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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
618:   Esponenti del governo dicono che 
la crisi è superata, che siamo stati tra i 
più bravi ad affrontarla. La realtà è ben 
diversa: dalle fabbriche i segnali sono 
diversi, si inizia a licenziare e gli ultimi 
accordi come Stabilus e ZF-Sachs sono 
come l'influenza, cioè CONTAGIOSI. 
La realtà è che si uscirà da questa crisi con 
il vecchio metodo tagliando l'occupazione. 
La crisi ancora una volta la pagheranno 
solo e soltanto i lavoratori. 
E' di questi giorni la notizia che la crisi 
finanziaria non solo non è finita ma altre 
“bolle” si tanno foramando. Abbiamo 
pagato le banche sanando i loro debiti e 
siamo ancora da capo. 
Ecco cosa dice il sole 24 ore giornale della 
confindustria: 
“Non era proprio la finanza strutturata e la 
sua inarrestabile ascesa ad aver causato il 
pericolo del crack sistemico? 
Evidentemente a Wall Street hanno la 
memoria corta. Come spiegare altrimenti 
che per le prime 25 banche Usa il valore 
nozionale in derivati è salito nella prima 
parte del 2009 di altri 1.500 miliardi, 
portando il totale alla stratosferica cifra di 
203mila milardi di dollari”..... 
Nel frattempo le fabbriche 
chiudono e si parla che alla 
fine la crisi avrà mangiato il 
30% dei posti di lavoro 
esistenti.Cosa fare allora? 
Primo difendere l'esistente con 
tutti gli strumenti possibili e 
con iniziative di lotta che 
rendano difficile licenziare e 
chiudere le fabbriche. 
Secondo rilanciare la proposta 
di riduzione degli orari 
partendo dai contratti di 
solidarietà.  
Sul retro la situazione del 
gruppo Omega ex Olivetti,Bull 
Getronic, Edisontel...ecc... 

.>>>UFFICIO VERTENZE:  il martedì        
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>> ISEE ; Telefonare per  prenotare nei 
giorni di apertura della sede Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì dalle ore 15 alle 18. 
>>> NN -Euroball: Giovedì 12 elezioni per 
eleggere RSU e RLS. ALP/Cub ha raccolto 
99 firme per poter presentare la propria lista. 
Ora aspettiamo di capire se i lavoratori sono 
intenzionati ad avere ancora un RSU. 
>>>PMT: Il 19 incontro all'Ufficio Regionale 
del lavoro per firmare la cassa integrazione 
straordinaria. Il collettivo deciderà se ALP/Cub 
firma, oppure fare come alla ZF dove non 
abbiamo firmato, se non ci sono aperture sul 
contratto di solidarietà. 
 

 Cosa dice ALP/Cub 
Ci sono state le votazioni per le Comunità 
Montane e in Val di Susa vince la lista 
con i NOTAV...ora vedremo cosa si farà.. 
In Val Chisone e Val Pellice ci sarà una 
sola struttura. Siamo curiosi di sapere 
cosa succederà ai lavoratori delle tre ex 
Comunità Montane e cosa pensano di 
proporre sulla situazione occupazionale.... 
 

 
 



AGILE – ex EUTELIA 

COME  LICENZIARE  9000 PERSONE  SENZA CHE 
NESSUNO SE NE ACCORGA !!!!! 

 

E’ iniziato il licenziamento dei primi 1200 lavoratori di 

OLIVETTI-GETRONICS-BULL-EUTELIA-NOICOM-EDISONTEL 
TUTTI CONFLUITI IN: 

 AGILE s.r.l. ora Gruppo Omega 

Agile ex Eutelia è stata consegnata a professionisti del FALLIMENTO. 

Agile ex Eutelia è stata svuotata di ogni bene mobile ed immobile. 

Agile ex Eutelia è stata condotta con maestria alla perdita di commesse 
e clienti . 
 

Il gruppo Omega continua la sua opera di killer di aziende in crisi , 
l’ultima è Phonemedia 6600 dipendenti che subirà a breve la stessa 
sorte. 
Siamo una realtà di quasi 10.000 dipendenti e considerando che ognuno di 
noi ha una famiglia,  le persone coinvolte sono circa 40.000 eppure 
nessuno parla di noi. 
Abbiamo bisogno di visibilità Mediatica, malgrado  le nostre 
manifestazioni nelle maggiori città italiane ( Roma - Siena_Montepaschi – 
Milano – Torino – Ivrea – Bari – Napoli - Arezzo - ) e che alcuni di noi 
sono saliti sui TETTI, altri si sono INCATENATI a Roma in piazza 
Barberini,  nessun Giornale a tiratura NAZIONALE si è occupato di noi ad 
eccezione dei TG REGIONALI e GIORNALI LOCALI. 
NON siamo mai stati nominati in nessun TELEGIORNALE NAZIONALE  
perchè la parola d’ordine è che se  non siamo visibili all’opinione pubblica 
il PROBLEMA NON ESISTE.  
 
 

 Dal  4-Novembre-2009 le nostre principali sedi sono 
PRESIDIATE con assemblee permanenti   

 
 

Le Lavoratrici e i Lavoratori di Agile s.r.l. – ex Eutelia  


