La vita non tornerà alla normalità per almeno 2 anni,
dice l’inviato dell’OMS
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L’inviato speciale dell’OMS per la risposta globale al COVID-19 afferma che,
nonostante l’arrivo di un vaccino COVID-19, la vita normale non riprenderà per
almeno due anni.
Il dottor David Nabarro ha suggerito che le distanze sociali e le mascherine sono
qualcosa che dovrebbe continuare come un modo per «trattare questo virus con
rispetto».
«Questo significherà mascherine e distanziamento fisico, altrimenti il virus continua
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a crescere. La realtà è che passeranno alcuni mesi prima che possiamo fare a meno di
queste precauzioni».
«Questo significherà mascherine e distanziamento fisico, altrimenti il virus continua a
crescere. La realtà è che passeranno alcuni mesi prima che possiamo fare a meno di
queste precauzioni»
Alla domanda su quando le cose sarebbero tornate alla normalità, Nabarro ha
suggerito che ciò non sarebbe accaduto fino alla fine del 2022 al più presto.
«Odio fare previsioni, ma consideriamolo nel quadro generale. Nessuno di noi sarà al
sicuro finché il mondo intero non sarà al sicuro».
"The reality is, it'll be some months before we're able to dispense with all these
precautions."@WHO Special Envoy, Dr David Nabarro tells @KayBurley
face masks and social distancing 'will need to be built into our lives for months
to come'.#KayBurley: https://t.co/wDm3gYLsCY pic.twitter.com/irnNprMwr3
— Sky News (@SkyNews) December 7, 2020
«Nessuno di noi sarà al sicuro finché il mondo intero non sarà al sicuro»
«Presto arriveranno grandi macchie di normalità, ma non tutti saranno vaccinati per
almeno un paio d’anni. Quindi la vita normale come la conosciamo è a un paio d’anni
di distanza per il mondo».
Come nota Summit News, due anni possono sembrare un obiettivo ingenuo per un
ritorno alla normalità visto che alcune figure di spicco hanno affermato che il mondo
non tornerà mai a quello che era pre-COVID.
«Molti di noi stanno riflettendo quando le cose torneranno alla normalità», ha scritto
il fondatore del World Economic Forum Klaus Schwab. «La risposta breve è: mai.
Niente tornerà mai al senso di normalità “rotto” che prevaleva prima della crisi perché
la pandemia di coronavirus segna un punto di svolta fondamentale nella nostra
traiettoria globale».
Il guru di Davos Schwab: «Niente tornerà mai al senso di normalità che prevaleva prima
della crisi perché la pandemia di coronavirus segna un punto di svolta fondamentale
nella nostra traiettoria globale»
Oltre a Schwab, un alto funzionario dell’esercito americano ha affermato che indossare
la mascherina e il distanziamento sociale diventeranno permanenti, mentre il direttore
della sicurezza internazionale della CNN Nick Paton Walsh ha affermato che l’uso
obbligatorio delle maschere diventerà «permanente», “solo una parte della vita”, e che
il pubblico avrebbe bisogno di «venire a patti con esso».
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