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Domenica 20 Dicembre 2009 Circolo PRC-Peppino Massaro-Casamassima

ARANCIA METALMECCANICA

A SOSTEGNO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

DI AGILE (ex Olivetti Ricerca, ex Eutelia, ex …)

Campagna di solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori di Eutelia e con tutte le lavoratrici e i
lavoratori in lotta per la difesa del posto di lavoro; realizzata dal GASmarxiano del Circolo Marx
del PRC-BARI, dai Giovani Comunisti, dal Dipartimento del Lavoro della Federazione PRC/SE
di Bari e dal Circolo PRC Peppino Massaro di Casamassima.

Le lavoratrici e i lavoratori di Eutelia sono in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro contro
l’ennesimo smembramento della società e i massicci licenziamenti (circa 90 su 120 occupati
solo nella sede di Bari, 1192 in tutta Italia). Da luglio non ricevono lo stipendio e da ottobre
hanno occupato la sede di Bari, in contemporanea con tutte le altre sedi che ci sono in Italia.

Come Rifondazione Comunista abbiamo seguito da subito la vertenza di questi lavoratori
cercando, per quanto possibile, di concretizzare la nostra solidarietà.
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Abbiamo ora deciso, tra le altre cose, di lanciare una campagna per finanziare la loro cassa di
resistenza:

ARANCIA METALMECCANICA!

Domenica 20 Dicembre 2009 dalle 10:00 alle 12:30, in prossimità del Circolo Peppino Massaro
di Casamassima,sarà organizzato un banchetto per la vendita di arance il cui ricavato andrà a
sostenere la lotta di questi lavoratori. Inoltre, le arance provengono direttamente da coltivatori
della Puglia e sono biologiche, in questo modo aiutiamo anche i coltivatori a non essere
strozzati dai prezzi capestro imposti dal mercato e dalla grande distribuzione. Si tratta quindi di
una campagna doppiamente solidale, coi contadini e coi lavoratori.

Tra le ooss, la FLC-Cgil Puglia è la prima ad aver aderito con fattiva solidarietà all’iniziativa, qui
a Bari.

Il logo della campagna richiama quello di un film che, nell'immaginario comune, richiama alla
violenza, perché crediamo che la lotta sia un elemento di trasformazione e come la lotta ha
trasformato i lavoratori di Eutelia che fino a pochi mesi fa non avrebbero mai pensato di
occupare la loro azienda, di dormirci dentro, di arrampicarsi sul tetto, di fare cortei, abbiamo
pensato che la lotta possa trasformare anche un logo che evoca violenza in uno che trasmetta
solidarietà e il protagonismo sociale dei lavoratori.

I lavoratori di Eutelia hanno strappato con le unghie e coi denti, con la loro lotta e con la loro
determinazione, alcuni primi impegni da parte di un governo che fino a qualche settimana fa si
rifiutava persino di ascoltare le loro ragioni. In questa vertenza che si prevede lunga, ARANCIA
METALMECCANICA vuole essere un contributo alla resistenza dei lavoratori!

Le arance sono in retine da 2,5 kg e costano 5 euro, metà va ai contadini e metà ai lavoratori di
Agile( ex Olivetti Ricerca di Bitritto, Ex Getronics, ex Eutelia).
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Sostieni questa campagna SANA e SOLIDALE, acquista le arance nei banchetti o richiedile
direttamente all'indirizzo qui in basso:

gasmarxiano@gmail.com

Circolo PRC K. MARX di Bari

s.i.p Federazione Provinciale PRC/SE Via Fornari-Bari

per info:

vitomangialardo@libero.it oppure cell.3281973315
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