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SPEAKER'S CORNER
Abbiamo pensato di aprire uno spazio di discussione ed informazione sulle tante problematiche che
assediano agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, coinvolti in un processo di riforma che gli sta
passando letteralmente sulla testa.
Un sentimento di insicurezza ed indeterminatezza tende a diffondersi.
Cresce una sottile consapevolezza di fragilità e la difficoltà ad essere ascoltati.
Si avverte la frustrazione di essere stati oggetto di un' abile azione manipolatoria, indicati
strumentalmente come responsabili principali dei difetti del sistema in termini di costi e trasparenza.
Di una riforma unanimemente aspettata come fattore di rinnovamento e sviluppo si vedono
distintamente limiti e contraddizioni e la deriva burocratica che impatta fortemente sulle condizioni
generali di lavoro.
La dominante precarietà che contraddistingue tanta parte della realtà italiana rischia di estendere la sua
destabilizzante presente anche in questo settore.
Il tutto senza che gli sbandierati obiettivi della riforma si siano realizzati, essendo che all'
appesantimento amministrativo ha corrisposto un deciso peggioramento della qualità e dei costi per il
consumatore, al netto del quadro economico generale.
Riteniamo che far emergere questo pervasivo stato di fibrillazione, troppo spesso costretto nell'angusto
ambito individuale, possa essere un fattore importante di coinvolgimento e rinfrancamento liberatorio,
ma anche di informazione e conoscenza.
Costruire il senso e la tangibile esperienza di una comunità professionale con una sua ragione identitaria
ed una sua capacità propositiva rappresenta la base fondamentale su cui elaborare una solida azione
sindacale di pressione e affermazione su diritti, tutele e rapporti contrattuali.
Allora ecco questo punto di riferimento su cui far confluire questo variegato magma di tensioni e paure,
ma anche di proposte ed idee: uno speaker's corner sul modello del famoso angolo di Hyde Park dove
tutti possono essere protagonisti attivi e liberamente esprimere il proprio pensiero, in uno spirito di
creativa e consapevole partecipazione.

"da Wikipedia, l'enciclopedia libera".
Lo Speakers' Corner (in italiano "angolo degli oratori") è un'area dell'angolo nord
orientale di Hyde Park, a Londra.
È un luogo tradizionale di discorsi pubblici e dibattiti.
Anche se molti dei suoi oratori abituali sono chiaramente distanti dalle idee della
maggioranza, ha ospitato discorsi di persone famose come Karl Marx, Lenin,
George Orwell e William Morris, e talvolta viene usato dai candidati dei principali
partiti politici inglesi per le loro campagne elettorali.
Notevole esempio del concetto di libertà di opinione, qualsiasi persona può
presentarsi senza essere annunciata e parlare su praticamente qualsiasi
argomento desideri, anche se è probabile che verrà provocata dai frequentatori
abituali con opinioni opposte.

