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In data 20 gennaio si è svolta la prima assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici di
Mediocredito in Assago.
L’invito all’Assemblea è stato accolto positivamente da colleghi e colleghe, che hanno
partecipato numerosi, consapevoli dell’importanza della vertenza in atto con ABI a
seguito della disdetta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Gli 84 voti a favore dello sciopero su 85 partecipanti (un astenuto) dimostrano che è
maturata la consapevolezza che questa oggi è l’unica strada per forzare la controparte
ad aprirsi ad una trattativa e ad entrare nel merito delle legittime richieste dei lavoratori
e delle lavoratrici del settore del credito, espresse tramite le OO.SS. di rappresentanza.
L’Assemblea è stata anche l’occasione per discutere insieme della situazione aziendale a
seguito del trasferimento selvaggio ‐ nei tempi e nei modi ‐ disposto ad Assago, che ha
costretto i colleghi e le colleghe a enormi disagi, acuiti dalla struttura obsoleta, al
momento del tutto inadeguata ad accogliere delle persone.
In corso di preparazione un questionario, come richiesto dall’assemblea, per mettere in
luce le criticità prioritarie e le ipotesi di soluzione, in modo da denunciare all’Azienda
tutti i disagi che stiamo vivendo.
I lavoratori e le lavoratrici di MCI pretendono innanzitutto il rispetto della loro dignità
umana, in quanto persone prima ancora che lavoratori e lavoratrici, e si aspettano degli
interventi tempestivi ed efficaci, che rendano la struttura che ci ospita un luogo più
vivibile e dignitoso.
Un segnale ancora più forte lo daranno i lavoratori e le lavoratrici astenendosi dal lavoro
in occasione dello sciopero di tutta la categoria indetto per il prossimo 30 gennaio e
confluendo attorno al nostro striscione unitario (in preparazione) davanti alla sede ABI in
via Olona, a testimonianza che “noi ci siamo”.
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