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IVIL GIORNO

L'Italia divisa: l'approfondimento online sul nostro sito dedicato al certificato verde tra apparenza e realtà

II Green pass su "Dieci": riparte la rubrica multimediale del Giorno
II Green pass è parte quotidiana delle nostre
vite, ed e destinato a diventarlo sempre di più.
È obbligatorio al ristorante, al bar, agli eventi,
su molti mezzi pubblici, è indispensabile per
sanitari e docenti ed ora si discute sull'esten-
sione ad altre categorie. Tuttavia, c'è un pez-
zo d'Italia che non possiede il certificato e non
ha intenzione di vaccinarsi: i controlli sono
spesso impraticabili e alcuni ristoranti, ad
esempio, chiudono un occhio.
Il Giorno ha fatto il punto nella rubrica multi..
mediale Dieci, con una puntata dal titolo L~
lia divisa: il Green pass tra apparenza e realtá

che potete trovare sul sito www.ilgiorno.it e
sulle pagine Facebook e Instagram del Gior-
no. onha $dáe
Per raccontare cosa rappresenti oggi la certa:
ficazione verde, abbiamo ascoltato il coro
voci che divide il Paese tra pro e contro, pal

*,o con la gente, coi ristoratori co,, l .
nti e coi sindacati. In particolare,]

per il personale scolastico ha spaccato il Pae
se, con regioni dove i docenti vaccinati son
oltre il 99 per cento, e altre dove non si arrivi"
al 60. In una scissione che contrappone an-
che le sigle sindacali: la Cisl imporrebbe l'ob-

bligo per tutti, mentre l'Anief ha fatto ricorso cy
in tribunale (istanza rigettata ieri dai giudici
nministrativi). II Green pass divide e dividerti P,j
iicora, ma e su di esso che si sta giocando i ~4l
ià oggi, l'evoluzione della pandemia.
feci, la rubrica che accoglie questo approfon-

r,{{ énto, unisce testi, foto, video e infografi
ßl%1..2,.

per raccontare un argomento complesso
modo semplice e a misura di smartphone l'rl

é Dieci? Perché ogni prodotto e compo
.• a dieci elementi, brevi e semplici. E se un

Vontenuto vi annoia, basta un clic per passare `i
aquello ZvccesSIVO aÌ~ tnap t ,. 
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.Dalle autorità messicene solo allenai, Z.
Verità lontana sul volontario ucciso
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