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Da 

ogginon sarà più
necessario indos-
sare lemascherine

all'aperto. Chi pensa pe-
rò che questo significhi
poter finalmente uscire di casa sen-
za preoccuparsi di portare con sé la
mascherina deve ricredersi. Il Cts,
anali zzando la situazione epidemio-
logica del nostro Paese, ha giusta-
mente suggerito che il momento di
ricominciare a passeggiare senza do-
versi  proteggere è arrivato. Tutta-
via, mentre questo messaggio tanto
atteso è stato ampiamente comuni-
cato e ha raggiunto tutti i cittadini in
modo chiaro e forte, minor peso è
stato dato al resto del documento
elaborato dal Cts, che sottolinea in-
vece delle importanti eccezioni alla
nuova regola. Prima di tutto dovre-
mo sempre portare la mascherina
connoi, anche se non prevediamo di
entrare in lu oghi chiusi o usare i mez-
zi di trasporto pubblico. Questo per-
ché, anche all'aperto, la mascherina
andrà indossata tutte quelle volte in
cui non sarà possibile mantenere il
distanziamento dalle altre persone.
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I 

1 cco quindi che, quando sare-
mo al mercato o in fila per en-

1 trare in ufficio pubblico, le ma-
scherine dovranno essere cor-

 Jrettamente utilizzate per pro-
teggere noi e gli altri. Così co-

me dovremo indossarle quando andremo
in zone del centro città che sono particolar-
mente affollate perché, per esempio, c'è un
evento che crea forte affluenza e non con-
sente il distanziamento fisico tra le persone.

Forse è proprio a causa della scarsa enfa-
si che i giornali hanno dato a queste racco-
mandazioni che il governatore della Cam-
pania ha sentito la necessità di emettere
un'ordinanza che, di fatto, ribadisce quan-
to già deciso dal Governo centrale. In Cam-
pania l'uso delle mascherine non sarà diver-
so rispetto al resto dell'Italia: si dovranno
utilizzare nelle zone centrali delle città du-
rante le ore di affollamento, cosa che do-
vrebbe accadere in ogni città e che tutti i sin-
dacifarebbero bene a ricordare.
Ora che i nostri centri urbanirisorgono e

si riempiono di turisti, ora che si organizza-
no eventi culturali o notti dedicate allo
shopping, sarebbeimportante che le ammi-
nistrazioni prestassero grande attenzione
a questo aspetto enon interpretassero la de-
cisione del Governo come un "liberi tutti".
Nonostante la bruciante voglia di normali-
tà e l'ovvio fastidio causato dall'uso della

mascherina durante l'estate, è necessario
procedere ancora con la massima pruden-
za, proprio per non dover far marcia indie-
troedessere costrettianuoverestrizioni.
Purtroppo non siamo noi gliunici giocato-

ridi questapanita: c'è ilvirus chefala sua par-
te e che non ci permette di avere certezze o
di abbassacela guardia. Il Sars-CoV-2 conti-
nuaa cambiareelanuovavarianteDeltaini-
zia a diffondersianchenelnostroPaese.
Eunvirús più trasmissibile che può far au-

mentare dimolto il numero di contagie col-
pire tutte quelle persone che ancora non so-
no vaccinate o che lo sono solo parzialmen-
te. Nelmondo,icontagi davarianteDelta so-
noinforte aumento e questo sta causando si-
tuazioni molto difficili laddove la copertura
vaccinale è ancora scarsa, come nel caso del
Sudafrica, dove è in atto una terza ondata
che sembra molto peggiore delle dueprece-
denti. Anche in Israele, dove la copertura
vaccinaleè altissima, sisonoverificati alcuni
nuovi contagi da variante Delta, senza però
causare un aumento di ricoveri o decessi.
Tuttavia, è indubbio che, a differenza della
variante Alpha, questa nuova mutazione
del Sars-CoV-2 può infettare anche chi èvac-
cinato, anche se, qualora ciò dovesse accade-
re, le persone contagiate nonmanifesteran-
no sintomi severi.
La nuova variante Delta, con la sua al-

tissima trasmissibilità, è il motivo per cui
Israele ha dovuto reintrodurre l'obbligo
di mascherina nei luoghi chiusi, solo 10
giorni dopo averne bandito l'uso. Ecco
perché anche noi non possiamo rischiare.
e dovremo continuare a convivere con
questo pezzetto di stoffa tanto fastidioso
quanto utile.—
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