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PERCH H.QUESTAE LA SCELTA GIUSTA

IR estensione delgreenpass atuttiilavoratori, pubblici e privati, conferma la linea che il Governo ha tracciato negliultimimesiinmerito alla ripartenza in sicurezza. Il provvedimento non è inaspettato ma, 1111
ovviamente,soleva una serie didubbie perplessità.
Alcunisidomandano seserva davvero una misura cosìsevera,dal momento che altriPaesi,primo tra tuttiilRegno Unito, si stanno muovendo in direzioni diverse o in maniera
più morbida. Altri ritengono che questa misura non sia altro che un obbligo vaccinale camuffato,un po'timido ofurbo, a seconda della propria visione personale dell'azione
governativa,e preferirebbero quindi una decisione più coraggiosae trasparente,cheimponga il vaccino a tuttiimaggiorenni.Proverò quindia rispondere ai dubbi dei primie a
rifletteresulla posizione deisecondi.
In questo momentoinitalia abbiamo vaccinato il68%dellapopolazioneitalianae circai176% delle persone vaccinabili, cioè dei cittadini che hanno più di 12anni.Queste percentuali sono buone ma,come ci dice il bollettino dei contagi e
dei decessi,nonsono ancorain grado di metterci alriparo da
un'eventuale nuova ondata,chefarebbe aumentare ricoveri
ospedalierie decessi e metterebbe a rischio dinuove chiusurel'intero Paese.Il numero di persone non vaccinate è,infatti, ancora troppo elevato. E,soprattutto,è troppo alto il numero dinonvaccinatinella popolazione arischio,quella con
più di50annidietà.Questo è,infatti,il parametroche oggifa
la differenza tra noie il Regno Unito,dove la percentuale di
vaccinati nella popolazione che ha più di 16 anni è intorno
all'82%e dove,soprattutto,la vaccinazione negliover50 ha
raggiunto percentualiottime,benoltre i190%.InItalia,ilnumero di over50non vaccinatièinvece ancora alto:3,3 milioni di persone.Se a queste aggiungiamoi2,1 milioni di persone trai40ei49 anniche non hanno ricevuto il vaccino,ecco
che si spiega la crescente preoccupazione del Governo con
l'approssimarsi dell'autunno. Ma non è tutto qui.Sappiamo
anche che nelle persone fragili, quelle che hanno unsistema
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immunitario compromesso acausa dimalattie o per
età,ilciclo vaccinalepotrebbe non essere sufficiente
aproteggere controlavariante Delta.Unanuovaonlit
data di contagi esporrebbe questi soggetti alrischio
di malattia grave, così come metterebbe in pericolo
coloro che, per determinate condizioni di salute,
nonpossono vaccinarsi.
Comefare allora a proteggere la collettività dalla malattia
e dalle chiusure? L'unica strada è tentare di mettere in sicurezza gliambientichiusi dove piùpersone siincontrano e dove ilrischio ditrasmissione delvirusè più alto.Poichésappiamo che il virus circola prevalentemente tra i non vaccinati,
questo obiettivolo sipuò raggiungere attraverso duestrade:
obbligando da subito tutti a vaccinarsi oppure lasciando
aperta la possibilità dinonfarlo,ma tutelando comunque la
comunità attraverso la certificazione di un tampone negativo.Daunpunto di vista sanitario,non c'è alcundubbio chela
stradapiù rapida perraggiungere una situazione ditranquillità sia l'obbligo vaccinale. Difronte a una crisi sanitaria, sociale ed economica come quella che abbiamo vissuto, non
rappresenterebbe certo una forzatura l'inserimento della
vaccinazione anti-Covìdl9 tra le vaccinazioni obbligatorie.
Tuttavia,l'obbligatorietà estesaa tuttala popolazione è una
misura che difficilmente potrà essere presa dalnostro Paese
senza passare per un'azione comune dell'Europa.EinEuropa,almomento,nessuno Stato stavalutando l'obbligo vaccinale, nonostante una recente sentenza della Corte europea
deidirittidell'uomo(Echr)abbia affermato chele autoritàsanitarie «possono introdurre l'obbligo vaccinale per raggiungere un adeguatolivello di protezione contro malattie severe», posizione che ha fatto pensare a molti ad una apertura
verso la vaccinazione obbligatoria contro il Covidl9. Non
sappiamo sela politica europeasi muoveràin questa direzione ma,intanto,benvengal'uso delgreen pass,questo codice
diresponsabilitàcheciconsentirà dilavorarein presenzae di
ritrovare,anchesulluogo dilavoro,quellasocialità eserenitàche abbiamo perso acausa delvirus.—
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