
Varese 07/03/13 Alla Segreteria Nazionale SapieORSA  
 

                                                                                 Alla segreteria Regionale ORSA 
  
 Agli iscritti e simpatizzanti ORSA 
 
 Agli Avvocati Franceschinis e Russo 
 
 
Con la presente desidero comunicare che nel pomeriggio del giorno 06 marzo 2013, presso il 
Tribunale di Milano Sezione del lavoro, con il prezioso aiuto degli avvocati  Franceschinis e Russo, 
messi a disposizione dal Sindacato ORSA, si è tenuta l'ultima udienza del Processo che mi vedeva 
coinvolto per il caso di alcune riprese televisive effettuate da “Striscia la Notizia”, presso l’impianto 
di Laveno. 
A causa di ciò, io e altri 4 agenti, subivamo, prima due mesi di Sospensione cautelare (ex art. 60) e  
successivamente , il 26 giugno, venivamo “licenziati per giusta causa” da RFI (ex art. 59) . 
Altri 4 agenti si aggiungevano in tale data ai nostri licenziamenti. 
Ognuno di noi rispondeva per colpe specifiche, personalmente ho dovuto difendermi principalmente 
dall’accusa di aver mentito per coprire gli agenti, di cui ero responsabile e di non averli controllati 
adeguatamente. 
Attualmente dei nove licenziati, otto hanno vinto la causa, di cui 7 sono rientrati in servizio, un 
agente è ancora in attesa della fine del processo. 
Il sottoscritto dovrà attendere ancora i tempi tecnici della riammissione, ma dopo un anno di attesa, 
tale lasso di tempo non sarà certo il più duro.  
Il Processo ha fatto finalmente chiarezza su tale increscioso caso, ridimensionando l'abnorme 
provvedimento abbattutosi sulla  Mia persona e sul ruolo ricoperto in RFI dal sottoscritto. 
Non posso dire ancora nulla sulle motivazioni che saranno espresse nella Sentenza, in quanto non 
ancora depositata (ci vorrà ancora qualche giorno), ma dalla lettura del PQM da parte del Giudice 
alle due parti, posso riferire che: 
E’ stato rigettato dal Giudice il Licenziamento, imponendo ad RFI, il reintegro nel posto di lavoro 
del sottoscritto, il pagamento di tutti gli  arretrati e contributi previdenziali e il pagamento delle 
spese processuali. 
Desidero pertanto ringraziare, il Sindacato Orsa, gli Avvocati, tutti i componenti di Segreteria e 
comuni iscritti e colleghi, che mi sono stati vicini sia nel pensiero e per il loro prezioso e fattivo 
aiuto. 
 
Riconoscente del supporto prestatomi, cosciente del fatto che senza l’aiuto della Nostra 
Organizzazione e di tutti i soggetti interessati, mi sarei ritrovato in maggiori difficoltà in questo 
lungo e difficile anno, mi auguro di abbracciarvi e ringraziarvi personalmente al più presto. 
 
 
 
   Giuseppe  GAETA 


