
 

E New York ci copia per debellare il morbillo  

di Anna Lombardi  

NEW YORK — Il morbillo non c'è più. New York annuncia di aver debellato la più grave epidemia degli ultimi 

trent'anni: 654 casi in 10 mesi, compresi 52 ricoveri idi cui 16 in terapia intensiva. E ricorda che le esenzioni 

per "motivi di fede" sono state abolite a giugno: in classe entreranno solo gli studenti vaccinati e chi non lo 

è ha due settimane di tempo per mettersi in regola. Lo ha detto ieri il sindaco Bill de Blasio mettendo fine 

allo stato d'emergenza varato ad aprile, che aveva portato all'introduzione del vaccino obbligatorio. Una 

legge severa, che ha imposto ai 26 mila esentati "per motivi di fede" di immunizzarsi, tanto più che 

l'epidemia era partita dalla comunità di ebrei ortodossi di Brooklyn. «Siamo riusciti a sconfiggere l'epidemia 

coinvolgendo comunità e leader religiosi» ha spiegato il sindaco. Aggiungendo che lo sforzo è costato 6 

milioni di dollari, c'è voluto uno staff dedicato di 500 persone e sono state spedite migliaia di lettere in 

inglese, spagnolo e yiddish. Ma l'attenzione, dice ancora il primo cittadino, resta alta: «Col ritorno a scuola 

dobbiamo restare vigili». L'ultimatum scade in queste ore. E ai genitori che rifiutano resta solo la possibilità 

di far studiare i figli in casa. «Per una volta sono gli americani a copiare la nostra ottima legge che impone la 

vaccinazione per la frequenza scolastica» nota il virologo italiano Roberto Burioni su Twitter. «Speriamo 

siano pochi i sindaci cretini (qualcuno c'è) impegnati a difendere i pericolosi cavernicoli contrari ai vaccini», 

aggiunge. E pensare che New York è solo il quinto Stato americano ad aver bandito le esenzioni per motivi 

religiosi. I No Vax della Grande Mela, d'altronde, hanno depositato decine di ricorsi in tribunale, senza 

trovare, per ora, l'appoggio di nessun giudice. Oggi i minori non vaccinati sono appena lo 0,8 per cento degli 

studenti pronti a tornare a scuola. Ma secondo i medici, anche quella piccola frazione può riaccendere 

importanti focolai epidemici. E da lunedì è corsa al vaccino last minute. Genitori che speravano in una 

dilazione non hanno più scelta: «Speriamo vada tutto bene» dice Jacquelyn Vance-Pauls, mamma no vax, al 

New York Times. «Non avrei voluto farlo ma non ho i soldi per far studiare i miei figli in casa» 


