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■ Kaputt.È finito l’impero te-
desco, quello che ha tenuto in
ostaggio l’Europa per 20 anni.
Sta cadendo sotto i colpi del
Covid, ma la crepe erano evi-
denti anche un mese fa: il Pil
teutonico cresce di poco più
del 2%.Noi, la tanto vituperata
Italia, viaggiamoaunritmotri-
plo.Vogliamoparlaredellapo-
litica? In Germania hanno vo-
tato a fine settembre e forse in
questo fine setti-
mana nascerà,
duemesi dopo, il
governo«semafo-
ro» (rosso, giallo,
verde) formato
da socialisti, libe-
rali everdi. Ilpro-
gramma però è
tutt’altrochedefi-
nito.Anzi.Lapan-
demia, lamanca-
ta prevenzione e
immunizzazio-
ne, stanno stra-
volgendoleagen-
de dei politici.
Angela Merkel

ha lasciato un di-
sastro sul terre-
no.Ieri, inunode-
gli ultimi giorni
da Cancelliere,
ha detto che «la
situazionepande-
micaèdrammati-
ca. Anche il nu-
mero di morti è
spaventoso». E,
velleitariamente,ha fattounal-
tro appello ai No vax, oltre un
terzo della popolazione: «Pen-
sateci di nuovo. Non è tardi,
cercate di convincere i vostri
parenti e amici» a vaccinarvi...
Maormai il virusè inarrestabi-
le. Il Robert Koch Institut ha
segnalato in24ore il nuovo re-
corddi 52.826 casi, 294morti e
un indice settimanale di 319,5
pazienti su 100mila abitanti. Il
tasso di ospedalizzazione è ar-
rivatoquasi a 5 (il piccomassi-
mo federale fu 15,5 a dicem-
bre). In alcune regioni, come
Sassonia, Turingia e Baviera i
sistemisanitari sonogiàal limi-
te delle forze. Al punto che dal
Land di Monaco sono già stati
trasferiti due pazienti a Bolza-
no eMerano nei giorni scorsi.
«Il sistema sanitario tedesco

va indirezionediunacatastro-

fe»,avvertonogli anestesisti te-
deschi in una drammatica let-
teraalministroalla Sanità Jens
Spahn, nella quale chiedono
una stretta decisa per «avere

una chance realistica di scon-
giurare un collasso nelle tera-
pie intensive e in altri ambiti
del sistema sanitario». Tra le
misure richieste, l’applicazio-

nedella regoladel“2G+”,ovve-
ro libertàdi partecipare alla vi-
ta pubblica solo per vaccinati
(geimpft) o guariti (genesen).
Inoltre le associazioni dei me-

dici tedeschi, che rappresenta-
no30milacamicibianchi,pro-
pongono terze dosi «per tutti»
e il rinvio della fine dello stato
di emergenza, che il futuro go-

verno“semaforo”vorrebbeeli-
minare entro finemese.
Non c’è solo la pandemia a

martellare le fondamenta
dell’impero germanico. Dice-
vamoprima del Pil, che cresce
aunritmo inferiore rispettoal-
la media europea. D’altronde
è saltato il modello basato sul-
le lunghe catene produttive
cheandavanodaBerlinoaPe-
chino, a discapito dei partner
europei. O meglio, i tedeschi,
applicando l’austerity salaria-

le, esportavano
a rotta di colla,
producevano
surplus e abbat-
tevano il debito,
affamando i vici-
ni di casa nella
Ue. Ai quali co-
munque, attra-
verso il controllo
politico della
Commissione
europea, impo-
nevanopatti rigi-
di sui conti pub-
blici, facendo
quasi fallire la
Grecia.
Ildisastrocine-

se, provocato
dal Corona, ha
interrotto la filie-
ra teutonica,
mandandoincri-
si il sistemaMer-
kel, la quale ieri
ha ammesso
che l’approccio
con Pechino è

stato forse un po’ «ingenuo».
Ma intanto, 20 anni dopo, so-
no sparite professionalità,
aziendespecializzate inprodu-
zione ad esempio di micro-
chip, sonosaltatecatenediap-
provigionamento. Che adesso
mancanocome il pane. Il rigo-
rismo nella politica economi-
ca emonetaria ha bloccato un
Continente, pronto ancora a
darsi martellate sugli zebedei
con la rivoluzione green, per-
chè ancora la stessa Merkel
vuole abbandonare il nuclea-
re...
I primiPaesiper vaccinazio-

ni sono Portogallo, Spagna e
Italia, i famosi Pigs (manca la
Grecia), paragonati dieci anni
fa ai maiali (dall’inglese
“pigs”). Ma forse i maiali era-
no altri.
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■ Dopo i disordini per le strade e le
minacce al governo, ora i No vax ri-
schiano pure la scomunica. Al di là
delle iperboli, l’atteggiamento degli
anti vaccinisti e dei No pass ha fatto
irritare persino le alte sfere, con i ve-
scovi italiani che ieri hanno condan-
nato apertamente le continue prote-
ste che da mesi paralizzano le città
italiane nei fine settimana.
Parole dure quelle che i membri

della Conferenza episcopale italiana,
presieduta da gualtiero Bassetti, han-
no scritto nero su bianco nelMessag-
gio per la 44esimaGiornata Naziona-
le per la Vita, che si celebrerà il 6 feb-

braio 2022. Rievocando imesi difficili
della pandemia, i prelati rilevano che,
a fronte delle tante persone che si so-
no spese per il bene del-
la comunità, «non sono
mancate tuttaviamanife-
stazioni di egoismo, in-
differenza e irresponsa-
bilità,caratterizzatespes-
so da una malintesa af-
fermazione di libertà e
daunadistortaconcezio-
nedeidiritti».Purconce-
dendo che spesso si è
trattato di individui
«comprensibilmente impauriti e con-
fusi, anch’essi vittime della pande-
mia», certi pensieri e determinate

azioni hanno espresso una «visione
della persona umana e dei rapporti
socialiassai lontanadalVangeloedal-

lospiritodellaCostituzio-
ne».
Ora, la posizione della

Chiesa inmateriaerano-
tada tempo;bastipensa-
realvideomessaggiodel-
loscorsoagostoincuiPa-
pa Francesco si rivolge-
va alle popolazioni
dell’America Latina, af-
fermandoche«vaccinar-
si, con vaccini autorizza-

ti dalle autorità competenti, è un atto
d’amore».
Un invito che in molti ancora oggi

nonhannoaccettato, suscitandola re-
primenda dei vescovi. Il messaggio è
ancheunapresadidistanzadai sacer-
doti che non intendono vaccinarsi e
da chi - come l’ex portavoce dei por-
tuali triestiniStefanoPuzzer -haesibi-
to il rosario durante le proteste, o i
tanti che in questi mesi si sono esibiti
con gesti plateali, invocando il Signo-
re o inginocchiandosi in mezzo alla
strada in atteggiamento di preghiera.
Per non parlare degli exploit dell’ex
Nunzio in Usa monsignor Carlo Ma-
ria Viganò, che ha parlato a più ripre-
se di ‘psico pandemia’ accreditando
la tesi secondo cui le élite mondiali
sarebberoarrivate auccidere «delibe-
ratamente i contagiati per farci accet-

taremascherine, lockdown, coprifuo-
co».Oltre a stigmatizzare iNo vax,No
pass e tutte le persone che in questo
periodo difficile stanno contribuendo
ad avvelenare il clima, la Cei ha volu-
to comunque esprimere vicinanza e
gratitudine verso le «moltissime per-
sone che sin dai primi giorni della
pandemia si sono impegnate a custo-
dire ogni vita, sia nell'esercizio della
professione, sia nelle diverse espres-
sioni del volontariato, sia nelle forme
semplici del vicinato solidale».
I vescovi si sono anche pronunciati

nuovamentecontroabortoedeutana-
sia, sottolineandoche“mettere termi-
neaun’esistenzanonèmaiunavitto-
ria, né della libertà, né dell’umanità,
né della democrazia: è quasi sempre
il tragico esito di persone lasciate sole
con i loro problemi e la loro dispera-
zione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grande malato d’Europa
Reparti pieni, 294 morti
Catastrofe Germania
La Merkel lancia l’appello: «Convincete amici e parenti a vaccinarsi». Camici bianchi
terrorizzati. Rianimazioni di Monaco piene. Intanto il Pil sale poco e il governo non c’è

■ Era salita a bordo senza Green pass, e aveva soltanto la
fotodel refertodiun tampone rapido fai da te.Così ladonna
è stata fatta scendere dal treno Italo 8160 del primo settem-
bre partito da Reggio Calabria e diretto a Milano. Oltre alla
sanzioneamministrativa, comeanticipatodalCorriere, i po-
liziotti le hanno consegnano anche i verbali di identificazio-
ne ed elezione di domicilio perché il suo comportamento è
sconfinato in ambito penale, con la contestazione del reato
per il ritardo che ha provocato al treno con l’interruzione di
pubblico servizio. Ora rischia una pena di un anno.
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■ L’Agenzia europea del farmaco ha avviato la valuta-
zionedelnuovovaccinoanti-CoviddiNovavax,denomi-
natoNuvaxovid.Ladecisioneprocederà in tempiaccele-
rati eunparere«potrebbeessere rilasciatoentrosettima-
nese idatipresentati sonosufficientementesolidiecom-
pleti per dimostrare l’efficacia, la sicurezza e la qualità
del vaccino». Il nuovo sieropotrebbeaffiancarsi ai vacci-
ni amRNAPfizer eModerna, dai quali si differenzia per
il meccanismo d’azione. Secondo gli studi disponibili,
l’efficacia sembra comunque alta.

VERDETTO NELLE PROSSIME SETTIMANE

L’Ema avvia la valutazione
del nuovo siero «Novavax»

RISCHIA UNA PENA DI UN ANNO

Donna sorpresa a bordo senza pass
blocca il treno dell’Alta velocità

Gualtiero Bassetti

Il messaggio della Cei: «Manifestazioni di egoismo irresponsabili»

I vescovi scomunicano i No vax: «Lontani dal Vangelo»
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