
ASSEMBLEA PUBBLICA DELLE LAVORATRICI E 
DEI LAVORATORI DI TUTTE LE SOCIETÀ’ 
CONTROLLATE DA IBM 
E’ un fatto che: durante il recente incontro (14-feb-06) in Assolombarda 
i rappresentanti dell’IBM hanno tenuto un comportamento improntato alla 
reticenza, all’ostilità rispetto alle organizzazioni sindacali, alla genericità 
ed all’inconsistenza delle proprie comunicazioni e delle risposte alle 
richieste dei sindacati e del Coordinamento delle RSU 
 
E’ un fatto che: sono anni che a nessuna Rappresentenza Sindacale 
delle Aziende del Gruppo IBM è mai stato presentato un credibile “Piano 
industriale” e che non c’è una contrattazione di secondo livello 
 
E’ un fatto che: nel recente passato le uniche politiche di IBM nei 
confronti dei lavoratori sono state di attacco ai livelli occupazionali 
tramite licenziamenti mascherati (Celestica, Selfin) o, nella migliore delle 
ipotesi, degli esodi incentivati 
 
E’ un fatto che: non c’è giorno in cui l’IBM non minacci imminenti 
provvedimenti di cassa integrazione, di tagli, di vendite di interi settori 
 
E’ un fatto che: solo una forte mobilitazione preventiva di tutti i 
lavoratori e le lavoratrici delle Aziende del Gruppo IBM potrà 
arginare queste continue minacce e difendere tutti i posti di lavoro. 
 
Per questi motivi le RSU di Sistemi Informativi, di IBM e 
della ACG di Roma invitano tutti i lavoratori di queste 
aziende, delle altre aziende controllate da IBM (Intesa e 
Proxima) e di tutti quei lavoratori precari che lavorano da 
anni in queste realtà ad un’assemblea pubblica per 
discutere dei nostri problemi e cercare di pianificare 
azioni collettive per trovare una soluzione, anche con il 
coinvolgimento delle istituzioni, al degrado di questo 
decisivo comparto dell’industria italiana. 
 
L’ASSEMBLEA E’ APERTA A TUTTE E TUTTI 

 
Durante l’iniziativa saranno allestiti i seggi per votare i 
rappresentanti sindacali unitari  di Sistemi Informativi 
 
Per contatti:  RSU Sistemi Informativi http://digilander.libero.it/rsusi1/ 
  RSU IBM http://www.lomb.cgil.it/rsuibm/ 
  RSU ACG e-mail rsuacg@fiomromasud.org 
   
 

Coordinamento Aziende IBM 
• per l’occupazione 
• per competere sulla qualità e non sui costi 
• per il miglioramento delle condizioni di lavoro 
• per la stabilizzazione dei lavoratori precari 

Martedì 23 maggio  
ore 12,30 
 

via Elio Vittorini 
129 
 
Interverranno: 
 
I rappresentanti 
sindacali di Sistemi 
Informativi, Ibm, Acg, 
Selfin 
 
Roberta Turi  
Fiom CGIL Roma Sud 
 
Concetta Di Francesco 
Filcams CGIL Roma 
Sud 
 
Stefano Fusco  
Nidil Roma Sud  
 
Mauro Soldini Camera 
del Lavoro Cgil Roma 
Sud 


