
                    

Pronti al decollo ? 
L'Amministratore Delegato qualche tempo fa annunciò, in un video su Echonet, i nuovi 

progetti e ci anticipò che avremmo dovuto allacciare le cinture per decollare verso nuovi 

successi sottendendo radicali variazioni nella gestione. Allacciate le cinture, e pronti al 

decollo, siamo tutti convinti di avere pagato un biglietto salatissimo per questo viaggio, 

come chiaramente è emerso dall’ultima assemblea di qualche giorno fa, e siamo anche 

angosciati da non poche preoccupazioni.  

Ci chiediamo se i sacrifici per i quali ci siamo impegnati non siano, ancora una volta, vani e a 

fondo perduto e se essi  produrranno i frutti sperati per l'azienda e per tutti noi lavoratori. 

Si percepisce ovunque una netta mancanza di discontinuità con il passato che sta 

generando malessere, malumori diffusi, crescente incertezza ed inquietudine e una 

regressione insopportabile del clima lavorativo. 

Sono giunte segnalazioni, da parte dei lavoratori di comunicazioni su temi commerciali 

ancora non coerenti (ed è un eufemismo !) con l’accordo siglato con ABI l’8 febbraio scorso. 

Report per il monitoraggio informale costante, “tormento continuo della conta del 

venduto”, stretti nella morsa di target distributivi stridenti con reali opportunità del 

mercato e talvolta con poco chiari orientamenti creditizi. A inizio marzo i lavoratori  già 

stanchi e rassegnati, pronti a dover tollerare l’ennesimo incomprensibile scippo 

sull'incentivante e sulla “compensation”, non sono più disposti  a subire pressioni indebite, 

e a vivere il “budget” come un incubo e il lavoro come un cottimo. Sorprendono poi gli 

sprechi per “giri d’Italia” ed altre bizzarre iniziative di facciata in un momento che 

richiederebbe uno stretto e responsabile controllo dei costi.  

Gli animi non sono tranquilli e riteniamo che questo non sia il modo giusto per ripartire. 

Recuperare la serenità dei lavoratori sprofondati in rassegnazione e delusioni è 

imprescindibile a che il nuovo progetto possa avere sia pur minime prospettive di successo.  

Saremo dunque a fianco di tutti i lavoratori per vigilare affinché non vi siano interferenze 

soggettive ed oggettive in tutte le fasi del processo produttivo, incoerenze organizzative e, 

peggio, derive ideologiche che sconvolgano il clima lavorativo già così significativamente 

turbato dall'ultima trattativa. 
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