglio. 

Nel corso di tutto il procedimento l’azienda ha un comportamento 

giuridicamente ineccepibile perché è abituata a gestire contenziosi 
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legali al contrario del lavoratore che vorrebbe giustizia subito e non si 

rende conto che il giudice si deve documentare e l’azienda deve 

sminuire il suo ruolo (del lavoratore) in sede di giudizio. 

 

LA CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA 

O. ha vinto il primo grado di giudizio nella causa di cessione di 

ramo d’azienda dopo aver preparato il ricorso per quasi 4 anni e 

quasi 7 anni di processo per fare poche udienze di meno di 

mezz’ora ad udienza (in media una ogni anno). 

Pur disponendo di una sentenza provvisoriamente esecutiva che 

impone all’azienda il reintegro od il pagamento delle retribuzioni O. è 

costretto sopravvivere grazie alla CIGS a zero ore integrando con i 

pochi risparmi di cui dispone in una condizione di precarietà che non 

garantisce nessun futuro certo proprio perché si tratta di un 

contenzioso tra  un individuo O. e l’azienda cedente che non 

ottempera agli obblighi della sentenza. 

A distanza di circa tre anni dal primo grado di giudizio O. dovrà 

affrontare il secondo grado di giudizio e dopo un ulteriore e non 

specificato periodo (in media tre anni) un terzo grado di giudizio prima 

di poter dire di aver finito il suo calvario giudiziario per difendere il 

suo diritto di esistere come persona con la dignità di lavoratore. 

Nel frattempo dovrà sopravvivere aprendo altri contenziosi legali per 

ricevere ciò che gli spetta ogni mese con notevole ritardo in una 

condizione di difficoltà e dequalificazione professionale. 

Quindi la lotta di O. non è ancora finita, anzi è solo all’inizio con uno 

stress psicologico (visti i contenziosi di natura professionale ed 

economica che ha vissuto negli ultimi 10 anni e che dovrà affrontare 
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nei prossimi  anni) che oltre a durare ancora almeno altri 4 o 5 anni 

deterioreranno ulteriormente il suo rapporto con l’azienda che ha 

contribuito a far progredire con oltre 15 anni di lavoro di qualità non 

riconosciuto come tale (ma solo dovuto in virtù della retribuzione) ed 

è per questo motivo che questa memoria scritta non è la storia di 

un reduce ma il diario di un combattente che continua a vivere 

una condizione di precarietà insieme alla sua famiglia per colpe 

che non sono sue ma di cui paga tutte le conseguenze pur 

continuando a combattere.        

        O. 


