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Comunicato alle Lavoratrici ed ai Lavoratori

Giovedì 8 maggio, prima dell’apertura dei mercati, Antony Jenkins diffondeva un comunicato sulla 
Group Strategy Review in cui dichiarava che le attività ERBB non erano più considerate “core” e 
quindi oggetto di valutazioni di future possibilità di vendita o dismissione disponibili.

Lo stesso giorno la sottoscritta O.S. si è riunita con i rappresentanti HR dell’Azienda per avere 
spiegazioni e indicazioni in merito a queste dichiarazioni.

La nostra azienda ci  comunicava che nessuno del  Management Italiano era a conoscenza di 
queste decisioni, apprese nella stessa mattinata, e quindi di non essere in grado al momento di 
poter fornire alcun chiarimento o dettaglio.

Questa decisione ci fa tornare indietro agli anni ’80 quando Barclays decise di uscire malamente 
dal mercato Italiano. 

Una  storia,  quindi,  che  sembra  ripetersi,  costellata  da  tanti  proclami,  da  strategie  errate,  da 
scandali  internazionali,  da  nuove  strategie  sostenute  da  proclami  di  un  forte  codice  etico 
aziendale, e con sempre la solita soluzione che, alla fine, a pagare siano sempre e solo i lavoratori 
e le lavoratrici di Barclays Italia.

Si pensava “di aver già dato”, di aver pagato con due piani sociali gli errori del Management, di 
essere riusciti, con incredibili sacrifici profusi da tutti i colleghi e colleghe, a riportare la nostra 
Branch su binari di corretta sostenibilità e di profitto. 

UNITA’ SINDACALE ritiene inaccettabile questa decisione e pretende rispetto 
per tutti i lavoratori e le lavoratrici di Barclays Italia.

Inoltre,  la  sottoscritta  O.S.  esprime  fortissimo  sdegno  per  le  modalità  di 
comunicazione, aggravate dall’assenza di alcun dettaglio o piano a sostegno.

UNITA’ SINDACALE si  aspetta che l’azienda fornisca in tempi  rapidi  tutte le informazioni  che 
possano permettere a tutti noi di comprendere le modalità e le tempistiche dei piani preannunciati 
e i relativi futuri scenari.

UNITA’  SINDACALE  assumerà  ogni  opportuna  iniziativa,  anche  di  lotta,  a 
tutela del posto di lavoro di tutti i colleghi e colleghe di Barclays Italia.

Il prossimo 16 maggio ci sarà un incontro di aggiornamento.

Vi terremo informati con la consueta trasparenza e tempestività.
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