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                    Ricorso di Gruppo 

 

Come si è saputo, giorni fa il ricorso fatto da un consistente gruppo di nostri colleghi, è 

stato rigettato, lasciamo ad altri le eventuali disquisizioni sulle motivazioni che hanno 

portato a tale decisione, ma vogliamo concentrarci su ben altre più importanti 

“motivazioni” che riguardano chi, con decisioni individuali, ha deciso di aderire a una 

protesta di gruppo, per contrastare ciò che a noi è sembrato inevitabile fin dal primo 

momento. 

Valutiamo sempre tutte le possibilità che ci sono concesse, tramite l’utilizzo di quegli 

strumenti democratici, che consideriamo indispensabili, come ultima ratio, per 

stimolare delle serie riflessioni e un giusto confronto con la controparte aziendale. 

Dobbiamo registrare che purtroppo, qualcuno forse un po’ troppo strumentalmente ha 

trasmesso determinate informazioni, all’unico scopo di “destabilizzare”, coinvolgendo 

a vari livelli, chi più o meno in buona fede ha creduto validi tali argomenti. 

Non è nostra intenzione giudicare, ma possiamo fare delle considerazioni, soprattutto 

in base a ciò che sta avvenendo e ciò che ipotizziamo avverrà a breve, e cercando di 

mantenere una giusta dose di onestà intellettuale, vigiliamo sempre di più 

sull’evolversi di determinate situazioni, valutando in anticipo tutte gli eventuali effetti 

di certe decisioni. 

In ultima analisi, ci vogliamo soffermare, sulla Lista delle persone che hanno 

presentato il Ricorso, sono dei colleghi ai quali riconosciamo il coraggio di esporsi, e la 

coscienza di aver creduto in quanto fatto, non tutti forse, ma crediamo che una buona 

parte di loro sappia bene distinguere tra ciò che è vero e ciò che è fatto apparire come 

tale. 

Noi non abbiamo solo certezze, ma talvolta anche alcuni dubbi, che crediamo possano, 

in determinati momenti rappresentare quel valore aggiunto, che sempre di più (e non 

solo in termini numerici) è il riscontro che più apprezziamo da chi ci segue. 
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