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4IL"IATTINO

~ Intervista Andrea Pantaleoni

Il prof  irriducibile contro il vaccino
«Sono  ~ ~~.r~~ni sos endere»pronto ~
A

ndrea Pantleoni.protesso-
re di stria e filosofia dì
Nlonhepuic'i:tno. ha scelto di
non vaccinarsi: lo fa per niu-

tivi di salute?
«No, non ho particolari proble-
mi di salute. Almeno aedo, visto
che in e uc,to iitonielito e molto
difficile riuscire a fare dei con-
trolli medici-.
Allora is nn novaa?
,No, non mi ritengo un no vaX.
Sono vaccinato per le altre ma-
tattle. Ala questo contro il Covid
non lo faccio»,

Perché?
-Nutro  dtt bbi sulla natura di que-
sto vaccino. Mi sono informato.
arche .ltnavvrtie; voci alternati-
ve, e mi sono fatto un'opinione:
pii) che un vaccino nu sembra
una terrapia. visto che servono
SOmnºinistrae'ioni a breve Lernli-
ne, continui richiami, Per i vacci-
ni' di solito non e cosiv.
Ora pero verrà sospeso, che fa-
ria?
«.verria allr>ntanatr_, da scuola. do-
Veüise.ynodn unii vita. per un. ob-
tilì4;ti che pnrl-trnplh° inni mi sor-
prende. Immaginavo che tarrivas

A NEW YORK
RICOVERI RISALITI
DEL 70 PER CENTO

se prima cl poi, visto come slanlo
stati tratt.ºti fino ad oi,,e?.i,,
Finora 5entrato iii classe coni]
green pass?
'Si. tin 'atto ~,etnpre i tamponi
I]t'rc:e,lrll.iIºuare',i lavorare, ma ho
anche presentatei ricorso con
1':lnict' contro il ;:;reen pass e
aspetto che ei sia un esito..
Come affronta questa sospen-
sione'?
-Vado ínrcirtro tlt,i sospensione
coerentemente ioli i miei pl'Ìnc'h
pl, non derogo ai ntieº diritti in-
sindacabili anche Se reStcro ~en
za sostegno i'coIlotüilal, e SCi nle-
S1 1011 Sono poe-h!. C,sc n.,r Seºttt
di ancicatlitii. Vengo messo alla
porta senza alcun tipo di tutela.
Sarei c-osi per i f il1C'si e poi vedre-
mo sc ztrrivern anche al licenzia-
n'IC'nto j➢lrl%rzi non e pt evi Sl.l? ma
ormai 1u aspetto dí tutto-.
Non ha mai avuto ripensamen-
ti?
«No, non posso cedere a un.i sor-
ta di esuorsìolle. Peri) ë chiaro
che vivo un notevole conflitto in-
terno: non dormo la noi-te e. tac-
cio incubi do mesi. Non mi era
mai c aprt:,lto»,
Come ha spiegato questa c.leci-

impennata del 70 per cento
dei ricoveri a New York rispetto
al mese di novembre: c'è timore
da parte delle autorità Usa.

siotle ai suoi studenti?
«l miei studenti sotto molto esper-
ti, nii ascoltano senza indicar-
mi. Non vogliono perdermi e io
nort voglio perdere loro. Mi sem-
bro a ;sardo«.
Le' hanno fatto pressioni?
Nessuno mi ha riai additato

nella mia scuola neanche i colle-
ghi vaccinati. t: sono, stato fc➢rtu-
nato perché vedo una taleviolen-
:ºa in giro che ➢ni pavento: si
stantio creando due fronti oppo-
sti. sembra clic ci siano diverse
categorie tra l ilcelll ltl e non vac-
cinati. E' proprio quello clic neri
volevo peri ragazzi«.
Non le mancherà la scuola?
«Certo che mi mancherà. La cosa
che asti pesa e mi 15$ .irr.abbiore di
più nan ë lo perdita del denaro,
comunque fondamentale per vi-

tieni lira che lo Stato tien se
ne preoccupi, ala il fatto che asti
costrurgi nu a non avere rappor-
ti con i ragaut. Lii va bene non
poter prendere tue calic seduto
al lite, oli dispiace ma ni! stil be-
ne comunque. Ma togliermi la
classe e troppo-,
Perché allora non si vaccina?
«Le libertà non sono libertá se

y tl a i rrr ncr te le concede. E soprat-
tutto non si concedono di mese
in mese. Mi si sta dicendo: o ti
vaccini G intinti di fame. Si L rot-
te) il patto soci ale tra il cittadino 
lo Stato,.
Si tratta pero di una grave
emergenza sanitaria,
«Credo che la salute in21 vidnale
e la salute collettiva debbano es-
sere equilibrate,.
Qualcuno ha mal provato a
convincerla a vaccinarsi?
«Si. qualcuno ha provato a e011-
Vincermi, tra amici e colleghi,

ma senza aiuti na pretesa...
Oggi, per lei, inizia il conto alla
rovescia?
«Fui troppo sì. Insegno da 23 an-
ni ce in tutto questo tempro ho prc-
so>olo , giorni di !crle. Immagi-
no di poter ardvaN., tino :l Nata-
le. con il tcnipo per presentare la
dElcullmlrtaLlone, poi però 7 gen-
naio coli I 1ntiU nuovo sdrá dav-
vero finita. ßester'(i tt ciao fino a
giugno. Poi si .edrit. spero che
qualcuno nel frattempo ci ripen-
si,.

bucala Loiacono
1:N1 sºseravgtd

Le nuove

Agenti no vax, la stretta
e via tesserino e pistola
E scattano le inaxi-multe
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