
Un saluto da parte mia a tutti i presenti e grazie per questo spazio di intervento.  

Quella che stiamo vivendo è una condizione drammatica e spiazzante che ci rende 

vulnerabili e per molti aspetti impotenti.  

Le misure restrittive di distanziamento sociale, che condivido, ci hanno costretto ad una 

sorta di prigionia ma è l’unica via, ad oggi, per ridurre la velocità di diffusione del virus ed 

evitare picchi epidemici incontrollabili. Dovrebbe essere chiaro per tutti ma evidentemente 

la percezione del rischio non è così forte fin quando non si avvicina a tal punto da spaventare 

sul serio.  

Io non soffro più di tanto nello stare chiuso in casa, in parte sono già abituato a vivere più 

gli spazi domestici che quelli esterni e ad avere una vita sociale e relazionale ridotta rispetto 

agli altri. Paradossalmente mi trovo più preparato nell’affrontare questo clima generale di 

restrizioni, anche se ovviamente nutro i timori che nutriamo tutti.  

Chissà quante persone in questi giorni avranno potuto avvertire il disagio che molti cittadini 

di questo paese, per condizioni di disabilità o malattia, vivono da anni! Io sinceramente me 

lo sono domandato e spero che tutto questo, passata l’emergenza, possa aprire una 

riflessione sociologia ed economico-politica ampia e costruttiva.  

Nel frattempo cosa possiamo fare? 

Direi che non possiamo fare altro che stare a casa, rispettare le regole che hanno stabilito 

e soprattutto affidarci alla Scienza, alla Ricerca medica, con la speranza che gli esperti 

possano fare del loro meglio nel più breve tempo possibile ed essere messi nelle condizioni 

di poterlo fare. E poi c’è un’altra cosa: possiamo guardare l’altra faccia della medaglia.  

Ecco, domandiamoci cosa possiamo imparare da questa drammatica situazione.  

Ciò che mi è risultato subito evidente, è la necessità di ridefinire delle priorità a livello globale 

e a tutti i livelli della vita politica, economica e sociale.  

Gli Stati sono chiamati a ridefinire le priorità che hanno un rilevante valore collettivo e anche 

le persone, tutte, avranno la possibilità di tornare in contatto con i valori portanti della vita. 

Non c’è legge di mercato che possa tenere testa alla legge di un virus così pericoloso come 

non c’è legge di mercato che possa sopravvivere ad una eventuale catastrofe ambientale 

globale, già in corso in alcuni paesi del mondo.  



Attualmente, la trincea della resistenza al virus è rappresentata dal Servizio Sanitario 

Nazionale che in questi ultimi anni ha subito tagli lineari per miliardi di euro, come se la 

salute dei cittadini fosse equiparata a qualsiasi altra voce di bilancio. Allo stesso modo le 

conseguenze, in ogni campo, della pandemia, possono e potranno essere affrontate solo 

grazie ad un sistema di welfare state, pubblico e universale; poco efficaci, si sono dimostrati 

infatti, in questi giorni, i servizi pubblici privati, proprio perché legati al profitto.  

Si dimostra poi sempre più urgente richiamare l’importanza della ricerca scientifica, un 

motore che non si deve mai spegnere, con delle azioni continue che non si devono 

interrompere. Lo scopo è che non ci si deve mai far trovare impreparati; troppo poco si 

investe in questo settore, ancora limitato da pregiudizi ideologici. Quella sulla ricerca, è una 

battaglia che con l’Associazione Coscioni combatto da anni. In moltissime questioni di 

prioritaria importanza c’è ancora una grande rappresentanza politica di questo paese che 

non vuole ascoltare. Spesso mi sono sentito, come dice la Bibbia, “Vox Clamantis in 

deserto” (la voce di colui che grida nel deserto).  

La pandemia avrà anche delle conseguenze sulla rappresentanza democratica, nulla sarà 

come prima; proprio poche righe fa, richiamavo la necessità di uno Stato più vicino e attento, 

dal quale nessuno si senta escluso. Davanti alle conseguenze di ordine economico e 

sociale, tutti si dovranno in qualche modo sentire protetti, tutelati e non lasciati in balia delle 

dinamiche socio-economiche di mercato; qualora questo non accada, lo stesso sistema 

democratico perderà credibilità e non possiamo permettercelo. Il sistema democratico, con 

i suoi valori di inclusione e di tutela del cittadino, sembra già essere esposto a seri rischi in 

realtà importanti come la Gran Bretagna dove ci si permette di prospettare una soluzione 

diversa, non la tutela della salute pubblica, ma una selezione naturale, di tipo darwiniano, 

con basi scientifiche quanto mai approssimative. 

Per non parlare della superficialità con cui, a livello micro e macro, ci rapportiamo al clima, 

all’ambiente, allo sfruttamento delle risorse, superficialità che ha già distrutto e sta 

distruggendo la vita e l’habitat di molti popoli al mondo. L’economia globale dovrà fare i conti 

con tali questioni, dovrà necessariamente ripensare i contenuti della globalizzazione. 

Come? È responsabilità di tutti provarci e trovare il mezzo. Noi di Coscioni faremo senza 

dubbio la nostra parte.  

Ho fiducia nello studio, quello competente e basato sulla meritocrazia. Ho fiducia nella 

ricerca scientifica e nell’alleanza costruttiva che può generarsi tra essa e la politica; voglio 



contare su quella parte di società che con il buon proposito tenta ogni giorno di rendere 

migliore l’esistenza, non solo la propria ma quella di tutti. Insomma, mi auguro si possa 

cogliere un segno di speranza da tutto questo sconvolgimento. Io ci spero.  

Marco Gentili 

 

 


