
    

Ma “siamo in SEA” o siamo alla “Corrida”???

Più o meno tutti al sabato sera, ci siamo divertiti nel guardare un noto 
programma televisivo in onda sulle reti “MEDIASET” dove comuni cittadini 
divertono il pubblico cimentandosi in improbabili balli, canti, scenette, ecc…
Stiamo parlando ovviamente della “CORRIDA dilettanti allo sbaraglio”.
Non tutti sanno che un programma analogo, sta andando in onda in diretta, 
da qualche giorno su di un improvvisato canale del “CRAL”, dove perplessi 
lavoratori sono chiamati a recitare scenette in cui i lavoratori stentano a 
capirne l’utilità! 

           … ma procediamo con ordine… 

Allegata alla busta paga di settembre, i dipendenti Sea hanno trovato una 
comunicazione, dove la dirigenza Aziendale annunciava che nei prossimi 
giorni sarebbero iniziati degli incontri con i lavoratori, per illustrare il piano 
industriale di Sea e discutere la situazione in generale del trasporto aereo. 
In seguito e’ stato esposto nei reparti una ulteriore comunicazione dove si 
informavano i lavoratori che tali incontri non erano prorogabili nel tempo, 
data l’importanza del momento. 
Viste le premesse eravamo molto fiduciosi riguardo questi incontri, abbiamo 
subito pensato che fosse una ottima occasione per i lavoratori in cui potersi 
confrontare con la dirigenza, discutere su cosa funziona o non funziona in 
Sea, su come si può collaborare insieme per uscire al meglio da questo 
periodo difficile, parlando seriamente di questioni che ci riguardano da 
vicino, senza avere “scomodi interlocutori”.
Purtroppo siamo rimasti sconcertati quando abbiamo constatato che tali 
incontri si riducevano semplicemente alla visione di un filmato registrato, ad 
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una semplice chiacchierata, ed ad una sconcertante richiesta di simulare 
una scenetta, dove i lavoratori sono chiamati a recitare uno spot aziendale.
Siamo totalmente delusi e preoccupati per quanto sta accadendo perché 
abbiamo la chiara impressione che non si vogliano affrontare seriamente i 
problemi in cui ci troviamo.. .Non è cosi che ci si comporta!
Presa coscienza dell’ennesima occasione persa, ribadiamo che non siamo 
attori allo sbaraglio, non vogliamo recitare niente, noi siamo lavoratori 
che si impegnano  da sempre per tenere a galla questa Società e 
vogliamo sapere da chi ci continua a chiedere sacrifici, dove vuole 
portare questa azienda!!! E’ innegabile la nostra delusione (e non solo) 
ma ormai ci siamo abituati.

                       …conclusioni…

Per esprimere al meglio il nostro pensiero diciamo che l’ unico spot da 
recitare è quello del 17 ottobre per lo sciopero di 24 ore, dove 
chiediamo ai lavoratori una massiccia adesione, perchè oggi più che mai 
dobbiamo tutti dare una risposta massiccia a livello nazionale a queste 
politiche di governo e per quanto ci riguarda, per richiamare ancora una 
volta la dirigenza Sea alle sue responsabilità nei nostri confronti, e fargli 
capire che se cercano attori vadano a cercarli a Cologno Monzese. I 
lavoratori meritano e pretendono rispetto. 
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