
 

 

 

 
 

   

DA CHE PARTE STAI? 
 

E’ un momento delicato, difficile per Unicredit e per tutto il Settore. 
Iniziamo dal Settore: c’è il rinnovo del contratto nazionale che, di per se, è sempre un 
momento difficile e  complicato ancora di più dalla situazione di alcune aziende e dalle recenti 
indiscrezioni di stampa, non smentite da Unicredit, relative a circa 10.000 esuberi non meglio 
specificati. 
E intanto la Rete in Sicilia soffre ed in alcune piazze la tensione, il malumore e le difficoltà 
operative hanno superato il limite di guardia. 
Come a Messina ad esempio, dove le scriventi Organizzazioni Sindacali (la Uilca si è 
legittimamente ma in maniera non condivisa dissociata) hanno proclamato una giornata di 
sciopero che è riuscita appieno, anche se i dati sono stati influenzati dal periodo feriale che ha 
fatto si che circa il 50% del personale fosse in ferie. I dati poi sono stati falsati – in negativo -  
dalla circostanza, che ha suscitato vibrate proteste delle scriventi Organizzazioni Sindacali, 
che è stato negato ai colleghi che ne hanno fatto richiesta, di avere commutata la giornata di 
ferie in assenza per sciopero. 
Ma l’Azienda fa l’Azienda e ci sta. 
Quello che è inaccettabile è che una Organizzazione Sindacale, segnatamente la Uilca, 
ribadiamo, che legittimamente ha ritenuto di non aderire allo sciopero, scriva 
attaccando l’iniziativa non solo e non soltanto di altre Organizzazioni Sindacali 
ampiamente rappresentative, ma delle Lavoratrici e dei Lavoratori della piazza di 
Messina che hanno aderito ad una manifestazione sacrosanta di astensione dal lavoro 
per motivazioni più che legittime e dopo un tentativo di conciliazione miseramente 
fallito per inconsistenti contro proposte aziendali. 
Non c’è stata altra strada che chiedere all’azienda di proseguire le relazioni sindacali in Region 
Sicilia separatamente dalla suddetta Organizzazione Sindacale (analogamente a quanto 
avviene da tempo sulla piazza di Messina), in assenza di un ripensamento rispetto a quanto 
dichiarato da loro esponenti sindacali. 
Le parole gravi, pesanti e offensive sulle iniziative delle altre Organizzazioni Sindacali e delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori, condite da affermazioni veramente sopra le righe (uso 
spregiudicato dello sciopero – fughe in avanti – protesta inefficace) unitamente ad un 
grottesco e paradossale richiamo all’unità sindacale da parte di chi la mette a rischio, ci hanno 
indotto alla decisione di cui sopra. 
Forse ogni tanto ci si dovrebbe mettere davanti allo specchio e chiedersi: da che parte 
sto? 
E’ superfluo precisare che le scriventi Organizzazioni Sindacali rappresentano 
ampiamente la stragrande maggioranza delle Lavoratrici e dei Lavoratori di Unicredit 
in Sicilia. E noi da che parte stiamo, lo sappiamo. 
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