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Conte, Governo impegnato a aiutare la ricerca 

Puntiamo a colmare divario che c’è con altri Paesi europei - "Il governo e' impegnato ad aiutare la 
ricerca in modo da colmare il divario che ha l'Italia con gli altri Paesi europei. Sono consapevole 
quanto il livello di investimenti sia inferiore agli altri Paesi in Ue". Lo afferma il premier, Giuseppe 
Conte, intervenendo al Cnr. "Troppo alto è il numero di nostri ricercatori che lavorano all'estero: 
sono un vanto per l'Italia ma proprio per questo - aggiunge Conte - sono un patrimonio inestimabile 
che non va disperso".  

Il diritto alla conoscenza è un diritto fondamentale 

"Cultura e ricerca sono valori in se', per questo vanno tutelate". Lo afferma il premier, Giuseppe 
Conte, intervenendo alla cerimonia del 95/o anniversario del Cnr. "Bisogna tutelare in ogni sede il 
diritto di ogni essere umano alla conoscenza, come diritto fondamentale" 

Cultura fattore cruciale crescita sociale, economica comunità 

 "La scienza è uno dei più formidabili strumenti per contrastare le disuguaglianze. Il valore della 
cultura è un fattore cruciale della crescita sociale ed economica di una comunità. E' un bene di 
fondamentale importanza" 

Conte, Cnr fornisca anche in futuro la sua competenza 

"Il mio augurio è che il Cnr possa fornire anche in futuro la sua competenza. E che questo Consiglio 
possa accrescere il mistero della vita, in ogni momento della conoscenza".  

INTERNET 
borsaitaliana.it | Radiocor - Ricerca: Conte, italiani all'estero patrimonio che non possiamo perdere 
 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - "E' troppo elevato il numero di ricercatori italiani 
che, dopo essersi formati nelle Universita' italiane, hanno deciso di lasciare il nostro Paese: sono 
sicuramente un vanto per l'Italia, accrescono il prestigio del nostro Paese nel mondo ma 
costituiscono un patrimonio inestimabile che non possiamo perdere". Cosi' il presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alle celebrazioni per il 95esimo anniversario del 
CNR 

 

INTERNET 
AGV ilVelino | Homepage - Ricerca, Conte: governo impegnato a colmare divario con altri paesi 
europei - AGV 

Il premier è intervenuto alla cerimonia per i 95 anni del Cnr Politica, PoliticaRicerca, Conte: 
governo impegnato a colmare divario con altri paesi europei Il premier è intervenuto alla cerimonia 
per i 95 anni del Cnr Roma, 21 novembre 2018 - 12:13fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino 
di Redazione "Sono consapevole di quanto il livello di investimento della ricerca in Italia sia 
inferiore ad  altri paesi europei. Il governo porrà in essere ogni sforzo per recuperare il divario 

 



Ansa 
Bussetti, la ricerca diventi un motore di crescita 
 

La politica deve creare un ecosistema per l'innovazione (ANSA) - ROMA, 21 NOV - La ricerca 
scientifica può' diventare "un motore di crescita per il Paese", ma perchè questo accada la politica 
deve creare le condizioni opportune: lo ha detto oggi a Roma il ministro per l'istruzione, l'università 
e la ricerca, Marco Bussetti, intervenendo alle celebrazioni dei 95 anni del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Cnr). Presenti all'evento il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il primo 
ministro Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vicepresidenti di Camera e 
Senato, Mara Carfagna e Ignazio La Russa. Numerosi anche i rappresentati di enti di ricerca e 
università. "E' attraverso la valorizzazione della ricerca che progettiamo un futuro di prosperità e di 
benessere individuale e collettivo", ha rilevato il ministro, e la politica "ha il compito di creare un 
ecosistema perchè la ricerca diventi motore dell'innovazione e della crescita del Paese".  

 

Askanews 

Conte: cultura e ricerca beni primari, servono investimenti 

 

"Il loro sviluppo si intreccia con la libertà dell'uomo" Roma, 21 nov. (askanews) - "Il valore della 
cultura è un fattore decisivo per la crescita di una nazione. Cultura e ricerca sono beni di primaria 
importanza". Quello che ora serve sono investimenti perché "quello che noi destiniamo a questo 
ambito è inferiore a quanto si fa nei paesi europei. Il governo si impegna per far superare all'Italia 
questo divario anche se non è facile rimuovere degli ostacoli". Lo ha detto il presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla cerimonia per i 95 anni del Cnr. La ricerca scientifica 
e culturale sono "un valore in sè, un valore meritevole di tutela", ha continuato Conte sottolineando 
come la scienza "non sia solo un'attività pratica ma un ambito che nasce dal desiderio 
incontrollabile dell'uomo di conoscere". “L'essere umano”, è stata ancora la riflessione del premier, 
"si realizza compiutamente nell'atto conoscitivo" e per questo motivo "la ricerca rappresenta uno 
strumento di elevazione professionale. Per questo è necessario tutelare e garantire il diritto 
dell'essere umano alla conoscenza". Cultura e ricerca, ha rilevato Conte, sono così fondamentali da 
costituire "un inestricabile intreccio con la libertà". Da questo ragionamento discende "il diritto 
all'istruzione che si salda con gli altri diritti fondamentali. La diffusione del sapere permette 
all'uomo di essere partecipe della comunità di cui fa parte". Sotto questo aspetto, ha continuato 
Conte, "i giovani che vanno all'estero certo rappresentano un vanto per l'Italia e ne accrescono il 
prestigio ma proprio per questo - ha chiarito - rappresentano un patrimonio inestimabile che non 
possiamo perdere". 
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Ricerca: Inguscio,importante portarla ad attenzione politici 

 

Celebrazioni 95 anni Cnr servono a questo (ANSA) - ROMA, 21 NOV - Portare la ricerca 
all'attenzione del mondo politico: è stato questo l'obiettivo delle celebrazioni per i 95 anni del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) alle quali, oggi a Roma, hanno partecipato i rappresentati 
della maggiori istituzioni politiche del Paese. Lo ha detto il presidente dell'ente, Massimo Inguscio, 
a margine della cerimonia. "E' importante che la classe politica senta l'importanza della ricerca, 
soprattutto in un mondo in cui la ricerca e l'innovazione procedono sempre piu' rapidamente", ha 
rilevato Inguscio. Quanto al significato della scienza, ha aggiunto, questo è' stato codificato secoli 
fa da Galileo Galilei, "quando stabilì che  la scienza si basa sul metodo sperimentale ed è 
riproducibile per sua natura. Da allora la scienza è  fedele al metodo introdotto da Galileo e seguito 
da tutti gli scienziati del mondo". (ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 


