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IL MEDICO SI SCAGLIA CONTRO LA LOGISTICA 

Crisanti su Figliuolo: «Un apprendista rispetto ad Amazon»

«Se oggi avessimo dieci milioni di dosi
non sapremmo come distribuirle. Abbia-
mo iniziato la vaccinazione con quella pa-
gliacciata del "vaccination day", illuden-
do tutti gli italiani». E un attacco durissi-
mo quello sferrato ieri dal microbiologo
Andrea Crisanti, da sempre in prima fila
in questo anno di lotta alla pandemia. E
che per la prima volta coinvolge anche
l'appena nominato generale Francesco
Paolo Figliuolo, designato a commissa-
rio all'emergenza al posto di Arcuri. «Fi-
no ad ora non si era fatto nulla ed era sta-
to programmato pochissimo, senza ren-
dersi conto - ha proseguito Crisanti - del-
le difficoltà logistiche di una vaccinazio-
ne di massa con un vaccino come quel-
lo di Pfizer, che ha problemi giganteschi
di logistica. Due mesi fa avevo detto che

il governo doveva consultare quelli di A-
mazon. Non lo avevo detto a caso, Ama-
zon è un gigante nella logistica. Con tut-
to il rispetto, il nostro generale del Genio,
in confronto agli ingegneri di Amazon, è
un apprendista».
Crisanti ha detto queste parole interve-
nendo a una rubrica settimanale on-line
della Fondazione Luigi Einaudi. Ad Ama-
zon, ha aggiunto, «sono in grado di mo-
vimentare miliardi di pacchi al giorno e di-
stribuirli capillarmente su tutto il territo-
rio. Il fatto che sia un generale ha un gros-
so impatto mediatico, ma vi assicuro che
per distribuire i vaccini ci volevano forse
esperti in ingegneria e informatica. Se a-
vessero preso il Ceo di Amazon, sarei più
tranquillo». (r.r.)
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