
Ai membri EMBO italiani
Alle Società Scientifiche aderenti alla FISV
Ai firmatari della lettera aperta al Presidente del Consiglio
A tutti i cittadini interessati

In risposta alla lettera scritta dai membri dell’EMBO e dai Presidenti delle Società
Scientifiche una delegazione composta da Valeria Poli, Anna Tramontano, Jacopo
Meldolesi e Marco Bianchi è stata invitata a un incontro con il ministro Martina e
con il  dottor Simoni della Presidenza del Consiglio.  L’incontro si è svolto il  19
Maggio presso il Ministro delle politiche Agricole. 

I punti trattati sono stati:
 La necessità di rilanciare la ricerca pubblica.
 Il miglioramento qualitativo e quantitativo dei finanziamenti, con bandi di

ricerca prestabiliti nei tempi e regole certe e uniformi tra le varie fonti.
 L’avvio di un confronto tra politica e comunità scientifica per definire le

modalità di costituzione di un’agenzia italiana della ricerca.

La  documentazione  presentata  al  Ministro  è  disponibile  sul  sito
https://letteraapertadamembriembo.wordpress.com.

Durante l'incontro entrambe le parti hanno espresso la volontà di raggiungere
uno scopo comune e si sono trovate d’accordo sull’opportunità di un confronto.

Il Ministro ha poi voluto introdurre il tema di Human Technopole, sottolineando
che la scelta politica è stata dettata dall’esigenza di usare l’area post-EXPO senza
discostarsi dai suoi temi portanti, ponendo l’accento sulla ricerca.
Ha  ribadito  che  il  processo  è  in  corso  e  irreversibile  e  che  nelle  prossime
settimane il Governo si occuperà di definire la strategia di avvio. Ha riconosciuto
che ci sono stati dei difetti di comunicazione che si cercherà di non ripetere nelle
fasi successive. Ha anche sottolineato che ha trovato utili alcuni degli elementi
contenuti nei documenti presentati dalla delegazione.

A conclusione della riunione il Ministro ha espresso l’intenzione di mantenersi in
contatto con la comunità scientifica, per tramite del suo Segretario particolare
Dottor De Cristofaro.

Tutti  i  membri  della  delegazione  hanno  riportato  un’impressione  positiva
dell’incontro.  Il  Ministro  ha  dimostrato  interesse  verso  i  punti  illustrati  ed  e’
parso considerare il confronto con una comunita’ di scienziati critici ma pronti a
collaborare  come  uno  strumento  potenzialmente  congeniale  al  Governo.
Eventuali ulteriori sviluppi saranno portati alla vostra conoscenza.
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