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MAI PIU’ FASCISMI: GRANDE MANIFESTAZIONE IL 16 OTTOBRE  

di Riccardo Marcelli 

È stata una grande manifestazione, 

quella che si è svolta lo scorso 16 

ottobre a Piazza San Giovanni a 

Roma in risposta al vile assalto da parte dei 

manifestanti di estrema destra alla sede della Cgil il 

sabato precedente in occasione di una 

manifestazione contro il green pass. 

Grande dal punto di vista dei numeri, con oltre 

100mila partecipanti, 800 pullman provenienti da 

tutta Italia, 10 treni speciali, molti voli dalle isole e 

un dispiegamento di quasi 2mila uomini da parte 

del Viminale. Grande dal punto di vista della 

partecipazione, con reale condivisione delle 

motivazioni alla base della manifestazione, da parte 

delle persone. Grande dal punto di vista delle 

motivazioni, che sottolinea una forte presenza 

antifascista e democratica degli italiani a discapito 

di chi ci vuol far credere che si tratti di più di una 

piccola minoranza. Grande dal punto di vista del 

significato: il sindacato c’è e riempie ancora le 

piazze!  

È stata una manifestazione imponente come non si 

vedeva da tempo, quella che in meno di una 

settimana Cgil, Cisl e Uil hanno saputo organizzare 

meticolosamente per dare una risposta importante 

ad una parte di quella destra, che manifesta ancora 

una qualche forma di nostalgia verso il Ventennio e 

che ripropone  metodi violenti e coercitivi verso chi 

non la pensa come loro. Come da usi e costumi 

fascisti, del resto.  

Perché c’è da dire una cosa molto importante, 

arrivati a questi livelli, e cioè che la 

sottovalutazione che agisce nella grande stampa e 

in quell’area politica ambigua verso la parola 

fascismo, non è più tollerabile; assistiamo troppo 

spesso alla sostituzione della parola fascisti con 

“vandali”, “ultrà”, sentiamo dire che i loro sono 

“gesti isolati” e “momenti di goliardia” avanzando 

argomentazioni ridicole quali “il fascismo è morto 

con Mussolini”, come se un’ideologia terminasse 

con l’eliminazione del loro esponente, oppure 

dando la colpa alla “strategia della tensione in vista 

delle elezioni per danneggiare la destra” con una 

sorta di inversione della responsabilità. Insomma, 

occorre che si prenda sul serio lo squadrismo visto 

a Roma, non si può più buttare tutto in caciara 

ipotizzando complotti improbabili. È ora che si 

faccia chiarezza sul come mai a questa gente venga 

permesso di parlare su un palco, di aizzare le folle 

indisturbatamente, di assalire le camere del lavoro. 

Non è accettabile pensare che esista una quantità 

anche modica di fascisti tollerabili, pensare che 

siano gestibili. La storia ci insegni ad avere 

memoria, che qui i campanelli di allarme sono già 

inquietanti! 
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Confederale, libera, democratica e unita sotto lo 

slogan "Mai più fascismi". Si presenta così la 

manifestazione in piazza San Giovanni a Roma da 

Cgil, Cisl e Uil. Tanti gli slogan, migliaia le 

bandiere che sventolano nel cielo azzurro della 

Capitale. Carla Pucci, pensionata, emozionata, è la 

prima a prendere la parola, per ricordare “anni di 

lotte e di conquiste” che sorreggono oggi la richiesta 

di “impegni per la sanità pubblica, risorse e fine del 

precariato”, dice tra gli applausi. 

 

"Siamo qui per dire ancora una volta no ai fascismi. I fascismi 

non devono ritornare e questo attacco al movimento dei 

lavoratori e' un attacco alla democrazia". Lo ha detto Teresa 

Bellanova, presidente di Italia viva e vice ministro delle 

Infrastrutture, arrivando alla manifestazione. 

 

 

"Il dissenso è il sale della democrazia, la violenza e la sua 

negazione". Lo ha detto Don Luigi Ciotti conversando con i cronisti 

a Piazza San Giovanni. "Fascismi e mafie hanno la stessa radice", ha 

aggiunto. "Davanti a qualsiasi forma di violenza non si può tacere o 

restare inerti. Bisogna avere il coraggio e metterci la faccia", ha 

concluso. 
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La manifestazione organizzata da Cgil, CIsl e Uil contro ogni 

forma di fascismo è "una bellissima risposta democratica contro 

ogni violenza". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, 

conversando con i cronisti sotto al palco dove tra poco 

interverranno i leader sindacali. 

 

 

Enrico Letta è arrivato a Piazza San Giovanni per portare la 

solidarietà alsindacato, dopo l'assalto della sede della Cgil a 

Corso d'Italia dei giorni precedenti. Il segretario si 

è complimentato per l'organizzazione della manifestazione. 

"È un bel messaggio", ha detto conversando con i sindacalisti 

notando la piazza San Giovanni piena. 

 

"È una grande festa democratica senza colore politico". 

Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, 

arrivando alla manifestazione organizzata dai sindacati a Piazza 

San Giovanni. 

 

 

Piazza San Giovanni e la manifestazione dei sindacati contro 

il fascismo sono "una grande risposta di popolo per 

sottolineare i valori costituzionali che permettono a tutti di 

concorrere alla vita pubblica ed esprimere le proprie idee, 

ma non con la violenza. Su questi valori dobbiamo basare il 

confronto politico anche quando non la si pensa allo stesso 

modo". Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed 

esponente del M5s.  

 

 

"Ai fascisti del nuovo millennio diciamo che non passeranno. Noi li 

fermeremo". Lo ha detto il segretario generale della Ces, 

Confederazione sindacale Europea, Luca Visentini, intervenendo alla 

manifestazione definendola una "fantastica mobilitazione contro i 

fascismi". 
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Il mondo del lavoro esprime "ogni giorno 

responsabilità. Lo abbiamo visto ancora ieri, 

nella prima giornata del green pass esteso nei 

luoghi di lavoro. Più di qualcuno ha cercato di 

soffiare sul fuoco. Lavoratrici e lavoratori 

hanno risposto dando l'ennesima prova di 

senso civico". Lo ha detto il segretario generale 

della Cisl, Luigi Sbarra, sottolineando la 

necessità di fare "attenzione perché si rischia 

di trasformare i luoghi di lavori in un campo 

di battaglia, serve un sussulto di 

responsabilità quello che il mondo del lavoro 

ha espresso e continua a esprimere".  

 

Questa bellissima piazza parla a tutto il paese è una piazza davvero stupenda ed è molto bello 

parlare qui a voi ma anche chi non è qui". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio 

Landini, intervenendo alla manifestazione di piazza San Giovanni. "Questa piazza rappresenta 

tutta l'Italia che vuole cambiare questo 

paese, che vuole chiudere la storia di 

violenza politica che colpisce tutta la 

società. Essere antifascisti lo si è per 

garantire la democrazia di tutti e i 

principi della nostra costituzione", ha 

aggiunto.  "Questa piazza chiede atti 

concreti, dalla solidarietà si deve passare 

all'azione concreta, lo Stato dimostri la 

sua forza democratica nell'applicare le 

leggi e i principi della costituzione". 

"Voglio ringraziare e mettere a 

conoscenza tutti voi di una cosa bellissima. Poco dopo la notizia dell'assalto abbiamo avuto una 

reazione di tutti i sindacati europei e mondiali senza precedenti. Non solo hanno espresso la loro 

solidarietà ma c'è stata la mobilitazione, in Spagna, Belgio e Brasile. Perché hanno pensato che se 

attaccano la casa del lavoro in Italia attaccano la casa del lavoro di tutti noi". 
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È una giornata importante 

perché si riafferma che lo 

Stato è antifascista e la 

Costituzione è antifascista. 

Cgil, Cisl e Uil hanno sempre 

difeso questi valori, e lo 

faremo anche oggi. Non ci 

faremo intimorire da 

aggressioni squadriste. È una 

occasione per parlare anche 

di lavoro e come ricostruire il 

paese. È una grande giornata 

di democrazia". Lo ha detto il 

segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri, a margine della manifestazione di piazza San 

Giovanni. "Non facciamo confusione tra squadristi e chi manifesta pacificamente tra chi ha paura 

o chi non è convinto. Ma ricordiamo che se si possono svolgere anche questa manifestazione 

è grazie a quell'80% che si è vaccinato e che permette al paese di avvicinarsi alla normalita'".Che 

fine ha fatto il decreto sulle delocalizzazioni? Si è perso nei corridoi del Mise? Tirate fuori il 

decreto e confrontatevi con il sindacato". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo 

Bombardieri, intervenendo alla manifestazione di piazza San Giovanni. "Limitiamo il potere delle 

multinazionali che abusano del precariato e vanno via quando finiscono i contributi", ha 

aggiunto.  

 

È una grande manifestazione democratica, 

unitaria - ha detto dal palco il leader della Uil - 

per dire no al fascismo e a qualsiasi estremismo 

e sì a un Paese unito: in questa piazza c’è la 

nuova resistenza. Una piazza che chiede di 

essere ascoltata anche perché nel Paese c’è un 

disagio sociale che non è più accettabile e le 

diseguaglianze aumentano dal Nord al Sud, con 

oltre 1 milione di poveri in più da inizio 

pandemia e 5 milioni di poveri assoluti: è questa 

la vera emergenza. 

  

 

 

 

Noi - ha proseguito Bombardieri - diciamo che il profitto 

non può prevalere su tutto: non possiamo esserne 

succubi. E alla sostenibilità economica va affiancata la 

sostenibilità sociale. Serve una riforma sociale, serve 

lavoro stabile, servono investimenti rispettando le 

persone, la qualità della vita, la sicurezza”. 
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              LA UILTEC DI ROMA E LAZIO PRESENTE NELLE ELEZIONI 

 

di Marco Pantò 

Nel mese di ottobre si sono svolte le votazioni nel fondo 

previdenziale Previmoda e le RSU nel gruppo Italgas. Due 

appuntamenti importanti e difficili, soprattutto dopo un 

periodo di inattività in presenza, in cui il colloquio con i 

lavoratori si è sempre svolto in webinar. Nonostante ciò, 

abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti che hanno permesso alla nostra organizzazione di 

dare presenza e rappresentanza nelle due competizioni elettorali. Nel merito sulle elezioni di 

Previmoda abbiamo ottenuto circa 300 preferenze con il risultato più eclatante nella società 

ALSCO di Pomezia dove su 55 votanti, 52 preferenze sono andate alla nostra lista nazionale. 

Siamo certi che non sia stato unico esempio di grande capacità e sintesi nel convincere i lavoratori 

a votare per la nostra organizzazione. 

 

Nel gruppo Italgas siamo stati come UILTEC Lazio 

trainanti nel risultato collettivo a livello Nazionale. 

Abbiamo ottenuto complessivamente 9 RSU su un 

totale di 19 da eleggere nel Polo Roma e Lazio, 3 

RLS su un totale di 5, 303 preferenze alla nostra 

lista su un totale di votanti pari a 606. I primi due 

canditati che hanno ricevuto più voti sono nelle 

nostre liste. Numeri importanti che rappresentano 

la nostra volontà di squadra, capaci a far sintesi tra 

i lavoratori, di presentare delegati preparati, di 

essere compresi nella nostra azione quotidiana nel 

rappresentare i bisogni dei lavoratori. 

 

Questo risultato sicuramente non è una meteora, ma frutto di scelte fatte qualche anno passato, 

dove si è avuto il coraggio contro molti pareri negativi e preoccupati di far accedere nella nostra 

organizzazione quadri sindacali ed iscritti che volevano continuare a svolgere il proprio lavoro, 

ad esprimere in modo democratico, libero le proprie idee con la volontà di voler far crescere la 

UILTEC di Roma e Lazio in termini di numeri e rappresentanza. 

 

Da uomo di organizzazione e di lunga militanza nella Uiltec ritengo che dobbiamo tutti noi 

quadri sindacali, classe dirigenziale a tutti i livelli, non avere remore, paura nell’accogliere 

persone prima, quadri sindacali poi, nella nostra organizzazione, non dobbiamo avere pregiudizi 

che nelle altre OO.SS. presenti nei nostri settori non hanno mai avuto, anzi hanno approfittato 

ripetutamente di alcuni momenti di dibattito interno per metterci in cattiva luce e promettere 

nuove avventure sindacali e carriere. Ritengo la nostra organizzazione libera, con regole precise e 

scritte nel nostro statuto, con una confederazione che è sempre stata chiara e trasparente 

nell’indicare quali sono le nostre capacità, attenzioni ma soprattutto ha sempre messo al primo 
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posto la rappresentanza tramite il tesseramento. Senza 

questa non si possono vincere le competizioni elettorali, 

non è un bravo dirigente sindacale a sovvertire da solo i 

risultati, non è il più formato quadro sindacale a trovare 

nei posti di lavoro consenso. Le iscrizioni, la 

rappresentanza e rappresentatività hanno un fattor 

comune semplice e preciso: la costruzione di una rete di 

persone che sappiano veicolare informazioni sindacali, 

che stiano nei posti di lavoro, che abbiamo esperienza e 

formazione per tutelare e rivendicare il diritto del 

lavoratore con rispetto delle regole. 

Accogliere opinioni diverse rende plurale la nostra 

sintesi, quella di una organizzazione aperta, inclusiva, 

capace per questa via di rappresentare i bisogni sociali del mondo che rappresentiamo. Uniti più  

che dividere è la nostra missione. 

Sono certo che nel breve e prossimo futuro possiamo continuare sulla strada del successo in tutte 

le competizioni o tornate elettorali che saremo chiamati a partecipare, la nostra categoria è in 

grado sempre di dare quel contributo in ogni momento con l’obiettivo di far crescere questa 

organizzazione in quanto siamo i primi responsabili e per questo quando siamo chiamati a fare 

delle scelte o prendere decisioni lo dobbiamo fare con unico fine che è il bene della UILTEC e non 

come riscontro individuale, perché una squadra è grande quanto è più omogenea al suo interno. 

 

Ringrazio a nome della Segreteria Regionale Uiltec 

Roma e Lazio, tutti i delegati che in questo mese 

hanno dato disponibilità su ogni fronte, dalla 

partecipazione alla manifestazione del 16 ottobre 

dove abbiamo contribuito a rendere visibile i nostri 

colori e le nostre bandiere, alle elezioni svolte. Sono 

certo che nel proseguo sapremo rappresentare al 

meglio i lavoratori in una società sempre più 

dinamica, diversa dove il post pandemia ha 

insegnato che nulla sarà come prima, dove 

sapremo distinguerci nei rinnovi contrattuali, nelle 

riorganizzazioni societarie che hanno sempre più 

ricadute occupazionali e professionali. 
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PREVIMODA, dichiarazione di Daniela Piras, segretaria 
nazionale della Uiltec 
 

 

Cresciamo per numero di consensi e per delegati eletti 

rispetto alla precedente tornata elettorale. Un risultato che 

ci inorgoglisce e per cui desideriamo ringraziare, oltre agli 

eletti, anche tutti i candidati e quanti ci hanno votato e 

sostenuto 

 

“Un successo per la Uiltec le elezioni per il rinnovo 

dell’Assemblea di Previmoda. Cresciamo per numero di 

consensi, per livello percentuale e per numero di delegati 

eletti rispetto alla precedente tornata elettorale. Un risultato che ci inorgoglisce e per cui 

desideriamo ringraziare, oltre agli eletti, anche tutti i candidati e quanti ci hanno votato e 

sostenuto, soprattutto i rappresentanti di lista e quelli dei seggi, i componenti delle commissioni 

elettorali ed i nostri funzionari territoriali che tanto si sono impegnati”. 

Così Daniela Piras, segretaria nazionale della Uiltec si è espressa al termine dello spoglio delle 

schede votate in occasione delle elezioni tenute tra il 5 ed il 7 ottobre (e tramite voto elettronico 

fino al 22 ottobre) per il rinnovo del fondo Previmoda, ente paritetico caratterizzato da 

un’assemblea, da un Consiglio di amministrazione e da un Collegio dei sindaci, costituiti per metà 

da rappresentanti dei lavoratori e per metà da rappresentanti delle imprese. 

I lavoratori che hanno partecipato alle elezioni in questione sono quelli dei settori del tessile-

abbigliamento, delle calzature, degli occhiali, della lavorazione pelle-cuoio, dei giocattoli, delle 

penne, delle spazzole-pennelli-scope, delle lavanderie industriali, degli ombrelli, dei retifici 

meccanici da pesca, della concia. 

“Gli auguri di buon lavoro- ha detto Piras ai nostri cinque eletti che sono: Gennaro De Sensi, Luca 

Paris, Egle Cattin, Maurizio Celani, Gaspar Shkreli. Faranno bene” 

 
Ufficio Stampa Uiltec 

 

 

 

PREVIMODA LAZIO: 
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Zero morti sul lavoro è la campagna lanciata dalla Uil in questo 2021 per dire “BASTA!”. Perché chi va a 
lavoro deve avere sempre la certezza di potere tornare a casa ogni sera. Vogliamo lasciare i morti a zero!” 

         
PierPaolo Bombardieri 

        Segretario generale UIL 

 
 

 

La Uiltec di Roma e del Lazio aderisce con entusiasmo alla campagna lanciata dalla UIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, perché è una battaglia che ha il sapore di dignità e di civiltà. Ogni mese pubblicheremo 

una foto con i volti della Uiltec Roma Lazio. Questo mese pubblichiamo il tesoriere della Uiltec di Roma e 

del Lazio Tonino Lucidi 
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IL “CAMBIO DI PASSO” CHIAMATO SMART WORKING E L’OBBLIGO DI 

GREEN PASS 

 

di Antonio Cappa 

Tra i cambiamenti negli stili di vita e modalità di lavoro verificatisi durante 

la pandemia spicca lo smart working, reso necessario per ridurre gli spostamenti e i contatti 

tra le persone per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Nell’arco di poche settimane, 

milioni di persone in tutto il mondo hanno smesso di recarsi in ufficio per lavorare dalle 

proprie case. Questa modalità di lavoro è stata chiamata da tutti, sia nei discorsi quotidiani 

che sui mass media, smart working e la differenza con il telelavoro per gli italiani non è 

ancora del tutto chiara.  

Per eliminare questa confusione abbiamo fatto una indagine su Google, il sistema di ricerca 

più impiegato nel mondo. Gli italiani, prima dell’emergenza Covid-19, non si erano 

preoccupati di cercare su Google il tema dello smart working, ma da metà febbraio in avanti 

le ricerche sono sempre più aumentate, viste le raccomandazioni da parte del governo di 

favorirlo. Il picco nelle ricerche viene raggiunto con l’inizio del lockdown – l’8 marzo 2020 

per alcuni territori del Nord Italia, il 9 marzo stesso anno per tutto il territorio nazionale.  

Le differenze tra smart working e telelavoro vengono esplicitate in una definizione ufficiale 

del Ministero del Lavoro: il primo è caratterizzato 

dall'assenza di vincoli orari o spaziali  e da 

un’organizzazione dei task che prosegue per 

obiettivi; il telelavoro, invece, comporta 

semplicemente il decentramento della 

produzione e della sede lavorativa, grazie all’uso 

delle tecnologie digitali. 

 Quello degli italiani durante il lockdown si 

configura, di fatto, più come telelavoro e questa evidenza trova conferma nei dati Eurostat 

relativi alla diffusione dello smart working in Italia prima della pandemia. Anche i dipendenti 

Eni si sono ritrovati ad avere a che fare con lo smart working, nella Fase 1 (picco 

emergenziale), la quasi totalità dei lavoratori negli uffici lo effettuava, mentre con la Fase 2 

(oggi) la percentuale è passata al 90 per cento. Anche una parte del personale giornaliero dei 

siti operativi ha avuto la possibilità di lavorare in smart working con il 70 percento di loro 

durante il picco emergenziale, ridotto al 50 percento nella Fase 2.  

Per permettere di continuare senza difficoltà l’attività lavorativa da casa, sono stati consegnati 

ai dipendenti oltre 3.500 dispositivi (alcuni dipendenti, come abbiamo detto, già lo 

effettuavano o comunque avevano già il pc portatile aziendale). L’attività collaborativa di Eni 

non si è mai fermata, lo scambio di informazioni e conoscenze è continuato e soprattutto in 

una fase di lockdown in cui l’interazione tra i colleghi e l’integrazione delle competenze 

hanno giocato un ruolo chiave per lavorare insieme. Quasi non sorprende quindi il tetto 

di otto milioni di minuti trascorsi in video call raggiunto dai lavoratori di Eni, attivi in smart 

working durante tutta l’emergenza Covid-19. Tra le iniziative di comunicazione interna, il 

portale intranet MyEni è stato lo strumento che ha accompagnato i dipendenti sia nella fase 

più acuta della crisi sia a seguire con un contatto diretto, tempestivo e trasparente sulle 

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
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disposizioni governative, sanitarie e aziendali. Tutte queste iniziative hanno generato riscontri 

positivi e di ringraziamento da parte delle persone Eni. 

Tuttavia, lo smart working emergenziale si avvia alla 

conclusione. La scadenza del 31 dicembre 2021 è 

una vera rivoluzione che si prepara per 

l’organizzazione del lavoro. Il 1° gennaio 2022 finirà, 

più precisamente, la fase di emergenza dello Smart 

Working senza regole in cui è di fatto sospesa 

l’applicazione della legge sul lavoro agile, la 81 del 

2017 e questa tornerà ad essere applicata. Ciò 

significa che dal 1° gennaio 2022 sarà necessario 

stipulare un accordo individuale che regoli lo Smart 

working per ciascun dipendente. Questo nel caso in cui il sindacato e azienda siglino un 

accordo aziendale a fare da cornice, per il quale le trattative sono in corso, con alcune battute 

di arresto. Nel frattempo, dal 15 ottobre, è entrata anche in vigore la normativa nazionale sul 

Green Pass.  Dopo la fase di “esaltazione” dello Smart Working abbiamo iniziato a registrare 

messaggi contraddittori. 

La delegazione Uiltec di Roma e Lazio ritiene opportuno che Eni debba fare di più a fronte 

delle ultime comunicazioni avute, non ci piace di “demonizzazione” dello Smart Working, 

fino a ieri un efficace strumento di lavoro che per un anno e mezzo ha permesso la continuità 

produttiva, che oggi pare essere improvvisamente diventato una semplice scappatoia per 

evitare il Green Pass.  

Come capita ormai troppo spesso, l’azienda ha incontrato i sindacati nel Comitato Territoriale 

Covid confermando le attuali percentuali di presenza e quindi ha diffuso delle comunicazioni 

differenti, alzando a suo piacimento sia le quote di rientro che di occupazione degli uffici.  

Questi messaggi contraddittori e non coerenti con la proclamata collaborazione tra azienda e 

organizzazioni sindacali non aiutano le buone relazioni industriali e sono piuttosto 

preoccupante indice di un’evidente noncuranza nei confronti dei rappresentanti dei 

lavoratori. In merito al Green Pass, preso atto e non contestando pretestuosamente che questa 

è stata la scelta adottata in funzione di una decisione del Governo, La RSU ritiene però che 

un’azienda come ENI, dotata di risorse economiche e strutture mediche presso gli uffici, debba 

organizzarsi per permettere l’effettuazione di tamponi presso il Centro Medico ENI servizi o 

l’attiguo punto RAF e che possa anche permettersi di pagare i tamponi. Lo abbiamo chiesto e la 

risposta è stata: “La legge non ci obbliga”.  

Una risposta evidentemente che non ci soddisfa. C’è ancora quindi molta strada da percorrere 

sul tema Smart Work e gestione operativa di quella che speriamo sia la fase ultima della 

pandemia su cui il sindacato sarà come sempre presente, costruttivamente, rivendicando il suo 

ruolo.  
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•Omaggio fornitura e stoccaggio pneumatici invernali (noleggio medio e lungo termine) 
 

•Valutazione ritiro usato al valore di QUATTRORUOTE 
 

• Servizio di car sharing, 24/72 ore, con sconti fino al 10 % rispetto alle quote di mercato 
(noleggio breve termine) 

 
• Possibilità di bonus una tantum durante l’arco contrattuale (es. 1 canone omaggio) per 

contratti noleggio lungo termine 
 

• Spese di istruttoria gratuite 
 

• Sconto aggiuntivo del 10 % rispetto alle quote mercato per noleggio lungo termine.  
 
 

CONVENZIONE NOLEGGIO AUTO 
 

 
 
 

 

 

 
Per info: Alessandro Bevilacqua  
a.bevilacqua@nvlsolution.com 
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E-DISTRIBUZIONE UNA REALTA’ IMPORTANTE PER LA REGIONE 

LAZIO 

di Massimiliano Appetecchi 

Con un solido gioco di squadra fra Segreterie Territoriali, 

Regionali e Nazionali stiamo contribuendo alla nascita di una 

Società a cui sarà affidato il compito di “mettere a terra” progetti 

importanti legati al processo di transizione ecologica. 

Dopo un lungo periodo in cui, come Organizzazioni Sindacali, abbiamo dovuto 

concentrare sforzi per far capire a questa Azienda che, il modello che aveva in mente e 

che stava progettando, non le avrebbe permesso di garantire agli utenti il servizio che 

ha in concessione, anche soprattutto grazie alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori 

durante l’ultima vertenza, l’ Azienda ha finalmente riconosciuto che, quanto richiesto 

dai lavoratori per il tramite dei loro rappresentanti, è il modello più funzionale per poter rispondere al 

meglio ad un bisogno primario di Cittadini e Imprese, avere un servizio eccellente di fornitura di energia 

elettrica garantito da una Società con più presenza sul Territorio. 

La Distribuzione di domani mattina necessità di avere adeguate risorse (nell’ultimo incontro sindacale 

abbiamo avuto i primi riscontri di assunzioni di operai ed impiegati) che avranno bisogno di avere una 

formazione costante e continua, per poter gestire al meglio i compiti loro assegnati, ma soprattutto 

dovranno essere motivati. L’Azienda dovrà, cosi come da intendimenti presi al tavolo di confronto 

Nazionale, anche nell’ apposita Commissione Bilaterale, condividere con noi un processo, finalmente 

chiaro e lineare, che consenta a questi lavoratori di poter avere un riscontro inquadramentale sul loro  

impegno costante che ha portato e porta questa Società 

ad avere risultati economici di grande rispetto. Tanti 

nodi ci sono da dipanare, che si trascinano da troppo 

tempo. Pensiamo ad esempio alle persone ancora PAV AT 

in attesa di completare il percorso, ai lavoratori TLV,  a 

chi lavora nei Centri Operativi, a chi lavora nei POLI, 

alle nuove figure di Blue Team, ai Verificatori, a chi 

svolge lavori sotto tensione e a tutti gli impiegati affinchè 

ad ognuno di loro venga data “finalmente” una risposta 

tangibile in coerenza con il lavoro 

svolto. 

E-Distribuzione ma, in generale, tutte le Società del Gruppo ENEL devono prendere 

coscienza che il processo di crescita professionale, fino ad aggi adottato, è fallito nel 

suo intento. Sono anni che denunciamo e proponiamo all’Azienda di condividere un 

processo “alla luce del sole” sulla meritocratica.  

Eppure abbiamo dimostrato, con gli accordi Operaio Tecnico e Operaio Impiegato, 

che facendo le cose “insieme” si ottengono risultati riconosciuti dai lavoratori che, a 

fronte di un maggiore impegno, vedono riconosciuto lo stesso in termini di 

avanzamento di carriera in modo chiaro e lineare. La meritocratica del prossimo 

futuro dovrà, a nostro avviso, tenere conto di casi limitati di lavoratrici e lavoratori 

e, a cominciare dalla Società più rilevante del Gruppo (e-distribuzione), dovrà 

partire un processo di generalizzazione di livelli inquadramentali legati alla attività 

svolta. Un Gruppo importante come ENEL non può sottrarsi a questo confronto: a 

parità di mansione deve corrispondere parità di categoria! I lavoratori e i loro 

Rappresentanti sono ormai stanchi di aspettare risposte. 
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CONVENZIONE UILTEC UIL REGIONALE ROMA E LAZIO CON LA 

SOCIETA’ IPRESTITO SRLS GRUPPO BPER
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È un Foglio di informazione sindacale della uiltec regionale  roma lazio a cura della 

segreteria uiltec regionale roma lazio - via po, 162  00198 roma - Tel. 06 85375733 

 

Per segnalazioni e informazioni: 

maria consuelo granato – e-mail: mc.granato@uilteclazio.it - Tel. 06 85375733 

 

 

Sindacato Regionale Uiltec Roma - Lazio 

 

Segretario Regionale: Riccardo Marcelli Indirizzo: Via Po 162, 00198 Roma Telefono: +39 

0685375733 Fax: +39 0685375742  E-mail: segreteria@uilteclazio.it 

 

Sedi Territoriali UILTEC Lazio 

 

UILTEC Frosinone Segretario Generale: Alessandro Piscitelli Indirizzo: Piazza Quaranta 

Martiri di Vallerotonda, 10 03100 Frosinone FR Telefono: +39 077583581 Fax: +39 0775856644 E-

mail: frosinone@uiltec.it 

 

 

UILTEC Latina Segretario Generale: Luigi Cavallo Indirizzo: Via Villafranca snc scala f 

angolo Via Romagnoli - 04100 Latina Telefono: +39 0773486369 Fax: +39 0773413198 E-

mail: latina@uiltec.it 

 

 

UILTEC Area Vasta Alto Lazio (Rieti - Viterbo) Segretario Generale: Fabio Ricchiuto 

Indirizzo: Via G. Mazzini, 1 - 01033 Civita Castellana - Tel: +39 0761598588 E-mail: viterbo@uiltec.it 

 

 

 

L’Eco del Lazio e tutte le informazioni sulle nostre attività sono visibili sul nostro sito 
www.uiltecromalazio.it 

 

mailto:mc.granato@uilteclazio.it
mailto:segreteria@uilteclazio.it
mailto:latina@uiltec.it

