
 

Paola Taverna: no vax coi figli degli altri 
di Carlantonio Solimene Dice la vicepresidente del Senato Paola Taverna di aver «avuto 
l'opportunità di informarmi, di scegliere e ho scelto di vaccinare mio figlio». E d'un tratto tornano 
alla mente le parole dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle eletti a Taranto, che «dopo essersi 
informati» hanno scoperto che il contratto per il passaggio di Ilva a Mittal non era annullabile. Alché 
una domanda sorge spontanea: ma non potevano informarsi prima? Prima di andare al governo, 
s'intende. E prima di sostenere in campagna elettorale che l'Ilva sarebbe diventata un parco giochi 
o che i vaccini invece che salvare i bambini dalle malattie li avrebbero condannati all'autismo. 
Anche perché, lo ha denunciato sconsolato il presidente della Bce Mario Draghi, talvolta le parole 
in libertà possono fare danni. E sarebbe il caso, prima di esternare sciocchezze in libertà, di 
contare fino a dieci. Riepiloghiamo, comunque, questa breve storia triste. Scena numero uno: 
campagna elettorale, assemblea degli elettori cinquestelle, si dibatte sui vaccini. E a parlare e 
proprio la futura vicepresidente del Senato Paola Taverna. Che dice: «Io quand'ero piccola, che 
poco poco c'avevo un cugino con una malattia esantematica, facevamo la processione a casa de' 
mi cugino, così la zia se sgrugnava (???) tutti e sette i nipoti, tutti e sette c'avevano la patologia e 
se l'erano levata dalle palle. (...) Mo' devi esse immune da tutto...vabbè! Ma lo posso almeno 
decide' come 'o vojo immunizza'?». Scena numero due: nel decreto milleproroghe compare un 
emendamento che rinvia di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alle scuole. Esplode una 
polemica infuocata che si concentra in special modo sui rischi potenziali per i bambini 
immunodepressi, che non possono vaccinarsi e non godranno più neanche della cosiddetta 
«immunità di gregge». Insorgono le associazioni di medici e quelle di presidi, alché la ministra 
della salute Giulia Grillo prova a metterci una pezza ipotizzando prima l'«obbligo flessibile» (da 
attuare solo dove la situazione è a rischio, come se i vaccini non servissero a prevenirli, i rischi), 
poi le classi separate per gli immunodepressi. Che oltre a ghettizzarli non servirebbero a molto 
altro, visto che resterebbero bagni, mense e altri spazi comuni. Scena numero tre: la maggioranza, 
ascoltati anche gli esperti sul tema in commissione salute, ci ripensa e ripristina l'obbligo. Il mondo 
scientifico esulta. Ma la gioia dura poco. Il giorno dopo, il 6 settembre, alla vigilia dell'anno 
scolastico il governo ribalta di nuovo la decisione e riammette la proroga di un anno. Poi blinda la 
scelta ponendo la questione di fiducia (e ce ne vuole tanta, in effetti) sul Dl Milleproroghe. Nel 
frattempo, gli addetti ai lavori, sbalzati da una decisione all'altra, non sanno che pesci prendere. 
Scena numero quattro: dopo la ministra Giulia Grilla e il guatemalteco Alessandro Di Battista, 
anche Paola Taverna ammette di aver fatto vaccinare il figlio. Per poi rassicurare: «E il mio ultimo 
intervento in materia ma non smetterò mai di sperare che un popolo vaccini i propri figli perché si 
fida del proprio governo e non perché da esso obbligato». Fidarsi, dopo tutto questo, non è proprio 
facilissimo. Viene più semplice ridere per non piangere: «Fanno i no vax con i figli degli altri» 
ironizza, perfido, il piddino Carmelo Miceli. 

 


