Quotidiano

Data
Pagina

LA STAMPA

Foglio

31-08-2021
5
1

Ora serve
l'obbligo
vaccinale
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T ,
ondata di episodi di violenza e
intimidazione
per fortuna senza conseguenze gravi ad
opera dino vaxsegnaunsalto diqualità delle manifestazioni contro le vaccinazioni
corteggiatefin qui da destra,
invista dellascadenza elettorale delleamministrative del
3ottobre.Ëevidente che con
l'approssimarsi della riaperture delle scuole e delle fabbriche le frange più radicali
del movimentoavvertono il
rischio di un isolamento, viste le conseguenze piuttosto
durea cui vanno incontroflavoratoriché rifiutano ilvacci
no (esclusioni dalle mense
aziendali e sospensioni dal
servizio e dallo stipendio),
e visto il numero sempre
più esiguo di non vaccinati,
malgrado la campagna di
vaccinazione abbia'.subito
ad agosto una flessione.
Occorrerebbe ammettere, a questo punto, che il
Green Pass ha sì raggiunto
l'obiettivo di spingere a vaccinarsi unlargofrontediesitanti,soprattuttotra i giovani,ma ha anche influito negativamente sui contrari,
rendendoli piùesáe rbatie
inalcunicasi,conce dèvisto,
disposti a tutto emano chi:ai
loroocchiha unchiaroatteggiamentopro-vax,come appunto il professur':Bassettf
che sièespostoin tvsenza risparmiarsi. Quanto ai giornalisti, è accaduto altre volte purtroppo che abbiano subito minacce per il solofatto
di svolgere il loro lavoro. Í
precedenti riportano agli anni del: terrorismo, quando
non allacriminalità organizzata: e questo non depone,
certo, 'a favore dei no-vax
più radicali.
Ma se appunto il. Green
Pass ha raggiunto il suo scopo,nelsenso Che el prevedibileche non poa darepiù risultatidipe
quelliottenuti,ilgo_ ..
vérno;spededópöl'itisörgëredi questiattìdiviolenza da
parte dei no-vnx,dovrebbe
essere spinto ad esaminare
con più attenzione e concretezza il dossier dell'obbligo
vaccinale.Fermo restando il
dirittodi manifestare serenamente lepiopuie opinioni,
anche quelle no-vax.l'obbligo,imposto a tutti, senzale
distinzioni attuali tra lavoratori della sanano della scuoia,perente due esempi,e non
al resto delle categorie, sarebbe il modo più semplice
per evitare distinzioni che
possano dare la sensazione
di privilegi.Ëdistabiliresanzioni chiare per chi, continuando a non vaccinarsi,
metta a repentaglio, non soltanto la propria vita, maanche quelladeglialtri.
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