
CCAMERAAMERA  DELDEL L LAVOROAVORO M METROPOLITANAETROPOLITANA  DIDI F FIRENZEIRENZE

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO  E INVITO STAMPA

AGILE/EUTELIA: IL GOVERNO CONVOCHI IMMEDIATAMENTE!
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CON PRESIDI REGIONALI

LUNEDÍ 17 MAGGIO A FIRENZE  
SCIOPERO E PRESIDIO IN PIAZZA DEL DUOMO

INCONTRO STAMPA ALLE ORE 11

Sono passati ormai più di venti giorni dalla decisione del Tribunale di Roma che ha decretato l’insolvenza  
della società. Ora che non c’è più la proprietà che era parte integrante del progetto devastante di Eutelia è  
possibile cominciare a ragionare concretamente sulle ipotesi di soluzione della vertenza.
E’ fondamentale però riprendere il confronto istituzionale sulla base del progetto industriale presentato dai  
lavoratori.  La presidenza del  Consiglio dei  ministri  convochi  nel  più breve tempo possibile  il  tavolo di 
confronto, come da impegni presi, per discutere di commesse pubbliche, clienti persi e sostegno al reddito 
dei lavoratori.

Ora si può finalmente discutere anche a partire dalle responsabilità e quindi dalle azioni che si dovranno  
mettere in campo. La proprietà di Eutelia, che ha gestito la cessione del ramo IT, gli istituti bancari e tutti i  
soggetti che hanno sostenuto l'operazione debbono essere chiamati alle loro responsabilità per il grave danno  
fatto ai lavoratori, all'Azienda e al Paese.
Il silenzio delle istituzioni però è disarmante e pericoloso, o si interviene subito oppure c’è il rischio che si 
perdano quelle opportunità che, malgrado quanto accaduto, ancora vi sono.

Per questo motivo,  per richiedere fortemente  la convocazione del  tavolo di  confronto,  le organizzazioni  
sindacali hanno deciso di organizzare una manifestazione nazionale di tutti i lavoratori di Agile/Eutelia, con  
presidi sotto tutte le sedi regionali dove è presente una sede della società per lunedì 17 p.v. dalle ore 10,00.
L’iniziativa vuole stimolare anche i Governatori regionali appena eletti a spingere sul Governo affinché ci sia 
al più presto l’incontro, solo così si  può tentare di salvare migliaia di posti  di lavoro dando, dopo mesi  
durissimi  passati  senza stipendio,  finalmente una nuova prospettiva ai lavoratori  ed alle lavoratrici  della 
società.
Per  quanto riguarda i  lavoratori  Toscani  l'assemblea,  riunita ieri  13 maggio  2010 
nella sede di Calenzano, ha deciso a larga maggioranza di indire 8 ore di sciopero 
nella giornata di Lunedì  17/05/2010 a sostegno della manifestazione con presidio 
indetta in piazza Duomo  a Firenze dalle ore 10,00 alle ore 15,00. Alle ore 11 si 
svolgerà un incontro stampa.
Durante  la  manifestazione,  una  delegazione  di  lavoratori  chiederà  di  
essere  ricevuta  in  Regione  per  esporre  la  situazione  aziendale,  dopo  il  
commissariamento,  e  per  chiedere  un  aiuto  per  riaprire  il  tavolo  di  crisi  
presso la Presidenza del Consiglio.
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Firenze,  venerdì  14 maggio 2010,  a cura dell’Ufficio  Comunicazione CGIL Camera del  Lavoro  Metropolitana di 
Firenze, I. Davide Buttitta 348 9176792 referente sindacale: Daniele Collini 3484780154  
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