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■ Dagiornicertepiazzevannourlan-
do che il Green Pass sarebbe una «fol-
lia italiana», ma l’obbligo vaccinale è
piùdiffusonelmondodiquantosipen-
si, a cominciare dagli States. Ieri, a
New York, il sindaco Bill De Blasio ha
ordinato che «entro il 1° novembre», si
facciano almeno la prima dose tutti i
dipendentimunicipalidellamegalopo-
li, stimati in100.000, frapoliziotti,pom-
pieri, spazzini e altri funzionari. Già il
71% di essi aveva provveduto nei gior-
ni scorsi,maper velocizzare la campa-
gnaeconvincere i recalcitranti,DeBla-
siohapromessounextra inbustapaga
di 500dollari per chi si fa laprimadose
«entro il 29 ottobre». Intanto, a Chica-

go, il comandante della polizia locale
DavidBrown,haresonotoche«21uffi-
ciali di polizia sono stati messi in no
pay status», in pratica se ne stanno a
casa senza stipendio, proprio perché
non risultano vaccinati. Esattamente
ciò chepuò accadere anchenel nostro
Paese.Brownhaspiegatocheipoliziot-
ti No-vax hanno «rifiutato di adempie-
re all'ordine del comune di Chicago di
dichiarare il loro status vaccinale».
Insomma, non hanno voluto dire se

si sono fatti il siero, quindi, a casa. Il
comandanteharipetuto,perconvince-
re i colleghi No-vax: «Il virus non è di-
versodallepallottolecheciprendiamo
addosso in quanto agenti, inoltre sa-
rebbecontro ilnostrogiuramentopor-
tare il contagio nelle case della gente».

E il non volersi vaccinare è costato il
posto a un noto allenatore di football
americano, il ben pagato Nick Rolovi-
ch, coach della squadra dei Washing-
tonStateCougars.Poichè la squadra fa
parte del programma sportivo della
WashingtonStateUniversity sostenuta
direttamente dallo stato di Washing-
ton, Rolovich è stato licenziato dal go-
vernatore Jay Inslee, chegiànelle scor-
se settimane aveva dato come termine
ultimo lunedì 18 ottobre ai dipendenti
del suo stato per mettersi in regola col
siero. Insieme a Rolovich, ben quattro
suoi assistenti avevano rifiutato di farsi
vaccinare e perciò hanno tutti perso
l’impiego. Per il coach è stato un costo
non indifferente, se è vero che, come
dice la stampa americana, «era il più

pagatodipendente dello stato
di Washington», con 3 milioni
di dollari all’anno. Ma il gover-
natore ha rotto senza indugio
uncontrattochesarebbedura-
to fino al 2025. Rolovich, non
solo «non ha adempiuto
all’obbligo vaccinale stabili-
to per tutti i dipendenti sta-
tali»,ma«piùvolte interpel-
lato, nonhanemmenoda-
to valide ragioni per la sua
scelta». Il tasso di vaccina-
zione dei dipendenti dello
statodiWashingtonhaco-
munque già raggiunto il
90%, con buona pace
dell’allenatore ribelle.
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In America c’è l’obbligo di siero per i dipendenti pubblici

Anche negli Usa senza iniezione non lavori
A Chicago 21 ufficiali di polizia No-vax lasciati senza paga. Perde il posto pure un coach di football

ALESSANDRO GONZATO

■ Messaggio a quelli che
«tanto anche col vaccino ci si
ammala lo stesso»: i decessi
per Covid, tra i non vaccinati,
sono23 volte superiori. Il rap-
porto dell’Istituto superiore
di Sanità, diffuso ieri, parla
chiaro: in Italiadal primo feb-
braio al 5 ottobre di quest’an-
no sono morte 38.096 perso-
ne positive al virus, di cui
33.620 non si erano sottopo-
ste nemmeno alla prima do-
se, e 1.440 avevano effettuato
il ciclo completo. Quest’ulti-
mo dato rappresenta il 3,7%
di tutti i decessi “Covidpositi-
vi”.
Il raffrontoègiàemblemati-

co, ma entrare nel dettaglio -
speriamo sia utile ai “no vax”
- rende ancor più l’idea
dell’importanzadellavaccina-
zione. I morti per Covid con
ciclo vaccinale completo so-
no“iperfragili”conun’etàme-
dia molto più alta rispetto ai
non vaccinati (85,5 contro
78,3) e un numero superiore
di patologie preesistenti (5
contro 3,9).

LO STUDIO

Lestatistichesonostateela-
boratesullabasedi671cartel-
le cliniche. Tra le patologie
pregressepiùdiffusechehan-
no portato ai decessi nono-
stante la vaccinazione com-
pleta figurano le cardiopatie
(cardiopatia ischemica, fibril-
lazione atriale e scompenso
cardiaco), lademenzae il can-
cro. «È possibile ipotizzare
che i pazienti molto anziani e
con numerose patologie pos-
sano avere una ridotta rispo-
sta immunitaria ed essere su-

scettibili alle complicanzean-
che se vaccinati», spiega Gra-
ziano Onder, direttore del di-
partimentodiMalattiecardio-
vascolari, endocrino-metabo-
liche e invecchiamento
dell’Iss. «Questepersonemol-
to fragili e con una ridotta ri-
sposta immunitaria», conti-
nuaOnder, però «sonoquelle
chepossonobeneficiaremag-
giormentediun’ampiacoper-
tura vaccinale dell’intera po-
polazione, perché ciò riduce
ulteriormente il rischio infe-
zione. Ridurre la circolazione
del virusè ilmigliormodoper
proteggerle».
Insomma: c’è solo un mo-

do per difendere genitori e
nonni. Altre informazioni. In
generale l’etàmedia degli uo-

mini deceduti e positivi al vi-
rus è di 80 anni,mentre per le
donneèdi85.Ledonnedece-
dutesono il43,5. Soltantonel-
la fascia d’età superiore ai 90
anni il numero di morti tra le
donnesuperaquellodegliuo-
mini: il dato però è damette-
re in relazione al fatto che in
questa fascia d’età il 72% del-
lapopolazioneèdi sesso fem-
minile.Finoallo scorso5otto-
bre sono stati 1.601, ossia
l’1,2%, i pazienti sotto i 50 an-
ni morti per Covid: di questi,
399 ne avevano meno di 40
(245 uomini e 154 donne).
Un’analisi coordinata
dall’Università Sapienza di
Roma e dal Policlinico Um-
berto I, effettuata a distanza
di 2 e 6 mesi dal richiamo ef-

fettuatoconPfizer su2.065 tra
medici, infermieri e operatori
sociosanitari (il 63% donne),
hadimostrato che il vaccinoè
piùefficace tra ledonne, i gio-
vani, i non fumatori e tra chi
non ha malattie ad alto ri-
schiodieventicardio-vascola-
ri. Questo anche dopo 6mesi
dallaprimadose.Lapresenza
di ipertensione,diabeteedisli-
pidemiaè legataaunaquanti-
tà più bassa di anticorpi.
Il rapportoèsulweb.Ripor-

tiamosolo il primodei geniali
commenti in cui ci siamo im-
battuti: «Il vaccinononproteg-
ge le fascedeboli e l’Iss lodice
candidamente». Vabbè. Un
vaccino, purtroppo, per que-
sti ancora non c’è.
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Il presidente Joe
Biden. Negli Usa i
funzionari pubblici
devono essere
vacinati (LaPresse)

che attraversa la strada e il
ragazzodicealla ragazza:«so-
no sicuro di aver già visto
quel tipo,manonmi ricordo
più dove…».

PIANO “A”

Siparlaanchedel fattoche
l’immunitàconferitadal vac-
cinosarebbe in calodoposei
mesi. C'è poi una situazione
semprepiùdifficileneipron-
to soccorso e nei servizi di
emergenza, con attese per le
ambulanzechearrivano fino
a6ore. Perora vaperòavan-
ti il pianoA: tutto aperto sen-
zaobbligodimascherina e si
prosegue con la vaccinazio-
ne controCovid e influenza.
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■ Israele potrebbe dover
affrontare una quinta on-
datadellapandemiadaco-
ronavirus a causa della
mutazioneAY.4.2dellava-
riante Delta, di cui è stato
riportato un primo caso
nel Paese su un bambino
di undici anni tornato dal-
laMoldova.L’allarmearri-
va dall’immunologoCyril-
le Cohen, che dirige il La-
boratorio di immunologia
e immunoterapiadell’Uni-
versità di Bar-Ilan, che in
un’intervista al sito di Ynet
ha spiegato che la variante
si è sviluppata principal-
mente nel RegnoUnito.
«Non è ancora chiaro

quantosiacontagiosaque-
sta variante,ma il fatto che
abbia già raggiunto il 10%
di tutti i casi in Inghilterra
dovrebbe far suonare un
campanello d’allarme»,
ha affermato. Anche in
Israele potrebbero esserci
altri casi, ha detto Cohen,
convinto che non sia suffi-
ciente condurre test alle
persone che entrano nello
Stato ebraico nel momen-
to del loro arrivo. «Penso
chedovremmoraccoman-
dare un altro test dopo
quattro giorni dal ritorno
in Israele», ha affermato
Cohen.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo rapporto

Chi non si vaccina per il Covid
rischia 23 volte in più di morire
L’Istituto superiore di sanità pubblica i dati: i morti con ciclo completo sono “iperfragili” cioè oltre
che più anziani hanno di media 5 patologie concomitanti. E sono solo il 3,7% di tutti i decessi

FONTE: ISS, 19 ottobre 2021 “Ridurre la circolazione del virus è il miglior modo per proteggerli”

il vaccino protegge

senza alcuna 
dose di vaccino

diagnosticati deceduti

con ciclo completo
(3,7% di tutti i decessi
avvenuti nel periodo)

38.096

33.620

1.440decessi totali

età mediana deceduti e diagnosticati positivi a sars-cov-2

decessi per fascia d’età e sesso

L’analisi delle loro caratteristiche indica che la presenza

e scompenso cardiaco), di demenza e di cancro si è
dimostrata più alta nel campione di vaccinati
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