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APPELLO DELL’ISTITUTO LOMBARDO AI CITTADINI 

 

 

Alla luce dell’attuale situazione di pandemia, l’Istituto Lombardo 

Accademia di Scienze e Lettere, istituzione culturale e scientifica della 

Lombardia, esprime un convinto sostegno alle recenti decisioni che 

comportano restrizioni alle libertà individuali dei cittadini italiani. 

Un’autodisciplina consapevole costituisce infatti l’indispensabile linea 

guida dei comportamenti pubblici e privati dei cittadini di ogni età e 

professione. In particolare l’Istituto Lombardo è convinto che i giovani 

vorranno accettare un sacrificio che certamente limita la loro voglia di 

vivere, di comunicare, di partecipare e non lo interpreteranno come una 

costrizione, ma come un’occasione per acquisire sul campo una nuova 

forma di educazione civile, nel rispetto degli altri e di se stessi in vista di 

un obiettivo comune da perseguire tutti insieme. Non manca certo loro la 

capacità di discutere via web: questa è quindi una occasione per fare rete 

con i giovani dell’Europa e del mondo per trovare soluzioni quantomeno 

sociali (alla creazione dei vaccini penseranno gli esperti) a uno scenario 

che ci ha trovato impreparati, per quanto fosse prevedibile (“…another 

pandemic whose speed and severity rivaled those of the 1918 influenza 

epidemic was a matter not of if but of when”, così scriveva Bill Gates in 

“The New England Journal of Medicine” già nel 2015). Se ne 

avvantaggerà la stessa costruzione europea e sarà possibile predisporre 

soluzioni utili anche ai Paesi con strutture sanitarie carenti, dando così 

nuova forza agli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite. L’auspicio è 

che, diventando i giovani parte fondante di una battaglia che tutti 

dobbiamo combattere, siano proprio loro a consentire al nostro Paese di 

superare l’attuale momento di grave difficoltà. 


