
                                           

COMUNICATO STAMPA

L'adesione allo sciopero,  indetto da Filctem-Flaei -Uiltec, dei lavoratori e 
lavoratrici di Brescia dipendenti del gruppo Enel, nelle prime due ore di questa 
mattina, è stata di circa il 70%.

Viva soddisfazione espressa dal sindacato che ha pr oclamato lo sciopero 
con un presidio, anche della delegazione bresciana a Milano in via Carducci, 
sede storica dell'Enel in Lombardia.

Le ragioni  della mobilitazione insistono principalm ente sulla  carenza di  
organico con turnazioni di reperibilità per gli int erventi sui guasti non rispettose  
del contratto di lavoro, a seguire il mancato rinno vo degli accordi economici ed  
il mancato rispetto di altri accordi aziendali.

Una corretta gestione della rete elettrica non può basarsi solamente su 
indicatori di qualità che in Lombardia sono signifi cativi ma deve tener conto di 
un adeguato  presidio  per  far  fronte soprattutto  all e  situazioni  di  emergenza. 
Così ci hanno insegnato i black out degli anni scor si! E, proprio nell'emergenza 
i dati medi della qualità del servizio svaniscono!!

A  livello  nazionale  inoltre  il  contratto  di  lavoro  non  è  ancora  stato 
rinnovato e nel contesto economico attuale le socie tà come l'Enel che godono 
di una stabilità economica dovrebbero in primis rin novare accordi economici a 
tutela del potere d'acquisto dei propri dipendenti e delle loro famiglie.

L'Enel  –  come  si  apprende  dai  comunicati  stampa  di  questi  giorni  –  
esprime soddisfazione per i dati di bilancio 2012 c on “il raggiungimento degli  
obiettivi  indicati  al  mercato,”  ma  non  mantiene  gli  accordi  siglati  con  i  
rappresentanti sindacali dei lavoratori, assume att eggiamenti dilatori ai tavoli di  
trattativa e sempre più spesso compie azioni unilat erali che creano confusione  
ed  allarmismi  tra  i  lavoratori.  Da  qui   nasce  l'imp ortante  adesione  alla  
mobilitazione sindacale di questa mattina.

Una  risposta  inequivocabile  alle  provocazioni  degli  ultimi  tempi 
dell'azienda  che,  stante  questo  risultato,  auspichi amo  ritorni  ai  tavoli  di 
trattativa con una concreta volontà di dare delle r isposte ai lavoratori  ed alle 
lavoratrici anche del nostro territorio che hanno d ato un contributo importante 
ai  parametri  di  qualità  del  servizio  elettrico  tant o  che  Enel  Lombardia  ha 
incassato  dall'Autorithy  circa  il  60% dei  riconosci menti  economici  di  tutto  il 
Paese ma proprio qui permane una forte carenza di p ersonale.

Non si  può strumentalizzare il  fatto che esistono d elle criticità presenti 
negli impianti di produzione termoelettrica del Gru ppo Enel che il sindacato ben 
conosce a tal punto di aver sottoscritto un protoco llo d'intesa per affrontare il 
tema.
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