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L’obbligo di mascherina entra subito in vigore, anche se l’approvazione del Dpcm potrebbe slittare.
È la soluzione trovata dal governo dopo la mancanza del numero legale in Parlamento per
l’approvazione del nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte aveva annunciato di voler
«condividere con tutti i partiti». Vengono dunque prorogate le misure in vigore e lo stato di
emergenza fino al 31 gennaio 2021. Il provvedimento prevede sanzioni per chi non indossa la
mascherina all’aperto e per chi viola il divieto di assembramento (Links to an external site.). A
rischiare sono i cittadini, ma anche i gestori dei locali pubblici che non faranno osservare le norme.
Il provvedimento dovrebbe, con ogni probabilità, prevedere l’obbligo di portare sempre con sé la
mascherina e di indossarla al chiuso e all’aperto. (Links to an external site.)Uniche eccezioni: se si è
in auto da soli o con i congiunti, in moto o in bicicletta e se si sta in un luogo isolato o se si fa
attività motoria, purché si mantenga il distanziamento di almeno due metri. A confermare questa
richiesta è stato martedì il ministro della Salute Roberto Speranza, che alla Camera ha detto (Links
to an external site.)che «valutiamo l’estensione dell’obbligo di utilizzare la mascherina anche
all’aperto, in maniera continuativa e in ogni situazione, anche con gli amici». Il «mancato rispetto
delle misure di contenimento», prevede il decreto, «è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000».
Anche chi non fa rispettare i divieti all’interno del proprio locale (Links to an external
site.)dovrebbe rischiare la multa da 400 a 1.000 euro, ma non solo. Si potrebbe subire anche la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Molto gravi rimangono i rischi per chi viola la quarantena (Links to an external site.): «Chi ha
contratto il Covid-19 ma non rispetta le restrizioni può incorrere in una sanzione penale con l’arresto

da 3 a 18 mesi, oltre che in un’ammenda da 500 a 5.000 euro». Può infatti essere denunciato
per epidemia colposa.
Sanzioni pesanti anche perché «eseguito il tampone ed essendo stato posto in quarantena
precauzionale viola il provvedimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 400 a 1.000 euro».
Per leggere l’intero articolo clicca qui: Corriere (Links to an external site.)
Note linguistiche:
Provvedimento: una misura o precauzione
Assembramento: un incontro pubblico affollato
In maniera continuativa: continuamente
Eseguito: la forma del participio di “eseguire”

Note culturali
Dpcm: un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. è un atto amministrativo emanato da un
ministro, sotto una vera legge.
Parlamento: l’organo legislativo italiano.
La Camera: la Camera dei deputati, una delle due assemblee legislative del Parlamento italiano.
Giuseppe Conte: Il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1
giugno 2018 (Links to an external site.) di nessun partito politico (indipendente).
Roberto Speranza: il Ministro della Salute dal 5 settembre 2019; fa parte del partito politico Articolo
Uno.

Spunti per la discussione
•
•
•
•

Pensi che queste regole siano troppo severe o giuste?
Pensi che queste regole funzionerebbero negli Stati Uniti?
Ti piace indossare le mascherine? Possono essere alla moda?
Cosa ne pensi del movimento anti-mascherine?

