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IL BOLLETTINO

ROMA Dopo 40 giorni di lockdo-
wn, per la prima volta in Italia
cala il numero dei malati di co-
ronavirus. Cala di poco, la diffe-
renza in 24 ore è di 20 persone
in meno, ma è un segnale in
controtendenza che non si era
mai visto dall’inizio dell’epide-
mia nel nostro Paese, esatta-
mente due mesi fa, col “pazien-
te 1” di Codogno. Un numero
che naturalmente dovrà essere
confermato nei prossimi gior-
ni, per capire se l’arretramento
è ancora troppo sporadico e
mutevoleper essere inquadrato
come una tendenza o se invece
è un altro indice che, gradual-
mente, mostra l’arretramento
del contagio lungo lo Stivale.
Non è l’unico numero che fa
ben sperare, sempre con le do-

vute cautele: in un giorno il tota-
le dei casi accertati di coronavi-
rus è aumentato solo dell’1,3%
(più 2.256 casi). Il “trend”, cioè
la crescita giornaliera, non è
eramai stato così basso.
I pazienti «attualmente posi-

tivi» (cioè ricoverati o in isola-
mento) sono 108.237. Èquesto il
dato che «per la prima volta di-
minuisce», ha sottolineato il ca-
po della Protezione civile, Ange-
lo Borrelli. Il numero dei pa-
zienti in terapia intensiva è il

più basso da un mese: ora sono
2.573 persone, 62 inmenodi do-
menica. E il 40% dei guariti
(48.877 in totale, +1.822 nelle ul-
time 24 ore) ha sconfitto il Co-
vid nell’ultimomese. Ieri la Pro-
tezione civile ha anche comuni-
cato il numero delle persone
che hanno effettuato un tampo-
ne: 943.151 su 1.356.541 esami
(adalcuni è stato fattopiù volte,
per vagliare il percorso di guari-
gione).

LE REGIONI
A livello geografico, i malati ca-
lano in 12 Regioni; Umbria, Ba-
silicata, Calabria e Sardegna so-
no senza vittime. Purtroppo il
contagio sembra rallentare
molto meno che altrove in Pie-
monte e in Lombardia: la pro-
vincia di Milano è sempre quel-
la col piùalto tassodi contagi in
regione e si registrano ancora

163morti.

I DECESSI
Se la curva dei nuovi casi, in Ita-
lia, declina progressivamente
da una decina giorni, non è così
per quella dei decessi. Ieri sono
stati comunicati altri 454morti
(+1,9%), un dato che porta il
drammaticobilanciodelnostro
Paese a 24.114 vittime. «Questo
numero ci dice che non dobbia-
mo abbassare la guardia e che
la guerra non è vinta - ha spiega-
to Luca Richeldi, primario di
Pneumologia del Gemelli e

membro del Comitato tecnico
scientifico - Quello dei decessi è
l’ultimo parametro che si nor-
malizza». Il quadro èdiversoda
zona a zona: «Oggi - ha aggiun-
to Richeldi - abbiamo 4 Regioni
che non hanno riportato deces-
si e 8 che ne hanno riportatime-
no di 10». L’esperto ha rimarca-
to che «il virus non è meno ag-
gressivo» e che il decorso è lun-
go: studi di altri Paesi hanno ri-
levato che il 30% di chi esce dal-
le rianimazioni ha un’insuffi-
cienza respiratoria. «Mi aspetto
quindi che i Covid Hospital se-
guanoquesti pazienti».
È terminata intanto la rico-

gnizione con le Regioni sulle
strutture da utilizzare per l’iso-
lamentodi chi èpositivo: «Nelle
Regioni - ha detto Borrelli - ab-
biamo 12.230 posti disponibili,
4.146 sono occupati». Tocca ag-
giungerci altri 6.800 posti mes-
si a disposizione dallo Stato. In
totale, quindi, possono essere
ospitate per la quarantena fino
a 19mila persone.

LorenzoDeCicco
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IL TRAGUARDO

PaoloBarbuto

Zero nuovi contagi e nessun de-
ceduto: quando ieri mattina Na-
poli ha scoperto il numero è ri-
masta travolta dalle emozioni,
soprattutto quelle social perché
sul fronte ufficiale e scientifico il
rigore è rimasto intatto. Zero
contagi, non avveniva da più di
cinquanta giorni (54 per la preci-
sione) e il dato assume un sapore
ancora più intenso se unito a
quellodei decessi che, dal 16 al 20
di aprile sono rimasti invariati,
fermi a quota 52: anche questo
unsegnale importantenella lotta
al virus.
L’emozione della città di Napo-

li è stata condivisa anche con le

due intere province di Avellino
(anche se ieri il governatore De
Luca ha prorogato la zona rossa
di Ariano Irpino fino al 22 aprile
in attesadi dotare lapopolazione
di dispositivi di protezione indivi-
duale) e Benevento: anche in
quelle porzioni di Campania la
giornata di ieri ha regalato lo
stesso dato confortante con nuo-
vi contagi pari a zero. Anche in
quei territori, ovviamente, gli
esperti invitano a non abbassare
la guardia.

LA SVOLTA
Il dottor Parrella, l’epidemiologo
che segue con il suo algoritmo
l’evoluzionedei contagi e faparte
dei consulenti della Regione sul
tema del contrasto al virus, salu-
ta questo traguardo conmodera-
to ottimismo e sottolinea «l’obiet-
tivo comune deve essere quello

dell’intera Campania a quota ze-
ro nuovi contagi». Però Parrella
sostiene che bisogna guardare
con favore questi numeri (ricor-
diamo a tutti che sono stati diffu-
si ieri mattinama sono riferiti al-
la giornata di domenica) e utiliz-
zare questo entusiasmo per con-
tinuarea rimanere a casa: «Bene,
benissimo il risultato della città
di Napoli, adesso osserviamo lo
sviluppo di questo dato per trar-
redefinitive certezze».

LA SEQUENZA
Laquestione chevienemessa sul
tavolo proprio nel giorno dell’en-
tusiasmo è, più o meno, la se-
guente: il dato di un singolo gior-
no può permettere un piccolo en-
tusiasmoma deve essere seguito
da altri lunghi giorni nei quali il
segnale viene ripetuto e, soprat-
tutto, nonbisognapensare che le

cosa stanno peggiorando se in
uno dei prossimi giorni ci sarà
una qualunque crescita del nu-
merodei contagiati.
La questione è rilevante ed è

necessaria per consentire alla po-
polazione di analizzarla con la
dovuta cautela: perché un dato
sia considerato attendibile occor-
rono giorni e giorni di costanza.
A dire la verità il trend positivo
s’è manifestato con particolare
costanza esattamente da una set-
timana a questa parte quando il
numero dei contagiati nella città
di Napoli non ha mai superato le
dieci unità al giorno.

LA PREOCCUPAZIONE

Il mondo degli epidemiologi in
qualche modo riesce ad essere
preoccupato anche di fronte a
questa buona notizia. La paura è
che la gente, stufa dopo giorni di
restrizioni, possa decidere, in
contemporanea, di abbandonare
le buone pratiche che hanno per-
messo di raggiungere il risultato.
«Rispettate il distanziamento so-
ciale, continuate a restare a casa
come avete fatto fino ad ora mo-
strando grande capacità di resi-
stenza e mostrando il volto mi-
gliore della nostra terra», dice
l’epidemiologo Parrella il quale
sa bene che basterebbero una se-
rie di piccole mancanze, in que-
sto momento, per mandare

all’aria i sacrifici degli ultimi due
mesi.Del resto segnali di cedi-
mento già se ne erano visti in cit-
tà tanto da imporre alle forze
dell’ordine di rendere più strin-
genti i controlli sulle persone in
giro che aumentano di giorno in
giorno.

I COMPLIMENTI
Di risultato eccezionalemaprevi-
sto ha parlato anche il sindaco
De Magistris: «La città di Napoli
sta dimostrando di avere tenacia
e capacità per rispettare le regole
eper vincere labattaglia contro il
virus», ha spiegato il primo citta-
dino che ha anche ricordato il
tentativo di infangare Napoli da
parte di qualcuno che cercava a
tutti i costi di dimostrare che il ri-
gore non appartiene ai parteno-
pei: «E invece siamo stati rigorosi
e lo sono stati soprattutto i giova-
nissimi, i ragazzi della nostra cit-
tà che sono stati capaci di resiste-
re senza mostrare cedimenti».
DeMagistris ha anche proiettato
lo sguardo verso il futuro, ai gior-
ni d’estate che già da qualche
giorno lui auspica come quelli
del ritornoauna vita regolare: «Il
4maggio si riapra,macon regole
certe in tutta Italia e senza diffe-
renze fra regione e regione. Ria-
prano i cantieri, si allenti la stret-
ta sugli spostamenti, si riaprano
parchi e possibilità di fare sport,
ovviamente con le debite distan-
ze e le dovute protezioni. Il per-
corso dovrà essere graduale e co-
stante epotrebbe farci arrivare al
21 giugno, inizio dell’estate con
una ritrovata serenità».
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Malati in calo, prima volta
Ma Milano non rallenta

CONTROLLI

Un camper
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Il contagio a napoli
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La guerra al Covid-19

TREND DEI NUOVI
CASI MAI COSI
BASSO: 1,3 PER CENTO
DUE MESI FA
IL PAZIENTE UNO
DI CODOGNO

RICHELDI (COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO):
«IL VIRUS NON È
MENO AGGRESSIVO.
OLTRE 400 DECESSI,
BATTAGLIA NON È VINTA»

`A 54 giorni dal primo contagiato del 26 febbraio
Zero anche nelle province di Avellino e Benevento

Diffusione del virus nelle Regioni
Le più colpite Le meno colpite

Piemonte

Valle d’Aosta

Lombardia

Liguria

P.A. Trento

P.A. Bolzano

Emilia R.

Friuli V.G.

Veneto

Marche

Abruzzo

Toscana

Molise

Umbria

Lazio

Puglia

Basilicata

Calabria

Campania

Sicilia

Sardegna

Nota:

Contagi per 100.000 abitanti. Elaborazione Il Messaggero su dati della Protezione Civile.

Le cifre relative ai contagi si riferiscono a quelli uf¢cialmente rilevati entro il 17 aprile 2020 e sono rapportate
ai residenti indicati dallてIstat per lてanno 2019
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`L’epidemiologo Parrella resta cauto: «Continuiamo
a tenere le distanze, volto migliore della nostra terra»

Napoli, primo giorno zero
nessun morto né positivo
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IL NUOVO OSPEDALE

EttoreMautone

È pronto all’uso il Covid center
di Napoli Est realizzato nei pres-
si dell’Ospedale del Mare. In pi-
sta i primi 48 posti allestititi sui
72 programmati 40 giorni fa,
quando il decorsodell’epidemia
in Campania sembrava dram-
matico. Oggi si registrano zero
contagi e nessun nuovo decesso
da Sars Cov2 a Napoli, terapie
intensive che progressivamente
si svuotano in Campania, Covid
Hosptal, come quello di Bosco-
trecase, dove non ci sono più ri-
coverati. Ma quelli di Napoli est
non saranno posti sprecati. «È
vero - ammette il direttore gene-
rale della Asl Napoli 1 Ciro Ver-
doliva - oggi lo scenario è diver-
so ma non era possibile preve-
dere che, giunti al 20 aprile, la
terapia intensiva non sarebbe
stata più una priorità. Questo
Covid center è stato progettato
quando lo scenario preventiva-
va un grave peggioramento del-
la pandemia. La fase di discesa
dei contagi avviene anche gra-
zie alle decisioni rigorose del
Governatore sul distanziamen-
to sociale. Questo ospedale è
modulare e si adatta all’offerta
specialistica per pazienti affetti
da Covid-19 affetti da altre pato-
logie».

I POSTI LETTO
Un ospedale da 72 posti di cui si
inaugurano i primi 48 di cui so-
lo 12 di terapia intensiva e il re-
sto, inmoduli da 6,multispecia-
listici per affrontare emergenze
cardiologiche, la dialisi, l’onco-
logia per i Covid positivi. Altre
24 unità saranno pronte per
l’inizio della prossima settima-
na. La struttura, messa in piedi
in 28 giorni, è un plessomodula-
re di prefabbricati costati circa
10milioni. Lamissiondel nuovo
plesso, che aprirà il prossimo
giovedì, è alleggerire il peso de-
gli altri ospedali in cui dovesse-
ro transitare pazienti ordinari
trovati positivi al Coronavirus.
«Qualora in autunno dovessi-
mo trovarci nel mezzo di una
nuova ondata epidemica - ag-
giunge Verdoliva - questi posti
saranno fondamentali».Moduli
tutti singoli e a pressione negati-
va. Ieri mattina anche il presi-
dente della Regione Campania
VincenzoDeLucaha fatto visita
all’area: «Una struttura di avan-
guardia - ha dichiarato - fonda-
mentale per combattere l’epide-

mia. Un altromiracolo ammini-
strativo, senza squilli di trombe
ma lavorando con concretezza
e determinazione. Con le altre
due strutturemodulari di Caser-
ta e Salerno, amplieremo a 120
unità i posti interamente dedica-
ti al Covid 19 e potremo ripren-
dere l’attività ordinaria negli al-
tri ospedali».

LE SPECIALITÀ
Oltre ai 12 posti di Rianimazio-
ne, che raddoppiano con quelli
di subintensiva, ci sono 6 unità
di Cardiologia, altrettante di dia-
lisi, 12 di Onco-ematologia e infi-
ne 12+12 di degenza generica.
Giàmontata una Tac è ora in fa-
se di allestimento la sala di emo-
dinamica. Lo scoglio da supera-
re è quello del personale: per gli
infermieri saranno utilizzate 34
unità precarie (da stabilizzare)

e altre 54 (a tempo definito) da
un avviso del Moscati e 37 Oss.
Restanosul tappeto le incognite
dei fabbisogni di Tecnici di ra-
diologia e di specialisti di area
medica e dell’urgenza di cui
l’Asl è già carente. Si ipotizzano
turni a rotazione da altri ospe-
dali e lo scorrimento delle gra-
duatorie.Delusi i sindacati della
dirigenzamedicapococoinvolti
nella fase dell’emergenza. Non
c’è tempo per i verbali e anche il
Question-time, su alcuni nodi ir-
risolti, come la formazione del
personale per le sub intensive,
resta spesso senza risposta. In-
tanto al Loreto i 20 posti pro-
grammati di sub-intensiva an-
che se pronti non sono stati atti-
vati. Serpeggiano i malumori
nei medici di prima linea (an-
che per gli incentivi distribuiti a
pioggia) che hanno sopportato
il peso maggiore del picco della
crisi e che si vedono ora sottrar-
re, come accade all’ospedale
San Paolo, preziose unità infer-
mieristiche servite a far funzio-
nare le tende e i doppi percorsi.

LA MEDICINA DEL TERITORIO
Restada affrontare il nododella
medicina del territorio. Ancora
ieri a Fuorigrotta veniva segna-
lato il casodi unpazienteaffetto
da linfoma sintomatico da una
settimana in attesa di tampone
con altri due familiari da testa-
re. «I medici di Medicina gene-
rale stanno lavorando molto -
assicuraVerdoliva - abbiamo at-
tivato le Usca, ieri aNapoli c’era-
no 12 unità in servizio (alle 5 ini-
ziali ne sono state aggiunte altre
della Croce rossa collegate con
il laboratorio dello Zooprofilat-
tico ndr) e abbiamo fatto 528
tamponi a casa. Abbiamo azze-
rato il pregresso e da domani
(oggi ndr) dovremmo comincia-
re a rispondere in 24-36ore».

I TEST
Ieri sono stati cinque i morti in
tutta la regione e 61 i nuovi posi-
tivi al test su 2.458 tamponi. I te-
st positivi hanno subito una live
crescita rispetto all’andamento
degli ultimiquattro giorni.
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LUNEDÌ

È prevista per il prossimo lu-
nedì prossimo l’apertura del co-
vid-center al Ruggi. Terminati
gli interventi strutturali, che
hanno necessitato di amplia-
menti in corso d’opera, per adat-
tare l’ospedale da campo (di al-
to profilo) in una rianimazione
chiamata a fronteggiare una
malattia altamente infettiva, si
passa ora ad arredare il modu-
lo. Consegnata già la metà dei
letti. In questi giorni dovrebbe
arrivare anche l’altra metà, in-
sieme ai monitor, le pompe e
tutto il resto delle attrezzature
necessarie. Il covid-center, di
455mq e un costo di 2,2milioni
di euro, si estenderà su un’area
di circa 1000mq.

24 POSTI
I 24 posti di terapia intensiva as-
sicurati dalla strutturamodula-
re vanno ad aggiungersi ai 10 di
terapia intensiva e ai 6 di sub-in-
tensiva già presenti in via San
Leonardo, portando il Ruggi, co-

sì, a una capacità complessiva
di 40 posti letto tra intensiva e
sub-intensiva.A stretto giro con
la consegna dell’ospedale da
campo, a Salerno è prevista an-
che la fine dei lavori al Da Proci-
da, individuato come covid-ho-
spital. Il piano di interventi al
nosocomio di via Calenda, per
un importo di 1,7 milioni di eu-
ro, interessano la creazione del-
la terapia intensiva al terzo pia-
no e di quella sub-intensiva al

secondo, per un costo di quasi 1
milioni. Il resto della spesa è de-
stinato ai lavori per i posti di de-
genza al secondo e al primo pia-
no. Il Da Procida, al termine dei
lavori, avrà 114 posti letto, di cui
8posti di terapia intensiva e6di
sub intensiva. L’ospedalemodu-
lare consentirà di trasferire, in-
sieme al Da Procida, il tratta-
mento dei pazienti covid nelle
strutture dedicate, favorendo
così il graduale ripristino delle
attività ospedaliere sospese a
causadell’emergenza.

sabinorusso
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Il contagio in Campania

Contagi oggi 

Contagi totali 

Morti

Morti totali

Tamponi oggi 

Tamponi totali 

Guariti

5

61

4.135

309

2.458

53.548

746

61

`Giovedì i ricoveri, da trovare i sanitari
78 infermieri tra precari e graduatorie

`I primi 48 posti letto sono già operativi
lunedì prossimo il resto della struttura

ULTIMI GIORNI

Mancano gli ultimi arredi e
le ultime strumentazioni per
completare il modulo di Tera-
pia Intensiva esterno all’ospe-
dale di Caserta. L’assembla-
mento dei blocchi che compon-
gono questo reparto distinto
dal plesso dell’azienda ospeda-
liera Sant’Anna e San Sebastia-
no, infatti, sembra sia stato ulti-
mato. E in queste prossime gior-
nate in cui, secondo program-
ma, deve essere ultimato l’inte-
ro modulo, verranno predispo-
sti e verificati tutti gli allacci dei
servizi utili a far partire in toto
il reparto. In effetti, dopo la rea-
lizzazione della piattaforma in
cemento e ferro, alta 40 cm, av-
venuta la settimana scorsa, so-
no bastati due giorni permonta-
re i moduli esterni del fabbrica-
to. A quanto ha riferito il com-
missario straordinario
dell’azienda ospedaliera caser-
tana Carmine Mariano, entro il
prossimo venerdì (24 aprile) il
reparto potrebbe essere intera-

mente completato. A visitare il
cantiere è stato anche il gover-
natore Vincenzo de Luca saba-
to scorso che ha potuto consta-
tare lamessa in opera del repar-
to e lo statodei lavori.

ESCLUSIVA
Una volta completata la struttu-
ra, il commissario straordina-
rio Mariano dovrà organizzare
il personale che lavorerà esclu-
sivamente nel modulo di tera-
pia Intensiva che prevede 24 po-
sti letto. Ed è stato lo stesso go-

vernatore De Luca a specificare
che tale modulo sarà attivo per
assistere tutti i pazienti Covid,
mentre l’azienda ospedaliera
potrà ripartire con l’assistenza
di ordinaria amministrazione,
sospesa in queste ultime setti-
mane per far fronte all’emer-
genza. Lo stesso modulo, a
quanto pare, potrà essere parte
integrante del nuovo plesso no-
socomiale per cui sono stati
stanziati trentamilioni di euro.

ornellamincione
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Il Covid-center è pronto
ma c’è il nodo dei medici

L’ospedale di Ponticelli

Salerno, due strutture anti-virus
con i moduli anche il Da Procida

RUGGI D’ARAGONA

Il sopralluogo di De Luca

a Salerno

VERDOLIVA (ASL NA1)
«ORA ALLEGGERIRÀ
GLI ALTRI NOSOCOMI»
IERI ALTRI 5 MORTI
E 61 POSITIVI
SU 2.458 TAMPONI

Caserta, da venerdì 24 operativo
ora si cercano sanitari e infermieri
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LO STUDIO

ROMA Per la Basilicata e l’Umbria
oggi potrebbe essere il giorno in
cui si potrà iniziare a tirare un
sospiro di sollievo. Secondo le
proiezioni dell’Osservatorio Na-
zionale sulla Salutenelle regioni
italiane, i nuovi casi di positività
al coronavirus dovrebbero infat-
ti iniziare ad azzerarsi. «Non
sappiamo se siano stati i più bra-
vi a contrastare il virus - spiega
Alessandro Solipaca, direttore
scientifico dell’Osservatorio - si-
curamente sono stati i più fortu-
nati». Per le altre regioni, però,
non si dovrà attenderemolto. Si-
cilia, Sardegna e Molise dovreb-

bero raggiungere lo stesso obiet-
tivo entro la fine di aprile. Poi sa-
rà la volta delle zone del Sud Ita-
lia, dove toccherà aspettaremag-
gio: si va dal primo per la Cala-
bria, al 7 per Puglia e Abruzzo, il
9 per la Campania. Proprio que-
st’ultima ieri ha raggiunto la
quota di zero contagi a Napoli e
nelle province di Avellino e Be-
nevento.
Risalendo la penisola, tocche-

rà poi al Lazio, che dovrà atten-
dere però almeno fino al 12. Per
iniziare a raggiungere quota ze-
ro, quasi per tutte le altre biso-
gnerà pazientare fino alla secon-
da metà di maggio. Ultime due
regioni che dovranno stringere i
denti fino alla fine di giugno so-
no invece le Marche (il 27) e la
Lombardia (28). Per ottenere
queste proiezioni, gli esperti
dell’Osservatorio, coordinato da
Walter Ricciardi, ordinario di
Igiene dell’Università Cattolica,
hanno utilizzatomodelli statisti-
ci di tipo regressivo.

PARAMETRI
Non si tratta dunque di stime di

tipo epidemio-
logico, fondate
cioè sul nume-
ro complessi-
vo della popo-
lazione espo-
sta al contagio,
madi proiezio-
ni che appros-
simano l’anda-
mento dei nuo-
vi casi osserva-
ti nel tempo.
«Siamo partiti
dai dati ufficia-
li della Prote-
zione Civile,
non facciamo
ipotesi basate
su evidenze -
precisa Solipa-
ca -. Abbiamo
cercato di indi-
viduare non la
data esatta,ma quella prima del-
la quale è poco verosimile atten-
dersi l’azzeramento dei nuovi
contagi. Ovviamente, siccome
nonpossiamo fare ameno di uti-
lizzare solo dati certi, quelli cioè
osservati, non abbiamo potuto

considerare i contagiati asinto-
matici, che non emergono e che
da un certo punto di vista sono
sottostimati. Sappiamo, infatti,
che chi non ha sintomi non si
presenta dal medico». La stima
degli esperti è dunque parziale,

ma comunque utile per pro-
grammare una possibile ripar-
tenza. «Abbiamo voluto dare un
supporto alla politica per sce-
gliere. Ma è chiaro che bisogna
tenere conto anche di altri para-
metri di diversanatura».

Il calendario dei contagi zero
Lombardia e Marche ultime

LA GIORNATA

ROMA Una Fase Due di riaper-
tura su base regionale? L’ipo-
tesi che circola da qualche
giorno, alimentata dal fatto
che nel Sud i nuovi contagi so-
no pochi o comunque molto
meno che in Lombardia e Pie-
monte, non trova conferme
sostanziali eppure il chiac-
chiericcio fra i presidenti re-
gionali non si ferma.

Anzi, le frizioni ieri hanno
toccato nuovi picchi perché
se un’intesa sembra esserci
sulla necessità di avere linee
guida nazionali che devono
poi esser adattate su ciascun
territorio, lo scontro è sulle
date delle riaperture. Con il
presidente della Lombardia
Attilio Fontana che definisce
«quasi impossibile» gli zero
contagi e ribadisce la sua con-
trarierà a qualsiasi regionaliz-
zazione: «O siamo in grado di
contenere il contagio, allora
si apre tutti, o se non siamo in
grado non c’è chi “è più o chi è
meno”. Perché se il contagio
riprende anche da chi è meno

è un rischio per tutti». Una
staffilata nei confronti del
presidente della Campania,
Vincenzo De Luca, che però
poi Fontana invita in Lombar-
dia per mangiare assieme ap-
pena possibile un’ottima coto-
letta.

Anche la sindaca di Torino
Chiara Appendino fa da spon-
da a Fontana chiedendo «che
il Piemonte e la mia città pos-
sano ripartire insieme alle al-
tre Regioni».

ATTACCO A DE LUCA
Dal canto suo Luca Zaia, presi-

dente del Veneto, nel chiarire
la volontà della Regione di at-
tendere le indicazioni degli
scienziati e di non voler asso-
lutamente mettere a repenta-
glio la vita dei cittadini, ripete
quel che dice da giorni: «noi
siamo pronti». Anche se poi
Zaia attacca De Luca sul nu-
mero dei tamponi (260.000
contro 48.000) non in rappor-
to al numero dei contagiati
(16.000 contro 4.000) ma in
rapporto alla popolazione e
inanella una piccola gaffe so-
stenendo che Veneto e Cam-
pania hanno lo stesso nume-
ro di abitanti quando la secon-

da ne ha 900.000 in più della
prima.
Le Regioni hanno all’evi-

denza strategie diverse di
pressing sul governo e di co-
municazione verso i propri
residenti/elettori e infatti an-
che i presidenti del Sud si fan-
no sentire. «L’Abruzzo non
aspetterà il 4 maggio con le
braccia conserte», dice il pre-
sidenteMarcoMarsilio.
E allora per decidere come

calibrare la riapertura, il pre-
mier Giuseppe Conte attende
per domani la relazione del
coordinatore della task force
Vittorio Colao - che dovrebbe

contenere una serie di indica-
zioni concrete su lavoro, tra-
sporti, mobilità - ma intanto
ha riunito i capi delegazione
dellamaggioranza. L’idea che
si fa strada è quella di apertu-
re “mirate” e scaglionate, cer-
cando però di non arrivare ad
uno scontro frontale con i go-
vernatori, a partire da Fonta-
na, facendo leva sulle indica-
zioni scientifiche. A questo
scopo dovrebbe tenersi una
nuova cabina di regia doma-
ni.
E non è un caso, allora, che

il capo delegazione M5s, Al-
fonso Bonafede, ieri abbia ri-
badito la necessità che la ri-
partenza garantisca la «piena
sicurezza per tutti i cittadini»
e sottolinei la necessità per
tutte le istituzioni nazionali e
locali di essere «unite e coor-
dinate».

IL MINISTRO
Sulle contrapposizioni in alcu-
ni casi davvero fuori luogo fra
governo centrale e Regioni ie-
ri si è espresso anche il mini-

stro della Salute, Roberto Spe-
ranza. «Sono riflessioni, an-
che di natura costituzionale,
che faremo con grande pro-
fondità un attimo dopo che
sarà chiusa l’emergenza. Ora
è il momento di lavorare in-
sieme, senza alcuna polemi-
ca». ha detto il ministro a Cir-
co Massimo su Radio Capital.
La Lombardia è sotto attac-
co?, gli è stato chiesto. «Lavo-
ro ogni giorno con tutte le Re-
gioni. Guai a dividersi o ad ali-
mentare polemiche anche
perché ogni giorno continua-
no a esserci oltre 400 morti»,
ha liquidato la cosa Speranza.

D.Pir.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La previsione

L’Ego-HubFonte: Elaborazioni su dati della Protezione Civile

Regioni

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Bolzano

Trento

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Liguria

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

21

13

28

26

16

21

19

14

29

30

21

27

12

7

26

9

7

21

1

30

29

Totale positivi Totale decessi

al 17 aprile

maggio

maggio

giugno

maggio

maggio

maggio

maggio

maggio

maggio

maggio

aprile

giugno

maggio

maggio

aprile

maggio

maggio

aprile

maggio

aprile

aprile

Nessun nuovo caso

(non prima del)

2.171

123

11.851

234

342

1.026

220

866

2.903

602

57

785

332

246

16

293

307

22

73

190

86

19.803

993

64.135

2.296

3.376

15.374

2.675

6.188

21.834

8.110

1.337

5.668

5.524

2.443

269

3.951

3.327

337

991

2.625

1.178

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana (foto ANSA)

L’Italia spaccata

Alessandro Solipaca

MERCOLEDÌ
NUOVA RIUNIONE
DELLA CABINA
DI REGIA PER
CERCARE UN’INTESA
SULLA ROAD MAP

DIFFUSE
LE PREVISIONI
DELL’OSSERVATORIO
SULLA SALUTE
COORDINATO
DA WALTER RICCIARDI

IL DIRETTORE
SCIENTIFICO, SOLIPACA:
STIME IN BASE
AL LOCKDOWN, NON PIÙ
ATTENDIBILI IN CASO
DI APERTURE AUTONOME

`L’appello di Speranza ai presidenti: «Sud
contro Nord? Non è tempo di polemiche»

`Bonaccini: chiediamo sanzioni chiare
per chi violerà l’obbligo di mascherina

Operai al lavoro in un cantiere stradale che ha riaperto in provincia di Bergamo (foto ANSA)

FONTANA: RISCHIOSO
SE ALCUNE ZONE APRONO
PRIMA. E RILANCIA LA
SFIDA A DE LUCA: MA LO
INVITO A MANGIARE QUI
DA NOI UNA COTOLETTA

Governatori, è ancora lite
sui tempi della Fase 2
Il governo: basta dividersi


