
di Giancarlo e. saccoman

s’è trattato d’un enorme patrimonio
sociale e politico che s’è man mano
logorato e disperso, sia per i succes-
sivi comportamenti della cgil, sempre
più distante dal suo popolo, che non
è riuscita a costruire risposte efficaci
su temi come le pensioni, il mercato
del lavoro, la contrattazione, lo sta-
tuto dei lavoratori e la rappresen-
tanza, che per la degenerazione
d’una politica corrotta e soprattutto
impegnata a servire le richieste anti-

sociali di “sacrifici” della ue e a per-
seguire i propri interessi privati anche
a danno degli interessi sociali. 
ne sono derivati fenomeni di fram-
mentazione sociale, con una spoliti-
cizzazione e un analfabetismo
politico di massa che favoriscono
l’esplosione di egoismi xenofobi, ali-
mentati da fenomeni populisti. 
questa china va interrotta perché ci
sta portando verso il declino econo-
mico e la devastazione sociale, cioè
verso quasi 18 milioni di persone in
condizioni di povertà e a rischio di
esclusione sociale. 
occorre una riscossa, dobbiamo tro-
vare un percorso per cambiare rotta
e risalire la china. 
questo è appunto ciò che si è propo-
sta di realizzare l’assemblea fonda-
tiva della coalizione sociale proposta
dal segretario della Fiom maurizio
landini, con l’obiettivo di riconqui-
stare i diritti di chi “ormai non li ha più,
perché sono stati cancellati”. 
In Italia “sono messi radicalmente in
discussione i diritti delle persone e
con essi gli spazi di democrazia; que-
sta evoluzione della politica che di-
vide il paese, che mette al centro
impresa e finanza sta riducendo la
vita delle persone a una condizione
non accettabile”, ha sottolineato lan-
dini. occorre una “cosa di sinistra”
che parta dal basso e si contrap-
ponga all’attuale politica nel suo com-
plesso, a partire da quella praticata
dal governo renzi, “che pretende di
poter fare tutto senza parlare con
nessuno” e, “di fronte al fatto che la
metà dei cittadini non è andato a vo-
tare, si mette a discutere su chi ha
vinto le elezioni”. “ci siamo stancati di
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coalIzIone socIale
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… se si vuol bene
alla Coalizione
soCiale ...
di simone oggionni

È da due giorni che ci penso, ma
vedo che la polemica non solo non
si spegne, ma viene continuamente
alimentata. E allora lo dico: se si
vuole bene alla Coalizione sociale ci
sono due cose che non vanno fatte. 
La prima: continuare a dare spazio,
anche da parte nostra, ossessiva-
mente, a quegli articoli sulla pre-
senza all’assemblea di Piperno e
Scalzone, magari pure scatenando
l’amarcord. 
La Coalizione sociale non sono
certo loro due, ma tutti i lavoratori, i
precari, gli studenti, i disoccupati
che hanno partecipato e tutti quelli
(e quelle) che parteciperanno in
tutta Italia nei prossimi mesi. 
La seconda: continuare a gettare
fumo sul progetto, come se le cose
dette e ridette allo sfinimento da
Landini (e nello stesso documento di
lancio) non esistessero. 
Cioè continuare ad accreditare l’idea
che la Coalizione sociale sia un par-
tito o un embrione di partito, in com-
petizione con i processi politici oggi
in campo. 
Davvero, non se ne può più. 
Se vogliamo prendere sul serio -
come dobbiamo fare - il progetto
della Coalizione sociale e facciamo
queste due cose, semplicemente lo
stiamo facendo nel modo sbagliato.
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lavorare e non contare niente” e “ab-
biamo il dovere di dare una risposta
all’attacco senza precedenti ai diritti
lanciato dal governo renzi”, “met-
tendo in campo – ha sostenuto a sua
volta rodotà – una visione altrettanto
netta e percepibile di quello che può
essere il futuro di questo paese”. 
dopo molti anni è sembrato tornare
l’entusiasmo, la voglia di discutere e
mettersi assieme per lottare, per
cambiare questa società. l’attesa
verso la coalizione sociale è apparsa
forte, dopo le delusioni della politica.
hanno partecipato 1300 persone, in
specie giovani, in rappresentanza di
circa 80 associazioni a carattere na-
zionale e di 300 movimenti impegnati
in esperienze concrete nel proprio
territorio. ha aderito anche democra-
zia lavoro, l’area programmatica
della sinistra della cgil. 
la discussione tematica dei gruppi di
lavoro ha riguardato il lavoro (inteso
nell’unità di tutte le sue forme, com-
preso quello autonomo), la lotta al
precariato e al “jobs act”, quella per
welfare, sapere e conoscenza, la ri-

generazione urbana, l’economia in-
dustriale, la crisi ambientale.       
la coalizione sociale non intende
perdere tempo, siamo di fronte a pro-
blemi drammatici che incalzano e che
esigono risposte adeguate. l’obiet-
tivo è avviare un percorso di radica-
mento sociale in tutte le città e regioni
italiane, creando punti di incontro ma
anche una vasta serie di mobilitazioni
e, in particolare, un appuntamento
per un “primo maggio” autunnale ca-
ratterizzato da una grande manifesta-
zione nazionale.   
Fra i partecipanti aleggiava anche
l’esigenza d’una risposta capace di
costruire un’alternativa non solo di
movimento, come la coalizione so-
ciale, ma anche sul piano politico ge-
nerale; un’esigenza motivata dal fatto
che l’accelerazione dello scontro eco-
nomico, politico e sociale a livello non
solo italiano, ma europeo e mondiale,
richiede la presenza anche d’un sog-
getto politico-partitico forte e di
massa, in grado di organizzare esso
pure il conflitto sociale e inoltre di por-
tarlo all’interno delle sedi della rap-

presentanza istituzionale, italiana ed
europea e di proporre un’alternativa
di governo con un programma di sini-
stra. molto giustamente landini ha ri-
badito (come fin dall’inizio della
proposta della coalizione sociale)
che tra gli obiettivi di quest’ultima non
c’è l’autocostituzione in partito poli-
tico. sebbene ci sia ancora chi prova,
ha detto, “a stringermi in una dimen-
sione politica di questo tipo, non mi
faccio ingabbiare”. 
la coalizione sociale rappresenta
una grande novità politica, essa può
raccogliere forze ampie su obiettivi di
lotta contro le scelte neoliberiste, an-
tidemocratiche e antipopolari del go-
verno renzi e della commissione
europea; essa dunque può contri-
buire moltissimo a invertire la china di
questi ultimi anni, anche costruendo
un percorso di ripoliticizzazione di
massa. d’altra parte, è nostra convin-
zione da sempre, la politica non è
solo quella dei partiti; e il sindacato
italiano è sempre stato, fina dalla sua
origine, un soggetto politico decisivo.
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a causa della legge Fornero, quindi,
negli anni 2012-13 le pensioni supe-
riori a 1.217 euro al mese non hanno
avuto nessun meccanismo di rivalu-
tazione automatica; nelle finalità del
provvedimento, nell’ambito del
“salva-Italia”, questo risparmio della
spesa pensionistica era finalizzato a
sistemare i conti pubblici. nella realtà
si è tradotto in un pesante taglio del
valore delle pensioni facendo pagare,
ancora una volta, il costo del risana-
mento finanziario dello stato alle
classi popolari.
va precisato, infatti, che il blocco
della rivalutazione previsto dalla For-
nero, non ha toccato solo le pensioni
d’oro (con decurtazioni assai conte-
nute), ma piuttosto la grande massa
di pensioni popolari (quelle comprese
tra 1.217 e 1.700 euro circa), quelle
cioè maturate da quei lavoratori di-
pendenti che sono riusciti ad andare
in pensione col metodo retributivo.
non si tratta quindi di privilegiati, ma
di ex lavoratori che sono riusciti ad
andare in pensione con trattamenti
dignitosi, nell’ordine di 1.200-1.300
euro.
la sentenza è importante da molti
punti di vista. Innanzitutto perché
spiega il significato sociale del mec-
canismo di rivalutazione dei tratta-
menti pensionistici.
la rivalutazione automatica del va-
lore delle pensioni è stata introdotta
fin dal 1965, tenendo come riferi-
mento l’obiettivo di garantire il potere
d’acquisto delle pensioni. 
successivamente, nel 1969, il mec-
canismo è stato rivisto prevedendo di
“agganciare” le pensioni all’indice del
costo della vita calcolato dall’Istat, ai
fini della scala mobile delle retribu-
zioni dei lavoratori dell’industria. 
questi provvedimenti trovano fonda-
mento nel dettato della costituzione,
che all’articolo 38 stabilisce che,
“ogni cittadino inabile al lavoro e

sprovvisto dei mezzi necessari per vi-
vere ha diritto al mantenimento e al-
l’assistenza sociale. I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoc-
cupazione involontaria.”.
la sentenza della corte richiama
anche un altro articolo della costitu-
zione, il 36 che stabilisce che, “Il la-
voratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso suffi-
ciente ad assicurare a sé e alla fami-
glia un’esistenza libera e dignitosa.”
Il richiamo all’articolo 36 della costi-
tuzione è importante perché parla di
retribuzione sufficiente per un’esi-
stenza libera e dignitosa, e perché
conferma che la pensione rappre-
senta una retribuzione differita (finan-
ziata con i contributi dei lavoratori). 
quindi, secondo la nostra costitu-
zione, la pensione è una retribuzione
differita ed il suo valore deve essere
adeguato a garantire un’esistenza di-
gnitosa. Il valore adeguato di una
pensione non deve essere garantito
soltanto nel momento del colloca-
mento a riposo del lavoratore, ma du-
rante tutta la sua vita da pensionato;
da qui la necessità di prevedere un
meccanismo per la rivalutazione della
pensione nel corso degli anni. 
non è la prima volta che governo e
parlamento intervenivano sul mecca-
nismo di adeguamento del valore
delle pensioni. e’ accaduto ad esem-
pio nel 2000, quando con la Finanzia-
ria venne stabilito che la rivalutazione
sarebbe avvenuta al 100% per quelle
fino a tre volte il minimo Inps, al 90%
per quelle da tre a cinque volte, al
75% per quelle superiori a cinque
volte. nel 2007 venne stabilito che la
rivalutazione al 100% era possibile
per le pensioni fino a cinque volte il
minimo Inps, mentre veniva bloccata

solo per quelle superiori a otto volte.
Insomma, la finalità di queste norme
era quella di tutelare le fasce più de-
boli dei pensionati, prevedendo che
le stesse fossero integralmente tute-
late dall’erosione provocata dalle di-
namiche inflazionistiche o, in
generale, dal ridotto potere d’acquisto
delle pensioni.
proprio sulla finanziari del 2007 inter-
venne una sentenza precedente
della corte (2010), che ritenne legit-
timo il blocco, per un anno, delle pen-
sioni superiori a otto volte il minimo,
ma precisò, coem monito al parla-
mento, che non era possibile una so-
spensione dell’indicizzazione a
tempo indeterminato o la frequente
reiterazione di misure di questo tipo
perché tali decisioni non avrebbero
consentito di difendere il potere d’ac-
quisto delle pensioni.
la Fornero, invece, ha previsto un
blocco biennale ed ha inciso anche
(anzi, soprattutto!) sui trattamenti
pensionistici meno elevati, senza te-
nere conto del criterio della proporzio-
nalità (cioè della necessità di
prevedere scaglioni pensionistici –
cioè fasce di importo - in grado di pe-
nalizzare solo quelle elevate). e’ stato
gravemente colpito, quindi, il diritto
dei pensionati, in particolare di quelli
che ricevono trattamenti modesti, a
vedersi garantito il potere d’acquisto
dei loro trattamenti, cioè il loro diritto
a vedersi riconosciute prestazioni
pensionistiche adeguate.
da qui la decisione della corte di di-
chiarare incostituzionale le norme
Fornero sul blocco della perequa-
zione.
Il decreto renzi-poletti (che esamine-
remo sul prossimo numero) è interve-
nuto a seguito della sentenza in
maniera del tutto inadeguata: si an-
nunciano piogge di ricorsi al tribu-
nale.

pensIonI: la GIusta sentenza
della corte costItuzIonale

e’ dI grande rIlIevo la sentenza della corte costItuzIonale sul blocco della perequa-
zIone delle pensIonI. la sentenza dIchIara l’IllegIttImItà costItuzIonale dI quella parte
della legge Fornero che aveva stabIlIto Il blocco della perequazIone, cIoè de meccanI-

smo dI IndIcIzzazIone, delle pensIonI dI valore superIore a tre volte Il mInImo Inps
per glI annI 2012-2013.
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va detto anzitutto che quei 133 mila
occupati in più stimati dall’Istat sono
in maggioranza a termine: poco
meno di tre quarti dei 107 mila occu-
pati dipendenti in più sono a termine
(72 mila), quasi la metà a part-time
(45 mila, per lo più involontari, cioè
avrebbero voluto un impiego a tempo
pieno), e 27 mila contemporanea-
mente a termine e part-time. tuttavia,
in pochi si sono chiesti come mai
quell’aumento riguarda solo individui
- diciamo così - non più giovani.
quei 133 mila in più derivano in effetti
da una maggiore occupazione nelle
file degli ultra 45-enni (+377 mila) e
anzi è dovuto in massima parte agli
occupati con più di 55 anni (+267
mila). per contro, nelle classi di età
centrali e giovanili si è avuta una ri-
duzione di 244 mila occupati. dun-
que, è occupazione anziana quella
che si sarebbe creata. ma è più che
mai legittimo il sospetto che non si
tratti di “creazione” ma casomai di un
possibile effetto perverso dell’inaspri-
mento delle regole per andare in pen-
sione: aumentano gli anziani al lavoro
perché non viene loro concesso di
smettere di lavorare. l’esiguità dei
trattamenti pensionistici inoltre co-
stringe questo segmento, anche
quando potrebbe lasciare, a rimanere
al lavoro, magari al nero se necessa-
rio, per integrare il proprio reddito e
non mollare definitivamente la ricerca
di sostentamento.
Il fenomeno è più eclatante se lo si
esamina su un orizzonte più lungo.
rispetto al primo trimestre del 2011
sono stati persi nel complesso 378
mila occupati: questo dato deriva
però per un verso da un aumento di
quasi un milione di occupati over 55
(1,3 milioni se si estende la platea
agli over 45) e per l’altro da una ridu-
zione di 1,7 milioni degli occupati al

di sotto della soglia dei 45 anni. Fra
questi ad essere maggiormente col-
piti sono non solo e non tanto i giova-
nissimi (i quali comunque registrano
300 mila occupati in meno) quanto
piuttosto gli individui nel pieno della
loro vita lavorativa (25-44 anni, -1,4
milioni). vale la pena di rimarcare il
fatto che gli andamenti appena de-
scritti sono peraltro comuni al nord e
al sud del paese: gli incrementi occu-
pazionali sono concentrati presso gli
over 55 (sono aumentati di un terzo
in quattro anni) mentre gli occupati
sotto i 45 anni diminuiscono ovunque
(meno 11%). viene allora alla mente
la retorica del “conflitto fra genera-
zioni” strombazzata fino alla noia dai

difensori delle riforme pensionistiche
la quale invece non ha fatto altro che
inasprire perversamente la condi-
zione occupazionale nelle fasce di
età medio basse. un effetto del tutto
prevedibile: se impedisci alla gente di
andare in pensione è difficile che crei
occupazione.
questa distorsione nella struttura
dell’occupazione la si ritrova peraltro
nel segmento degli inattivi, ossia fra
gli individui in età di lavoro (15-64
anni) che non sono occupati e che
non sono collocati fra i disoccupati
poiché non cercano attivamente la-
voro o non sono disponibili a lavo-
rare. In totale sono oltre 14 milioni e
fra di essi si annidano importanti seg-

occupazIone:
la festa non è quI

l’Istat ha stImato nel prImo trImestre dI quest’anno 133 mIla occupatI In pIù, 145 mIla dIsoc-
cupatI In meno e 51 mIla InattIvI In meno rIspetto allo stesso perIodo del 2014. Il mInIstro

polettI ne ha ovvIamente dedotto che è tutto merIto del Jobs act, e gran parte della
stampa sI è aFFrettata a darglI ragIone: “l’ulterIore segno che sIamo FuorI dalla reces-
sIone”. ma queste InterpretazIonI sono tendenzIose perché queI datI raccontano un’al-

tra storIa e pongono casomaI ulterIorI quesItI: basta guardarcI dentro.

4

lavoro/occupazione ciccio de sellero* p
u

n
to

 r
o

ss
o



sinistralavoro

menti di disoccupazione nascosta e,
come spesso viene chiamata, sco-
raggiata. In Italia la sua incidenza è
assai elevata, e questo è un pro-
blema assai grave fino a diventare
una vera e propria emergenza so-
prattutto al sud e fra le donne. eb-
bene, nel primo trimestre di
quest’anno il numero totale degli inat-
tivi è sceso di 51 mila unità, prose-
guendo una tendenza alla riduzione
in corso da più di un anno. a prima
vista apparirebbe un dato positivo e
incoraggiante: un aumento della par-
tecipazione al mercato del lavoro. ma
sembra che non sia proprio così.
quel numero è infatti figlio di una ri-
duzione degli inattivi concentrata solo
fra gli over 55, mentre nelle classi di
età più giovani gli inattivi stanno in-
vece aumentando fortemente. non a
caso l’area di inattività più contigua
con quella della disoccupazione –
dove sono concentrati gli inattivi più
giovani - cresce quasi del 10% in un
anno (+311 mila nel primo trimestre
2015 rispetto all’analogo periodo del
2014): si tratta di oltre due milioni di
persone che non cercano attiva-
mente lavoro anche se vorrebbero la-

vorare. al tempo stesso si assottiglia
invece l’area delle persone che sono
fuori dal mercato del lavoro perché in
pensione (-7,6%). un quadro dunque
coerente con quello che emerge
dall’esame dell’andamento dell’occu-
pazione. aumenta solo l’occupazione
dei “più anziani” mentre si assottiglia
quella dei “più giovani”, si riduce
l’inattività ma soprattutto perché dimi-
nuisce il numero dei pensionati men-
tre aumenta vistosamente la zona
grigia della disoccupazione, quella
nascosta e scoraggiata, concentrata
fra gli under 45.
non stupisce a questo punto la ridu-
zione dei disoccupati in senso stretto,
quelli che non sono occupati e cer-
cano attivamente lavoro. sempre nel
primo trimestre di quest’anno l’Istat
ne stima 145 mila in meno (sono co-
munque 3,3 milioni), pari a una ridu-
zione percentuale del 4,2% rispetto a
un anno prima. Il sospetto, più che
fondato a questo punto, è che questa
riduzione sia figlia dell’aumento dello
scoraggiamento: in tutte le classi di
età la riduzione nel numero dei disoc-
cupati è più che compensata dall’in-
cremento della zona grigia della

disoccupazione. non a caso l’unica
componente in crescita (+35 mila) è
data dalle persone over 55 che si
sono messe a cercare un lavoro. e
qui siamo alla seconda perversione:
l’aumento della disoccupazione na-
scosta (che coinvolge, è bene ricor-
darlo, oltre due milioni di individui)
mantiene bassa quella in senso
stretto, che è l’unica che viene com-
mentata.
colpisce perciò la superficialità con
cui governo e media compiacenti (ci
sono o ci fanno?, verrebbe da chie-
dersi) giudicano positivamente l’at-
tuale evoluzione del mercato del
lavoro con un “tutto bene madama la
marchesa” che non è comunque un
buon segno. gli strumenti da mettere
in campo dovrebbero essere incen-
trati sul contrasto alla disoccupazione
nascosta e al lavoro nero e sulla ridu-
zione dell’orario di lavoro, e non pos-
sono essere affidati alla buona sorte
né a commenti estemporanei né
tanto meno alle forze di un mercato
che non c’è.

*da www.fiom-cgil.it
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purtroppo le aspettative sono state
smentite dalla solita retorica e dalla
solita modalità per cui enI vuol sem-
pre apparire come una società deter-
minata ed intenzionata ad investire,
ma allo stesso tempo chiude gli im-
pianti. 
per noi questo è un puro esercizio di
dialettica a senso unico, in quanto i
dirigenti di questa società quando
vengono messi di fronte ad alcuni
temi specifici dove necessariamente
bisogna dare delle risposte chiare,
non sanno assolutamente rispondere
e, come nell’ultimo caso, inveiscono
contro chi chiede di avere traspa-
renza nei processi industriali, siano
questi innovativi o di mantenimento
della chimica di base. questi soggetti
accettano solo plausi, prostrazioni e
adulazioni nei loro confronti purché
non si entri nel merito vero.
perché questo scetticismo anche se
siamo messi di fronte ad un piano in-
dustriale di tale portata dove si parla
di investimenti, di ricerca e quant’al-
tro?  
Il bilancio che possiamo fare su porto
marghera si pone in questi termini:
nel periodo 2014 sono stati siglati a
porto marghera tre accordi, anche in
sede ministeriale, tutti e tre non sono
stati assolutamente rispettati, ma
smentiti in tempi molto rapidi. nella
raffineria di porto marghera c’è stato
il primo elemento di riconversione in-
dustriale dopo un inizio importante
che ci ha portati ad avere una raffine-
ria “green” solo per metà in quanto il
secondo step, previsto sempre dagli
accordi enI, sarà rispettato solo fra
un paio d’anni perché gli investimenti
sono stati bloccati. 
proprio parlando del secondo step
della raffineria, possiamo dire che
questo doveva essere integrato con il
progetto di chimica verde di versalis,
in quanto oltre allo stoccaggio dei
prodotti, era previsto un impianto di
idrogenazione su cui sappiamo che
c’è uno studio tecnologico. purtroppo
però, da quello che capiamo e dalle
risposte che hanno dato, non ci sono

investimenti specifici, ma anzi addirit-
tura, diversamente da quanto affer-
mato nei tavoli precedenti, la linea di
ricerca sostiene che non serve più
mettere in sinergia la raffineria con
versalis in quanto ci sono risparmi
economici. 
questo ci fa presagire che l’orienta-
mento che sta prendendo questa so-
cietà è diametralmente opposto ad un
vero piano di sviluppo.
c’è un’altra questione che va analiz-
zata profondamente ed è quella della
logistica in quanto, sempre dalle af-
fermazioni fatte in autorità portuale da
parte di enI, c’è un orientamento più
specifico sul piano della logistica che
permetterebbe lo stoccaggio dei pro-
dotti raffinati, tra i quali il bio diesel.
un’altra considerazione che vogliamo
fare sempre sulla questione della lo-
gistica e alla quale versalis ed enI
non hanno risposto è questa: con il
possibile utilizzo della pipeline che
metteva in collegamento san leo-
nardo con il polo industriale di man-
tova vi è la possibilità di costituire uno
stoccaggio di prodotti raffinati utiliz-
zando e ampliando il parco serbatoi
di mantova. 
questa ipotesi ci sembra molto pro-
babile, ma allo stesso tempo pen-
siamo che la società non sia più
interessata realmente al piano indu-
striale, ma solo alla distribuzione di
tutti i prodotti raffinati, così come sta
dicendo emma marcegaglia defi-
nendo enI una “oil company”. 
I soldi impegnati quantomeno su
carta a cosa servono? ad un piano di
bonifica generale che punta alla de-
strutturazione dell’ultima filiera impor-
tante come quella dell’etilene e
dentro a quei soldi vi è anche il piano
di gestione del personale? perché
proprio sul mantenimento dell’occu-
pazione enI non ha dato risposte
chiare ed esaustive?
è molto probabile che enI stia pen-
sando ad un altro piano del tipo “pro-
tocollo enI”, ovvero chiusura impianti
e mantenimento per due o tre anni
dei lavoratori a stipendio pieno in

modo da destrutturare anche una
reazione sindacale . 
va anche detto che, tendenzialmente,
enI sta aprendo le contrapposizioni
territoriali in maniera più aspra di-
cendo una cosa da una parte e il con-
trario dall’altra. se questo è il modo
di affrontare le relazioni industriali re-
stiamo con profondi dubbi sul realizzo
di qualsiasi progetto industriale. 
la definitiva chiusura del cracking di
porto marghera avrà pesanti ricadute
nella filiera produttiva di mantova e di
Ferrara. gli impianti collegati a que-
sta filiera saranno esposti ad un ri-
schio gravissimo in quanto l’etilene
che arriva via nave non è in grado di
garantire una continuità di riforni-
mento, a meno che la società non
abbia già pensato a soluzioni alterna-
tive.
non è possibile che nel sistema eu-
ropeo l’etilene sia considerata una
produzione importantissima nella
quale altri paesi addirittura investono
e sviluppano filiera; siamo arrivati al
paradosso in cui altre società ci chie-
dono di riaprire gli impianti per pro-
durre etilene che enI aveva già
inesorabilmente deciso di chiudere.
questa è un’anomalia industriale e
può accadere solo nel nostro paese.
la cosa più negativa però è che que-
ste scelte si scaricano inevitabilmente
sui lavoratori che ovviamente non
hanno più nessuna alternativa di la-
voro. 
non ci basta assistere a riunioni stuc-
chevoli dove l’amministratore dele-
gato dice di essere coerente nel
presentare un piano. se le cose re-
stano così come abbiamo visto negli
ultimi anni però, di piani ne possono
presentare uno al giorno per fare
bella figura; sugli atti concreti e reali
è purtroppo evidente che questa so-
cietà non ha più un orientamento spe-
cifico ma solo un orientamento,
almeno per quanto ci riguarda, di
chiusura degli impianti senza nulla di
reale e concreto che veda un realizzo
in tempi rapidi. 

* Segretario generale Filctem-Cgil Venezia

enI versalIs e la chIMIca verde
da tempo stavamo aspettando una rIunIone dove sI delIneasse un progetto IndustrIale
complessIvo della chImIca ItalIana. come categorIa, abbIamo sollecItato pIù volte aFFIn-
ché sI potesse verIFIcare anche lo stato dI avanzamento sul progetto dI chImIca verde

per porto marghera. 
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e’ tipica delle grandi organizzazioni,
composte inevitabilmente anche da
grandi burocrazie, la condizione di
stallo, il non vedere e non capire che
tutto è cambiato nella realtà sociale e
politica in cui viviamo. 
storicamente è consuetudine pensare
di sopravvivere con qualche correttivo
per non cambiare sostanzialmente
nulla, fino al rischio dell’implosione con
il suo carico di degenerazione. 
questa a me pare la situazione della
cgil che continua ad eludere la neces-
sità di aprire una discussione che coin-
volga l’insieme dell’organizzazione
sulle scelte strategiche che siamo
chiamati a compiere. vuoto strategico
che nel corso di questi anni è stato so-
stituito dalla logica del meno peggio
dove l’agenda sociale e politica è stata
sempre dettata dalla controparte per
perseguire un obiettivo preciso, la fine
dell’autonomia del sindacato e la sua
riduzione ad agente corporativo ed
aziendale. 
Il documento della cgIl non c’entra
nulla con questi problemi, ma affronta
tematiche “organizzative”, come se
fosse possibile eludere la domanda
del rapporto tra lo strumento (l’orga-
nizzazione) e le sue finalità (per fare
cosa?). non vi è dubbio che la confe-
renza di organizzazione ha per sua
stessa natura limiti precisi. non sono
coinvolti gli iscritti e i delegati. tutto si
riassume in due passaggi: l’assem-
blea di ogni camera del lavoro terri-
toriale che corrisponde alla assemblea
congressuale del passato congresso
e l’assemblea nazionale alla fine di
settembre c.a., di circa 900 persone
tra dirigenti, funzionari sindacali, dele-
gati e attivisti dello spI. 
sono escluse dal percorso le categorie
e le istanze regionali della cgIl. po-
teva essere, pur con questi limiti una
occasione per aprire una discussione
a tutto campo, sul come cambiare la
cgIl che da oltre un secolo funziona,
sostanzialmente con gli stessi mecca-
nismi a cui, di volta in volta, si sono
sommate altre esperienze, basti pen-
sare al ruolo degli enti bilaterali, alle
forme di finanziamento, alla selezione

dei gruppi dirigenti, al governo della
vita interna con le varie commissioni di
garanzia e statutaria totalmente lottiz-
zate, al sistema dei servizi. 
nell’ultimo congresso abbiamo vis-
suto momenti drammatici con la so-
spensione, per alcune ore, dei lavori
congressuali per evitare una clamo-
rosa rottura della cgIl e, abbiamo tutti
toccato con mano che in questo modo
non si va da nessuna parte. 
non è un caso che nel successivo co-
mitato direttivo nazionale abbiamo
eletto una commissione sulle regole
congressuali che, alla data attuale,
non è mai stata convocata. sarebbe
stato utile istruire una discussione di
questa natura, producendo materiale
di riflessione in preparazione del pros-
simo congresso, come inizio di un per-
corso che poteva essere concluso
soltanto con il coinvolgimento e titola-
rità decisionale degli iscritti. 
per altro le stesse modalità di elezione
dei gruppi dirigenti, non sono scindibili
dalle norme di svolgimento dei con-
gressi che non possono più essere
quelle del passato, dove all’inizio del
congresso si conoscono già i risultati
finali. per questo considero il docu-
mento della cgIl non solo una occa-
sione persa, ma dannoso per la nostra
organizzazione. 
si è scelta la strada di una conferenza
che con le modalità che prima richia-
mavo, assume delle decisioni vinco-
lanti. non intendo svolgere la disamina
dei diversi punti del documento che
presenta aspetti persino paradossali,
come ad esempio quando in assenza
di un progetto di accorpamento delle
categorie e dei contratti si lascia ad un
“ libero accorpamento funzionale” nei
territori che assomiglia ad una sche-
dina del totocalcio. 
mi soffermo sulla proposta relativa alla
costituzione di un nuovo organismo a
tutti i livelli dell’organizzazione confe-
derale e di categoria. si tratta dell’as-
semblea generale che si riunisce “di
norma una volta all’anno per discutere
e deliberare in ordine alle linee pro-
grammatiche e di indirizzo dell’attività.
l’assemblea generale elegge il segre-
tario generale, la segreteria o uno o

più componenti della stessa…..”. 
la dimensione dell’assemblea gene-
rale deve essere il doppio dei compo-
nenti il comitato direttivo in modo tale
che la maggioranza sia composta da
attivisti/e dei luoghi di lavoro e delle
leghe spI. l’assemblea generale
viene eletta con i medesimi criteri adot-
tati per la elezione del comitato diret-
tivo, cioè di appartenenza alle
eventuali mozioni congressuali: in so-
stanza un duplicato del comitato diret-
tivo. questa sarebbe la riforma
democratica della cgIl? cosa cam-
bia? nulla! 
si attribuisce in questo modo alla con-
ferenza di organizzazione la decisione
sulle modalità di elezione dei gruppi di-
rigenti con una totale espropriazione
degli iscritti e dei delegati. lo strappo
democratico è di una gravità assoluta.
si riunisce la platea congressuale dei
delegati del precedente congresso,
eletti sulla base di documenti che par-
lavano di altre tematiche per decidere
le nuove forme di elezione dei gruppi
dirigenti. un capolavoro di ipocrisia.
altro che democrazia rispetto agli
iscritti e ai delegati, il messaggio è
quello del “voi non contate niente”. 
a questa obiezione mi è stato risposto
che gli iscritti possono sempre cam-
biare queste decisioni al prossimo
congresso. una ovvietà da delirio di
onnipotenza. per quale ragione si
compie questa scelta? 
non trovo altra risposta se non quella
del compattamento del gruppo diri-
gente, cioè della burocrazia che teme
l’esercizio della democrazia. una sorta
di patto vincolante tra amiche e amici
nel sostenere questa scelta in previ-
sione del prossimo congresso della
cgIl. per queste ragioni ho votato
contro il documento e, per irresponsa-
bilità di questo gruppo dirigente, ri-
tengo sia in buona parte già
compromessa la possibilità di definire
norme congressuali democratiche e

conferenza dI orGanIzzazIone 
InutIle e dannosa

Il documento del comItato dIrettIvo nazIonale per la conFerenza dI organIzzazIone della
cgIl, testImonIa dell’ennesIma occasIone persa per aprIre una dIscussIone sullo stato

reale del sIndacato In una sItuazIone socIale e polItIca proFondamente cambIata. 
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per contattarci
sinistralavoro.pr@gmail.com

mapelli@puntorosso.it


