Green Pass, sicuri che la privacy è
l’unico problema?
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Ma quale privacy? Il problema del “Green Pass” non sarà la gestione dei dati
personali (salvo che, come sempre, in Italia non ci si voglia far male da soli).
Abbiamo, a colpi di decreto, limitato – forse distrutto – la libertà delle persone e il
diritto d’impresa e pensiamo ora di avere dei problemi a toglierci il “falso”
problema della riservatezza. Con un decreto in più dei duecento emanati finora.
Di quale tutela di riservatezza avremmo necessità? Di far sapere di essere
vaccinati, come lo sarà il 95% delle persone, di essere guariti dal Covid come
milioni di italiani o di avere fatto un tampone dall’esito negativo? Insomma di far
conoscere agli altri che non si è malati di Covid? Che peraltro in periodo di
pandemia è un dovere civico, prima ancora che legislativo.
Diciamocelo. Il problema non è la privacy ma è sempre lo stesso in Italia,
chiunque governi. Annunciamo la novità e la castriamo subito dopo.
Complichiamo le cose semplici con la burocrazia e alla fine cadiamo sempre sulle
stesse cose, indipendentemente dal colore politico. Giusto per essere bipartizan:
penso all’appalto del sistema informatico, come la piattaforma cashback nazionale
o la piattaforma regionale per la prenotazione dei vaccini, e sulla incapacità di
muovere la macchina pubblica per un pezzo in più di lavoro.
Partendo da queste ipotesi, forse dovremmo essere più semplici e attendere il
pass europeo senza complicazioni. Per richiamare il turismo straniero sarebbe
forse sufficiente togliere questi benedetti colori alle regioni che frenano gli
stranieri che nemmeno li capiscono, oltre ad eliminare il coprifuoco, che è
l’aberrazione del contrasto alla pandemia, salvo che qualcuno ci spieghi perché a
mezzanotte il virus si propaga più che a mezzogiorno. Questo sì che sarebbe il
miglior passepartout per aprire i ristoranti definitivamente.

Concludendo, quello che serve e che hanno capito tutti è il sacrosanto controllo
del rispetto delle regole, sistemi informativi e “olio di gomito”….guarda caso
l’atavico e citato problema italiano.
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