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Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

Fuoco amico sulle balle di Speranza
L’obbligo agli over 50 è stato un flop
Anche «Pagella politica» smentisce il ministro sull’efficacia «enorme» del diktat

di SARINA BIRAGHI

n Tempi duri per il rigorista
ministro della Salute Rober to
S p e ra n za , malgrado la nuova
road map per la fine delle re-
strizioni anti Covid. Le criti-
che e le sottolineature stavolta
non arrivano dalla leader del-
l’opposizione Giorgia Meloni
o dell’alleato di governo Mat -
teo Salvini, ma dal fuoco ami-
co di Pagella politica, noto sito
di debunker che si occupa di
fact-checking e analisi dell’at -
tualità politica. Ovvero il sito
che smaschera le bufale dei
politici italiani basandosi su
numeri e fatti.

Stavolta nel mirino è finito il
ministro nonché segretario di
Articolo Uno, per aver usato
con troppa disinvoltura un av-
verbio, «enormemente» che
non rispecchia la realtà, in so-
stanza è un’enorme bugia.
Nella conferenza di giovedì
scorso sulle decisioni del go-
verno per il ritorno alla «nor-
malità» dopo la pandemia,
S p era n za ha annunciato che
dal 1° aprile le persone sopra i
50 anni non dovranno più ave-
re il super green pass per lavo-
ra re.

Fino al 30 aprile, per loro,
sarà sufficiente avere il green
pass base. E questo perché dal-

ll’8 gennaio (quando è stato de-
ciso) «L’obbligo di super green
pass rafforzato per i lavoratori
over 50 ha avuto l’effetto di sti-
molare enormemente la vacci-
nazione in quella fascia d’età » .
È vero, come ha detto il mini-
stro lucano, che l’obbligo del
super green pass per i lavora-
tori dai 50 anni in su è stata una
misura «forte», perché dall’8
gennaio costringeva gli over 50
a vaccinarsi contro il Covid-19,
pena una multa da 100 euro, ed
in più, dallo scorso 15 febbraio,
sempre gli over cinquantenni
hanno l’obbligo di essere in
possesso del super green pass,
che si ottiene con la vaccina-
zione completa o la guarigio-
ne, per accedere ai luoghi di
lavoro, pubblico e privato.

Oltre ad una multa tra i 600
e i 1.500 euro, chi non rispetta
questo obbligo va incontro alla
sospensione dal posto di lavo-

ro (che non viene perso) e alla
sospensione della retribuzio-
n e.

Eppure, malgrado una mi-
sura così discriminatoria,
molti cinquantenni non si so-
no piegati. Ed infatti, non è ve-
ro, come ha detto S pe ra nza ,
che il provvedimento ha avuto

l’effetto di stimolare «enorme-
mente» la vaccinazione in
quella fascia d’età perché, in
effetti, quello stimolo si è esau-
rito nell’arco di un paio di set-
timane. Numeri alla mano, co-
me spiega Pagella politica, dal
5 al 16 gennaio si è passati da
poco più di 5.000 prime dosi al

giorno (media settimanale) a
quasi 20.000. Anche le prime
dosi nella fascia di età tra i 12 e i
49 anni sono cresciute nello
stesso periodo, passando da
circa 14.000 a oltre 22.000.

Un effetto sulle vaccinazio-
ni per gli over 50 ci sarà stato
anche se non si hanno a dispo-

sizione i dati delle prenotazio-
ni di chi ha deciso di vaccinarsi
dopo l’annuncio dell’obb l i go,
ma solo quelli delle prime dosi.
Una crescita però durata poco.
Già al 30 gennaio, dopo meno
di un mese dall’annuncio del-
l’obbligo vaccinale e a due set-
timane dall’entrata in vigore
de ll ’obbligo di super green
pass per lavorare, le prime dosi
tra gli over 50 sono scese intor-
no alle 11.000 circa al giorno e
quelle nella fascia tra i 12 e 49
anni intorno alle 12.000. Dopo
il picco raggiunto tra il 16 e il 17
gennaio, il trend ascensionale
si è bloccato e non è più ripre-
so. Ad oggi, la campagna vacci-
nale in Italia probabilmente ha
raggiunto il suo «plateau». In-
fatti secondo i dati del governo,
oltre 1,2 milioni di italiani dai
50 in poi, esclusi i guariti, non
hanno ancora ricevuto nem-
meno la prima dose di vaccino
e nel dettaglio sarebbero: circa
il 5,6% nella fascia di età tra i 50
e i 59 anni, il 4,5% in quella tra i
60 e i 69 anni, il 3,9% in quella
tra i 70 e i 79 anni e circa il 2,6%
dagli 80 anni in su. Insomma, i
numeri sono un dato certo e il
ministro S p eran za d ovrebb e
sempre ricordare che le paro-
le, quelle sì, hanno sempre un
peso «enorme».
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