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C O M U N I C A T O 
   

L'Intersas di Cagliari in genere non si occupa di problemi che hanno poco a che fare con l'attività 

sindacale, quella seria e importante. Sono talmente tante le questioni che dobbiamo affrontare 

quotidianamente che stare dietro a pettegolezzi o piccolezze è veramente una perdita di tempo. 

 

Per cui lasceremo perdere le favole – messe in giro da chi? – su ACE, Piani industriali e sindacati 

del primo tavolo, assolutamente senza senso e false. La metodologia ACE è uno strumento di 

monitoraggio della produzione di prerogativa unicamente aziendale. Il nostro ruolo è quello di 

vigilare affinché il rispetto della dignità delle persone non sia inficiato da un uso scorretto di 

rilevazioni, grafici e quant'altro. Semmai, ci sembra di capire che un aspetto positivo di ACE ci sia: 

evidenzierà le capacità dei responsabili a fare squadra e a sensibilizzarla al raggiungimento degli 

obiettivi nel rispetto delle norme e delle idee di ciascuno.  

 

Passando ad altro, l'Intersas rileva ancora una volta che i carichi di lavoro (pensiamo alle 

opportunità di contatto dei gestori, in questi giorni inserite in agenda anche venti per volta; sarà un 

errore?) tendono ad aumentare, senza il necessario confronto col sindacato aziendale. Se l'azienda 

crede di superare la crisi economica continuando a spremere lo stesso limone, stiamo freschi!  

 

Siamo convinti che le difficoltà del momento debbano e possano essere affrontate con misura e 

intelligenza, senza ricorrere a facili scorciatoie (aumento dei carichi e pressioni indebite) che danno 

l’illusione di superarle meglio e più in fretta.   

 

L'appello che lanciamo a responsabili e addetti di tutta l'Area e di tutti i mercati è a non perdere la 

fiducia gli uni negli altri e a non cadere nella trappola che ci vorrebbe trasformare tutti in 

automi produttivi. Le pesanti ristrutturazioni di questi ultimi tempi non devono diventare causa – 

per quanto possibile – di un nuovo peggioramento del clima aziendale, già abbastanza 

compromesso, perché altrimenti rischiano di saltare anche i buoni rapporti e i legami 

solidaristici che hanno caratterizzato da sempre le relazioni tra i lavoratori BNL. Le RSA aziendali 

sono a disposizione dei colleghi per dare una mano, pronte a fare come sempre la loro parte.  

 

In conclusione l'Intersas di Cagliari saluta con favore i positivi risultati economici del Fondo 

Pensioni BNL, spesso oggetto di attacchi incomprensibili e disinformati, con l'auspicio che il trend 

favorevole prosegua anche nel difficile anno in corso e in quelli a venire. Nel corrente mese di 

giugno, nelle piazze più importanti d'Italia, si terranno le assemblee per la presentazione del 

Bilancio e della novità dei comparti. 
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