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Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

«Solo ai fragili, anzi a tutti»
Solite parole in libertà
sulla terza dose di vaccino
Riparte la giostra delle esternazioni: per Sileri, da gennaio scatta la somministrazione
generalizzata. Il consulente di Figliuolo, Rasi: «Scendiamo sotto i 60 anni, poi si vedrà»
di CARLO TARALLO
n L’Italia ricomincia da tre.
Prepariamoci a
un nuovo periodo di caos comunicativo, un tunnel di informazioni contraddittorie già visto, alla fine del
quale c’è una sola certezza,
anzi due: la terza dose di vaccino verrà imposta a tutti e il
green pass continuerà a dominare le nostre vite ben oltre il 31 dicembre 2021, data di
scadenza del decreto attualmente in vigore.
Tutto il contrario di quanto
bisognerebbe fare, ispirandosi al pragmatismo che sta
conducendo la Gran Bretagna
alla normalità senza disastri:
basta con la tessera che discrimina e terza dose su base
volontaria. Invece...
«Per chi ha fatto Johnson&Johnson», sentenzia il
sottosegretario alla Salute,
Pierpaolo Sileri, su Radio Capital, «servirà un richiamo in
tempi molto brevi: a sei mesi
dalla vaccinazione si inizierà
a procedere, tenendo in considerazione l’età, ma verosimilmente una terza dose sarà
necessaria per tutti. Entro
l’anno si procederà con la terza dose per anziani e personale sanitario, poi da gennaio
il resto della popolazione,
scaglionato in base a quando è
stata somministrata la prima
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di FRANCESCO BORGONOVO
(...) e continuano a difenderlo a dispetto degli evidenti
problemi che sta creando e
delle mille contraddizioni
che ha fatto esplodere.
A tal proposito, mi permetto di raccontare un piccolo episodio che mi riguarda, forse banale ma piuttosto utile al fine di svelare
l’ipocrisia che pervade l’universo mediatico. Qualche
giorno fa ho partecipato a un
programma televisivo. Una
trasmissione, va detto, tra le
più equilibrate in materia
sanitaria (per quanto si possa esserlo in tempi di ossessione virologica). Argomento della discussione: il lasciapassare. Tutto come al
solito: le opinioni critiche
venivano ferocemente
osteggiate dagli altri ospiti in
studio, i quali non si facevano remore a esibirsi in funamboliche giravolte pur di
giustificare ogni falla della
carta verde.
Il discorso dominante era
quello di sempre: il green
pass non è perfetto ma serve
a proteggerci e a limitare la
circolazione del virus, spiegava una giornalista illuminata da La Scienza. Il green
pass è fondamentale perché

GRILLINO Il sottosegretario Pierpaolo Sileri. «Il vaccino ai bimbi? A mio figlio lo farei», ha detto
e la seconda dose. L’Aifa può
accelerare questo percorso»,
aggiunge Sileri, «ma è auspicabile una scelta condivisa di
tutta Europa: c’è un boom di
contagi in alcuni Paesi europei, anche se possono sembrare paesi lontani, il rischio
c’è anche per noi». La terza
dose per tutti: Sileri condanna gli italiani ad altri lunghi
mesi di vaccinocrazia. Nessuna differenza tra anziani e

giovani, tra soggetti fragili e
uomini e donne in ottime
condizioni di salute. Ovviamente, se così sarà, anche il
green passa continuerà a imperare: «Il certificato verde
obbligatorio», conferma Sileri, «lo toglieremo, ma non
ora. Bisogna procedere per
gradi. Prima toglieremo l’obbligo del distanziamento, poi
le mascherine e infine il
green pass. Il vaccino obbliga-

[Ansa]

torio non servirebbe, non
convincerà i no vax a vaccinarsi. Il vaccino per i bambini? Dipenderà dagli enti regolatori, ma io a mio figlio lo
farei senza dubbio».
Sulla linea della terza dose
per tutti, anche Sergio Abrignani, immunologo dell’università di Milano e membro
del Comitato tecnico scientifico. «Adesso è giusto dare la
precedenza a chi ha più biso-

gno», dice Abrignani a Repubblica, «poi l’ulteriore richiamo potrà essere esteso a
tutti. La terza dose probabilmente serve e non c’è nulla di
strano, la maggior parte dei
vaccini che conosciamo prevedono tre dosi».
Giusta un filo più cauto il
ministro della Salute, Roberto Speranza, ma la sostanza è
la stessa: «Non abbiamo nessun problema di scorte», sottolinea Speranza, «le dosi ci
sono e siamo in grado di assicurare la terza dose a tutti. Ci
si può vaccinare con la terza
dose a partire dai 60 anni e
chiaramente il nostro invito a
tutti è farlo. Tutte le persone
che hanno più di 60 anni e per
le quali siano passati più di sei
mesi dal completamento del
ciclo si vaccinino. Penso che
sia fondamentale per proteggere ancora meglio i nostri
concittadini». Per Sileri la
terza dose va fatta a tutti, Speranza parla degli over 60 ma
poi garantisce, bontà sua, che
le scorte per inoculare tutti
gli italiani per la terza volta ci
sono. Prepariamoci al peggio,
ovvero al già visto: se queste
sono le premesse, assisteremo al triste balletto di pareri,
esternazioni, previsioni. Ci
sarà chi sconsiglierà la terza
dose per i più giovani, chi suggerirà di farla a chiunque, chi
parlerà di fragili, chi di pazienti a rischio. Un altro caso
annunciato riguarderà i tempi: dopo quanti mesi dalla seconda dose occorrerà mettersi in fila per farsi inoculare la
terza? Speranza parla di sei
mesi.
Ricordate sempre che le
parole sono importanti, le parole possono essere utilizzate
per depistare, per disorientare, e iniziate a impararne una
nuova: «booster». La sentirete pronunciare sempre più
spesso, da esperti e presunti
tali. Altro non significa che
richiamo: chi ha fatto Johnson e Johnson, quindi una sola dose, avrà la seconda come
«booster»; chi ha fatto le due
dosi, con Moderna, Pfizer o
Astrazeneca, si sottoporrà al
«booster» con la terza. «Se-

condo me», dice a Sky Tg24,
proposito dei vaccinati con
J&J, Guido Rasi, consulente
del Commissario all’e me rge nza Fi gl iuolo, «bisogna
comportarsi come con gli altri vaccini, a sei mesi dalla dose fatta considerare un booster: in questo caso la seconda
dose, che ha lo stesso significato della terza dose attuale.
Per quanto riguarda la terza
dose di vaccino l’orientamento è di farla dai 60 anni in su.
Se sarà necessaria proprio a
tutti, anche alle fasce d’età
più giovani», aggiunge Rasi,
«ci sarà tutto il tempo di verificarlo strada facendo. Diciamo che da gennaio probabilmente si potrà iniziare a scendere sotto i 60 anni, anche alla
luce dell’andamento, di chi
tende ad infettarsi anche tra i
vaccinati più giovani. Personalmente», sottolinea Rasi,
«direi che proprio tutti forse
no, ma scendere progressiva-

L’ospite tv infetto svela l’ipocrisia delle regole

In onda si tesse l’elogio della card, poi un positivo (vaccinato) fa isolare mezzo studio. Ma allora a che serve?
spinge le persone a vaccinarsi, teorizzava un politico,
forse ignaro del fatto che i
numeri delle vaccinazioni
mostrano una storia diversa.
Ogni obiezione risultava
inutile, anzi era accolta con
una certa sufficienza dai
presenti.
Insomma, nulla di diverso
da quel che accade ogni volta. Solo all’apparenza, però.
In quella trasmissione, infatti, si è verificato qualcosa di
leggermente diverso. Un piccolo dettaglio, niente di più,
ma rivelatore. Il conduttore
del programma, infatti, era
collegato da casa. Altri suoi
colleghi, solitamente presenti in studio, erano stati
sostituiti da altri. Curiosa
variazione, no?
Ponendo distrattamente
qualche domanda, ho scoperto l’arcano, nemmeno
troppo misterioso. Ebbene:
nei giorni precedenti un
ospite del programma, vaccinato, si era serenamente
accomodato nello studio.
Purtroppo, è poi risultato
positivo al Covid. Risultato:
conduttore e collaboratori

sono finiti in quarantena fiduciaria.
Tutti, grazie al cielo, sembravano stare molto bene.
Tutti vaccinati, tutti muniti
di green pass, compreso l’ospite positivo. Eppure, pensate un po’, il contagio si è
manifestato persino lì, all’interno della controllatissima emittente, fra i bravi democratici orgogliosi della
carta verde.
Che cosa dimostra questa
storiella? Che probabilmente le critiche al green pass
espresse in trasmissione e
tanto avversate dai presenti
non erano poi così infondate, anzi. Il lasciapassare non
ferma i contagi, perché sfortunatamente anche chi si è
sottoposto a due iniezioni
può risultare positivo. Succede.
Non è tutto, però. L’edificante vicenda suggerisce un
altro paio di considerazioni.
Per prima cosa, dimostra
che i contagi non sono un
problema. Se chi risulta positivo sta bene, e chi lo circonda non si ammala perché
protetto, non serve conti-

CONTROLLO Una verifica del green pass tramite cellulare
nuare a spargere terrore per
la circolazione del virus. Come molti esperti sostengono, con il Covid tocca convivere: finché il sistema sanitario non è sotto pressione (e
ora non lo è) non serve insistere con limitazioni e discriminazioni. A queste condizioni, il green pass si rivela, di nuovo, sostanzialmen-
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te inutile. Se il vaccino protegge, la carta verde non ha
senso.
E se il vaccino non protegge o non protegge più? Beh,
qui c’è un secondo scenario
da tenere presente. Mettiamo che l’ospite vaccinato
avesse contagiato qualcuno
in studio. E che questo qualcuno (fortunatamente è solo

un ipotesi), benché vaccinato, avesse manifestato sintomi. Che sarebbe accaduto?
Ne avremmo dedotto che il
vaccino non è sufficiente: se
uno si ammala, va curato, e il
prima possibile. Magari a casa, e in maniera tempestiva,
onde evitare peggioramenti.
Tuttavia, la stragrande
maggioranza delle trasmissioni televisive e dei commentatori che le popolano
sembra quasi ostile alla possibilità di curare chi contrae
il Covid. Alcuni conduttori
(non quello del programma
succitato, precisiamo) sembra abbiano scelto come
bandiera l’ostilità alle cure e
si dilettano a buttare tutte le
terapie in un unico calderone che diffonde mefitici effluvi. Se non si investe sulle
cure, tuttavia, le speranze di
liberarsi della pandemia sono poche, o comunque sono
collocate molto avanti nel futuro.
Siamo giunti dunque alla
conclusione della storia.
Conduttori, giornalisti e opinionisti amano adeguarsi al-

