
Lavoro, immigrazione, sicurezza e tasse sono le giuste priorità degli elettori – ma solo tenendo conto del contesto 
ambientale sempre più critico sapremo affrontarle al meglio, avvertono i nostri scienziati, in una lettera aperta alle 
forze politiche. 
Diciannove tra i maggiori scienziati italiani che si occupano di cambiamenti climatici e ambiente, raccolti nel Comi-
tato scientifico ‘La Scienza al Voto’, avvertono infatti politici e opinione pubblica delle criticità ambientali, che hanno e 
avranno sempre più ripercussioni sulle nostre attività produttive (e non si è ancora colto il pericolo che corre la nostra 
agricoltura), sul nostro territorio e sulla nostra stessa salute. 
“Ma non si tratta”, spiega Antonello Pasini, climatologo CNR e coordinatore del Comitato, “di aggiungere un tema 
alla campagna elettorale, bensì di capire che solo tenendo conto del contesto ambientale si possono individuare le 
migliori soluzioni per risolvere i problemi che affliggono il paese. Noi infatti abbiamo elaborato proposte di interven-
to scientificamente fondate e le abbiamo declinate nelle priorità dei cittadini: come ottenere più lavoro, come gestire 
l’immigrazione, come garantire la sicurezza, come controllare la pressione fiscale. Le offriamo al dibattito pubblico, e 
si possono trovare sul nostro sito, lascienzaalvoto.it, dove valuteremo anche i programmi dei partiti”. 
E la lettera aperta, che si può leggere qui di seguito, invita i partiti ad entrare nel dibattito e in particolare a partecipare 
ad un incontro pubblico con il Comitato, fissato indicativamente per domenica 18 febbraio, alle 17, alla Città dell’Altra 
Economia di Roma. 
“Confidiamo nella mobilitazione dell’opinione pubblica”, aggiunge Pasini, “che può intervenire firmando, sempre sul 
nostro sito lascienzaalvoto.it,  un appello rivolto alla classe politica; e nell’appoggio dei media, affinché diano adeguata 
copertura ad un dibattito e ad un incontro così importanti”.

Per informazioni contattare:
Pietro Reggiani - Responsabile comunicazione del Comitato (comunicazione@lascienzaalvoto,it, cell. 348-393 5004).
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