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DRAGHI: DAL 26 APRILE ZONA GIALLA CON
RISTORANTI CHE RIAPRONO

ROMA – “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e ﬁducia”. Lo ha detto il premier
Mario Draghi in conferenza stampa.
Il governo sulle aperture oggi ha preso “un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che
sono in miglioramento”, ha aggiunto confermando che la cabina di regia “anticipa al 26 di
questo mese l’introduzione della zona gialla, ma con un cambiamento rispetto al passato, nel
senso che si dà precedenza all’attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo e cena e alle
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scuole tutte, che riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione mentre in
rosso vi sono modalità che suddividono in parte in presenza e in parte a distanza”.
“La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e
questo è stato fondamentale per prendere le decisioni” sulle riaperture.
“Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i
comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle
realtà riaperte”.
Draghi ha auspicato per questo l’attenzione delle istituzioni e forze del’ordine: “In questo
modo il rischio si trasforma in opportunità”.
“Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori
diversi”, ha spiegato Draghi.
Con il Def e lo scostamento si fa “una scommessa sul debito buono”, ha detto Draghi.
“Franco ha enunciato il Def e l’entità dello scostamento, 40 miliardi. Non merita attenzione
solo la cifra ma il percorso di rientro dal deﬁcit, che è poco meno del 12%, solo nel 2025 si
vedrà il 3%. Questa è una scommessa sulla crescita: se la crescita sarà quello che ci
attendiamo da tutti questi provvedimenti, dal piano di investimento, dal Pnrr, dalle riforme,
pensiamo che non servirà una manovra correttiva negli anni a venire. Il processo si traduce in
un’uscita dal debito per eﬀetto della crescita”.
“Il Pnrr è fatto di 191,5 miliardi circa, di cui 69 a fondo perduto, 122 prestiti, più 30 del fondo
di accompagnamento al Pnrr”.
“Il ministro Giovannini ed io abbiamo nominato 57 commissari per 57 opere pubbliche,
opere che erano già ﬁnanziate e aspettavano di essere attuate. La domanda che uno si fa è:
ma quando le vedo queste opere? Giovannini questo pomeriggio spiegherà il
cronoprogramma con la data di apertura dei cantieri”, ha spiegato il premier.
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“A proposito del decreto sostegni, è segnato da rapidità dei pagamenti, dal 30 marzo a oggi
sono stati pagati due miliardi nella prima settimana e nella seconda un miliardo, ma i
pagamenti non sono ancora terminati”, ha sottolineato Draghi.
“Saranno deﬁnitive le riaperture? Quando ho parlato di rischio ragionato è questa la risposta:
se i comportamenti sono osservati e sulla campagna vaccinale non ho dubbi che sarà sempre
meglio la possibilità che si torni indietro è molto bassa e in autunno la vaccinazione sarà
molto diﬀusa”.
“Il principio che utilizzeremo in questa fase caratterizzata dalla gradualità si basa su dato: nei
luoghi all’aperto riscontriamo una diﬃcoltà signiﬁcativa nella diﬀusione del contagio”, ha
detto il ministro della Salute Roberto Speranza.
“Applicheremo questo principio nell’ambito della ristorazione e non. Auspico che il quadro
epidemiologico migliorerà per programmare ulteriori aperture per le attività che non si
svolgono all’aperto”, aggiunge.
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