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Un infortunio sul lavoro  e il licenziamento: un caso 
emblematico

Un grave infortunio sul lavoro, avvenuto quattro anni fa presso la Società 
ITALFUA  di  Casavatore  (NA),  procurava  la  quasi  mutilazione  della  mano 
destra al lavoratore  Bruno Esposito, rappresentante sindacale della Fiom.

In questi quattro anni il compagno non ha potuto riprendere il lavoro per i 
continui  e dolorosi interventi chirurgici subiti. Possiamo soltanto immaginare 
la sofferenza e lo strazio a cui è stato sottoposto. Sofferenza aggravata dallo 
stato di  stress derivante dal non poter lavorare, dal distacco dalla fabbrica e 
dai colleghi,  dal disimpegno oggettivo dai problemi sindacali che emergevano 
in  azienda,  dall’ansia  e  dal  dolore  per  non  poter  essere  in  prima  fila  ad 
affrontarli.  Tutto  ciò  ha  colpito  duramente  anche  nel  morale  Bruno.  Una 
sofferenza mitigata soltanto dalla speranza di riprendere, quanto prima, il suo 
posto  in  officina:  una  speranza   stroncata  dalla  decisione  assunta  dalla 
Direzione aziendale di licenziarlo

Licenziamento per incollocabilità, questo il verdetto che ha posto fine alla vita 
lavorativa di Bruno Esposito e a tutte le legittime speranze di riprendersi la 
dignità e lo status di lavoratore che il destino gli ha negato per tanto tempo. 
Potremmo dire: oltre al danno la beffa. Dopo quattro lunghissimi anni Bruno 
si è ritrovato mutilato e licenziato. 

La  Fiom  di  Napoli  condanna  con  forza  questo  barbaro  provvedimento, 
esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza a Bruno e si  adopererà, con tutti 
gli strumenti e  in tutte le sedi, per far rientrare il licenziamento. 

La FIOM - CGIL di Napoli

Napoli, 8 ottobre 2009
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