
RIVOLUZIONE COMUNISTA 
 

UN LICENZIAMENTO ODIOSO CHE VA RESPINTO RISOLUTAMENTE 

LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DELL’IKEA DI CORSICO DEBBONO ESIGERE 

LA REINTEGRAZIONE IMMEDIATA DI MARICA RICUTTI 

IL NOSTRO APPOGGIO E SOLIDARIETA’ 
L’Attivo Femminile di Rivoluzione Comunista, che si riunisce a Baggio ogni martedi sera alle 19 presso il Circolo 

Saverio Saltarelli in Via Salvo d’Acquisto 9, esprime il proprio appoggio e solidarietà all’operaia Marica Ricutti di 

39 anni madre di due figli di 10 e 5 anni, eliminata come un birillo dopo 17 anni di lavoro in seguito allo 

spostamento del posto dalle casse alla mensa con anticipo dell’orario di lavoro dalle 9 alle 7 impossibile da 

rispettare senza la necessaria elasticità, cosa ben nota e scontata dalla direzione aziendale che proprio per questo 

non poteva infliggere alla lavoratrice un qualsiasi provvedimento disciplinare per discostamento dell’orario. 

 

Il gravissimo licenziamento ha fatto eco perché le colleghe e i colleghi della lavoratrice, stanchi del clima di ricatto 

che prevale nello store e consapevoli della condizione della collega che ha fatto salti mortali per lavorare e portare 

avanti i figli, sono scesi in sciopero a Corsico e in altri stores per sostenerla, prolungando il 27 novembre lo 

sciopero di un’ora a due; spezzando l’isolamento e denunciando l’atteggiamento dispotico, ricattatorio, invivibile 

imposto dalla direzione aziendale. Ricordiamo che Ikea ha un sistema scientifico di sfruttamento, sia nei depositi 

dove un esercito di facchini delle cooperative smista tonnellate di merci sia negli stores dove i dipendenti operano 

in condizioni di super lavoro, tutto incentrato su batterie di computer che sfornano algoritmi  per l’organizzazione 

dei turni come padrone comanda; con sequela di turni e orari che impongono disponibilità senza limiti per ogni 

lavoro a qualsiasi orario. Condizioni che per una donna con figli, come nel nostro caso, fa saltare qualsiasi 

quadratura del cerchio. 

 

Nel suo piccolo il licenziamento mostra, più in profondità, come nell’attuale mercato schiavistico del lavoro, che 

esige la disponibilità illimitata e la mobilità per qualsiasi lavoro a qualsiasi orario, la donna viene discriminata sotto 

ogni aspetto e negata nella sua maternità in modo mortificante perché fare un figlio o avere figli piccoli per una 

lavoratrice è una tragedia senza un appoggio familiare, che da parte sua nella famiglia disgregata si restringe 

sempre di più. 

 

E’ giustissimo che le lavoratrici e i lavoratori di questa multinazionale, che è una gallina dalle uova d’oro sulla 

pelle dei dipendenti, scendano in sciopero, spezzino questo attacco e impongano con la lotta  condizioni di lavoro 

dignitose respingendo al mittente ogni ricatto, sopruso, umiliazione. 

Bisogna che le lavoratrici e i lavoratori dell’Ikea di Corsico si colleghino in modo permanente a tutti gli altri stores 

e ai lavoratori dei depositi per difendere i comuni interessi con l’organizzazione adeguata per farlo. E per le donne 

lavoratrici questo allargamento è indispensabile in quanto oltre allo sfruttamento sul lavoro serve a combattere 

l’oppressione femminile che ha il suo pilastro nella schiavitù salariale. 

 

ESIGERE LA REINTEGRAZIONE IMMEDIATA DELLA LAVORATRICE. 

BATTERSI PER L’AUMENTO DEL SALARIO, LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 

PARITÀ DI SALARIO, UNICO MODO DI RESISTERE ALLA DISPONIBILITÀ TOTALE IMPOSTA 

DA    AZIENDE, ACCORDI SINDACALI, STATO. 

ASILI NIDO E MATERNE GRATUITE PER I FIGLI DI LAVORATORI; SCUOLA GRATIS PER I 

FIGLI DI OPERAI FINO AL DIPLOMA, SANITÀ SENZA TICKET E BALZELLI, CONTRO LO 

SMANTELLAMENTO E LA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI. 

PROMUOVERE L’ORGANIZZAZIONE PERMANENTE PER CONTRASTARE GLI ATTACCHI ALLE 

CONDIZIONI DI LAVORO E DI ESISTENZA DELLE LAVORATRICI E DELLE DONNE. 

 

Milano, 1 dicembre 2017    L’Attivo Femminile  

Fotocopiato in proprio P.zza Morsselli, 3 Milano di RIVOLUZIONE COMUNISTA - Sezione di Milano 

 
L’ATTIVO FEMMINILE SI RIUNISCE OGNI MARTEDI ALLE ORE 19,00 PRESSO IL CIRCOLO SAVERIO 

SALTARELLI VIA SALVO D’ACQUISTO, 9 MILANO (ZONA BAGGIO) 

Sito internet: www.rivoluzionecomunista.org;  e-mail: rivoluzionec@libero.it 

mailto:rivoluzionec@libero.it

