
  

                                                     
 

“BRAVO” A CHI SA RISPONDERE!!! 
 

Care colleghe e cari colleghi, 
poche righe per rispondere a tantissime/i di Voi che Ci hanno chiesto di interpretare in modo pratico i dati 
riportati da un precedente comunicato e ricavarne delle soluzioni. 
 
In verità non Ci sembra corretto decifrare i numeri e le percentuali, il cui significato può essere attribuito 
solo da chi ha le competenze per farlo, se si deve considerarlo con serietà. Ciò prevederebbe una 
conoscenza delle tecniche di formulazione delle domande e dell’attribuzione di un valore riscontrabile 
attraverso nomenclatori e disciplinari medico-legali. E molto probabilmente una specializzazione in 
medicina del lavoro. 
 
Insomma, chiedete riscontro a chi l’ha fatto, dei criteri e delle formule alla base dell’indagine, dell’entità 
dello stress riscontrato e delle soluzioni praticabili. E fateci sapere, perché, da lavoratori, tutto questo Ci 
interessa! 
 
Non abbiamo partecipato alla fase di progettazione né di elaborazione di tale questionario, perché nulla ne 
sapevamo, eppure dall’ultimo comunicato si legge: “Inoltre siamo convinti che si potra’ fare un buon lavoro insieme 
agli RLS delle altre sigle sindacali..”  
 
Ma che tipo di lavoro possiamo sperare di fare, a detta loro, tutti insieme, come vorremmo Noi, se 
di fatto: Vi scrivete i testi, Vi arrangiate la musica e Vi fate gli applausi? 
 
In tale frase Ci sembra avvertire l’odore della propaganda elettorale. 
 
Noi siamo da sempre disponibili, ma non di certo a fare lo specchietto delle allodole! 
 
Sono queste le cose che Ci stressano aumentando il carico, già di per se notevole, di lavoro nel portare 
avanti l’azione sindacale a tutela di tutti. Oltre che a fornire quotidianamente servizi utili nella vita pratica. 
 
Pensiamo al futuro e alla serenità delle Nostre famiglie. Pensiamoci seriamente e con responsabilità. 
 
Questo sentiamo di risponderVi, perché confidiamo nella Vostra intelligenza, che più volte avete 
ampiamente dimostrato di saper esercitare, in tutte le sedi, anche con ironia, estro e fantasia. 
 
Agli amici delle altre sigle proponiamo un immediato comunicato unitario sull’incontro avuto con 
l’azienda in merito alla misurazione del rischio stress correlato da lavoro e sul relativo questionario che Ci 
sarà somministrato. 
 
Scusate se ci fermiamo alla sostanza e tralasciamo la forma, ma riteniamo che fiumi di inutili proclami 
contribuiscano allo stress. 
Auguriamo buon lavoro a tutte/i 
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