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TVN INCONTRO IN REGIONE LAZIO 

Lo scorso 15 Maggio le Organizzazioni Sindacali FILCTEM – FLAEI – UILTEC hanno incontrato gli 

Assessori al Lavoro Di Berardino e allo Sviluppo Economico e Innovazione Manzella. Unitamente 

alla nostra Categoria degli Elettrici erano presenti anche le Confederazioni Territoriale CGIL – CISL 

– UIL di Civitavecchia. L’incontro è frutto dello sciopero dello scorso 7 Maggio proclamato da 

FILCTEM- FLAEI- ULTE che ha avuto una larghissima adesione, unitamente alle iniziative di 

mobilitazione fatte a Civitavecchia. Questo è solo un primo appuntamento, è programmato un 

incontro in Comune di Civitavecchia domani 21 maggio anche con il Ministero dello Sviluppo 

Economico e il Ministero dell’Ambiente.  

Sono state rappresentate a Di Berardino e Manzella, le ragioni della mobilitazioni che hanno 

portato allo sciopero, facendo una panoramica della situazione dell’area Generazione di Enel, 

l’azienda è stata convocata in Regione il giorno successivo il giorno 16 maggio. Abbiamo ribadito 

che non si comprendono le ragioni di un taglio del 30% del personale, in un arco temporale 

strettissimo, che potrebbero avere effetti drammatici anche per le maestranze in appalto. Gli 

Assessori hanno ascoltato attentamente, dichiarando la loro disponibilità a fare la loro parte, 

costruendo un percorso partecipato, consapevoli che la dimensione del problema è anche 

nazionale. Hanno aggiunto che gli sforzi fatti dalla Regione sulle politiche industriali, occupazionali 

e del sviluppo del territorio non possono essere dispersi, pertanto la Regione Lazio svolgerà a 

pieno il suo ruolo per costruire una transizione energetica sostenibile.  

Contemporaneamente, lo scorso lo scorso 15 maggio, si è svolta l’audizione del Direttore Italia di 

Enel Carlo Tamburi alla Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati, che ha 

dichiarato per la Centrale di TVN di Civitavecchia, l’intenzione di Enel di sostituire il carbone con il 

gas, riutilizzando le infrastrutture esistenti in modo da assicurare continuità sia occupazionale che 

di sistema elettrico, ponendo però alcune condizioni, legate ai veloci tempi autorizzativi ed alla 

remunerazione della riconversione. Queste dichiarazione andranno verificate attentamente per 

come si tradurranno concretamente per l’intera area Generazione di Enel, i lavoratori Enel di 

Civitavecchia e per i lavoratori dell’indotto del territorio.  
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