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di Luca Serafini

A AREZZO-Ildipendenteèassen-
te per infortunio da troppo tempo,
l’azienda comincia adubitare e così
affida l’incarico di controllarlo ad
un investigatore privato. Il detective
segue l’operaio e lo filma mentre è
intento a spostare dei pesi durante
untrasloco:nonesattamenteilcom-
portamento di chi accusa problemi
alla schiena - eccepisce la ditta - e
pertanto scatta il licenziamento per
giusta causa. Il caso accaduto ad
Arezzo vede ora opposti dinanzi al
giudice del lavoro, l’operaio estro-
messo dall’organico, e l’azienda,
una multinazionale che opera nel
settore elettronico con diverse deci-
nedi addetti.Ricevuto il “cartellino
rosso” dell’espulsione dai ranghi,
l’uomo - un cinquantenne aretino -
hafattoricorsoperottenere il reinte-
gro. Proprio ieri mattina si è svolta
la prima udienza davanti al giudice
StefanoPucci, cheha invitato lepar-
ti a raggiungere una conciliazione.
Sivedrà. Intanto l’azienda,conl’av-
vocato Osvaldo Fratini, ha deposi-
tato il materiale fotografico e il fil-
mato che immortalano l’uomo in-
tentoasvolgere lanonleggeraattivi-
tà.Eradaqualche tempoche laFal-
co Investigazioni tallonava il dipen-
dente, su preciso mandato dell’im-
presa. E un giorno fu girato quel
filmato di circa tredici minuti nel
quale si vedrebbe il dipendente che
con il furgone, insiemeadunamico,
si reca presso una abitazione. Salito
nella casa, l’operaio infortunato
avrebbe sollevato una rete per letto,

con le doghe. Le immagini mostre-
rebbero l’uomoche tentadi caricar-
la sul furgone, quindi viene posizio-
nata sul tettinodi un’auto.
Di fronteaquella sequenza, l’azien-
da ha preso la sua decisione. Si è
sentita tradita dal dipendente e lo

ha licenziato.
I fatti sono avvenuti a cavallo tra
2015e2016.Ildipendentesièaffida-
to per la causa di lavoro all’avvoca-
toLorenzoCalvani, di Firenze. Pa-
re che avesse riportato un infortu-
nio in ditta, per spostare una bobi-

na.Unfortedoloreallaschiena.Da
lì l’iniziodella lungaassenzadal po-
sto di lavoro.Malattia o infortunio,
anche questo è un aspetto contro-
verso della vicenda, perché al pre-
sunto incidente non avrebbe assisti-
toalcun testimone,quindi lapartita

che riguarda Inail e Inps è aperta.
Fatto sta, infortunio omalattia che
fosse, dopo un periodo di assenza
dal posto di lavoro, l’azienda ha de-
ciso di vederci chiaro e ha pensato
diutilizzare ilmetododell’investiga-
zione.E’così iniziata la fasediatten-
zione suimovimentidell’uomo, sfo-
ciata nel video.
Inizialmente l’aziendaavevasolleva-
to una contestazione a livello disci-
plinare,manell’audizionesindacale
per discutere e chiarire la vivenda,
l’uomo avrebbe affermato di non
aver spostato proprio nulla, negan-
do il fatto.La situazione si è irrigidi-
ta con il licenziamento e l’impugna-
zione.
Ieri il primorounddella causa.Nel-
la quale ognuno porterà le proprie
ragioni. Intantoc’è l’invitodelgiudi-
cea trovareunaccordo.Erapresen-
te anche l’operaio e pare che solo
ieri abbia appreso dell’esistenza del
video che lo ritrae. Per la ditta è sta-
to scorretto aver impegnato forte-
mente la schiena: essendo malato,
comediceva,nondoveva fareattivi-
tà brusche che potevano ritardare il
tempestivo rientro in azienda.  B

Avvocato Osvaldo Fratini, il legale che

assiste la multinazionale che ha licenziato

il dipendente che però vuol essere reintrgrato

Il dipendente lamentava problemi alla schiena, video lo ritrae
mentre effettua un trasloco. Causa davanti al giudice del lavoro

Assenteper infortunio
L’azienda filmaoperaio
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A AREZZO-“Amianto inviaMalpighi, le risorse ci
sono, manca solo la rimozione”. A sostenerlo è il
consigliere comunale Paolo Lepri del Movimento 5
Stelle. “A seguito della petizione di via Malpighi e
delleoltre4.000 firmeraccolte,ho incontrato il comi-
tato e il segretario del SUNIA (sindacato inquilini
ndr.)diArezzoFabioBuricchi.Sonoemersidatimol-
to importanti: nell'ultima relazione la Asl dichiara
che il rischio costituito dal cartone d'amianto, utiliz-
zato all'interno degli edifici di via Malpighi, rispetto
allamatrice di cemento, èmaggiormente suscettibile
dideterioramento.LaAsl, pertanto, sollecitaunpro-
gramma di controllo e la sua messa in sicurezza.
Quindi, oltre al problema del rivestimento dei tetti,
gli edifici di viaMalpighi, anche all'interno, possono
creare gravi danni alla salute di chi ci abita.” Lepri
prosegue:“ArezzoCasa,dagli affittuaridellecasepo-
polari, percepisce oltre 3milioni di euro, di cui più di
1milione e 200miladaquelli delComunediArezzo.
È da oltre due mesi che assistiamo allo scambio di
responsabilità su chi debba intervenire, tra Comune
diArezzoeArezzoCasa.Lascusadientrambiè il leit
motiv di tutte le amministrazioni italiane:mancanza

di soldi.Ma comeho chiarito, i soldi ci sono e l'inter-
vento dimessa in sicurezza per viaMalpighi è stima-
to in circa 430 mila euro. Com'è possibile che non si
trovinoper risolvereun così graveproblemadi salute
pubblica? Inoltre: da oltre 5 anni Arezzo Casa versa
nelle casse del Comune di Arezzo il 10% dei canoni
provenienti dalla case popolari, circa 120 mila euro
l'anno. La domanda, pertanto, sorge spontanea: per
quali attività il Comune utilizza queste somme? Per-
ché non si usano i 120 mila euro di quest'anno e dei
prossimidueper lamessa in sicurezzadall'amianto?”
LeprichiedoadArezzoCasaeal sindacodi interveni-
re ediutilizzare i soldi pagati dagli inquilinidelle case
popolari per la bonifica dall'amianto degli edifici di
via Malpighi. Chiedo quindi ad Arezzo Casa e al
sindaco di intervenire su questa annosa vicenda e di
utilizzare i soldipagatidagli inquilinidellecasepopo-
lari per la bonifica dall'amianto degli edifici di via
Malpighi. Inoltre - conclude il consigliere comunale
pentastellato - sarebbe opportuno che spieghino co-
me vengono impiegate tutte queste risorse e quali
sono lealtreprioritàacausadellequali la sistemazio-
nedi viaMalpighi viene sempre rimandata.  B

Dichiarazionedell’esponenteM5S

Caso amianto in viaMalpighi, il consigliere Lepri:
“Le risorse ci sono, manca solo... la rimozione”


