
L’EMERGENZA Risalgono i numeri del Covid in Italia. Preoccupa anche la Toscana. A Misano gli agenti hanno trovato 2.000 persone richiamate dalla presenza di un dj

Assembramenti e multe a Ferragosto
Sicilia e Sardegna rischiano il «giallo». Tante le feste abusive in diverse zone turistiche
Controlli dei Nas in campeggi e agriturismi: 17 chiusure e oltre 300 violazioni contestate

Lorenzo Attianese
ROMA

•• Sicilia sull'orlo della zona
gialla la prossima settimana,
seguita - forse tra 15 giorni -
dalla Sardegna. Le due gran-
di isole potrebbero abbando-
nare l'area bianca, gravate
dall'aumento delle percen-
tuali sui ricoveri ospedalieri,
che determinano il passaggio
di fascia e anche in altre regio-
ni come la Calabria e la Tosca-
na i numeri salgono legger-
mente. Ad aumentare i rischi
in tutto il Paese è anche il
moltiplicarsi di feste abusive
e rave party in diverse zone
turistiche: l'ultimo è quello
che si è svolto nel Viterbese,
al confine tra Lazio e Tosca-
na, in occasione di ferrago-
sto, durante il quale un 25en-
ne ha perso la vita.

E i controlli dei Nas scattati
in villaggi turistici, campeg-
gi, agriturismo hanno porta-
to a 17 chiusure e 301 violazio-
ni contestate, nella maggior
parte dei casi per la mancata
attuazione delle misure an-
ti-Covid. A temere più di tut-
ti è la Sicilia, dove le soglie di
occupazione di posti letto in
terapia intensiva sono al 9%
e i reparti ordinari al 15% (in-
cidenza contagi a 140) a fron-
te di un limite massimo fissa-
to per decreto, per restare zo-
na bianca, al 10% per la riani-
mazione e al 15% per l'area
medica, nel caso in cui l'inci-
denza settimanale superi 50
casi ogni 100mila abitanti. E
adesso potrebbero non basta-
re, o risultare tardivi, gli stes-
si provvedimenti adottati dal-

la Regione, che registra il
+34% di positivi al Covid in
sette giorni e non brilla per
numero di vaccinati (53% di
immunizzati rispetto al tota-
le della sua popolazione).

Dopo l'ordinanza del gover-
natore Nello Musumeci - che
oltre al ritorno alle mascheri-
ne all'aperto nei luoghi affol-
lati ha introdotto l'obbligo
del Green pass per l'accesso
ai pubblici uffici - i vari Co-
muni la stessa Palermo si
stanno adeguando al provve-
dimento. Ma la regione po-
trebbe finire lo stesso in gial-
lo da lunedì 23 agosto, dopo i
risultati del monitoraggio di
venerdì prossimo. La Sarde-
gna, invece, potrebbe aggiun-
gersi alla stessa fascia di ri-
schio nella settimana succes-
siva: qui i ricoveri ordinari so-
no all'8% ma le intensive già
al 10% (incidenza quasi a
148).

Strano il caso della Cala-
bria: l'occupazione dei posti
letto è rispettivamente al
13% e al 4%. In rialzo la To-
scana a 6% (+1%) nei reparti
ordinari mentre in Emi-
lia-Romagna si attesta al 5%
in entrambi i casi. Proprio a
Rimini, Riccionee Misano so-
no stati chiusi tre locali diven-
tati discoteche abusive, nono-
stante le sale da ballo siano
ancora chiuse per decreto.

A Misano gli agenti hanno
trovato 2.000 persone richia-
mate dalla presenza di un no-
to dj: il luogo era così affolla-
to da rendere complicato
ogni spostamento. Nel Bolo-
gnese un bar è stato trasfor-
mato in una festa danzante
con cento persone a festeggia-

re il Ferragosto. È stato an-
che interrotto un rave nel Sa-
lento con 300 ragazzi, uno in
Liguria con 40 persone a
Monte Moro e chiusa una sa-
la scommesse a Trieste dove
si entrava senza Green pass.
E in Versilia ancora una volta
uno stabilimento ha violato
l'ordinanza comunale che vie-
ta la musica dopo l'1, per evi-
tare assembramenti di giova-
ni, ed è stata sanzionata.

Insomma il divieto di falò e
fuochi pirotecnici non ha fre-
nato la festa di Ferragosto. •.

CALABRIA Lanciate da un elicottero con allegato il santino elettorale di Leo Battaglia

Piovono mascherine in spiaggia
La trovata di un candidato leghista
Ambientalisti in rivolta
danni e sporcizia sul litorale
e in mare. Per De Magistris
«una vergogna»

MEGA FESTA NON STOP In epoca Covid

Muore al rave party
È annegato nel lago
Ancora da chiarire le cause
del decesso del 25enne
Malori legati all’abuso
di alcol per altri due giovani

Con il Ferragosto alle spalle, la
campagna di vaccinazione
tenta l'accelerazione in vista
delle riaperture di settembre,
in primis l'avvio dell'anno
scolastico. Determinante ad
imprimere nuovo impulso alle
somministrazioni, dopo il
fisiologico rallentamento
dell'ultimo weekend, potrebbe
rivelarsi la possibilità, entrata
in vigore ieri, per tutti i
teenager di accedere al
vaccino senza prenotazioni. I
ragazzi tra i 12 e i 18 anni
potranno vaccinarsi con Pfizer
e Moderna. Nei giorni scorsi il
Commissario per l'emergenza
Francesco Figliuolo ha scritto
alle Regioni una lettera
chiedendo per loro una
«corsia preferenziale» in vista
della ripresa della scuola a
settembre, con l'obiettivo di
immunizzare quel milione e
600mila ragazzi che non
hanno fatto neanche una
dose. Il via libera per gli under
18 coincide anche con l'arrivo,

già da questa settimana, di
circa dieci milioni di dosi, tre in
più del previsto. L'obiettivo
resta l'immunità di gregge:
entro la fine di settembre
raggiungere l'80% della
popolazione vaccinata. Ad ieri
sono quasi 74 milioni le dosi
somministrate e oltre 35
milioni e mezzo le persone
con doppia dose.

In Lombardia, regione che in
accordo con la struttura
commissariale ha scelto di
proseguire con prenotazione
obbligatoria per tutte le fasce,
sono poco meno di 495.000,
pari al 65% del totale, gli
adolescenti che hanno aderito
alla campagna vaccinale. Di
questi, 379.699 (circa il 50%)
hanno ricevuto almeno la
prima dose, mentre sono
234.208 i giovani (30%) che
hanno già completato il ciclo
vaccinale. In Friuli Venezia
Giulia per la fascia "teen" è
stata predisposta una corsia
preferenziale con orari ad hoc.

Vaccini liberi ai ragazzi
Dosi senza prenotazione

TeenagerAlvialedosivaccinialiper ipiùgiovani ANSA

CATANZARO

•• Mascherine chirurgiche
piovute in spiaggia dal cielo a
Ferragosto con allegato il san-
tino elettorale di un candida-
to della Lega alle elezioni re-
gionali di ottobre. Ha scate-
nato un autentico putiferio
tra cittadini, politici e am-
bientalisti, in Calabria, la tro-
vata di Leo Battaglia, aspiran-
te consigliere regionale del
partito di Salvini. Tanti dispo-

sitivi di protezione individua-
le, sigillati in confezioni di
plastica con impressi simboli
di partito, infatti, sono stati
lanciati da un elicottero sulle
spiagge affollate di bagnanti
del litorale tra Trebisacce e
Corigliano Rossano.

A dare fuoco alle polveri
contro il candidato salvinia-
no sia Legambiente Calabria,
che ha criticato la scelta
«non solo vintage visto che
negli anni '80 si lanciavano
volantini di carta» ma fattore
di inquinamento perché «so-
prattutto ignora totalmente
la normativa in materia am-
bientale», sia il candidato
presidente della Regione Ca-
labria Luigi de Magistris:
«una vergogna. La Lega, inve-

ce di inquinare mare e spiag-
ge, dovrebbe - ha detto il sin-
daco di Napoli - visto che è al
governo regionale, far funzio-
nare i depuratori per il mare
e smaltire i rifiuti».

Toni più che surriscaldati
anche sui social. «Resto vera-
mente perplesso - ha replica-
to Battaglia - nel leggere gli
attacchi che mi sono stati
avanzati. Un gesto fatto nel
solo unico scopo di sensibiliz-
zare i bagnanti verso l'utiliz-
zo dei sistemi di protezione
individuale. Non vi è stato al-
cuninquinamento per la sem-
plice ragione che le mascheri-
ne che non sono state raccol-
tedai bagnanti sono state pre-
se da una squadra di miei
amici».  •.

ROMA

•• Un mega rave party di
Ferragosto tra Lazio e Tosca-
na che ha chiamato a raccol-
ta migliaia di ragazzi, anche
dall'estero. Un evento, non
autorizzato e in epoca Covid,
che va avanti da più di 48 ore
e che si è rivelato fatale per
uno dei partecipanti. Un gio-
vane di 25 anni, nato a Lon-
dra ma residente in Emilia
Romagna, è stato trovato
morto ieri nelle acque del la-

go di Mezzano, nell'alta Tu-
scia, a poche centinaia di me-
tri dal terreno scelto per la fe-
sta no stop a cui stanno parte-
cipando oltre cinquemila per-
sone. È stato visto domenica
sera immergersi nel lago e
non riemergere più. Così so-
no scattate le ricerche.

Il lago è stato scandagliato
dai soccorritori. Sul posto so-
no intervenuti carabinieri,
polizia e i vigili del fuoco. In
tarda mattinata il suo corpo è
stato avvistato e recuperato
in acqua. Ancora da chiarire
le cause della morte del ragaz-
zo. Non si esclude un malore
e che il 25enne possa aver as-
sunto alcolici prima di tuffar-
si. Verrà disposta con ogni
probabilità l'autopsia per
chiarire le cause della morte.

Altri due partecipanti al rave
sono stati invece soccorsi nel-
le ultime ore per malori lega-
ti all'abuso di alcol e sono sta-
ti portati in ospedale. Le loro
condizioni non sarebbero
gravi.

Il rave non autorizzato è ini-
ziato la notte tra il 13 e 14 ago-
sto nella zona tra Valentano
e Latera. L'evento, lanciato
con un tam tam sui social che
ha richiamato molti giovani
anche dall'estero, ha solleva-
to reazioni soprattutto alla lu-
ce delle norme anti-Covid in
vigore. La leader di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni, in
un messaggio postato su
Twitter scrive: «Droga, alcol,
occupazioni di proprietà pri-
vate, devastazione di angoli
naturali: è il risultato di un
maxi rave party a Valentano
(VT). Come possono essere
tollerati eventi dove regna il-
legalità e le misure di sicurez-
za non vengono rispettate? ».
Meloni quindi aggiunge:
«Lamorgese intervenga im-
mediatamente».  •.

L’ANDAMENTO DEI CONTAGI

I giorni della pandemia

FerragostoPoliziaacavallo inserviziotra ituristiaFontanadiTrevi ANSA

••
Achepuntoèlacampagna vaccinale

LOTTAALVIRUS Adesioneal65%inLombardia

LegaMascherinesullaspiaggia

Totale vaccinati
con ciclo completo

35.616.988
65,95%

della popolazione
over 12

73.882.096
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somministrazioni

Aggiornamento dati: 16 agosto

Il punto sulle vaccinazioni in Italia
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LaSerbiaoffrirà allasuapopolazione unaterzadose
delvaccinocontro ilCovid-19 dopol'aumento del
numerodicasi.Lohaannunciato ilgoverno.Laterza
dosesarà consigliataper i piùvulnerabili, maanche

perglianziani, isanitari ecolorocheviaggiano
frequentemente.Tutte le personeche hanno
ricevuto lasecondadose piùdisei mesi fa
possonoricevereunaterza dose.
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