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Nota stampa Zuavi (Filcams Cgil) su 

Unieuro: “Puntiamo al mantenimento dei 

posti di lavoro” 
 
 
 
Nota Stampa di Giuliano Zuavi (Filcams Cgil Piacenza) 
 
 
 

“L'assemblea dei lavoratori Unieuro di oggi, 27 novembre, ha giudicato in maniera 
assolutamente negativa le proposte dell'azienda: gravemente insufficienti per quel che concerne gli 
ammortizzatori sociali e la tutela dei lavoratori in uscita, anche se c'è un minimo e apprezzabile 
stato di avanzamento rispetto alla settimana scorsa. Ma, ripetiamo, i 24 mesi di cassa integrazione e 
gli incentivi di uscita non sono il punto centrale, tutt'altro. 
 
La posizione della Filcams, condivisa dalla maggioranza dei lavoratori, è un'altra. In questa 
trattativa si deve partire dalla salvaguardia dei posti di lavoro e delle sedi amministrative di 
Piacenza e Monticello d'Alba. Quindi discutiamo del mantenimento dell'occupazione e solamente in 
subordine possiamo discutere di ammortizzatori sociali e incentivi d'uscita.  
Da parte dell'azienda, invece, registriamo un atteggiamento di chiusura totale che arriva ad un 
ricatto spudorato: se non accettiamo l'accordo di uscita mettiamo a rischio tutti i dipendenti di 
Unieuro. E' un ricatto che rispediamo al mittente.  
 
Il 4 dicembre è previsto un incontro in Provincia con il Comune, la Provincia i rappresentanti 
dell'azienda e i rappresentanti dei lavoratori da cui ci aspettiamo la ripartenza di un tavolo di 
trattativa che prenda le mosse da quanto deciso dall'assemblea dei lavoratori: il mantenimento 
dell'occupazione e delle sedi di Piacenza e Monticello d'Alba è la priorità. “Tutti i presupposti per 
avviare una trattativa chiara e univoca ci sono, la Filcams Cgil chiama tutti i soggetti al tavolo ad un 
atteggiamento costruttivo e serio che punti al mantenimento dei posti di lavoro. Un obiettivo alla 
portata” conclude Giuliano Zuavi. Lo stesso giorno, il 4 dicembre, è stato proclamato uno sciopero 
dei lavoratori Unieuro con presidio in via Mazzini, davanti all'assessorato al Lavoro della Provincia 
di Piacenza 
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