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E COME PER OGNI ASSEMBLEA CHE SI RISPETTI...
... e come per ogni assemblea che si rispetti il giorno dopo si sprecano commenti e 
osservazioni... la prima battuta pare sia stata quella sull’abolizione degli straordinari 
per tutti... vuol forse dire che gli straordinari effettuati fino al giorno prima erano 
“inutili”? Mah! Sicuramente si sar� trattato di un difetto o di un eccesso di 
comunicazione ”verbale”, vista la mancata conferma ufficiale delle battute in 
questione! 
... che dire, poi, delle simpatiche espressioni di compiacimento nei confronti di chi non 
ha partecipato all’Assemblea, veicolate tra i tavoli con il solito tono da “ultima luna”... 
Siamo alla frutta se qualcuno � costretto ad utilizzare simili mezzucci per sminuire un 
incontro dai contenuti fortemente partecipativi e costruttivi. S�, proprio costruttivi... 
perch� questo � emerso, ovvero la voglia di confronto, la necessit� di un ambiente 
lavorativo senza pressioni derivanti da comportamenti da parte di taluni alquanto 
discutibili, LA NECESSITA’ DI ROTAZIONE, il senso di appartenenza...
Anche altre battute da corridoio come “cosa credono... non cambier� niente”, 
evidenziano, semmai ce ne fosse ancora bisogno, l’incapacit� di gestione di una grande 
forza rappresentata dalle Colleghe e dai Colleghi che, quotidianamente, svolgono il 
proprio lavoro con grande abnegazione e senso di responsabilit�.
Voci, sicuramente si tratta solo di voci... se vere potrebbero essere lette come un 
tentativo di screditare l’importanza di una Assemblea che ha visto la partecipazione di 
oltre 100 colleghi. Una Assemblea con un livello di discussione difficilmente 
riscontrabile negli ultimi anni! A riprova della grande maturit� di Lavoratrici e 
Lavoratori che chiedono di dare il loro contributo come soggetti attivi, in uno spirito di 
condivisione, attraverso l’insostituibile canale di una efficiente e trasparente 
comunicazione.
Avremo comunque modo di approfondire ogni argomento nel corso prossimo incontro 
Trimestrale con l’Azienda. Con chiarezza, con determinazione e con la consapevolezza 
che l’Azienda sapr� valorizzare un confronto dove saranno esplicitate le legittime 
istanze delle Colleghe e dei Colleghi, sempre con spirito costruttivo.
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