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La mia giornata da pendolare è iniziata come tutte le mattine stipata nel treno che mi porterà al 

lavoro  dove tento di leggere il giornale che come al solito mi  racconta delle prodezze del 

Presidente del Consiglio, delle ennesime morti in mare, diventate quasi distratta cronaca, del 

solito numero di politici sotto inchiesta, delle storie di corruzione e di Mafia e/o di camorra spa, 

dell’ Europa della finanza e degli affari, e cosi via; una giornata iniziata come tante altre con lo 

sgomento di vivere in una fase storica in cui quasi nulla mi appartiene. Quasi nulla perché 

qualche voce si leva, qualcuno in Europa dice no. Si riaffaccia il Maggio francese e con esso la mia 

personale speranza, che malgrado la censura di regime, possa nascere un po’ di indignazione 

anche qui, in Italia. I francesi dicono: non vogliamo fare la fine degli Italiani: hanno ragione. 

Vantiamo un certo numero di bellissime menti, di persone generose, solidali, intelligenti e 

illuminate che non smuovono l’amorfa maggioranza. Una parte della mia giornata è stata 

dedicata alla raccolta delle firme per la Carta dei diritti. No,  la proposta non è la panacea di tutti 

i mali, ma è una voce fuori dal coro; chiama a raccolta partecipazione e coscienze, dice “ fallo 

anche tu, insieme proviamo a cambiare le cose” senza spaccare vetrine e accendere fumogeni. La 

Carta dei diritti è una scossa. Allora vedere le facce dei tuoi colleghi che abbassano lo sguardo e ti 

sfuggono, gli stessi che si ricordano che esisti solo se si perpetua una ingiustizia nei loro 

personalissimi confronti, e si dimenticano di te, anzi ti evitano, ,  quando le ingiustizie sono 

collettive. Gli stessi che applicano “mors tua vita mea” con soave leggerezza, gli stessi che non 

vogliono comprendere che quella morte a conti fatti, può arrivare per tutti, anche per loro, be’ 

questi mi fanno pensare che sono davvero stanca di tanta ignavia. Che sono stanca del 

qualunquismo imperante, che sono stanca dell’indifferenza, che sono stanca dell’ingiustizia e che 

alla fine l’Italia ha quel che merita. Ma poi incontro una di quelle belle facce, ha trent’anni non è 

solo arrabbiato. E’ curioso, colto, intelligente: nessuna presunzione, nessuna arroganza. Ecco per 

quelli come lui, io sarò in piazza, ancora una volta, testardamente. Malgrado voi. 
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Vi proponiamo un interessante articolo uscito su un inserto del sole24 del 18 maggio 2016 di Stefano 

Carrer dal quale speriamo qualcuno ne tragga insegnamento 

Lezione giapponese: così gli Yes Men affossano le aziende 

 ll Giappone offre spesso lezioni di macroeconomia, come anticipatore di eventi e trend come bolle 

economiche, il loro scoppio, la deflazione, i tassi zero e così via. Anche sul piano del management tutti 

sanno che il Sol Levante ha molto da insegnare, per lo più in positivo. Ma i due più gravi scandali recenti 

nella Corporate Japan fanno riflettere sul versante negativo delle pratiche aziendali Made in Japan e 

sollevano un problema generale per la gestione delle imprese. Una icona del settore manifatturiero come 

Toshiba ha rischiato il collasso e ha dovuto varare una pesantissima ristrutturazione, cedendo gioielli di 

famiglia come il settore medicale, in seguito alla scoperta di bilanci “abbelliti” per almeno sette anni. La 

casa automobilistica Mitsubishi Motors è andata in crisi per la vicenda dei test truccati sui consumi e per 

fortuna ha trovato un salvatore in Nissan.  

La «Corporate Japan» riscopre i piani quinquennali, ma anche qualche criticità imprevista 

 In entrambi i casi è emerso che la radice del problema sta nei rapporti perversi tra top management, 

dirigenti di medio livello e tecnici. In sintesi: il top management stabilisce obiettivi irrealistici, la fascia 

media non osa sollevare obiezioni e, nell’ansia di non deludere i piani alti, preme sui tecnici (contabili in 

un caso, operativi nell’altro) perchè accettino di dichiarare il falso garantendo loro una copertura interna. 

Alla Toshiba si trattava di target ufficiali sulla crescita dei profitti operativi, anche per settori e regioni. Alla 

Mitsubishi Motors il Performance Testing Department è stato messo sotto pressione da almeno un 

dirigente centrale perché manipolasse i dati sull’efficienza dei motori per conseguire l’obiettivo - stabilito 

ancora più in alto loco - di incrementare entro un periodo fisso i chilometri che il motore debba 

percorrere con un litro di benzina.  

Ancora una volta, l’enfasi culturale sul «non perdere la faccia», a tutti i livelli, ha portato a comportamenti 

dissennati che hanno messo in pericolo l’esistenza stessa delle aziende. È una vecchia storia che non 

riguarda solo il mondo delle imprese: dopotutto, al di là delle differenze di risorse con gli Usa e al di là 

dell’atomica, non poteva vincere la guerra un Paese dove la Marina tace per molti mesi all’Esercito e allo 

stesso primo ministro la gravissima sconfitta di Midway per non perdere la faccia… 

“Non «poter dire di no» sconfina nel non «dover dire di no» e poi nel non «voler dire di no», con tragici 

risultati” 

 Non «poter dire di no» sconfina nel non «dover dire di no» e poi nel non «voler dire di no», con tragici 

risultati. Una volta iniziata la discesa su chine simili, le manipolazioni continuano negli anni fino a 

scoppiare con fragore. Sane gestioni aziendali hanno chiaramente bisogno di un «Giappone che sa dire di 

no», come da parafrasi del titolo del bestseller di Morita e Ishihara (riferito ai rapporti con il grande 

fratello Stati Uniti). Toshiba e Mitsubishi Motors offrono dunque una grande lezione di management 

aziendale: gli «yes men» possono portare alla catastrofe societaria per mancanza di coraggio nel dire la 

verità e nel prestarsi a fingere di soddisfare pretese che ritengono chiaramente impossibili. 
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L’ignorante istruito 

Mi avvicino al PC, infilo le cuffie, apro la pagina, avvio il percorso formativo e affermo, rispondendo a una 

domanda in sette lingue, di essere d’accordo (nessuno sa su cosa si è d’accordo). Nell’angolo in alto a sinistra 

si apre una finestrella di 5cm. Un tizio con gli occhiali comincia a parlare facendosi accompagnare da slides 

che ruotano. Come davanti ad un tramonto mi rilasso e mi lascio andare. Perché in quel preciso istante 

qualcuno mi sta aprendo la mente, mi sta trasmettendo la sua sapienza, come Aristotele ai suoi discepoli. 

La collega, al mio fianco, segue altre strade. Sul suo monitor si aprono pagliaccetti colorati con nasi paffuti e 

nuvolette sopra la testa . Si rilassa pure lei, e torna bambina. Asterix.. Paperinik.. Candy Candy..  GULP! 

Il finale, per entrambi, è lo stesso: lo stato di abbandono ci porta  alla semi incoscienza. Io sto per cedere, la 

collega dorme già. 

“Che hai fatto oggi al lavoro caro?” (mia moglie la sera stessa). “Una giornata di formazione..”. “Beato te! Io 

ho lavorato”. E io, ipocrita, non le dico che ho dormito: “Sono veramente… veramente cresciuto culturalmente 

e professionalmente” (nuvoletta: ARGHHHH!!!). 

Questa è LA FORMAZIONE,  e quello che ci lascia.  I meccanismi formativi in BNL sono questi: ore e ore di 

noia allo stato puro, il vuoto che riempie il vuoto. Come reagiamo (tutti!) a questo scempio? Semplice: 

“riduciamo a icona” e riprendiamo la pratica di mutuo. Il contatore gira e la formazione è completata (magari 

cercando in Google la soluzione alle domande finali). E tutti siamo contenti. Lo è il Gestore Risorse umane 

che ci assilla ogni giorno perché ha il suo budget da completare, lo sono io che mi sono tolto una seccatura, e 

lo è mia moglie che così si convince di avere un marito acculturato e si attrezza per aggiungere in soggiorno 

un altro quadretto: “Il signor Orazio Paparelli ha completato il corso di Market Economy Investor svolgendo 

60 ore di formazione” (perché, come dopo un master alla Sorbona,  alla fine ho pure il diploma). 

Una volta c’era l’aula. Non sempre era un piacere,  che spesso scaturiva dalla verve e dalla preparazione del 

docente, ma comunque gli spunti c’erano. Si condividevano i contenuti, ci si confrontava (spesso ci si 

lamentava) e, quasi sempre, si prendeva l’ascensore con la consapevolezza di aver appreso qualcosa di utile. 

Allora la domanda nasce spontanea: perché la formazione è diventata “autoformazione”? E’ evidente a tutti 

che il metodo attuale è inutile e spesso deleterio. Ma allora perché? 

Prima ragione: si risparmia. In termini di costi effettivi (docente, trasporti, ecc.) e in termini di ore rubate al 

lavoro . Perché è risaputo che il corso “ridotto a icona” è prassi consolidata (spesso ti viene imposto..) e pochi 

sono quelli che si staccano dalla scrivania per appisolarsi davanti agli Aristogatti senza essere disturbati.   

Seconda ragione più perversa ma credibile. Siamo davvero convinti che la volontà sia quella di formare? O 

magari è meglio l’informazione frammentaria? Prendiamo ad esempio il commerciale della rete: c’è bisogno 

davvero che il gestore conosca in profondità il prodotto assicurativo? Oppure, per vendere, è valido l’assioma 

“meno conosce meglio è”? E così si costruiscono gli ignoranti istruiti. 

Terza ragione, la più ingenua: l’incapacità palese di chi progetta i percorsi formativi. Diceva Oscar Wilde che 

tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare. Può essere? A suffragio dei teorici di 

ciò, riporto una domanda , e relative opzioni di risposta, da un test del corso “Salute e sicurezza dei lavoratori 

2015” dove si parla di evacuazione dell’edificio in caso di incendio. Si tratta della trascrizione letterale: 

Domanda n.2/3:  

In caso di evacuazione occorre ricordare che è necessario: 

opzione A: Chiamare le persone non udenti 

opzione B: Farsi vedere dalle persone non udenti 

Penso che mia moglie si debba rassegnare... 
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CHIARIMENTI: 

(nb: La tabella del differenziale in calce vale solamente per gli assunti 

ante 1.11.1999 ) 

Questa è la tabella del differenziale del premio di rendimento che 

percepiremo con lo stipendio di giugno. (gli importi potrebbero essere 

diversi di pochi centesimi).  

Benché tale differenziale lo prendiamo dal 2000 credo sia utile spendere 

due parole per spiegare di cosa si tratta. 

Il CCNL dell'11 luglio 1999 ha previsto una nuova struttura della 

retribuzione articolata su tredici mensilità, sulle quali viene ridistribuito il 

premio annuale di rendimento nella misura standard di settore (che 

prima percepivamo in unica soluzione nel mese di aprile). 

Quel contratto prevede altresì che le quote di premio di rendimento 

eventualmente eccedenti la misura standard vengano conservate 

aziendalmente nei soli confronti del personale in servizio alla data di 

stipula del ccnl (1 novembre 1999); 

In BNL il premio di rendimento definito dal contratto integrativo 

aziendale, riconosciuto al personale destinatario della contrattazione 

integrativa secondo le previsioni in atto alla data di stipula del ccnl 

23.11.1990, risulta di importo maggiore a quello standard di settore per 

cui  questa differenza viene retribuita nel mese di giugno successivo 

all'anno di maturazione. 

Quanto sopra è regolamentato da un accordo stipulato con l'azienda il 

15.06.2000. 

  

Gli indirizzi mail della redazione di PROSPETTIVA su cui 

potete far pervenire contributi in termini di articoli e di 

idee per rendere questo foglio sempre più fruibile e utile 

sono:  

prospettivabnl@gmail.com e gianfranco@hotmail.com 
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