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L'AUMENTO DEi CONTAGI OLTRE LA SOGLIA CRITICA IN 17 REGIONI, MA NESSUNA IN GIALLO

Ii Covid corre più del vaccino
Insinuare verrebbe fin

troppo facile, ma noi siamo
favorevoli al vaccino, così
come siamo eonvintamente
contrari allo stupido, inutil-
mente persercutorio green
pass di Draghi: come mai
sono tornati preoccupante-
mente a crescere i contagi in
Italia, se siamo a una dichia-
rata soglia di vaccínanzione
vicina al 90%, quindi alla im-
munità di gregge? E non ve-
nite a raccontarci che la col-
pa è dei non vaccinati perché,
un caso su tutti, quello agli
ospedali riuniti di Foggia, di-
mostra che, purtroppo, così
non è: nel Policlinico danno,
dati alla mano, resi noti dal
report ufficiale dell'ospedale,
dei 27 ricoverati, 15 pazienti
hanno fatto il vaccino, 13 di
questi hanno ricevuto anche
la doppia dose, mentre 12
persone sono non vaccinate.
La situazione è la stessa per
le rianimazioni: delle 3 per-
sone interessate alla terapia,
2 sono vaccinate con doppia
dose. Quindi, di che parlia-
mo? Dovremmo tornare a
parlare di quel sentimento di
unità che ha tenuto insieme
gli italiani contro il Covid allo
scoppio della pandemia e che
questo governo dei migliori
dei Robertino Speranza, da
Potenza, e dei Giggetto Di
Maio da Pomigliano d'Arco,
dei Brunetta epigrafati da Fa-
brizio De Andrè ai poltronisti
della lega, capeggiato dal mi-
gliore dei migliori Mario Dra-
ghi, ha annientato, mettendo
gli italiani gli uni contro gli
altri, i vaccinati contro i non
vaccinati, i sindacati contro
i lavoratori. Perché i numeri
della pandemia in Italia sono
in peggioramento. E sono
6:827.928 gli italiani che
non hanno ancora fatto una
dose di vaccino anti Covid,
il 12,6% della popolazione
vaccinatile over 12. II dato
emerge dall'analisi dell'ul-
timo report del governo in
base al quale la percentuale
piu' alta dei non vaccina-
ti tra gli adulti e' nelle fasce
d'eta' 40-49 e 30-39: rispet-
tivamente il 15,99% - pari
a 1.404.601 cittadini - e il
15,59%, che corrisponde a
1.059.039 persone. Tra i cin-
quantenni sono 1.194.580
(il 12,38% del totale della
fascia d'eta') quelli che non
hanno alcuna protezione
contro il Covid, mentre sono
727.620 (il 9,63%) tra i 60-
69enni, 437.198 (il 7,26%)
trai settantenni e 207.284 (il
4,54%) tra gli over 80. Tra i
giovanissimi, infine, ci sono
1.169.187 adolescenti tra i
12 e i 19 anni che non hanno
fatto neanche la prima dose,
il 25,27% del totale, dunque
uno su quattro, e 628.419 (il

• A Foggia i ricoverati vaccinati, con doppia dose, superano i vaccinati. Il
Governo si prepara ad affrontare la quarta ondata, spingendo sulla terza
dose e Il green pass si è rivelato un escamotage inutile e si preannuncia
per oggi una nuova giornata difficile di protesta delle persone in piazza

10,45%) nella fascia tra 20 e
29 anni.

LA PANDEMIA
TORNA A CRESCERE
Spingere al massimo la

terza dose, insistere nel ten-
tativo di ridurre lo zoccolo
duro dei non vaccinati, es-
sere pronti ad aggiustare
in corsa i provvedimenti in
atto in caso di peggioramen-
to, attuare misure locali se i
contagi dovessero esplodere
e gli ospedali andare in sof-
ferenza. II governo si prepara
ad affrontare la quarta onda-
ta del Covid ribadendo che
e' necessario non abbassare
la guardia: cautela, dunque,
ma niente drammatizzazio-
ni. Anche perche, afferma-
no fonti dell'esecutivo, sono
i numeri a determinare le
scelte e i dati dicono che il
'sistema Italia' sta tenendo,
anche grazie a scelte piu' ri-
gide rispetto ad altri paesi
europei. il primo dato da te-
ner presente e' che i vaccini
stanno contenendo le formi
gravi del virus. Se si guarda-
no i numeri di un mese fa, si
nota un aumento consisten-
te dei contagi e degli attual-
mente positivi mentre e' piu'

DI LORIS DEL VECCHIO

I TRE DELLA
APOCALISSE COVID:
FIGLIUOLO, SPERANZA
E LOCATELLI

contenuto quello delle tera-
pie intensive e dei ricoveri. Il
15 novembre c'erano 2.732
casi e 78.522 attualmente
positivi, oggi rispettivamen-
te 8.516 e 110.659. il tasso di
occupazione delle rianima-
zioni, invece, un mese fa era
al 4,1%, con 370 ricoverati,
e oggi e' al 4,4% con 445 ri-
coverati mentre nei reparti
ordinari il tasso era al 4,6%,
con 2.732 ricoverati, e oggi
e' al 6,1% con 3.525 pazienti.
Lo stesso monitoraggio con-
ferma che la probabilita' che
nel prossimo mese si possa
raggiungere un'occupazione
del 30% delle terapie inten-
sive e del 40% dei reparti
ordinari - quella che e' con-
siderata la soglia critica - e'
inferiore al 5% nella quasi
totalita' delle regioni ad ecce-
zione del Friuli, dove e' inve-
ce la probabilita' e' superiore
al 50% La crescita pero' c'e'
e per questo e' fondamenta-
le proseguire con i vaccini,
su due binari paralleli: ri-
durre il bacino di 6,8 milio-
ni di italiani non vaccinati
e spingere sulla terza dose.
"Bisogna vaccinare la platea
che non ha ancora iniziato il
ciclo vaccinale ed e' impor-

tante effettuare la terza dose
booster poiche' l'efficacia
del vaccino si abbassa dopo
6 mesi", conferma il presi-
dente dell'Istituto superiore
di Sanita' Silvio Brusaferro.
Se pero' le terze dosi stanno
andando a regime (ad oggi
sono 2,7 milioni quelle som-
ministrate) con l'arrivo nei
prossimi giorni dell'obbligo
per sanitari e personale del-
le Rsa e con un'impennata
delle somministrazioni che
si registrera' tra dicembre e
febbraio (poiche' la maggio-
ranza dei 40enni e S0enni si
e' vaccinata tra giugno e ago-
sto), le prime dosi sono di
fatto al palo, come conferma
l'ultimo report del governo.
Anche questa settimana solo
115mila (la scorsa erano
103mila), meno di 16.500
al giorno, oltre il 60% delle
quali e' andata a giovani e
persone sotto i 40 anni. Se si
riuscirti a contenere il rial-
zo dei contagi, resteranno le
misure attuali. Dunque l'ob-
bligo di mascherina al chiuso
e l'obbligo del green pass per
accedere a luoghi di lavoro,
eventi, ristoranti, cinema e
teatri. Cosi' come resta in
vigore il sistema dei colori:

in zona gialla si va se l'inci-
denza e' pari o superiore a
50 e inferiore a 150 casi ogni
100mila abitanti, il tasso dì
occupazione dei posti letto in
terapia intensiva e' superiore
al 10% e quello dei reparti
ordinari al 15%. Al momento
non ci sono regioni in queste
condizioni, ma il nord est po-
trebbe essere il primo ad ar-
rivarci con il Friuli che ha gia'
raggiunto due parametri su
tre (incidenza a 233 e occu-
pazione terapie intensive al
10,9%). Se invece la situazio-
ne dovesse peggiorare, non
si possono escludere nuove
misure, a partire da quelle
locali come ad esempio ha
gia' annunciato il sindaco di
Verona imponendo l'obbligo
della mascherina all'aperto
e del green pass per acce-
dere ai mercatini di Natale.
Quel che e' certo, poiche' il
governo lo ha gia' escluso, e'
che non ci saranno lockdown
per i non vaccinati sulla scia
di quanto stanno facendo
altri paesi europei. Un in-
tervento ci sara' comunque
prima di Natale, quando sul
tavolo dell'esecutivo arrive-
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ra' la proroga dello stato d'e-
mergenza. Si interverra' con
un decreto, come gira' fatto a
luglio, per portarlo almeno
fino alla fine di marzo. E alla
stessa data dovrebbe essere
prolungato anche l'obbli-
go del green pass. In questo
caso ci sara' pero' da valutare
un aspetto: il pass ha validi-
ta' un anno mentre il richia-
mo della terza dose va fatto
a sei mesi dalla conclusione
del ciclo vaccinale. Significa
che anche chi decidera' di
non fare la terza dose avra'
un green pass valido. Ele-
mento che potrebbe contri-
buire a non far decollare la
nuova campagna vaccinale.
Al momento, secondo quanto
si apprende, non ci sarebbe
intenzione di modificare la
durata delle certificazioni
anche se, come hanno ripe-
tuto piu' volte sia il presiden-
te del Consiglio Mario Draghi
sia il ministro della Salute
Roberto Speranza, saranno i
dati epidemiologici e l'anda-
mento della curva del virus a
guidare le scelte della politi-
ca e non viceversa.

IL BRACCIO DI FERRO
DEL GREEN PASS
In questa situazione pre-

occupante, il Governo è pre-
occupato a ingaggiare contro
chi dissente da quello che fa,

anche maldestramente, come
il green pass. Stop ai cortei i
in Piazza Duomo a Milano e
nel centro storico di Napoli,
a Roma off limits Piazza del
Popolo e la zona dei palazzi
istituzionali. E sara' vietata
la sfilata in auto annunciata
a Padova per oggi pomerig-
gio, pensata proprio con l'in-
tento di aggirare la direttiva
del Viminale. Ma sulle chat

MATTINO
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di Telegram rimbalzano le
chiamate a scendere in piaz-
za per "disobbedire al divie-
to di manifestare" I comitati
provinciali per l'odine e la
sicurezza, tra ieri e l'altro ieri
sono stati chiamati a indivi-
duare le specifiche aree della
citta' "di particolare interes-
se per l'ordinato svolgimento
della vita della comunita" da
interdire temporaneamen-

te. Manifestare sara' possi-
bile, ma con modalita' - e' lo
scopo della direttiva firmata
mercoledi' dalla ministra
dell'Interno Luciana Lamor-
gese - che non danneggino
ulteriormente le attivita' eco-
nomiche e limitino le liberta'
degli altri cittadini. E in vista
del primo sabato di proteste
no Green pass con le nuove
regole, Lamorgese ha rivol-
to l'invito a chi scendera' in
piazza a far prevalere "senso
civico" e rispettando le mo-
dalita' concordate: "L'impor-
tante - ha detto - e' che non ci
siano pericolose forzature':

A Milano, dove oggi sono
annunciati la diciassettesi-
ma manifestazione no Green
pass e un'iniziativa del guru
no-vax Robert E. Kennedy
Jr., figlio di Bob, la Confcom-
mercio teme perdite fino a 4
milioni. Il prefetto ha sposa-
to la linea dura, vietando nei
prefestivi e festivi, e poi tutti
i giorni dal 25 novembre e
al 9 gennaio, l'area di Piaz-
za Duomo e corso Vittorio
Emanuele, dove saranno al-
lestiti i mercati di Natale. Le
eventuali manifestazioni non
autorizzate dalla questura
saranno consentite solo in
forma statica, i manifestanti
potranno quindi rimanere in
piazza Fontana se decideran-
no di riunirsi IL Nella Capita-

le oggi sono attese tre mani-
festazioni, di cui una contro
il Green pass al Circo Massi-
mo, alla quale sono previste
1.500 persone: sara' vietato
il centro storico, con le zone
delle shopping e dei palazzi
delle istituzioni, considerati
obiettivi sensibili. Davanti
a Palazzo Chigi da circa una
settimana e' stato potenziato
il servizio d'ordine pubblico,
cosi' come da circa una setti-
mana sarebbe stato innalza-
to il livello di protezione nel
confronti del premier, Mario
Draghi.

Anche a Napoli per "le
ridotte dimensioni nonche'
per la presenza di una ele-
vata concentrazione di at-
tivita' commerciali e di un
consistente, abituale transito
pedonale di residenti e turi-
sti" e' stato vietato il centro
storico. Con la decisione,
ha detto il sindaco Gaetano
Manfredi, si intende equili-
brare il diritto di manifesta-
zione "con la situazione del
momento che e' molto com-
plicata. Anche gli ultimi dati
del contagio lo evidenziano'.
Con Io shopping natalizio
alle porte, e' esteso l'elenco
delle piazza no-pass. A Ber-
gamo, suo malgrado citta'
simbolo della prima fase del-
la pandemia, sono vietate le
manifestazioni in quasi tutto

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
3
2
2
6
3

Quotidiano



4 / 4
Pagina

Foglio

13-11-2021
1+3/5

www.ecostampa.it

il centro, Anche a Cremona il
prefetto, Vito Danilo Gagliar-
di, ha deciso lo stop nelle vie
del centro citta' almeno fino
al 10 gennaio, anche in vi-
sta dell'inizio della. Festa del
Torrone che si terra' a partire
da domani in ritta: A Trento,
con i mercatini di Natale alle
porte, si e' deciso di vietare i
cortei nel centro storico.

A Gorizia si e' concesso
al corteo un percorso di soli
200 metri, dalla stazione al
parco della Rimembranza. E
il sindaco Rodolfo Ziberna,
che si aspettava che il Vimi-
nale fornisse gli strumenti
per bloccare questo tipo di
iniziative, si appella ai mani-
festanti: "Abbiate rispetto e
senso di responsabilita": Sa-
ranno invece possibili, sen-
za particolari limitazioni, le
manifestazioni nel centro di
Pisa, dove non ci sono mai
stati disordini. Anche a Ge-
nova per ora non ci saranno
piazze proibite. A Cagliari
l'iniziativa 'no green pass' in
piazza Garibaldi e' stata au-
torizzata ma sara' oggetto di
controlli per evitare assem-
bramenti.

A Brindisi e in provin-
cia i no vax e no Green pass
potranno manifestare ma
non tra le vie dello shopping

cittadino, nei mercati, nelle
strade in cui sono allestite
mostre all'aperto in quanto
"meta nei fine settimana di
notevoli flussi turistici". E
quanto si legge nella diretti-
va che la prefetta di Brindisi
Carolina Bellantoni ha invia-
to ai sindaci della provincia
in ottemperanza alle indica-
zioni fornite dal ministero
dell'Interno. Quanto stabilito
"dovrà di volta in volta esse-
re valutato con i sindaci per
contemperare la libertà di
manifestare con l'esercizio

MATTINO
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degli altri diritti, anche con-
siderando le modalità orga-
nizzative delle manifestazio-
ni e il numero previsto dei
partecipanti": Bellantoni,
inoltre, prevede la definizio-
ne "in alcuni casi" di "fasce
orarie" in cui le aree vietate
"non presentino criticità" e
potrebbero così ospitare le
manifestazioni "in forma sta-
tica" ovvero sit-in. Sarà com-
pito dei sindaci, attraverso
gli agenti delle polizie loca-
li, vigilare sul rispetto delle
norme anti contagio evitan-

do che si formino assembra-
menti e che i partecipanti in-
dossino le mascherine.

MATERA VIETATA
Il prefetto di Matera, San-

te Copponi, ha firmato una
direttiva con cui individua le
aree che sono interdette ai
cortei di protesta sino al ter-
mine dello stato di emergen-
za. Il provvedimento fa segui-
to alla direttiva del Viminale,
con le indicazioni sullo svol-
gimento di manifestazioni
di protesta contro le misure
sanitarie in atto, ed è stato
adottato dal prefetto dopo
aver sentito il comitato pro-
vinciale per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica, a cui hanno
partecipato i vertici delle for-
ze dell'ordine e il sindaco Do-
menico Bennardi, accompa-
gnato dal comandante della
Polizia locale, Paolo Milillo. Il
documento inibisce le mani-
festazioni di protesta in tutto
il centro storico di Matera e,
in particolare, nei rioni Sas-
si, in piazza Vittorio Veneto
(dal Palazzo dellAnnunziata
verso via del Corso), via del
Corso, via Ridola fino al con-
giungimento con via Lucana
(all'altezza della. Provincia),
piazza Duomo, via Duomo,
via delle Beccherie, via La

Vista, via Ascanio Persio, via
Don Minzoni, via San Biagio,
piazza San Giovanni Batti-
sta. All'interno di quest'area
saranno consentite manife-
stazioni esclusivamente in
forma statica, in piazza Vitto-
rio Veneto davanti al palazzo
dell'Annunziata e in piazza
San Francesco. "L'individua-
zione di tali aree - spiega la
Prefettura - è stata effettuata
nel rispetto del principio di
proporzionalità, nell'ottica
del bilanciamento tra diritti
costituzionalmente garantiti,
quali quello di manifestare li-
beramente, quello della libe-
ra iniziativa economica e, so-
prattutto, quello della salute
privata e pubblica. Restano
fermi i poteri prescriziona-
li del Questore in occasione
di manifestazioni pubbliche,
che dovranno essere prean-
nunciate con un anticipo dei
prescritti tre giorni". Ana-
logo divieto è stato previ-
sto per i Comuni della pro-
vincia dove le manifestazioni
saranno esaminate caso per
caso e vietate nelle aree di
particolare valore artistico-
culturale, commerciale, nei
pressi delle sedi istituzionali
e in tutti i luoghi con interfe-
renze sulle arterie di grande
comunicazione.
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