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9 SETTEMBRE LA PRIMA MOBILITAZIONE EUROPEA CONTRO
LE ESTERNALIZZAZIONI

Il 9 settembre, giorno in cui le OO.SS. di UBIS a livello nazionale hanno indetto
lo  sciopero  per  l’intera  giornata,  abbiamo  portato  il  forte  messaggio  della
nostra contrarietà sotto le torri  di  piazza Gae Aulenti  -  sede della  direzione
Generale di Unicredit.

La FABI esprime il suo ringraziamento ai/alle Lavoratori/trici che hanno aderito
allo sciopero, in particolar modo a quelli/e che hanno partecipato al presidio a
Milano  e  Palermo.  Milano  ha  visto  anche  la  partecipazione  numerosa  dei
colleghi di Verona i quali, in considerazione dell’impossibilità a fare il presidio
nella piazza centrale, hanno organizzato insieme ai presenti un flash-mob con
la scritta “NO ESTERNALIZZAZIONI”.

Un grido che è risuonato forte grazie alla partecipazione dei Lavoratori/trici allo
Sciopero. 

Ora ci sarà la solita guerra dei numeri con l’azienda. In base alle rilevazioni da
noi effettuate nelle varie sedi di UBIS, la partecipazione è stata molto più alta di
quella che l’azienda dichiara e nonostante il periodo non fosse a favore della
protesta, spiccano gli alti tassi di adesione raggiunti a Verona e Torino.

Abbiamo dato la prima risposta contro un progetto che vede lo smembramento
di un’azienda che solo quattro anni fa doveva essere la sub-holding del gruppo
per i servizi ICT, di BackOffice e Real Estate.

Ora a causa di una miope politica del breve termine, che adotta scelte che non
condividiamo  con  l’utilizzo  della  consulenza  sempre  più  preponderante,
l’azienda sta disperdendo un patrimonio umano e professionale che non sarà
più recuperabile in futuro.

Le parole d’ordine dello sciopero contro la cessione della PL Cards e contro la
politica delle esternalizzazioni di UniCredit, hanno risuonato anche in Germania,
Austria e Romania.
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Il 9 settembre è stata la prima giornata europea in cui i Lavoratori di UBIS in
Europa hanno espresso insieme alla Trade Union Alliance di Unicredit (l’alleanza
dei sindacati europei del gruppo Unicredit), seppur con forme diverse, il loro
dissenso ad una politica industriale che li vede merce di scambio in una logica
del profitto sul breve periodo.

La nostra protesta ha avuto anche grande risalto sul sito di Uni Global Union, la
federazione internazionale  dei sindacati dei servizi, che ha dato il  supporto
all’iniziativa con il messaggio che trovate all’indirizzo:

http://www.uniglobalunion.org/news/solidarity-UBIS-workers-strike-
italy

Lo sciopero del 9 settembre è stato solo la prima risposta, La FABI - insieme alle
altre  OO.SS.  -  metterà  in  campo  nuove  iniziative,   prima  dell’avvio  della
procedura di legge, perché il nostro :

NO ESTERNALIZZAZIONI

non sia solamente un episodio.
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