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IL CASO

TUTTI I DUBBI
SULLO SPUTNIK
EUGENIATOGNOTTI

no spettro si aggi-
ra sull'Italia divi-
sa dalla pande-

mia, lo Sputnik V, diven- I
tato il vaccino "delle i
mie brame" di tanti governatori. A
voler fare il punto sullo stato dell'ar-
te riguardo a quel vaccino, ci si tro-
va di fronte  un groviglio di questio-
ni. Il fatto è che non ci sono punti fer-
mi e gli interrogativi sono tanti. A
cominciare dalla mancanza di cer-
tezze, collegata alla rapida approva-
zione dello SputnikinRussia.
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C
he ha provocato scettici-
smo tra gli scienziati in-
torno al mondo, una tren-
tina dei quali, in una lette-
ra aperta, ha criticato le
incongruenze nel docu-

mento di studio di fase I e II. In campo
anche l'instancabile campagna di pro-
mozione dello Sputnik oltre i confini
della Russia, in una campagna di diplo-
mazia vaccinale che ha puntato anche
sul prezzo (meno di dieci dollari), por-
tando una trentina diPaesi ad approva-
re lo Sputnik V per l'uso di emergenza.
Di più. La Russia spedisce centinaia di
migliaia di dosi in altri Paesi, mentre la
vaccinazione di massa in Russia, an-
nunciata al momento del lancio, è
tutt'altro che una realtà. A dare corpo
ai dubbi su questo punto, Ursula von
der Leyen, presidente della Commis-
sione europea, che si è interrogata po-
lemicamente sul motivo per cui la Rus-
sia "offre teoricamente milioni e milio-
ni di dosi pur non progredendo a suffi-
cienza nella vaccinazione del proprio
popolo".
Intanto, dal Veneto alla Sicilia risuo-

na l'eco delle scorbutiche prese diposi-
zione dei presidenti delle varie Regio-
ni, alcune delle quali invocano un'auto-
nomia speciale vaccinica e sono già

partite in una sconsiderata corsa in so-
litaria che ha aperto un nuovo fronte
di scontro con il governo. In prima fila
la regione Campania che ha firmato il
contratto per la fornitura del vaccino
Sputnik. Il contratto, naturalmente, sa-
rà perfezionato solo quando giungerà
l'approvazione da parte dell'Ema, che
ha avviato la revisione ciclica e sta esa-
minando tutti i dati disponibili per va-
lutare gli eventuali rischi e i benefici at-
tesi, assieme alla conformità di quel
vaccino agli usuali standard dell'Ue in
materia di efficacia, sicurezza e quali-
tà. Sarà poi la volta delle valutazioni
dei singoli Stati.
E' certo che fino a quando tutte le ve-

rifiche non saranno completate, non
potrà essere formulata nessuna do-
manda di autorizzazione all'immissio-
ne in commercio. Una crescente dispo-
nibilità di vaccini Covid-19 sta gettan-
do una luce alla fine del tunnel pande-
mico. E' una buona notizia. Ma tocca ri-
chiamare quella cattiva. Finora l'espe-
rienza con ivaccini Covid-19 non è sta-
ta all'altezza della gigantesca sfida.
C'è da sperare che le Regioni facciano
le Regioni, organizzando al meglio la
distribuzione territoriale secondo le li-
nee guida. Al Governo il compito di far
arrivare i vaccini, la cui efficacia e sicu-
rezzanon dia adito a dubbi. —
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