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AGILE EX EUTELIA: “BASTA, VOGLIAMO IL RISPETTO 
DI TUTTI GLI IMPEGNI ASSUNTI”

MANIFESTAZIONE NAZIONALE E PRESIDIO 
MERCOLEDI' 12 DICEMBRE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Dopo le iniziative di lotta del novembre scorso, finalmente il Ministero dello Sviluppo ha fissato la 
data dell’incontro di verifica sullo stato di applicazione e realizzazione dei contenuti dell’accordo 
sottoscritto ad inizio 2012.

L’incontro si terrà il giorno 12 dicembre 2012 e, così come concordato con il Ministero, saranno 
convocati tutti i soggetti firmatari dell’accordo per una verifica complessiva e, a nostro giudizio,  
definitiva su quanto fatto finora dalle istituzioni coinvolte.

Dal  gennaio  scorso  ad  oggi,  nessuno  degli  impegni  è  stato  ancora  realizzato,  c’è  bisogno  di  
accelerare fortemente su tutto e sciogliere di conseguenza i nodi principali a partire da: le misure  
per gli esodati e i lavoratori che devono 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.

Fim, Fiom e Uilm chiedono di verificare insieme alle istituzioni anche come rendere coerenti i 
contenuti dell’accordo con le nuove norme entrate in vigore sugli  ammortizzatori sociali  e la 
previdenza e come accelerare le altre misure al  fine di  affrontare la crisi  durissima che si  è  
abbattuta sul Paese, anche in un quadro di prospettiva per le lavoratrici ed i lavoratori.

Tutta  la  vertenza  è  stata  caratterizzata  dalla  volontà  di  non  guardare  solo  al  sistema  di 
protezione  sociale  (importante  certo),  ma  anche  alla  possibilità  di  riaprire  le  porte  al 
reinserimento al lavoro, chiuse drammaticamente loro da amministratori e proprietà dediti a 
operazioni speculative e finanziarie (che hanno portato al fallimento per bancarotta).

I milletrecento lavoratori ancora in Agile ex Eutelia fallita, questo chiedono, certezze per chi ha 
accettato di uscire dall’azienda per aiutare a trovare una soluzione complessiva e applicazione 
concreta di tutti i punti relativi alla possibilità di rientro al lavoro.

Per questo, per far sentire ancora forte la loro voce, in contemporanea all’incontro terranno un  
presidio nazionale sotto la sede del Ministero dello Sviluppo Economico il giorno 12 dicembre 
2012 dalle ore 10,30.
 

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI
 COORDINAMENTO NAZIONALE RSU FIM, FIOM, UILM
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