
 

 
 

ENI E IL PIANO INDUSTRIAL-FINANZIARIO ITALIANO 

Di fronte al piano strategico di Eni che prevede il progressivo disimpegno nel mantenimento e lo 
sviluppo industriale del Paese, a favore di politiche improntate alla massima resa finanziaria affidate 
all’ingresso preponderante di soggetti non industriali e speculativi, non basta esprimere 
preoccupazione e chiedere che il governo faccia chiarezza! 

Risulta ormai evidente che la cessione di società controllate (Saipem, Snam, Versalis, GAS&POWER, 
per esempio) corrisponde ad una precisa scelta, fortemente voluta dal Governo, che attraverso 
Cassa Depositi e Prestiti è il motore effettivo delle trasformazioni  e delle scelte compiute dalle alte 
dirigenze. 

Scelte che prevedono un progressivo disimpegno di Eni sul territorio Nazionale in favore di politiche 
finanziarie e speculative, che  nulla hanno a vedere con  la valorizzazione del patrimonio industriale 
del Paese, determinando pesanti ricadute sui livelli occupazionali del settore e dell'indotto. 

I piani di esubero che sono previsti e che dovrebbero realizzarsi nell’immediatezza, la caduta degli 
investimenti produttivi anche in quelle aree e settori di maggior pregio e qualità e la loro cessione 
che sono destinati a divorare la ricchezza prodotta dai lavoratori,  ne sono evidente testimonianza! 

Per queste ragioni, è un insulto all’intelligenza ritenere che questo Governo non abbia una politica 
industriale o che possa cambiare la propria arroganza liberista, riconoscendo ai lavoratori ed alle 
organizzazioni che li rappresentano un confronto in grado di considerare il bisogno di lavoro, di 
democrazia e diritti come elementi centrali per lo sviluppo e la redistribuzione della ricchezza. 

La politica industriale del Governo c'è: “ E' la svendita del sistema Paese !!! “ 

Il caso del Ministro Guidi da una parte, ed il mancato controllo sull'impatto ambientale dovuto  a 
lavorazioni industriali ad alto rischio  per i territori e la salute pubblica stanno ancora una volta a 
rappresentare la natura liberista di questo governo evidenziandone le reali responsabilità. 

Alla faccia delle conferenze su clima, economia verde e sviluppo sostenibile !!! 

Lo smantellamento di Eni è in ordine di tempo l’ultimo esempio di tale politica che riconosce gli 
interessi dei poteri forti (Troike varie) e sacrifica a questi  la tenuta dello stato sociale ed il lavoro. 

Il 13 mag ‘16 a Roma, scioperiamo 8 ore e manifestiamo, in una città dove viene negata la piazza ai 
cortei per ordine pubblico, sulle nostre rivendicazioni e sulle nostre parole d’ordine. 

Per per fermare  le scelte di ENI e del Governo occorre fare di più: 
una grande battaglia per rilanciare le lotte e unificare le vertenze di tutti i lavoratori, 

contro lo smantellamento, la desertificazione industriale e le privatizzazioni, 
contro il jobs-act, le accelerazioni sui rinnovi contrattuali in perdita, 

contro le lotte solo di facciata, in difesa dei diritti e del lavoro. 
 

13 maggio 2016 - "Il sindacato è un'altra cosa – Opposizione Cgil nella Filctem Cgil" 


