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L’ineffabile ispettore Marcel Clouseau ... 
Il virulento attacco della Uil nei confronti del coordinatore RSU Casaccia, 
imbastito prima dalla segreteria locale e poi rincarato dalla quella nazionale con 
tanto di richiesta di provvedimenti disciplinari non può rimanere senza 
un’adeguata risposta. 

La pesante situazione di crisi che l’ENEA sta vivendo da circa due anni a partire 
dal suo commissariamento ha visto crescere una forte mobilitazione dei 
lavoratori che, attraverso numerose iniziative, hanno cercato di contrastare una 
deriva liquidatoria dell’Ente a fronte di un suo rilancio sul piano interno e 
internazionale nell’ambito della ricerca energetica e ambientale. 

Proprio la Casaccia è stata il centro propulsore di questa azione dove la forte 
opposizione alla politica dei tagli, dai trasporti casa-lavoro ai servizi, dalle 
riviste scientifiche alle risorse ai laboratori fino al non rinnovo degli assegni di 
ricerca e dei contratti TD, si è consolidata con numerose iniziative che hanno 
coinvolto parti consistenti del personale sfociando nella partecipata assemblea 
in Sede centrale del 22 marzo scorso. Innegabile è stato il ruolo svolto dal 
coordinatore insieme a pochi altri delegati RSU mentre gli altri dormivano o 
erano cronicamente latitanti. 

Di fronte a questa realtà di forte partecipazione e di contrapposizione al destino 
di un Ente in dismissione la Uil ha assunto un atteggiamento di aperto 
boicottaggio – in questo in piena sintonia con la Cisl – maldigerendo la 
partecipazione diretta dei lavoratori nelle scelte che li riguardano, salvo poi 
saltare sul carro della grande manifestazione al MSE del successivo 5 maggio 
che chiedeva il ritiro di tutti i tagli, il rilancio dell’Ente, un’azione risolutiva nei 
confronti dei precari e la definitiva conclusione della gestione Lelli. 

Il giustizialismo che trasuda dal comunicato Uil serve oggi solo a mascherare 
l’immobilità che ha contraddistinto questa sigla, rinvia alla vocazione 
brunettiana e collaborazionista di questo sindacato, mentre rivela una volontà 
vendicativa del tutto fuori luogo, utile solo a intimidire chi si batte contro 
l’andazzo corrente. 

USI-RdB Ricerca invita pertanto tutti i protagonisti, Uil compresa, a ragionare di 
più e a “sparare di meno”. USI-RdB non trova “farneticanti e mendaci” le 
denunce delle incompatibilità di ruoli che hanno investito alcuni delegati RSU, 
anche in quota Uil, e con altrettanta chiarezza dichiara che non accetterà alcun 
tentativo, peraltro strumentale e assurdo, di approfittare di eventi locali, solo 
“raccontati”, per mettere la sordina alle mobilitazioni -passate ma soprattutto 
future- espresse dalle RSU, dai comitati autorganizzati, dai lavoratori ENEA. 
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