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Ricciardi: «L'estate
con il Green pass»

NEL MIÒ LIBRO SPIEGO
PERCHE L'ITALIA
NEL 2020 SBAGLIÒ
A NON IMPORRE
LA QUARANTENA A CHI
ARRIVAVA DALLA CiNA

>Il consulente della Sanità: «Giusto
congelare la validità dei certificati»
Mauro Evangelisti
isogna mantenere il
Greci' pass per tutta
A febbraio ve_
dreno fina dinainuziotrc4 dei positivi. 1A primavera saºà ottima ec si l'estate n la ir3fl
posti Imo fare a meno delle regole del Pass sitrhnenti rischiamo una risalita ,, li consulente
del ministro della Salute, i,h'after- Ricciardi. e coni i fil che
='quesm sari l'anno decisivo»,
ma .la guardia va tenuta alta,
evitiamocirori dei passato,›.
A p.,8
-i,

B

restate,

SOLO QUANDO
VACCINEREMO TUTTO
IL MONDO POTREMO
DIRE CHE E FINITA
QUEST'ANNO PERO
SARA DECISIVO

La lotta contro il Covid

Q L'intervista Walter Ricciardi

«Pandemia,fase nuova
Ma per tutta l'estate
servirà il Green pass»
>Il consulente del ministro della Salute: ›«Non sappiamo se servirà la quarta dose
«Riaprire le discoteche ora è un rischio» giusto congelare la scadenza dei certificati»
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troverebbero senza certificato
ten'amo ìe regole del del contagio: non fummo alcol riaprirle?
eeta pat,s per Ittita tati. La Lombardia ha p iili ,,Condivido la visisaaae del pie verde. Ma farri ts comunque
'estate. Non cenni-n(1102- urna sanità sr eccezionale sol miei. siamo in una nuova fase una scelta avventata?
mo gli stessi errori del ironleosped.ahero, nia poco pie della pandemia. Non ¡ cn_ o però -`\cai p irti.:anro da una constatapassato. h. la riapertura sente sud territorio. E infatti che siat ancora il momento di ria- !ione: il booster garantisce pro,iU'1,il.7lre clficFlci'. lTot?hi:rrY10 atlf)idelle discoteche e rttolt0 :all liaü;lo l'epidemia 4l .' diffusa prive i{' clist'Çlr°C'1aC'. (1
ine,td'osn, pii() iperti!zar5i snln sex soprattutto nelle strutture ospe- posso condividere questa scelta re quanto a l ungia cìur.a e se servisolo s si garairlisce il rigo' oso ri rá n r~ a quarta dose, che è
si riesce a garantire un rispetto driliert».p
spetto del pn>to.'i>ili:> s i a ta: io i bile per i fragili. Dobhi ami> ,uar
ingressi dell'uso del Cosa ha funzionato?
rigor oso ;a;~Inn
ttlu-,iva i aLorz.ato. il l'ira)lc s- -r1d esempio ;Italia ha avuto íl partire dall'uso ilcl Green p,itis dare ,td esempio ai diati da Psrae;g,ii,, primo tra ì Paesi demo- rafforsato e il üistartriantcnto, le, che ha già c•nnaìnciau_r cori le
sor b`u'.,itc-r Ricciardi, docentr. (.'ora`
all'Università Cattolica dei s;icao c'raiici, di ricorrere fil Ir.>c:kdt:>cv'n. Ma temo che in una discr;trc.a quarte Basi, c vigilare sul tema
delle rernfezioni che con La OrniCuore e consulente ciel ministro La nostra fu una decisione stori- questo sia ìmposyibile. così pun
diffusio,rc, cron uno frequenti. M.a lno a
della Salute, Roberto Speranza, c'a. [i ,r i`eAil>i uo?il2l) ii ministro dfv'etatare un luogo clf
-,quando non ci sarà una deeisioha pubblicatoun libro (['aneic:- della Salute, hobeito Speranza, del virus
base delle evidenze
potremo rinunciare al ne
tluaodo
rni
chiese
di
collaborare
con
lui
c
natanio, editore Later za)in cui rrsi.!cnt fïclu°, giusto sospendere
percorre le tappe d la }rande- abi.aiisnao at utir tic'mjUc grande Green pass?
i si:.ader+zailcl Giecn
mia. mmstr,ando cosa ha fiinrin- sintonia,Lui h,asemhie basato le -Bisogna mantenerlo per tutta
tluanto a lungo
~~ dovremo conanato t;tad esempio la campagna sue indicazioni r,ull'eviden a l'estate. febbraio ve-dreni uu;a
battete contro questa páride
vaccinhslc} e cosa é.st.atn slragli.i scientifica. Ovvittm4•rnte non ci ti diminuzione dei cassi positivi a
naia?
n-esiclentedelc~nrisi- marzo ci
io ( id esempio non irnpaiaL ic ~+ptrFinGtail presidente
l~lipttn siamo in uni'. '.>se ntnoquarantene a chi au r rv:rva dalla ;~lio, non tutte le decisioni sono 1.-<i primavera s.n~a~i_ütnna e c>sl
Cc un,a i ratll)aib.
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della di a si
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vnaa.i arralc
ai
meno crlie regole il5-Ia
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primavera nell'ottobre del 207() L mi utro Liunc verde. 'ciitrimenti rischia- Strpël yr e n p rs ~lai,'o~ n01
cimi,)
fei>braio 2091.~~l. nto urt t t isahi a QuestoQuestosana llar> abl>a>.ai c la , ~tar ,711)1-1
itvrc•nio unii notnotevoleiliminui~üt- u:azionalc
L(i.nnaet
ne dei casi positivi, uia; dol>'air AvraTaaamo salvato molte vite. E no decisivo. passiamo urscrrne, tondo ,li errori dell"estate 2020
mo continuare a essere pruden- Per la compagna vaccinale. dissi iraaturve ancora prudenza-.
quando in motti, rnaniva in, pensubito che serviva tua tnilït,ue Bisogna rn rsitenere l'obbligo meno le russe tuttii lindo. La
ti».
elle
ilc
iccompcten
e
di
logi;tidel
Pass
rafforzato
perso
over
Professore,ne l suo libro lei
i„i
c
ra conclusa quutudo
mette in ila una serie di errori ìa c or ;lini/! izïone. Con la no- 30 nei posti di lavoro anche in saremo in °rado di vaccinare tutmina
del
Figliuolo
ab- usiLii>
generale
chefuronocornuaessinellaprit uhu >lido in 'OOc 11111 L' il oc io
bianiiii i giirntorisultatistracar- ,Sì.quantoiii no>sunquecisia svìlupixa(io¡nave 'a;iolnti>.
inipartcdellaparademiaa.
contai tocon il pubblico
v?liorii non eri) .incnia con<u- dfn.ui».
Nfirlitro Evangelisti
lente del Ministero, l u sbagliato A meno eli due mesi dalla pro- La scadenza dei Green passi',
suini)
hrthale
cessazione
dello
di
Bloccare ì voli diretti dalla Cina,
per chi ha ricevuto la dose di rfp_rchc in questo modo in molti emergenza, il presidente del chi;tuio, e stata congebita,
tarrivavinno eli duella parte dei Consiglio, '\l ii o Draghi, ha Qualcuno diee che la durata ë
niondo ecrn ire triiriec>l,azítmi, parlato di ,,e:dendario della li- infinita, in realtà non e così: e
senza che h potessimo tracci are. ne delle restrizioni'• Ad esem- stato deciso di sospendere la,
Solo l3urioni e ic> dicemmo che pio,il IO febbraio scade il prov- scadenza visto che molte perera necessario imporre la qua- cedimento di chiusura delle di- soiieche hanno ricevuto la teri:antenasaeliipr_avenivadtiil`area scoteche. lei pensa sia giusto za dose in autunno, presto si
riproducibile.
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