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“LA CORAZZATA POTËMKIN E’ UNA CAGATA PAZZESCA!”

(citazione cinematografica: è il grido di protesta di Fantozzi/Paolo Villaggio, il simbolo di tutti gli impiegati, quando  
il Capo, appassionato di vecchi film russi, lo costringe per l’ennesima volta ad una proiezione serale, a cui “è meglio  
andare”…)

Chiediamo venia per l’inizio scherzoso e passiamo a cose serie.

Una domanda semplice semplice: le presentazioni del Piano Triennale, attualmente in corso, 
sono  da  considerarsi  un  simpatico  momento  conviviale  oppure  un  serio  appuntamento 
professionale? 

Nell’EMS n. 22 si parla di colleghi interessati. Appunto. Se è lavoro, siamo interessati tutti; se 
non lo è, ognuno si regola come crede.

Se è lavoro, è contestabile che tali incontri non abbiano inizio all’interno del normale orario. In 
ogni caso, vanno almeno retribuiti (straordinario e trasferta).

Se lavoro non è , la volontarietà va intesa in senso pieno e letterale. Quindi: non vanno rilevate 
le presenze e non va fatta circolare la voce che “è meglio andare”  (come dicevano al povero 
Fantozzi).  Forse da parte di qualcuno c’è stato un eccesso di zelo nello spingere l’iniziativa, 
sicuramente in perfetta buona fede, ma certe affermazioni velate, quando si diffondono, al di 
là di ogni intenzione creano uno spiacevole effetto da messaggio minatorio. “E’ meglio andare” 
in che senso? Nel senso della carriera? Nel senso di evitare ritorsioni? E quali? Trasferimenti 
selvaggi? Sanzioni disciplinari? Ferie spostate? Fustigazioni? O solo il broncio del capo?  

Insomma, vorremmo chiarezza. Una cosa però ci appare chiarissima: la cena non è un momento 
di lavoro, e non è neanche il compenso per la riuscita  dell’aumento di capitale, per quello i 
Sindacati hanno chiesto delle cose in Integrativo. Aumenti, non cene.  E forse, in un momento 
in  cui  siamo  circondati  da  una  crisi  economica  che  per  fortuna  pare  risparmiare  questa 
azienda,  non  è  neanche  tanto  opportuna.  Immaginiamo  per  esempio  l’effetto,  su  di  un 
cameriere con padre cassintegrato, di bancari e banchieri festeggianti e gozzoviglianti!  Noi, 
al suo posto, come minimo sputeremmo nel piatto. E una volta tanto, non ci si può accusare di 
sputare nel piatto dove mangiamo: nella nostra ipotesi, chi sputa è il cameriere,  e lui e la sua 
famiglia  nel  nostro  piatto  non  ci  mangiano.  Comunque,  anche  per  motivi  igienici,  è  meglio 
mangiare a casa propria.

A chi partecipa ovviamente …
… BUON APPETITO !
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