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Propaganda

Il Presidente Busa ha assunto l'iniziativa di aprire un canale diretto con il Lavoratori tramite il portale di
gruppo. I colleghi possono inviare lettere a cui viene data risposta.
Assistiamo alla pubblicazione di mail, per le quali viene garantito l'anonimato, che, nell'alveo del tutti contro
tutti, arrivano talvolta a parlare di colleghi che occupano il posto senza averne il diritto, di colleghi che non
si sono mai sporcati le mani, di colleghi che curano solo i propri interessi, con addirittura l'aggiunta di inviti a
lasciare l'azienda se non ci si trova bene...

Il Presidente Busa risponde da parte sua con ponderatezza, da buon padre di famiglia, cercando di mettere
tutti d'accordo e accudendo come un figlio chi “esagera” nel manifestare le proprie opinioni.
Il Presidente prende le distanze dalle critiche rivolte all'azienda ma ignora, tacitamente avvallandole, altri
tipi di accuse, livorose e generalizzanti.

Quale utilità può mai avere questo metodo di gestione del filo diretto tra Lavoratore e Presidente? Qual'è lo
scopo di chi conduce un simile rapporto epistolare pubblicando alla portata di 7000 Lavoratori missive, delle
quali  i  lettori  ignorano l'autore e la provenienza, il  cui contenuto arriva in alcuni casi ad attaccare altri
colleghi?

Adesso siamo nella  fase  della  novità,  dove forse  qualcuno ancora  si  illude (anche vantando le  proprie
qualità)  di  poter  davvero essere  preso sul  serio  dal  massimo esponente di  Equitalia;  ma ben presto ci
accorgeremo tutti che questa è pura e semplice propaganda.

Caro Presidente, i Sindacati, che rappresentano le Lavoratrici e i Lavoratori, più volte, nelle diverse sedi,
hanno manifestato le problematiche che sembra Lei apprenda solo ora dai “cari sottoposti”. Crede davvero
di poter irretire le colleghe ed i colleghi con questi mezzucci?

Invitiamo tutte e tutti a non utilizzare questo canale “privilegiato”, che a nostro parere serve solo a fornire
un'aura democratica ad una gestione che sta diventando invece sempre più centralistica, una gestione in cui
prima di essere persone siamo numeri di matricola.

Infine, care colleghe e cari colleghi, non distraiamo il manovratore, lasciamolo un po' in pace, perchè adesso
deve pensare  ad altre  cose:  come tutti  abbiamo appreso dagli  organi  di  stampa il  top management  è
impegnato nella spartizione delle le posizioni di vertice della Nostra azienda.
Tutto il resto è noia. (L’apparenza incarta.Poi quando scarti, trovi la delusione.)

Alla prossima.


