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Cos’è l’osservatorio estero universita-
rio

L’osservatorio estero a composizione universitaria, monitora ter-
ritori europei ed extra UE e restituisce, mediante la presenza
fisica di referenti in loco, la realtà fattuale in materia “Green
Pass”. Quest’ultima, travolta dalla corsa al titolo più impat-
tante, si trova distorta o semplicemente ignorata tanto a causa
della deformazione provinciale, propria del mezzo stampa na-
zionale, quanto per un allarmante atteggiamento censorio che
la comunicazione di massa sta tenendo in questi mesi. Le noti-
zie riportate, camminano sulle gambe delle comunità nelle quali
si verificano e avanzano fino a noi che doverosamente le ripor-
tiamo in questa rubrica, cos̀ı che arrivino al potere giudiziario,
al quale oggi come sempre chiediamo giustizia.

Metodologia acquisizione dati

I dati statistico-sanitari riportati prendono in esame i lassi temporali cor-
rispondenti, tendenzialmente, con l’introduzione di nuove restrizioni, cos̀ı
da consentire un riscontro oggettivo sulla necessità ed efficacia dei provve-
dimenti restrittivi. I parametri analizzati sono: numero di casi, di decessi
e di pazienti in terapia intensiva, quota di test positivi sul totale e stima
dell’indice di trasmissione del virus (RT). La fonte dei dati è il sito web
https://ourworldindata.org/. Gli indicatori non disponibili al momento
dell’acquisizione non vengono riportati.



Austria

Da luned̀ı 22 novembre fino al 12 dicembre, salvo revoca, il
governo ha indetto un lockdown generalizzato. La maggior par-
te delle università ha ricominciato ad erogare i corsi a distanza
e si dovrà lavorare da casa quando possibile e fino al 13 di-
cembre i viaggi per turismo non sono consentiti. La settimana
precedente, 15-21 novembre, le restrizioni promosse interessa-
vano solo le persone non vaccinate. Il governo austriaco, che
aveva annunciato l’intenzione di valutare l’introduzione di un
obbligo vaccinale per febbraio 2022, subisce un nuovo terremoto
interno: dopo le dimissioni di Sebastian Kurz e il suo ritiro uffi-
ciale dalla politica, il 3 dicembre arriva l’annuncio di Alexander
Schallenberg, neo cancelliere, di rinuncia dall’incarico.

Dati Sanitari

Nel periodo 22 novembre - 12 dicembre si registra la seguente evoluzione nei parametri di
monitoraggio della situazione pandemica:

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

98.878 60.481 -39%

Variazione nel numero di
decessi confermati

296 404 +36%

Quota di test positivi sul
totale

2,80% 2,40% -14%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

572 623 +9%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,13 0,88 -22%



Belgio

Il Belgio ha uno dei tassi di vaccinazione più alti di Europa,
eppure il governo ha dovuto reintrodurre alcune restrizioni a
causa dell’aumento vertiginoso dei contagi. La provincia con la
più elevata percentuale di persone vaccinate, le Fiandre, pre-
senta uno dei tassi di contagiosità più alti del paese, motivo
per il quale il governo ha ampliato le disposizioni sul lavoro da
casa. Settimanalmente la popolazione manifesta contro le re-
strizioni, l’ultima manifestazione del 21 di novembre ha contato
una partecipazione di quasi centomila persone. Il green pass
belga, attualmente necessario per andare al ristorante, al bar,
al cinema, si ottiene dopo aver completato il ciclo vaccinale, do-
po essere guariti da Covid-19, dietro esito negativo di tampone,
che e valido per 48 ore. Il 1 dicembre l’autorità competente
di Namur, Vallonia ha ordinato che entro cinque giorni ritiri il
super green pass, pena la multa di 5mila euro giornaliere all’au-
torità amministrativa per violazione del principio di legalità e di
proporzionalità delle misure restrittive e violazione del diritto
dell’Unione Europea.



Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

32.448 125.834 +288%

Variazione nel numero di
decessi confermati

105 327 +211%

Quota di test positivi sul
totale

9,80% 16,40% +67%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

324 722 +123%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,47 1,25 -15%



Germania

Dal 24 novembre in Germania è terminato lo stato di emer-
genza epidemiologica ed è entrata in vigore la nuova “legge di
protezione dall’infezione” che sarà valida fino al 19 marzo 2022
e potrà essere prorogata per un massimo di tre mesi. Gli even-
tuali provvedimenti a livello federale avranno come valori di
riferimento i tassi di ospedalizzazione, trascurando invece il nu-
mero di infezioni che non è ritenuto parametro significativo.
I tamponi sono stati garantiti gratuitamente dallo Stato fino
all’11 ottobre, in seguito il costo ufficiale si aggirava intorno ai
15 euro, ma molte realtà cliniche li offrivano a 3 euro o gratis,
per protesta contro la scelta governativa e da metà novembre
sono infatti tornati gratuiti ed possibile effettuarli ovunque, an-
che in strada. Dall’inizio di novembre la Germania, come in
tutta la Scandinvia e la Finlandia, non vaccinerà più gli under
30 con Moderna; le vaccinazioni con i farmaci Astrazeneca e
Johnson&Johnson sono state totalmente bloccate a causa degli
effetti collaterali riscontrati nella popolazione. Le televisioni lo-
cali commentano con allarme il clima di propaganda vaccinale
del tutto acritica che l’Italia ha portato avanti in questi mesi.
Il paragrafo 60 della “Legge per la protezione dall’infezione” ha
chiarito che in Germania, a livello federale, è possibile chiedere
un risarcimento in caso di danno da vaccinazione indipenden-
temente da quanto consigliato a proposito della vaccinazione
dalle autorità dei Länder; tale previsione si accosta ad un mo-



della di farmacovigilanza fortemente semplificato e accessibile.
Il 3 dicembre a seguito di una conferenza Stato-regioni, la rego-
la del 2G, guariti e vaccinati, e del 2G+ ovvero sottoposizione
a tampone anche a fronte di vaccinazione e o guarigione, per
alcuni ambiti di contatto, è estesa a tutti i Länder in cui è stato
introdotto l’obbligo di mascherina nelle scuole. Molte modalità
attuative della nuova decisione sono poco chiare e questo ha por-
tato ad un ampliamento delle proteste da parte di ogni settore
coinvolto. Il 5 dicembre il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung
riporta quella che Hagen, presidente della FDP , partito liberale
democratico, ha definito una manipolazione scandalosa: l’inci-
denza settimanale dei contagi, definita drammatica, comunicata
il 18 novembre dal presidente della Baviera era di 13 volte più
alta tra in non vaccinati che tra i vaccinati. Lo scandalo nasce
dal fatto che l’ufficio della sanità bavarese, come quello di altri
Länder, annovera impropriamente tra i non vaccinati anche i
contagiati di cui non si conosce lo status vaccinale.

Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

133.836 396.798 +196%

Variazione nel numero di
decessi confermati

690 2164 +214%

Quota di test positivi sul
totale

15,80% 21,20% +34%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

2.054 4.451 +117%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,43 1,12 -22%



Indonesia

L’Indonesia ha abbassato la diffusione del Covid-19 del 99,3
per cento rispetto al picco di agosto e ha mantenuto questa ten-
denza per 130 giorni, assestandosi sui 2.500 nuovi casi quotidiani
su 273,5 milioni di abitanti, oltre alla sospensione di funzioni
religiose e il lavoro e scuola da remoto, si è dimostrata vincente
la strategia delle ‘3T’: Testare a tappeto la popolazione cos̀ı da
tracciare efficacemente i contagi e trattare le infezioni tempe-
stivamente quando sono ancora lievi.

Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

2.522 1703 -32%

Variazione nel numero di
decessi confermati

74 57 -23%

Quota di test positivi sul
totale

0,20% 0,10% -50%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

0,89 0,77 -13%



Islanda

All’inizio di ottobre il governo guidato dalla premier Katŕın
Jakobsdóttir, leader della formazione Sinistra-movimento ver-
de, ha sospeso per la popolazione tutta la vaccinazione con il
farmaco Moderna a causa dell’aumento significativo dell’inci-
denza di miocardite e pericardite, in particolare tra i giovani. I
viaggiatori vaccinati in arrivo nel Paese, devono comunque for-
nire un tampone negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza.
Le mascherine sono obbligatorie solo negli ambienti chiusi e nei
servizi a stretto contatto.

Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

1059 872 -18%

Variazione nel numero di
decessi confermati

0 0 +0%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,10 1,02 -7%



Israele

Il paese, malgrado gli alti tassi di vaccinazione e la già avve-
nuta somministrazione della terza dose, registra un aumento dei
contagi. Per ovviare al problema il governo è pronto a procedere
con una quarta dose annunciando che si vaccinerà ad oltranza.
Malgrado la recente decisione di vaccinare i bambini dai 5 agli
11 anni, in questi giorni la politica valuta la vaccinazione per
gli infanti al di sotto dei 5 anni.



Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

3355 3694 +10%

Variazione nel numero di
decessi confermati

34 14 -59%

Quota di test positivi sul
totale

0,60% 0,60% +0%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,00 1,04 +4%



Lettonia

Il green pass lettone, ottenibile da vaccinati, guariti o con
esito negativo del test PCR, è necessario per accedere alla vita
sociale ed è obbligatorio dal 15 novembre solo per i lavorato-
ri a contatto col pubblico. Dal 15 dicembre scatterà l’obbligo
di green pass anche per chi lavora in smart working, facendo
de facto decadere la motivazione sanitaria a base dell’obbligo.
Diversi datori di lavoro stanno richiedendo il possesso di certica-
zione verde ai lavoratori nonostante non ci sia una disposizione
generalizzzata in tal senso da parte del governo. Il datore di
lavoro può sospendere chi non ha il certificato e dopo questo
periodo ha la possibilità di procedere a licenziamento. L’in-
gresso all’ università, dopo un’estate di proteste studentesche, è
stato garantito fino al 10 ottobre con esito negativo di test ‘fai
da te’, dopo questa data il governo ha scelto d’imporre il green
pass, motivo per il quale molti studenti si sono trovati costretti
a congelare momentaneamente la carriera universitaria.



Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

5703 4831 -15%

Variazione nel numero di
decessi confermati

202 122 -40%

Quota di test positivi sul
totale

9,80% 7,60% -22%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

0,80 0,81 +1%



Lituania

Dal 1 dicembre l’unico tampone valido per ottenere il green
pass è il test molecolare PCR che ha costo proibitivo che oscilla
tra i 70 e gli 80 euro e avrà una durata di 72 ore. Alle pompe
di benzina è richiesto il certificato verde e può essere servita
solo una persona alla volta. Le consumazioni in bar e ristoranti
sono possibili solo con modalità d’asporto. Dal 1 dicembre i
lavoratori, che non dimostrano guarigione o vaccinazione, do-
vranno sottoporsi a tamponi a loro carico, ogni 7-10 giorni. Le
restrizioni, che in data odierna non si applicano agli under 16,
dal 28 dicembre peseranno anche sui giovani dai 12 anni in su.

Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

12.244 11.816 -3%

Variazione nel numero di
decessi confermati

203 143 -30%

Quota di test positivi sul
totale

10,00% 10,80% +8%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

0,89 0,95 +7%



Romania

Dal 23 settembre in Romania l’approccio è stato di tipo pro-
gressivo, ovvero si andavano ad implementare le restrizioni uni-
camente nelle zone che superavano una soglia prestabilita di
contagiati. Dal 22 ottobre invece c’è stato un inasprimento
generale che ha portato alla chiusura anticipata di molte at-
tività dalle ore 21 alle ore 5. È stato ripristinato l’obbligo di
mascherine all’aperto per tutti e molti luoghi hanno un limi-
te di capienza al chiuso, si va dal 30% per le palestre fino al
50% per bar e ristoranti. Infine, il governo ha imposto un loc-
kdown solo per non vaccinati e ha iniziato a richiedere il green
pass, anche all’università ed anche per chi frequenta in modalità
telematica.



Dati Sanitari - Periodo 22 ottobre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

104.467 8729 -92%

Variazione nel numero di
decessi confermati

2714 771 -72%

Quota di test positivi sul
totale

21,90% 4,80% -78%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

1848 1212 -34%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,03 0,62 -40%



Scandinavia

Dopo la scelta intervenuta ad ottobre in Svezia, Danimarca
e Norvegia di sospendere le vaccinazioni Moderna degli under
30, i governi scandinavi stanno valutando il divieto di sommi-
nistrazione della seconda dose ai soggetti di età inferiore ai 30
anni a causa del preoccupante tasso d’incidenza di pericarditi
e miocarditi che ha colpito soprattutto il genere maschile nella
fascia 18-29.

Dati Sanitari Svezia - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Dati Sanitari Danimarca - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre
2021

Dati Sanitari Norvegia - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre
2021



Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

5516 13.297 +141%

Variazione nel numero di
decessi confermati

32 25 -22%

Quota di test positivi sul
totale

4,60% 4,30% -7%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

26 29 +12%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,25 1,50 +20%

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

12.076 33.573 +178%

Variazione nel numero di
decessi confermati

18 73 +306%

Quota di test positivi sul
totale

1,80% 2,50% +39%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

29 51 +76%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,32 1,10 -17%

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

7205 23.325 +224%

Variazione nel numero di
decessi confermati

8 46 +475%

Quota di test positivi sul
totale

9,10% 15,90% +75%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,37 1,31 -4%



Slovenia

Il governo ha deciso per principio di precauzione di bloccare
totalmente la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson.
La decisione stabilizza la sospensione dell’inoculazione del far-
maco J&J, intervenuta già a settembre dopo la morte, dovuta
a trombosi, di una ragazza di 20 anni che era stata sottoposta
a vaccinazione.

Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

16.488 12.426 -25%

Variazione nel numero di
decessi confermati

63 111 +76%

Quota di test positivi sul
totale

39% 35% -10%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

142 284 +100%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,27 0,77 -39%



Spagna

L’accesso a luoghi considerati necessari per lo sviluppo e realizzazione
della persona, come musei, biblioteche, cinema, teatri, università, scuole e
luoghi di lavoro, è completamente libero; il green pass spagnolo serve solo
per accedere all’ “ozio notturno”, ovvero discoteche e grandi eventi. Non
c’è un accanimento e conseguente spaccatura sociale rispetto alla parte di
popolazione che non si è sottoposta a vaccino, a fronte di un tasso vaccinale
pari a quello italiano. Tanto a livello governativo quanto a livello di stampa
c’è una presa di coscienza dei limiti di questi farmaci e il dibattito pubblico
è attualmente incentrato su gli interventi strutturali da intraprendere per
creare ambienti realmente salubri. Il 22 novembre la Corte superiore di giu-
stizia dei Paesi Baschi (TSJPB) ha sospeso la proposta di legge che avrebbe
portato nella regione l’estensione della tessera sanitaria per l’accesso ai lo-
cali notturni e ristoranti con più di 50 posti a sedere: la motivazione del
rigetto, scrive la corte, è la tutela della libertà individuale dei cittadini. Il
governo basco non appellerà questa decisione. Inoltre la corte costituzionale
spagnola ha invalidato lo stato di emergenza sanitaria dichiarata nel mar-
zo 2020 imponendo allo Stato centrale di rimborsare tutte le multe riscosse
durante questo periodo: la corte annulla le misure previste nei commi 1, 3
e 5 dell’art. 7 del R.D. 463/2020 che vietavano la libera circolazione dei
cittadini e dei veicoli privati (salvo per le attività tassativamente elencate,
come l’acquisto di alimenti, prodotti farmaceutici o beni di prima necessità)
e che consentivano al ministro dell’Interno di chiudere strade, o tratti di
esse, alla circolazione per motivi di salute pubblica (art. 7 R.D.). Risultano
violati il diritto fondamentale di circolare liberamente su tutto il territorio
nazionale e il diritto di scegliere liberamente la residenza (art. 19 Cost.)
poiché le restrizioni straordinarie imposte dall’art. 7 del R.D. 463/2020 ai
diritti menzionati eccedono l’ambito d’azione costituzionalmente e legisla-
tivamente riconosciuto allo stato di allarme. La sentenza annulla, inoltre,
l’autorizzazione al Ministro della Sanità di “modificare o ampliare” le misure
di contenimento delle attività commerciali, alberghiere etc. (art. 10 R.D.
463/2020)



Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

8931 49.035 +449%

Variazione nel numero di
decessi confermati

182 151 -17%

Quota di test positivi sul
totale

1,50% 5,60% +273%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

405 458 +13%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,17 1,48 +26%



Stati Uniti

Il giorno successivo alla sentenza federale che nel Missouri ha
bloccato l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari in
10 stati, il giudice distrettuale della Louisiana ,Terry Doughty,
ha emesso una sentenza che ha bloccato l’obbligo vaccinale su
tutto il territorio statunitense. Doughty, in accordo con la causa
intentata dal procuratore generale della SC, Alan Wilson, in-
sieme ad altri 13 stati, ha affermato che il mandato federale sul
vaccino ha violato la separazione dei poteri tra le giurisdizioni
statali e federali secondo il decimo emendamento. In un passag-
gio della motivazione è inoltre affermato: “Se la natura umana
e la storia insegnano qualcosa, è che le libertà civili affrontano
gravi rischi quando i governi proclamano stati di emergenza in-
definiti”. Sempre in Louisiana, il tribunale ha bloccato un man-
dato federale indirizzato a imprese con più di 100 dipendenti,
ai quali si richiedeva di completare il ciclo vaccinale entro il 4
gennaio 2022 o di sottoporsi a tamponi settimanalmente.



Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

518.993 839.360 +62%

Variazione nel numero di
decessi confermati

9070 11.037 +22%

Quota di test positivi sul
totale

5,60% 11,00% +96%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

12.108 13.573 +12%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

0,99 1,33 +34%



Svizzera

A seguito della vittoria del “si” al referendum del 28 novem-
bre, il governo svizzero avrà fino al 2031 pieni poteri in materia
sanitaria e attualmente ha introdotto l’obbligo di mascherina
negli spazi chiusi e sui posti di lavoro nel caso in cui non sia
possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. Il covid
pass svizzero, ottenibile a fronte di guarigione da covid, sotto-
posizione alla vaccinazione o al tampone con esito negativo, è
richiesto solo per feste private con più di 10 partecipanti, pa-
lestre e cinema. In precedenza il paese non aveva alcun tipo
di restrizione eccetto l’utilizzo della mascherina all’interno dei
supermercati.



Dati Sanitari - Periodo 1 novembre 2021 - 7 dicembre 2021

Tipo rilevazione Prima rilevazione Ultima rilevazione Variazione

Variazione nel numero di
casi confermati

11.390 62.289 +447%

Variazione nel numero di
decessi confermati

49 125 +155%

Quota di test positivi sul
totale

7,70% 17,30% +125%

Variazione nel numero pa-
zienti in ICU

111 257 +132%

Stima dell’indice RT di
trasmissione

1,42 1,39 -2%


