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La vertenza. I dipendenti della sede padovana della società sono senza stipendio da quattro mesi
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La vertenza. I dipendenti della sede padovana della società sono senza stipendio da quattro mesi
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■ Da quattro mesi ogni mat-
tina varcano la soglia del loro
ufficio e contano leore che sem-
brano non passare mai. Senza
stipendio da agosto e ormai
senza quasi più nulla da fare, i
92 dipendenti della filiale Agi-
le Omega (ex Eutelia) di Pado-
va vivono in una sorta di limbo,
cos come quasi tutti i loro col-
leghi delle altre sedi italiane.
Formalmente risultano in ser-
vizio, ma lo scorso 22 ottobre la
proprietàha annunciato l'avvio
della messa in mobilità di 92
dipendenti su 2mila. I riflettori
su questo caso si sono riaccesi
lo scorso novembre, solo sul-
la sede di Roma occupata dai
lavoratori e teatro dell'irruzio-
ne di una squadra composta
dall'exmanager SamueleLandi
edaungruppodi vigilantespri-
vati. «Ci siamo anche noi», è il
grido che arriva dai lavoratori
della sede padovana di via Lon-
ghin, punto di riferimento per
tutto il ord Est. Mercoled
scorso hanno inviato una lette-
ra-appello all'indirizzo di tutti i
consiglieri regionali, provincia-
li e comunali. «Oltre che realtà
familiari estremamente criti-
che - scrivono i lavoratori - rap-
presentiamo competenze pro-
fessionali di tutto rispetto in un
settore, quello dell'informatica
edelle telecomunicazioni, che è
supporto fondamentale in un
paesemoderno.Ci rifiutiamodi
assistere passivamente al sacri-
ficio di tutto ciò che rappresen-
tiamo sull'altare della pura spe-
culazione e chiediamo il vostro
appoggio e aiuto certi di non
trovarvi indifferenti». Lo spet-
tro del licenziamento fa davve-
ro paura ai lavoratori, che han-
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anità, assumere i precari
na mozione in onsi lio

no un'età media di anni: Eu-
telia nel 2 ha acquisito Ge-
tronix (ex Olivetti) , molti
dipendenti arrivano da quell'e-
sperienza, sono informatici di
prima generazione che si sono
affacciati fra i primi al mondo
delle nuove tecnologie. Pur
avendo alle spalle un corposo
bagaglio di esperienze e com-
petenze, saranno costretti ami-
surarsi con un mercato che in
genere premia i più giovani. La
complessa vicenda che ha por-
tato l'ex Eutelia a un passo dal
baratro è iniziata tre anni fa,
quando la società è finita nelle
mani della famiglia Landi. «Gli
elementi qualificanti della loro
politica - spiegano in una nota
congiuntagliRsuaziendali - so-
no stati l'alienazione del patri-
monio immobiliare delle azien-
de acquisite che è stato trasfe-
rito alle finanziarie di famiglia,
l'azzeramento delle attività for-
mative, la disattenzione al
cliente con conseguente rapida
perdita delle commesse». L'e-
sposizione verso le banche cre-
ditrici è lievitata. Ingiugno, con
un'operazione definita cessio-
ne di ramo d'azienda, l'intero
settore informatico di Eutelia, i
dipendenti operativi della tele-
fonia e un nutrito gruppo di
amministrativi sono stati tra-
sferiti in Agile, piccola srl con-
trollata interamentedaEutelia.
Un'operazione impugnata da
un numero consistente di di-
pendenti, che hanno deciso di
intentare un'azione legale. el
girodi pochi giorniAgile è stata
ceduta al gruppo Omega, con-
trollato da Pio Piccini. Come
amministratore unico è stato
nominato Claudio Marcello
Massa, a Sebastiano Liori è af-
fidato il coordinamento delle
attività commerciali. «A meno
di due mesi dalla cessione - è la
denuncia dei lavoratori - sono
cominciati i guai: non sono più
arrivati gli stipendi, nè i rim-
borsi spese, non c'è unpiano in-
dustriale e non ci sono com-
messe».■

uesta sera
■ ■ La egioneattui urgenti
provvedimenti per la stabiliz-
zazionedeidirigenti precari
della sanità, i cui contratti
sono inscadenza il 1dicem-
bre . Lamozione,presentata
dal consigliereGiampiero
Avruscio, ha raccolto il con-
sensodi tutti i capigruppoa

PalazzoMoroni.Questasera
verràsottopostaal votodel
Consigliocomunale, lo stes-
so testoverràpoiproposto
all'esamedel consigliopro-
vinciale.Cinquecentopreca-
ri framedici, veterinari, psi-
cologi e farmacisti rischiano
di trovarsi senzaunpostodi
lavoro: secondo lanormativa

nazionale il lorocontratto
nonpotràessere rinnovato.
Consideratoche la egione

Venetoha trovato ilmododi
stabilizzare i preti precari
degli ospedali, provvedi-
mentoconcuimi trovod'ac-
cordo - spiegaAvruscio -nel-
lamozionesi chiededi trova-
resoluzioniurgenti perchèsi
dia l'estremaunzionealpre-
cariatoenonaidirigenti pre-
cari .All'ordinedelgiorno
ancheunamozioneperpor-
tare l'Adsl allaMandria.
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