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L' UNICA POSSIBILITÀ
PER LLVIITARE I DA_
ANTONELLAVIOLA

Foralmente il gover-
no si muove verso
l'unica misura in

grado di limitare i danni
che il Sars-CoV-2 potrà
ancora causare al nostro Paese: l'ob-
bligo vaccinale. Si muove seguendo
una strada che abbiamo imparato a
conoscere, forse eccessivamente gra-
duale, rischiando così di essere tardi-
va e allo stesso tempo estenuante
per cittadini; ma una strada con una
direzione chiara, che porta verso la
vaccinazione per tutti. L'obbligo per
ora riguarderà solo gli over 50, poi-
ché in questa fascia di età la malattia
Covidl9 si manifesta mediamente
in forma più severa rispetto ai più
giovani. - PAGINA8
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SPERANZA
A settembre è stato il turno del
ministro della Salute Roberto
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TOTI E FEDRIGA
A novembre è toccato al gover-
natore ligure Giovanni Toti men-
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"Dai No Vox clima d'odio inaccettabile
io minacciata di morte avrò la scorta"

L'immunologo. Viola: "Ho ricevuto una lettera con un proiettile perché condannassi le iniezioni ai bimbi
eli fronte a questa violenza continuerò a fare la mia parte: parlare di scienza con serietà e responsabilità"

ANTONELLA VIOLA

F
analmente il governo
si muove verso l'uni-
ca misura in grado di
limitare i danni che il

SARS-CoV-2 potrà ancora
causare al nostro Paese: l'ob-
bligo vaccinale. Si muove se-
guendo una strada che abbia-
mo imparato a conoscere,
forse un po' tortuosa, forse
eccessivamente graduale, ri-
schiando così di essere sem-
pre tardiva e allo stesso tem-
po estenuante per cittadini;
ma una strada con una dire-
zione chiara, che porta verso
la vaccinazione per tutta la
popolazione. L'obbligo per
adesso riguarderà solo le per-
sone dai 50 anni in su, poi-
ché in questa fascia di età la
malattia Covidl9 si manife-
sta mediamente in forma più
severa rispetto ai più giova-
ni. Una misura quindi volta a
proteggere gli ospedali, ga-
rantendone il buon funziona-
mento per tutti i cittadini. Sa-
rà sufficiente? E probabile di

"E governo ha
intrapreso la strada
che porta all'obbligo
di vaccino per tutti"

"I complotlisti hanno
scelto noi scienziati
come bersagli della.
loro rabbia inutile"

sì, a patto però che, una volta
vaccinati tutti gli over 50, si
accettino alti livelli di circola-
zione virale tra gli under 50
non vaccinati. Purtroppo pe-
rò far circolare e replicare il
virus si porta sempre dietro
la possibilità che esso cambi
ancora e ancora, in modi
che, come abbiamo speri-
mentato con Omicron, non
possiamo prevedere. Quindi
va benissimo l'obbligo per
gli over 50 ma probabilmen-
te è solo un primo passo ver-
so una vaccinazione obbliga-
toria per tutti. Anche perché
ormaiivaccini sono stati am-
piamente utilizzati, sono si-
curi, proteggono efficace-
mente dalla malattia severa
e quindi chili rifiuta lo fa per
ignoranza o stupidità. E per-
mettere che ignoranza e stu-
pidità tengano sotto scacco
un intero Paese è inaccettabi-
le. Così come è inaccettabile
il clima di odio e violenza
che queste persone che si de-
finiscono No Vax tentano di

generare. Nel loro delirio
complottista, i No Vax han-
no scelto noi scienziati come
nemici, bersagli della loro
rabbia inutile. Due giorni fa
ho ricevuto una lettera di mi-
nacce a me e alla mia fami-
glia, accompagnata da un
proiettile, in cui mi si chiede
di dichiarare pubblicamente
che i bambini non devono es-
sere vaccinati. Ecco a cosa
siamo arrivati! E questo an-
che grazie a quella parte del-
la politica che strizza l'oc-
chio a chi grida «giù le mani
dai bambini» o stupidaggini
di questo tipo. Siamo al pun-
to che si rischia di finire sotto
scorta per aver parlato di
scienza e salute, per aver det-
to che tra una malattia poten-
zialmente grave e un vacci-
no sicuro non c'è discussione
che tenga. L'amarezza è ov-
viamente tanta: sono due an-
ni che tra laboratorio e divul-
gazione faccio del mio me-
glio per accompagnare gli
italiani in questa tempesta,

per rassicurarli, per dare lo-
ro informazioni corrette. E
so che questo impegno ha un
senso, che raccontare le ra-
gioni scientifiche alla base
delle decisioni politiche è im-
portante, che la persuasione
è sempre lo strumento mi-
gliore perché basato su fidu-
cia e libertà. Ma di fronte a
gente che è così stupida, cat-
tiva, violenta, meschina da
arrivare alle minacce non c'è
nulla da fare se non imporre
la strada della razionalità.
Mi auguro quindi davvero
che questo passo del gover-
no sia accolto da tutto il mon-
do politico senza discussioni
e che i cittadini italiani conti-
nuino a sostenere le decisio-
ni basate sulla scienza, sul
buon senso, sulla solidarietà
e sulla convivenza civile. Per
quanto mi riguarda, conti-
nuerò a fare la mia parte al
meglio delle mie possibilità:
fare e parlare di scienza, con
serietà e responsabilità. —

Amon ella Viola, 52 anni, è immunologa, professoressa di patologia e direttrice dell'Istituto di ricerca pediatrica di Padova
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