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Comunicato sindacale
AGILE EX EUTELIA PROCESSO A SAMUELE LANDI - I LAVORATORI E LA FIOM
SI COSTITUISCONO PARTI CIVILI ANCHE IN CASSAZIONE
Come già annunciato il processo penale relativo ad Agile ex Eutelia, vedrà la FIOM
CGIL e tutti i lavoratori costituirsi anche in Cassazione nel procedimento a carico di
Samuele Landi, unico imputato tra tutti quelli già condannati negli altri
processi,sfuggito alla pena comminata nei gradi precedenti solo grazie alla latitanza a
Dubai.
Far sentire il peso delle parti civili anche in quest’ultimo grado di giudizio è
fondamentale per arrivare ad una condanna definitiva e a un verdetto che renda
giustizia alle tante lavoratrici e ai lavoratori che sono stati travolti da una vicenda
incredibile, che ha visto finire le migliori aziende e le più grandi professionalità nel
campo dell’informatica nelle mani di quelli che oggi i vari gradi di giudizio hanno
giudicato “bancarottieri”.
Nel ricordare che per sostenere il costo dell'operazione, abbiamo concordato con il
legale un contributo di 30,00 € a lavoratore che verrà corrisposto al momento della
raccolta delle deleghe/autorizzazioni alla costituzione, segnaliamo di seguito le date
di raccolta già organizzate e quelle in via di definizione:
AVELLINO in via di definizione (riferimento Luigi Esposito)
BARI sabato 16 febbraio 2019 h. 10-14 (riferimento Margherita Marzano Fiom Bari)
BOLOGNA lunedì 4 febbraio 2019 h. 10-14 (riferimento Gualtiero Amadori)
FIRENZE in via di definizione (riferimento Daniele Collini FIOM Firenze)
GENOVA in via di definizione (riferimento Caminito Antonio FIOM Liguria)
IVREA martedì 5 marzo 2019 h. 10-14 (riferimento Luigi Conti)
MILANO sabato 2 febbraio 2019 h.10-14 (riferimento Pagaria Angelo)
PADOVA in via di definizione (riferimento Domenico Gimigliano)
ROMA 24 e 25 Febbraio 2019 h. 15,30-18,30 (riferimenti Alessandra Carniecella –
Marcello Tocci)
TORINO lunedì 4 marzo 2019 h. 10-14 (riferimento Ivo Plaget)
Come FIOM CGIL e Coordinamento Nazionale delle RSU Agile ex Eutelia riteniamo
fondamentale affermare il principio che chi opera in maniera tanto spregiudicata
producendo danni enormi per i lavoratori e per le aziende, debba pagare sia in sede
civile che penale, per questo andremo fino in fondo.
Nel mese di novembre u.s. abbiamo inviato una sollecitazione alla convocazione
dell’incontro per discutere della situazione difficilissima dei lavoratori e verificare le
possibili iniziative per affrontare e risolvere le problematiche denunciate ma, poiché
malgrado gli impegni assunti dal Governo, non è arrivata nessuna risposta, a breve
organizzeremo una manifestazione presidio di tutti i lavoratori.
Fiom nazionale e Coordinamento Nazionale delle
RSU Agile ex Eutelia

Roma, 16 gennaio 2019

