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La stragrande maggioranza degli italiani si sta vaccinando dimostrando di aver capito
che solo così si può sconfiggere il virus e garantire davvero il diritto alla salute

e alla effettiva libertà di tutti. E in particolare stanno capendo che non devono fidarsi
di chi specula sulle difficoltà sociali e sulle paure diffondendo menzogne sui social e sui mezzi

d’informazione solo per accrescere il proprio potere economico e politico. pag. 3

Mattarella: “Vaccinarsi è un dovere civico e morale.
Non si invochi la libertà per evitare di farlo”

Elezioni a Milano: interviste ai candidati sindaci della città
e ai candidati presidenti del Municipio 9

Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Con il Green Pass via la Dad”

No vax a rischio

ANapoli una donna incinta,
non vaccinata, già madre di

tre figli, ha contratto il Covid ed è
finita in rianimazione, con il neo-
nato, dopo un parto cesareo. A
Vicenza, una neonata di 7 mesi è
risultata positiva assieme ai geni-
tori non immunizzati. A Bologna
una donna di 68 anni, non vacci-
nata, è morta di Covid all’ospeda-
le Maggiore dopo soltanto quattro
giorni di ricovero. A Roma alcune
persone anziane, non vaccinate,
ricoverate al Gemelli sono morte
nel giro di pochi giorni, una dopo
l’altra. Sono, questi, soltanto alcu-
ni esempi allarmanti dei rischi
che corrono i no vax. Sui mezzi
d’informazione ogni giorno ven-
gono raccontati nuovi casi, dimo-
strando che ormai i decessi per
Covid riguardano soprattutto pa-
zienti non vaccinati o immuniz-
zati parzialmente. Lo stesso Isti-
tuto Superiore di Sanità nella ter-
za settimana di luglio ha segnala-
to che, nei casi di Covid-19 regi-
strati, la stragrande maggioran-
za riguarda soggetti non vaccina-
ti. I dati dell’ISS sono chiari e in-
controvertibili. Forte è infatti la
riduzione del rischi di infezione
da Coronavirus nelle persone
completamenrìte vaccinate ri-
spetto a quelle non vaccinate: l’in-
cidenza delle infezioni, delle spe-
dalizzazioni e dei decessi tra i
vaccinati è 10 volte più bassa. In
particolare per gli over 80 con la
vaccinazione il rischio di morte è
15 volte inferiore. A conferma di
tali statistiche, infine, nei reparti
Covid degli ospedali di tutta
Italia ad essere ricoverate sono
soprattutto persone che non han-
no ricevuto il vaccino per propria
scelta o impossibilità. Ecco perchè
all’ospedale di Niguarda, dove su
5mila dipendenti 19 sono no vax,
sono partite le sospensio-
ni dal lavoro per medici
e infermieri.
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