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Draghi vuole prolungare lo stato d’emergenza

Vaccinazioni anche per i bambini a rischio

Matthias Rüb, ROMA

Il governo di Roma vuole bloccare la quarta ondata della pandemia con il prolungamento
dello stato di emergenza fino alla fine di marzo e una nuova campagna di vaccinazione.
Martedì il primo ministro Mario Draghi ha annunciato, dopo qualche esitazione, che proporrà
al governo l'estensione di ulteriori tre mesi dello stato di emergenza nazionale, introdotto già
alla fine di gennaio 2020. Questo per lanciare "un chiaro segnale di quali siano le priorità in
merito alla situazione pandemica", ha riferito l'ufficio del primo ministro. Si dava per certo il
consenso di tutti i partiti del governo.

"Penso che sia giunto il momento di una proroga", ha detto il leader del PD, Enrico Letta. Il
leader del Movimento Cinque Stelle, l'ex primo ministro Giuseppe Conte, è d’accordo: "è
chiaro vi sia la necessità di un’estensione dello stato di emergenza, vista la curva
epidemiologica e una variante che sembra essere molto contagiosa". Il leader della Lega, l'ex
ministro dell'Interno Matteo Salvini, è stato più esitante. Ritiene che in primis si dovrebbero
analizzare gli ultimi dati e consultare i presidenti regionali e i sindaci delle città interessate.

Giorgia Meloni, leader del partito post-fascista "Fratelli d'Italia", l'unica forza di opposizione di
una certa importanza, è contraria alla nuova estensione dello stato di emergenza. "Dopo due
anni dobbiamo essere in grado di combattere la pandemia e allo stesso tempo di ripristinare
pienamente i diritti", ha detto.

Era stato l’allora primo ministro Giuseppe Conte a dichiarare nel gennaio 2020 lo stato di
emergenza, inizialmente in vigore per sei mesi, poi prorogato più volte. Draghi aveva
recentemente detto di voler lasciare scadere lo stato di emergenza alla fine dell'anno per
segnalare un ritorno anticipato alle condizioni normali. Lo stato di emergenza permette al
capo del governo e ai suoi ministri di prendere e applicare decisioni per decreto, senza
consultare il Parlamento.

Nel frattempo, a partire da questo mercoledì, l'Italia inizia la sua campagna di vaccinazione
per i bambini dai cinque agli undici anni. Sempre questo mercoledì, la vaccinazione
obbligatoria entrerà in vigore per i membri di tutte le forze di sicurezza e per il personale non
educativo delle istituzioni scolastiche. La vaccinazione è già obbligatoria per il personale del
sistema sanitario, così come per gli insegnanti e i docenti. Chi si oppone alla vaccinazione
obbligatoria verrà sospeso dal servizio senza stipendio, ma non potrà essere licenziato.

Martedì è stata superata la soglia del venti per cento relativamente alla somministrazione
della terza dose per la popolazione con più di 12 anni. L'88 per cento delle persone sopra i
dodici anni è stato vaccinato con almeno una dose e l'85 per cento con due.



Secondo i dati delle autorità, entro martedì sono state registrate in tutte le regioni del Paese,
più nel nord che a sud, numerose prenotazioni per gli appuntamenti di vaccinazione per
bambini con età compresa tra i cinque e gli undici anni. La nuova campagna di vaccinazione
si rivolge a un totale di 3,6 milioni di bambini in questa fascia di età. Per il momento verrà
somministrato solamente il vaccino "Comirnaty" del produttore Biontech-Pfizer, in una
quantità ridotta rispetto alla dose per adulti. É prevista una vaccinazione di richiamo 21 giorni
dopo la prima dose e, per i bambini particolarmente vulnerabili, un'altra dopo 28 giorni. Per
quanto riguarda la campagna mediatica sulla vaccinazione infantile, ci sono quasi
esclusivamente sostenitori. Gli scettici non vengono presi sul serio e la loro professionalità
viene messa in discussione.

Secondo i dati del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno il 13% dei 340.000
membri di tutti i rami delle forze dell’ordine non è ancora stato vaccinato. Circa il 10% tra i
carabinieri, che fanno parte del Ministero della Difesa, così come tra gli agenti di polizia,
nell'area di responsabilità del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda il personale non
educativo delle istituzioni scolastiche, invece, il tasso dei non vaccinati si attesta attorno al
sei per cento.
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