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Vaccinazioni e Green pass: 
destra crea ambiguità 
 
Il dibattito sul Green pass merita chiarezza. La vaccinazione resta lo 
strumento più efficace per combattere la variante Delta, più contagiosa 
e meno conosciuta rispetto alle altre varianti. Per la lista Milano in Salute 
la lotta al coronavirus non può ammettere ambiguità, la salute pubblica 
è un bene da tutelare senza ulteriori ritardi. 
 
"Combatto da anni fake news e complottismi soprattutto in ambito 
scientifico, perché la disinformazione medica può uccidere ed è 
fondamentale che soprattutto i più fragili, come me, comprendano 
come non farsi avviluppare dai canti delle sirene”, ha affermato la 
capolista di Milano in Salute Francesca Ulivi. “Speravo che questa 
campagna elettorale, dopo quello che abbiamo passato tutti con la 
pandemia e dopo gli evidenti risultati dei vaccini, non fosse intrisa da 
derive no-vax, solo per accaparrarsi qualche voto in più. Per me e per la 
nostra lista Milano in Salute il vaccino è non solo necessario, ma anche 
benvenuto, vaccinarsi è un atto di civismo, altruismo ed intelligenza. 
Invito tutti quelli che possono a vaccinarsi." 
 
“Auspichiamo che vengano confermate le azioni e le sanzioni nei 
confronti dei sanitari no/vax . Sappiamo che ATS si sta muovendo in 
modo rigoroso. Crediamo che la stessa logica dovrebbe essere applicata 
anche nel mondo della scuola. Alla Regione chiediamo di essere 
inflessibile su chi non si vaccina nel mondo sanitario, al candidato 
sindaco del centrodestra chiediamo invece cosa ne pensa 
dell’atteggiamento ambiguo di Salvini sulla vaccinazione. Come può un 
medico farsi sostenere da chi assume queste posizioni vicine ai no vax”,  
ha aggiunto il capolista Marco Fumagalli. 
 
La vaccinazione con due dosi protegge dall’infezione diminuendo di 
dieci volte la probabilità di infettarsi e soprattutto protegge 
dall’aggravarsi della malattia nella maggior parte dei casi. Non 
dovrebbero esistere ammiccamenti o ambiguità su questo tema come 
non ci dovrebbero essere ambiguità sull’applicazione del Green pass. 
Cosa ne pensa il candidato medico e pediatra?Qual è il valore che dà 
alla libera scelta ? È favorevole all’obbligo di vaccinazione come per il 
morbillo ? Ci piacerebbe un confronto su questi temi”. 
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