


Parte Arancia Metalmeccanica. 
In difesa dei posti di lavoro

Arancia Metalmeccanica è una campagna di solidarietà con le lavoratrici e i 
lavoratori Eutelia che non ricevono lo stipendio dal mese di luglio. 
Eutelia è un azienda informatica che ha raccolto l’eredita di Olivetti e che 
gestisce attività informatiche di enorme interesse pubblico, fondamentali per 
il funzionamento delle istituzioni di questo paese. 
Nonostante ciò i lavoratori Eutelia sono stati vittima di una colossale truffa ai 
loro danni. A giugno dello scorso anno Eutelia cede le sue attività al gruppo 
Omega, società in situazione di insolvenza finanziaria. 
Da allora le lavoratrici e i lavoratori Eutelia resteranno senza retribuzione, 
l’azienda comincerà a perdere clienti e commesse importanti e ad ottobre la 
proprietà dichiara 1.200 licenziamenti. La stessa sorte tocca anche ad altre 
lavoratrici e lavoratori di altre aziende del gruppo Omega, come
Phonemedia, 6600 dipendenti. In tutto stiamo parlando di quasi 10.000 
lavoratori sulla cui pelle e sul cui futuro si è compiuta una delle peggiori 
speculazioni di questi ultimi tempi attraversati dalla crisi economica.
La protesta è scattata immediatamente ed è ormai da oltre 2 mesi che le 
sedi di Eutelia, e anche di Phonemedia, sono occupate dalle lavoratrici e dai 
lavoratori, non più disponibili a subire le decisioni devastanti di un padrone 
fantasma e neppure i silenzi di un governo che di questa vicenda non si è
mai effettivamente occupato. 
Per sostenere la determinazione mostrata dalle lavoratrici e dai lavoratori 
nella loro lotta, Rifondazione Comunista anche nelle diverse città dell’Emilia 
Romagna in cui sono presenti sedi dell’Eutelia o del gruppo Omega 
(Bologna, Casalecchio, Ferrara, Parma, Piacenza, Cesena), lancia la 
campagna Arancia Metalmeccanica. Il ricavato della vendita di arance va a 
sostenere la lotta dei lavoratori. Nelle prossime settimane, vogliamo 
estendere questa iniziativa anche ad altre vertenze. Per dare un aiuto 
concreto alle lotte e aiutare i lavoratori a resistere. 

Con i lavoratori Eutelia
Difendiamo ogni 
posto di lavoro!  
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