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PRIGIONIERI DEL PASSATO

COME SI MUOVE LA QUARTA ONDATA

ll paradosso
di un paese
fermo agli anni
della lira

Covid e variante Omicron
Così abbiamo sprecato
il nostro piccolo vantaggio

ALESSANDRO PENATI
sSX'rntmsm

La nuova ondata è arrivata in ritardo in Italia ma il governo ha esitato a imporre
nuove restrizioni. Ora la curva cresce come in Europa, dove tornano i lockdown

n Italia, giustizia e pubblica
amministrazione sono note per operare
in tea pl biblici e sulla base di norme
spesso astruse. Gli esempi sano tall e tanti
che uno in più non sarebbe degno di nota;
ma mi sono imbattuto in un caso
veramente curioso. lin amico mi ha mostrato nn
decreto di citazione ingente da parte dell'Unep
(Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti( per
conto della pronta della Repubblica,notificato
affinché compaia come testimone davanti al
tribunale di Milano:Dopo avergli ricordato che
dovrà «rispondete alle domande secondoverità»
(perla burocrazia l'ovvio non esistei. il decreto
avverte che sin caso ci mancata comparizione
non dovuta a legittimo impedimento sarà.
condannato al pagamento della somma da lire
centomila a lire un milione (per evitare
equivoci."lire'è spariflmto due volte) Niente di
strano se il decreto non fosse datato 21 ottobre
2021: ventanni dopo chela lira è andata fuori
corso.Ignoranza della procura di Milano?
Impossibile, perché il decreto è firmatodal
procuratore aggi tinto Fabio De Pasquale,
responsabile di un ufficio cine hagestito alcune
tra le più importanti inchieste finanziare degli.
ultimi anni ed è quindisicuramente al corrente
dell'esistenza dell'euro.E poi in Italia vige il sacro
principio del garantismo:non si pi.th fare nulla,
men che meno una procura.che non sia
specificato da una norma;anche se la norma
rasenta l'assurdo. In effetti è casi: l'articolo 142
della decreto legislativo 271 del 28 luglio 1989
specifica il testo esatto di torti idecreti di
citazione della Repubblica italiana,incluso
l'importo in lire dell'eventuale ammenda da
comminare Polche ia giustizia deve applicare la
legge rigorosamente, non spetta a lei chiedere al
legislatore di cambiare II testo di una norma
perché le lire non esistono più.Quando fu
emanata la legge in effetti la moneta legale era la
lira. e il legislatore non poteva sapere cute l'Italia
avrebbe firmato tre anni dopo un trattato che
avrebbe introdotto il corso legale dell'euro. Non
ci voleva però una grande lungimiranza per
stabilire alla vigilia della rnoneta unica,con
apposita norma,due tutte leammende espresse
in lire venissero convenite in euro dopo lo
storico passaggio, Ora però si apre una questione
spinosa:se il mio amico non si fosse presentato a
testimoniare e gli fosse stata comminata..
l'ammenda,avrebbe potutoopporre alla procura
di Milano il "legittimo impedimento"a pagarla
in quanto impossibilito a farlo in ire?E se la
procura gli avesse a sua volta opposto il dovere
di farlo per ['equivalente ammontare in euro.
poteva il mio amico obiettare che nel nostro
paese non vige la.mnunon law e che quindi la
giustizia non può interpretate la legge ma deve
applicarla alla lettera? Purtroppo,non dispongo
delle conoscenze e competenze necessarie a
dirimere tuta così vitale questione.
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L'Italia aveva
circa un mese
di vantaggio
sui SUOI vicini
del nord. ma
nelle ultime
settimane ho
adotta-rosola
timide misure
Ili
cen,realnteNO
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.Mantenere il vantaggio». Questa, da
settimane, è la parolad'ardine del governo nella lotta al
covid-19. significa
sfruttare il ritardo can cui la
quarta ondata e arrivata in Italia per evitare le dure restrizioni a cui sono stati costretti paesi come Austria e Paesi Bassi.
Ma il nostro vantaggio ormai è
stato In gran parte sprecato. La
calva dei contagi ha raggiunto
una dinamica di crescita esponenziale, non diversa da quella
vista in Austria poche settimane fa Nel frattempo,il governo,
diviso e timoroso di adottare
misureimpopolari.esita a intervenire con decisione. Con il resto d'Europa che si appresta a
entrare in qualche forma di

Nonostante questi segnali inquietanti. fino a ora gli interventi del governo sonostati modestiLa settimana scorsa, Draghi ha annunciato un po'a sor«L vantaggio»
secondo le principali stime, 'I- presa nuove restrizioni per gli
talia si trova tra i venti e trenta ingressi in Italia dal resto d'Eugiorni dietro paesi come Au. ropa(ca usando un piccolo incistriar Germania.con poco me- dente diplomatico con la comno di 400 nuovi casi al giorno missione europea), ma note le
per ogni milione di abitanti.sia- numerose riunioni con temici
mo più o meno al punto in cui il ed esponenti della maggiorannord Europa si trovava all'incir- za avvenute in queste settimane non hanno partorito grandi
ca un mese fa.
Il dato allarmante è che ora la cambiamenti.
pendenza della curva dei nuovi Niente sud fronte dell'obbligatocasi in Italia ricalca quasi esatta- Fiero della mascherina all'apermente quella dei nostri vicini. to, che comunque è ritenuta
se la quarta ondatain Italia do- una delle misuredi tninoreeffivesse seguire questo andamen- cada. Niente sul tracciamento
to.enon è detto che 10faccia,po- dei casi,la cenerentola della satremmo trovarti al picco dei ca- nità, sacrificata alle necessità
delpianovaccinale e dei camposi tra 20-30 giorni.
nuovo lockdown, il tempo che
ci rimane per evitare la stessa
sorte è sempre meno.

ni dì massa,Zero sul fronte delle scuole, con il buio totale sul
numero di focolai che scoppiano al loro interno e regole sempre più lasche perla quarantena delle classi — col risultato
che a Imperia. la provincia più
colpita dalla ritratta ondata,
unaparte significativadei focolai sembraesserssioriginatoproprio dalle scuole.
Nel frattempo, le regioni evitano le pur modeste restrizioni
della zona gialla aumentando
sulla carta i posti letto disponibili negli ospedali. Un "trucco"
consentito dalle attualinorme,
macdticato da medicied esperti.
[vaccini non bastano
O governo italiano non è il solo
a trovarsi in questa situazione.
Quasi rotti in Europa hanno
scommesso sulla vaccinazione
comealternativa alle impopolari restrizioni Mn nelle triti me
settimane è divenuto evidente
conte questa fosse solo una speranza..ivacdnl non sono abbastanza per fermare Omicron —
ha avvertito la scorsa settimana l'agenzia sanitaria europea
Ecdc — Servono azioni derise».
Stesse parole sono arrivate
dall'organizzazione mondiale
della sanità.
Anche in Italia le voci di chi
chiede di fare di più si stannofacendo sempre pii, numerose.
«obbligodi mascherine Ffp2 al
chiuso« e ritorno dello smart
working,sono due ipotesi fatte
daCarlo Palermo,segretario ciel
sindacato dei medici dirigenti,
tra i pifr preoccupati per l'effetto che l'ondata potrebbe avere
sugli ospedali italiani e íi loro
personale già allo stremo.
=Bisogna aumentare il distanziamento. — ha detto ieri in
un'intervista il presiden re della
fondazione Gimbe Nino cartabellotta —Quando Ima variante è casi contagiosa, il vaccino
non è sufficiente per evitare la
diffusione del virus».
Quinta ondata
Ma il governo esita ancora.Alla
cabina di regia fissata per domani si discuterà per l'ennesimavolta di obbligarli mascherina all'aperto.di riduzione di durata del green pass (sarebbe il
quarto cambiamento in tre mesi) e di obbligo vaccinale per
nuove categorie. Nel frattempo,
in Germania si parla di chiudere i Locali dumnte lefestee i1 ministro della Salute parla già di
una quinta ondata peggiore delle precedenti destinata ad arrivare a gennaio. quando Omicron diventerà la variante prevalente. Agire in fretta sembra
l'unica solitzione per mantenere il nostro vantaggio. Sempre
che non sia gia troppo tardi.
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Ecco perché Letizia Moratti
non può andare al Quirinale

La Cina elegge i"patrioti"e cancella
l'opposizione a Hong Kong

I Maneskin hanno ucciso il rock
Ma non io hanno ancora capito
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