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Comunicato sindacale

A CHE GIOCO GIOCA IBM?
Da diversi mesi IBM è impegnata in una ristrutturazione silenziosa con pesanti ricadute
sull’occupazione: uscite “spintanee”, licenziamento di dirigenti, licenziamenti mascherati da
trasferimenti collettivi, licenziamenti individuali utilizzando le nuove norme della cd.
“riforma del mercato del lavoro” della Fornero.
Poiché la più grande e più importante multinazionale informatica presente nel nostro
Paese, partner strategico di molte attività pubbliche, non può non essere oggetto di una
discussione in sede governativa nel momento in cui opera in questo modo, è stato più
volte richiesto l’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico.
Analogamente abbiamo chiesto un incontro diretto a IBM per discutere dei licenziamenti
individuali adottati nei confronti di due lavoratori, poiché riteniamo assurdo che in un
gruppo di seimila lavoratrici e lavoratori, non si riescano a trovare soluzioni alternative al
licenziamento.
In tutti e due casi IBM nega il confronto: al Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto
che non intende presentarsi e alle OO.SS. che non ritiene utile il confronto. IBM,
utilizzando le nuove norme a disposizione e nascondendosi dietro la propria arroganza,
ritiene di non dover rispondere a nessuno: né al Governo, ne ai lavoratori.
Si tratta di un comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti delle tante
lavoratrici e lavoratori proprio protagonisti del successo dell’azienda e che, al
primo segnale di difficoltà, IBM decide di licenziare, trasferire, mettere in
difficoltà con ogni mezzo pur di liberarsene.
Noi non lo possiamo accettare e men che meno le lavoratrici e i lavoratori. Per
questo, continueremo a sollecitare gli incontri a livello istituzionale e a mettere
in atto tutte le azioni opportune per riuscire a contrastare il disegno di IBM.
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