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Cari Soci e lettori della NL SISS,
purtroppo stiamo attraversando un momento molto difficile se non drammatico. Per molti di noi
forse il momento più difficile della nostra vita. Il mio primo pensiero va al collega Michele Stanca
che purtroppo il 19 marzo ci ha lasciati. Una delle tante, troppe vittime del COVID 19.
Siamo tutti chiusi nelle nostre case, isolati fisicamente gli uni dagli altri. Le misure restrittive che
siamo, volenti o nolenti, tenuti a rispettare comportano rinunce, che per alcuni sono più pesanti che
per altri. Penso alle persone sole, agli anziani, a coloro che hanno problemi di salute o economici.
Quando questo numero della NL sarà stato pubblicato avremo capito se i sacrifici che stiamo
facendo avranno contribuito a contenere i contagi. Questo ci aiuterà a trovare la forza per
continuare. Gli scienziati sono stati chiari. Il virus non si trasmette attraverso le pareti, ma
attraverso i contatti. Quindi restare in casa ci protegge e protegge chi non si è ancora contagiato.
La strategia di contrasto al contagio usata in Cina e in Italia è per me motivo di orgoglio.
Considerare gli anziani e i deboli una risorsa e difenderli al pari di tutte le altre fasce della
popolazione è una scelta di civiltà. Al contrario non condivido affatto la strategia di non contrasto al
contagio. È molto di più di un’infamità.
L’unica risposta possibile a questa crisi è rispettare le prescrizioni e farle rispettare spiegandone
fino allo sfinimento le ragioni. RESTARE A CASA è l’unica possibile risposta all’epidemia di
Covid 19. Come ci illustrano Andrea e Giuseppe Remuzzi nell’articolo pubblicato su the Lancet
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30627-9/fulltext, se tutto funziona come atteso, i risultati li dovremo registrare a breve.
Non è stato semplice realizzare questo numero della NL e ringrazio sentitamente tutti quelli che
nonostante le difficoltà ci hanno inviato un contributo. Spero che leggerla possa essere motivo di
svago e per questo, come già fatto in passato, abbiamo anche realizzato un cruciverba ovviamente
tutto incentrato sul tema suolo.
Spero che un giorno tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Di certo in questo momento la scienza,
gli scienziati e le competenze sono oggetto di grande attenzione e rispetto. Questo ci porta a sperare
che in futuro la ricerca scientifica ed il suo finanziamento siano tra le priorità delle politiche
nazionali ed europee e siano sostenute dalla comunità civile.
Con questo messaggio desidero comunicarvi tutta la mia vicinanza ed incitarvi a non mollare, a
restare a casa, ad usare i tanti mezzi telematici a disposizione per lavorare ed ‘incontrare gente’, a
leggere, ascoltare musica, osservare, riflettere, meditare, cucinare e mangiare, dormire, rivedere i
vostri film preferiti, riordinare casa, suonare, cantare.
Sono certa che uniti ce la faremo.
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