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Qui comincia l’avventura… 
ovvero 

 Viale del tramonto 
 
Con l’incontro del 7 Luglio p. v. si apre ufficialmente la contrattazione integrativa 
2006-2009 che di fatto chiude l’integrativo Enea 2002-2005, confermando la volontà 
dell’Ente di procedere speditamente nel processo di piena equiparazione economica e 
normativa con gli EPR. Finalmente i lavoratori Enea avranno la possibilità di 
recuperare le enormi differenze nei trattamenti economici a tutti i livelli, costretti da 
anni e anni di contratti fallimentari a rimanere isolati nel ghetto fuori dagli EPR e in 
mano allo strapotere dei sindacati confederali. Ma non sarà un processo facile ed 
indolore. 
Sono mesi che ai lavoratori ENEA oltre al ricatto dei soldi viene propinato anche il 
poco edificante spettacolo dell’assalto alla diligenza condotto da più parti. Dirigenti che 
si dimettono, altri che fanno causa all’Ente da loro diretto, sedicenti comitati quadri 
che scrivono a Scajola, Cisl e Uil che riscrivono a Scajola e chiedono il commissario, 
Pdl-Lega che scrivono al governo ovvero a se stessi per proporre epurazioni e 
candidarsi come i soli affidabili alla guida di un Ente tutto al servizio della 
restaurazione nucleare. Senza contare la sponda istituzionale, che senza mezzi termini 
esplicita le relazioni pericolose con talune OOSS autodefinitesi maggioranza (si veda la 
relazione della X Commissione Parlamentare sulle vicende sopra citate). 
 
E’ un gran guazzabuglio di interessi in cui finiscono per concorrere personalità le più 
diverse tra loro: alcuni sono responsabili di ricerca di provata professionalità, altri 
hanno la pensione da 9.2 in tasca e parlano di futuro dell’Ente a chi una pensione non 
l’avrà mai, poi ci sono i galoppini elettorali all’incasso per riscuotere la paghetta e un 
ruolo da capibastone, altri ancora sono personaggi in cerca d’autore che neanche a 
sipario calato intendono la commedia che stanno recitando.  
Negli ultimi tempi la rissa ha assunto toni sempre piú scomposti con i 
Capidipartimento – messi fuori gioco dal CdA per manifesta inefficienza – che si 
dichiarano vittime sacrificali di uno scaricabarile, trovando ottima sponda in quelle 
sigle sindacali da sempre impegnate nella salvaguardia di un sistema di potere che 
consentisse di governare la vita dell’Ente sulla pelle dei lavoratori. 
 
Quello che è certo è che tutte queste grandi manovre hanno, in maniera consapevole 
o meno, sotto mira il destino dell’Ente e possono compromettere la definitiva entrata 
nel comparto EPR. Per qualcuno l’entrata a pieno titolo negli EPR è una iattura ma 
basta prendere le tabelle dei contratti in mano e dei trattamenti economici riservati ai 
dipendenti CNR oppure Istat e misurarli con i nostri negli ultimi anni per renderci 
conto di quanto abbiamo, tutti, pagato il magnifico contratto separato con le sue 
lotterie annuali chiamate di volta in volta dinamiche, progressioni, valutazioni. 
 

Dal 7 Luglio comincia una storia nuova. Sta a noi, con la nostra presenza attiva, fare 
in modo che non ricalchi un vecchio copione. 
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