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SPENDIENEA REVIEW 
 
Come scrivevamo pochi giorni fa, a seguito dell'incontro di mercoledì 25 al MiSE, 
i "lavori in corso" sono in pieno svolgimento ma le affermazioni raccolte, 
riguardanti l'ENEA inteso come "risorsa" con tanto di "conti in ordine", 
evidentemente non sono sufficienti  a tenerlo fuori dalla mannaia della spending 
review che colpisce anche gli Enti di Ricerca. 
 
Anzi questa "rassicurazione", unita alla poca consistenza della attuale gestione 
commissariale, vista nell'ottica tutta contabile dei "tecnici di governo" diventa 
piuttosto il miglior viatico per tagli a nostro carico e sottrazioni di investimenti 
alla ricerca "made in ENEA". 
 

Ed è così infatti che ci troviamo a verificare il 
lungo elenco di decurtazioni imposte a tutti gli 
Enti non vigilati dal MIUR (diversamente da 
quanto affermato da qualche sigla sindacale che 
sbandierava a proprio vanto il "rientro" di 30 mln  
€ per il 2012 messi in conto agli Enti di Ricerca). 
Tra gli enti “puniti” c'è appunto l'ENEA che vede 
confermata la riduzione di 2.46 mln € da qui al 
prossimo dicembre, in aggiunta ai 7 mln sottratti 
all'inizio dell'anno e in attesa poi di scontare 
ulteriori pesantissime detrazioni (6.5 mln € nel 
2013 e altrettanti nel 2014) come si evince 

chiaramente dal testo licenziato al Senato e approdato oggi alla Camera 
(http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0062190.pdf in 
particolare alle p. 448-449). 
 
Nel ribadire la netta opposizione dei lavoratori a queste politiche di puro esercizio 
contabile e indirizzate più in generale alla dismissione del patrimonio pubblico, 
USB chiama, a partire già dal prossimo settembre, ad una mobilitazione di tutto il 
personale non solo per la chiusura immediata della stagione commissariale ma 
per contrastare questa mortificante deriva demolitoria di un patrimonio materiale 
ed intellettuale sicuramente utile e necessario al Paese per un suo rilancio,  e per 
una netta inversione di tendenza sia sul piano economico che dell'innovazione 
tecnologica. 
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