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39CORRIERE DELLA SERA

isti da lontano

di Massimo Gaggl

Virus Usa, l'incubo
in fondo al tunnel

fantasma che aleggia da due mesi sugli
Stati Uniti, unico Paese con un accesso

1. illimitato ai vaccini anti Covid, si è
materializzato ieri quando l'Idaho, uno
degli Stati dell'Unione col più basso
numero di cittadini immunizzati, ha
dovuto autorizzare i suoi ospedali a
razionare le cure mediche (cioè a scegliere
quali pazienti ricoverare in terapia
intensiva e quali no perché con minori
possibilità di sopravvivere) visto che
ovunque corsie e reparti di rianimazione
sono schiacciati dalla nuova onda del
coronavirus. Situazione simile nel Sud.
Perfino nel Texas, lo Stato che cerca di
strappare alla California il primato del
dinamismo e dell'innovazione: negli
ospedali rurali come quelli di El Campo, a
75 miglia da Houston, non c'è più posto e i
pazienti non possono essere trasferiti nella
metropoli, capitale mondiale dell'industria
sanitaria coi suoi 85 ospedali: tutti
strapieni causa variante Delta.
Anthony Fauci, che nei primi mesi della
presidenza Biden aveva intravisto la luce in
fondo al tunnel grazie ai progressi della
campagna vaccinale, ora avverte che la luce
rischia di essere quella di un treno che sta
arrivando addosso agli americani: di nuovo
1.5oo morti al giorno come nei periodi bui
della crisi e con i6o mila nuovi contagi
quotidiani non solo non si esce dalla
pandemia (servirebbero contagi più bassi
di dieci volte) ma aumenta il rischio di una
monster variant trasmissibile quanto la
Delta e insensibile ai vaccini.
Forse Fauci ha calcato la mano per
preparare il terreno al discorso del
presidente che nella notte ha annunciato
misure più severe e obblighi di
vaccinazione per molti dipendenti
pubblici: ma con l'ostilità ideologica ai
vaccini dell'America conservatrice che
mantiene il Paese lontano dall'immunità di
gregge (molto più lontano dell'Europa
partita con grossi handicap) i sei pilastri
della strategia di Biden annunciati dalla
Casa Bianca appaiono più che altro dei
puntelli. Visto che nemmeno i rischi
mortali convincono i reticenti, al
presidente, per salvare un sistema
sanitario allo stremo, l'economia che
rischia la stagflazione e la sua stessa
popolarità (indici in picchiata tra caotico
ritiro da Kabul e mancata uscita dalla
pandemia) non resta che sperare che gli
obblighi vaccinali imposti da molte grandi
imprese private aprano la strada anche al
settore pubblico.
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