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ICRAM: non siamo più soli.
Anche la Corte dei Conti conferma le denunce fatte dalla UILPA-UR!
Lo avevamo detto e scritto, prima di altri che registrano – e pubblicano solo oggi su fogli vari avvenimenti sotto gli occhi di tutti da anni!
A questo link (http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-

/Documenti/Sezione-de/Anno-2008/documenti/all-15-200/ICRAM-2006.doc_cvt.htm)
si trova la relazione collegata alla Delibera n. 15/2008 della corte dei conti – sezione controllo enti,
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) per l’esercizio 2006.
Chi avrà voglia di leggerla, troverà nella prima parte puntualmente elencate le questioni, le problematiche, i
dubbi di legittimità, segnalati e denunciati dalla UILPA-UR nell’ultimo, travagliato periodo di vita
dell’ICRAM.
Qualcuno potrebbe provare soddisfazione per avere visto confermare precisamente, in rilievi consistenti
della sezione controllo enti della Corte dei Conti, tutte le sofferte denunce fatte dalla UILPA-UR.
Invece noi riteniamo che non si possa provare alcuna soddisfazione nel vedere confermati i peggiori
comportamenti possibili in una pubblica amministrazione, posta sotto l’alta vigilanza del ministero
“dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare”, il cui Ministro è ambientalista e Presidente della
federazione dei “Verdi”, ed ha un sito ufficiale su cui leggiamo che è “attivamente impegnato nella
battaglia in difesa dell'ambiente, della pace, della legalità…”….!!!
Riteniamo che gli atti richiamati parlino da soli.
Riteniamo altresì che fatti e comportamenti come quelli richiamati si discostino notevolmente da quelli di
molti altri “verdi”, alcuni dei quali conosciamo direttamente e per i quali nutriamo stima ed apprezzamento
per correttezza ed onestà.
La relazione della Corte dei Conti termina così: “La Corte concorda con le osservazioni del Collegio dei
revisori circa possibili ipotesi di danno erariale nelle vicende in questione.”
Non siamo mai stati giustizialisti, ma in questo caso auspichiamo che si vada fino in fondo, in difesa delle
istituzioni e dell’ICRAM in particolare.
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