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Il settore europeo dell’energia sta cambiando rapidamente. Questo è stato uno degli argomenti 
chiave del dibattito al Congresso EPSU di Stoccolma (Svezia) dal 14 al 17 giugno 2004. I sindacati 
europei hanno adottato una Dichiarazione sulla solidarietà internazionale in una Industria integrata. 
Tutti i sindacati hanno sottoscritto l’impegno simbolico di rafforzare i diritti sindacali e di sostenere 
ogni altro sindacato, in caso di conflitto con i datori di lavoro, situazione peraltro presente 
attualmente in molti Paesi d’Europa. 
 
Una di tali aziende è il Gruppo italiano ENEL, il quale ha acquistato due società di distribuzione 
elettrica (Dobrogea e Banat) in Romania, nel giugno 2004. I sindacati italiani e rumeni, che 
organizzano i lavoratori di Enel e di Electrica, si sono incontrati per valutare le conseguenze sui 
lavoratori e sui cittadini. 
 
Si è avuto un incontro tra rappresentanti di Univers, Energia Milenium III, Flaei-Cisl, Filcem-Cgil e il 
Segretariato dell’EPSU. 
 
E’ stato concordato: 
 

- di monitorare il processo di vendita delle aziende e le conseguenze per i lavoratori 
interessati e le loro organizzazioni sindacali; 

- di scambiare informazioni sui contratti collettivi e sulla gestione delle risorse umane; 
- di valutare la creazione di un CAE per il gruppo ENEL, che opera anche in Spagna; 
- di assistersi reciprocamente in caso di conflitto con il comune datore di lavoro ENEL; 
- di rafforzare i principi del servizio pubblico, anche in una industria privatizzata. 

 
I sindacati svilupperanno una partnership rafforzeranno la loro cooperazione. 
 
Aurelian Vancea, Presidente di Univers: l’ENEL è il primo proprietario straniero nel settore 
elettrico rumeno. Ha la responsabilità di organizzare un servizio pubblico di alta qualità e la 
sicurezza nell’occupazione. 
 
Gheorghe Capatana, Segretario Generale di Millenium III: la cooperazione tra i nostri sindacati 
assicurerà che gli accordi collettivi saranno rispettati dall’ENEL in Romania. 
 
Bruno Costantini, Responsabile Internazionale di Flaei-Cisl: ci aspettiamo che l’ENEL garantisca  
condizioni salariali e di occupazione sicure, anche nel lungo termine. 
 
Delia Nardone, Segretaria Nazionale e Carlo Casali, Ufficio Internazionale Filcem-Cgil: 
lavoreremo insieme come voce dei lavoratori dell’ENEL. L’ENEL è un’azienda con alti standard di 
responsabilità sociale d’impresa e di dialogo sociale. 
 
Jan Willem Goudriaan, Vice Segretario Generale EPSU: ecco un altro esempio di come i 
sindacati europei possono lavorare insieme per difendere gli interessi dei loro iscritti e dare una 
voce ai lavoratori europei dell’energia.  


