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tanto che oggi siamo pratica-
mente tornati al grado zero:
privi di difese di fronte allo
«tsunami» di cui sopra. Per la
verità, un errore Ricciardi lo
a m m ette.

A suo dire l’Italia avrebbe
«necessità di un’unica catena
di comando e comunicazione,
basata sull’evidenza scientifi-
ca, per evitare che le media-
zioni legate alle diverse sensi-
bilità politiche facciano per-
dere tempo prezioso e, soprat-
tutto, favoriscano un processo
decisionale frammentato ed
eterogeno, a maggior ragione
se questo porta a decisioni in-

congruenti con l’evid e nza
s c ie nt i f ic a » .

Fantastico: i nostri guai na-
scono dalle mediazioni dovu-
te alla politica. Non dalle usci-
te antiscientifiche e sbagliate
di fior di espertoni come Wal-
ter, il principe delle maree
(nel senso che cambia versio-
ne in base al livello del mare).
Non resta, dunque, che conti-
nuare ad affidarsi a lui, al con-
sulente più smentito del mon-
do. Che però vanta un grande
merito: ha scritto un libro e - a
differenza di S p e ra n za - è riu-
scito pure a pubblicarlo.
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L’obbligo vaccinale al lavoro
è la prova del fallimento
di chi governa e degli esperti
Con 46 milioni di italiani vaccinati siamo tornati alle regole di guerra del Natale scorso
Scoprono ora che l’«immunizzazione» dura poco e non protegge da ogni variante
Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) cento degli italiani
avremmo raggiunto l’i m-
munità di gregge e dunque
saremmo usciti dall’e m e r-
genza, si è passati all’i n c e r-
tezza che immunizzando il
100 per cento della popola-
zione si possa debellare la
pandemia. Dopo aver per
mesi demonizzato i non
vaccinati, quasi che il pro-
blema fosse esclusivamente
ridotto a quel dieci per cen-
to di popolazione che non si
rassegna all’inoc ula zion e,
improvvisamente la politi-
ca e la scienza (per lo meno
quella che viaggia a brac-
cetto con il governo) si sono
rese conto che il pericolo
non arriva da chi rifiuta
l’iniezione, ma anche da chi
si è già sottoposto al vacci-
no, in quanto l’i m mu n i z za-
zione non solo non è per
sempre (secondo l’Is t i tuto
superiore di sanità scade

dopo cinque mesi, forse do-
po tre), ma non protegge da
tutte le varianti. Così, dopo
aver sparso per mesi una
serie di verità che si stanno
rivelando infondate; dopo
aver imposto limitazioni
sociali alle persone che non
si rassegnavano alla puntu-
ra; dopo aver sostenuto una
serie di provvedimenti che
forzano le libertà costitu-
zionali, il sistema main-
stream si sta rendendo con-
to che le cose non girano
come dovrebbero, ma al
c o ntra r io.

Tuttavia, invece di rico-
noscere gli errori, invece di
ammettere che il green pass
non era uno strumento che
potesse consentire di tor-
nare a vivere in libertà, in-
vece di ammettere di aver
fallito quasi tutto ciò che si
poteva fallire, compreso il
mancato potenziamento
delle terapie intensive e de-
gli organici del personale
sanitario, gli esperti del
nulla escogitano soluzioni
ogni giorno più complicate
e sbagliate. L’ultima che cir-
cola, riguarda l’obbligo di
essere vaccinati per poter
lavorare. Fino a ieri, a prez-
zo di sacrifici economici, a
chi non fosse vaccinato era
consentito di poter accede-
re a fabbriche e uffici grazie
a un tampone effettuato
nelle ultime 24 ore. Ora,
con l’aumento dei contagi,
invece di dire che il vaccino
non è garanzia di essere
immuni al Covid, si torna a

prendersela con i non vac-
cinati, i quali rischiano di
perdere posto e stipendio
anche se le varianti, come
ormai è chiaro a tutti tran-
ne che ai nostri politici e ai
loro esperti, circolano libe-
ramente pure tra chi si è
fatto la terza dose.

A leggere le ultime noti-
zie che passano nella testa
di S p e ra n za e compagni, c’è
da spaventarsi per la confu-
sione con cui stanno rea-
gendo all’aumento dei con-
tagi. Il ministero scrive alle
Regioni, invitando ad atti-
vare tutte le misure, perché

entro fine anno potrebbero
essere superate tutte le so-
glie di sicurezza. «Preparia-
moci al peggio», è il messag-
gio, perché Omicron, ossia
la variante sudafricana, ag-
gira i vaccini. E allora per-
ché continuare questa as-
surda guerra ai no vax,
quando anche i sì vax pos-
sono trasformarsi in «unto-
ri»? Ovviamente, a porre
questo quesito non si ottie-
ne risposta, perché quando
le questioni travalicano la
logica per trasformarsi in
ideologia non esiste spiega-
zione. Eppure, tutti ormai

riconoscono che il green
pass è un certificato «buca-
to» dal virus, perché si ha il
passaporto anche se si è
risultati positivi. Con il ri-
sultato che, come dice l’a s-
sessore alla Salute del La-
zio, Alessio D’A m ato, deci-
ne di positivi possono circo-
lare liberamente proprio
grazie al certificato verde.
«Molti violano la quarante-
na, togliamogli il green
pass». Ma senza il traccia-
mento - che mai è stato
introdotto - nessuno è in
grado di farlo. Risultato,
nella confusione generale,
che ormai confina con il
panico, circola il decalogo
di Natale, che prevede ceno-
ni solo con finestre aperte,
divieto di abbracci, distan-
ziamenti a tavola, frequenti
lavaggi delle mani, proibi-
zione di condividere posate
nei piatti comuni, niente
telefoni da passarsi di ma-
no in mano per farsi gli
auguri e, soprattutto, stop
al karaoke natalizio: canta-
re o parlare ad alta voce può
favorire la diffusione del vi-
rus.

Insomma, dopo 46 milio-
ni di italiani vaccinati sia-
mo tornati alle regole di
guerra del Natale 2020. «Al
cenone non dovete invitare
Omicron», spiegano gli
esperti. Di sicuro non ha
senso invitare un virologo,
dato che finora i loro consi-
gli si sono rivelati bucati
proprio come i vaccini.
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« L’allarme è a beneficio dei politici»
Lo scienziato alla guida del team che elabora modelli probabilistici per l’ente consulente
del governo britannico: «Esponiamo solo scenari catastrofici, altrimenti non decidono»

di ALESSANDRO RICO

n E se il lockdown fosse il pre-
supposto degli allarmi che do-
vrebbero giustificarlo? Se la
necessità di varare restrizioni
fosse la premessa occulta degli
scenari catastrofici che le mo-
tivano? È un sospetto che af-
fiora, leggendo un botta e ri-
sposta su Twitter, a proposito
del potenziale impatto della
variante Omicron nel Regno
Unito, tra il direttore del setti-
manale britannico The Specta-
to r, Fraser Nelson, e il profes-
sor Graham Medley, scienzia-
to alla guida del team che ela-
bora modelli probabilistici per
il Sage. Ovvero, l’ente governa-
tivo, consulente di Downing
Street per le emergenze.

L’esperto dichiara: le analisi
basate su prospettive non al-
larmistiche non «aggiungono
informazioni» a beneficio dei
vertici politici, i quali «sono
generalmente o esclusivamen-
te interessati a situazioni in
cui bisogna prendere delle de-
cisioni». In effetti, se venissero
bandite le profezie apocalitti-
che sul Covid, chi comanda re-
sterebbe con il cerino in mano:

«I decisori non devono decide-
re niente, se non accade nien-
te». Sembra così confermata
l’impressione che suscitano le
affannose rincorse dei governi
a chi è più rigoroso a imporre
divieti: e cioè, che la politica
stringa le briglie per dimostra-
re che «si sta facendo il possibi-
le», o, comunque, che «è stato
fatto qualcosa». Indipendente-
mente dal fondamento scienti-
fico delle misure, da una stima
razionale dei rischi e dei bene-
fici che esse comportano, da
un confronto con chi ha scelto
strade diverse e, magari, ha ot-
tenuto risultati migliori, o al-
meno non peggiori.

Sullo sfondo della disputa
social, diventata oggetto di un
articolo sul sito dello Specta -
to r, c’è ovviamente la preoccu-
pazione per la diffusione di
Omicron in Gran Bretagna.
L’ultima pubblicazione del Sa-
ge paventava tra 200 e 6.000
morti al giorno, a seconda del-
la durezza delle regole che sa-
ranno varate per reagire alla
minaccia. Sono timori cui è
stata data ampia eco anche
dalla stampa italiana. Repub -
b l ic a , ieri, parlava di una Lon-

dra in «stato di disastro»; il
C o r rie re insisteva sul pericolo
che si arrivi a 2 milioni di con-
tagi al giorno; tutti gongolava-
no per la richiesta degli scien-
ziati di stabilire una serrata di
due settimane. Il direttore del-
lo Sp e c tato r, invece, ha segna-
lato un rapporto di Jp Morgan,
secondo il quale «le evidenze
in arrivo dal Sudafrica sugge-
riscono che le infezioni da
Omicron sono più lievi». Alcu-
ni giorni fa, l’aveva ribadito a
una radio inglese il capo dei
medici di Pretoria, A n gel iq ue
C o etze e: «È la nostra quarta
settimana e non c’è motivo di
non fidarvi di noi, quando vi
diciamo che la malattia è blan-
da!». I dati dal Paese, d’altron -
de, parlano di un 1,7% di ospe-
dalizzati, contro il 19% di rico-
veri causato dalla Delta.

Nel s o n , dunque, ha chiesto

perché la Scuola di igiene e
medicina tropicale di Londra,
dove insegna il prof M edley,
«non abbia incluso uno scena-
rio di virulenza inferiore, con-
siderato che è un’opzione alta-
mente plausibile, in grado di
cambiare enormemente le
prospettive». In tale circostan-
za, «non sarebbe necessaria
ne ssu n’altra restrizione, così
potrebbero essere evitati dan-
ni all’economia e alla società.
Perché non avete creduto che
valesse la pena contemplare
questo scenario meno allar-
mante (e piuttosto verosimi-
le)?». Domande cui il luminare
ha replicato nel modo alluci-
nante che abbiamo riportato.
Se dici ai politici che andrà tut-
to bene, loro come potranno
convincerci che ci hanno sal-
vato, agendo prontamente?
Persino più inquietante un’al -

tra allusione di M e d l ey: «Di so-
lito, creiamo modelli su ciò che
ci è richiesto. C’è un dialogo in
cui le squadre che stabiliscono
le politiche discutono con chi
si occupa di modelli su ciò di
cui esse hanno bisogno per ca-
ratterizzare le loro politiche».
E ancora: «Noi modelliamo gli
scenari utili alle decisioni».
Qualcuno sta suggerendo che i
politici vanno dagli esperti e
ordinano: «Queste sono le
scelte che abbiamo intenzione
di compiere, adesso cuciteci
addosso una previsione che le
legittimi»? Giustamente, il di-
rettore del settimanale si in-
terroga: «Che cos’è successo al
sistema originale, che consi-
steva nel presentare una “ra -
gionevole peggiore delle ipote-
s i”, insieme con uno scenario
mediano? E che senso ha ela-
borare un modello, se esso non

dice quanto sono probabili
questi scenari?». Il sentore è
che l’eventualità meno cala-
mitosa, benché più probabile,
non sia neppure presentata ai
ministri. Non si sa più se per
un pregiudizio degli scienziati
stessi, o per la pretesa dei poli-
tici di maneggiare orizzonti
che rendano obbligatorio un
loro intervento e, quindi, ali-
mentino le loro manie di pro-
ta go n i s m o.

Me dley, poi, ha liquidato
sbrigativamente la questione
del fardello economico dei loc-
kdown: «Non è la mia area di
competenza». I governi se ne
curano, o sacrificano tutto per
il bene della «sicurezza sanita-
ria»? E si può parlare davvero
di sicurezza sanitaria? Al di là
del paradosso per cui, nelle na-
zioni più vaccinate, tornano le
quarantene di massa, ci sono
Paesi in cui non è stato fatto
nulla, e che hanno già superato
l’o n d ata .

Fino ad alcune settimane fa,
la Romania veniva additata co-
me un ricettacolo di untori no
vax. Essa registra, in effetti, so-
lo il 39% di vaccinati con ciclo
completo. Tuttavia, nell’u l t i-

ma versione della mappa del-
l’Ecdc, era anche l’unica tra i
27 membri dell’Ue ad annove-
rare due regioni verdi e nessu-
na zona rossa: l’onda s’è abbat-
tuta e si è riassorbita, senza
lockdown e financo senza inie-
zioni. Il prezzo pagato, certo, è
stato alto: intorno ai 10.000
morti al mese da ottobre. In
Svezia (mai in lockdown, mai
green pass estesi e rafforzati), i
casi aumentano adagio e i de-
cessi restano stabili. Pure il
Regno Unito ha parametri me-
no negativi dell’Italia, patria
delle serrate e culla della tesse-
rina verde: con 10 milioni di
abitanti in più e oltre il triplo
dei nostri positivi giornalieri,
continua a piangere meno vit-
time di noi. Che, per tasso di
mortalità, in Europa occiden-
tale siamo scavalcati solo dal
Belgio. Perciò, quando si sente
dire che il certificato Covid
avrebbe reso possibile il ritor-
no alla «normalità», sorge
spontaneo un quesito: è il
green pass che serve a non
chiudere, o la minaccia delle
chiusure serve a costringerci a
ingoiare il green pass?
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Blitz dei medici no vax all’Ordine
Insulti e spintoni, arriva la polizia
n Rissa sfiorata durante
l’assemblea dell’Ordine dei
medici a Roma. Una cin-
quantina di sanitari ha in-
terrotto l’incontro, prote-
stando contro l’o bbli gato-
rietà del vaccino e la sospen-
sione dei sanitari non vacci-
nati, che viene fatta su se-
gnalazione delle Asl. Sono
volati insulti e qualche spin-
tone, tra urla come «vergo-
gna», «disgraziati» e «mafio-
si». La situazione è degene-
rata, e per ristabilire l’ordi -
ne, sul posto sono intervenu-
ti polizia e carabinieri. L’as -
semblea è stata rinviata.

« Nel l ’Ordine dei medici ci
sono professionisti che non
pagano la tassa annuale, ma
invece ci si sbriga a sospen-
dere i medici che non sono
vaccinati», accusa uno dei
medici no vax presenti alla
protesta, una cinquantenne
romana che lavora nell’a-
zienda ospedaliera San Ca-

millo-Forlanini. «Per il fatto
di non essere vaccinata sono
stata demansionata: ora il
mio compito è contattare i
pazienti per fissare gli ap-
puntamenti sull’a ss is te nza
m e d ica » .

Secondo il presidente del-
l’Ordine dei medici di Roma,
Antonio Magi, «la situazione
stia sfuggendo di mano un
p o’ a tutti.  L’Ordine di Roma
è e resta aperto ad ascoltare
la istanze di tutti i suoi
iscritti». E mentre il presi-
dente della Federazione na-
zionale degli Ordini dei me-
dici, Filippo Anelli, ritiene
«inaccettabile e intollerabi-
le la protesta dei medici non
vaccinati» e chiede provve-
dimenti al ministro dell’In -
terno, Luciana Lamorgese, il
ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, si è precipi-
tato a esprimere telefonica-
mente «sostegno e solidarie-
tà» al presidente Magi.

NIENTE TURISTI PER LE FESTE

DE LUCA E DISDETTE:
GLI ALBERGATORI
CHIUDONO CAPRI

n Capri, uno dei simboli
italiani del turismo vip,
chiude. C’è l’ordinanza del
presidente della Campa-
nia, Vincenzo De Luca, che
vieta le feste in piazza e
per effetto della quale, re-
sterà vuota la famosa piaz-
zetta (nella foto Ansa, già
deserta il Natale scorso). E
c’è la decisione degli al-
bergatori di chiudere le
strutture agli ospiti («Dif-
ficile riaprire per pochi
giorni») in attesa che la
situazione del contagio
torni sotto controllo e che
Capri, torni facilmente
raggiungibile anche dal-
l’estero, senza quarantene
e tamponi.

Invece di riconoscere
gli errori, escogitano
soluzioni sempre più
complesse e sbagliate

C’è da spaventarsi
per la confusione
con cui si reagisce
ai contagi aumentati
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Ricciardi si sveglia: anche i vaccinati
si contagiano e il green pass è inutile
Il funambolico luminare riconosce che «due dosi consentono infezioni». E critica pure gli «investimenti
inadeguati» e i «servizi iniqui», ma ai tempi delle sforbiciate era ai vertici nella sanità e non ha mosso un dito

di FRANCESCO BORGONOVO

n C e r t a  ge nt e
proprio non si
rende conto del-
la grandiosa op-
portunità offerta
dal silenzio. Do-

po aver passato l’ultimo anno
a collezionare castronerie e fi-
gure di palta; non paghi di aver
condotto gli italiani al limite
della sopportazione, insisto-
no a sfornare dichiarazioni su
dichiarazioni, incuranti delle
clamorose contraddizioni e
insensibili agli svarioni. Uno
dei casi più strabilianti è quel-
lo di Walter Ricciardi, consu-
lente del ministro Rober to
S p e ra n za , quindi uno che oc-
cupa una posizione rilevante,
e che dovrebbe pesare con il

bilancino ogni uscita pubbli-
ca. Eppure, continua a ester-
nare determinazione, salvo
poi essere smentito dalla real-
tà a cadenza quindicinale.

Proprio ieri, sulla prima pa-
gina di Avv e n i re, il nostro eroe
spiegava come «resistere allo
tsunami», cioè come condur-
re la «lotta al virus» che «con
Omicron si riapre». Ebbene, il
funambolico luminare si è fi-
nalmente accorto che anche i
vaccinati si contagiano. «L’ol -
tre 80% degli italiani che sono
completamente vaccinati», ha
scritto R ic c i a rd i , «potrebbe
presto scoprire che la situa-
zione deve essere riconsidera-
ta anche per loro. […] Due dosi
di vaccino potrebbero ancora
consentire frequenti infezio-
ni. Anche se ricovero e morte
appaiono episodi sempre più
improbabili, le due dosi non
mettono al riparo dalla diffu-
sione della malattia».

In realtà, che pure i doppia-
mente inoculati possono con-
tagiarsi e pure ammalarsi la
gran parte degli italiani lo ha
già capito da tempo, assieme a

una marea di esperti e ricerca-
tori da tutto il mondo. È Ric -
ciardi che se ne accorge sol-
tanto ora. Ha scoperto, ad
esempio, che anche i vaccinati
«portano nella nuova situa-
zione un rischio maggiore di
trasmettere […]. Inoltre, essi
potranno anche trasmettere il
coronavirus più facilmente
tra di loro, anche in ambienti
che in precedenza potevano
sembrare sicuri per le perso-
ne vaccinate, ad esempio ri-
storanti, bar, cinema, teatri
che, persino controllando ri-
gorosamente lo stato di vacci-
nazione tramite il super green
pass, potrebbero diventare un
terreno fertile per la trasmis-
sione». Capito? Oggi il bravo
consulente del ministro viene
a dirci che il green pass è inuti-
le, anzi potenzialmente dan-
noso perché diffonde un falso
senso di sicurezza nella popo-
l a z io n e.

Eppure, appena due setti-
mane fa, Ricciardi c e l eb rava
la nuova misura e se la prende-
va con i non vaccinati, spie-
gando su La7 che «con il green

pass una buona parte si con-
vincerà, si renderanno conto
che se non si vaccinano questa
emergenza durerà anni. Per
non parlare delle spese, ogni
mese spendiamo 50 milioni di
euro per curare i no vax».
Adesso che cosa farà il caro
amico? Si metterà a fare i con-
ti di quanto spenderemo per
assistere i vaccinati finiti in
ospedale a dispetto del mera-
viglioso lasciapassare verde?
Sia chiaro: siamo consapevoli
che affrontare una pandemia
non è roba facile, e che la situa-
zione può improvvisamente
cambiare da un momento al-
l’altro. Il punto è che Ricciar -
di, da quando sussurra a Spe -
ra n za , non ne ha azzeccata
una, però -granitico - prose-
gue a snocciolare affermazio-
ni lapidarie con inaudita sicu-
mera, senza mai ammettere
gli errori compiuti in prece-
denza (che sono una marea).

Anzi, lo spettacolare Walter
si sente tanto sicuro di sé da
aver appena riversato la sua
smisurata sapienza in un li-
bro, uno splendido volume in-

titolato Sanità pubblica. Scien-
za e politica per la salute dei
c ittad i n i (Vita e Pensiero). È
sufficiente scorrerne le prime
pagine per rimanere di sale.

Ne l l ’introduzione, Ricciar -
di scrive che da tempo il no-
stro sistema sanitario nazio-
nale è in crisi a causa di «inve-
stimenti inadeguati, risorse
professionali insufficienti,
servizi iniquamente distri-
buiti sul territorio naziona-
le». Già: i famigerati tagli di cui
oggi facciamo tutti le spese.
Ma dove si trovava il lungimi-
rante Walter quando le sforbi-
ciate venivano messe in atto?
Beh, tra il 2014 e il 2019 era ai
vertici dell’Istituto superiore
di sanità (prima commissario
e poi presidente), e guarda ca-
so proprio in quegli anni furo-
no chiusi il Centro nazionale
di epidemiologia, sorveglian-
za e promozione della salute
(Cnesps), il gruppo Epico e il
Centro interuniversitario per
la ricerca sull’influenza e le al-
tre infezioni trasmissibili (Ci-
ri-It). Ovvero enti che si occu-
pavano di «prevenzione, sor-

veglianza e controllo delle ma-
lattie infettive» e di fornire
supporto tecnico scientifico a
Regioni e ministero della Sa-
lute. Che dite, sarebbero stati
utili per affrontare l’emergen -
za Covid? Forse sì. Attenti che
non è finita. Nel denso libretto
appena sfornato, Ricciardi si
sente in dovere di illuminarci
proprio sul Covid e la «forza
distruttiva della pandemia».
Sentite che scrive: «Qualcuno
l’ha definita uno tsunami im-
previsto ma, a dirlo oggi, sem-
bra esagerato e anche un po’
incredibile: era uno degli
eventi più prevedibili della
storia». Ah, ma davvero? Toc-
cherebbe spiegarlo al mini-
stro S p e ra n za , con cui Walter
ha un canale privilegiato, ri-
cordandogli magari che se
avessimo avuto un piano pan-
demico attivo avremmo potu-
to evitare migliaia di morti.

Forse, se avessimo previsto
l’arrivo del morbo, avremmo
potuto fare a meno di chiusu-
re bestiali, misure che lo stes-
so R ic ci a rdi ha definito di
«cieca disperazione». Co-

munque sia, l’impavido esper-
to ha una certezza: «Quando si
concluderà, la pandemia da
nuovo coronavirus diverrà un
evento che verrà studiato sot-
to tutti i punti di vista». Ecco,
qui ci permettiamo una osser-
vazione: forse sarebbe stato
meglio condurre già nei mesi
passati un serio esame degli
errori commessi nel 2020, on-
de evitare di ripeterli. Invece,
pensate un po’, non è stato fat-
to: si è preferito affidarsi alle
previsioni astrologiche di san-
toni come il mago Walter, i
quali con tutta evidenza non
sapevano come muoversi,

 
eterogeno, a maggior ragione
se questo porta a decisioni in-

          
scito pure a pubblicarlo.
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non è garanzia di essere
immuni al Covid, si torna a

   
proprio come i vaccini.
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« L’allarme è a beneficio dei politici»
Lo scienziato alla guida del team che elabora modelli probabilistici per l’ente consulente
del governo britannico: «Esponiamo solo scenari catastrofici, altrimenti non decidono»

di ALESSANDRO RICO

n E se il lockdown fosse il pre-
supposto degli allarmi che do-
vrebbero giustificarlo? Se la
necessità di varare restrizioni
fosse la premessa occulta degli
scenari catastrofici che le mo-
tivano? È un sospetto che af-
fiora, leggendo un botta e ri-
sposta su Twitter, a proposito
del potenziale impatto della
variante Omicron nel Regno
Unito, tra il direttore del setti-
manale britannico The Specta-
to r, Fraser Nelson, e il profes-
sor Graham Medley, scienzia-
to alla guida del team che ela-
bora modelli probabilistici per
il Sage. Ovvero, l’ente governa-
tivo, consulente di Downing
Street per le emergenze.

L’esperto dichiara: le analisi
basate su prospettive non al-
larmistiche non «aggiungono
informazioni» a beneficio dei
vertici politici, i quali «sono
generalmente o esclusivamen-
te interessati a situazioni in
cui bisogna prendere delle de-
cisioni». In effetti, se venissero
bandite le profezie apocalitti-
che sul Covid, chi comanda re-
sterebbe con il cerino in mano:

«I decisori non devono decide-
re niente, se non accade nien-
te». Sembra così confermata
l’impressione che suscitano le
affannose rincorse dei governi
a chi è più rigoroso a imporre
divieti: e cioè, che la politica
stringa le briglie per dimostra-
re che «si sta facendo il possibi-
le», o, comunque, che «è stato
fatto qualcosa». Indipendente-
mente dal fondamento scienti-
fico delle misure, da una stima
razionale dei rischi e dei bene-
fici che esse comportano, da
un confronto con chi ha scelto
strade diverse e, magari, ha ot-
tenuto risultati migliori, o al-
meno non peggiori.

Sullo sfondo della disputa
social, diventata oggetto di un
articolo sul sito dello Specta -
to r, c’è ovviamente la preoccu-
pazione per la diffusione di
Omicron in Gran Bretagna.
L’ultima pubblicazione del Sa-
ge paventava tra 200 e 6.000
morti al giorno, a seconda del-
la durezza delle regole che sa-
ranno varate per reagire alla
minaccia. Sono timori cui è
stata data ampia eco anche
dalla stampa italiana. Repub -
b l ic a , ieri, parlava di una Lon-

dra in «stato di disastro»; il
C o r rie re insisteva sul pericolo
che si arrivi a 2 milioni di con-
tagi al giorno; tutti gongolava-
no per la richiesta degli scien-
ziati di stabilire una serrata di
due settimane. Il direttore del-
lo Sp e c tato r, invece, ha segna-
lato un rapporto di Jp Morgan,
secondo il quale «le evidenze
in arrivo dal Sudafrica sugge-
riscono che le infezioni da
Omicron sono più lievi». Alcu-
ni giorni fa, l’aveva ribadito a
una radio inglese il capo dei
medici di Pretoria, A n gel iq ue
C o etze e: «È la nostra quarta
settimana e non c’è motivo di
non fidarvi di noi, quando vi
diciamo che la malattia è blan-
da!». I dati dal Paese, d’altron -
de, parlano di un 1,7% di ospe-
dalizzati, contro il 19% di rico-
veri causato dalla Delta.

Nel s o n , dunque, ha chiesto

perché la Scuola di igiene e
medicina tropicale di Londra,
dove insegna il prof M edley,
«non abbia incluso uno scena-
rio di virulenza inferiore, con-
siderato che è un’opzione alta-
mente plausibile, in grado di
cambiare enormemente le
prospettive». In tale circostan-
za, «non sarebbe necessaria
ne ssu n’altra restrizione, così
potrebbero essere evitati dan-
ni all’economia e alla società.
Perché non avete creduto che
valesse la pena contemplare
questo scenario meno allar-
mante (e piuttosto verosimi-
le)?». Domande cui il luminare
ha replicato nel modo alluci-
nante che abbiamo riportato.
Se dici ai politici che andrà tut-
to bene, loro come potranno
convincerci che ci hanno sal-
vato, agendo prontamente?
Persino più inquietante un’al -

tra allusione di M e d l ey: «Di so-
lito, creiamo modelli su ciò che
ci è richiesto. C’è un dialogo in
cui le squadre che stabiliscono
le politiche discutono con chi
si occupa di modelli su ciò di
cui esse hanno bisogno per ca-
ratterizzare le loro politiche».
E ancora: «Noi modelliamo gli
scenari utili alle decisioni».
Qualcuno sta suggerendo che i
politici vanno dagli esperti e
ordinano: «Queste sono le
scelte che abbiamo intenzione
di compiere, adesso cuciteci
addosso una previsione che le
legittimi»? Giustamente, il di-
rettore del settimanale si in-
terroga: «Che cos’è successo al
sistema originale, che consi-
steva nel presentare una “ra -
gionevole peggiore delle ipote-
s i”, insieme con uno scenario
mediano? E che senso ha ela-
borare un modello, se esso non

dice quanto sono probabili
questi scenari?». Il sentore è
che l’eventualità meno cala-
mitosa, benché più probabile,
non sia neppure presentata ai
ministri. Non si sa più se per
un pregiudizio degli scienziati
stessi, o per la pretesa dei poli-
tici di maneggiare orizzonti
che rendano obbligatorio un
loro intervento e, quindi, ali-
mentino le loro manie di pro-
ta go n i s m o.

Me dley, poi, ha liquidato
sbrigativamente la questione
del fardello economico dei loc-
kdown: «Non è la mia area di
competenza». I governi se ne
curano, o sacrificano tutto per
il bene della «sicurezza sanita-
ria»? E si può parlare davvero
di sicurezza sanitaria? Al di là
del paradosso per cui, nelle na-
zioni più vaccinate, tornano le
quarantene di massa, ci sono
Paesi in cui non è stato fatto
nulla, e che hanno già superato
l’o n d ata .

Fino ad alcune settimane fa,
la Romania veniva additata co-
me un ricettacolo di untori no
vax. Essa registra, in effetti, so-
lo il 39% di vaccinati con ciclo
completo. Tuttavia, nell’u l t i-

ma versione della mappa del-
l’Ecdc, era anche l’unica tra i
27 membri dell’Ue ad annove-
rare due regioni verdi e nessu-
na zona rossa: l’onda s’è abbat-
tuta e si è riassorbita, senza
lockdown e financo senza inie-
zioni. Il prezzo pagato, certo, è
stato alto: intorno ai 10.000
morti al mese da ottobre. In
Svezia (mai in lockdown, mai
green pass estesi e rafforzati), i
casi aumentano adagio e i de-
cessi restano stabili. Pure il
Regno Unito ha parametri me-
no negativi dell’Italia, patria
delle serrate e culla della tesse-
rina verde: con 10 milioni di
abitanti in più e oltre il triplo
dei nostri positivi giornalieri,
continua a piangere meno vit-
time di noi. Che, per tasso di
mortalità, in Europa occiden-
tale siamo scavalcati solo dal
Belgio. Perciò, quando si sente
dire che il certificato Covid
avrebbe reso possibile il ritor-
no alla «normalità», sorge
spontaneo un quesito: è il
green pass che serve a non
chiudere, o la minaccia delle
chiusure serve a costringerci a
ingoiare il green pass?
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G I R AVO LT E A lato,
Roberto Speranza,
ministro della Sanità;
a destra, il professor
Walter Ricciardi che
ha appena pubblicato
un libro in cui critica
la politica sanitaria
degli ultimi anni pur
essendo stato ai
vertici dell’I st i tu to
superiore di sanità e
consulente del
dicastero [Ansa]

PROFESSORE Graham Medley
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zienda ospedaliera San Ca-
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tà» al presidente Magi.Pdf by:
https://www.pro-memoria.info


