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l’allaRMe
Dall’Oms alla Cattaneo
Rischio epidemia
senza le giuste cure

Nel caso in cui si fermassero i programmi
vaccinali, “le malattie prevenibili con i vaccini tornerebbero”. A dirlo è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui
“se le persone non si vaccinassero, in breve
tempo comparirebbero di nuovo malattie diventate poco frequenti, come la difterite, la
pertosse, il morbillo, la parotite”. Sulla stessa
scia anche la biologa e senatrice a vita, Elena

7

Catteneo (nella foto): “Il ministro Salvini - ha
detto ieri - sa quanti milioni di vite sono state
salvate grazie ai vaccini? Sa a quali rischi si
espongono i bambini non vaccinati venendo
a contatto con il virus del morbillo? Sa che
i più comuni farmaci antinfiammatori, utilizzati ogni giorno da migliaia di persone tra cui
molti bambini, hanno effetti collaterali fino a
1500 volte più frequenti?”.

Dopo migranti e condono
Salvini ruba la scena
pure sul tema sui vaccini
Per il ministro dieci sono dannosi
La Grillo: la competenza è della Salute
di maurizio grosso

M

atteo salvini interviene anche sul
tema sensibile dei vaccini a scuola.
Il vicepremier e ministro dell’interno, che in questi pochi giorni di
Governo pentaleghista ha già rubato la scena sui temi dei
migranti e del condono fiscale, allarga quindi il suo
raggio di azione. Non senza conseguenze, visto che
l’alleato grillino di Governo, seppur per certi aspetti in linea con le posizioni
del leader del Carroccio,
mette dei paletti sulle
competenze. E in effetti i
vaccini ricadono in quelle
del ministero della salute,
guidato dalla pentastellata Giulia Grillo. è di Salvini, in ogni caso, la “miccia”
mediatica. Ieri il titolare
del Viminale ha detto che
“dieci vaccini sono inutili e in parecchi casi sono
pericolosi, se non dannosi”. Il riferimento è ovviamente al decreto Lorenzin
del 2017, che ha fissato gli
obblighi vaccinali per l’accesso alle scuole. Non è
certo la prima volta che il
Carroccio mostra diffidenza verso il provvedimento
che porta il nome dell’ex
ministra della salute.

discusso anzitutto dal ministero della Salute”.
Inoltre, non senza rinunciare a una frecciatina,
ha spiegato che “l’obbligatorietà è un argomento politico, che ha a che fare con una strategia
di tipo politico. E le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica”. Una posizione
che marca una distanza da Salvini. Il quale, dopo
le esternazioni della ministra, ha risposto che “sua è
la competenza, condivido
il suo pensiero, ci atterremo al contratto”. Ma “con
tanti medici condivido l’idea che sia meglio educare ai vaccini piuttosto che
obbligare”. Il riferimento
al contratto di Governo è
tutt’altro che casuale. Nella polemica, del resto, si
è inserito l’altro vicepremier, Luigi Di maio, che
ha cercato di rintuzzare
la posizione del leader
del Carroccio, confermando però che l’intenzione
del Governo è quella di
rivedere il provvedimento. “Sul tema dei vaccini
il contratto parla chiaro”,
ha detto il ministro dello
Sviluppo economico e del
Lavoro, aggiungendo che
“noi vogliamo rivedere il
decreto Lorenzin assicurando comunque la tutela
vaccinale ai nostri bambini. Poi ognuno ha la sua
idea sui vaccini e la nostra
la conoscete”.

la precisazione

Guardi, come le dicevo non ci
vedo complottismo o malvagità,
ci vedo semplicemente un’ottica di mercato. Non mi tornano i
conti quando è lo Stato che non si
fa carico di sciogliere questi nodi.
Cosa consiglia alla ministra
grillo?
L’istituzione politica si dovrebbe
muovere rispettando la Costituzione e gli stessi cittadini, che
non sono sudditi da coercire ma
cittadini da rispettare anche nelle loro foibe.
E le istituzioni scientifiche?

Queste, dal Consiglio superiore di
sanità all’Aifa, risentono di nomine politiche e quindi sono assoggettate alla vulgata politica del
ministero. Guardi che stiamo vivendo un periodo di Inquisizione
e in questo c’è un’altra violazione
della Costituzione che vorrebbe
libere l’arte e la scienza. Le pare
una cosa seria questa? Siamo tornati a Galileo.
E dunque?
La politica non deve cedere a
questi ricatti, lasciando autonomi
gli organi di supporto e di ricerca.
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Il titolare del Viminale
poi stempera i toni
Ricordando però
che la revisione
del decreto Lorenzin
è nel contratto

IL PRECEDENTE
giulia grillo (imagoeconomica)
è appena il caso di ricorGLI SVILUPPI
dare che nel settembre
Insomma, i grillini hanno
dello scorso anno il Goversottoscritto un contratto
natore leghista del Veneto,
in cui in effetti è contemLuca zaia, aveva imposto
plato un cambio di visione
una moratoria sul decreto
sul tema. Per questo, ieri,
per farne slittare gli effetpiù di tanto non hanno
ti al 2019. Moratoria sulpotuto opporsi all’ennela quale, però, aveva poi
sima, forte presa di posiinnestato la retromarcia.
zione mediatica da parte
Il rilancio di Salvini, ma
di Salvini. Ad ogni modo,
non poteva essere divercome ha dato a intendere
samente, ha prodotto la
la stessa Grillo, il Governo
reazione della collega alla
sta lavorando per trovare
Salute. “I vaccini sono un
una soluzione capace da
fondamentale strumento
una parte di garantire la
di prevenzione sanitaria
frequenza dei bambini neprimaria”, ha esordito la
gli asili nido, dall’altra di
Grillo, aggiungendo che “in discussione a livello mettere al centro del dibattito parlamentare la
politico sono solo le modalità migliori attraverso revisione dell’impianto del decreto Lorenzin. Si
le quali proporli alla popolazione”. La ministra lavorerà dunque in Parlamento, con i tempi che
ha spiegato che non è sua intenzione alimenta- ne conseguono, alla modifica del decreto sull’obre polemiche e che le decisioni verranno prese bligo. Ma gli esiti del percorso, complici anche le
“in accordo con gli alleati di governo”. Ma “chia- polemiche di ieri, al momento sono del tutto imramente si tratta di un tema che deve essere prevedibili.

l’intervento

Di Maio prova
a rintuzzare
il leader del Carroccio
Ma è d’accordo
sulla necessità
di cambiare la norma

