
 
 

MERITOCRAZIA? Non parlatecene più! 

Conviene all’Enel non sbandierare tanto la meritocrazia come valore fondante dell’etica 

aziendale, a volte a stare zitti si fa più bella figura! 

Tutti sanno che in Enel sede centrale esistono due binari. C’è un binario ad alta velocità destinato 

ad un gruppo di persone che meritano di fare carriera per appartenenza a cordata, parentela, 

aderenze politiche o fortune sentimentali. 

E poi c’è il binario della gente ordinaria, alla quale sono riservati altri percorsi di sviluppo. Alcuni 

si privano per anni del loro tempo di vita ingannati dal miraggio di una carriera che tanto, 

qualsiasi cosa facciano, non potrà essere la loro perché é destinata a persone diverse.  Altri sono 

messi all’angoletto e mortificati, destinati a spalare quantità di “lavoro” che altri non vogliono o 

non sanno fare. E infine ci sono quelli distrutti dal mobbing, tanto più umiliati quanto più 

fiduciosi nelle buone intenzioni dell’azienda. 

Ci troviamo di fronte ogni giorno gestori del personale irrispettosi degli accordi, minacciosi con i 

lavoratori, infastiditi dalla difesa dei diritti che non smetteremo MAI di mettere al primo posto 

della nostra attività. 

Affrontiamo situazioni che sono lo specchio di un Paese mortificato e degenerato.  

Che ne pensate di manager che si aumentano lo stipendio per guadagnare circa quanto 150 di 

noi e per decidere di disinvestire in Italia perché rende poco? Di alleggerire le funzioni di staff 

perché magari conviene portarle all’estero? Premiarsi per non essere riusciti a creare in Italia 

nessuna alternativa di sviluppo per un asset che è ancora, per il 30%, di proprietà del popolo 

italiano? 

Non ce la fate sentire la parola meritocrazia. 

Vi vogliamo solo ricordare che noi siamo ancora, orgogliosamente, il grande sindacato di 

Giuseppe Di Vittorio, delle lotte, delle conquiste e della difesa dei diritti. E che sulla difesa dei 

diritti e della dignità delle persone non cediamo, per quanto i lavoratori possano essere impauriti 

da un'azienda che vuol far credere loro di poter decidere della loro vita. 

E ai lavoratori vogliamo dire di alzare la testa, perché questa è la LORO azienda, nessuno può 

permettersi di privare nessun altro dei diritti e della rispettabilità del lavoro, e nessuno può 

permettersi di farsi privare della dignità in cambio di mezze promesse che tanto, alla fine, 

neanche verranno mantenute. 
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