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Concilia o non concilia? 
USI-RdB Ricerca è stufa - come i lavoratori ENEA - 
dei continui tentennamenti dell’Ente! Bisogna 
prendere atto che il Commissario non ha la volontà di 
chiudere la stagione dei contratti ponte. È chiaro che, 
pagando meno il personale, chi lo dirige può 
pienamente rivendicarlo nelle opportune stanze e in 
questo periodo di lettere della BCE e di ministeri 
strizzati ció costituisce sicuramente titolo di merito. 
Ma a noi questo importa poco. La “pubblicità” che il 
Commissario sta ricevendo dalla nostra azione è tale 
che i “titoli”, specie in periodo pre-elettorale, calano 
in fretta, e anche i riposizionamenti politici divengono 
difficili per chi è impopolare. E allora: o affronti il 

Revisore o affronti il personale.  
Per continuare nella nostra linea abbiamo avviato le procedure per arrivare ad 
uno sciopero Enea. Uno sciopero motivato da diverse e insopprimibili ragioni: 

1) Ormai è chiaro che i firmatari del peggior CCNI mai redatto negli EPR sono 
ostaggio del Commissario e perdono credibilità ogni giorno di piú. 

2) Il pericolo che la lettera di Trichet e Draghi venga applicata pienamente è 
concreto, e il punto in cui si chiedono tagli ai salari degli statali italiani nel 
caso dell’ENEA sarebbe facile da realizzare: basta non dare ai lavoratori 
l’aumento EPR e lasciarli al palo (“In fondo sono stati ingannati per anni ed 
ancora restano iscritti ai sindacati che li facevano sottopagare, chi vuoi che 
si incazzi”, pensano le alte sfere ...). 

3) L’incontro del 19 ottobre scorso tra Commissario ed i sindacati firmatari 
non ha portato a niente, quindi solo la strategia della “pubblicità” fuori 
dell’Ente produce risultati, non quella dell’inciucio. 

L’ENEA concilia o non concilia? Sta all’Ente decidere se annullare le procedure 
od arrivare allo sciopero. Sta al Commissario decidere che la nostra 
piattaforma (anomale permanenze, applicazione norme EPR, assunzioni e 
conversioni TD) venga applicata, oppure preferire che continui lo scontro con 
USI-RdB. 
Il prossimo 26 ottobre, nell’incontro presso il Ministero del Lavoro circa la 
possibile conciliazione sullo sciopero, chiederemo espressamente l’intervento 
diretto di FP e ARAN di fronte alla manifesta incapacitá dell’ENEA nel gestire il 
pieno passaggio al Comparto EPR. 
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