18 Marzo 2009
Al Ministro per lo Sviluppo Economico
On . Claudio Scaiola
Al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
On. Gianni Letta
Ai sottosegretari di Stato
Sen. Ugo Martinat
On. Paolo Romani
On. Adolfo Urso
Loro sedi
Oggetto : Intervento urgente sull’ENEA
Egregio Ministro, egregi Sottosegretari,
rileviamo che il momento di crisi generale che investe il sistema industriale, non solo nazionale ma anche
internazionale ha bisogno di uno sforzo comune per superare il difficile momento.
Proprio in contesto di crisi, quale l’attuale, le scriventi OO.SS. ritengono necessaria la realizzazione di una
politica anticiclica che contempli la valorizzazione del sistema ricerca del paese, anche al fine di realizzare il
percorso ricerca – innovazione e produzione del reddito.
In questo contesto assumono particolare rilevanza sia il contributo che gli Enti pubblici di ricerca possono
dare al sistema produttivo del paese, sia la definizione di una politica energetica volta a garantire un quadro
di stabilità al sistema produttivo.
L’Enea ha al proprio interno le competenze, anche di natura interdisciplinare, e le risorse umane
necessarie per svolgere al meglio il suo ruolo di Ente pubblico di ricerca nell’ambito di un progetto
complessivo del sistema paese.
E’ necessario tuttavia che il provvedimento legislativo in corso di definizione valorizzi maggiormente il
ruolo dell’Ente e trovi conclusione in tempi brevi, anche perché attualmente il vertice dell’Ente sembra
muovere la propria azione sull’episodicità ed in assenza di qualsiasi strategia e/o programmazione.
Le stesse dimissioni del Direttore Generale e lo scontro istituzionale in atto tra Presidenza dirigenza di primo
livello, costituiscono un’evidente segnale delle difficoltà dell’Ente che probabilmente Presidente e CdA non
riescono a cogliere nella sua interezza.
L’Enea può ancora recitare ed assumere realmente un ruolo di primo piano basato sulle competenze, che
nonostante le recenti e passate vicissitudini, il personale è ancora in grado di offrire.
Si ritiene necessario, perché ciò accada, un Suo autorevole intervento affinché pur nelle more della
definizione dell’iter normativo della riforma dell’Enea, l’Ente possa tornare a valorizzare le
potenzialità presenti nello stesso.
FIR CISL
(V. Moschetta)

UIL P.A.-U.R. AFAM
(M. Iacovelli)

1

