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Le Segreterie Provinciali  Confederali di CGIL – CISL – UIL  congiuntamente alle segreterie delle 

categorie del settore industria e servizi esprimono forti preoccupazioni per le scelte operate dall’Eni 

sul presente e l’immediato futuro della vita  di Eni nel territorio di Gela. 

          Importante il confronto con i  lavoratori e importantissimo aver trasformato l’attivo riservato 

ai gruppi dirigenti in assemblea generale di tutti i lavoratori presenti in fabbrica, unita nella comune 

ansia, la stessa di un’intera città, attonita per il processo d’impoverimento al quale sarebbe relegata 

se le scelte dell’eni non vengono bloccate.  

          CGIL – CISL – UIL promuovono, partecipano, coordinano i presidi utili a vigilare una 

vertenza inedita, complessa, inaspettata ed ad alta tensione. CGIL – CISL – UIL proclamano una 

manifestazione che deve assumere una autorevole attenzione nazionale perché solo affrontando la 

questione a livello Nazionale il sindacato riuscirà a mantenere una indispensabile presenza 

industriale in sicilia. 

     Inoltre si chiede  da subito al Governo Regionale di svolgere un adeguato ruolo di parte e di 

filtro allo stesso Governo Nazionale per comprendere quale politica industriale intende portare 

avanti al fine di  evitare la desertificazione della nostra isola già fortemente provata da clamorosi 

abbandoni di grandi gruppi industriali e tra queste anche realtà quotate in borsa.  

       CGIL – CISL- UIL sin da oggi, su mandato dei lavoratori, si adopereranno  al fine di 

coinvolgere la Chiesa, le categorie datoriali, gli ordini professioni ed ovviamente le istituzioni locali 

facendo corpo unico ed evitando divisioni nella strategia e nella rivendicazione di difesa 

dell’economia di Gela, la provincia di Caltanissetta e l’intera Sicilia. 

        E’ del tutto evidente che se l’Eni non darà segnali di ripensamento sulle comunicazioni ad oggi 

diffuse in merito al disinteresse del sito di Gela le azioni di protesta si intensificheranno cosi come 

saranno moltiplicati i presidi e saranno, cosi, proclamati scioperi e manifestazioni popolari.  
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