
 

CARO COLLEGA DOTT. CINIERO.........  

NON CI SIAMO, NON E' COME DICE LEI  
 

E' storia che tutti i trasferimenti collettivi fatti dall'IBM hanno portato a un impoverimento 
sia del luogo che del lavoro. Vorrei ricordale le sedi che IBM aveva a Milano e in Italia: 
Via Pirelli, via Fara, piazza M. Titano, via Tolmezzo,via Fulvio Testi, via Viviani, via 
Turati, corso Sempione, Milano 2, Vimercate (plant, B13) ne dimentichiamo sicuramente 
qualcuna, per l'Italia le ricordo le sedi: Santa Palomba, Verona, Ancona, Novedrate e la 
invito a consultare il documento: 

http://www.lomb.cgil.it/rsuibm/2008410.htm    Presenza IBM sul territorio.  

Tutto questo e' avvenuto, e' sotto gli occhi di tutti. Abbandonare un sito non vuol dire solo 
impoverirlo delle risorse IBM ma significa far partire l' effetto domino che provoca molti 
piu' danni e la IBM non puo' lavarsene le mani . Siamo convinti che l'Italia non possa essere 
un campo di saccheggio di profitti, senza rendere conto al sistema paese. Lei dice che e' 
l'esigenza di ottimizzazione delle risorse, e' la globalizzazione, ma sta di fatto, che la 
riduzione del lavoro e delle persone continua anche perche' in IBM Italia di sviluppo non se 
ne parla anzi, nei nostri progetti si impone l'utilizzo di IBMer da tutto il mondo, 
principalmente dove costano meno, e la profittabilita' costruita qui non viene mai 
tangibilmente reinvestita per creare competenze e posti di lavoro ma viene utilizzata per 
sviluppare i paesi ad alto tasso di crescita (leggi BRICS). Come tutti noi sappiamo Italia e' 
fatta di piccole e medie imprese in cui pero' il modello di sviluppo della IBM non le 
contempla e di questo passo, per servire i Grandi Clienti sara' sempre più necessario 
“ottimizzare le risorse” ma le future generazioni cosa potranno fare? Quale sarà il futuro 
produttivo? E' per questo che le Rsu e il Sindacato sono decisamente “contro” e sono pronte 
a ricercare, anzi si mobiliteranno in tutte le sedi dal Comune di Vimercate, alla Provincia, 
alla Regione fin al Ministero dello Sviluppo Economico per trovare una soluzione per un 
reale rilancio del Vimercatese in cui la IBM , come un tempo, ricopra la posizione di rilievo 
che ha sempre avuto. 

La RSU di Vimercate e' a disposizione dei lavoratori per analizzare tutte le situazioni 
critiche dovute al trasferimento collettivo. 
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