
28. Dicembre/bis  
L’unico che è riuscito veramente a cambiare le cose dopo esser stato in una cabina 
è Superman. 

Adoro fare il supereroe!  
L’orario di lavoro è pessimo, la paga è inesistente…  
ma almeno non corro il rischio di venire licenziato! 

 
Pochi giorni fa il 23.dicembre scrivevo:  
La “ Omicron flash survey” di oggi 23 dicembre modificherà le nostre vite? 
In queste ore i componenti della “Cabina di regia Draghi” discuteranno sui risultati di una ‘Omicron 
flash survey' iniziata lunedì 20 dicembre che ha sottoposto a sequenziamento un numero di 
campioni statisticamente significativo raccolti in 24 ore. Dopo una valutazione/discussione , oggi il 
Governo tirerà le somme in Cdm, mettendo a punto una serie di provvedimenti. 
Le prime indiscrezioni circa le decisioni che potrebbero essere adottate da Mario Draghi e dal suo 
esecutivo nel corso della cabina di regia Covid convocata, fra queste, figurano l’introduzione 
dell’obbligo di mascherine all’aperto e la possibilità di chiedere un tampone, oltre al Green pass, 
per accedere a locali al chiuso affollati, come le discoteche, e anche all’interno di cinema e 
teatri.  
Si tratterebbe di misure tese a “incoraggiare a osservare comportamenti prudenti” durante il 
periodo di festività natalizie. Presumo che alla luce dei dati disponibili  sulla velocità di replicazione 
della variante Omicron, le decisioni saranno minime e si renderà indispensabile una/ diverse 
Omicron flash-survey dopo il 27 dicembre. 
 

 
Alle 20.00 di oggi, 27 dicembre Repubblica riporta: 
Che le regole della quarantena per chi ha avuto un contatto con un positivo debbano essere riviste 
è un tema su cui sembra siano tutti d’accordo. Come e quando esattamente si vedrà a breve. Il 
governo sta valutando di ridurre i sette giorni di isolamento previsti per i vaccinati, almeno per chi 
ha già ricevuto tre dosi. E per questo ha chiesto un parere al Cts, che dovrebbe esprimersi nei 
prossimi giorni in base ai dati sulla diffusione di Omicron in Italia: in questo momento dovrebbe 
essere intorno al 50-60 per cento ma a stretto giro potrebbe diventare l’unica variante. E se la sua 
incubazione fosse effettivamente più breve, come sembrano suggerire i primi dati, avrebbe senso 
non imprigionare così a lungo i vaccinati. 
Oggi nel nostro Paese ci sono oltre mezzo milione di positivi al Covid e, dicono le stime, tra 1 e 2 
milioni di italiani in isolamento. "La riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo 
fatta col ministro Speranza, gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità", 
conferma il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Figliuolo. "È necessaria una revisione 
delle regole ma non subito", spiega il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, meglio "tra 10 o 
15 giorni". E, anche se andiamo verso i 100mila contagi al giorno, il ministro Bianchi assicura che la 
scuola riaprirà in presenza. 
 
Stamattina 1 italiano su 120 è Covid-positivo . A gennaio avremo 1000 positivi al giorno. Nelle 
ultime 72 ore oltre 1000 infermieri sono diventati positivi. Le file per un tampone possono essere 
anche di 8 ore. L’Umbria ha eliminato la conferma del test molecolare se quello rapido è positivo 
(sic !) .  
Nella perfida Albione fioccano i “ping “ che avvertono di essere in contatto con un positivo e 
ordinava la quarantena. A casa sono finiti contemporaneamente 1,7 milioni di lavoratori inglesi, 



bloccando alcune attività produttive e costringendo il governo a rivedere la definizione di 
contatto.  
Il Sudafrica, invaso da Omicron, la settimana scorsa ha abolito l’obbligo di quarantena per i 
contatti dei positivi asintomatici. La Gran Bretagna ha portato la sua durata da 10 giorni a 7, con 
due tamponi negativi, e gli Stati Uniti hanno fatto lo stesso per gli operatori sanitari (New York è 
scesa a 5 giorni). In Italia – dove la quarantena è 10 giorni per i non vaccinati e 7 per i vaccinati – il 
problema di chi andrà a lavorare in caso di crescita eccessiva dei casi potrebbe presentarsi all’inizio 
del prossimo anno. 
Intanto gli esperti  della “cabina” hanno già iniziato a modificare/riformulare la loro opinione  
 
«Con oltre 50 mila casi al giorno, destinati a diventare molti di più, dobbiamo vivere in maniera 
diversa la convivenza con il virus».  
 
«Sto seguendo centinaia di persone vaccinate con 2 o 3 dosi che hanno il Covid. Hanno un 
raffreddore o una forma influenzale che dura 3-4 giorni. Nulla a che vedere con il Covid di un anno 
fa e con il Covid di chi non è vaccinato. Dobbiamo quindi continuare con tracciamento? Milioni di 
tamponi? Isolamento di tutti i contatti?». 
 
«Chi è vaccinato tende a essere contagioso per un lasso di tempo più breve, ma può comunque 
infettare gli altri. E la nuova variante è contagiosissima. Allentando le regole si rischia di far 
aumentare i casi oltre misura, peggiorando la situazione anche sul fronte dei lavoratori e 
dell’economia» 
 
Uno struggente Jovanotti comunica su You tube  
"Natale è passato, passerà anche il virus… "Mal di gola pazzesco, mal di muscoli. E’ un’influenza di 
quelle toste. Passerà, non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci. Mi ha chiamato la sera 
Nicola Savino, mi ha detto 'stamattina ero negativo, ora ho fatto il molecolare e sono positivo'", 
"Ieri avevo 38, oggi ho 37,2. Va bene, va bene… Poi comunque sono vaccinato, per cui…" 
 

Alla prossima riunione della “cabina di Regia" (to be continued...) 
Prof Draghi : l’unico che è riuscito veramente a cambiare le cose dopo esser stato in una cabina è 
Superman. 
 


