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Laprimagiornata
dellevittime delCovid
L’RPDggLRdi Draghi
alsacrificiodi Bergamo
ROMA Saràun momentoso-
lenne, di raccoglimento, ma
anchedi commozionee ri-
cordo di una fasedrammati-
ca del nostroPaese,chefino-
ra havisto oltre100mila vitti-
me, la cerimoniachestama-
ne si svolgeràa Bergamo,al
Cimitero monumentale,alla
quale parteciperàanche il
presidentedel Consiglio Ma-
rio Draghi.

Saràanchela prima cele-
brazione della Giornatana-
zionale in memoriadellevit-
time del Covid, appenaap-
provata in Parlamento,per la
qualePalazzoChigi hadispo-
sto O’eVSRVLzLRQea Pezz’DVtD
delle bandierenazionale ed
europeain tutti gli edifici
pubblici del Paese.

Il capo del governo depor-
rà unacoronadi fiori ai piedi
della lapidein memoriadelle
vittime della pandemia,
mentreunavocefuori campo
leggerà il testodellapoesia
incisa sullalapide,scritta da
ErnestoOlivero, fondatore
del Sermig (Servizio missio-
nario Giovani). Pocodopole

11 insiemeal presidentedella
regioneAttilio Fontana,al
sindacoe allapresidentedel-
O’AVVRFLDzLRQe Comuni vir-
tuosi il capodel governo si
sposteràal Parco Martin Lu-
tero allaTrucca,dove si svol-
gerà lacerimoniaperlames-
sa a dimoradei primi 100al-
beri. Mario Draghi procederà
al gestosimbolico di pianta-
re untiglio.

Il discorsodi Draghi sarà
breve,sicuramenteun ricor-
do delle immagini e delle
cronachedrammaticheche
un annofa fecerodel berga-
masco O’eSLFeQtUR dellapri-
ma ondatadelCovid in Italia,

ma saràancheimprontatoal-
la speranza,alla necessitàdi
uscireprestodal tunnelgra-
zie alla campagnadi vaccina-
zione, nonostanteledifficol-
tà di questi giorni e la so-

spensione cautelativa del
vaccinoAstraZeneca.

Un annofa, decinedi ca-
mion GeOO’eVeUFLtRincolon-
nati trasportavanoi morti di
Bergamoversoi forni crema-

tori di altre città del Paese.
Nel cimiterodellacittà non
F’eUDSLù posto. Erail 18mar-
zo del 2020 e la Chiesadi
Ognissanti DOO’LQteUQR del ci-
mitero venne trasformatain

uQ’eQRUPe camera mortua-
ria, condecinedi baredispo-
ste lungole navate,in attesa
di salire sui camion.

Mario Draghi ricorderà
tuttoquesto,cercheràdi dare
garanzie agli italiani VuOO’DF-
celerazione del nuovo piano
vaccinale,che adaprile do-
vrebbe arrivare a mezzomi-
lione di dosi somministrate
ogni giorno. Lo stessocapo
del governo si potrebbe vac-
cinare nei prossimi giorni,
anchesenonhaancoraeffet-
tuato laprenotazione.

Propriooggidovrebbe ar-
rivare il responsoGeOO’(PD,
O’DgeQzLDeuropeadel farma-
co, sulla sicurezzadel vacci-
no anglo- svedese. Un re-
sponso molto attesoe che
nel governoovviamentesi
auguranopositivo. La con-
ferma dellasicurezzadelvac-
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cino e il via libera GeOO’(PD
consentirebbe di fugare i
dubbi e le paure sulle conse-
guenze di eventi avversi da
parte di AstraZeneca, un far-
maco che fino a qualche
giorno fa tutta la comunità
scientifica ha giudicato sicu-
ro ed efficace.

Draghi ieri ha avuto collo-
quio telefonico con il pre-
mier canadese, Justin Trude-
au. Sono stati discussi il co-
mune impegno nella lotta al-
la pandemia «con particolare
riferimento DOO’LQteQVLILFD-
zione delle campagnevacci-
nali, e per un rilancio econo-
mico e sociale efficace,soste-
nibile ed inclusivo, anchenel
quadro della Presidenza ita-
liana del G20» . Il sottosegre-
tario GiorgioMulè, di Fi, pri-
mo firmatario della legge
che istituisce la Giornata del-
la Memoria delle vittime del
Covid, ieri ha ringraziato il
Parlamento per O’DSSURvDzLR-
ne della legge e sottolineato
la testimonianza di Draghi
con la presenza a Bergamo.

Marco Galluzzo
©RIPRODUZIONERISERVATA

. Le misure

PERIL RICORDO
Tra le misure previste con
O’LVtLtuzLRQeGeOODGLRUQDtD
in memoriadellevittime
GeOO’eSLGePLD ci sono il
minuto di silenzionei
luoghi pubblici e privati,
O’DGeJuDtD copertura
radio-tv del servizio
pubblico e la possibilità
per i dipendentipubblici
di contribuireconuna
trattenuta al Fondo per gli
investimentinella ricerca
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