
12 ATTUALITÀ Lunedì 25 ottobre 2021 il Giornale

Erica Orsini

Londra Piano A o piano B?Ma-
gari lo sapessimo. Naviga an-
cora a vista il governo britanni-
co che da più di un mese assi-
ste immobile a un vertiginoso
aumento di contagi da corona-
virus, senza prendere alcuna
decisione per affrontare la si-
tuazione. Ieri i casi positivi so-
no scesi per la prima volta in
12 giorni sotto la soglia dei
40mila, ma era domenica e si
sa che il conto nel weekend è
sempre al ribasso.
Inoltre, per le scuole prima-

rie e secondarie è appena ini-
ziata la settimana delle vacan-
ze di ottobre e presumibilmen-
te mancano all’appello molti
possibili positivi che hanno ap-
pena lasciato il Paese per an-
darsene finalmente in vacan-
za all’estero. Per ora i decessi
e i ricoveri registrati durante
la settimana rimangono al di
sotto di quelli, riportati un an-
no fa nello stesso periodo, ma
l’andatura è in aumento e il
numero dei contagi giornalie-
ro nel Regno Unito è il più alto
di tutti i Paesi europei. Secon-

do l’ultimo rapporto, una per-
sona su 55 ha il virus e inoltre,
il trend vaccinale ha subito un
rallentamento. Al momento
tuttavia - sebbene sempre da

più parti si faccia pressione
perché il governo passi imme-
diatamente al piano B reintro-

ducendo alcune restrizioni - il
governo continua ad afferma-
re che i dati «non sono ancora

tali da dover agire subito». Lo
ha confermato proprio ieri an-
che il cancelliere dello Scac-

chiere, Rishi Sunak nell’inter-
vista televisiva domenicale al-
la Bbc. Il ministro ha afferma-
to che per ora si può contare
ancora su un un’unica vacci-
nazione offerta ai ragazzi tra i
12 e i 15 anni d’età e sul raffor-
zamento della campagna vac-
cinale, per frenare la diffusio-
ne del virus. A quanto pare pe-
rò, le sue dichiarazioni pubbli-
che non corrispondono a
quanto sta accadendo nella
pratica.
L’Observer ha infatti scoper-

to che l’Agenzia per la sicurez-
za sanitaria britannica già ve-
nerdì aveva contattato le auto-
rità locali per inquadrare il li-
vello di supporto da dare «ad
un immediato lancio del pia-
no B» invocato anche dalla
Commissione scientifica di go-

verno Sage per evitare un nuo-
vo lockdown. Nelle misure del
programma alternativo vi sa-
rebbero la reintroduzione del-
le mascherine obbligatorie in
alcuni ambiti, il ritorno al lavo-
ro da remoto e anche l’ipotesi
dell’uso di un passaporto vac-
cinale per l’accesso alle aree
dimaggior rischio o per la par-
tecipazione ad eventimolto af-
follati. Ieri il tesoriere - che uf-
ficialmente non ha nemmeno
avallato l’obbligatorietà per i
parlamentari di indossare le
mascherine - ha anticipato al-
cuni contenuti del budget di
autunno che verrà illustrato in
Parlamento domani e che pre-
vede, tra le altre iniziative,
uno stanziamento di 5 miliar-
di per progetti di ricerca e di
sviluppo legati al settore della
salute.
L’annuncio, però, sicura-

mente non soddisferà la cate-
goria dei medici di famiglia
che in questi giorni stanno
considerando di proclamare
uno sciopero generale in rispo-
sta al tentativo ministeriale di
imporre agli ambulatori la ri-
presa delle visite solo in pre-
senza. Una strada, attualmen-
te ritenuta non percorribile
dai diretti interessati (che so-
no sempre dimeno perché chi
può passa al privato) e oberati
di lavoro. Infine, sembrano di-
scutibili anche le affermazioni
del governo sulla tenuta degli
ospedali e delle case di riposo.
Secondo Johnson & company,
la pressione sulle terapie in-
tensive e sull’assistenza rima-
ne al di sotto del livello di guar-
dia, ma gli operatori sanitari e
socio-assistenziali dichiarano
da mesi di essere esausti, con
l’organigramma ridotto ai mi-
nimi termini a causa della Bre-
xit e mal pagati. E a farne le
spese sono sempre i pazienti.

L’ondata non si arresta
Mascherine e green pass
Londra prepara il piano B
Un inglese su 55 ha il virus, si corre ai ripari
Allertate le autorità locali, Johnson nicchia
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Sono i nuovi contagi nelle ulti-
me 24 ore in Gran Bretagna, in
discesa rispetto ai 44.985 se-
gnalati il giorno prima (ma di
domenica sono più bassi). I
morti sono 72. Il governo osten-
ta sicurezza, ma ora si prospet-
tano provvedimenti

CINA

Il contagio globale

MISURE

Potrebbe tornare il lavoro

da remoto. Certificato

verde agli eventi affollati

39.962
È la percentuale di inglesi che
ha ricevuto la prima e la secon-
da dose di vaccino. Avendo la
Gran Bretagna cominciato pri-
ma di noi la campagna vaccina-
le, è probabile che i vaccini stia-
no perdendo efficacia. Il pre-
mier spinge per la terza dose

68%

Ed Sheeran non è sfuggito
alla ripresa dell’epidemia
in Gran Bretagna. È stato
lo stesso cantautore ingle-
se ad annunciare di esser-
si messo in quarantena do-
po essere risultato positi-
vo. Il musicista ha spiega-
to su Instagram che conti-
nuerà a dare le interviste
programmate e a fare per
quanto possibile gli spetta-
coli da casa. Sheeran, che
vive vicino a Framlingham,
nel Suffolk, si è scusato e
ha invitato tutti a «stare al
sicuro».

Ed Sheeran
è positivo:
«Sto a casa»

QUARANTENA

La maratona di Wuhan è stata rinviata a poche ore dal via
causa della recente crescita dei casi Covid in Cina, quando
mancano solo 100 giorni dall’avvio delle Olimpiadi invernali di
Pechino. Il gigante asiatico, secondo i dati della Johns Hopkins
University, ha registrato 50 contagi nelle ultime 24 ore, numeri
che stanno facendo crescere la preoccupazione per una possi-
bile recrudescenza del virus. Gli organizzatori della maratona
nella città simbolo della pandemia, in programma ieri, hanno
spiegato che il rinvio è stato deciso «per prevenire il rischio di
diffusione dell’epidemia». All’evento erano iscritti più di 26mi-
la sportivi divisi tra la corsa principale e la mezza maratona. Il
comitato organizzatore ha fatto sapere che, anche a causa del
poco preavviso, rimborserà le quote d’iscrizione ai concorrenti.
Anche nel 2020 non si era disputata per via della rapida diffu-
sione del coronavirus nel Paese. L’attenzione ora è rivolta alla
maratona di Pechino, in calendario domenica prossima, il cui
svolgimento resta in forte dubbio. Secondo i media locali po-
trebbe essere cancellata.

Aumentano i casi di Covid,
Wuhan annulla la maratona

ANPE:  È L’ASSOCIAZIONE CHE PROMUOVE L’ISTITUZIONE DELL’ORDINE DEI PEDAGOGISTI

I pedagogisti: professionisti dell’educazione
I.P.

Oggi esprimiamo tutta la nostra soddisfazione  
perché abbiamo appreso che il 6 luglio scorso  
è stata presentata alla Camera dei Deputati la  

ed altri, avente ad oggetto “Disposizioni in materia 
di ordinamento delle professioni pedagogiche ed ed 
ucative e istituzione del relativo albo professiona-
le” e che il 10 settembre 2021 la predetta proposta è  
stata assegnata alla VII Commissione Cultura.


