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Venerdì 5 Marzo 2021Il Datoriale

da alcune case farmaceu-
tiche. Ma non è solo una 
questione di variabili, anzi è 
una questione di varianti. Il 
ritardo dei vaccini forse può 
essere additato all’incertezza 
data dall’efficacia di questi 
sulle numerose varianti che 
stanno comparendo. La cor-
sa alla ricerca dell’antidoto” 
perfetto non aveva conside-
rato la grande capacità del 
virus di mutarsi, assumendo 
sembianze di volta in volta 
pericolose quanto scono-
sciute. La priorità era agire e 
subito. Ma in un periodo di 
forte incertezza generale, an-
che il concetto di priorità può 
subire diverse interpretazioni, 
a volte estremamente fanta-
siose. Ad esempio: chi ha più 
diritto di altri ad essere vacci-
nato? La priorità degli opera-
tori sanitari è stata “acquisita” 
da un numero alto di perso-
nale ministeriale o persone 
che lavorano nelle strutture 
sanitarie a vario titolo. Inol-
tre, la tabella ministeriale ha 
cambiato nell’ultimo periodo 
la priorità di vaccinazione: le 
categorie a rischio sono state 
superate da alcune profes-
sioni ritenute più meritevoli. 
La corsa alla vaccinazione di 
massa sarà lunga e impervia, 
solo allora potremmo uscire 
da una quotidianità fatta di 
restrizioni e nuovi Dpcm, ma 
fino ad allora se non corag-
giosi abbiamo il dovere di di-
mostrarci responsabili. Tutti, 
nessuno escluso.

parole spesso ambigue di 
Bolsonaro o alla faciloneria di 
Trump nel gestire l’emergen-
za. Servono azioni concrete, 
libere da vulnus normativi o 
alibi di contratti stilati mal-
destramente con qualsivoglia 
casa farmaceutica. Il cambio 
al vertice del Consiglio dei 

Ministri non ha ancora por-
tato il cambio di passo tan-
to auspicato tra ottantenni 
ancora in attesa di vaccino, 
quarantenni vaccinati in virtù 
dell’appartenenza professio-
nale, differente strategia delle 
Regioni. A complicare i piani 
sicuramente ci sono state 
variabili che non avremmo 
mai pensato di considerare, 
come l’incertezza delle dota-
zioni e i dubbi, forse legittimi 
forse meno, sulla bontà della 
soluzione vaccinale adottata 

È passato qualche mese dal 
27 dicembre scorso, giorno 
trionfalmente definito dalla 
stampa nostrana “vaccine 
day”. Dirette tv, articoli scritti 
da eminenti giornalisti, il lavo-
ro della strana coppia com-
posta dall’ex Commissario 
Arcuri e dall’archistar Stefano 
Boeri: la normalità sembrava 
davvero vicina. E invece si 
trattava solo di spot, di pro-
mozione, di un contenitore 
vuoto di messaggi che serviva 
solo a imbonire gli italiani. Da 
quella data, le zone d’ombra 
non sono diminuite, siamo 
tutti meno illusi e più concen-
trati sui tempi e le modalità di 
vaccinazione. L’immagine del 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella intento a 
ricevere la sua dose di vacci-
no all’ospedale Spallanzani è 
stata l’unico frame recente di 
una normalità a cui aspiriamo 
ma della quale ancora non 
abbiamo traccia. È l’immagi-
ne di chi inchioda i no-vax di 
fronte alle loro responsabilità, 
è un modo irriverente nella 
sua semplicità di prendere 
in giro i negazionisti e i loro 
stereotipi, quasi al pari (non 
ce ne voglia il Presidente per 
il confronto) di come Vasco 
Rossi nella sua Bollicine pren-
deva in giro il mondo patinato 
della pubblicità nel 1983. Ma 
comunicare non vuol dire tra-
smettere immunità per quan-
to rivesta una notevole impor-
tanza agli occhi dell’opinione 
pubblica, basti pensare alle 
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Piccolo spazio immunità

Ma non è solo 
una questione 
di variabili, anzi 
è una questione 
di varianti. Il 
ritardo dei 
vaccini forse può 
essere additato 
all’incertezza 
data dall’efficacia 
di questi sulle 
nuove varianti


