
	  
	  

Per	  maggiori	  informazioni:	  
Sono	  consultabili	  la	  pagina	  web	  della	  American	  Physical	  Society	  (APS):	  
http://www.aps.org/about/marchforscience.cfm	  
il	  sito	  web	  di	  "March	  for	  Science":	  
https://www.marchforscience.com/	  
e	  il	  sito	  web	  della	  Società	  Italiana	  di	  Fisica:	  
https://www.sif.it/	  

Contatti:	  
Società	  Italiana	  di	  Fisica	  
sif@sif.it	  
Tel:	  051	  331554	  
	  

INVESTIRE	  NELLA	  SCIENZA	  E	  NELLA	  RICERCA	  
	  

La	  Società	  Italiana	  di	  Fisica	  	  
a	  sostegno	  della	  "Marcia	  per	  la	  Scienza"	  

	  
	  

Il prossimo 22 aprile si terrà a Washington DC, negli Stati Uniti, una speciale manifestazione intitolata 
"March for Science", Marcia per la Scienza. L'iniziativa ha come obiettivo la difesa di un adeguato 
finanziamento pubblico della scienza, intesa come scienza aperta, senza segreti, pilastro della libertà e della 
prosperità di ogni nazione.  

L'American Physical Society (APS) è partner ufficiale della Marcia per la Scienza i cui scopi rispecchiano i 
suoi principi fondanti. L'APS, infatti, da sempre si dedica con forza ed entusiasmo alla promozione e 
diffusione della conoscenza della fisica, alla difesa dell'integrità scientifica e al sostegno di una comunità 
scientifica diversificata, aperta e inclusiva. 

L'appello della Marcia per la Scienza è stato recepito in maniera globale. In Europa, molti sono i Paesi nei 
quali si stanno organizzando eventi a sostegno dell'iniziativa. Grande consenso è stato espresso all'interno 
della European Physical Society (EPS), che raggruppa più di 40 società di fisica nazionali, tra cui la Società 
Italiana di Fisica (SIF), e il cui Council si è riunito a Erlangen, in Germania, lo scorso 29 marzo.  

Incisiva a tale proposito è anche stata la posizione di Jean Pierre Bourguignon, presidente dell'European 
Research Council (ERC), che in un recente convegno organizzato il 7 aprile dal CNR a Roma, per celebrare 
60 anni di Europa e 10 anni di ERC, ha dichiarato: "È giunta l'ora per gli scienziati di far sentire la propria 
voce, come cittadini, non solo come specialisti. La sfida è quella di far capire e apprezzare a tutti i livelli i 
valori positivi della scienza."   

Tenendo conto di tutto ciò, la Società Italiana di Fisica – il cui scopo primario di "promuovere, favorire 
e tutelare lo studio e il progresso della fisica in Italia e nel mondo" ben si allinea con gli obiettivi della 
Marcia per la Scienza – esprime il suo sostegno a favore del messaggio che la Marcia per la Scienza 
intende trasmettere. Investire con convinzione nel finanziamento della scienza e della ricerca è il 
dovere di ogni società che voglia definirsi moderna e civile. 
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