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Contagi da record
Nonostante gli alti tassi di vaccinazione l'Italia è ora una zona ad alto rischio
Matthias Rüb, Bolzano
Sono passati solamente pochi giorni da quando l'Italia - con il suo alto tasso di vaccinazione
e la bassa incidenza del virus - veniva elogiata come un modello di successo per la
campagna di vaccinazione contro il coronavirus. All'autoelogio del governo italiano si è
aggiunto quello dei visitatori stranieri. Come quello del cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD)
che, durante la sua visita inaugurale a Roma il 20 dicembre, ha menzionato il "tasso di
vaccinazione esemplare" dell'Italia. Il primo ministro Mario Draghi aveva ringraziato il
cancelliere per gli elogi.
Appena due settimane dopo Berlino cambia completamente toni. Giusto in tempo per l’anno
nuovo, il Robert Koch Institute (RKI) ha classificato l'Italia come un'area ad alto rischio, a
causa dell'incidenza dei contagi in rapido aumento. Proprio come aveva fatto poco prima
con altri due Paesi-modello di vaccinazione dell'Europa meridionale, Spagna e Portogallo.
L'89,6% degli italiani sopra i dodici anni è stato vaccinato almeno una volta, l'85,6% ha
ricevuto due dosi e il 33,1% ha ricevuto la terza dose booster di richiamo.
Ciononostante ora c'è stato un forte aumento dei contagi. Il Ministero della Salute di Roma
ha riportato ben 144.000 nuovi casi a Capodanno e più di 141.000 il primo dell’anno. Il
numero di contagi giornalieri non è mai stato così alto dall'inizio della pandemia. All'inizio
dell'anno più di un milione di italiani risultava positivo al coronavirus. A livello nazionale
l'incidenza nell'ultima settimana del 2021 ha raggiunto 783 casi, stando ai dati dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS) di Roma. La settimana precedente era invece di 351 casi. All'ultimo
conteggio dell'ISS la variante Delta rappresentava ancora il 79 per cento dei casi, mentre la
variante Omicron solamente il 21 per cento. L'ISS ha fissato il prossimo "sondaggio nazionale
sulla variante" per questo lunedì. Secondo la Fondazione GIMBE di Bologna, che conduce
ricerche sulla medicina basandosi sulle migliori evidenze scientifiche, il tasso di incidenza è
recentemente aumentato in modo sensibile anche in regioni come la Toscana, la Lombardia
e il Lazio, che riportano i più alti tassi di vaccinazione a livello nazionale.
Arnold Schuler, il consigliere provinciale per il turismo nella provincia autonoma dell'Alto
Adige, teme i nuovi sviluppi e la valutazione del RKI, che potrebbero portare ad un crollo del
numero di turisti tedeschi nella stagione invernale. Questo perché chiunque torni in
Germania da una zona ad alto rischio, che non sia stato vaccinato o che sia guarito in modo
dimostrabile, deve osservare un periodo di quarantena di dieci giorni, e potrà effettuare il
"test gratuito" solamente dopo cinque giorni. Il fatto che anche i bambini siano soggetti a
queste nuove regole avrà un impatto sulle scelte delle famiglie che stanno pianificando le
vacanze invernali nell’amata regione turistica del Nord Italia. Schuler teme che molte
famiglie tedesche rinunceranno probabilmente alla loro vacanza invernale in Alto Adige.

Poco prima della fine dell'anno anche la confederazione italiana Confcommercio ha tracciato
un bilancio preoccupante per l'intero anno turistico 2021, secondo il quale c'è stato un calo
di 120 milioni di pernottamenti rispetto all’anno pre-pandemico 2019. "L'economia italiana
dipende completamente dal turismo", ha avvertito il presidente di Confcommercio Carlo
Sangalli. Ha chiesto un ulteriore sostegno statale per il settore turistico in difficoltà, che
rappresenta un buon 13% del potere economico del Paese. Il recente inasprimento delle
misure da parte del governo, dovuto alla preoccupante diffusione della variante Omicron,
avrebbe già portato ad un calo di cinque milioni di prenotazioni nell’ambito del turismo
nazionale nel periodo natalizio. Sangalli non prevede una possibile ripresa del turismo fino
"all'estate del 2022, a quasi 30 mesi dall'inizio della pandemia".
Per il momento verranno introdotte ulteriori restrizioni. A partire da questo lunedì metà del
Paese è entrato in "zona gialla", con maggiore rischio di contagio e misure più severe, come
l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Oltre all'Alto Adige e alla vicina
provincia autonoma di Trento, anche il Friuli-Venezia Giulia, la Calabria, il Lazio, la Lombardia
e le Marche, il Piemonte, la Sicilia e il Veneto verranno nuovamente classificate come
"regioni gialle". A partire da mercoledì il governo dovrebbe introdurre la vaccinazione
obbligatoria in tutti gli ambiti della vita lavorativa: come già previsto per i settori della sanità
e dell'educazione, nonché per le forze di sicurezza, solamente chi è stato vaccinato o è
guarito potrà recarsi al lavoro. Un test negativo non sarà più sufficiente. Il 10 gennaio entrerà
in vigore in tutta Italia un lockdown de facto per i non vaccinati, che andrà a toccare tutti gli
ambiti della vita sociale: su tutti i trasporti pubblici, compresi autobus e treni locali, così
come negli esercizi ricettivi e di ristorazione, in occasione di eventi pubblici, mostre o fiere e
anche per l'uso di funivie e impianti di risalita verrà applicata la regola delle 2G, che in Italia
prende il nome di "Super Green Pass".
Nonostante i recenti sviluppi il Presidente Sergio Mattarella si è mostrato ottimista nel suo
ultimo discorso di fine anno. Poco prima della fine del suo mandato settennale, che termina
il 3 febbraio, ha detto di guardare "con fiducia" al futuro. Allo stesso tempo si è appellato ai
cittadini del Paese, invitandoli a continuare a fare affidamento sulle vaccinazioni nella lotta
contro la pandemia, al fine di proteggere se stessi e gli altri da un grave decorso della
malattia. "Cosa avremmo dato in passato per avere un vaccino?" ha chiesto Mattarella,
ripensando all'inizio della pandemia, quasi due anni fa. La ricerca e la scienza hanno
sviluppato un vaccino molto prima di quanto sperato, ha detto. Non vaccinarsi è "un insulto"
a tutti coloro che non hanno avuto questa possibilità all'inizio della pandemia e che ancora
non hanno accesso al vaccino. Il primo ministro Mario Draghi ha elogiato l'appello di
Mattarella all'unità nazionale, alla solidarietà e al patriottismo. Le parole di Mattarella hanno
"toccato il cuore di tutti i cittadini", ha detto Draghi.
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iorgia Meloni attestiert sich
selbst ein „entspanntes Verhältnis zum Faschismus“ und könnte
Italiens nächste Ministerpräsidentin
werden. Die 44-jährige Römerin ist
die Parteivorsitzende der Fratelli
d’Italia, der Brüder Italiens, damit
die Chefin der derzeit einzigen großen Oppositionspartei – und eben
Erbin der postfaschistischen Kräfte.
In aktuellen Umfragen erzielt
Giorgia Meloni mit ihrem von Tradition, Glaube und Vaterland geprägtem Programm um die 20 Prozent
und landet damit mal auf dem ers-

ten, mal auf dem zweiten Platz unter
Italiens Parteien. So könnte sie als
Anführerin einer rechten Koalition
nächste Regierungschefin werden.
Damit wäre in Italien erstmals eine
Frau in dieser Position – und die Populisten wären erneut an der Macht.
Ob es zu Neuwahlen kommt, entscheidet sich in etwa einem Monat.
Dann könnte der amtierende Premierminister Mario Draghi zum
Staatspräsidenten gewählt werden
und als Folge die aktuelle Regierungskoalition zerbrechen. Das wäre
Melonis Chance.
VIRGINIA KIRST
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Dall’estrema destra al potere
Virginia Kirst
Giorgia Meloni, che in passato ha dichiarato di avere un "rapporto sereno con il fascismo",
potrebbe diventare il prossimo primo ministro italiano. La 44enne romana è la leader del
partito Fratelli d'Italia e quindi il capo dell'unico grande partito di opposizione al momento nonché erede delle forze di orientamento post-fascista.
Nei sondaggi attuali Giorgia Meloni, con il suo programma incentrato su capisaldi come la
tradizione, la fede e la patria, raggiunge circa il 20 per cento delle preferenze, piazzandosi al
primo o al secondo posto tra i partiti italiani. In quanto leader di una coalizione di destra
potrebbe diventare il prossimo capo del governo. Sarebbe la prima volta che una donna
ricopre questa posizione in Italia - e i populisti sarebbero di nuovo al potere. Tra circa un
mese si saprà se verranno indette nuove elezioni o meno. Qualora il primo ministro in carica
Mario Draghi venisse eletto Presidente della Repubblica, l'attuale coalizione di governo
potrebbe rompersi. E questa sarebbe l'occasione d’oro per la Meloni.

