Carissim* socio/socia,
Come saprai certamente già, è stato istituito un nuovo Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla
protezione civile per gestire l'emergenza Covid-19 in atto in questi giorni. Il comitato, composto di 21
esperti, è formato interamente da uomini, come se in Italia non ci fossero donne sufficientemente esperte
per poter dare il loro contributo alla gestione dell'emergenza.
Per questo abbiamo pensato di far arrivare il nostro disappunto al mondo politico tutto, organizzando un
“email bombing rivolto a tutti i parlamentari, Ministri, Presidente del Consiglio, Capo protezione civile, e
Presidenti delle Istituzioni che hanno espresso questi esperti.
Ti chiediamo quindi, se lo crederai opportuno, di inviare a tutte le mail allegate il testo dell'appello
riportato qui sotto.
Ti preghiamo inoltre di invitare i tuoi contatti non solo di lavoro ma anche personali a fare altrettanto. In
particolare, di farti promotore di questa iniziativa presso la tua Istituzione (Università, Istituto di Ricerca,
CNR).
Questa protesta potrà avere effetto solo se tanti di noi aderiranno a questa iniziativa. Non solo scienziati
ma i cittadini tutti, che scontano al pari di noi la miopia di questo Paese evidentemente culturalmente
arretrato.
Per facilitarti il compito, abbiamo predisposto 3 files di word in cui sono suddivise le 1003 email a cui
dovreste indirizzare il messaggio. Dovreste quindi mandare 3 mail identiche alle 3 mailing lists, questo
eviterà che la vs mail sia respinta dal server. Infatti per esempio gmail tollera fino a 500 email al massimo
inviate tutte assieme.
Grazie del contributo che darai a questa iniziativa

Testo email:
Diretto a tutta la società civile, e in particolare: Presidente del Consiglio, Ministri, parlamentari, Capo
Dipartimento Protezione Civile, Istituzioni che hanno espresso gli esperti cooptati al Comitato Tecnico
Scientifico :
Gentilissimo/a
Con costernazione abbiamo appreso due giorni fa la composizione del Comitato Tecnico Scientifico
nominato dal Governo per l’emergenza coronavirus: 21 uomini, neanche una donna. Zero. Non pervenute.
Chiediamo: è mai possibile che TUTTI i migliori esperti siano uomini? neanche una donna ha le capacità
professionali per essere cooptata? Ci vergogniamo del nostro Paese. E cosa dire ai nostri figli, che tutti noi
mittenti di questo messaggio, uomini e donne, padri e madri indistintamente, cerchiamo di educare al
rispetto delle competenze e alle pari opportunità? Una frase che sembra, in questo contesto, una triste
barzelletta.
Firmato: un cittadino/una cittadina indignata
Nome Cognome
Affiliazione
Oggetto email: per favore inserisci un oggetto di tuo conio, altrimenti potrebbe finire nello SPAM; infatti
ultimamente molte mail stanno tornando indietro.

NB:
SE DESIDERI CONTRIBUIRE ALL’INIZIATIVA, SCRIVI A comunicazione@sibbm.org E TI INVIEREMO I 3 FILES DI
EMAIL A CUI INVIARE IL MESSAGGIO.

