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Ricerca europea, De Santis: 
bene partecipazione imprese

Appello al Governo: facciamo ripartire insieme il Paese, l'industria c'è

“Cir ca sei mi la im pre se, ad oggi, han no dato la di- 

spo ni bi li tà su base vo lon ta ria. Lu ne dì chiu de re mo 

que sta rac col ta di ade sio ni, poi con il com mis sa rio 

va lu te re mo qua li sa ran no i siti scel ti" - ha an nun- 

cia to il pre si den te di Con fin du stria, Car lo Bo no mi, 

ospi te ieri sera di Por ta a Por ta, in ri fe ri men to alla 

cam pa gna lan cia ta da Con fin du stria con l’o biet ti vo 

di met te re a di spo si zio ne per la cam pa gna vac ci- 

na le an che i luo ghi di la vo ro. "Ab bia mo in te so dare 

una di spo ni bi li tà per tut te le co mu ni tà, a par ti re 

dai fa mi lia ri dei di pen den ti. Ci ri met te re mo al pia- 

no na zio na le di vac ci na zio ne, per con tri bui re per la 

no stra par te a vac ci na re il quo rum da rag giun ge re 

per l'im mu ni tà di greg ge. La di spo ni bi li tà di vac ci ni 

sta di ven tan do un tema geo po li ti co mol to im por- 

tan te”, ha spie ga to Bo no mi, che sul fron te del la ri- 

pre sa eco no mi ca ha ag giun to: “la ma ni fat tu ra ita- 

lia na an che in que sto anno di pan de mia ha di mo- 

stra to di es se re un gran de pa tri mo nio, un gran de 

as set del Pae se. Que sto è quel lo che chie dia mo al 

nuo vo Go ver no: fate po chi prov ve di men ti, fa te li 

giu sti, pos sia mo far ri par ti re il Pae se in sie me", ha 

det to Bo no mi ospi te del sa lot to di Ve spa in sie me 

con il Mi ni stro En ri co Gio van ni ni. E dia lo gan do con 

il Mi ni stro il pre si den te ha ag giun to: "l'at te sa dei 

de cre ti at tua ti vi va ni fi ca le ri for me".

"Se leg gia mo i dati del rap por to ve dia mo chia ra men te 

che il set to re pri va to ha par te ci pa to in modo am pio a 

Ho ri zon 2020 co pren do il 38% del to ta le Ita lia". Così è 

in ter ve nu to ieri il vice pre si den te per la Ri cer ca e lo 

Svi lup po, Fran ce sco De San tis, alla pre sen ta zio ne del 

Rap por to Apre sul la ri cer ca eu ro pea. “Si trat ta di una 

per cen tua le un po’ più alta ri spet to alla me dia eu ro- 

pea del 31%: è un se gna le po si ti vo ma pos sia mo e 

dob bia mo fare di più, pun tan do non solo a far cre sce- 

re la par te ci pa zio ne del le im pre se ma del Pae se nel 

suo com ples so”.
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