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QUALCOSA DA NASCONDERE?  
 

Cosa ancora dobbiamo aspettarci da Findomestic? Oltre alla consueta incoerenza nei provvedimenti 
adottati, negli ultimi tempi la nostra azienda è assalita da uno strano nervosismo ogni qual volta si ha in qualche 
modo a che fare con BNL. 

 

Lo scorso 17 giugno Findomestic ha proibito l’accesso ai colleghi della FALCRI BNL (oltre che a Dirigenti 
territoriali FALCRI) agli uffici del Flexi CC di Bologna, impedendo la visita sindacale organizzata per offrire ai 
colleghi in procinto di passare in BNL un utile supporto di informazioni e un salutare confronto sulla realtà che li 
attende. 

Limitandoci a considerare la sola piazza di Bologna, è importante rimarcare come finora, in tutte le 
occasioni simili (tante e ripetute), sia sempre stato garantito l’accesso e l’espletamento dell’attività 
sindacale e di proselitismo a Dirigenti di Sindacati di BNL esterni a Findomestic, nella maggior parte di 
quei casi neanche accompagnati da rappresentanti sindacali interni all’azienda. 

 

Il comportamento della Direzione di Findomestic e degli esecutori materiali delle sue decisioni 
si configura, pertanto, come una palese discriminazione verso la FALCRI e come una limitazione 
dell’attività sindacale. 

Provvederemo a tutelare in tutte le sedi opportune il sacrosanto diritto dei lavoratori di Findomestic ad 
essere informati ed il nostro legittimo diritto a svolgere la nostra attività secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti e in condizioni di parità con le altre Organizzazioni Sindacali. 

 

Non è più possibile, a questo punto, tenere l’iniziativa che la FALCRI aveva organizzato a Firenze per 
domani 22 giugno e che prevedeva la visita presso alcuni uffici di un Dirigente Nazionale della FALCRI BNL. In 
attesa di un chiarimento con l’azienda, i colleghi della FALCRI BNL restano comunque disponibili per i lavoratori di 
Findomestic presso gli uffici territoriali della FALCRI e attraverso la struttura FALCRI aziendale. 

 

Premesso tutto ciò, ci domandiamo come mai Findomestic vada in fibrillazione allorché ci 
siano occasioni di contatto con BNL non gestite dalla Direzione Aziendale e che, quindi, essa non può 
direttamente controllare. 

Non contenta della confusione che ancora regna sovrana e dell’incertezza che impera sulla destinazione dei 
colleghi che, di qui a pochi mesi, passeranno in BNL, nonché sulla disciplina di  numerosi aspetti di tale passaggio, 
Findomestic ostacola ogni iniziativa che potrebbe diradare qualcuno degli innumerevoli dubbi su tale argomento, 
soprattutto se organizzata da un Sindacato non considerato “amico” e non controllabile come la FALCRI.  

Findomestic ha forse qualcosa da nascondere? C’è qualche “scomoda verità” che teme possa venire a galla 
troppo presto? Ci auguriamo di no e vigileremo e lavoreremo affinché tutto emerga alla luce del sole! 

 

Ci rendiamo conto di essere un Sindacato “scomodo”, nel settore ed in particolare in azienda in 
quanto (insieme ai colleghi di SILCEA) unici a non piegarci supinamente ed arrendevolmente alle pretese 
aziendali ed indisponibili ad ogni tipo di accordo che avvenga esclusivamente sulle spalle dei 
lavoratori, ma non ci arrendiamo e non abdichiamo al nostro ruolo! 

 

Riteniamo che i 150 colleghi che passeranno in BNL, e tutti quelli che hanno fatto domanda volontaria (il 
cui numero complessivo resta un mistero visto il riserbo mantenuto da Findomestic anche su questo punto) 
abbiano diritto ad essere informati correttamente e preventivamente sul loro futuro, per alcuni imminente 
(Bologna e Torino), e per tanti altri (Firenze) ancora assolutamente indefinito anche dal punto di vista delle 
tempistiche. 

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, 
 

La Segreteria  
 Organo di Coordinamento 
     FALCRI Findomestic 

Firenze 
21 giugno 2010 

   
    


