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ROMA, 31 gennaio 2006 

* All’ On.le Ministro Pietro Lunardi 
* Ai Viceministri :  

On.le Ugo Martinat 
On.le Mario Tassone 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI 
 
* All’ On.le Ministro Antonio Martino 
MINISTERO DELLA DIFESA 

 

e p.c  * Al Capo di Stato Maggiore della Marina – 
Ammiraglio di Squadra Sergio Biraghi  
*Al Presidente, al Direttore Generale, ai 
membri del Consiglio Direttivo ed Ai 
Revisori dei Conti – INSEAN 
 

OGGETTO: INSEAN – ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero. 
 

Signori Ministri, Signori Viceministri,  

con la presente intendiamo sottoporre alla Vs. autorevole attenzione la delicatezza della situazione 
nella quale versa l’INSEAN, (Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura 
navale) , ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero 
della Difesa. 

Da diversi anni l’ente versa in difficoltà finanziarie, per le quali sono già state poste in atto 
iniziative da parte dei dipendenti e delle OO.SS. di categoria anche per segnalare la crescente 
preoccupazione per il futuro dell’ente, per la salvaguardia delle professionalità e delle potenzialità 
di impianti sperimentali unici in Italia. 

In particolare il mancato finanziamento alla legge sulla ricerca navale n. 522/99, come già 
segnalato all’On. Lunardi dalle scriventi OO.SS. in data 5/12/2002, ha compromesso gravemente la 
situazione finanziaria dell’Ente. 

Infatti il Consiglio Direttivo dell’INSEAN non è stato posto in grado di redigere un bilancio 
preventivo per l’anno 2006 e sta quindi operando in dodicesimi con le conseguenti difficoltà. 

La legge finanziaria non ha risolto, come invece auspicato, la situazione. 

Chiediamo pertanto un deciso intervento volto a dare all’Ente sicurezza operativa per il 2006 e, 
nel contempo, un riassetto organizzativo nell’ambito più vasto della ristrutturazione del settore per 
la ricerca idrodinamica navale e sperimentale. 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti. 

     CISL FIR 

 
 


