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S. Teresa: un'isola nell'arcipelago ENEA

La Spezia, 22/05/2009

A S. Teresa sembra di vivere in un'isola sperduta, le informazioni sono scarse e 

la dirigenza Enea preferisce frequentare altri lidi. Una ulteriore conferma in tal 

senso proviene dal recente incontro che il Direttore del Dipartimento ACS ha 

avuto con i rappresentanti delle OOSS sindacali del Centro in una delle sue 

rare visite (ne ricordiamo ben 5 in 3 anni ...). 

Si scoprono attività - come i programmi di ricerca SESAME e VECTOR - ignote 

alla quasi totalità del personale a conferma di un flusso informativo 

abbastanza singolare che coinvolge Capo Dipartimento, Capo Sezione e al 

massimo 3 persone. A sua volta la Cgil - in veste di funzione programmatica - 

si fa promotrice di "piu' strette collaborazioni" con il CNR, che nella realta' di S. 

Teresa non hanno molto senso: infatti il CNR si occupa essenzialmente di 
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dinamica marina offshore mentre le competenze ENEA sono fortemente 

indirizzate alle problematiche costiere. Per non parlare di aspetti meno 

edificanti come il pluriennale contenzioso su affitti, luce ed acqua dello stesso 

CNR verso l'ENEA. 

Il Direttore del Dipartimento ACS ha sottolineato il mantenimento dell’unicità di S. Teresa 

nell’ENEA pur mostrando disponibilitá alla collaborazione col CNR. 

Assistiamo di fatto ad un processo organizzativo che viaggia su due linee molto 

differenti: se da un lato il Direttore di Dipartimento ed il Capo Sezione 

affermano che a S. Teresa tutto funziona perfettamente, dall’altro i ricercatori 

invocano un maggior coinvolgimento nelle attivitá lavorative, che sono di fatto 

riservate a pochi eletti. Come é stato piu' volte detto al personale: "Chi vuole il 

lavoro deve impegnarsi a cercarselo" (singolare concetto di programmazione). 

Di fronte a questa situazione intollerabile che si protrae oramai da anni 

denunciamo qualsiasi tentativo volto a ledere la dignità e la professionalità dei 

lavoratori del centro di S. Teresa, chiediamo trasparenza di gestione ed 

efficienza organizzativa che comprenda la partecipazione diretta dei lavoratori 

negli indirizzi riguardanti le proprie attività lavorative e rammentiamo che il 

contratto di collaborazione con il CNR deve essere rinnovato nel pieno rispetto 

del DL 81 sulla sicurezza. 
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