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       SCIOPERO TVN PIENAMENTE RIUSCITO,  

ORA LE RISPOSTE PER I LAVORATORI !! 

Lo sciopero è pienamente riuscito con una adesione che arriva al 90 % delle forza lavoro della 

Centrale di Tvn. Importanti attestati di solidarietà da parte di molti esponenti politici di tutti gli 

schieramenti nei confronti dei lavoratori della centrale, sia locali che regionali.  Il Sindaco di 

Civitavecchia, intervenuto al presidio, ha comunicato di essersi attivato per convocare 

l’Osservatorio Territoriale con Enel e con il coinvolgimento della Regione Lazio e del Ministero 

dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico.  Come OO.SS. chiediamo di avviare un percorso che 

veda la partecipazione di tutte la parti coinvolte, un confronto serio ed equilibrato sulle 

prospettive industriali della Centrale di Civitavecchia Tvn, un Piano Industriale e uno specifico 

confronto per Civitavecchia, perché riteniamo che la Centrale sia strategica per la Sicurezza 

Energetica del Paese, perché il tessuto produttivo non debba subire terapie d’urto che avrebbero 

effetti devastanti sull’organizzazione del lavoro, perché siamo fortemente preoccupati per i carichi 

di lavoro che aumenteranno e soprattutto sulla sicurezza degli impianti e dei lavoratori stessi.   

Enel non può pensare di abbandonare il territorio di Civitavecchia con un progetto che punta a 

ridurre subito del 30% la forza lavoro.  

Il messaggio che è vogliamo far arrivare forte e chiaro a tutti: la transizione energetica non la 

possono pagare i lavoratori !! 

Registriamo con soddisfazione, oltre ai dati di adesione allo sciopero, anche la massiccia 

partecipazione dei lavoratori ai due presidi sotto la Centrale e sotto la sede del Comune di 

Civitavecchia a dove c’è stato un confronto ed una discussione con il Sindaco sui temi 

occupazionali della Centrale.  

Le campagne elettorali finiscono, i problemi per il territorio rimangono, noi terremo alta 

l’attenzione per costruire un percorso che porti soluzioni sostenibili e di prospettiva per i lavoratori 

della Centrale di Enel di Torrevaldaliga Nord e per i lavoratori dell’indotto.  

Le istituzioni hanno dato una prima risposta, attendiamo un segnale da parte di Enel !! 
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