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Dal primo maggio l’Italia ha eliminato l’obbligo del Green Pass

Il 1° maggio l'Italia ha eliminato l’obbligo del Green Pass. Due erano le versioni della
nota certificazione digitale: quella normale e quella rafforzata, il “Super Green Pass”.
In Germania l’equivalente erano la regola delle 3G e quella delle 2G. Finora l'accesso
alle strutture pubbliche, agli uffici postali, sportelli bancari, trasporti pubblici locali e a
lunga distanza, alle strutture ricettive, alle attività culturali e sportive era consentito
solamente con il Super Green Pass, cioè con la “regola delle 2G”, la prova di
completa vaccinazione o di guarigione dalla malattia; un test negativo non era più
sufficiente.

Da domenica l'accesso a ristoranti e bar, cinema, sale da concerto e impianti sportivi,
persino discoteche e negozi, è nuovamente possibile senza presentare il Green Pass.
Che continuerà ad essere richiesto fino alla fine dell’anno, tuttavia, negli ospedali o
nelle strutture di cura. L'obbligo di vaccinazione per i settori della sanità e
dell'istruzione e per le forze di sicurezza, così come l'obbligo di vaccinazione
generale per le persone di età superiore ai 50 anni, rimarranno in vigore fino al 15
giugno.

Dal momento che il Green Pass non deve più essere esibito, nemmeno nella maggior
parte dei posti di lavoro, viene effettivamente meno anche il controllo per il rispetto
dell'obbligo di vaccinazione. Le autorità hanno annunciato che eventuali violazioni
dell'obbligo per le persone con età superiore a 50 anni, introdotto il 15 febbraio,
verranno punite con una sanzione di 100 euro. Tuttavia praticamente nessuno dei
circa 1,8 milioni di NoVax in questa fascia di età, stando alle cifre ufficiali, ha dovuto
effettivamente pagare una multa, anche se alla fine di aprile le autorità avevano
annunciato che avrebbero inviato centinaia di migliaia di avvisi.

Per i viaggiatori crea molta confusione il fatto che fino al 31 maggio dovrà essere
mostrato un certificato di vaccinazione o un test rapido negativo (il Green Pass
normale) all’ingresso in Italia e quando si viaggia dall'Italia all'estero. Per tutte le
attività turistiche o commerciali nel Paese, invece, il Green Pass non è più
necessario. Da mesi il Green Pass all’ingresso in Italia non veniva più nemmeno



controllato. Il primo maggio è stato abolito anche l'obbligo di compilare il Passenger
Locator Form.

"Siamo in una nuova fase della pandemia, ma il virus ha dimostrato di essere
imprevedibile", ha avvertito il Ministro della Salute Speranza, facendo riferimento alla
rimozione dell’obbligo del Green Pass: "Lo stato di emergenza è finito, ma la
pandemia non ancora". Il ruolo di Speranza a Roma corrisponde a quello di Karl
Lauterbach a Berlino. L'unica differenza è che, a differenza di Lauterbach, il politico
43enne di un partito di minoranza di sinistra ha assunto l'incarico di Ministro della
Salute molto prima dello scoppio della pandemia nel febbraio 2020, non avendo
acquisito alcuna competenza specifica in questioni sanitarie prima della sua
nomina. Fin dall'inizio della pandemia Speranza è stato uno dei sostenitori delle
misure più severe possibili, dal lockdown da marzo a maggio 2020 all’obbligo di
mascherina ovunque, alla vaccinazione obbligatoria in base all'occupazione e all'età.
Speranza ha quasi sempre potuto contare sul pieno appoggio politico dei primi
ministri, prima di Giuseppe Conte e, dal febbraio 2021, di Mario Draghi.

Nell'attuale coalizione di Draghi, solo la destra nazionalista della Lega, guidata dall'ex
Ministro dell'Interno Matteo Salvini, si è opposta a certe misure. Per esempio,
all'introduzione di un obbligo generale di vaccinazione per tutti gli adulti, proposto da
Speranza all'inizio dell'anno e fallito a causa della resistenza della Lega. Inizialmente
la Lega voleva approvare solamente la vaccinazione obbligatoria a partire dai 60
anni, ma poi ha accettato l’obbligo a partire dai 50 anni.

Nel dibattito pubblico l'opinione prevalente è che le misure severe adottate durante il
primo anno della pandemia erano quelle giuste, a prescindere dalle gravi
conseguenze economiche e psico-sociali, e che la potente campagna di
vaccinazione del governo ha contribuito in modo decisivo a contenere l’epidemia. A
metà aprile l'Istituto Nazionale della Sanità di Roma, i cui rappresentanti hanno avuto
un ruolo decisivo nel determinare la politica pandemica del governo nell’ambito del
comitato tecnico-scientifico, ha presentato uno studio secondo il quale solamente le
vaccinazioni hanno consentito di evitare circa 150.000 morti nell'anno 2021. Inoltre,
sono stati evitati otto milioni di contagi, più di 500.000 ricoveri in ospedale e ben
55.000 ricoveri in unità di terapia intensiva.

L'Italia è stata tra i primi Paesi al mondo ad essere colpita dalla pandemia nel
febbraio 2020, in maniera molto grave tra l’altro. Con la rimozione dell’obbligo di
Green Pass di domenica si chiude anche un lungo capitolo della lotta contro la
pandemia da parte del governo italiano.
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La televisione italiana concede al ministro degli esteri russo Lavrov di diffondere la
sua propaganda.

Roma/Tel Aviv – 42 minuti, quasi senza interruzioni. Domenica sera il ministro degli
Esteri russo Sergej Lavrov ha rilasciato una lunga intervista all'emittente televisiva
privata italiana Rete 4, molto più simile ad un monologo che a un dialogo. Il che ha
fatto molto discutere. Lavrov era stato invitato al talk show "Zona bianca", il cui
presentatore e intervistatore, Giuseppe Brindisi, solitamente non si occupa di politica
internazionale, bensì di temi “più leggeri” di politica italiana. Rete 4 appartiene a
Mediaset, l'impero televisivo di Silvio Berlusconi. Proprio il Berlusconi che è stato a
lungo uno dei più stretti confidenti di Vladimir Putin in Occidente, addirittura un
amico: i due passavano anche le vacanze insieme e ci sono foto che ricordano
istantanee tratte da un album di famiglia.

Lavrov era in video-collegamento da Mosca. Dall'inizio della guerra questa è stata la
sua prima apparizione su un canale occidentale. Il presentatore ha ringraziato a
lungo il ministro per aver appena accettato il suo invito, come se ci fossero stati
numerosi altri “pretendenti” con cui competere. Rete 4 è un canale relativamente
piccolo. Durante la trasmissione è stata fieramente esposta la scritta “esclusiva” in
alto a sinistra. Poi Brindisi ha dato l’avvio all’intervista con delle domande-input e ha
lasciato parlare a lungo il suo ospite. Ad un certo punto lo ha interrotto: "questa è la
Sua visione delle cose". Ma non si è mai spinto oltre. Così Lavrov ha avuto il
palcoscenico tutto per sé e per la propaganda russa: ha tirato in ballo il presunto
colpo di stato a Kiev nel 2014, la "nazificazione" dell'Ucraina, l’ascesa al potere di
Volodimir Zelenskij, secondo lui “sostenuta da forze esterne”, le presunte atrocità
inscenate a Butscha. Il massacro di Butcha sarebbe così "un'evidente fake news: si
vede a prima vista, lo notano tutti". Queste le parole del ministro.

Una delle domande centrali era come potesse definire il governo ucraino “vicino ai
neonazisti”, visto che lo stesso presidente ucraino è di origini ebraiche. "Il fatto che
Zelenskij sia ebreo non significa nulla", ha detto Sergej Lavrov. "Se non sbaglio,
anche Hitler aveva sangue ebreo, per cui non vuol dire nulla. I saggi ebrei dicono che
spesso sono gli ebrei stessi ad essere i più grandi antisemiti".



In Israele queste dichiarazioni hanno immediatamente causato grande indignazione.
Mentre all'inizio della guerra il governo di Gerusalemme era stato molto cauto nel
criticare la Russia, ora si è espresso molto chiaramente. Anche il primo ministro, il
conservatore Naftali Bennett, ha respinto le osservazioni di Lavrov molto
fermamente, proprio lui che a lungo non si era espresso in merito alla guerra di
aggressione della Russia e che, nel frattempo, si era offerto come mediatore. "Lo
scopo di tali menzogne è quello di incolpare gli ebrei stessi per i peggiori crimini
della storia commessi contro di loro", ha dichiarato. L'uso dell'Olocausto come
"strumento politico" deve cessare immediatamente, ha dichiarato Bennett.

Una reazione immediata è arrivata anche dal memoriale dell'Olocausto Yad Vashem:
il direttore Dani Dajan ha definito le osservazioni di Lavrov "assurde, deliranti,
pericolose e spregevoli". Anche altri politici israeliani hanno accusato il russo di
distorcere i fatti storici e, in definitiva, di “puro antisemitismo”.

Il più schietto è stato il ministro degli Esteri Jair Lapid, che, da figlio di un
sopravvissuto all'Olocausto, ha parlato di "dichiarazioni imperdonabili e scandalose
e di un terribile errore storico". Ha convocato l'ambasciatore della Russia per fare un
“importante discorso" e ha preteso scuse ufficiali da parte di Mosca. "Mio nonno non
è stato ucciso dagli ebrei, ma dai nazisti", ha dichiarato, aggiungendo: "gli ucraini non
sono nazisti, solo i nazisti erano nazisti. Solo loro sono colpevoli dello sterminio
sistematico degli ebrei".

Nello studio televisivo italiano, invece, quando Lavrov ha presentato la sua teoria
sugli ebrei, Hitler e Zelenskij, il presentatore si è semplicemente toccato il mento
alcune volte, alzando le sopracciglia. Esitando a fare domande. Giuseppe Brindisi ha
invece chiesto a Lavrov come vede l'Italia in questa fase. "L'Italia è in prima linea
nelle iniziative contro la Russia", ha detto Lavrov. "Per noi è stata una sorpresa
all'inizio. Abbiamo sempre pensato che gli italiani, grazie al loro passato, sapessero
distinguere tra bianco e nero". Nel frattempo, ha detto, la gente si è abituata al fatto
che apparentemente non è così. Recentemente l'ambasciata russa a Roma ha
inviato a Mosca alcuni servizi dei giornali italiani e dichiarazioni di politici italiani, che
avrebbero violato "le regole diplomatiche e giornalistiche".

Di fatto, però, Mosca può contare su un appoggio maggiore, più o meno esplicito, in
Italia che in altri Paesi europei: si possono trovare sostenitori in almeno due partiti,
la Lega e i Cinque Stelle, così come tra i soliti partecipanti ai talk show televisivi. A
Silvio Berlusconi ci sono volute cinque settimane per trovare le parole giuste per
esprimere la sua "profonda delusione" nei confronti di Vladimir Putin, per poi aprire
nuovamente il suo studio televisivo alla sua propaganda. Lavrov ha assicurato a
Rete 4 che lui stesso ha un "ottimo rapporto con il popolo italiano", che rimarrà tale.



"Zona bianca" ha poi voluto sapere se c’è una figura o un'istituzione che potrebbe
promuovere la pace in questo momento. “Questa è un'ottima domanda” è stata la
risposta di Lavrov.


