
Negozi e musei aperti: in Germania viene emulato il “modello Tübingen”  

Questa città del Baden Württemberg ha aperto la strada ai test antigenici gratuiti.  

A Tubinga, in Germania, il furgone della Croce Rossa fa ora parte del paesaggio. Da novembre è 
parcheggiata tre volte alla settimana ai piedi del municipio, con la sua facciata in legno 
dipinto. Dall'8 marzo, è persino parcheggiato lì ogni giorno e offre test antigeni gratuiti a una folla 
ininterrotta. 

La città ha ordinato circa 100.000 test 

Pioniera, Tubinga, con 85.000 abitanti, è la prima città del Paese ad aver attuato una simile strategia 
rivolta al resto del mondo, grazie alla tenacia di Lisa Federle. Medico di pronto soccorso, presidente 
della Croce Rossa locale e incaricato della lotta contro la pandemia in città, questa donna snella 
non "sostiene che si perdono vite" . "Con la nostra strategia di test, ne abbiamo risparmiati 
alcuni. I test sono il cardine della lotta alla pandemia, nel rispetto dei gesti di barriera. Da ottobre 
ne abbiamo raggiunti 24.000, di cui 350 positivi ”, ci assicura. 

In questa zona, Tubinga ha aperto la strada molto presto. Già a marzo 2020 la città offriva test 
gratuiti in case di riposo e ospedali. Un'idea ripresa due mesi dopo dal governo federale. In ottobre 
l'offerta è stata estesa ai visitatori di case di cura e ospedali, poi a novembre a tutta la popolazione 
locale. La città ha ordinato circa 100.000 test, finanziati con donazioni. Come passaggio finale, le 
scuole primarie e le classi dell'ultimo anno hanno riaperto i battenti tre settimane fa e hanno formato 
gli insegnanti e gli studenti a fare un "autotest" due volte a settimana. Le pupille negative possono 
sedersi, con maschera, ma senza rispettare le distanze. 

"A Tubinga siamo pragmatici" 

Alla luce delle cifre, questa strategia sembra efficace. Tubinga ha uno dei tassi di incidenza più 
bassi del paese, con 28 nuovi casi ogni 100.000 abitanti in una settimana. Lunedì 8 marzo ha potuto 
riaprire i suoi negozi e musei. E il famoso “modello di Tubinga” si fa piccolo: 25 città hanno 
seguito l'esempio e lo Stato federale ha ripreso da solo la formula. Dall'8 marzo ogni abitante ha 
diritto ad un test gratuito a settimana, da effettuarsi in un centro esami, una farmacia o un medico, a 
spese dello Stato. 

In pratica, tuttavia, molti comuni sono rimasti sconcertati. "Vengo chiamata da tutta la Germania 
per chiedermi come mettere in atto questa misura", ammette Lisa Federle, il cui telefono continua 
a squillare. "Questa offerta statale è positiva, ma un test a settimana non è 
sufficiente", aggiunge. “A Tubinga siamo pragmatici. Il problema della Germania è la sua 
burocrazia. È l'inferno! » , Giudica. Allo stesso tempo, lo Stato ha appena autorizzato la vendita di 
autotest antigenici, che sono però più controversi perché fonte di errori. 

Ciò che Lisa Federle spera ora è una vera strategia di test nazionale. "Dobbiamo testare, testare, 
testare per essere in grado di adattare le misure per aprire l'economia", ha detto. La città di 
Tubinga intende muoversi in questa direzione lanciando un nuovo progetto pilota. I residenti dei 
comuni in cui il tasso di incidenza è superiore a quello di Tubinga dovranno presto presentare un 
test antigenico negativo per entrare nei negozi e nei musei della città. Un concetto che, se convince, 
potrebbe essere ripreso nel Paese. 

Fonte La Croix  

 


