
 
 

 

Dicono che Maria Antonietta, regina di Francia tra 1774 e 1792, informata della 

carenza di pane a Parigi, abbia pronunciato queste parole in risposta al messaggero. 

Potremmo quasi dire che l’immagine di Maria Antonietta sia stata tramandata nei 

secoli a venire basando il giudizio su di lei su questa frase sprezzante nei confronti dei suoi sudditi. Che 

l’abbia pronunciata realmente non se ne ha certezza come andò a finire lo sappiamo tutti: Maria Antonietta 

venne arrestata, processata nel 1793 per alto tradimento e il 16 Ottobre (quasi 9 mesi dopo il marito) 

decapitata in Place de la Revolution mediante l’uso della ghigliottina, mentre il popolo parigino gridava 

“Viva la Repubblica”. 

L’accostamento a questo episodio storico ci nasce spontaneo paragonandolo all’atteggiamento che alcune 

figure della nostra azienda sembrano aver assunto nei confronti dei dipendenti di Napoli che 

legittimamente hanno da mesi sollecitato le funzioni competenti ad intervenire per risanare una situazione 

di abbandono in cui è stata lasciata la struttura al settimo piano dell’edificio di Via Toledo che ospita i locali 

del CRAL e della Mensa.  

L’arrogante e sprezzante silenzio dietro il quale l’azienda si è trincerata nonostante sia stata più volte 

richiesto dalle organizzazioni sindacali un incontro, è evidente e oramai insopportabile. Che qualcuno stia 

valutando soluzioni tenendo fuori il parere dei lavoratori è ancora più inaccettabile. 

Certo non vogliamo evocare o invocare la ghigliottina per far saltare le “troppe teste irresponsabili” che nel 

gioco dello scarica barile eludono le problematiche tergiversando e intervenendo solo se le autorità 

esterne impongono di affrontare le questioni per ottemperare alle leggi di questo paese. 

È lontano il tempo in cui guardavamo alla nuova proprietà con la speranza che i valori sbandierati di 

rispetto delle persone fossero finalmente tenuti in conto ma al di là del maquillage iniziale, fatto in alcuni 

siti, o le annunciazioni delle faraoniche opere abbiamo dovuto constatare, almeno nel nostro territorio e 

nostro mal grado, che il livello di vivibilità dei siti in cui la stragrande maggioranza dei colleghi lavora è 

peggiorato notevolmente. 

Ci hanno detto e ci dicono i nostri interlocutori, in contatti non ufficiali, che il tutto dipende da altri ! 

E anche se abbiamo individuato “gli altri” chi sono (che tra l’altro cambiano con una velocità sospetta), e 

anche se li rassegniamo alla storia della BNL con un giudizio per niente esaltante, pretendiamo di avere 

una risposta dai nostri interlocutori istituzionali. 

Certo non è tempo di Rivoluzioni ma non si può abusare della  

pazienza dei lavoratori. 
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