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●STORIE&VOLTI

Sta tornando
l’Europa
E l’Italia che fa?

DAMERKELAMACRON

di Franco Venturini

M entre la svolta politica
tedesca prepara il

rilancio dell’Europa, un
quesito che ci riguarda
percorre le cancellerie della
Ue: cosa dice, cosa fa l’Italia?
Noi lo sappiamo bene, e lo
sanno anche gli ambasciatori
dei Paesi europei.

continua a pagina 24

●GIANNELLI

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellini Arbitro Chapron

R agazzini che picchiano genitori, ge-
nitori che picchiano professori. Da
quando l’autorevolezza è morta, e

anche il principio di autorità non si sente
tanto bene, credevamo di avere visto di
tutto, ma questa chicca ci mancava: l’arbi-
tro che sgambetta il calciatore. Succede in
Francia, durante una partita che il Nantes
sta cercando di rimontare contro il Paris
St. Germain. Nella concitazione della cor-
sa, il giocatore Diego Carlos travolge l’ar-
bitro Chapron. Il quale, prima di rialzarsi,
fa una mezza capriola sull’erba e incredi-
bilmente si vendica, tirando un calcio alla
caviglia del suo investitore. Poi gli svento-
la in faccia il cartellino giallo. Trattandosi
della seconda ammonizione, il povero
Carlos si ritrova menato ed espulso per
avere avuto l’ardire di toccare il corpo del

giudice, il Sacro Chapron.
Le successive dichiara-

zioni dell’arbitro sono il sel-
fie della peste contempora-
nea: il narcisismo. Non si
era accorto che il calciatore
lo aveva spinto senza voler-
lo (davvero pensava lo aves-
se fatto apposta?) e il dolore

era stato così forte da suscitargli l’impulso
della vendetta riparatrice. Un bambino di
cinque anni non avrebbe saputo dirlome-
glio. Ma Chapron non è un bambino di
cinque anni: è il signor arbitro, l’incarna-
zione del giudice imparziale che fa rispet-
tare le regole, sottraendosi alla dittatura
delle emozioni. Forse nessuno crede più
all’autorità perché è l’autorità per prima a
non credere più in se stessa.

Una discarica
minaccia i tesori
di Villa Adriana

L’ALLARMENELLAZIO

di Gian Antonio Stella

R icordate la discarica
bloccata vicino a Villa

Adriana? Ne stanno facendo
un’altra. Ancor più vicina alla
splendida residenza
dell’imperatore. Una corsa
febbrile. «Fa buio pesto e
lavorano. Piove e lavorano»,
racconta a sera il principe
Urbano Barberini.

continua a pagina 17

La solidarietà di Chiellini
e i soldati della pace
nelle «Buone Notizie»
Chiedete all’edicolante
il supplemento del «Corriere»

AddioaDoloresO’Riordan
Sièspentalavoce
deiCranberries
di Andrea Laffranchi
a pagina 19

VersoilvotoIlcentrosinistraaccusailcandidatoleghistainLombardia.Salvini:riaprirelecasechiuse

Ancora frasi choc e scontri
Fontana:razzabiancaarischio.Poisicorregge.DiMaio,polemicasuivaccini

Immigrazione e vaccini
scaldano la campagna eletto-
rale. Attilio Fontana, il candi-
dato del centrodestra alle re-
gionali in Lombardia, è sotto
accusa: «La razza bianca ri-
schia di sparire» dice e si sca-
tenano le reazioni. Poi l’ex
sindaco di Varese corregge il
tiro. Sui vaccini interviene il
candidato premier dei Cin-
que Stelle, Luigi DiMaio: «To-
glieremo l’obbligo — pro-
mette — è sufficiente racco-
mandare». E il leader della
Lega Matteo Salvini torna a
chiedere la riapertura delle
case chiuse.

alle pagine 2 e 3
M. Cremonesi, De Bac

Di Caro, Trocino

L'immagine simbolo La paura di un nuovo incubo nucleare: «Siamo al limite»

«S iamo al limite: ho paura di una nuova guerra
nucleare»: papa Francesco parla sull’aereo che lo porta

in Cile e dona ai cronisti la foto-simbolo di un bambino
scattata nel 1945, a Nagasaki, dopo l’esplosione atomica che
distrusse la città giapponese.

alle pagine 8 e 9 Salom, Santevecchi, Sarcina
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La svolta eco
diMarchionne
di Bianca Carretto

Il Papa con la foto di Nagasaki
«Temo una guerra atomica»

M archionne cambia idea:
«Entro il 2025 più della

metà delle auto sarà eco».
a pagina 26

DelSette:Consip,
nonrivelainulla
di Massimo Franco

«N on homai rivelato nulla
sulle inchieste» dice il

generale Tullio Del Sette.
a pagina 6

INTERVISTAALGENERALE

AUTOELETTRICHE

ALLUVIONEDI LIVORNO IL SINDACO5 STELLE

Nogarin indagato
per omicidio colposo

I l sindaco di Livorno Filippo Nogarin è sotto
accusa per il reato di concorso in omicidio

colposo plurimo. Lo ha scritto su Facebook lo
stesso esponente del Movimento 5 Stelle:
«Sono stato interrogato dai pubblici ministeri
che stanno indagando sull’alluvione di Livorno
del 10 settembre. Mi è stato comunicato di
essere indagato». Nell’inondazione persero la
vita otto persone. «Non sono stupito, ma ho
rispettato la legge», ha affermato Nogarin.

a pagina 4 Dellacasa

di Marco Gasperetti

Un bambino di Nagasaki porta in spalla il fratellino morto: è la foto donata da Francesco agli operatori dei media durante il volo verso il Cile

di Gian Guido Vecchi

di Marco Demarco

A
Napoli c’è una
mamma ferita
che pone
domande e
merita risposte.

Una madre che non parla
per «fatto personale» ma
per dare voce a un’angoscia
collettiva. Il tema è quello
della sicurezza urbana, che
è di ieri come di oggi, di
Napoli come di Milano.
Ovunque, dai tempi di
Charles Dickens e di Oliver
Twist, ci sono finestre rotte
dai teppisti, e negli Usa—
un quarto di secolo fa,
ormai— ne hanno anche
dedotto una fortunata
teoria sulla tolleranza zero.
Ovunque ci sono bande,
gang, «paranze» o
«paranzelle» (cioè non
collegate alla criminalità
organizzata) che spaccano
nasi e spappolanomilze per
una bicicletta o un telefono
cellulare. O che accoltellano
e sparano per sancire il
dominio territoriale. Ma
altrove, come a New York,
appunto, una soluzione si
trova, o almeno si tenta,
anche se le amministrazioni
politiche cambiano colore e
i «portatori ideologici»
sono sindaci molto diversi
come Rudolph Giuliani e
Bill de Blasio. In Italia,
invece, il dibattito sulle cose
da fare da anni si avvita
inutilmente su se stesso. E
nell’inconsapevole rispetto
di una drammaturgia
consolidata, alla «Carnage»
di Roman Polanski per
intenderci, va avanti
all’infinito. Anche nel film
tutto inizia con un
ragazzino che nel parco
colpisce a bastonate al volto
un coetaneo. Ma lì la
divisione è tra genitori
tolleranti e genitori
intolleranti. Nella vita reale,
quella degli opportunismi
politici, invece, tutto si
complica. E più si complica
meno si decide.

continua a pagina 24

Bande giovanili

IVIOLENTI
EL’AUTORITÀ
SVANITA

FEBBRE E CONGESTIONE NASALE
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Primo piano Verso le elezioni

Immigrazione e vaccini,
due frasi accendono il voto

La Lega

«La razza bianca
rischia di sparire»
Fontana sotto accusa
per le parole choc

di Marco Cremonesi

In corsa
Attilio Fontana,
65 anni,
esponente
della Lega, ex
consigliere e
presidente del
Consiglio
regionale della
Lombardia
(2000-2005),
sindaco di
Varese dal
2006 al 2016,
è il candidato
del
centrodestra
alla Regione

MILANO «Dobbiamo decidere
se la nostra etnia, la nostra
razza bianca, la nostra società
devono continuare a esistere
o se devono essere cancella-
te». Attilio Fontana parla agli
ascoltatori di Radio Padania.
Il candidato presidente del
centrodestra lombardo argo-
menta sul contrasto all’immi-
grazione. Poi, gli esce la frase
incriminata: parla, appunto,
di «razza bianca» e del rischio
di «sostituzione etnica».
Fontana parla domenica

mattina, ma il contenuto del
suo discorso alla radio leghi-
sta si diffonde ieri grazie al
blogger Daniele Sensi. E le re-
azioni montano come un’on-
da. Non solo dal mondo poli-
tico, la presidente della Co-
munità ebraica romana, Ruth
Dureghello, su Twitter è scia-
bolante: «È concepibile nel
2018 dover ribadire agli igno-
ranti che non esiste una razza
bianca da difendere, a ottanta
anni dalla promulgazione
delle leggi razziali?». Fontana
corregge il tiro, spiega che si è
trattato «soltanto di un lap-
sus. Un un errore espressivo.
Intendevo dire che dobbiamo
riorganizzare un’accoglienza
diversa che rispetti la nostra
storia e la nostra società».
Poi, interviene Matteo Sal-

vini: «Il colore della pelle non
c’entra niente». Però, rilancia:
«Al governo normeremo ogni
presenza islamica nel Paese.
Esattamente come in tempi
non sospetti ha sostenuto
Oriana Fallaci, siamo sotto at-
tacco, sono a rischio la nostra
cultura, società, tradizioni,
modo di vivere». A ancora:
«C’è un pericolo molto reale:
secoli di storia che rischiano

di sparire se prende il soprav-
vento l’islamizzazione finora
sottovalutata».
Matteo Renzi non lascia ca-

dere la palla: «Altro che farne-
ticanti dichiarazioni sulla
“razza bianca” — scrive il se-
gretario pd — : il derby tra
rancore e speranza è la vera
sfida che caratterizzerà il 4
marzo, in Lombardia come
nel resto del Paese». Luigi Di
Maio, il candidato premier a 5

Stelle, sceglie l’ironia: «Berlu-
sconi dice che noi siamo peg-
gio dei post comunisti del ‘94.
Che loro sarebbero i moderati
e noi gli estremisti. Ma dopo
la frase detta da Fontana sia-
mo sicuri che siano loro i mo-
derati? Se è così, io sono
Ghandi... Neanche Salvini era
arrivato a tanto».
Giorgio Gori, l’antagonista

di Fontana per la guida della
Lombardia, scrive: «C’è chi

parla di forconi e razza bian-
ca. Noi parliamo di formazio-
ne, lavoro, crescita, Europa.
Scegliete voi. Fare Meglio si
deve, senza isterismi e dema-
gogia». La dichiarazione del-
l’uomo del centrodestra spin-
ge il Pd a rivolgersi a Leu, che
in Lombardia ha scelto di non
sostenere Gori. Lo fa, ad
esempio, Emanuele Fiano:
«Per i signori a sinistra che
pensano che il futuro della
Lombardia sia giusto affidarlo
alle divisioni nel centrosini-
stra. Bravi compagni conti-
nuiamo così... ».
Tra gli alleati, accorre in

aiuto Paolo Romani: «Attilio
Fontana è un politico mode-
rato, preparato e non superfi-
ciale — dice il capogruppo di
Forza Italia al Senato —. La
frase, assolutamente infelice,
è sicuramente frutto di un in-
cidente a cui ha già rimedia-
to».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I precedenti

Calderoli a Kyenge:
«È un orango»

1

Il 13 luglio 2013 Roberto
Calderoli, vicepresidente
del Senato, definì a un
comizio la ministra
dell’Integrazione Cécile
Kyenge «un orango». Fu
imputato di diffamazione
aggravata dalla
discriminazione razziale.
Per il Senato le sue erano
parole «insindacabili»
ma per la Consulta l’Aula
avrebbe proceduto a
«una qualificazione
giuridica del fatto» che
non gli spettava.

I 5 Stelle e il video
sui criminali romeni

La dirigente dem:
fare figli per la razza

2

Il 10 aprile scorso Luigi Di
Maio, vicepresidente
della Camera, pubblica
su Facebook un video del
procuratore di Messina
Ardita sulla criminalità e
scrive: «L’Italia ha
importato dalla Romania
il 40% dei loro criminali».
Per il Pd è «razzista», per
l’associazione Antigone
«i detenuti romeni nelle
nostre carceri sono
diminuiti». Il 12 Di Maio
riporta le parole di Ardita:
«Il 40% dei ricercati con
mandato internazionale
di Bucarest è in Italia».

3

Lo scorso luglio,
intervistata da Radio
Cusano Campus, Patrizia
Prestipino, responsabile
del Dipartimento animali
del Pd, dice: «Siamo un
Paese che rischia fra
qualche decennio di non
avere più ragazzi italiani.
Se uno vuole continuare
la nostra razza…». L’uso
del termine «razza» —
«in maniera del tutto
erronea», preciserà lei —
le attira le immediate
critiche del partito
(«Raccapricciante») e
anche dei 5 Stelle.

❞
La Lega
parla di
invasione e
razza
bianca. Noi
conGori di
innovazione
e capitale
umano

Renzi (Pd)

❞
Fontana si
vergogni:
èmorto
uno del Ku
KluxKlan e
forse lui lo
vuole
sostituire

Buffagni
(M5S)

❞
Una frase
infelice,
conosco
Fontana da
tempo: è
persona
moderata,
non un
razzista

Gelmini (FI)

FI teme un impatto sui consensi
Gasparri: conti fino a 10 e poi parli

● Il retroscena

ROMA L’imbarazzo, poi il gelo.
Che dura fino a quando—do-
po le scuse di Attilio Fontana
per la sua uscita scomposta—
da Arcore arriva la linea alla
quale si adattano i big azzurri:
chiudere «l’incidente», cerca-
re di ridimensionarlo e supe-
rarlo al più presto. Non è ov-
viamente piaciuta a nessuno
fra gli azzurri la frase pronun-
ciata dal candidato presidente
della Lombardia, che «rischia
di costarci qualche punto pre-
zioso», dicono gli uomini del-
l’ex premier. Parole pesantis-
sime, che possono creare pro-

blemi anche «con la comuni-
tà ebraica», e che risultano
inconcepibili soprattutto per-
ché Fontana è considerato da
tutti «un moderato». Il ri-
schio, dicono, è che non aven-
do «grande riconoscibilità»,
Fontana possa spiccare solo
per «essersi tagliato la barba e
aver fatto quest’uscita». Ma
non esistono alternative: va
sostenuto.
Certo, c’è chi prende netta-

mente le distanze: «Parlare di
razze — dice Maurizio Ga-
sparri — è sbagliatissimo, ma
non credo che sia frutto di

razzismo, bensì di imperizia
dialettica da parte di una per-
sona da poco sbalzata in un
ruolo così importante. Questo
dimostra che le candidature
vanno maturate e sedimenta-
te». E ancora: «D’ora in poi
conti fino a dieci prima di
parlare, un altro errore cree-
rebbe imbarazzo». Cercano
invece di spegnere il fuoco sia
Mariastella Gelmini che Paolo
Romani: «Fontana è persona
seria e moderata, non è un
razzista. Si è trattato di una
frase infelice della quale si è
già scusato», dice la prima,

invitando a «non crocifigger-
lo». «Fontana è un politico
moderato, preparato e non
superficiale: la frase, assolu-
tamente infelice, è sicura-
mente frutto di un incidente a
cui ha già rimediato. Confido
nella sua capacità di affronta-
re il tema dell’immigrazione
con il necessario approfondi-
mento», aggiunge il secondo.
Si dissocia ma prova a sal-

vare Fontana anche Raffaele
Fitto, presidente di Noi per
l’Italia: «Fontana ha chiarito e
noi siamo certi che si sia trat-
tato solo di un lapsus: meglio
così. La tutela della “razza
bianca” è termine che non ci
appartiene. Siamo per una
migrazione controllata nel-
l’interesse di tutti gli italiani e
dei regolari, evitiamo inutili
polemiche».

Paola Di Caro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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D a mesi sono temi caldi, di scontro tra visioni contrapposte. Ieri sono
deflagrati nel mezzo della campagna elettorale. A riaccendere il dibattito
sui migranti— dopo un periodo di relativa quiete favorita anche da un

calo degli sbarchi— sono state le parole sulla «razza bianca» a rischio usate da
Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lom-
bardia, in un’intervista a Radio Padania. E sempre in una trasmissione radio,
sulla Rai, Luigi Di Maio ha rilasciato le dichiarazioni sui vaccini che hanno ria-
perto lo scontro su un tema che da tempo coinvolge anche i partiti. Sul fronte
della «libertà di scelta» ci sono sia la Lega (mesi fa il governatore del Veneto
Luca Zaia aveva aperto un contenzioso con lo Stato, mentre il leader Matteo
Salvini recentemente si è detto favorevole alla cancellazione degli obblighi) sia
il Movimento 5 Stelle. Non è la prima che il Pd accusa entrambe le formazioni
di sostenere posizioni pericolose per la salute pubblica; M5S e Carroccio repli-
cano ricordando che in molti Paesi europei i vaccini sono facoltativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Movimento

«Toglieremo l’obbligo
raccomandare basta»
Polemica su DiMaio:
parla come la Lega

di Alessandro Trocino

Leader
Luigi Di Maio,
31 anni, è stato
eletto deputato
per la prima
volta nel 2013.
Nella
legislatura
appena finita è
stato
vicepresidente
della Camera.
Dal settembre
scorso è il capo
politico e
candidato
premier del
M5S

ROMA I titoli delle prime agen-
zie raccontano un Luigi Di
Maio in stile Salvini sull’obbli-
gatorietà dei vaccini: «Cam-
bieremo la legge Lorenzin»,
«Faremo legge su “raccoman-
dazione”ma non su obbligo».
L’intervento del leader dei 5
Stelle a Un Giorno da Pecora,
che arriva proprio nel giorno
in cui cominciano le parla-
mentarie M5S (finiranno do-
mani), infiamma il dibattito.
Il Pd va all’attacco. E i 5 Stelle
si difendono, parlando di fake
news. Paola Taverna denuncia
«un clima infame contro di
noi».
DiMaio al programmadice:

«Noi faremo una legge sulla
raccomandazione dei vaccini,
siamo a favore della racco-
mandazione. Obbligo? Lo in-
tendiamo come era prima del
decreto Lorenzin». Cioè, con
l’obbligo per quattro vaccini.
Che erano l’antidifterica, l’an-
titetanica, l’antiepatite B e
l’antipoliomielitica. L’enfasi
per la «raccomandazione»,
però, spingemolti a equipara-
re le posizioni di Di Maio con
quelle di Salvini, che si era
detto favorevole in generale
alla raccomandazione. E così
AlessiaMorani scrive: «DiMa-
io ha appena detto che se go-
verneranno aboliranno le vac-
cinazioni obbligatorie. Il M5S
è un pericolo per la salute
pubblica». Ancora più duro
Michele Anzaldi: «Secondo
gli scienziati, la legge sull’ob-
bligo sta funzionando, ma Di
Maio e Salvini vogliono abro-
garla. Si rendono conto che
potrebbero avere dei bambini
morti sulla coscienza per un
pugno di voti?». Anche Beatri-
ce Lorenzin fa il parallelo: «Di

Maio come Salvini. Sui vacci-
ni, come su tutto il resto, il po-
pulismo parla la stessa lin-
gua». Interviene anche Mau-
rizio Lupi: «Se c’è una legge
che funziona, DiMaio la vuole
abolire». Infine, riassume la
posizione del Pd il segretario
Matteo Renzi: «Parla come
Salvini. Sui vaccini non si
scherza, è in ballo la salute dei
nostri bambini, non un punto
in più alle urne. Noi stiamo

dalla parte della scienza, della
ricerca e della medicina. E
non torniamo indietro».
Poi arriva la protesta del

leader 5 Stelle: «È l’ennesima
disinformazione. AUnGiorno
da Pecora sono stato chiaris-
simo. Abbiamo già presentato
in Parlamento un disegno di
legge, a prima firma Paola Ta-
verna, che prevede esatta-
mente ciò che ho detto: resta-
no i 4 vaccini obbligatori, per

gli altri si va alla raccomanda-
zione». Nel testo si spiega che
«la copertura vaccinale obbli-
gatoria già in atto deve essere
davvero quadrivalente e in
formulazione monodose».
Resta il fatto che in tutte le
presentazioni della proposta
di legge a dominare era il
messaggio favorevole alla
semplice raccomandazione. E
spesso si è posto l’accento sui
rischi dei vaccini, più che sui
vantaggi. Il deputato Daniele
Pesco, però, attacca: «Il no-
stro è un approccio serio e re-
sponsabile e non abbiamo bi-
sogno di difenderci da cialtro-
ni che cercano di spaventare i
genitori italiani ricorrendo a
falsità». E Carla Ruocco ri-
sponde ad Anzaldi: «Da ma-
dre e cittadina, sono disgusta-
to dalle sue parole». Contro-
replica: «Disgustosi sono gli
esponenti dei 5 Stelle che gio-
cano con la vita dei bambini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le posizioni

Il documento
dell’immunologo

1

Il Movimento 5 Stelle alle
origini ha espresso una
posizione contraria ai
vaccini. Poi c’è stato un
parziale cambiamento di
linea con la scelta di
affidare a Guido Silvestri,
immunologo di stanza
negli Usa, un documento
che prevede un
programma nazionale di
vaccinazioni basato sul
principio della
«raccomandazione» con
una implementazione
per fasi.

Il no in Parlamento
al decreto Lorenzin

La «promessa»
nel programma

2

Nel luglio scorso il
ministro della Salute
Beatrice Lorenzin firma
un decreto che fissa
l’obbligo di sottoporsi a
dieci vaccini per potersi
iscrivere a scuola. Il
Movimento 5 Stelle si
dice fermamente
contrario al
provvedimento e in sede
di conversione del
decreto alle Camere vota
contro. «Noi non siamo
né pro né contro,
contrastiamo il metodo»
il commento della
senatrice Paola Taverna.

3

Il tema sarà al centro
della campagna
elettorale del M5S. Ieri il
candidato premier Luigi
Di Maio ha annunciato:
«Faremo una legge
per raccomandare l’uso
dei vaccini. Noi siamo a
favore della
raccomandazione e per
l’obbligo com’era inteso
prima del decreto
Lorenzin. Quindi 4
vaccinazioni obbligatorie
e non 10 come adesso,
per il resto varrà la
“raccomandazione” e
non la coercizione».

❞
Creato
un clima
infame
Molti Paesi
avanzati
applicano
il nostro
approccio

Taverna
(M5S)

❞
Sulla salute
come
su tutto
il resto
i populisti
parlano
la stessa
lingua

Lorenzin
(Ap)

❞
Se saranno
al governo
aboliranno
l’obbligo
IlM5S è
un pericolo
per la salute
pubblica

Morani
(Pd)

ROMA«Abolire una legge dello
Stato non è come togliersi un
sassolino dalla scarpa. Biso-
gna andarci piano con le di-
chiarazioni. Sono favorevole
al principio della libertà di
scelta solo se applicato secon-
do un piano attento e pruden-
te».
Guido Silvestri consulente

esterno, indipendente e non
retribuito del M5S («e mai lo
sarò», puntualizza) è in Italia
per una serie di incontri con
colleghi medici. Sulla rivista
Nature è appena uscito un
suo lavoro sulla scoperta di

due geni validati, associati al-
la resistenza all’Aids.
Eppure le vicende italiane
non lo lasciano indifferente.
La scorsa settimana l’immu-
nologo dell’Emory University,
in Georgia, origini marchigia-
ne, ha pubblicato un nuovo
post sul blog di Beppe Grillo
dove chiarisce la sua posizio-
ne.
Di Maio e Salvini sono con-
tro l’obbligo vaccinale della
legge Lorenzin. E lei?
«Io sono contro slogan sem-
plicistici del tipo se vinco
cambio la legge oppure chi è

contro l’obbligo è ostile alle
vaccinazioni. Smettiamola di
banalizzare su un tema così
importante»
Cosa cambierebbe dell’at-
tuale sistema?
«Si può tornare indietro solo
gradualmente e con certi pas-
saggi. La profilassi antimor-
billo andrebbe comunque al-
l’inizio mantenuta per i bam-
bini fino a 5 anni, poi occorre
lasciare clausole di salvaguar-
dia che permettano di ripri-
stinare forme di coercizione
in caso di epidemia, come è
adesso. Lemie proposte addi-

rittura sono più severe di
quelle della legge Lorenzin. In
situazioni di emergenza si do-
vrebbe introdurre l’obbligo
anche per gli operatori sanita-
ri».
Qual è il modello ideale?
«Un sistema di adesione vo-
lontaria e consapevole da par-
te dei cittadini come è in Sve-
zia. La volontarietà dovrebbe
includere anche i 4 vaccini
che erano obbligatori ancor
prima della riforma del 2017,
mi riferisco a antipolio, teta-
no, difterite, epatite b. La gen-
te ha pensato che solo questi
fossero importanti e che inve-
ce i raccomandati non servis-
sero a nulla. La confusione fra
i duemeccanismi ha determi-
nato allontanamento. Ritor-
niamo alla consapevolezza».
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L’immunologo Silvestri

Ilmedico-consulente del blog:
slogan semplicistici, serve prudenza

Chi è

● Guido
Silvestri, 54
anni, è docente
di Patologia
Generale
all’Università di
Atlanta
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e insorge la comunitàebraica
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