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PANDEMIA DEI NON VACCINATI
Draghi schiaffeggia Salvini e Meloni demolendo i loro occhiolini

ai No vax. Così l'agenda nazionalista sui vaccini diventa un perfetto
manifesto della new anti politica. Il Green pass aiuta, ma non basta

AMatteo Salvini piacciono molto gli
elenchi e forse un elenco è quello

che ci vuole per fotografare il livello di
cialtroneria contenuto in un'afferma-
zione consegnata ieri mattina alle agen-
zie dal leader della Lega, poche ore pri-
ma che prendessero forma le sagge de-
cisioni assunte dal Consiglio dei mini-
stri sul Green pass (e poche ore prima
che arrivassero gli schiaffi di Draghi).
Parole di Salvini: "Non roviniamo la
stagione turistica e non roviniamo la vi-
ta a milioni di italiani non vaccinati".
Sarebbe troppo complicato spiegare a
Salvini che per non disturbare milioni
di non vaccinati si sceglie di rovinare la
vita a milioni di vaccinati (e di guariti)
che anche a causa dei non vaccinati po-
trebbero fare nuovamente i conti con
restrizioni della libertà che rischiano
di essere inevitabili
qualora il virus doves-
se tornare a circolare
in modo pericoloso
(meno vaccini uguale
più zone rosse oltre
che più morti). Per
provare però a far ca-
pire quanto possa es-
sere politicamente
grave, irresponsabile,
dannosa e nociva la
posizione assunta in
questi giorni da Salvi-
ni e Meloni (che sulle
poltrone litigano, ma
sui fondamentali se la
intendono alla gran-
de) è sufficiente met-
tere insieme alcuni
fatti che potrebbero
essere sfuggiti (e che
invece non sono sfug-
giti ai governatori del-
la Lega, da Zaia a Fe-
driga passando per
Fontana). E l'elenco
da proporre è fin trop-
po chiaro. Non fare
tutto ciò che è necessario fare per acce-
lerare la campagna di vaccinazione, so-
lo per lisciare il pelo agli italiani che
pur potendosi vaccinare hanno scelto
di non farlo, significa accettare lapossi-
bilità che possano esserci, grazie al di-
ritto di dire di no, delle nuove restrizio-
ni alla libertà, oltre che più morti (ieri
le autorità sanitarie americane hanno
comunicato che il 99 per cento dei morti
di Covid negli ultimi sci mesi negli Stati
Uniti non era vaccinato). Restrizioni
magari come le chiusure dei ristoranti,
come le chiusure dei negozi, come le
chiusure delle regioni, come le chiusu-
re delle scuole, come il blocco del turi-
smo. L'elenco potrebbe essere ovvia-
mente più lungo e la prospettiva che a
metà agosto, come hanno calcolato in
queste ore al ministero della Salute, vi
sia un numero di contagiati pari a quel-
lo registrato in questi giorni in Spagna

non è purtroppo incoraggiante (circa 30
mila al giorno). Ma ciò che merita di es-
sere messo a fuoco con attenzione e
preoccupazione è il salto di qualità
compiuto da Salvini e Meloni proprio
nel momento è in cui purtroppo è il vi-
rus ad aver fatto un salto di qualità. E
quello che sta succedendo in queste ore
è che i leader della Lega e di Fratelli
d'Italia, con lo stesso arsenale retorico
usato un tempo per attaccare l'Europa,
hanno scelto di portare avanti in modo
simmetrico una battaglia più contro le
regole che ci impone di adottare il virus
che contro lo stesso virus. E Mario Dra-
ghi, non a caso, ieri sera ha giustamente
e saggiamente ricordato, rivolgendosi a
Salvini e indirettamente anche a Melo-
ni, che "l'appello di non vaccinarsi è un
appello a morire o a far morire gli al-

tri". Il presidente de-
gli Stati Uniti Joe Bi-
den - denunciando
sui vaccini un trend di
cialtronismo politico
della destra trumpia-
na non troppo diverso
da quello manifestato
in queste ora da Melo-
ni e da Salvini (a di-
spetto di alcuni re-
pubblicani come Mit-
ch McConnell e Steve
Scalise, Donald
Trump ha affermato
che i cittadini dovreb-
bero farsi vaccinare,
ma anche che lui co-
munque intende ri-
spettare il loro diritto
di scelta) - per foto-
grafare il dramma de-
gli americani non vac-
cinati ha introdotto
un'espressione tanto
drammatica quanto
efficace: "Siamo pur-
troppo di fronte a una
pandemia dei non

vaccinati". La pandemia dei non vacci-
nati esiste (in Italia gli over 60 non vac-
cinati sono circa 2 milioni) e per quanto
Biden possa promuovere una strategia
porta a porta per convincere i dubbiosi
la verità è che nell'ultimo miglio della
campagna vaccinale il ruolo più impor-
tante lo giocano proprio quei leader po-
litici che non disdegnando il populismo
hanno educato negli anni i propri elet-
tori a fare della diffidenza contro la ca-
sta della scienza una grande battaglia
libertaria (oggi la battaglia libertaria in
Italia è dire agli under 50: se non vi vac-
cinate, fa niente). Non serve fare un al-
tro elenco per capire che per combatte-
re la pandemia oggi più che mai c'è bi-
sogno dell'aiuto anche dei Salvini e del-
le Meloni. Meno cialtronismo, più
responsabilità, più vaccini e più
Green pass. E soprattutto, più Dra-
ghi e meno Salvini, grazie.
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