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Circo n. 809 IXVIII Sesso 

Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 
LORO INDIRIZZI 

OGGETTO: BROCHURE MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E INIZIATIVE DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE INGEGNERI 

Caro Presidente, 

Ti scriviamo in relazione alla vicenda riguardante la brochure del Ministero dello 
Sviluppo Economico che evidenzia i bassi redditi degli ingegneri italiani come fattore di 
attrazione di investimenti esteri. 

Abbiamo ritenuto utile attivare immediatamente i canali istituzionali con il Ministro 
Carlo Calenda, per chiedere un incontro urgente finalizzato, dapprima ad ottenere i 
dovuti chiarimenti circa l'episodio in particolare, e quindi ad individuare le comuni 
iniziative da porre in essere per superare la condizione di crisi che colpisce la categoria . 

Il Ministro Calenda ci ha risposto in tempi molto brevi e si è reso disponibile per 
un primo confronto che avrà luogo il prossimo lunedì 24 ottobre. 

Vogliamo inoltre sottolineare che, nell'ambito di una audizione del Ministro sulle 
linee programmatiche del dicastero, tenutasi lo scorso 5 ottobre presso le Commissioni 
congiunte X Attività produttiva Camera e 1 Da Industria Senato, alcuni dei parlamentari 
presenti hanno chiesto spiegazioni al rappresentante del Governo su quanto in oggetto. 

Nel suo intervento (http/lwebtv.senato .it/webtv comm hq?video evento=2983 
al minuto 1 :27:30) il Ministro Calenda ha giustificato con una comparazione con 
Germania ed Inghilterra la scelta del Mise; ha dichiarato che incontrerà il Presidente 
degli ingegneri; ha sottolineato che la dignità degli ingegneri viene prima di qualunque 
parametro economico; ha concluso con la disponibilità ad eliminare questo parametro 
dalla brochure se si dovesse convenire sul suo carattere lesivo della dignità degli 
ingegneri. 

Ti terremo aggiornato sui successivi passaggi di cui abbiamo qui trattato. 

Cordiali saluti . 

IL CONSigLIERE SEGRETARIO 

Ing. RI " car o ~ .egatta 



