Per spostarsi tra regioni
servirá un ”green pass” con
dati vaccinazione
VARESE, 16 aprile 2021-Il Premier Draghi in conferenza stampa
ha confermato 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 a cena
e alle 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.
L’idea alla base del “pass” per spostamenti tra Regioni di
colori diversi è quella di anticipare il “green pass” europeo.
In cosa consisterà il certificato, di cui Draghi ha parlato in
conferenza stampa, non è ancora definito e i tempi di
definizione “non saranno brevi”, ma fonti qualificate di
governo spiegano che si guarda al modello del pass europeo.
L’ipotesi è che contenga l’indicazione del vaccino effettuato,
di aver avuto il Covid ed essere guarito e potrebbe essere

legato anche all’effettuazione di un tampone nelle 48 ore
precedenti allo spostamento.
Fonti di Palazzo Chigi poi spiegano che si lavora alla
istituzione di un “pass” che attesti la sussistenza di una
delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione
di un test Covid negativo in un arco temporale da
definire, avvenuta guarigione dal Covid.
Chi ottiene il Pass ha la possibilità di spostarsi liberamente
nel territorio nazionale; accedere a determinati eventi
(culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti di pass.
(fonte ANSA.IT)

