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Eccoci dunque alla scadenza elettorale per il rinnovo delle cariche dell’Ente di previdenza pluri-

categoriale. Mai come in questa occasione si impone una profonda riflessione almeno fra tutti 

coloro che hanno a cuore la Cassa e il suo funzionamento giacché ultimamente le cose non 

sembrano essere andate come avremmo sperato. Basti pensare che negli ultimi due anni il montante 

non ha avuto incrementi, o, se li ha avuti, sono stati irrisori. Oppure, cosa a mio modo di vedere 

ancora più sostanziale, non pare che la nostra categoria, parlo dei geologi, abbia goduto di eccessiva 

considerazione all’interno della Cassa. 

La nostra rappresentanza, quella uscita vincitrice dalle scorse elezioni, non sembra aver brillato per 

coesione interna e visione strategica. D’altra parte la prospettiva che sembra aver prevalso nella 

direzione della Cassa è stata proprio quella di evitare accuratamente qualsiasi interlocuzione 

funzionale con lo stesso CNG. Ed è mancato anche il raccordo fra le varie categorie. Diciamolo con 

franchezza, sulle questioni relative alla Cassa il raccordo, almeno fra le due categorie maggiori 

agronomi e geologi, è stato del tutto assente.  Un caso? Io non credo. E’ stato un po’ come la tela di 

Penelope: ordita di giorno veniva sistematicamente distrutta di notte. Nella divisione qualcuno ci ha 

guadagnato. O almeno pensava di guadagnarci. Ovviamente mi riferisco a interessi di categoria. 

E certamente c’è chi ha lavorato per favorire la divisione interna del gruppo geologico trovando 

ovviamente, almeno su questo, un terreno fertile e già predisposto a privilegiare le questioni 

personali piuttosto che una visione generale dei problemi. In nessuna occasione i nostri hanno fatto 

squadra. 

Come detto si impone una riflessione. E la prima riflessione è che i colleghi che si apprestano a 

votare scelgano bene i loro rappresentanti. Io credo che mai come in questa occasione sia necessario 

riuscire a eleggere al CiG e al CdA non solo persone capaci ma desiderose di un raccordo vero e 

fattivo con la categoria.  

Certo il sistema elettorale non avvantaggia questo raccordo. Già la volta precedente avevo avuto 

modo di criticare alcune scelte che pure qualche geologo aveva difeso e portato avanti. Si pensi al 

voto elettronico. Una conquista? Forse, ma con un vulnus eclatante laddove non si è certi che il voto 

sia effettivamente ed esclusivamente espresso da chi ne ha diritto. Ed è singolare che non si sia 

trovato il tempo di modificare, in meglio ovviamente, il sistema.  

La seconda riflessione riguarda le candidature e le ricandidature che si profilano. Ricordo intanto 

che sul sistema elettorale, all’epoca, si espressero negativamente sia la Conferenza dei Presidenti sia 

lo stesso CNG senza per altro sortire alcun effetto e che, quando fu varato il sistema elettorale 

attuale, ci fu chi, nero su bianco, spergiurò che non era possibile ricandidarsi.  

Sulla questione specifica voglio stendere un velo pietosissimo preferendo di gran lunga fare un 

appello alla categoria. Ci sono a vostra disposizione una serie di noti candidati. Colleghi e colleghe 



che ciascuno di voi conosce perché hanno avuto o hanno tutt’ora qualche responsabilità a livello 

locale. Avete perciò tutti gli elementi  per giudicare e fare scelte ponderate. Sappiate che ci servono 

uomini e donne tutti di un pezzo. Integri sul piano professionale ed etico. Uomini e donne che 

rifuggono dai mezzucci, che danno il giusto valore alla parole e soprattutto agli atti. Non venditori 

di fumo o parolai logorroici ma persone che credono davvero di fare un servizio a tutti e non solo a 

se stessi. Solo scegliendo queste persone possiamo sperare di rinnovare la Cassa. 


