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Un vaccino per domarli

discoteche sarà, dunque, consentito 
solo ai possessori della super certifi-
cazione. E se non entusiasma la pro-
spettiva di guardare la partita della 
squadra del cuore da uno schermo o 
il rischio del Natale a casa, ecco che 
in Veneto negli ultimi sette giorni 
(immediatamente dopo l’annun-
cio ministeriale del certificato), si è 
registrato un boom di prime dosi: 
11.083, oltre tremila in più rispetto a 

quelle che erano state somministra-
te nella settimana precedente, 7.813. 
Motivazioni – legittime, tutto som-
mato – più convincenti delle paro-
le che arrivano dal pianeta scienza. 
O dagli esempi storici e quotidiani 
come la poliomielite debellata o il 
richiamo all’antitetanica: «Da sem-
pre i vaccini hanno bisogno di ri-
chiami – è quello che spiega Elisa 
Vicenzi capo dell’Unità di patogene-
si virale e biosicurezza all’ospedale 
San Raffaele di Milano – La scienza 
ci insegna che con la prima inocu-
lazione si mette in moto il sistema 
immunitario poi, però, serve una 
seconda dose perché esso si attivi in 
modo efficace per tutti gli individui. 
Inoltre, con il passare del tempo la 
risposta immunitaria del nostro or-
ganismo diminuisce e quindi si pro-
cede con i richiami». Sarà, eppure 
come segna il termometro dell’os-
servatorio Hyperion, la coesione so-
ciale scricchiola tra “pro” e “contro”. 
Con i medici di base francamente 
esausti da tutto questo. E non solo.

Non si chiama “Nu” o “Xi” 
come suggerirebbe la pro-
gressione dell’alfabeto gre-
co. No, per evitare frain-

tendimenti con il vocabolo inglese 
“new” e per non offendere chi porta 
fiero il cognome cinese Xi, con ra-
pidità e decisione l’Organizzazione 
mondiale della sanità ha rinomi-
nato “Omicron” la variante indivi-
duata in Sudafrica. E con altrettanta 
repentina velocità il virus tiene in 
allarme, ancora una volta, il mon-
do intero. Tutto si incastra perché, 
qualora fosse ancora una volta ne-
cessario ribadirlo, la pandemia non 
l’abbiamo lasciata dietro alle nostre 
spalle, anzi. E allora in questo “to-
to-nomi” si inserisce anche il super 
green pass, detto oppure green pass 
rafforzato. Il nuovo provvedimento 
messo in atto dal Governo per dare 
una spallata sensibile al Covid-19 (e 
ai non vaccinati) entra in vigore lu-
nedì 6 ed è garantito solo per le per-
sone vaccinate o guarite: l’accesso a 
eventi sportivi, spettacoli, bar e ri-
storanti al chiuso, ma anche a feste e 

Frenare la pandemia Le mosse del Governo per convincere i diffidenti

Diseguaglianze 
nel mondo  
Etiopia, Kenya 
e Uganda non 
raggiungono il 
5 per cento di 
popolazione 
vaccinata

UN AMICO OLTRE  
LA CORNETTA

IL SUICIDIO 
ASSISTITO NON  
È L’ULTIMA SCELTA 

FATTI

IDEE

Le richieste d’aiuto arrivate a 
Telefono Amico in Veneto sono 
aumentate del 58 per cento.

La storia di “Mario”, tetraplegico 
di Pesaro, e la volontà di porre 
fine alla sua vita rimettono al 
centro del dibattito italiano 
il tema del suicidio assistito. 
La riflessione di Roberto Di 
Pietro, medico chirurgo: «Solo 
l’amore dà senso alla vita. Ha 
senso vivere solo in quanto si 
ama e si è amati. E far questo è 
possibile e necessario sempre, 
dal grembo materno al letto di 
morte».
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Prezioso il confronto
con la vita dei laici

Clero padovano / Le giornate formative

Avvento: il vescovo Claudio
si è messo “in viaggio”
Sta visitando alcune realtà della 
Diocesi per dare concretezza allo 
slogan scelto per questo tempo: 
“Verso un noi sempre più grande”. 
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Un vicentino e un senegalese 
uniti da un gregge di pecore
Mattia viene da Trissino. Alfan 
dal Senegal e ha traversato il 
Mediterraneo su un barcone. 
Ora curano insieme 700 ovini.  
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Il mondo che verrà. Chiesa e associazioni, 
insieme per essere spalle su cui appoggiarsi
Gli assistenti sociali, in prima linea durante la 
fase più critica della pandemia, hanno raccolto 
istanze e sensibilità dei cittadini. E lanciano un 
messaggio: bisogna continuare a fare rete. 
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