
 
 
  

DALLE ASSEMBLEE:  COMPATTEZZA, RICHIESTA DI ATTENZIONE E CONFRONTO 
 
Il 5 giugno si sono tenute le assemb lee dei lavoratori sulle piazze di Roma e Milano. 
Gli incontri, ampiamente partecipati, hanno contribu ito a un dibattito vivo e costruttivo, che ha 
permesso d i affrontare numerosi temi. 
Durante l ’incontro sono stati condivisi e messi al voto le diverse azion i che a livello locale, 
nazionale e internazionale le OO.SS. hanno in parte già attivato e che, con la partecipazione dei 
lavoratori, voglio portare avanti. 
 
Tra i temi in discussione, ampio spazio hanno avuto i documenti proposti delle Sigle sindacal i e 
cond ivisi e approvati a ll’unanimità dai lavoratori: 
 

- Barclays Europa: quale destino?: un Ordine del Giorno che i lavoratori italiani hanno 
cond iviso, integrato e approvato, con l’obiettivo di sottoporlo al BGEF (forum Barclays nel 
quale rappresentanti sindacal i eletti nei diversi paesi ed alcun i rappresentanti del la 
direzione di Barclays si incontrano / CAE) attraverso i propri referenti come  Declaration of 
Barclays Ita lian Employees.  È stato fermo vo lere dei lavoratori inserire nel documento la 
richiesta d i dimissioni di Anthony Jenkins e del top management UK, motivata da una 
politica aziendale scriteriata e da scelte strategiche fa llimentari e non responsabili. 
 

- Condivisione con gli a ltri Paesi europei co involti della strategia ital iana oltre al la 
sottoscrizione di un documento comune di contestazione della strategia Transform a l fine 
di rafforzare e dare maggior va lore al l’iniziativa in quanto transnaziona le nei confronti di 
Casa Madre . 
 

- Presentazione della Declaration on the “Transform Strategy” of Barclays Group of the UNI 
Finance Italian Affiliates:  qua le è  una formale rich iesta già acquisita  dal sindacato 
europeo UNIFINANCE e che i referenti dei dipartimenti sindacal i internazionali si sono fatti 
carico d i condividere con i rappresentanti di tutti i paesi europei: il documento è stato 
recepito da Un iFinance che ne da amp io risalto diffondendone i l messaggio anche 
attraverso il proprio sito. 

 
http: / / w w w .uniglobalunion.org / news / barclays-must-reinvest-job-creation-real-banking 

 
I documenti sopra citati sono al legati al comunicato. 

 
Ana loghe richiest e sono state portate all’attenzione degli organ i istituzionali parlamentari europei 
attraverso un’interrogazione rivo lta al la Commissione Europea, per la quale si attende una 
risposta scritta. 
Obiettivo dei documenti è ottenere un riscontro chiaro e preciso rispetto al piano industriale del 
gruppo e a lle modalità di uscita - ad oggi non chiare - dal mercato europeo. 
Nel corso dell’assemblea i sindacati hanno avuto pieno mandato rispetto a tutta una serie di 
iniziative da parte dei lavoratori che hanno votato pressoché a ll’unan imità le seguenti azioni: 
 



- Presidio previsto per il giorno 11  Giugno a Milano, in concomitanza con lo svolgimento 
del BGEF a Londra, a l quale parteciperanno le OO.SS. territoria li e i quadri sindacali di 
Mi lano e Lombardia che stanno loro contribuendo con massimo supporto all’iniziativa, 
dimostrando piena solidarietà e offrendo ai lavoratori di Barclays i l più incondizionato 
sostegno della categoria a supporto della causa.  
Durante il presid io verrà dato ampio spazio e visibilità all’in iziativa, nella convinzione di 
portare avanti a nome dei lavoratori e dei consumatori il va lore dell ’azienda e del business 
costruito in questi anni.  
Contemporaneamente, i lavoratori che sono impossibilitati a partecipare al presidio, 
potranno supportare l ’iniziativa dando un visibile segnale d i solidale adesione: indossando  
ab iti di co lore BIANCO (se possibile sia pantalon i che camicia, vestito o altro). E’ stato 
scelto il BIANCO come simbolo di CHIAREZZA, quella ch iarezza di informazioni che stiamo 
chiedendo a gran voce .  
 

Ulteriori proposte, sino alla possibile mob ilitazione o sciopero, sono arrivate dagli stessi lavoratori, 
e potranno essere messe in campo anche nei giorn i successivi e su lla base delle comun icazioni 
ufficial i che si potrebbero avere prossimamente, anche in segu ito al BGEF.  
 
E’ importante sottolineare come durante l’assemblea sia stata fatta esplicita rich iesta da parte dei 
dipendenti di coinvo lgere il management ita liano anche nelle proposte e nelle scelte che possiamo 
portare avanti insieme a l fine garantire il valore dell ’azienda, la compattezza degli intenti e la 
tutela dei lavoratori. 
Resta ferma la richiesta a l management di non lasciare nel silenzio la situazione ita liana, facendosi 
carico responsabilmente delle risposte dovute ai dipendenti e colleghi. 
 
Per tale ragione l ’assemb lea ha chiesto un incontro con il Country manager Perrazzelli così da 
avere notizie su l processo di dismissione e contestua lmente di aver modo di capire il livello di 
considerazione / coinvo lgimento del management ita liano rispetto alle decisioni di Londra. 
 
Inoltre, i lavoratori chiedono di avere ch iarimenti rispetto a come Barclays abb ia comunicato a 
Banca D’Italia e a tutte le istituzioni interessat e, le decisioni che riguardano la chiusura del 
business in Ita lia. 
 
Come OO.SS., insieme ai lavoratori, ci facciamo parte attiva nella richiesta e nel confronto che 
pretendiamo e che vogliamo aprire con i nuovi interlocutori che oggi si apprestano a gestire le 
sorti dell’azienda. Un confronto serio e credibile. 
 
Durante le assemblee è stata dimostrata una forte unità d’intenti e decisa volontà di mobilitazione 
da parte dei lavoratori che hanno dato pieno mandato ai sindacati a l fine di poter avere prima 
possibile risposte, indicazioni su lle decision i e strumenti da mettere in campo per la tutela del 
business e di chi rappresenta il vero va lore d i questa banca: i lavoratori. 
 

 
Milano, 06 Giugno 2014 
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