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La commessa

"All'hub con mio figlio

resistere ancora

diventava troppo costoso"

di Carlotta Rocci

TORINO — «Non ero molto convinta di vaccinarmi, ho

aspettato mesi prima di decidere», dice Maria Grazia

Licastro, 47 armi, commessa all'Eurospin di Susa.

Come mai si è convinta alla fine?

«Ho cambiato idea dopo un incontro fatto con i

responsabili di Rivoli della Fisascat Cisl. Loro erano

convinti che il vaccino fosse un atto

di responsabilità anche verso i

clienti.In effetti i nostri clienti sono

soprattutto anziani. Ho pensato ai

mesi che abbiamo passato l'anno

scorso, tra mille paure e tantissimi

disagi, e mi sono convinta. Darò

A 47 anni fiducia alla scienzaemercoledì farò

Maria G.Licastro la seconda dose. Porterò avaccinare

anche il maggiore dei miei figli che

ha le armi, la più piccola no perché ha solo 10 anni e

per lei il vaccino non è previsto».

Quindi non lo fa perché obbligata?

«Diciamo che se non fosse diventato obbligatorio forse

non mi sarei lasciata convincere. Non mi posso

permettere di restare a casa senza stipendio e

nemmeno di pagarmi i tamponi: tre tamponi a

settimana sarebbero un costo esorbitante. Il governo
non ci ha dato scelta. Però alla fine ci ho pensato su e

sono convinta che vaccinarsi sia un atto di

responsabilità».

Ha avuto qualche reazione avversa dopo la prima

dose?

«Nessuna, nemmeno il male al braccio che mi avevano

annunciato tutti. Spero sia così anche perla seconda

ma dicono tutti che gli effetti collaterali peggiori si

hanno dopo la prima dose».
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Il bancario

"Più pigro che scettico

ora ho salvato lo stipendio

e posso andare a ballare"

di Giada Lo Porto

PALERMO - Dario Trapani, bancario, 57 anni, si è

vaccinato il 13 ottobre. Si è messo in fila alla Fiera di

Palermo due giorni prima che scattasse l'obbligo dei

del Green Pass per lavorare. Fino a quel momento non

si era convinto.

Cosa le ha fatto cambiare idea?

«Lavoro in banca, in una filiale

Unicredit. Se non l'avessi fatto mi

avrebbero sospeso lo stipendio».

Solo per il lavoro, quindi?

.1109 
«Beh, è stato un aut aut. Io al mio

mestiere ci tengo. Non avevo

nessuna intenzione di fare tamponi

57 anni ogni due giorni a spese mie. L'ho

Dario Trapani fatto e ho risolto. Ma non sono mai

stato né a favore, né contro il

PA~

vaccino».

Cos'era allora, paura?

«Pigrizia direi. Mi stufano le file. A questo si è unito un

po' di scetticismo. Ognuno di noi ha degli anticorpi più
o meno forti. Io quest'estate sono stato a Mykonos otto

giorni, ho fatto il tampone all'andata e al rientro. Non

ho preso il virus anche quando non ero vaccinato».

Se il Green Pass non fosse stato richiesto al lavoro

dunque non si sarebbe vaccinato?

«No. Quando la campagna vaccinale è partita l'ho

detto a familiari e amici: lo farò solo se sarà reso

obbligatorio per lavorare. E così è stato».

La sua famiglia come ha reagito?

«Provavano a convincermi all'inizio, poi. mi hanno

lasciato la libertà di scegliere. Qualche amico adesso ci

scherza su dicendo che mi sono vaccinato per andare

in discoteca e non per il lavoro».
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