
Comunicato stampa

GAS-ACQUA: IL 17 DICEMBRE È SCIOPERO GENERALE
 DI OTTO ORE IN TUTTO IL PAESE.

Il “pomo della discordia” è il mancato rinnovo del contratto di lavoro 
per oltre 50.000 lavoratori, scaduto ormai da un anno. A Roma, 

manifestazione nazionale davanti la sede di Federutility. Saranno 
garantite -  assicurano i sindacati -  tutte le prestazioni necessarie alla 

sicurezza e al servizio (ospedali, case di cura, polizia, ecc.)

Domani, martedì 17 dicembre, è sciopero generale di otto ore in tutto il settore 
gas-acqua (oltre 50.000 i lavoratori, impiegati in più di 600 imprese operanti su 
tutto  il  territorio  nazionale):  prevista  a  Roma  una  manifestazione  nazionale 
davanti la sede di Federutility (in piazza Cola di Rienzo, 80 – dalle ore 9,30).
La mobilitazione è stata decisa dai sindacati del settore Filctem-Cgil, Femca-
Cisl,  Uiltec-Uil  dopo la  recente  rottura  delle  trattative  (28 novembre)  per  il 
rinnovo del contratto 2013-2015, scaduto ormai da un anno.
“L'atteggiamento  delle  controparti  (Anigas,  Assogas,  Anfida,  Federestrattiva, 
Confindustria-Energia,  Federutility-Confservizi,  n.d.r.)  è  inaccettabile,  tutto 
proteso  – dicono in una nota  i  sindacati  –  a  ricercare  tagli  nei  diritti  e  nei 
trattamenti  economici  stabiliti  dalle  normative  contrattuali  in  vigore, 
proponendo un aumento di 130 euro (la richiesta sindacale è di 150 euro medi, 
n.d.r.), comprensivo del superamento degli scatti di anzianità e, in tutti i casi, 
addirittura inferiore alla stessa Ipca”. “Un aumento risibile – rincarano la dose i 
sindacati – che, se fosse applicato,  non farebbe recuperare nemmeno l'erosione 
dei salari dovuti all'inflazione”. 
I sindacati accusano le controparti anche per essere “gravemente inadempimenti 
rispetto agli impegni sui temi previdenziali e della reperibilità, pur assunti con il 
precedente rinnovo.”
Durante lo sciopero -  assicurano i sindacati - verranno comunque garantite tutte 
le  prestazioni  necessarie  per  la  sicurezza,  il  presidio  degli  impianti  e  delle 
utenze costituzionalmente garantite (ospedali, ecc.) attraverso l'esenzione dallo 
sciopero  di  tutti  i  lavoratori  definiti  dagli  accordi  in  vigore,  e  comunque 
garantendo le prestazioni  minime in vigore la domenica e nei giorni festivi. 
Inoltre,  a partire dal 18 dicembre, è dichiarato lo sciopero di tutte le prestazioni 
straordinarie, fino a tutto il mese di gennaio 2014, con interruzione nel periodo 
natalizio (20 dicembre 2013, 6 gennaio 2014). 
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