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In permesso per la 104
Same, due licenziati
dopo i pedinamenti
I dipendenti fatti seguire dagli investigatori privati
Sciopero di tre ore. La Fiom: contrari al metodo

Due operai della Same di
Treviglio pedinati dagli inve-
stigatori privati su ordine del-
l’azienda e poi licenziati per
un uso non conforme delle
ore di permesso della legge
104. Una vicenda che crea
molta agitazione all’interno
dello stabilimento della mul-
tinazionale del trattore dove
sono occupati circa 1.500 la-
voratori di cui circa la metà in
produzione e i dipendenti che
godono delle agevolazioni
previste dalla normativa per
assistere un congiunto malato
o con handicap sono un centi-
naio. Il primo licenziamento
risale al 17 maggio mentre il
secondo è stato notificato
mercoledì. Entrambi i dipen-
denti coinvolti lavorano in
produzione e sono assunti in
azienda da più di 10 anni. Tut-
ti e due ricorrevano ai per-
messi della 104 utilizzandoli a
ore e non a giornata. La nor-
mativa però pone paletti mol-
to rigidi sul loro impiego e ne
vieta, per esempio, l’impiego
per fare shopping e qualun-
que attività non sia correlata
strettamente all’assistenza.
Per questo quando l’azienda
ha iniziato a sospettare che i 
due utilizzassero i permessi

sposizione altri sei giorni per
valutarla e, nel caso, modifi-
care la propria decisione. Ter-
mine che è scaduto il 17 mag-
gio scorso, quando l’azienda
dei trattori ha confermato il li-
cenziamento. Stesso iter ha
seguito il caso del secondo di-
pendente, che mercoledì di
questa settimana ha visto
confermata la decisione di la-
sciarlo a casa.

Una decisione che però la
Fiom, a cui i due operai sono
iscritti, non accetta. Il sinda-
cato metalmeccanici della
Cgil, che alla Same raccoglie i
due terzi dei consensi nelle
elezioni delle Rsu, ha pro-
mosso lo sciopero del 17 e
contesta soprattutto l’utilizzo
degli investigatori privati rite-
nuti una forma di controllo
sui lavoratori. «Siamo contra-
ri al pedinamento — spiega
Simone Grisa, funzionario
Fiom dell’area di Treviglio —,
crea pressioni indebite e viola
la vita privata del lavoratore.
Same, come altri grandi grup-
pi, ha iniziato a far seguire i
propri dipendenti che così
non si sentono più al sicuro. È
una strategia del terrore che
non possiamo accettare». Già
nel 2018 il sindacato aveva or-
ganizzato degli scioperi alla
Tenaris che, sempre per un
uso non corretto dei permessi
della legge 104, negli stabili-
menti di Dalmine e Arcore
aveva licenziato otto operai.

Contattata in merito ai due
licenziamenti, Same non rila-
scia dichiarazioni. I due di-
pendenti ora hanno a disposi-
zione 60 giorni per presentare
ricorso al Tribunale del lavoro
contro la decisione.

Pietro Tosca
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Lo «show» del tornio
Eccellenze aziendali 
e alta formazione

 In Fiera

Un network di saperi, per favorire 
competenze e innovazione. È «Tornitura 
Show», prima fiera in Italia dedicata al 
mondo del tornio, che, inaugurata ieri, si 
terrà alla Fiera fino a domani. «Ho scelto 
Bergamo perché inserita in un territorio 
votato all’internazionalizzazione e ricco di 
imprese specializzate nelle lavorazioni di 
tornitura e con un aeroporto come Orio», 
racconta Giacomo Barca, direttore vendite 
di D.F. Edizioni e organizzatore, con la 
moglie Daniela Franzosi, dell’evento. 
Venticinque i settori produttivi 
rappresentati (dall’automotive 
all’aerospace), 160 
gli espositori 
presenti (dalle 
grandi aziende 
produttrici di torni, 
alle officine di 
tornitura di 
precisione), per un 
totale di 13 mila 
metri coperti, nei 
due padiglioni della 
fiera. Un comparto, 
quello della tornitura, che rappresenta l’8% 
del Pil, con 34 mila aziende del settore solo 
in Lombardia ed un fatturato aggregato 
che nel 2018 è cresciuto del 4,9%. «Questa 
kermesse non è solo una fiera — spiega 
Barca —, ma un modo per scoprire novità, 
incontrare clienti e fornitori». Durante la 
tre giorni, spazio a seminari, workshop e 
alla presentazione di Cnc Contest Young 
Edition 2019, progetto formativo promosso 
da Randstad. «Percorsi formativi specifici 
sono necessari — dice Giacinto 
Giambellini (Confartigianato Bergamo) —, 
soprattutto per un mercato come quello 
della tornitura che, a fronte di una grande 
domanda, manca di profili adeguati».

Francesco Ruffinoni
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Tre giorni Tornitura 
Show, fino a domani

La scheda

Nello 
stabilimento 
di Treviglio 
(nella foto, 
operai 
al lavoro) 
sono occupati 
circa 1.500 
lavoratori, 
di cui circa
la metà 
in produzione.
In totale sono 
un centinaio 
i dipendenti 
che godono 
delle 
agevolazioni 
previste
dalla legge 104

in maniera non appropriata
ha incaricato investigatori pri-
vati perché facessero controlli
mirati. Nel corso di un’indagi-
ne durata diverse settimane i
detective hanno seguito i di-
retti interessati accumulando
foto e filmati che sono finiti in
un rapporto consegnato al-
l’azienda. Tra le violazioni 
contestate, il fatto che nelle 
ore della 104 uno dei due lavo-
ratori accompagnasse a scuo-
la il figlio. Il 17 maggio è stata
consegnata al primo dipen-
dente la lettera di licenzia-

mento. La notizia ha creato
una forte reazione nello stabi-
limento dell’azienda treviglie-
se, che si è fermato per uno
sciopero immediato di tre ore
con gli operai che si sono rac-
colti sotto la palazzina centra-
le della sede per la loro as-
semblea.

Il licenziamento è arrivato
dopo che, a termini di legge, il
dipendente ha avuto cinque
giorni per rispondere alla
contestazione presentando
una memoria, quindi l’azien-
da a sua volta ha avuto a di-

L’incontro in prefettura

Unigas, il rischio dello sciopero
Non c’è accordo sulle «consuetudini», e cioè su tutti 

quegli aspetti del trattamento ricevuto dai circa 40 
dipendenti di Unigas fino a oggi. La società, che gestisce la 
rete del metano in 40 comuni bergamaschi, è destinata a 
sciogliersi in Edigas, che sarà sotto il controllo del colosso 
veneto Ascopiave, già partner strategico. Durante il 
tentativo di conciliazione di ieri in prefettura, l’azienda ha 
sottolineato che garantirà un contratto collettivo di 
secondo livello, ma «tutte le consuetudini saranno 
disdettate», come riportato nel verbale della prefettura. I 
sindacati sono pronti allo sciopero entro il 30 giugno, ma 
prima ci sarà un nuovo incontro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L ’ E S T A T E , A M O D O M I O

Metti in valigia capi che puoi

indossare di giorno e di sera

come un vestito leggero.

Aggiungi un tocco summer

con accessori in paglia.

Parti da capi classici

per costruire il tuo look.

Una camicia leggera,

un paio di occhiali alla

moda e comode sneakers

completeranno il tuo

look per l’estate.

Viaggiare con un bagaglio solo?
Tutto quello che serve è un
guardaroba versatile. Le scarpe
comode sono un must, così come
una borsa spaziosa per tutto
l’indispensabile e i souvenir.
A Serravalle Designer Outlet
troverai tutto quello di cui
hai bisogno tra firme come
Lacoste, Nike e Patrizia Pepe,
tutte fino al 70% in meno.

F UGA DA L L A C I T TÀ

LIU•JO
retail 159€
outlet 85€

ROBERTO CAVALLI
retail 280€
outlet 182€

SANDRO
retail 245€
outlet 159€

ICEBERG
retail 240€
outlet 145€

GIORGIO ARMANI
(OUTLY)

retail 240€
outlet 139€

mcarthurglen.it/serravalle

NORTH SAILS
retail 89€
outlet 59€

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

A SO L I
5 0 M I N U T I
DA M I L A NO

L A VA L I G I A D I …
Domenica dalle 16:30, dietro
la fontana grande, vieni a
incontrare Cristiana Capotondi,
che si racconterà attraverso le
sue scelte di stile per l’estate.
L’evento sarà presentato da
Ildo Damiano.
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