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Ferrara, torna in
azienda il
sindacalista
licenziato dalla
Basell
Il delegato era stato accusato di aver colpito un dirigente dell'azienda. Il giudice ha deciso il suo reintegro
definendo "antisindacale" il comportamento dell'azienda
di ENRICO MIELE

01 febbraio 2016
a Bologna

Torna in azienda Luca Fiorini, il delegato della Cgil licenziato dalla Basell di
Ferrara con l’accusa di aver colpito un dirigente della multinazionale dopo una
lite per il rinnovo del contratto integrativo. Il giudice del lavoro del tribunale
estense, Alessandro D’Ancona, ha infatti deciso il suo immediato reintegro,
definendo "antisindacale" il comportamento dell’azienda.
Si chiude così una vicenda che nelle scorse settimane era diventata un caso
politico, con l’hashtag #IoStoconLucaFiorini rimbalzato per giorni su Twitter e la
decisione del Pd di schierarsi a fianco dell’impiegato licenziato. Dopo la
sospensione, gli operai avevano proclamato otto ore di sciopero e a difesa di
Fiorini era intervenuta anche il segretario della Cgil Susanna Camusso,
definendo inaccettabile il licenziamento di un sindacalista durante una trattativa.
"È stata fatta giustizia, la decisione del giudice colloca l’episodio nel suo
contesto di attività e confronto sindacale, smontando la versione dei fatti
dell’azienda" esulta il legale Alberto Piccinini, che ha difeso Fiorini assieme
all’avvocato Stefania Mangione. La Basell, continua il legale, ha "provato a
presentare Luca come un individuo violento e minaccioso, invece l’istruttoria ha
dimostrato il contrario: la finalità dell’azienda era quella di tenere fuori un
sindacalista che ha ottenuto il massimo dei voti alle elezioni delle Rsu, è la figura
più rappresentativa dell’intera fabbrica".
Dopo ore di istruttoria, e aver sentito sei testimoni, il tribunale ha così accolto
il ricorso del delegato Cgil, contestualizzando l’episodio che si è svolto nel corso
di una trattativa sindacale: "La reazione di Luca Fiorini – scrive il giudice nella
sentenza – va notevolmente ridimensionata rispetto alla gravità ritenuta dalla
Basell Poliolefine Srl" e per questo il suo licenziamento "rivela l’uso abusivo e
strumentale del potere disciplinare, con chiara finalità ritorsiva".
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