Scade divieto di spostamento: che succede senza un Governo
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Il 15 febbraio è il termine ultimo per lo stop alla mobilità regionale. Intenzione
dell’Esecutivo era quella di prorogarlo fino al 5 marzo.
Da metà mese si potrà tornare a viaggiare tra una regione e l’altra? Al momento, non è
dato sapere. Quel che appare assolutamente certo è che si è a un bivio: il divieto di
spostamento interregionale scade il 15 febbraio. O viene rinnovato oppure no. E, in tal
caso, sarà di nuovo possibile spostarsi anche fuori dalla propria regione, senza
autocertificazione e per qualunque motivo.
Per estendere il blocco della mobilità regionale almeno fino al 5 marzo, come intendeva
fare il Conte-bis, serve un provvedimento di proroga. Altrimenti, dal 16 febbraio, si
potrà tornare a varcare i confini regionali anche per motivi diversi dai tre canonici di
salute, lavoro e necessità da autocertificare.
Altra eccezione al divieto, il ritorno alla propria residenza, al proprio domicilio o alla
propria abitazione (intesa come la casa dove si vive per la maggior parte dell’anno),
seconde case comprese, comprate o affittate entro il 20 dicembre.
Al momento, con l’incarico di formare il Governo appena conferito dal presidente della
Repubblica a Mario Draghi e le consultazioni in corso, l’argomento non sembra essere il
primo della lista, in agenda. Una possibilità, infatti, è proprio che, senza Governo, il
termine non sia prorogato.
È probabile che non se ne riparli prima della prossima settimana, ancora più a ridosso
della scadenza. Molto difficile che, in così pochi giorni, Draghi riesca a formare la
squadra e superare l’ostacolo della fiducia del Parlamento (la conta è ancora in corso
ed è tutto da vedere se l’otterrà).
Se il nuovo Governo sarà già varato, la competenza a decidere sarà sua. Due le
possibili strade: o la stesura di un nuovo decreto del presidente del Consiglio, su
richiesta del ministro della Salute e con un passaggio in Consiglio dei ministri; o

un’ordinanza del ministero della Salute Roberto Speranza, uno dei big del Conte bis
destinato a rimanere al suo posto.
La proroga sarebbe, con tutta probabilità, fino al 5 marzo, ultimo giorno di validità
dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri varato da Conte.
Sempre il 15 febbraio, scade anche il termine ultimo per decidere sulla riapertura
degli impianti sciistici. Il Comitato tecnico scientifico (Cts), oggi, dopo una riunione, ha
dato via libera per le piste che si trovano nelle regioni gialle, ma non in quelle
arancioni. Sarà comunque cruciale, per i gestori delle piste, sapere se sarà permesso
spostarsi da una regione all’altra, dal momento che non sarebbe conveniente riaprire
nella più totale assenza di turisti.
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