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Palermo, 26 febbraio 2018 

Prot. 218 

 

         Spett.le 

         Blog Sicilia 

         Direttore Responsabile 

         Manlio Viola 

         info@blogsicilia.it 

 

         Spett.le 

         Palermo Today 

         Direttore Responsabile 

         Andrea Perniciaro 

         palermotoday@citynews.it 

 

          

         Spett.le 

         Giornale di Sicilia 

         Direttore Responsabile 

         Marco Romano 

         mromano@gds.it 

 

 

       e,p.c.  Spett.le 

         Bagagli in A.G. 

         c.a. Avv. Antonio Coppola 

 

 

 

La scrivente O.S., in riferimento agli articoli pubblicati il 20 febbraio c.a. su Blog 

Sicilia e Palermo Today ed il 22 febbraio sul Giornale di Sicilia, tutti riferiti alla 

vertenza Bagagli, con la presente esprime il proprio disappunto rispetto a quanto 

riportato nelle predette pubblicazioni. 

 

La ricostruzione delle problematiche, infatti, non è assolutamente fedele alle 

conversazioni avute per le vie brevi, tanto che le dichiarazioni riportate assumono un 

significato totalmente differente rispetto al contesto a cui le stesse si riferivano. 
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Nessun giudizio negativo è stato espresso rispetto all’operato svolto dall’attuale 

Amministrazione Giudiziaria, eppure, dai predetti articoli, sembrerebbe assolutamente 

il contrario, creando un allarmismo che la scrivente non ha mai ritenuto che vi fosse 

motivo di esserci, soprattutto a salvaguardia dei livelli occupazionali rappresentati 

dall’Azienda. 

Ancora più grave, a nostro giudizio, il comportamento di chi, pur di pubblicare 

una notizia, finge una normale conversazione tra conoscenti o, peggio, pubblica senza i 

dovuti approfondimenti, riportando dichiarazioni che non sono state diffuse da un 

comunicato stampa a firma della scrivente. 

 

Ciò che la O.S. ha rappresentato, ai giornalisti con cui ha interloquito, è che, 

nonostante la difficile situazione che sta vivendo la Bagagli Sas in amministrazione 

giudiziaria, dovuta ad una condizione di forte disagio economico-finanziario presente 

al momento del sequestro, ed aggravata durante la prima fase di amministrazione 

giudiziaria, è stato garantito, comunque, il prosieguo dell’attività commerciale, 

garantendo, conseguentemente, il regolare pagamento delle retribuzioni correnti (fatta 

eccezione per due mensilità accessorie pregresse), sebbene la liquidità disponibile non 

consenta né cospicui approvvigionamenti né la presenza di brand di particolare 

notorietà.  

In questo scenario, per la scrivente, non è certamente un’eventuale confisca 

dell’Azienda a preoccupare per la salvaguardia occupazionale, ma, semmai, come è 

stato precisato, la carenza di strumenti a disposizione (ammortizzatori sociali) a tutela 

delle lavoratrici e dei lavoratori per l’arco temporale intercorrente tra la confisca ed il 

subentro di un eventuale imprenditore che possa rilevare l’Azienda. 

L’auspicio che la legislazione in materia di aziende sequestrate e/o confiscate possa 

prevedere la nomina, contestualmente a quella dell’amministratore giudiziario, di un 

esperto del settore a cui fa riferimento l’azienda, in nessun modo può essere 

rappresentato come un giudizio rispetto all’operato di chi amministra l’Azienda 

sequestrata, se viene precisato, così come, peraltro, era stato fatto parlando della 

Bagagli Sas, che tale auspicio viene genericamente espresso per tutte le realtà in 

amministrazione giudiziaria.  

 

In considerazione dei buoni rapporti di collaborazione che hanno sempre 

caratterizzato le relazioni con codeste Redazioni, correva l’obbligo di puntualizzare 

quanto sopra, auspicando che quanto verificatosi sia un episodio destinato a rimanere 

unico.  

 

Distinti Saluti. 

       F.to 

        La Segretaria Generale 

         Filcams Cgil Palermo 

                         Monja Caiolo 

   


