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Extraterrestre  

portami via… 
 
 
 
 

Oggi eccezionalmente “scenderà sulla terra” di Aldobrandeschi un vero 

extraterrestre: il dirETtore Giandomenico Pandolfini. 

Questo ET con sembianze umane ha dato più volte prova di quanto tenga in 

considerazione i lavoratori di BNL e oggi viene a spiegare a 101 – 102 e 123 

quanto sia importante il loro contributo e bla, bla, bla, nel più classico 

schema di Matrigna BNL inseminata da questi ”Marziani del lavoro”: 

bastone e odore di carota. 

 

Eggià! Nemmeno la carota vera e propria, ma solo l'odore! Infatti da tempo soltanto i lavoratori poco accorti o 

fiduciosi per natura, quelli che Bakunin chiamava “cani da lavoro”, continuano a sperare in un atto pio di 

riconoscenza che possa riempire le loro tasche o aggiungere medagliette alla camicia.  

La realtà dice ben altro: 

 

 volontà di togliere automatismi; 

 volontà di togliere scatti di anzianità; 

 aumento della produttività in base alla presenza (diminuzione di ferie, festività e banca delle ore); 

 controllo del lavoro (è già stato disdettato l'accordo sulla videosorveglianza); 

 mano libera su ambienti di lavoro e condizioni (disdettato accordo RLS). 

 

Tutto questo disegno è ben stampato in testa (dovunque questi “esseri venuti da un altro pianeta” abbiano la testa...) 

al nostro dirETtore, che 2 anni fa fece subito sentire come la pensasse in merito agli ultra 55enni che l'ABI ha 

definito “inadeguati”. Chi non ricorda l'uscita al BNL DAY in cui dava a tutti i colleghi dei truffatori nella 

gestione “allegra” delle malattie? 

 

Aldobrandeschi che rappresenta un unicum nel panorama BNL, e forse bancario a tutto tondo, con il suo meltin'pot 

sta a dimostrare che tutte le manie di controllo, tutta la voglia di uniformare, tutto l'accanimento di questo e dell'altro 

mondo, non toglieranno ai colleghi la compattezza che anzi queste situazioni va rinsaldando, quella compattezza 

che permette ad una carezza di nascere da uno schiaffo; NONOSTANTE LE PROCEDURE! 

 

Aldobrandeschi capisce il livore che muove certi dirigenti che, offesi in passato quando magari contavano il giusto, 

ora ritorcono quella rabbia verso i lavoratori e le loro condizioni in una sorta di malata legge del contrappasso di 

dantesca memoria.  

Li capisce ma li respinge! Cercando di prendere il meglio da ogni situazione: nella fattispecie, speriamo che l'ET 

dei salotti che contano ci possa prestare l'astronave, per affrontare il lungo inverno che sembra attenderci nella 

nostra sede, Aldobrandeschi, resa non più disagiata con un colpo di penna da altri due ET, che già alla prima gelata 

si è resa difficilmente raggiungibile e che alla prima pioggia si è allagata, isolata e ha cominciato a cadere a pezzi. 

 

In un ambiente così chiediamo al dirETtore di essere coraggioso e chiarire, dall'alto della sua (fanta)scienza, ai 

colleghi che sta per incontrare che bel pacchetto la banca ha confezionato per loro. Almeno il nome del consorzio 

che li accoglierà, tanto per prepararli alle bellissime vacanze 2014. O si limiterà alle solite banalità? 

Mai che si veda uno scatto di orgoglio e di umanità. Ah già, da un extraterrestre cosa ci si può aspettare? 
 


