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Il rispetto dei ruoli
L'affissione in sala, in bella mostra (coprendo, di certo non per motivi di spazio, anche i
ringraziamenti da parte dei colleghi di Zagabria per il supporto che i lavoratori del centro
di Padova hanno fornito nella gestione della loro emergenza avutasi lo scorso mese di
Luglio), di una mail indirizzata ad Enav Customer Service, ci lascia increduli ed allo
stesso tempo sconcertati. Non intendiamo nemmeno per un istante ipotizzare che con
tale gesto il management intendesse avallare sia i contenuti, offensivi non solo nei
confronti di tutta l'Enav ma di tutti gli italiani, che i toni della stessa.
Auspichiamo anzi che l'Azienda si sia prontamente adoperata, come una grande azienda
sa fare, a che determinati attacchi non vengano più permessi.
Se lo scopo di tale affissione invece fosse quello di darci la possibilità di rispondere,
vorremmo suggerire:
ognuno in democrazia ha la libertà di scrivere e manifestare le proprie
rimostranza avverso talune ingiustizie, o ritenute tali, nei modi consentiti dal
senso di comune civiltà ( e non certo offendendo una categoria e di fatto tutti i
cittadini di questo paese ).
Quegli stessi principi democratici, danno però anche la possibilità ai lavoratori
di poter manifestare, nelle forme consentite dalla costituzione, il proprio
disappunto.
Giungere ad uno sciopero è ritenuto da chi scrive una estrema ratio!!!!!
E' però vero, nella fattispecie, che se improvvisamente ad un numero considerevole di
lavoratori di questa azienda le porte del dialogo sono state sbattute in faccia, da parte
dell'attuale management, allora non rimane altro che alzare la voce.
Se oramai tutte le decisioni vengono prese unilateralmente ( senza la minima
contrattazione ), siano esse di natura operativa e non, indicare gli stessi lavoratori come
i responsabili delle attuali agitazioni è a dir poco strumentale.
Ci fermiamo qui, auspicando in futuro di poter ritrovare quel clima collaborativo, tra i
vertici aziendale ed i lavoratori, che
ci ha permesso di scalare i vertici,
internazionalmente riconosciuti, di professionalità ed efficienza.

Padova, 09 settembre 2014

Federazione ATM-PP
Sezione Padova ACC

Federazione ATM-PP
Via delle Rupicole 85/87 – 00169 Roma – Tel. 06 261687 – fax 06 2326 9597 – segreteria@atmpp.it
ANPCAT CILA-AV LICTA

