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Bruxelles, 28 Giugno 2021 

 

 

Marco Falcinelli, Segretario Generale Filctem-Cgil 

Nora Garofalo, Segretaria Generale Femca-Cisl 

Paolo Pirani, Segretario Generale Uiltec-Uil 

 

 

Oggetto: Solidarietà con i lavoratori italiani dei settori del gas e dell’elettricità per le loro proteste 

contro l’adozione dell’Articolo 177. 

 

 

Cari colleghi, 

 

 

A nome di 7 milioni di lavori dei settori manifatturiero, minerario ed energetico europei vi scriviamo 

per esprimervi la nostra solidarietà ed il nostro supporto alla vostra mobilitazione nazionale del 30 

Giugno 2021 in protesta contro l’adozione dell’Articolo 177 che metterà a rischio 145.000 posti di 

lavoro nella distribuzione dei servizi elettrici e del gas. 

 

L’articolo 177, che obbliga l’impresa concessionaria a esternalizzare all’80% tutte le attività coperte 

dalla concessione, anche nel caso in cui le stesse siano svolte direttamente dal proprio personale, 

scompone e smonta un servizio essenziale e fondamentale per l’intera comunità. 

 

Il processo di esternalizzazione avrebbe alti costi economici e sociali, mettendo a rischio circa 145.00 

posti di lavoro di qualità e altamente qualificati. 

 

Nel momento in cui i settori europei dell’elettricità e del gas sono messi a confronto con sfide senza 

precedenti poste dalle disastrose conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia Covid-19 e 

dalla doppia transizione energetica e digitale, il piano del Governo italiano, di far passare l’Articolo 

177 nella sua forma attuale, è incomprensibile per i lavoratori italiani ed europei.  

 

Tutto questo va esattamente contro i principi di una Giusta Transizione che l’Unione Europea ha scritto 

all’interno della sua agenda sul Green Deal. IndustriAll Europa e i suoi affiliati chiedono al Governo 

italiano e al Parlamento di avviare un dialogo sociale costruttivo con i sindacati e di rivedere l’Articolo 

177, in modo da salvaguardare il lavoro sicuro e qualificato a rischio durante il processo di 

ristrutturazione. Il Governo italiano ha la responsabilità di assicurare che nessun lavoratore venga 

lasciato indietro!! 

 

IL 30 Giugno 2021 IndustriAll Europa e le sue organizzazioni sindacali affiliate e tutti i lavoratori europei 

saranno solidali con i nostri compagni italiani nella lotta contro le incomprensibili distruzioni di posti 
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di lavori di qualità e per una Giusta Transizione dei lavoratori Italiani ed Europei nei settori del gas e 

dell’elettricità. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Luc Triangle 

Segretario Generale 

 

mailto:info@industriall-europe.eu
http://www.industriall-europe.eu/

