USA: DISCORSO DI BIDEN SUI
VACCINI
A
50
GIORNI
DALL’ELEZIONE
Ieri, giovedì 11 marzo, il Presidente americano
Biden ha
Nazione.

tenuto

un

discorso

ufficiale

alla

L’argomento del discorso sono stati i vaccini e la
campagna di vaccinazione.
Biden ha promesso il ritorno alla normalità entro
il 4 luglio.
In questo articolo vi riassumeremo in breve il
discorso di Biden, la questione dei vaccini in
America e gli aiuti del governo americano.

IL DISCORSO DI BIDEN.
Il Presidente Biden ha tenuto un discorso alla la
Nazione nel suo 50° giorno come Presidente
americano.
È passato un anno dal primo lockdown americano a
causa della pandemia.
Biden ha parlato per 23 minuti.

Il discorso di Biden è andato in diretta in tv.
Biden ha promesso agli americani il ritorno alla
normalità entro il 4 luglio.
In America il 4 luglio è una giornata di festa
nazionale.
Il
4
luglio,
infatti,
è
il
giorno
dell’Indipendenza degli Stati Uniti.
Biden propone la possibilità di festeggiare il 4
luglio in famiglia o in piccoli gruppi senza
restrizioni da Covid.
Promette, quind,i che il 4 luglio sarà anche il
giorno dell’indipendenza dal Covid.
Biden ha ricordato le moltissime persone morte a
causa della pandemia.
Ha anche parlato delle sofferenze che ci sono in
tutto il Paese.
Chiede di non abbassare la guardia e continuare a
rispettare le norme sanitarie.
Dice di aver bisogno di ogni cittadino americano
per uscire dalla pandemia.
Ha affermato “l’America sta tornando, ma la lotta
non è ancora finita”.

LE VACCINAZIONI.
Biden promette che entro il 1° maggio ci saranno
vaccini per tutti gli Americani.
Presto, quindi, gli Americani potrebbero accedere
al vaccino indipendentemente dall’età o dallo
stato di salute.
L’obiettivo è di superare i 100 milioni di vaccini
in 100 giorni.
È un traguardo che sta diventando credibile.
La campagna dei vaccini americana ha accelerato.
Il 30 per cento della popolazione americana è già

stata vaccinata.

GLI AIUTI DEL GOVERNO.
Il governo americano è pronto a dare aiuti
organizzativi e finanziari.
Nel discorso su i vaccini Biden ha elencato alcuni
provvedimenti:
900 miliardi saranno investiti
rilanciare l’economia americana.
apriranno
centri
vaccinazioni.

federali

per

per
le

un sito centralizzato aiuterà a trovare dosi
disponibili.
dentisti e veterinari saranno autorizzati a
vaccinare.
ci saranno più catene farmaceutiche
coinvolte nella campagna dei vaccini.
4
mila
soldati
aiuteranno
nell’organizzazione.

Ecco il video del discorso completo di Biden.

