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Dal 6 agosto green pass
nei ristoranti e al bar
Estate senza discoteche
`Il nuovo Decreto approvato dal governo

Una dose di vaccino per sedere a tavola

PaolaCOLACI

Il governo ha deciso: Green
pass obbligatorio dal 6 agosto
nei ristoranti al chiuso, al bar
e nei locali dove si consuma al
tavolo. Per prendere il caffè al
bancone, invece, non servirà,
invece alcun certificato. La
certificazione sarà valida an-
che con una dose di vaccino
per tutti i cittadini che hanno
più di 12 anni. E sarà indispen-
sabile anche per cinema e tea-
tri, per partecipare a eventi e
competizioni sportive, per pi-
scine e palestre. Ma anche per
fiere, sagre, convegni, parchi
divertimento, sale gioco e per
partecipare ai concorsi. Il via
libera del Consiglio dei mini-
stri al nuovo Decreto legge è
arrivato nel pomeriggio di ie-
ri, dopo l�ultimo confronto tra
le parti in sede di cabina di re-
gia. Provvedimento che, oltre
a prorogare lo stato di emer-
genza al 31 dicembre, ha previ-
sto anche nuovi parametri per
inserire le Regioni nelle zone
di rischio. Al centro del prov-
vedimento resta, però, la carta
verde.
«Il green pass non è un arbi-

trio,ma una condizione per te-
nere aperte le attività econo-
miche. Invito tutti gli italiani a
vaccinarsi e a farlo subito» ha
esordito Draghi in conferenza
stampa a margine del Consi-
glio dei Ministri. Nonostante
la ripresa dei contagi, il presi-
dente del Consiglio ha garanti-
to come la situazione del Co-
vid in Italia sia, «in forte mi-
glioramento, grazie alla cam-
pagna vaccinale, che ha per-
messo all�economia di ripren-
dersi». Poi ha aggiunto: «Circa
due terzi degli italiani con più
di 12 anni ha ricevuto una do-
se, più dellametà degli italiani
ha concluso il ciclo vaccinale.
L�obiettivo che si era dato il ge-
nerale Figliuolo per metà lu-
glio è stato superato. I provve-
dimenti che abbiamo assunto
introducono l�utilizzo della
certificazione verde su base
piuttosto estensiva. Il green
pass è unamisura che dà sere-
nità, che permetterà cioè agli
italiani di vivere un�estate con
meno ansie, di divertirsi, anda-
re a ristorante, partecipare a
spettacoli all�aperto e al chiu-
so con la garanziadi ritrovarsi
conpersone che non sono con-
tagiose»ha conclusoDraghi.
Dal 6 agosto, dunque, nei ri-

storanti, al chiuso, sarà neces-
sario presentare la certifica-
zione verde. Lo stesso varrà
nei bar al chiuso quando si
consumaal tavolo.Ma la certi-
ficazione che attesta la vacci-
nazione - una o due dosi - l�esi-
to negativo di un tampone ef-
fettuato nelle 48 ore preceden-
ti o la guarigionedal virus sarà

anche estesa per gli spettacoli
aperti al pubblico, gli eventi e
le competizioni sportive, imu-
sei, gli altri istituti e luoghi del-
la cultura, le piscine, le pale-
stre, i centri benessere, le fie-
re, le sagre, i congressi, i centri
termali. E ancora, i parchi te-
matici e di divertimento, i cen-
tri culturali, centri sociali e ri-
creativi, le attività di sale gio-
co, sale scommesse, sale bingo
e casinò e per le procedure
concorsuali.
Nulla di fatto, invece, per le

discoteche. A differenza di
quanto si ipotizzava nei giorni
scorsi e al contrario di ogni
aspettativa di ripartenza rispo-
sta nel green pass da parte di
titolari e gestori di 3mila locali
da ballo in tutta Italia, i club
resteranno chiusi per tutta
l�estate. A persuadere l�Esecu-
tivo e il ministro della Salute
Roberto Speranza rispetto a
una ripartenza controllata e in
sicurezza non sono bastati i
protocolli previsti dalle stesse
associazioni del comparto
dell�entertinment. E neppure
il via libera condizionato a ri-
gide misure anti-contagio del

Comitato tecnico scientifico è
stato sufficiente. Le piste da
ballo di tutta Italia resteranno
chiuse. Una doccia gelata per
il mondo della notte che pun-
tava a riaprire il prossimo
weekende inqueste settimane
aveva denunciato il prolifera-
re in tutta Italia di party e feste
abusivi ovunque: nelle ville
private e nei lidi, soprattutto.
Ora la rabbia dei gestori è in-
contenibile. Da più parti si gri-
da alla beffa per un mondo -
quello dei locali da ballo - che
aspettava di poter ripartire do-
po 18mesi di chiusura.
«Il Governo ha di fatto deci-

so di legalizzare l�abusivismo
dilagante che continuiamo a
denunciare da mesi, senza es-
sere presi minimamente in
considerazione - tuonaMauri-
zio Pasca, presidente naziona-
le del Silb-Fipe - Si balla ovun-
que e senza controlli, meno
che in discoteca, l�unico luogo
dove si potrebbero applicare
quei protocolli di sicurezza
già avallati a suo tempo dal
Cts». Ma con i locali chiusi, se-
condo i gestori, andrà sempre
peggio. «Si tratta dell�ennesi-
mo schiaffo al nostro compar-
to, una vera e propria pietra
tombale su 3mila aziende de-
stinate a chiudere e a lasciare
in strada 100mila lavoratori.
Voglio sperare, quantomeno,
che chi di dovere decida final-
mente di stanziare risorse ade-
guate per le nostre aziende,
uniche a restare chiuse per 18
mesi».
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HANNO DETTO

Green pass obbligatorio per
pranzare o cenare al ristoranti,
nei locali al chiuso. E almeno
una dose di vaccino certificata
dai 12 anni in su per prendere
un caffè seduti al tavolino del
bar. La notizia dell�introduzio-
ne per decreto legge dell�obbli-
godella certificazione verde si è
diffusa in fretta fra i titolari e ge-
stori delle attività di ristorazio-
ne della provincia di Lecce.
Identico passaparola a Brindisi
e Taranto. E analoga preoccu-
pazione tra quanti vedono
nell�utilizzo della carta verde
obbligatoria�a tavola�il rischio
concretodi perdere centinaiadi
clienti. Associazioni di catego-
ria e ristoratori temono che il
nuovo obbligo previsto a parti-
re dal 6 agosto possa assestare
un duro colpo a settori che do-
po un anno di chiusure e limita-
zioni sono riusciti a ripartire a
fatica.
Ma al timore di perdere clien-

tela in piena estate si sommano
imolti dubbi relativi all�applica-
zione pratica delle misure pre-
viste dal Decreto alle singole at-
tività di ristorazione. «Con qua-
limodalità procederemo ai con-
trolli?» si chiedono i ristoratori.
«Sarà necessario prevedere
steward e hostess all�ingresso
dei locali per gestire l�accoglien-
za dei clienti?». Infine, «l�obbli-
go di vaccinazione deve consi-
derarsi esteso anche al persona-
ledi servizio?».
Interrogativi rilanciati anche

dalle associazioni di categoria
che stigmatizzano l�estempora-
neità delle nuove restrizioni
previste e approvate dal gover-
no. «Non si possono assumere

decisioni di questa portata che
vanno a impattare sulla vita la-
vorativa di migliaia di imprese
nel girodi pochi giorni - tuona il
direttore regionale di Confeser-
centi Puglia, Salvatore Sanghez
- e per giunta senza alcun tipo
di confronto e condivisione. Se
l�obiettivo del governo è quello
di implementare le vaccinazio-
ni, allora si mettano a disposi-
zione delle aziende e delle attivi-
tà di ristorazione le dosi neces-
sarie per procedere senza intop-
pi». Chiaro il riferimento di San-
ghez al protocollo siglato a ini-
zio giugno tra la Regione Pu-
glia, Confindustria, sindacati e
associazioni di categoria che
prevedeva, appunto, la possibi-
lità di allestire hub vaccinali
nelle aziende per immunizzare
il personale. «In più occasioni
abbiamo provato a sfruttare
questa possibilità per garantire
alle aziende, soprattutto quelle

del settore turismo, una stagio-
ne lavorativa senza nuovi stop.
E nellamaggior parte dei casi ci
siamoritrovati a fare i conti con
la carenza di dosi. Ora che il
green pass è diventato obbliga-
torio, come si supererà questo
limite? E con quali modalità i
gestori dovranno procedere ai
controlli? Sarà necessario sob-
barcarsi nuove spese di acqui-
sto di lettori Qr e altre strumen-
tazioni? L�ho detto e lo ripeto: è
l�ennesimabeffa».
Sulla stessa linea il presiden-

te di Fipe ConfCommercio Lec-
ce Danilo Stendardo: «Con l�in-
troduzione di questa restrizio-
ne la nostra clientela finirà per
dimezzarsi. Ed è facile immagi-
nare il perché: all�interno dello
stesso nucleo familiare è quasi
scontato che almeno uno dei
componenti non sia vaccinato
per varie ragioni. È evidente,
dunque, che quel nucleo o una

comitiva che sino a questo mo-
mento era abituata a uscire a ce-
na la sera ora dovrà rinunciare
al ristorante. E per la nostra ca-
tegoria ciò si tradurrà inevita-
bilmente in perdita di clienti ed
economica».Ma c�è di più. «An-
cora non è dato di sapere se tale
obbligo è esteso anche al perso-
nale. E se così fosse, allora lo
Stato dovrebbe garantirci una
corsia preferenziale. Io stesso
nelle scorse ore ho cercato di
fissare un appuntamento per la
vaccinazione attraverso una
farmacia leccesemanon c�è sta-
ta alcuna possibilità di effettua-
re la prenotazione né attraver-
so il farmacista né sul portale
della Regione. Il sistema al mo-
mento è bloccato» denuncia il
presidente provinciale di Fipe
Confcommercio.
Più possibilista Cosimo Alfa-

rano, presidente dell�associazio-
ne di ristoratori �Pani e Pesci�
di Brindisi: «Se il green pass è
l�unico strumento in grado di
garantirci di lavorare e scongiu-
rare nuove chiusure, ben ven-
ga. Anche se mi chiedo quanto
potremo resistere se ora ci toc-
ca fare i conti con nuove restri-
zioni? E sobbarcarci anche
l�onere di assumere stweard op-
pure hostess addette al control-
lo del pass. E se a ottobre, se la
situazione epidemiologica do-
vesse peggiore, cosa accadrà?
Si rischiano nuovi stop». Dispo-
nibile nei confronti della solu-
zione �green pass�Angelo Ma-
tacchiera, titolare del ristorante
�La Paranza�di Taranto. «Se
serve per continuare a lavorare
e scongiurare nuove chiusure
ben venga - ha fatto sapere nei
giorni scorsi - Se è vero che an-
diamo incontro a un nuovo au-
mento di contagi, non conviene
organizzarsi per evitare nuove
chiusure? Non ci si può sempre
fossilizzare sulle polemiche».

P.Col.
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Molte famiglie
e comitive

rinunceranno
ai ristoranti

Nessun limite
per consumare
al bancone
e stato di
emergenza sino
al 31 dicembre

Tentiamo
di resistere

ma c�è troppa
incertezza

Decisione
estemporanea
e dannosa per
gli esercenti

La � Delta� spinge il virus
focolai in tutta la Puglia
Immunizzati 5 su 10
`Il report Gimbe certifica la nuova ondata

In una settimana +19 per cento di positivi

«L�unico rischio è che la gente
non si vaccini. Se c�è gente che
nonsi vaccinaalziamoil rischio.
Bisogna trovare la maniera più
intelligente e meno traumatica
per far vaccinare tutti». Non è
tanto ladiffusionedellavariante
Delta a preoccupare il governa-
toreMicheleEmilianoquanto la
mancata adesione alla campa-
gna anti Covid. Nonostante la
Puglia abbiaunaottimacopertu-
ra,manca all�appello ancora cir-
ca 86mila cittadini tra i 60 e 69
anni e 40mila tra 70 e 79 anni.
«C�è ancora uno zoccolo duro �
haammessoEmiliano - di parec-
chie persone che pensano: Tan-
to si sono vaccinati gli altri, io
non mi vaccino, ma non può
funzionare così. Anche perché
non è detto che questa storia fi-
nisca qui. C�è la possibilità della
terza vaccinazione. Ammesso e
non concesso che questa pande-
mia diventi simile ai normali ci-
cli delle influenze, però mentre
nell�influenza normale poteva-
mo accettare l�idea di non vacci-
narci, con questa ci dobbiamo
vaccinare. Quindi la propensio-

ne a vaccinarsi diventa impor-
tantissima.Più infezioni ci sono,
più le varianti hannodelle chan-
ce di apparire, quindi più vacci-
ni facciamo e meno possibilità
diamo al virus di variare». Il go-
vernatore ha, però, evidenziato
lo sforzo fatta dal sistemasanita-
rio pugliese: «L�esperienza del
Covid �ha aggiunto - ci ha con-
sentitodi impararedagli errori e
soprattutto di garantire una sa-
nità uguale per tutti. Voglio rin-
graziare questa squadra formi-
dabile che, nonostante 450 mi-
lioni in meno di fondo sanitario
e migliaia di operatori in meno
rispettoadaltre regionidelnord
aparitàdiabitanti, consentealla

Puglia di essere tra le prime re-
gioni virtuose in Italia per capa-
citàvaccinale».
Anche l�assessore alla Sanità,

PierluigiLopalco, ierihabattuto
il martello sull�importanza di
continuare a vaccinare e vacci-
narsi: «La variante Delta �ha
sottolineato -, così come era pre-
vedibile, andrà a sostituire le va-
rianti precedenti, come già suc-
cesso con la variante inglese.
Nientepaura, però, èuna varian-
te che risponde bene al vaccino,
chi è vaccinato con due dosi an-
che in caso di infezione non va a
finire in ospedale. Questo �ha
continuato - è ilmessaggio prin-
cipale: dobbiamo fidarci del vac-

cino, dobbiamo vaccinarci, so-
prattutto se siamo avanti con
l�età. Per il resto, non dobbiamo
farci prendere dal panico se il
numero dei positivi salirà per-
ché, come abbiamo osservato in
altri Paesi, a fronte di un aumen-
to di casi positivi, comunque gli
ospedali non si riempiono, non
c�è un�ondata di ospedalizzazio-
ni». Il greenpass, secondoLopal-
co, potrebbe rappresentare pro-
prio�un incentivo�a vaccinarsi.
I complimenti alla Puglia per co-
me ha saputo fronteggiare la
pandemia sono arrivati da un
esponente del Cts, il professore
DonatoGreco, ieri presente aBa-
ri per un convegno organizzato
dall�Asl: «La Puglia è lamigliore
regionedelMezzogiorno sul pia-
noCovid�ha sostenuto - ha avu-
to una batosta durante la secon-
da ondata rispetto alla Lombar-
dia, però ha reagito con energia.
Penso che la Puglia abbia un
buon sistema di sanitario pub-
blico, forse uno dei più organiz-
zati del Paese- Mentre è ben no-
to che la Lombardia ha massa-
crato ilpropriosistema».

VincenzoDAMIANI

Sale ancora il tasso di positivi-
tàCovid inPuglia (ieri altri 154
casi), ma resta quasi immuta-
ta la situazione negli ospedali.
La buona copertura vaccinale
raggiunta sembra riuscire a
mitigare gli effetti dell�aumen-
to dei contagi, l�innesco della
nuova ondata si è attivato ma
nelle strutture sanitarie non si
registra, al momento, un af-
flussodi pazienti positivi.
Come era stato previsto da-

gli esperti, la variante Delta
sta facendo risalire la curva
dei casi, ieri si è passati al 2,1%
di tamponi positivi contro
l�1,9% di mercoledì: solo la set-
timana scorsa, la media era
stata dello 0,6%, poi salita
all�1,1 e ora praticamente rad-
doppiata. Segnale eloquente
che la nuova ondata è partita,
le Asl stanno segnalando foco-
lai sparsi un po�ovunque sul
territorio regionale, però ri-
spetto a quanto accaduto un
anno fa c�è una novità non di
poco conto: il rapporto positi-
vi/ospedalizzazioni si è ridot-
to. Bisognerà attendere anco-
ra qualche settimana per ave-
re dati più consolidati, ma il
trend sembra essere questo,
merito di una copertura vacci-
nale quasi totale tra gli over
60: come rilevato dal report
settimanale della fondazione

Gimbe, in Puglia il 93,1% della
popolazione over 60ha ricevu-
to almeno una dose di vacci-
no, si tratta della copertura
più elevata in Italia. Il 49,3%
dei residenti, inclusi anche gli
under 12 che non sono però
vaccinabili, ha completato il
ciclo ed è quindi immunizza-
to, il 65,2% invece ha ottenuto
solo una dose, fa meglio sola-
mente la Lombardia. La Pu-
glia è prima per copertura vac-

cinale anche nelle fasce di età
70-79 anni (86,1% ha termina-
to il ciclo, il 94,2% solo prima
dose); e 60-69 anni (il 72,1% è
stato immunizzato, 89,9% con
prima dose). Tra gli over 80 il
93,3% è ormai immune, il
97,3% si è sottoposto alla pri-
ma inoculazione.
Non è un caso che la varian-

te Delta, in questa fase, sta at-
tecchendo soprattutto tra gli
adulti non vaccinati e tra i più

giovani, l�età media dei nuovi
positivi si è drasticamente ab-
bassata sino a meno di 30 an-
ni. Cosa c�è da aspettarsi nei
prossimi giorni? L�epidemio-
logi sono concordi: i contagi
continueranno a salire. In Pu-
glia, ad esempio, sempre se-
condo il report Gimbe, nella
settimana dal 14 al 20 luglio
c�è stato un incremento di nuo-
vi positivi del 19,9% rispetto a
sette giorni prima, quando già

c�era stato un aumento. È peg-
giorato anche l�indicatore rela-
tivo ai casi attualmente positi-
vi ogni 100mila residenti, ora
pari a 45, però, come detto, ne-
gli ospedali la situazione appa-
re sotto controllo: solo il 3%
dei posti letto di areaMedica è
occupato da pazienti positivi
al coronavirus, mentre nelle
terapie intensive il tasso di oc-
cupazioneè fermoal 2%.
I dati ospedalieri, d�ora in

avanti, saranno decisivi per-
ché serviranno a stabilire in
quale zonadi rischio le regioni
verranno inserite, bianca, gial-
la, arancione o rossa. Da ieri,
infatti, sono cambiati i para-
metri per i passaggi di colore,
laCabinadi regianazionaleha
stabilito che con il 10%di occu-
pazione dei posti letto nelle te-
rapie intensive e il 15% nei re-
parti diMedicina ci sarà il pas-
saggio dalla zona bianca a
quella gialla. LeRegioni aveva-
no chiesto il 20% di terapie in-
tensive, il Cts aveva dato orien-
tamentoperuna soglia del 5%,
l�accordo si è raggiunto ametà
strada. Quindi, non conterà
più il numero di contagiati, da-
to che comunque continuerà
ad essere monitorato, ma si
guarderà principalmente al
tassodi ospedalizzazione.
Ieri in Puglia su 7.336 tam-

poni processati sono stati rile-
vati 154 casi: 33 in provincia di
Bari, 27 in provincia di Brindi-
si, 10 nella provincia Bat, 32 in
provincia di Foggia, 25 in pro-
vinciadi Lecce, 22 inprovincia
di Taranto, 1 fuori regione, 4
casi attribuiti a provincia non
nota. Mercoledì i nuovi conta-
gi erano stati 139 su 7.301 tam-
poni. Il numero di vittime re-
sta fermo a 6.664, perché ieri
non ci sono stati decessi legati
al Covid. Dall�inizio dell�emer-
genza sono stati effettuati
2.804.129 test, sono 246.021 i
pazienti guaritimentremerco-
ledì erano 245.974 (+47); i casi
attualmente positivi sono sali-
ti a 1.931 (+107), altro segnale
inequivocabile dell�inversione
del trend. I ricoverati, come
anticipato, restano pressoc-
ché stabili: sono 86 mentre
mercoledì erano 82 (+4). Il to-
tale dei casi positivi Covid in
Puglia dall�inizio dell�emer-
genzaèdi 254.616.
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La strategia
per la ripartenza

ANGELO MATACCHIERA

`Certificato anche per cinema e palestre

Ma restano chiusi 3mila locali da ballo

Se il green pass
ci fa restare

ancora aperti
ben venga

L�ira dei gestori
dei locali da ballo
Pasca (Silb-Fipe):
«Legalizzato
l�abusivismo
ma ora ristori»

`Sotto controllo i ricoveri negli ospedali

Tasso attualmente positivi: 45 su 100mila

L�emergenza
coronavirus

IL GREEN PASS
Decreto in vigore da oggi. Green pass attivo dal 6 agosto. Per ottenerlo basterà una sola dose o un tampone negativo

DOVE SARÀ OBBLIGATORIO

Bar e ristoranti
al chiuso, seduti

Stadi-palazzetti (per eventi
sportivi o concerti) Musei

Palestre Cinema Teatri

Discoteche
restano chiuse

Mezzi di trasporto
esclusi per ora
dal decreto

I NUOVI CRITERI PER I COLORI

Proroga stato di emergenza - 31 DICEMBRE 2021

Zona gialla

10%
terapie intensive

15%
reparti ordinari

Zona arancione

20%
Terapie intensive

30%
reparti ordinari

Zona rossa

30%
Terapie intensive

40%
reparti ordinari

Piscine
Centri termali
Fiere
Convegni

Congressi
Parchi tematici

Sagre
Parchi divertimento

Sale gioco
Sale scommesse 
e sale bingo

Concorsi pubblici

DANILO STENDARDO COSIMO ALFARANO

A pranzo e a cena con il certificato
I gestori: «Perderemo molti clienti»

Ora è pressing su 126mila � scettici�
Emiliano: «Senza vaccini più rischi»

I nuovi contagi
salgono ancora:
ieri 154 casi
e più tamponi
positivi a Bari
e Brindisi

Cambio il criterio
per passare
in zona gialla: 10%
di occupazione
delle intensive
e 15% area medica

SALVATORE SANGHEZ

L�assessore
Lopalco:
«Con due dosi
in caso di contagio
non si finisce
in ospedale»

Gli indicatori regionali
Settimana 14-20 luglio 2021 (report Gimbe)

Abruzzo
Basilicata

Calabria
Campania

Emilia Romagna
Friuli V. G.

Lazio
Liguria

Lombardia
Marche
Molise

Piemonte
P. A. Bolzano

P. A. Trento
PUGLIA

Sardegna
Sicilia

Toscana
Umbria

Valle D'Aosta
Veneto
ITALIA

78
95
109
129
66
21
71
27
73
100
34
25
37
29
45
125
119
63
88
22
154
83

24,3%
45,1%
29,5%
26,4%
114,7%
21,1%
200,3%
163,3%
96,3%
58,5%
180,8%
108,7%
110,9%
358,3%
19,9%
212,5%
122,6%
153,9%
275,3%
71,4%
179,3%
115,7%

2%
5%
6%
5%
2%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
0%
3%
4%
5%
1%
1%
0%
1%
2%

Regione Casi attualmente positivi 
per 100.000 abitanti

Variazione 
% nuovi casi

Posti letto in area medica 
occupati da pazienti COVID−19

Nota: nella prima colonna rosso e verde indicano rispettivamente una performance regionale in peggioramento, o in miglioramento, rispetto alla settimana precedente.
Nella seconda colonna rosso e verde indicano rispettivamente un aumento o una diminuzione di nuovi casi rispetto alla settimana precedente.
Nelle ultime 2 colonne rosso e verde indicano il superamento, o meno, della soglia di saturazione del 40% per l’area medica e del 30% per le terapie intensive (dati Agenas)
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Posti letto in terapia intensiva 
occupati da pazienti COVID−19


