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Assemblea Generale Nazionale FLC CGIL 
Roma, 10 settembre 2019 

 
Odg cambiamento climatico 

 
La FLC CGIL, considerato il suo punto di osservazione privilegiato dei settori del mondo della 
conoscenza, dell’istruzione e della ricerca scientifica che si occupano tra le altre cose di monitorare 
i cambiamenti climatici e di elaborare strategie di intervento e, soprattutto, di educare le giovani 
generazioni al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e della natura, considera di primaria 
importanza far sì che questo patrimonio di conoscenze e proposte sia fatto proprio e acquisito dalla 
CGIL nell’elaborazione delle proprie linee programmatiche e di azione. 
 
La crisi climatica in corso necessita la consapevolezza e il protagonismo di tutti gli attori individuali 
e collettivi, affinché diano il proprio contributo ed esercitino il massimo sforzo per prevenire la 
catastrofe che minaccia l’intero pianeta e la sopravvivenza della civiltà umana. 
 
Nel contesto attuale non è più sufficiente rendere compatibile la produzione con l’ambiente. Serve 
un cambiamento radicale di prospettiva. Le sfide poste dal cambiamento climatico globale e dal suo 
impatto sugli ecosistemi, sulle popolazioni, sui territori e sulle risorse idriche richiedono una 
profonda ridefinizione del modo di concepire il rapporto con l’ambiente e un profondo 
ripensamento dei modelli economici e produttivi. 
 
Per mitigare cambiamenti potenzialmente catastrofici ed evitare un futuro invivibile per i nostri figli 
e nipoti sono necessarie varie azioni concorrenti. Va accelerata con decisione la transizione alle fonti 
rinnovabili con l’abbandono delle fonti fossili, va ripensata la mobilità promuovendo quella a 
emissioni zero o molto ridotte e disincentivando quella ad alto impatto, vanno incentivati e 
incoraggiati stili di vita e modalità di produzione capaci di ridurre il nostro negativo impatto sul 
cambiamento climatico, vanno bloccate le deforestazioni e protetti gli ecosistemi e messe in atto 
azioni di riparazione. 
Tutto ciò può produrre occupazione qualificata nell’ambito delle fonti rinnovabili, della mobilità e 
dell’agricoltura sostenibile, della protezione e della cura dell’ambiente, degli interventi su edifici, 
territori e coste. Richiede investimenti produttivi in questi ed altri settori, ad esempio nel settore 
dell’istruzione e della ricerca, investimenti che devono accompagnare la transizione attraverso la 
formazione dei lavoratori, dei tecnici, dei professionisti, dei funzionari pubblici e dei ricercatori e 
attraverso l’individuazione delle migliori soluzioni per la mitigazione e l’adattamento. 
Servono importanti investimenti pubblici a livello nazionale e locale per mettere in atto azioni di 
monitoraggio e intervento, incluse quelle previste dal piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici e dai piani sviluppati a livello regionale. 
La CGIL deve porsi come interlocutore di riferimento per guidare questa transizione, in 
collaborazione con i lavoratori coinvolti, l’associazionismo ambientalista, le scuole e gli atenei, e le 
varie articolazioni dell’organizzazione dello stato. Deve istituire un gruppo di lavoro particolarmente 
qualificato e proporre quanto prima linee strategiche e politiche innovative e coraggiose. 
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Mentre milioni di giovani provenienti da tutto il mondo stanno conquistando le strade in difesa del 
pianeta, gli insegnanti sono con i loro studenti e supportano la lotta ai cambiamenti climatici. 
Durante l’ottavo congresso mondiale dell’IE, i 1.400 delegati che rappresentano oltre 32 milioni di 
educatori provenienti da più di 150 paesi hanno adottato una risoluzione che evidenzia il ruolo 
dell’educazione nei cambiamenti climatici come una delle priorità di Education International per i 
prossimi quattro anni. La FLC CGIL ha assunto, in un’ottica di responsabilità globale, tale 
risoluzione, consapevole che gli educatori sono determinati a fornire ai loro studenti tutti gli 
elementi di conoscenza, in modo che possano comprendere e siano in grado di affrontare una crisi 
di vasta portata che influenzerà inevitabilmente la loro vita. 

In questo contesto, la FLC CGIL condivide i contenuti della lettera aperta inviata a fine giugno da 
Fridays For Future Italia a tutte le lavoratrici, a tutti lavoratori e a tutte le organizzazioni sindacali, 
che denuncia la crisi climatica ed ecologica cui rischiamo di assistere inermi. La lotta per un pianeta 
vivibile e quella per i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sono intimamente connesse, così come 
lo è la lotta contro le diseguaglianze sociali che comporta che anche il fardello dei costi ambientali 
si scarichi sugli ultimi anelli della piramide: i lavoratori, i disoccupati, gli studenti, i migranti, i 
pensionati. Per queste ragioni riteniamo di dover raccogliere l’invito di Fridays For Future rivolto alle 
organizzazioni sindacali a essere soggetto attivo nella giornata del terzo sciopero globale per il clima, 
indetto per il 27 settembre 2019. 
Si sottolinea, altresì, l’importanza della raccomandazione della commissione europea sulla proposta 
di Piano Nazionale 2021-2030 per l’energia e il clima dell’Italia che ricorda al nostro Paese come le 
conseguenze delle politiche e misure previste andrebbero valutate nella prospettiva 
macroeconomica e quindi in termini di salute, ambiente, occupazione e istruzione. 
 
Il 27 settembre 2019 inoltre, torna la Notte Europea dei ricercatori coordinata da Frascati Scienza, 
a cui come ogni anno la FLC CGIL partecipa. È anche questa un’occasione importante per affermare 
e divulgare queste tematiche. 

Il mondo della conoscenza può dare un apporto insostituibile per risalire la china: la ricerca, la 
formazione delle giovani generazioni sui temi ambientali, l’apprendimento di stili di vita rispettosi 
dei limiti imposti dalla natura, sono tutte direttrici da seguire, da un lato, per evitare il collasso del 
nostro ecosistema e dall’altro per spingere i governi a fare grandi investimenti finalizzati alla 
transizione ecologica, rispettosa dei principi di giustizia sociale, ambientale e climatica. 
 
Per queste ragioni, l’Assemblea Generale impegna la Segreteria nazionale a: 

• indire lo sciopero di tutti i settori della conoscenza per il 27 settembre 2019 e partecipare 
alle iniziative organizzate da Fridays For Future in occasione del terzo sciopero globale per il 
clima; 

• promuovere un grande evento pubblico da tenersi a Roma presso il CNR il 25 settembre 
2019, nel quale discutere del tema crisi climatica ed ecologica e ruolo del mondo della 
conoscenza per combatterla, garantendo una presenza significativa. 

• promuovere con ferma decisione e determinazione nella società, un percorso che porti in 
tempi rapidi, non solo a una presa di coscienza della gravità della situazione, ma alla 
elaborazione di elementi progettuali e strutturali per un modello di sviluppo che renda 
possibile una vita equa, dignitosa e sostenibile per l’intera società, per i giovani e per i 
lavoratori che rappresentiamo. 


