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Dopo  aver  ascoltato  la  presentazione  dell'amministratore  delegato  dell'Enel  agli 
analisti  finanziari  dei  risultati  economici  del  2012  ma  soprattutto  gli  aspetti 
organizzativi sulla Società per il periodo successivo non possiamo che sottolineare la 
nostra  preoccupazione  -  con  particolare  riferimento  ai  riflessi  per  l'area  Italia  e 
Spagna che continuano a registrare un calo vistoso della domanda di energia a fronte 
di una sovra capacità produttiva – per un piano prevalentemente concentrato sulla 
riduzione del debito che associato alla recessione in atto rischia di far pagare un 
conto salato ai lavoratori ed allo sviluppo sicuramente nelle aree di minor crescita 
nelle quali il Gruppo opera.
L'Enel è un gruppo sano, con un debito sostenibile ed aree di sofferenza limitate.
I ricavi, infatti, crescono anche in tempo di crisi e questo è un indicatore importante.
Per questo riteniamo eccessivo l'obiettivo di discesa del debito di 5 mld al 2014 ed un 
progetto di  dismissioni per 6 mld. 
C'è il rischio di un indebolimento delle potenzialità del gruppo nella prospettiva di 
ripresa del mercato nel dopo crisi.
Per  questi  motivi  chiediamo  all'Enel  un  confronto  che  coniughi  politiche  di 
risanamento e sviluppo, soprattutto in questa fase congiunturale assai critica e per 
questa ragione abbiamo deciso di investire direttamente il Governo,  perché servono 
precisi  orientamenti  che  consentano alle  imprese  del  settore  di  realizzare  quegli 
investimenti  innovativi  che servono allo  sviluppo qualitativo del  Paese,  nonché ad 
abbassare il costo del KWh.  Quindi, una azione di governo che non si esaurisca nel 
ruolo  di  azionista  interessato  principalmente  alla  cedola  ma  pensi  alle  politiche 
industriali  che  imprese  della  dimensione  di  Enel  possono  mettere  in  campo  per 
sostenere il sistema manifatturiero.

Per quanto riguarda le possibili ricadute interne al Gruppo in Italia chiediamo    in 
coerenza con il  protocollo  sottoscritto  lo  scorso  15 novembre 2012,  l'avvio di  un 
confronto graduale che per tempi,  modalità e strumenti consegua l'obiettivo della 
tenuta  occupazionale,  dello  sviluppo  delle  competenze,  anche  con  il  necessario 
turnover,  della  gestione  di  eventuali  eccedenze  di  personale  con  la  formazione 
finalizzata alla reimpiegabilità ed il prepensionamento per gli aventi diritto in una 
dimensione solidaristica complessiva che non scarichi la crisi  sui  singoli  segmenti 
produttivi. 

Confermiamo,  come  deciso  a  valle  della  consultazione  svolta  sul  protocollo 
sull'occupabilità,  il  massimo coinvolgimento delle strutture e dei   responsabili  nel 
prosieguo del confronto,  nonché dei lavoratori.
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