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Primo piano L’emergenza sanitaria
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ROMA Nel weekend più dram-
matico che il Paese sta attra-
versando dall’inizio dell’epi-
demia, la Protezione civile ha
registrato 793 nuovi decessi
(546 solo in Lombardia), un
«numero molto importante

ma che, voglio ricordare—ha
detto il capo del Dipartimento
Angelo Borrelli — considera
tutti i deceduti con anche il
coronavirus». Lo conferma il
presidente dell’Istituto supe-
riore di Sanità Silvio Brusafer-

ro, «noi conteggiamo tutti i
morti positivi, ma solo dopo
aver esaminato le cartelle cli-
niche possiamo dire se sono
deceduti per il Covid-19 o con
un quadro clinico già grave a
cui si è aggiunto il virus».

Dall’inizio dell’epidemia
sono morte 4.825 persone
«con anche» il coronavirus.
Continua a crescere il numero
dei nuovi contagi, sono 4.821
per un totale di 42.681 perso-
ne attualmente positive al

tampone, di cui 22.116 in iso-
lamento domiciliare, 2.857 in
terapia intensiva, il 7 per cen-
to di tutti i positivi. A oggi i ca-
si totali sono 53.578. Cresco-
no i guariti, sono 943 per un
totale di 6.072.
Centinaia sono imedici che

hanno aderito alla task force
sanitaria della Protezione ci-
vile. «Li ringrazio tutti — ha
detto Borrelli —. Presto sa-
ranno inviati a supporto degli
ospedali lombardi».
A proposito delle misure di

contenimento, Borrelli ha
espresso una sua «personale
opinione» sugli orari dei su-
permercati. Da quando la
chiusura è stata anticipata in-
fatti, c’è più gente per strada.
«Per evitare gli assembra-
menti — ha detto — penso
che se l’orario dei supermer-
cati fosse più lungo si ridur-
rebbe la concentrazione delle
persone, quindi code e disa-

gi». Inoltre, continua, sarebbe
auspicabile «avere una uni-
formità di comportamento.
Ogni cittadino, dalle Alpi alla
Sicilia, deve sapere che per
andare a fare la spesa ci sono
degli orari, siano essi più lun-
ghi o più corti. Credo dunque
che misure uniformi rendano
a tutti più agevole la vita».
«Indispensabile è il distan-

ziamento — conferma Brusa-
ferro—. La riduzione drastica
del contagio a Codogno e nel-
le ex zone rosse ci dà ragione
di ritenere che l’estensione di
misure restrittive possa farci
arrivare a un valore sotto l’1
per cento. La prossima setti-
mana ne sapremo di più».
Avremo presto un vaccino?

«Non tra unmese—risponde
il presidente dell’Iss —. Ma a
fine anno forse sarà possibile.
Il che significa averlo testato e
reso disponibile in milioni di
dosi».

Mariolina Iossa
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Ricoverato

Agentedi scorta
contagiato
Contenegativo
al tampone

U n sovrintendente
di polizia della
scorta del premier

Giuseppe Conte è risultato
positivo al test del
coronavirus ed è stato
ricoverato al Policlinico
Tor Vergata di Roma. Dopo
l’accertamento della
positività del poliziotto,
che risale a 10-12 giorni fa,
è scattata la quarantena
per gli altri uomini della
scorta. Al momento non
risultano altre positività al
Covid-19. Sarebbe già stato
accertato che l’agente non
avrebbe contagiato i
colleghi e nemmeno il
premier. L’ultima volta che
il sovrintendente di polizia
aveva prestato servizio era
stata due settimane fa, ma
non era in auto a bordo
con il presidente del
Consiglio. Conte, così
come prescrive il
protocollo di sicurezza
sanitaria, è stato
comunque sottoposto a
tampone, poi risultato
negativo. Fonti di Palazzo
Chigi precisano che «nelle
ultime settimane non c’è
stato alcun contatto
diretto con lo stesso
presidente. Anche i
contatti con gli altri
uomini della scorta non
destano preoccupazione,
in quanto sono sempre
state rispettate le distanze
sociali di sicurezza e tutte
le precauzioni».
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Le previsioni
L’Iss: «L’efficacia delle
misure restrittive?
La prossima settimana
ne sapremo di più»
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