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ANTIVIRUS

Il PASS È EJF\I RAGGIRO
È MEGLIO LUBBLIGU
IL PANORAMA europeo, durante la pandemia, non è mai
stato omogeneo. Malgrado la situazione simile, ciascun Paese ha adottato misure differenti. E così è stato
per il Green pass. Il regolamento Ue è
entrato in vigore il 12 luglio 2021 per
consentire la libera circolazione
nell'area europea. In poche settimane, molti Paesi ne hanno ampliato l'utilizzo. Non poche difficoltà si sono
presentate nel coordinare le misure di
controllo. Alcuni Paesi comprendevano l'ultimazione del ciclo vaccinale,
altri si accontentavano della prima
dose, altri ancora richiedevano anche
il test antigenico rapido (entro 72 o

coraggio delle proprie azioni. II Green
pass sarà gradatamente esteso a ogni
ambito sociale. Ormai siamo in molti
a chiedere perché, anziché usare un
raggiro, non si renda obbligatoria la
vaccinazione? Fra qualche giorno, gli
unici che non avranno la necessità di
munirsi di pass, per stili di vita imposti
dall'età, saranno i grandi anziani,
quelli che dovrebbero essere i più tutelati e tutti vaccinati. Ne manca
all'appello qualche milione! Agire con
trasparenza sarebbe un'ottima possibilità per migliorare il debole rapporto
di fiducia tra cittadino e istituzioni.
MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica
e virologia del "Sacco"di Milano

48 ore dall'arrivo) o il solo il test molecolare. Il Green pass non è un documento obbligatorio dappertutto, molti Stati lo hanno bloccato. Tra loro,
Spagna e Danimarca. Quest'ultima
ha anche abolito tutte le misure di
prevenzione poiché reputa sufficiente
la vaccinazione 1'80% della popolazione overl2 anni. In Italia il traguardo è stato spostato al 90%. In Svezia
serve solo per gli ingressi dall'estero e
non all'interno. Francia, Germania e Italia lo utilizzano anche per attività e
mobilità interne. Il nostro è il Paese
con le restrizioni maggiori. Le opinioni
scientifiche e politiche sono ancora
su posizioni differenti. Resta il fatto
che il Green pass da documento vaccinale per la libera circolazione è diventato lo strumento di pressione sui non
vaccinati. Non è in discussione la necessità di adottare misure, anche restrittive, ma sarebbe meglio avere il
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