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OGGETTO: considerazioni sull’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano e pubblicata il 

02/11/2022 - Rientro in servizio dei medici ospedalieri non vaccinati ex art.7 del D.L 

 

 Caro Segretario, 

 

 ho letto l’intervista che hai recentemente concesso a IL FATTO QUOTIDIANO, 

pubblicata integralmente anche sul sito (https://www.anaao.it/content.php?cont=36079). A 

tal proposito, desidero esternarTi alcune mie considerazioni, in virtù della comune attività 

svolta nell’ambito del pubblico impiego. 

 

 Anzitutto, Ti confesso che non riesco a ricondurre in ambito sindacale la posizione 

espressa nell’articolo, quando una delle nostre finalità tipiche è la tutela dei lavoratori dalle 

discriminazioni sul luogo di lavoro, in ogni loro forma.  

 

 Inoltre, tale posizione, s’introduce perfettamente nell’ambito delle divisioni e dell’odio 

negli ambienti di lavoro che, in un modo o nell’altro, sono stati generati da oltre due anni di 

politica sanitaria, nel nostro Paese.  

 

Tornando al Tuo intervento, la ragione dichiarata risiederebbe nel fatto che i medici 

che hanno deciso di non assumere il vaccino anti Covid-19 costituirebbero un pericolo per i 

pazienti e per sé stessi. 

 

 Ebbene, a parte il fatto che stiamo discutendo non di gente ignorante, supponente e 

testarda (o di “stregoni” come li ha definiti il dott. Vincenzo Carrozza), ma di medici che 

hanno agito in scienza e coscienza sia nei confronti dei loro pazienti, sia di sé stessi, la base 

del Tuo discorso è in conflitto con l’osservazione empirica. I dati che sono stati raccolti 

dall’inizio della campagna vaccinale dimostrano che affermazioni quali, ad esempio: “Un 

medico ospedaliero vaccinato contro il Covid-19 infetta meno di uno non vaccinato”, possono 
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essere considerate alla stregua di una mesta e non più efficace campagna pubblicitaria. Di ciò 

ne sei consapevole anche Te, che alla domanda << Cosa la preoccupa? Oggi i vaccinati si 

contagiano quanto i non vaccinati. >> del giornalista Alessandro Mantovani hai preferito non 

dare alcuna risposta diretta, ritagliando alla fine dell’intervento un vero e proprio calembour: 

<< Gli anziani ancora oggi muoiono. E muoiono i non vaccinati >>. 

 

Alla fine del Tuo intervento sostieni che vuoi difendere coloro che non esiti a chiamare 

“medici no-vax”, usando l’odioso neologismo in voga fra la “gente ignorante, supponente e 

testarda” di cui sopra. Ebbene, io Ti dico: “difendili dalla discriminazione e dall’odio, malattie 

molto più gravi e perniciose del Covid” [prima che capiti qualche fatale incidente in certe 

corsie d’ospedale, magari frequentate da sanitari pieni di sé, storditi dall’orgoglio, 

intransigenti e pericolosi] e riassumi la funzione sindacale che Ti spetta, super partes e da 

fratello maggiore”. 

 

Fraterni saluti. 

 

 

 Roma, 7 novembre 2022 

         Giancarlo Barra 

 

 

 

 

 

 

 

Al dott. Pierino Di Silverio – 
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