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COMUNICATO 

- IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CREMA - 

Raffaela Langianese è una lavoratrice della BCC di Crema che nel 2005 lavorava in 
agenzia presso la filale di Pianengo con compiti di cassiera dove rimane vittima di 
una violentissima rapina. 
I rapinatori con il volto coperto ed armati di bastoni reagiscono al tentativo del 
direttore di impedire la rapina, Raffaela non subisce danni fisici ma da quel 
momento ha continui attacchi di panico a causa dello shock subito. 
Raffaela non riesce più a lavorare in agenzia e chiede di potere essere adibita a 
lavori che non prevedano contatto con il pubblico, per questo motivo viene 
trasferita presso gli uffici della sede centrale dove riprende a lavorare con maggiore 
serenità. 
Improvvisamente la lavoratrice viene “rispedita” presso l’agenzia di Sergnano che 
tra le altre cose risulta essere una delle più rapinate della banca. 
Per Raffaela riprende un calvario che la porta ad ammalarsi gravemente fino a 
superare il periodo di comporto. 
Il 29 aprile 2007 la lavoratrice riceve a casa la lettera di licenziamento. 
Raffaela reagisce ed impugna il licenziamento rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria. 
Il 27 settembre 2011 il Giudice ritiene il licenziamento ingiusto e reintegra Raffaela al 
suo posto di lavoro oltre ad ordinare un risarcimento per danni di oltre 135mila 
euro. 
Ora la lavoratrice lavora presso il back office della BCC di Crema ma sembra 
incredibile che ancora oggi si debbano affrontare presso le aule dei Tribunali (4 anni 
e 15 udienze!)  vicende che hanno ben poco a che spartire con quella che si ritiene 
una società civile. 
 
 

Abbiamo portato a Vostra conoscenza questo episodio perché lo riteniamo di grande 
attualità in un momento in cui, con grande “superficialità”, si sta mettendo in discussione 
l’art.18 e quindi  l’importanza della “giusta causa” e del “giustificato motivo”. 
 
Quanto avvenuto evidenzia come una banca, pur in presenza dell’art. 18, abbia tentato di 
licenziare “ingiustamente” una lavoratrice che è potuta rientrare al proprio lavoro grazie 
alle leggi vigenti. 
 
Se fossero passate certe richieste Raffaela non sarebbe stata reintegrata ma sarebbe 
stata liquidata con un pugno di euro e rispedita a casa disoccupata! 



Abbiamo anche voluto allegare l’articolo del “Corriere della Sera” riguardante la vicenda, 
perché soffermiate la Vostra attenzione sul titolo “In causa l’impiegata licenziata per 
allergia alle rapine”. 
 
Sarebbe bene spiegare al titolista che non esiste una patologia medica definibile come 
“allergia alle rapine” mentre il subire una rapina può comportare sicuramente danni psico-
fisici anche permanenti e di gravità assoluta. 
 
Sarebbe bene che il titolista riflettesse invece sul perché avvengono le rapine e su quanto 
incide il risparmio sulla sicurezza che le banche ottengono con scelte ben precise. 
 
Auguriamo al titolista di non dovere mai essere protagonista in una rapina violenta, 
potrebbe infatti scoprire che l’allergia è ben altra cosa! 
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