BREAKING NEWS
Mosca cancella il green pass per ristoranti e bar subito dopo poche settimane...
Come volevasi dimostrare, il vero potere è dei consumatori. L'80%-90% dei
moscoviti aveva deciso di non accettare il ricatto di un codice QR "alla cinese" per
spendere soldi e mangiar fuori. Evidentemente, i titolari di ristorazione hanno
fatto capire al criminale sindaco della città che lo avrebbero impalato vivo prima di
fallire... Immediata quindi la retromarcia - dopo solo poche settimane ovviamente giustificata con "il miglioramento della situazione pandemica"
(traduzione dal russo in automatico, grazie agli algoritmi FRI di deep learning)
Mosca cancella i codici QR per visitare ristoranti e caffè dal 19 luglio. Questo è
stato annunciato dal sindaco della capitale Sergey Sobyanin in una riunione del
Presidio del Consiglio di coordinamento sotto il governo della Federazione Russa
per combattere la diffusione dell'infezione da coronavirus, ha riferito RIA Novosti.
"A causa del miglioramento della situazione e della buona dinamica della
vaccinazione abbiamo preso una serie di decisioni serie: dal 19 luglio aboliamo i
codici QR obbligatori nella ristorazione pubblica", ha detto il sindaco.
Secondo lui, il sistema QR-code ha svolto il suo compito in città. Sobyanin ha
notato che il numero di casi quotidiani di coronavirus è diminuito a causa di
requisiti più rigorosi.
Il sistema obbligatorio di QR-code è stato cancellato anche nella regione di Mosca.
Dal 28 giugno, un sistema di codice QR era in vigore per le persone che sono state
vaccinate contro il coronavirus o che hanno contratto la malattia entro sei mesi, o
che hanno superato un test PCR negativo. Visitare i portici estivi è ancora possibile
senza restrizioni - fino al 1° agosto.
In precedenza, è stato riferito che le imprese dell'UE e degli Stati Uniti hanno
chiesto alle autorità di Mosca di semplificare l'ottenimento dei codici QR per gli
stranieri.
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