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COMUNICATO STAMPA  
COVID19: LE CONDIZIONI PER RIAPRIRE SUBITO 
  

Niccolò Carretta, Consigliere regionale di Azione, con una nota alla Stampa rilancia le cinque condizioni fissate 

dal Partito di Carlo Calenda per una ripartenza certa, rapida e in sicurezza entro poche settimane. 
“Serve una radicale strategia di contenimento delle infezioni nelle prossime settimane per riportare le terapie 

intensive e i contagi sotto la soglia di emergenza. Il Governo deve gestire l’approvvigionamento dei vaccini per 

raggiungere l'obiettivo di copertura in tutte le Regioni nello stesso momento con un controllo contestuale sul fatto 

che nessun vaccino vada a categorie non basate sull'età o la condizione di salute. 

Occorre poi rafforzare il livello di tracciamento, di tamponi e di terapie intensive come chiediamo da maggio e, in 

ultima istanza, lo sviluppo massiccio della capacità di fare tamponi molecolari, (ci sono forti dubbi sulla capacità 

dei tamponi antigenici di rilevare le varianti), collegato all'obbligo di averne uno recente per frequentare luoghi 
affollati. Se però non ci saranno i presupposti e le condizioni per garantire questi cinque punti, almeno si valuti la 

riapertura all’esterno delle attività di ristorazione, dei cinema e dei teatri. Ci sono studi evidenziati anche 

dall’infettivologo Roberto Burioni che ci dicono che il rischio di contagio all'aperto sia di gran lunga inferiore al 

normale. Dobbiamo capire, se ancora non fosse chiaro e agire conseguentemente, che ci sono categorie e settori 

in ginocchio da mesi e che faticheranno a rialzarsi dopo questa batosta che dura ormai da più di un anno. 

Sono certo che i Comuni, insieme alla Regione e al Governo, saprebbero trovare le modalità per rendere 

possibile questa nuova e diversa fruizione di servizi. Serve semplificare la burocrazia, rendere gratuito il 

permesso di occupazione di suolo pubblico e incentivare più realtà ad unire le forze nelle aree verdi delle città o 
dei paesi. Si tratta di una proposta che non significherebbe un liberi tutti, ma che, con le regole di distanziamento 

che ormai conosciamo, potrebbe offrire speranza a dei mondi che fino ad oggi sono stati, purtroppo, messi da 

parte”. 

 

Monica Lippa, coordinatrice del gruppo Sanità di Brescia in Azione, aggiunge “Salute ed economia sono ormai 

due elementi indissolubili, perché l’economia prospera se le persone sono in salute ma la salute delle persone 

viene garantita se il sistema sanitario dispone delle risorse economiche necessarie al suo funzionamento. Dopo 

un anno di stop e chiusure, confidando nel successo della campagna vaccinale e dell’implementazione delle 
misure di tracciamento e contenimento del virus come da noi richieste o, per lo meno, confidando nel senso di 

responsabilità della popolazione, riteniamo che sia arrivato il momento di programmare le riaperture delle attività 

e degli esercizi in fermo, anche eventualmente subordinandole alla semplice possibilità di stare all’aperto”. 


