
COVID Il generaleFigl iuolo:«SiamosopralamediaUe, i l nostroobiettivo èi l 90%»

Vaccinatooltrel’86%degli over 12
«Stiamo ritornandoallanormalità»
Gimbe: niente “effetto
scuole” sui contagi ma 1,2
m il ioni di ragazzi non
immunizzati. Bianchi: terza

doseai prof dopo gl i 80enn i

«St iamoriscoprendo lanorma-
l itàgrazieall ’effettodi unacampa-
gna vaccinale senza precedenti,
chehaportatoinpochi mesiapro-
teggereoltre46,5mi lioni di italiani
cherappresentanooltrel’86%della

popolazionevaccinabi le over 12.
Quest idati fanno sìchel’Italiaoggi
si posizioni bensopralamediaeu-
r opea,davanti apaesi comeGerma-
nia, FranciaeRegnoUnito.Lacam-

pagnastacontinuando, il nostro
ob iettivoèsfondare lasogl iadel -

l ’86%eandareverso il 90%».Così
i l generaleFrancescoPaoloFigl iuo-
lo,commissariostraordinarioper
l ’emergenzaCovidinunvideomes-
saggioal “ Salone dellaGiust izia” .

SecondoFigliuolo,«stiamotornan-

do al lanormal ità, unanormalità
conquistataconfatica.Ancoraoggi
ci sonodel lelimi tazioni ebisogna
continuarecondelleprecauzioni ,

condei comportamenti virtuosi.E
gli italiani ,bisognadarneatto,stan-

notenendo quest i comportament i».
SecondoRenataGi li, responsa-

b ileGimbedel laRicercasui Serv izi
Sanitari ,«non si èver if icato i l te-
m uto “effettoscuole”,siagraziealla
vaccinazionedistudenti epersona-

lescolastico,siaperlaprogressiva
coperturavaccinaledel lapopola-
zionegenerale:laconseguenteri -
duzionedellaci rcolazionev iralesi

rif lettein ambitoscolastico,anche
negl ialunni under 12per i qual inon

ci sonoancoravaccini autorizzati .
Un motivoinpiùper ragg iungere
il maggiornumeropossibi lediper-

sonenonvaccinateeaccelerarela
somministrazionedelleterzedosi».

I dati del report settimanaledel-
l’ Istituto Superiore di Sanità, nel

periodo4-1 7ottobre2021,par lano
di8.857casi,dicui 99ospedal izzati,
3 ricover i interapiaintensivaenes-

sundecessonellafasciadegliunder
19,conunaprogressivariduzione
del l’ incidenzadeicasiedelleospe-
dal izzazioni . Iragazzi dellafascia
12-19anni chenonhannoricevuto
nemmenounadosedi vaccinosono
1.243.466(27,3%), conpercentuali

di non vaccinati che vanno dal

19,6%dellaSardegnaal43,8%dell a
Provincia di Bol zano.

«Nell ascuola siamo al 94,4%

per laprima dosee al 91,5per la
secondadose.Comeavetev isto,ho
richiestochedopogl iottantenni,

cioè quell i più fragil i, ci siano gli
insegnanti comeprioritàassoluta.

Me lohagarantito il generale Fi-
g liuolo», hadetto i l min istrodel-
l’ Istruzione, Patrizio Bianchi ,ieri a
Trani,a margine della cerimonia
nel castel losvevoperl ’ inaugura-

zionedell ’annoscolastico .«I ragaz-

zihannoreagitomol tobene:siamo
inmediaal 70%conquell i fra16e
19anni al l’84%», hadettoil mini-

stro.«I vaccini contano»,haconclu-

so. n
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