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studente. La Pubblica accusa
sostiene che il suo amico Ferra-

tati insistono nel Proclamarsi
innocenti. Dunque il Processo

che volge all'ePilogo è sicuramente molto comPlesso e controverso e non mancherà di riservarci sorpnese sconcertanti...
Ricordiamo tutti la famosa registrazione del nastro in cui la supertestimone Gabriella Alletto
veniva spinta a confessare cioè
che solo Pochi giorni Prima aveva
negato di avere visto e ciò Ferra-

ro-e Scattone affacciati alla finestra, doPo lo sParo mortale. Perché, aveva dettò ai giudici nei Primi interrogatori, nell'aula da cui

sarebbe stato esPloso il

Daniela e Debora al centro di un giallo

do il rischio di colPire qualche

MAHTAELETIZIA...

corPo

mortale lei non aveva messo Piede il giorno del delitto. Salvo Poi

(Jn gruppo di ebrei

uhraortodossia

ro si mise le mani nei caPelli dopo lo sparo. non in segno di di'
sperazione per ciò che era succèsso, ma perché si accorse che
la supertestimone Gabriella Alletto era entrata nell'aula e aveva assistito all'intera scena.

Gerusalemme,
con i tipici
sgPra.biti g

coprtcapt nen'
le barbe

le basefre

vila all'interno

«Si credevano invincibili", di-

chiara anche il magistrato Italo
Ormanni. «Gli imPutati volevano
dimostrare che il delitto perfetto
non è un'invenzione degli scrittori di libri gialli,,. La mancanza di
un movente, il fatto che nessuno
aveva motivo Per uccidere Marta

Russo

e

lunghissime.La
dellacomunità,

chiusaalmondo
esterno, è regolala
da regole fenee.

Perle donne,una

sola realizzazione:
sposarsi e mettere

almondoquanti
piùfiglipossibile.

(la pallottola mortale

Nessuna

avrebbe potulo uccidere chiun-

concessione

alla

vanità, ai

ilivertimenti.
che va allo stadio e sPara
Dazzo
'
sulla Lribuna di fronte a lui.
Se non visto. quasi certamente nessuno Potrebbe
risalire all'assassino, sconosciuto alla vittima. Salvatore Ferraro e Giovanni
Scattone, invece. sarebbero stati visti dalla donna

che prima dice

di

non

averli incontrati e Poi il
contrario...

Ed è

questo

uno dei punti cardini

su

cui la difesa cercherà di
smontare i pilastri dell'ac-

cusa. Staremo a vedere e saPremo

se dawero gli imPutati sono gli
assassini per gioco di Marta Russo. Non lo sono logicamente Per r
difensori. [-o sono certamente per
i genitori della studentessa e Per

illesale che li sostiene e che

si

.n-"rror.

davanti ai desideri e ai
sogni di Marta Russo, mandati in
frantumi dalla pallottola vagante

di un oazzo che si credeva Dio.
ammettere di esserci stata e di
avere visto appunto gli imPutati
mettersi le mani nei caPelli doPo
lo sparo. I1 pubblico ministero
Carlò I-asperànza sostiene che gli

assistenti-incriminati (oggi agli
arresti domiciliari) decisero freddamente di compiere il delitto, e
che l'omicidio fu costruito scientificamente a tavolino.
<<Tlrttavia è stato un delitto senza premeditazione>>, ha detto il

magistrato, <<anche se chi ha
spaiato sapeva benissimo che

avrebbe potuto Provocare il
rimento o la morte di qualcuno>>. Secondo LasPeranza,
Scattone avrebbe Puntato la Pistola verso il basso e avrebbe
sparato nel mucchio, accettanfe-

20

Trattiene a stento le lacrime, l'avvocato Luca Petrucci quando ini
zia a leggere le Pagine del diario
di Marta... "[a vita ci mette sempre alla prova, non è facile vivere.
Penso che non si Possa sperare
che le cose vadano sempre come
volremmo. Per essere felici, infatti», scriveva la studentessa, «dolore e gioia sono inseParabili, costituisaono le due braccia di una
bilancia e a lumo si alzano e ricadono, ma si deve essere lo stesso
felici perché questa è la vita'.'".
Povera Marta, lei è caduta e non
si è più rialzata. "Voglio essere felice^in questa vita», confidava al
suo diario, «non in futuro, ma nel
presente, per ogni attimo che vivo, perché non so quanto Potrò viverè, né che cosa ci sarà doPo-..''
Roberto Canobbio

eriferia di Tel Aviv, 8 aPrile. IJappuntamento è alle

23,30, all'angolo di un

I

grosso palazzò disabitato.
Moshé Dulberg si awicina a Piedi, scendendo Per i vicoli e attraversando le piazze deserte con il
cuore in gola. Le avrà Percorse
anche mille volte negli ultimi due
anni, alla ricerca delle proprie fislie. Eppure adesso che il moÉento àècisivo si awicina quelle
viuzze,che di giorno hanno il colore del deserto, con il buio gli
fanno paura. Un uomo col caPPello nerò e la barba lunga sembra
emergere dall'oscurità ma Poi, altrettanto misteriosamente, svanlsce nel nulla. D'istinto Moshé
vorrebbe controllare se l'aggeggio, una microsPia. che la Polizia
[li ha fissato sulll cintura è a Posto, ma non ha il coraggio di toccarsi la schiena, Perché si sente
osseryato. Spiato da imPenetrabili piccole finestre, che sembrano

occhi. Per distrarsi dalla Paura

l'uomo ripete fra sé ciò che dovrà
fare: «Dunque, com'è che diceva
il ooliziotto? Ecco. Probabi[men-

tei

-a

faranno salire in macchina e

La accompagneranno in un Posto tranquillo e neutrale, in una
casa, forse, credor in un alber'

go. Noi seguiremo Ia vostra

macchina da lontano. I-:apparecchio che Le abbiamo aPPlicato sulla cintura è caPace di
trasmetterrc qualsiasi conYersazione fino a èirca 500 metri di
distanza. Dunque noi sentiremo
quello che vi direte. ma non Possiamo essere sicuri di quante Persone dovremo affrontare nel momento delf intervento. Facciamo
questa ipolesi: oltre a Lei. in albergo saianno presenti sua moglie
con le due figlie. Più le Persone

che verranno a Prenderla e che
noi vedremo nelmomento in cui
Lei salirà in auto. II Suo comPito sarà quello di darci il segnale
nel momento giusto e nella maniera giusta. Quando Le diranno di Érmare le carte in cui dichiara di rinunciare Per semPrt
alle Sue figlie e di consentire che
esse Yengano educate secondo lc
regole dei Lubatvitch. lri si mostri disponibile e chieda di Poter
leggeré il testo prima di firmare
Dicl una frase del tiPo: "Mi hz
fatto piacere vedere Daniela e De
bora.-Ora vediamo le carte". Que
sta frase darà il via al nostro inter'
vento. Però prima deve farci sa
pere quante Persone cl sono ln Plt
iisoefto a quelle che abbiamt
mdsso nel cònto. tri ce lo faccii
sapere tossendo. Ogni colPo d
tosse, un uomo. Così saprem(
esattamente con quanti dovremr

fare i contirr.
L ombra nera intravista Poco Pri

ma improvvisamente si materia
lizza davanti a Moshé: lungo caI
fetano nero, camicia bianca,.bal
ba, basette a "cavataPPi". E u
ebreo ultraortodosso, un "timora
to di Dio", aderente all'ala dell'e
braismo più conservatrice. Gli u
traortodossi costituiscono u
mondo a sé, sono Praticament
una "setta", governata da regole
rituali severissimi. Moshé con<
sce bene quel mondo e 1o temr
Lui, israeliano, da dodici anni v
ve a Genova. dove gestisce ur
srande farmacia in centro. Ma
iue figlie. di lU e di l4 anni' ct
fino itre anni fa vivevano in Itl
1ia, portavano fuseaux colorati

scarpe da tennis, andavano al m
re con le amichette, ora sono Pl

gioniere di quella comunità do'
il tempo si è fermato al Medio

--"+q,-lrEt

vede coinvolti

ml mf'jl-m

un papà ostinato e i seryizi segreti
ra un nemico. Trova inconcepibi_
le che «le bambine, ormai inierite in un ambiente religioso, torni-

Torneranno in ltalia
le due bambine

no in Italia, tra i "giy,'. (i non
ebrei). in quel clirn'a-antisemita...». §sne parole sue.

Ma Thli compie una mossa falsa. Fa contattare Moshé da un

rabbino che gli porterà la sua

contr:oproposta: lasciami la custo4ia delle bambine e le potrai

rapite in lsraele

yederle

quando yorrai. Lui si
consulta con la polizia e accetta

dl

ll Tribunale di TelAviv ha

Moshé Dul

il padre: le bimbe andranno
a Genova. Ma la madre,

un'ultraortodossa,
vo. Ma lui le farà fuggire, le farà
tornare con sé, ridarà loro la li_
bertà di ridere, divertirsi, frequenlare ragazzi e ragazze della'loro
età. Non vuole che vivano come
'imonache di clausura,,.
E stata la sua ex moglie a por-

targliele via. Si chiàma Tali
Pikan ed è una donna molto
bella e affascinante. In passato
ha partecipato addirittùra alle

selezioni per il concorso di Miss
Israele. Dopo il divorzio tra lei e
Moshé, awenuto nel 1991, Thli è
rimasta per altri cinque anni in
Italia. trasferendosi dà Genova a

Rimini. Ha conosciuto il ristora_

tore ebreo Rahamin Benin e ha

iniziato con Iui una relazione sentimentale, che l'haa al.vicinata alla posizione religiosa dei Lubat_
vich. Con lui ha condiviso Ia scelta di dare alle bambine un,educazione basata su regole severissime, soprattutto per le donne che

non possono mostrare nessuna

parte del corpo e subiscono for_

m

Moshé non si perde d,animo e si
trasforma in detective. Come la
protagonista del film ,. Un,estra_

nea tra noi", la bella Melanie
Griffith, il papà di Debora e Da-

niela riesce a introdursi nei quartieri di Tel Aviv abitari dagi ébrei

ul traortodossi. I n quella pleIicola
la detective-GriflìtÉ andava a cac-

inaccia ritorsion

i

cia di un assassino. Lui è alla cac-

cia disperata delle sue bimbe.

Non è stato facile rintracciarle,
c'è voluta la collaborazione della
Digos di Genova, dell,Interpol,
dei servizi segreti. Anche Moshé
Dulberg, pur essendo israeliano,
per i Lubatvitch è un estraneo: la
madre delle sue flglie lo conside-

lncontrare I'intermediario.

Scatta la trappola. euell,ombra
nera sbucata tra i vicoli di Tel
Aviv fa salire Moshé in una macchina, guidata da un altro miste-

rioso individuo. per portarlo nel

nascondiglio delle bambine. Die_
l tI spenri, t'auro dei poli_
ziotti. Piir tardi, le voci allegre di
Debora e Daniela, contentJdi ri_
vedere il proprio padre dopo tanti
anni, e i colpi di tosse di Moshé.
Commozione, raffreddore? No. è
il segnale concordato, che dà il

tlo.

via Iibera agli agenti. Tali, l.ex
moglie, urla, minaccia. tenta Ia

fuga con le bimbe. Volano schiafe pugni, si ribaltano sedie e mobili. Fino all'ultimo la madre ul_
traortodossa cerca di sottrarre le
sue figlie al padre',contaminato,,
dalÌ'Occidente. Tutto inutile. Daniela e. Debora vengono liberate e
restltutte a una vita normale.

fi

Lieto fine, dunque? Sembra
proprio di sì. Dopo il ..blitz,,
della polizia anchè il tribunate
per le questioni familiari della

regione di di Tel Aviv ha messo
la parola ..fine" a questa vicenda. affidando al padre le bambine. "Presto potrò tornare con
loro alla mia casa di Genova. Ci

vuole ancora del tempo. ma avrò
paztenza>>. ha

commentato Mo_

Dulberg, tirando un sospiro di

tissime limitazioni della Ioro li-

shé.

Come tutti quelti della comunità dei Lubatvich, Tali e famiglia sono vissuti appartati dal
resto del mondo, praticamente
segregati. Nessun contatto con
gli "impuri,,, nessuna contaminazione "peccaminosa,,. Addio
magliette colorate, addio televi_

garantire un po'di pace e felicità
a queste bambine, rendere loro
quella giustizia e libertà che era
stata negata». Di sicuro c,è che la
r-nadre, tramite il suo avvocato,

bertà personale.

sione. addio festicciole per Debora e Daniela. Quando Moshé viene a conoscerza dello stato di se_
gregazione in cui si trovano le due
bambine, decide di passare al

contrattacco. Inizia una battaglia
legale ma quando nel 1997 nelttiene l'affidamento. loro sono già
sparite con la maÉre e il nuo"vo
compagno. Rapite, praticamente,
nascoste in Israele chi sa dove.

sollievo». L'importante adèsso

è

farà il possibile per opporsi al
nentro delle figlie in Italia. Le
bambine. sostiene, ormai sono
abituate a vivere secondo le regole degli ebrei ortodossi. Ritrov;rsi in un ambiente tanto diverso sarebbe per loro uno choc. A Danie-

la e Debora questo ennesimo
cambiamento forse porterà disagro e soterenze. Ma almeno. co_
me sostiene Moshé Dulberg, sarà
data.loro la possibilità di saég[ere, di decidere in quale Dioiredere e del loro futuro.
Francesca Beflha
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golf e rossetti: scoprendo che...
e

commesse? Lavorano
tutte in una boutique lussuosa di alta moda lemminile nel centro di Roma.
Sono sempre radiose e sorridenti. tra colleshe si confidano l'una
con l'altrisenza invidie e riva-

lità. Anche se i Problemi non
mancano: il marito disoccuPato,
1'amore che non va, il bambino
ammalato, la madre oPPressiva.
e la direttrice autoritaria che vuole licenziare qualcuna di loro. Lo
stesso, le dipèndenti della boutique non si scoraggtano. rlmansono unite e serene, belle luori e
Suone dentro: quasi finte. 'Se
nella vita reale questo lavoro fosse davvero come 1o raccontano
in televisione, tutte vorrebbero
fare le commsssg>r, dice sarcastica Concetta Sciarra. 2l anni. una
siovane che sta dietro il bancone

f i una piccola boutique (veral)
situata ìu corso Buenos Aires,
classica via dello shoPPing milanese. «Appunto, sembra che

quelle lì, ie commesse della tv,
non abbiano nessun Problema'
Certo, ci sono difficoltà Private e
familiari, ma iguaiche hanno sul
lavoro sono una barzelletta!»,
commenta Debora Puddu, 25 anni, collega di Concetta. Ma come? La direttrice antiPatica e dura, interpretata da Caterina Vertova, chè tiene aPPese a un filo le
carriere delle diPendenti, creando un clima aPPèsantito da mille
itcertezze, sarebbe una Passeggiata? .ln realtà. questo lavoro è
irolto piu pesante di quello che
anoare'nella serie televisiva: son'o'oroprio tanti i momenti veramente duri della giornata di una
commessa. La cui vita, tanto Per
cominciare, si limita quasi esclu-

al negozio.

Primo,
perché facendo orario continua-

sivamente
22

to siamo qui tutto

il giorno, senza

considerare i tempi di spostamento

tra casa e lavoro.
La mia famiglia
ormai è lei", ride
Debora, indicando
la sua collega'
Senza considerare
il lato economico: una commessa. se Dorta a casa un milione e

deve sentirsi lortunata.

^"rràoerché c'è anche

chi lavora da lua sabato Per moho meno. E

la commessa da sei anni, e dice
che anche lei e le sue colleghe sono abbastanza unite contro Ie cat-

è di ottima fattura è solo Perc
slielo vuoi vendere Per forza. l

tiverie della titolare. «Infatti,

Io*tnu, partono dal PresuPPo:
che si cerca cli imbrogliarli'.

oeso deP.li affari che magari non

crescere,,. aggiunge Cristia
«Parlando con cento Persone
siorno si imPara ad avere Pazi

vetrine e dobbiamo Prowedere a
tutto, dalle pulizie al cambio delle lampadine.

ouando quella fa i soPralluoghi
riei negoii. cioè arriva. ti dà una
slrapaizala e ne ne va Per andare
a trovare le altre, di solito telefoniamo alle colleghe Per awisarle
che l'arpia sta arrivando anche da
loro», dice.
Molte commesse raccontano di
titolari che riversano su di loro e
sulla loro presunta incaPacità il

commesse raccontano anche
clienti nervosi, sPesso arrogar
che non solo non fanno Più d
chiacchiere come succedeva fi
a qualche anno fa, ma entrano
addirittura senza salu
"sòono
.,Ma
con tutto ciò, è Pure'
re.
ro che questo lavoro mi ha fa

ilcliente non cornpra?
È sempre colPatua!

Lituro éo*. dovrebbero. Se il
Eli.nt.. insomma, vuole il golf
blu e loro non ce l'hanno, non

7a, ad apririi di piu- a caPir'
punto di'vista degli altri".

'nedì

certi datori di lavoro, dicono le
dirette interessate, sono molto
oessio della Francesca della fic-

iioi] -Noi. qui. lavoriamo

anche

oiir di otto ore al giorno' siste-

miamo Ia merce, allestiamo le

E se

€

E la considerazione che la nostra
titolare ha di noi resta comunque
uguale a zero», racconta Sara M..
25 anni. commessa di una boutique di abbigliamento femminile

nel centro di Monza.

.ll

punto

vendita dove lavoro io fa Parte di
una oiccola catena. La titolare ha
una decina di diPendenti tra i vari nesozi. e tratta tutte allo stesso
mod"o: cioè come zerbini. Non
puoi ammalarti. non Puoi assentarti mai Per nessuna raglone, se
una sta male la sprona: "Su, su,
dài. riprenditi, in'negozio non si
ouò stàr sedute!",, continua. Saia è ùna ragazza dolce, di carattere assomiglia un Po'alla timida Fiorenza, interPretata da Veronica Pivetti, Però è bionda come la Roberta di NancY Brilli. Fa

importa: deve comPrare lo stesso oualcosa. Qualsiasi altra cosal È se poi magari invece esce a
mani vuote. aPrìti Cielo: la colPa
sarà di sicuro della Povera commessa. «Ma i motivi Per cui la
sente non vuole comPrare Posiono .tt.t. diversi. Tanti oggi
preferiscono una cosa scadente
ma a buon mercato a un caPo

di

oualità ma CoStoSO,, sottolinea
òristiana. 33 anni, da dieci dietro il banco di un Punto vendita
di maelieria. .Bisogna anche di-

re che"negli ultimi anni il comportamenìo della gente è molto
òambiato, Ia maggior Parte delle
Dersone che varca la soglia di un

nesozio è diflidente, è convinta
ché tu non sappia lare il tuo lavoro, che se assicuri che un caPo

Sharon Stone ha iniziat

vendendo hamburg

ch......,-*llod.ll.**r'.,r,,

lavoro duro anche [isicamer
l'ha scooerto ìa stessa Veror
Pivetti dlrante i sei mesi di r'
strazione della serie tv. «Ho

oito che la regola base delle cr
,.tt., oltre à quella di sorrit
è quella di non Pot
sempre.
-sedere.
neanche Per un
mai
tortura». E Pen
vera
una
mo:
a quante stelle dello spetta(
hanno iniziato a sbarcare il h
rio stando sempre in Piedi e
ridendo! Sharon Stone, ad es
oio. sfoderava il suo sorrist
vetta davanti ai clienti di un

i

Donald's. JerrY Hall,

et'

compagna di Mike Jagger,

è

serior la realtà è meno rosea della fiction e i prohlemi sono molto più grossi

uere commesse sono proprio così?
chiedendo un paio di calze. GlieIo diamo, lui prende la mia collega di spalle, le punta un coltel-

lo alla gola

e comincia a urlare

pretendendo i soldi della cassa.
Quella volta è finita bene perché
è entrata gente e lui è scappato.
Però la paura è rimasta...».
Senza contare che non sempre la
gente che passa davanti al nego-

zio ha voglia di intervenire. «Ci
è capitato di inseguire per centinaia di metri uno che ci ha rubato un capo senza vedere un vigile e senza che nessuno si sognasse di darci una mano)>, assicura
Monica, commessa in un grande

Fatine degliacquisti noi? «Magari: se avessimo la bacchetta magica..,,
Tutto il giorno in piedi in un negozio di abbigliamento, a sinistra, o dietro
ilbgnco di yrya profumeria. Certo, è pesante: ma lo stress è compensato
dalla possibilità di avere contafri umani, sempre diversi e stimoùnti.

il giorno

Barbra Streisand ha lavorato al
botteghino di un cinema. Lucia
Bosé, prima di vincere il concorso di miss Italia, per poi diventare una diva, lavorava in una pasticceria a Milano.

altre, le consolo per la paura di
invecchiare, mi confidano i loro

gno nel cassetto: Alba Altomare
per esempio, 34 anni, che lavora
in un negozio di intimo nel centro di Milano. sogna di impiegarsi, un giorno, in uno studio medico, attratta, essenzialmente,

dall'orario di lavoro meno

pe-

sante.E che ne pensano le "addette ai lavori" della recentissi-

ad ascoltare i guai delle

amori o le speranze di conquista.
A me piace, ma alla sera ho bisogno di "staccare", e di pensare
un po'alle mie, di conquiste...».
«E poi, come la mettiamo con il
pericolo delle rapine?», si domanda Pinuccia. che lavora die-

il

banco di una cartoleria.
«Esiste anche di giorno, figuriamoci dopo una certa orar. Racconta Alba: «Sentite questa: stavamo per tirare giu la saracinesca, quando entra un signore

tro

e certamente

corrisponde a realtà
quello che si pensa: in luoghi come questi entrano quasi esclusivamente delle persone con i soldirr. «E bello lavorare qui, anche
perché sai che dietro di te c'è una
grande azienda che ti protegge,
come se fosse la tua famiglia»,

dice Elena, 33 anni, collega di
Margherita. «Quanto alla serie
televisiva, di vero c'è senz'altro
la grande difficoltà di conciliare
la vita privata e il lavoro, nel senso che non ti puoi assolutamente
permettere di portare in negozio
i tuoi problemi personali. Qui de-

vi fingere,

sorridere, mostrarti
felice. Se dai a vedere quello che
ti pesa, finisce che demoralizzi
anche le colleghe».

più serena.

Ma sarà dawero così? Parrebbe

ta cassiera in un negozio, mentre

Magari non tutte le commesse
diventeranno attrici, ma tante di
loro, sicuramente, hanno un so-

negozio di capi in pelle, aggiungendo che forse nelle vie veramente lussuose, dove ci sono
delle boutique di classe come
quella di Nancy Brilli e compagne, anche la vita delle ragazzeè

to, soprattutto giubbotti e giacche di un noto stilista). Lavoriamo moltissimo con gli stranieri,

Ma lo stress si può evitare

quasi di sì. In via Montenapoleo-

ne, a Milano, certe commesse,
evidentemente molto di classe,
non si identificano con la propria
categoria. Ti fanno capire che per
loro, essere chiamate con quel
termine, è quasi un'offesa. Altre,

anche con una risata
Mentre invece, raccontano quasi
tutte, i problemi che si incontrano sul lavoro, compresa la scarsa
umanità di certe responsabili e di
tanti titolari, si riportano a casa

invece, si confidano volentieri,
come fa Margherita Cusi,Z1 an-

propria, eccome. Dello stesso avviso è Morena, una trentenne spi-

ni, una somiglianza molto accentuata con Sabrina Ferilli. Racconta con un sorriso smagliante:
«Qui, per fortuna, rapine non ce
ne sono mai state. Quanto al la-

lavora in un elegante negozio di
borse in una delle vie dello shopping di Roma. «Noi qui siamo in

voro, ci troviamo molto bene, ci
piace il prodotto, (abbigliamen-

ritosa e pronta alla battuta, che

quattro. Per fortuna andiamo
d'accordo sia tra di noi sia con

ciasse, anche tra di noi

ci sarebbero delle tensioni: a differenza di
quanto non si vede in

ma llberalizzazione degli orari
scattata in tutt'Italia? La posizione di Alba, come quella della
stragrande maggioranza delle
commesse, è ferma: «Assolutamente no. Già torno a casa alle
otto di sera e devo prepa-

tivù, dove sono sempre
tutte sin troppo gentili
e affiatate».
Morena non ha ancora

deciso "cosa farà da
grande": «Dietro il
bancone per tutta la vi-

rare la cena al marito e ri-

vedere i compiti del figlio: se tornassi alle undici, i "miei" uomini chie-

ta? Probabilmente no.

Tra dieci anni penso

derebbero il divorzio!".

Lavorare anche alla sera
o alla domenica? Ma per
carità», inorridisce Rita,
45 anni, commessa di

profumeria.

"ll

mio fi-

danzato dice che dovrebbero pagarmi anche come

psicoterapeuta: sto tutto

il

proprietario. Però credo che se
con il "capo" non mar-

proprio che sarò stanca del tran tran casabottega: vorrei stare in
Sabina Feilli, Nancy Billi e Veronica Piyetti sono le
/tgprgti tlglla seie "Commesse". Già in passalo, comunque,
le 'fatine dei negozr" sono state protagoniste sul piccolo e-

grande schermo : ecco Assia Noris, a sinislra, nel film,rGrandi
magazzini" cui ha preso parte a fianco diVtnorio De Sica.

un,luogo tranquillo, altro che lo stress di Mi-

lano. Magari pianto

tutto e mi compro una
bella cascina!».
Francesca Beilha
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Per Ia Cassazione si può licenziare il dipendente che sul lavoro abusa del telefono

N t{trrrin'trffi Chiami

parlare con voce tranquilla, rispondere alle eventuali domande

con un "sì" o un "no", oppure a
monosillabi. Possono anche scappare frasi del tipo: «E a Roma nevica ancora?», oppure: «Ti ho
spedito il pacco l'altro ieri, per via
aerea>>. Messaggi
nn' or ganizzazion e

casa dall'utficio?

Puoi metterti nei guai!

in codice di
m

ala-

vitosa? Macché. Quel
pacco, inviato da Milano a Nuoro, al massimo conterrà un paio di

guanti firmati destinati
alla nipote.
Ma non per questo simulare che si tratti di una telefonata
di lavoro è meno rischioso. Per
esempio può capitare che il capo,
vedendosi arrivare la bolletta Telecom in azienda con l'importo da
pagare, si imbufalisca davanti a
quei sette zeri. Può succedere che
notando tutte quelle extraurbane
fatte dallo stesso dipendente e
proprio, guarda caso, dirette nella
città dove questa persona ha dei
familiari. se la prenda da morire e
arrivi a mandare la lettera di licenzianqr,nto, tabulati alla mano.
E più o meno quanto è successo
cinque anni fa a Natalina C., ex

a
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m
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o
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o
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operaia dell'Italtest di Volpiano, in provincia di Torino, licen-

ziata a causa di 33 lunghe teIefonate fatte dall'azienda ai
suoi parenti residenti a Roma,

Nuoro e Sassari. Di recente la
Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che

giustificava

il

prowedimento

preso dal datore di lavoro della
donna. In primo grado, invece, il
pretore aveva dato ragione all'operaia che inizialmente aveva negato fossero sue le telefonate contestate poi, messa alle strette di
fronte ai tabulati, aveva confessa-

«Mia madre stava molto male e iltelefono
puOOlico era a due chilometri dalla ditta,,,
si giustiflca ta Oonna alcentro della causa.
UgiryqgLlanno dato ragione alsuo capo
considerato "abuso di fiducia".
E poi che telefonate fiume ! Ognu-

na durava un quarto d'ora .
*Ero sola, separata, con due figli
da mantenere che ora sono gran-

to. Si era giustificata dicendo di
avere chiamato i parenti perché

di", sssi Natalina commenta la

il primo

dato ragione al suo ex "capo".
.<Hanno detto che ho fatto cose

sua madre era malata e

telefono pubblico si trovava a due
chilometri di distanza dall' azienda. I giudici sono stati d'accordo
non tanto sul danno economico,
quanto sul fatto che la donna ha
abusato della fiducia del datore di
lavoro che consentiva le chiamate privatg, "entro i limiti del buon
senso". E valscl come aggravante,

nei confronti dell'operaia il fatto
che godesse di una certa autono-

sentenza della Cassazione che ha

ha fatto riferimento la Corte di
Cassazione sia un concetto alquanto flessibile che spesso le persone adattano alle proprie esigenze. Volendo, molte cose possono
sembrare sensate quando si awerte il bisogno di farle. Per uno dei

tro il licenziamento di alcuni di-

dipendenti dell'Ospedale Niguarda di Milano, con la passione delle
hot line, evidentemente chiamare
queste linee dal posto di lavoro
sembrava un'azione da considera-

pendenti».

re entro i

tenibili, forse perché ero sindacalista e avevo preso posizione con-

E ancora:

<<Lo

rifarrci.

Il datore

ci aveva dato il permesso di usa-

re il telefono... Mia madre staya
male e io ho chiamato più volte

in Sardegna. Non potevo fare

mia nello svolgimento delle sue

altro, la cabina telefonica era a
due chilometri dalla ditta>. Re-

mansioni e dunque che potesse teletbnare senza che nessuno se ne
accorgesse: anche questo è stato

stano però quei tabulati Telecom
"esagerati". E resta il dubbio che
il cosiddetto buon senso al quale

limiti del buon senso. Vi-

i

dirigenti dell'ospedale
non erano della stessa idea, l'uomo ha dovuto stipulare un mutuo
con la propria banca per pagare la
bolletta da 40 milioni accumulata
lacendo sempre lo stesso. inconfondibile prefisso "bollente".
«Ma le bollette dell'ospedale sono
comunque miliardarie, e quindi
abbiamo intenzione di tagliare le
sto che

Iinee intemazionali, e poi passeremo a limitare notevolmente anche
le interurbane, infine introdurremo
un sistema con la password, così
si potranno controllare le telefona-

te di chiunque>>, è la strategia di
Pietro Caltagirone, direttore generale del Niguarda.
<<In effetti, se qualcuno ha un
genitore malato lontano, non si

può impedirgli di telefonare per
sapere come sta. Anche perché,

diversamente, quella persona
sarebbe in ansia tutto il giorno,
e si distrarrebbe dal lavoro.
Però, certo, non è giusto che qual-

cuno aspetti di venire in ufficio
per sbrigare tute le sue faccende
private a spese dell'azienda», è la
posizione di Patrizia Riva, dipendente di una piccola ditta produttrice di pavimenti in legno nella
provincia di Milano. Ma se il te-

lefono dell'ufficio è abilitato

a

qualsiasi chiamata, la tentazione
può essere grande. Chiunque potrebbe pensare:,«In fondo, che cosa cambia per una telefonata in

più?". Dopo il pronunciamento
della Cassazione converrà invece
stare all'erta.
Francesca Bertha

27

