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"licenziavano e ho lasciato
il mio posto a un giovane"
ALBERTO MATÌ10U

MILANO

«Quando sono arrivate le lettere di li

tevo, sì può dire?, salvare le chiappe a

crucis della crisi, quella che abbiamo

qualcuno. E allora mi sono licenziato
io». Nell'Italia della guerra fra gene

letto mille volte. Prima ristrutturazio

settore privato. L'azienda è la Siame,
motori per elettrodomestici. E la via

aspettando che qualche anziano va

ne nel 2009, dopo le defocalizzazioni in
Cina e in Slovacchia: su 790 lavoratori,
se ne vanno in 170,140 prepensionati e
30 con incentivi. Nel gennaio scorso, le

da finalmente in pensione, la vicenda

leLtere di licenziamento di cui parla

nsolita. «Ma non mi faccia passare

questo, se sono cosi fortunati da aver

ne uno, fanno di tutto per non mollar
lo. «E io invece ho fatto il contrario.

ne svizzero, e questa volta riguarda il

di Giuseppe Caravello è quantomeno

'

per me, ho pensato».
La storia si svolge a Olgiate Coma
sco, paesone di 11 mila abitanti al confi

cenziamento ho pensato ai colleghi
più giovani, magari con dei figli e il
mutuo da pagare. Ho pensato che po

razioni, con i giovani parcheggiati a
replicare all'infinito inutili atage
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to trent'anni alla catena di montaggio.
E, mi creda, trent'anni non sono uno
scherzo». Ma scusi, adesso come vi
ve? «Fra mobilità e incentivo, diciamo
che ho lo stipendio assicurato per tre
anni. Intanto mi guardo intorno». Ap
punto: i cinquantenni, statistiche alla
mano, sono quelli che hanno meno
possibilità di ritrovare un lavoro, Per

Caravello arrivano ad altre 198 perso-

ne: «Mai visto, da queste parti. È sem-

per il buon samaritano. Dopo trenpre stata una zona ricca, di impiego
t'anni di fabbrica, avevo voglia di ri
quasi pieno. Anche le vertenze sinda
mettermi in gioco. Eravamo tutti in
cali erano tranquille». Questa, ovvia
sala mensa, di presidio perché la ver
mente, no. Dopo 17 giorni di scioperi e
tenza con l'azien
presidi, si trova
da era di quelle
l'accordo
con
IN FABBRICA A 20 ANNI
dure, quando han
«DopoSOamiallacatena
no cominciato a
di montaggio ero anche stufo nuncia. Il giudice
squillare i telefoili
h iì li
nini. Chiamavano
di continuare
quella
che
i
ll Vita» stabilisce
cenziamenti sono
da casa per an

Devo cercarmi un posto, d'accordo.
Ma lo considero uno stimolo, non una
disgrazia». Scusi la curiosità, è sposa
to? «Sì, con una ragazza comasca, eì

chiama Tiziana. Niente figli. Lei è una

Ho pensato ai
più giovani,
magari con figli

frontaliera, ha un ottimo lavoro in

Svizzera». E che le ha detto quando si
è licenziato? «Beh, diciamo che non
FUTURO

e mutuo

«Con l'incentivo e la mobilità
posso resistere tre anni
Intanto ne cei"co un altro»

da pagare e
così ho deciso
di licenziarmi

mi ha esattamente fatto l'applauso.

Impegno

Me lo farà quando avrò un altro lavo

ro. Una ragione di più per trovarlo».

Giuseppe Caravello ora si occupa

Nel frattempo, l'ex Cipputi fa atti

di attività sindacale «a titolo gratuito»
ci tiene a precisare

Caravello. «Ma quasi tutti - racconta
lui - sarebbero arrivati alla pensione
con la mobilità. Io no. Ho 50 anni, me
ne mancano ancora dieci, a voler esse
re ottimisti. Però ero stufo. E l'idea che

nunciare che erano arrivate le lettere

illegittimi. Nuova conciliazione: la qua

forse avrei potuto salvare ìl posto a

di licenziamento. Mi sono sentito li
cenziato anch'io, benché non sapessi

dra è la mobilità più un incentivo di 20
mila euro per chi lascia. Decidono di

qualcuno più giovane e stata la molla

ancora se lo ero davvero. E mi è scat
tato qualcosa dentro: è finita anche

andarsene anche diciotto che non era
no stati licenziati, fra i quali appunto

decisiva».
Il kamikaze ha una storia tipica.
Genitori di Rosolini, provincia di Sira-

vità .sindacali; («Da volontario e gra
cusa, che nel '63, ormai quasi fuori

tempo massimo, emigrano in Francia.
Giuseppe nasce quell'anno nella
banlleue di Parigi. Nel '68, rientro in
Sicilia e all'inizio degli Anni Ottanta
nuova emigrazione, questa volta al
Nord quasi Svizzera. «Io sono entrato
ìn fabbrica a vent'annì e mi ritengo

anche fortunato, perché già all'epoca
non si assumeva più molto. Poi ho fat

tin, sìa chiaro») per la Cisl. È sempre

stato uomo di buone letture («Fu un
gran peccato, lasciare il liceo scienti
fico per andare a lavorare», dice) e
adesso prova a metterle a frutto per

scrivere la sua storia, «trent'anni di
lavoro, ma anche di amicizie, di diver
timento e di attività politica e sinda

cale». Titolo, «provvisorio» dice lui,
bellissimo aggiungiamo noi: «II mio
turno lo decido io».

