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NOTA STAMPA 

SCHIAVELLO DI AS.NALI: NO A SCIOPERI STRUMENTALI E DI FACCIATA 

As.Nali Energia non condivide le motivazioni di Faib, Fegica e Figisc in riguardo alla 
proclamazione di uno sciopero di 48 ore contro il Governo indetto per il 14 
Dicembre sia sulla rete ordinaria che autostradale.  

Nonostante non sia accettabile la posizione del Governo e ancor di più del Ministro 
dello Sviluppo Economico PATUANELLI nei confronti della Nostra categoria non 
possiamo non evidenziare che il Decreto Rilancio ha consentito, alla quasi totalità 
dei gestori carburanti di usuffruire di un contributo a fondo perduto nonchè al 
contributo Inps e alla cassa integrazione per i dipendenti.  

La vera domanda che Faib, Fegica e Figisc si devono porre è cosa hanno fatto le 
compagnie petrolifere e i grandi retisti per i propri gestori. 

La risposta è davanti agli occhi di tutti: Assolutamente Nulla se non degli accordi 
FARLOCCO che nulla hanno portato ai gestori ne economicamente ne tantomeno a 
livello di prevenzione dal VIRUS. 

Faib, Fegica e Figisc continuano a non capire le vere condizioni in cui la totalità dei 
gestori si trovano e da dietro le scrivanie di uffici posti nelle migliori vie di Roma 
lanciano iniziative senza condividerle con le altre associazioni di categoria e ancora 
peggio con quel poco di gestori sul territorio che dicono di rappresentare.  

Accogliamo invece le motivazioni dei colleghi di ANGAC/ConfSal che giustamente 
rivendicano condizioni concrete per i gestori quali la libertà del prezzo di vendita e 
margini che consentano la sostenibilità delle gestioni. Se oggi i gestori rischiano la 
chiusura non è tanto per il COVID-19 che è tra noi da meno di un anno ma per colpa 
delle Petrolifere che continuano a trattare i gestori peggio dei raccoglitori di arance ( 
senza nulla togliere ai lavoratori agricoli). 

Pertanto la nostra organizzazione di categoria è pronta a sostenere con tutti i propri 
associati sul territorio nazionale uno sciopero generale su temi seri e concreti e 
certamente non strumentali e fini a se stessi. 

   
 



 ENERGIA 

_______________________________________________________________________________________ 
SEDE LEGALE: Via Santa Croce In Gerusalemme, 67 – 00185 Roma RM – Tel. 06.77208498 
Fax 06.77254218 - C.F. 10431071009 / e-mail: info@asnali.org / www.asnali.org 

 

 


