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T Italia riapre. E,
J questa volta, lo fa

definitivamente, sen-
za nessuna intenzione
di richiudere. Già all'i-
nizio della scorsa esta-
te eravamo stati travolti dal desi-
derio di riaperture e di ottimismo.
Venivamo fuori da un duro lock-
down, che aveva abbattuto la cir-
colazione del virus, e andavamo
incontro alla stagione estiva, che
ha agito sulla trasmissibilità del
Sars-CoV-2 come fa su molti altri
virus respiratori, limitandola forte-
mente. Il drastico calo dei contagi
di allora venne da alcuni erronea-
mente interpretato come un inde-
bolimento del virus.
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l_..4-1 fu fatto passare il messaggio che il
peggio fosse alle spalle. Ma, natu-
ralmente, non era così e ce lo ricor-
deranno per sempre gli 88,000

 J morti della seconda ondata, da ot-
tobre ai nostri giorni. Oggi però la

situazione è completamente diversa e l'ottimi-
smo che il Governo mostra conle riaperture pro-
grammate èbasato sufatti enonsu sensazioni.
La differenza tra la scorsa estate e la prossima

sta tutta nei vaccini. La campagna divaccinazio-
ne procede spedita e andrà sempre meglio, ora
che le dosi arriveranno abbondanti e regolari.
Lepersonepiùfragilisono statevaccinate, alme-
no tutte conuna dose, e questo ci permette dive-
dere finalmente scendere il numero di decessi
giornalieri, così come dei letti occupati negli
ospedali. Ma, soprattutto, sappiamo che quan-
do arriverà di nu ovo l'autunno non ci troveremo
ancora una volta disarmati difronte alvirus: per
ottobre avremo vaccinato e protetto tutta la po-
polazione adulta e forse avremo anche iniziato
avaccinare gli adolescenti. Nonostante oggisap-
piamo che il virus non si sta indebolendo, ma
che anzi ha aumentato, con la variante inglese,
la sua trasmissibilità, possiamo affrontare il
congrande serenità, perchénonsiamo piùfra-

gili come eravamo prima deivaccini.
E'vero cheilvirus potrebbe cambiare e che do-

vremo continuare a tracciare e sequenziare. Per
questa ragione, oltre che per un senso di giusti-

zia, bisognerà mostrare maggiore generosità e
lungimiranza, e permettere anche ai Paesi più
poveri di avere accesso ai vaccini. Ma anche se
dovessero comparire nuove mutazioni, alivello
dipopola zione avremo comunque una certaim-
munita che ci consentirà diaffrontarelevarianti
con maggiore controllo. E non dimentichiamo
che ivaccini a mRNA sono facilmente modifica-
bilie, qualora fossenecessario, potremmo ripro-
grammare il nostro sistema immunitario, pro-
prio come se installassimo unaggiomamento di
sistema sulnostro telefono cellulare.
Se dovessi scegliere una parola per racconta-

rei 15 mesi passati, non sceglierei qualcosa dine-
gativo come "paura o crisi"; sceglierei la parola
"fiducia". I cittadiniitaliani si sono fidati del Go-
verno edegliscienziati, attenendosiaregole che
avrebbero sfiancato chiunque. L'esecutivo stes-
so si è messo in mano alla Scienza, prendendo
decisioni impopolari sulla base delle indicazio-
ni degli esperti. E, infine, tutti noi ci siamo fidati
delle agenzie regolatoriedeifarmaci, mettendo-
ci in fila per ottenere al più presto lavaccinazio-
ne. Oggi, con le nuove misure messe in campo, il
Governo mostra di avere fiducia nelbuon senso
degli italiani e in un futuro in cui potremo dimen-
ticarerestrizioni, mascherine e distanziamento.
Oggi, l'Italia riparte. E, se rifiuto la retorica che ci
vorrebbe vedere più forti dopo la tragediavissu-
ta, credo però che siamo più consapevoli delle
nostre fragilità e forse questo ci renderà più sag-
gie meno egoisti. Ho fiducia che saràcosì. —
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