
LA LETTERA DEL PROF. PIERLUIGI LOPALCO AL 

GOVERNATORE DELLA REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO 

 
 
Egregio Signor Presidente, 
 
dopo essere saltato giù dalla sedia alla lettura delle notizie di stampa che riportavano alcune Sue 
affermazioni a seguito di un Suo incontro in Regione con una delegazione di genitori e avvocati 
contrari all’obbligo vaccinale, prima di scrivere questo mio commento ho preferito attendere per 
cercare di capire meglio cosa effettivamente Lei avesse dichiarato. Ho letto dunque il post sulla 
Sua pagina Facebook in cui, mi pare, vengano corrette alcune forti affermazioni riportate dalla 
stampa. Ma alla sorpresa si è unito lo sconforto, in quanto, me lo permetta, la toppa è stata 
peggio del buco. 
 
Lasciamo perdere le imprecisioni (le vaccinazioni obbligatorie erano quattro e non tre): quello che 
non condivido e su cui La invito a riflettere è proprio l’argomentazione di base. Lei non si 
dichiara contrario all’obbligo, ma contrario all’allargamento dell’obbligo da tre (quattro) a dieci 
vaccinazioni!  
 
Perché questo atteggiamento è profondamente sbagliato? Perché instilla il dubbio che il problema 
sia nelle dieci vaccinazioni (tipico argomento antivaxx). Affermare che il problema sia stato 
allargare l’obbligo a dieci vaccini (definendolo "abnorme"!) è un errore che un politico del Suo 
livello non può permettersi. 
 
Non può permettersi perché da certe prese di posizione antiscientifiche il politico deve tenersi 
distante. Perché davanti alle richieste errate di un gruppo di cittadini il politico deve ascoltare 
ma deve anche avere la fermezza di dire: “Cari cittadini, comprendo le vostre perplessità, ma le 
vaccinazioni sono importanti e se voi cercherete di non far vaccinare i vostri figli contro queste 10 
pericolosissime malattie, io farò di tutto per farli vaccinare”. 
 
Caro Presidente, se ci troviamo in questa situazione è proprio perché i cittadini hanno perso il 
senso dell’autorevolezza delle Istituzioni. Blandendo chi fa richieste sbagliate non si recupera 
autorevolezza. Lei è circondato dai migliori esperti di vaccinazione che abbiamo in Italia: dica ai 
sui cittadini che in Puglia vi sono i migliori servizi di vaccinazione a disposizione e che possono 
andare serenamente a vaccinare i loro figli in tutta sicurezza; dica ai suoi cittadini di non farsi 
infinocchiare da quattro avvocati in cerca di clienti da spennare e da quattro medici radiati o in 
odore di radiazione. Le Istituzioni devono essere compatte nel lanciare questo segnale. La legge 



sull’obbligo non le piace? Non piace neanche a me dover essere arrivati a tanto. Ma una legge, lei 
me lo insegna, ha anche lo scopo di educare i cittadini. 
 
Con questa uscita, mio caro Presidente, lei si è comportato come quei genitori che, leggendo una 
nota messa dagli insegnanti al proprio figlio, danno la colpa all’insegnante. Autorevolezza, addio! 
 
Distinti saluti 
 

Pierluigi Lopalco 


