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Lettera aperta 

 
USI-RdB Ricerca 
Sindacato di Base 
dei Lavoratori della Ricerca 
Sez. ENEA 
 

Alla RSU Portici 
 

e, pc: Al Commissario dell’Enea 
Ing. Giovanni Lelli 

Al Resp.del Proc. del contr. SERIST 
Ing. Pasquale Giampietro 

Al Direttore del C.R. Enea Portici 
Dr. Ezio Terzini 

Al Resp. del contratto mensa Portici 
Sig. Giuseppe Scalzo 

Alle Segreterie Nazionali di 
FLC-CGIL,FIR-CISL, UIL-PA-UR, ANPRI 

alle RSU dei centri Enea 
e ai lavoratori ENEA 

 
Oggetto: Comunicazione della RSU Portici del 16 Ottobre u.s. 
 
Con stupore e rammarico abbiamo valutato la vostra iniziativa relativa all’indizione dello stato di 
agitazione dei lavoratori del centro ENEA di Portici, intorno alle annose questioni della gestione 
della mensa. Stupore, perché avevamo rinunciato da tempo all’idea che giungesse in proposito 
qualche segnale di vita. Rammarico perché, non includendoci nell’elenco dei destinatari della vs. 
comunicazione, avete profondamente tradito lo spirito delle RSU che non dovrebbero essere 
espressione di sigle sindacali ma di lavoratori e dei loro rappresentanti eletti.  
 
Ciononostante non possiamo che aderire all'agitazione,  visto che come Organizzazione Sindacale 
abbiamo - in maniera solitaria ed univoca - denunciato lo stato di cose delle mense di Portici, 
Frascati e Casaccia alla Corte dei Conti, certi che l'inchiesta amministrativa che i magistrati 
contabili avvieranno svelerà i retroscena della vicenda, e se dietro l’inerzia degli organismi preposti 
si nasconda qualche illecito.  
 
Augurandoci che in una successiva occasione agiate in conformità al mandato che i lavoratori del 
centro di Portici vi hanno assegnato, e non alla tessera sindacale che portate in tasca,  non possiamo 
che essere contenti che dopo anni di torpore vi siate resi conto anche voi della gravità della 
situazione. 
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