PRONTI ALL’ USO - NUOVI CONSIGLI SUL GREEN PASS
In ambiente lavorativo, una tra le conseguenze più fastidiose che l’introduzione
del Green Pass ha scatenato è la necessità quotidiana di mostrare il lasciapssare
sanitario a figure preposte all’ingresso del luogo di lavoro.
Chi per scelta o necessità ha deciso di non vaccinarsi, si trova costretto più di
chiunque altro a trovare legittimità. all’interno dei luoghi non solo di lavoro, ma
anche di svago e socialità, dimostrando di essere “in regola” (come peraltro se la
salute fosse una “regola”, una “norma” e non uno stato di benessere psicofisico)
esibendo quotidianamente più volte al giorno la carta verde, rilasciata previo
tampone ogni 48h, a riprova di non essere infetto.
Tale pratica, oltre ad essere noiosa, a far perdere tempo e denaro e ad essere in
qualche modo umiliante, si rivela anche molto divisiva, crea sospetti, antipatie
se non addirittura rotture vere e proprie sui posti di lavoro.
A chiedere questa “prova di salute” all’ingresso sono infatti colleghi e colleghe
con cui sino a l’altro ieri si condividevano frustrazioni e gioie degli aspetti
professionali, complicità, piccole o grandi lotte quotidiane nei confronti dei
datori di lavoro, spesso persino amicizia ed affetto extra-lavorativi.
Oggi quel contesto relazionale è stato scardinato dalla creazione di controllori
e controllati. Un mondo di “in regola” e “non in regola” che distrugge ogni tipo
di vicinanza umana, di comprensione, di sensibilità tra persone che si trovano a
condividere lo stesso spazio per molte ore al giorno, per molti mesi, molti anni
della propria vita.
Se ti è stato chiesto, o peggio, imposto di controllare i Green Pass ai tuoi colleghi
e alle tue colleghe sul posto di lavoro, rifiutati di farlo: non è tua responsabilità.
Non è una tua mansione! Non sei pagata o pagato per questo, ci pensi qualcun
altro! Non contribuire ad aumentare tensioni e difficoltà in questo periodo già
complicato con azioni delatorie!
Non entrare in antipatia a chi come te condivide la necessità di portare a casa
un salario!
Basta delazioni sul posto di lavoro!
Basta ai controllori di Green Pass!
Ci vorrebbero spioni e delatori, rispondiamogli con solidarietà e vicinanza!
Disertiamo e boicottiamo chi ci vuole divisi e docili!

