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Le operazioni di vaccinazione, anche se fra qualche difficoltà ampiamente 
prevedibile, stanno procedendo in modo incessante, per cui, nei prossimi 
mesi, sempre maggiore sarà il numero degli Italiani che avranno ricevuto le 
dosi vaccinali. <br> 
È evidente che si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo: da una 
parte il virus continua a mietere vittime ogni giorno in modo regolare e 
sistematico; per altro verso, il vaccino inoculato rappresenta la migliore 
arma per debellare il nemico. <br> 
Entro l’estate il nostro Paese dovrebbe raggiungere un numero accettabile 
di vaccinati, per cui, pur non essendo ancora vicina l’immunità di gregge, 
comunque il livello di protezione sociale contro il Covid dovrebbe essere 
rassicurante. <br> 
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