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CCoommuunniiccaattoo  SSiinnddaaccaallee  
AGILE EX EUTELIA: “RISPETTARE L’ACCORDO DEL GENNAIO 2012” 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 

DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 

 

Le lavoratrici e i lavoratori di Agile ex Eutelia rivendicano il rispetto e la concreta applicazione degli 

impegni assunti dal Governo con l’accordo raggiunto nel gennaio di quest’anno. 

Un durissima vertenza come quella di Agile ex Eutelia, conclusa con un accordo sofferto e 

sostenuto da una grande maggioranza dei lavoratori, deve essere onorato e rispettato in tutti i 

suoi punti. 

In una fase come questa, in cui faticosamente il nostra Paese sta cercando di riconquistare 

credibilità e serietà, il rispetto degli accordi sottoscritti in una sede istituzionale è un elemento 

fondamentale. Ne vale della credibilità delle Istituzioni. 

Le misure per gli esodati e i lavoratori che dovevano essere accompagnati alla pensione, i bandi di 

gara con i sistemi premianti per l’assunzione da aziende in procedure concorsuali, gli 

ammortizzatori sociali che debbono accompagnare tutto il piano industriale e il sostegno alla 

società che ha acquisito il ramo d’azienda ceduto, i corsi di formazione per il reinserimento al 

lavoro, sono tutti punti contenuti nell’accordo che debbono trovare una concreta e realistica 

applicazione. Ad oggi molti punti sopracitati sono  disattesi.  

Come Fim, Fiom e Uilm  sollecitiamo per  l’ennesima volta il Tavolo di confronto con i Ministeri 

dello Sviluppo e del Lavoro, firmatari del testo attraverso loro rappresentanti,  per comprendere le 

motivazioni di questo  ritardo nell’applicazione  dell’accordo. 

Fim, Fiom e Uilm chiedono il rispetto degli accordi, ridare un’opportunità di reinserimento nel 

mondo del lavoro, accompagnare gli esodati alla pensione e sostenere il piano industriale con 

ammortizzatori sociali. Fim, Fiom, Uilm e il Coordinamento Nazionale hanno proclamato una 

manifestazione nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori di Agile ex Eutelia per il giorno 5 

novembre p.v. con presidi: 

� per le sedi di Milano/Ivrea/Torino/Padova/Bologna di fronte la Prefettura di Milano; 

� per le sedi di Firenze/Roma/Napoli/Avellino/Bari/Cosenza al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 
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