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L’UOMO INVISIBILE non è un richiamo alla famosa serie televisiva degli anni ’60, ma 

a quella figura altrettanto invisibile che dovrebbe essere il nostro Direttore, persona 

che raramente si palesa con il personale e che – figuriamoci! – mai si è palesata con i 

sindacati; persona che alla data del 22 dicembre e con numerosi ragazzi a tempo 

determinato che rischiano di restare senza contratto di fitto non si è palesata 

neanche con una e-mail per il brindisino di Natale o una più meno virtuale stretta di 

mano.  

La realtà napoletana si è distinta ancora una volta, suo malgrado rispetto a tutte le 

realtà del territorio nazionale, per questa ritardata e forse riprogrammata  

comunicazione sull’esito delle conferme lavorative dei ragazzi a tempo determinato. 

Ritardo voluto o casuale? Frutto di una volontà precisa o dettata da un ulteriore 

rimescolamento delle carte dell’ultimo minuto, voluto dal patron dei Mutui Roma? 

Alla fine il rimescolamento delle carte si è avuto, con indiscutibili aspetti positivi ma 

altri molto discutibili tra cui il delocalizzare 3 delle 4 risorse confermate a tempo 

indeterminato su altri siti lavorativi,  lasciando in non poche difficoltà i responsabili 

delle varie Unità Produttive,  che contavano  ormai su queste risorse affermatesi 

sempre di più con l’esperienza acquisita.  

L’UOMO INVISIBILE  in tutto ciò ha deciso di non apparire, di far friggere fino 

all’ultimo giorno chi attende notizie che daranno una svolta alla propria vita, di far 

finta che i sindacati non esistano e che il Natale sia una bufala. 

Ricordiamo all’UOMO INVISIBILE che in QUESTA AZIENDA abbiamo abitudini e 

consuetudini differenti forse dalle sue esperienze pregresse. 
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Auspichiamo per il bene dei rapporti futuri un interscambio più fitto, più presente, 

più UMANO perché, come abbiamo già scritto in precedenza ma forse è sfuggito, 

PRIMA VENGONO LE PERSONE E POI I NUMERI. 

      Buon Natale  
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