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Roma, 2 luglio 2008
Dopo l’APAT, l’ICRAM, l’INFS
COMMISSARIATI CRA, ENSE, INEA, INRAN
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27-06 ha approvato il DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE
URGENTI PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DELLE MATERIE PRIME E DEI CARBURANTI NEL
SETTORE DELLA PESCA E DELL'AGRICOLTURA, NONCHÉ PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL
SETTORE.
Inserito come i cavoli a merenda in un contesto relativo al sostegno per i pescatori (sconto sui
carburanti, sostegno per la ristrutturazione della flotta, ecc…), l' Art. 3 prevede norme per la
"Razionalizzazione dell'organizzazione degli enti nel settore dell'agricoltura", apportando modifiche al
CdA del CRA, dell’INEA, dell’INRAN e dell’ENSE, ma anche dell’UNIRE, dell’AGEA e del Centro di
Portici, non inseriti nel comparto ricerca ma nel D. Lg.vo 454/99 sì.
Inoltre entro 30 gg dalla data di pubbicazione in G.U. gli organi degli enti citati sono disciolti; sarà molto
probabilmente nominato un Commissario.

Con la scusa del risparmio – che viene peraltro destinato agli stessi enti per “il rafforzamento degli
investimenti nei settori di competenza” - si commissariano gli enti e si procede a nomine politiche più
gradite, alla faccia del “search committee” invocato soli pochi giorni fa, il 17 giugno 2008, dal Ministro
Gelmini nella VII Commissione del Senato relativamente agli indirizzi generali della politica del suo
Dicastero****.

I Presidenti ed i commissari che vanno via in molti casi non hanno dato una gran prova di sé, ma un
cambio dei vertici così frequente è comunque un problema sia per le istituzioni, che per i lavoratori che –
in particolare in questo momento – per i precari.

Nella relazione tecnica allegata al decreto è meglio specificata la parte del provvedimento che interessa
gli enti di ricerca.
__________

**** “Nel rimarcare l’intenzione di procedere alla completa spoliticizzazione degli enti di Ricerca, (Il Ministro)
puntualizza che i relativi vertici saranno nominati con metodologie neutrali come ad esempio search committee di
livello internazionale rigidamente vincolati, nel loro mandato, a raggiungimento degli obiettivi”.
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