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Findomestic e Telethon, una solidarietà per pubblicità 
 
Le questioni sociali, di solidarietà e di tensioni occupazionali, almeno secondo la nostra Organizzazione, 
superano tutti i blocchi alle trattative che possono essere stati decisi. Ci è parso, quindi, strano dover 
apprendere che, nonostante la nostra disponibilità a firmare già dall'inizio di Dicembre (si veda il comunicato 
del Coordinamento UNISIN del Gruppo BNP Italia del 5 dicembre scorso), ci sia stato bisogno dell'intervento 
di Montezemolo Presidente di Telethon.  

Ma se ragioniamo nell'ottica che per l’azienda tutto questo è solo pubblicità, solo ritorno di immagine, appare 
tutto molto più chiaro. 

Findomestic, come tutte le altre società del gruppo, non si differenzia... Anzi... 

Un'azienda che taglia le coperture sanitarie per le lavoratrici ed i lavoratori, come avvenuto oltre che per la 
polizza sanitaria anche per la polizza infortuni (almeno per gli Impiegati ed i Quadri Direttivi), che non 
pubblica i costi che sostiene per stipulare convenzioni sempre più blindate nella scelta dei partners e nelle 
sue peculiarità , che non comunica ai propri collaboratori le variazioni delle condizioni o lo fa in modo tardivo, 
parziale ed inesatto, a volte a danno dei beneficiari che pagano pure una quota per aderire e per coprire gli 
infortuni extraprofessionali, come può tutto ad un tratto mostrarsi all’esterno come solidale? 

Come possiamo credere che un'azienda che fa di tutto per risparmiare sulla salute dei propri collaboratori 
possa essere invece così lungimirante e filantropica nei confronti della salute in generale e della ricerca 
scientifica ed essere assolutamente in linea con i principi e le azioni di Telethon? 

Unità Sindacale può, suo malgrado, continuare ad esprimere un solo pensiero verso simili comportamenti: 

V E R G O G N A!!!  
Sia chiaro che, se fosse dipeso da Findomestic, la partecipazione a Telethon delle colleghe e dei colleghi non 
sarebbe stata possibile, in quanto con i propri atteggiamenti e la propria insensibilità l’azienda ha causato la 
situazione odierna. Per Findomestic, la partecipazione a Telethon è resa possibile solo grazie alla sensibilità 
ed alla solidarietà di UNISIN! Sensibilità e solidarietà vere, non praticate solo per un ritorno d’immagine! 

Ringraziamo comunque il Presidente Montezemolo per la lettera che ha inviato e apprezziamo il suo senso 
civico e di solidarietà e lo terremo ben presente per un prossimo futuro quando, purtroppo, dovremo come 
lavoratrici e lavoratori tutelarci chiedendogli altrettanto sostegno ed impegno per salvaguardare la salute dei 
dipendenti delle società del Gruppo BNP Paribas al pari della salute che difende con Telethon. 
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