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la frammentazione delle competenze (ma non è un ossimoro?), favorire 
l’aggiornamento e l’aggregazione fra le imprese (???). Tutte “faccenducce” che 
si risolvono da oggi  a domani!    
 
E’ chiaro - secondo ISVRA - che Garavaglia prende tempo. Ma, per non 
sembrare “inerte”, lancia anche una “proposta forte” (quanto equivoca e 
sostanzialmente scriteriata): “Quando arriverà la bella stagione saremo tutti in 
zona gialla e quindi vivremo l'estate come l’anno scorso, senza tanti problemi”. 
Non sembra proprio che l’estate scorsa sia andata proprio così, né che la 
prossima (stanti i ritardi nella fornitura dei vaccini e nelle relative 
somministrazioni) andrà così. 
 
Il dovere di un Ministro è, certo, quello di non alimentare paure… ma neppure 
quello di costruire illusioni! 
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