IBM: Flmuniti-Cub esprime vicinanza e piena solidarietà a Davide e si impegna
a contrastare in tutti i modi i provvedimenti disciplinari e la politica repressiva
dell’Ibm che punta a togliere ai lavoratori l’esercizio di fondamentali diritti
democratici.
IBM ha comminato in 2 mesi due provvedimenti disciplinari a Davide Barillari Rsu, per avere svolto
semplicemente attività sindacale.
Non sono bastate le motivazioni espresse nel corso della procedura per dimostrare che stava
svolgendo il ruolo per il quale era stato eletto dai lavoratori.
L’azienda sta cercando, con tutti i mezzi, di fermare uno dei pochissimi delegati che sta
costruendo un modo nuovo di fare sindacato con un rapporto più democratico e diretto con i
lavoratori, con un rapporto con i delegati aziendali dell’Europa e con un uso innovativo delle nuove
tecnologie informatiche.
Queste nuove modalità di fare sindacato danno fastidio all’azienda, che cerca di tenere l’attività
sindacale immobile come sta avvenendo ormai da troppo tempo. Alla IBM non va bene un
sindacato e dei delegati che difendono effettivamente i lavoratori e i loro diritti.
I due provvedimenti disciplinari sono palesemente ingiustificati, non sono solo un attacco a Davide
per aver svolto appieno il proprio ruolo esprimendo la voce dei lavoratori indignati dopo avere
saputo che 50 dirigenti erano andato in vacanza premio alle terme mentre venivano licenziati
10.000 lavoratori IBM negli Usa, ma rappresentano un chiaro attacco alle libertà sindacali in IBM.
L’uso intimidatorio delle sanzioni disciplinari punta oggi a colpirne uno per intimidire tutti gli altri
(lavoratori, delegati e sindacati) e direttamente Davide e la Flmuniti-Cub.
La solidarietà a Davide e venuta da molti lavoratori Ibm, dalla Rsu di Napoli, Palermo e Firenze e
dalla Rsu Slai Cobas di Roma, mentre continua il silenzio dei sindacati concertativi.
Un altro atto gravissimo che ha compiuto la direzione aziendale è stato di minacciare il
trasferimento di Davide e di puntare a discriminarlo nell’attività professionale.
E’ nostra opinione che RSu, sindacati debbano evitare di fare favori all’azienda e dovrebbero
sostenere i diritti dei lavoratori non chiudendo gli occhi di fronte a tutte le ingiustizie e i soprusi che
accadono in IBM. Alla Ibm vanno bene i delegati che non svolgono una seria attività sindacale e
che non lavorano come tutti gli altri.
Il direttivo nazionale di Flmuniti-Cub esprime vicinanza e piena solidarietà a Davide e si impegna a
contrastare in tutti i modi i provvedimenti disciplinari e la politica repressiva dell’Ibm che punta a
togliere ai lavoratori l’esercizio di fondamentali diritti democratici.
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