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Il grande malato d’Europa
GIULIANO ZULIN

Reparti pieni, 294 morti
Catastrofe Germania

■ Kaputt. È finito l’impero tedesco, quello che ha tenuto in
ostaggio l’Europa per 20 anni.
Sta cadendo sotto i colpi del
Covid, ma la crepe erano evidenti anche un mese fa: il Pil
teutonico cresce di poco più
del 2%. Noi, la tanto vituperata
Italia, viaggiamo a un ritmo triplo. Vogliamo parlare della politica? In Germania hanno votato a fine settembre e forse in
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mero di morti è FONTE: Robert Koch-Institut
spaventoso». E,
velleitariamente, ha fatto un al- fe», avvertono gli anestesisti te- una chance realistica di scon- ne della regola del “2G+”, ovve- dici tedeschi, che rappresentatro appello ai No vax, oltre un deschi in una drammatica let- giurare un collasso nelle tera- ro libertà di partecipare alla vi- no 30mila camici bianchi, proterzo della popolazione: «Pen- tera al ministro alla Sanità Jens pie intensive e in altri ambiti ta pubblica solo per vaccinati pongono terze dosi «per tutti»
sateci di nuovo. Non è tardi, Spahn, nella quale chiedono del sistema sanitario». Tra le (geimpft) o guariti (genesen). e il rinvio della fine dello stato
cercate di convincere i vostri una stretta decisa per «avere misure richieste, l’applicazio- Inoltre le associazioni dei me- di emergenza, che il futuro goparenti e amici» a vaccinarvi...
Ma ormai il virus è inarrestabile. Il Robert Koch Institut ha RISCHIA UNA PENA DI UN ANNO
VERDETTO NELLE PROSSIME SETTIMANE
segnalato in 24 ore il nuovo record di 52.826 casi, 294 morti e
Donna sorpresa a bordo senza pass
L’Ema avvia la valutazione
un indice settimanale di 319,5
pazienti su 100 mila abitanti. Il
blocca il treno dell’Alta velocità
del nuovo siero «Novavax»
tasso di ospedalizzazione è arrivato quasi a 5 (il picco massi■ Era salita a bordo senza Green pass, e aveva soltanto la
■ L’Agenzia europea del farmaco ha avviato la valutamo federale fu 15,5 a dicemfoto del referto di un tampone rapido fai da te. Così la donna
zione del nuovo vaccino anti-Covid di Novavax, denomibre). In alcune regioni, come
è stata fatta scendere dal treno Italo 8160 del primo settemnato Nuvaxovid. La decisione procederà in tempi acceleSassonia, Turingia e Baviera i
bre partito da Reggio Calabria e diretto a Milano. Oltre alla
rati e un parere «potrebbe essere rilasciato entro settimasistemi sanitari sono già al limisanzione amministrativa, come anticipato dal Corriere, i pone se i dati presentati sono sufficientemente solidi e comte delle forze. Al punto che dal
liziotti le hanno consegnano anche i verbali di identificaziopleti per dimostrare l’efficacia, la sicurezza e la qualità
Land di Monaco sono già stati
ne ed elezione di domicilio perché il suo comportamento è
del vaccino». Il nuovo siero potrebbe affiancarsi ai vaccitrasferiti due pazienti a Bolzasconfinato in ambito penale, con la contestazione del reato
ni a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per
no e Merano nei giorni scorsi.
per il ritardo che ha provocato al treno con l’interruzione di
il meccanismo d’azione. Secondo gli studi disponibili,
«Il sistema sanitario tedesco
pubblico servizio. Ora rischia una pena di un anno.
l’efficacia sembra comunque alta.
va in direzione di una catastro-

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

In emergenza

verno “semaforo” vorrebbe eliminare entro fine mese.
Non c’è solo la pandemia a
martellare le fondamenta
dell’impero germanico. Dicevamo prima del Pil, che cresce
a un ritmo inferiore rispetto alla media europea. D’altronde
è saltato il modello basato sulle lunghe catene produttive
che andavano da Berlino a Pechino, a discapito dei partner
europei. O meglio, i tedeschi,
applicando l’austerity salariale, esportavano
a rotta di colla,
producevano
surplus e abbat2021
tevano il debito,
affamando i vicini di casa nella
Ue. Ai quali comunque, attraverso il controllo
politico
della
Commissione
europea, imponevano patti rigi15
di sui conti pubdicembre
blici, facendo
2021
quasi fallire la
Grecia.
Ildisastro cinese, provocato
dal Corona, ha
interrotto la filiera
teutonica,
mandando in crisi il sistema Merkel, la quale ieri
15
ha
ammesso
dicembre
che l’approccio
con Pechino è
stato forse un po’ «ingenuo».
Ma intanto, 20 anni dopo, sono sparite professionalità,
aziende specializzate in produzione ad esempio di microchip, sono saltate catene di approvigionamento. Che adesso
mancano come il pane. Il rigorismo nella politica economica e monetaria ha bloccato un
Continente, pronto ancora a
darsi martellate sugli zebedei
con la rivoluzione green, perchè ancora la stessa Merkel
vuole abbandonare il nucleare...
I primi Paesi per vaccinazioni sono Portogallo, Spagna e
Italia, i famosi Pigs (manca la
Grecia), paragonati dieci anni
fa ai maiali (dall’inglese
“pigs”). Ma forse i maiali erano altri.
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Il messaggio della Cei: «Manifestazioni di egoismo irresponsabili»

I vescovi scomunicano i No vax: «Lontani dal Vangelo»
ANDREA CAPPELLI
■ Dopo i disordini per le strade e le
minacce al governo, ora i No vax rischiano 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 vescovi italiani che ieri hanno condannato apertamente le continue proteste che da mesi paralizzano le città
italiane nei fine settimana.
Parole dure quelle che i membri
della Conferenza episcopale italiana,
presieduta da gualtiero Bassetti, hanno scritto nero su bianco nel Messaggio per la 44esima Giornata Nazionale per la Vita, che si celebrerà il 6 feb-

braio 2022. Rievocando i mesi difficili azioni hanno espresso una «visione
della pandemia, i prelati rilevano che, della persona umana e dei rapporti
a fronte delle tante persone che si so- sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituziono spese per il bene delne».
la comunità, «non sono
Ora, la posizione della
mancate tuttavia manifeChiesa in materia era nostazioni di egoismo, inta da tempo; basti pensadifferenza e irresponsare al videomessaggio delbilità, caratterizzate speslo scorso agosto in cui Paso da una malintesa afpa Francesco si rivolgefermazione di libertà e
va alle popolazioni
da una distorta conceziodell’America Latina, afne dei diritti». Pur concefermando che «vaccinardendo che spesso si è Gualtiero Bassetti
si, con vaccini autorizzatrattato di individui
«comprensibilmente impauriti e con- ti dalle autorità competenti, è un atto
fusi, anch’essi vittime della pande- d’amore».
Un invito che in molti ancora oggi
mia», certi pensieri e determinate

non hanno accettato, suscitando la reprimenda dei vescovi. Il messaggio è
anche una presa di distanza dai sacerdoti che non intendono vaccinarsi e
da chi - come l’ex portavoce dei portuali triestini Stefano Puzzer - ha esibito il rosario durante le proteste, o i
tanti che in questi mesi si sono esibiti
con gesti plateali, invocando il Signore o inginocchiandosi in mezzo alla
strada in atteggiamento di preghiera.
Per non parlare degli exploit dell’ex
Nunzio in Usa monsignor Carlo Maria Viganò, che ha parlato a più riprese di ‘psico pandemia’ accreditando
la tesi secondo cui le élite mondiali
sarebbero arrivate a uccidere «deliberatamente i contagiati per farci accet-

tare mascherine, lockdown, coprifuoco». Oltre a stigmatizzare i No vax, No
pass e tutte le persone che in questo
periodo difficile stanno contribuendo
ad avvelenare il clima, la Cei ha voluto comunque esprimere vicinanza e
gratitudine verso le «moltissime persone che sin dai primi giorni della
pandemia si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell'esercizio della
professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme
semplici del vicinato solidale».
I vescovi si sono anche pronunciati
nuovamente contro aborto ed eutanasia, sottolineando che “mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, 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 disperazione».
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