
Coronavirus:
le misure

Semi-lockdown col coprifuoco dalle 22
Zone rosse, no mobilità e negozi chiusi

MARCO IASEVOLI

n negoziato perma-
nente, iniziato sabato
scorso e che finirà so-

lo nella notte. Solo ieri, i mini-
stri capi-delegazione sono sta-
ti blindati per 7 ore prima di
portare un testo definito alle Re-
gioni. E a seguire, in serata, le
stesse Regioni e l’esecutivo si
sono immersi in un vertice–fiu-
me che ha ritardato ulterior-
mente il varo delle nuove re-
strizioni. A ora tarda, mancava
ancora l’ultimo parere del Cts
con la firma attesa nella notte.
Ma al netto di una concertazio-
ne dai tratti estenuanti, la boz-
za del Dpcm filtrata ieri pome-
riggio sembra rappresentare un
punto di equilibrio del quale
non si può più toccare nulla, pe-
na la caduta di tutto l’edificio. Le
nuove misure entreranno in vi-
gore domani, giovedì 5, e dure-
ranno sino al 3 dicembre, salvo
una nuova escalation nei con-
tagi che porterebbe nella stret-
toia inevitabile del lockdown
generale. Fonti di governo di-
cono che il Cts, ieri, avrebbe i-
potizzato un “picco” entro il 20
dicembre, quindi il Paese dovrà
dimostrare resistenza.
Il meccanismo. Le Regioni ita-
liane saranno divise in tre fasce:
fascia verde, dove si applicano
restrizioni generali di carattere
nazionale; "arancione", a ri-
schio alto, con restrizioni ag-
giuntive; infine "rossa", a ri-
schio grave, dove vige un lock-
down simile a quello di marzo–
aprile. Un’ordinanza vincolan-
te del ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, attesa conte-
stualmente al Dpcm e poi ag-
giornata settimanalmente, as-
segnerà ogni Regione ad una fa-
scia. Chi entra in fascia aran-
cione o rossa, dovrà starci per
15–21 giorni. L’assegnazione
avviene in base ai dati forniti dal
Comitato tecnico–scientifico.
Zona verde nazionale: copri-

U
nema, teatri, scommesse e re-
lativi corner, palestre, piscine,
impianti sciistici) e gli orari ri-
dotti di bar e ristoranti, nelle Re-
gioni meno a rischio resteran-
no aperti negozi, parrucchieri,
barbieri, estetisti. Nella nuova
serrata nazionale, come previ-
sto, rientrano anche musei e
mostre. Nessuna novità per lo
sport rispetto al Dpcm del 24
ottobre. Sospese invece dal 9
novembre le crociere con navi
battenti bandiera italiana. Nel-
lo scenario-base nazionale,
messe e accesso ai luoghi di cul-
to restano regolate dai Proto-
colli in essere.
Spostamenti, bar e ristoranti:
chi "paga" nelle Regioni a ri-
schio alto. Nella zona arancio-
ne il ministro della Salute potrà
inserire "Regioni o parti di es-

se". Gli interventi sono gravosi:
vietati gli spostamenti in entra-
ta o uscita dall’area, salvo moti-
vi di lavoro o altre urgenze
(quindi torna l’autocertificazio-
ne). Vietato muoversi con mez-
zi pubblici o privati e senza au-
tocertificazione da un comune
all’altro. Il movimento all’inter-
no del proprio comune, invece,
risulterebbe libero. Pagano bar
e ristoranti, che chiudono defi-
nitivamente salvo poter prose-
guire l’attività di asporto (fino
alle 22) e di consegna a domici-
lio. Restano aperti i negozi e i
servizi alla persona.
L’ultimo livello di rischio: stop
a movimenti e negozi. Regioni
o «parte di esse» che finiranno
in zona rossa vivranno un bloc-
co della mobilità simile al lock-
down di marzo–aprile: non si

entra né si esce dalla zona ros-
sa e non ci muove all’interno,
fatti salvi motivi essenziali. La
serrata non riguarda solo bar e
ristoranti, ma anche negozi,
barbieri, parrucchieri, estetiste.
Nelle città resterebbero aperti
solo alimentari, tabacchi, edi-
cole e farmacie. Ancora con-
sentiti, però, asporto e conse-
gne. Si tornerebbe a scene da
lockdown anche per l’attività
motoria, consentita solo nei
pressi della propria abitazione,
in condizioni di isolamento e
con la mascherina indossata.
Prezzo pesante anche per la
scuola: in didattica a distanza
finirebbero dalla seconda me-
dia in su. La pubblica ammini-
strazione è invitata a fare il mas-
simo di smart working.
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IL FRONTE DEL NORD

Il Piemonte verso la stretta
con ospedali «al collasso»

IL FRONTE DEL SUD

Calabria spiazzata davanti
a contagi mai visti prima

l Piemonte supera i 3mila contagi in un
solo giorno, per la prima volta in questa se-
conda ondata, e si avvia verso il lockdown.

Le vittime sono quasi trenta, ma a preoccupa-
re sono soprattutto i numeri dei
ricoveri, 213 in terapia intensi-
va e 3.379 negli altri reparti, con
la pressione sugli ospedali che
continua ad aumentare. «Con
gli attuali incrementi dei conta-
gi nessun sistema sanitario al
mondo può reggere», ammette
l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi.
Mentre parla di «una situazione ospedaliera
drammatica, quasi fuori controllo» Sebastiano
Cavalli, il segretario di Cimo Piemonte (il sin-
dacato dei medici), ricoverato in osservazione
all’ospedale di Verduno (Cuneo).
I numeri dell’emergenza sono da "zona ros-
sa". Prevede «settimane difficili, delicate e do-
lorose» il presidente della Regione, Alberto Ci-
rio, che torna a chiedere «una prospettiva» al
governo. «Possiamo chiedere un sacrificio ai
piemontesi, l’ennesimo, ma solo se c’è una
prospettiva - sottolinea -, solo se diciamo che
questo è il sacrificio per poi ripartire norma-
li. E per sempre. Se saremo costretti a so-
spendere qualcuna delle nostre attività, sarà
una sospensione che vogliamo breve - insiste
- per essere pronti a ripartire come prima sen-
za doverci più fermare. Questi meccanismi di
stop and go sono terribili». «C’è bisogno di re-
sponsabilità da parte di tutti», è l’appello del-
la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che
chiede concordia istituzionale «per cercare di
uscire da quella situazione e tornare a un ri-
schio minore», ma invoca anche «tutele eco-
nomiche» per non perdere la fiducia dei cit-
tadini. E pare approvare, la sindaca, la linea del
governo: «Siccome dovremo convivere con il
virus per mesi - questo ormai lo sappiamo
tutti -, io credo che sia necessario lavorare in
un’ottica di misure differenziate a livello re-
gionale», ha commentato. La "zona rossa",
secondo la bozza del nuovo Dpcm, vuol dire

I stop ai negozi al dettaglio, fatta eccezione per
i generi alimentari, e per i mercati, oltre a tut-
te le attività di bar e ristorazione, salvo la con-
segna a domicilio, e le attività sportive. Nien-

te possibilità di andare dal par-
rucchiere, dal barbiere o dall’e-
stetista, l’attività motoria è con-
sentita in forma individuale e
all’aperto, ma solo in prossi-
mità della propria abitazione.
La didattica a distanza, per
quanto riguarda la scuola, vie-

ne estesa anche alla seconda e alla terza me-
dia, con la mascherina che diventa obbliga-
toria alle elementari e alle medie. (r.r.)
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n’attesa carica di apprensione. È
quella che sta vivendo - a tutti i livelli
- la Calabria, "sospesa" tra il Dpcm

in cantiere del premier Giuseppe Conte e la
riunione del Comitato tecnico
scientifico che deve analizzare
i dati sulla diffusione della pan-
demia e l’impatto sul sistema
sanitario regionale. Un incro-
cio dal quale arriverà la rispo-
sta alla domanda temuta da
tutti, dal presidente facente
funzioni della Regione, Antonino Spirlì, al
semplice cittadino: per la Calabria scatterà la
«zona rossa»?. Una prospettiva considerata
probabile fino a ieri mattina, ma su dati «vec-

U chi» di una settimana, in attesa della decisi-
va riunione del Cts.
In Calabria - dove la sanità è commissaria-
ta da anni dal governo - i numeri dei conta-

gi salgono ad un ritmo che
non si era mai visto neanche
nella prima fase della pande-
mia. Ieri le nuove positività ac-
certate sono state 266 - nuo-
vo record dal marzo scorso -
con 2.855 soggetti testati e ci
sono state 3 vittime che por-

tano il totale a 121. Ma quello che preoccu-
pa è l’aumento dei ricoverati, in particolare
in terapia intensiva.
Dall’ultimo bollettino ne risultano 26 (14 a
Cosenza, 6 a Catanzaro e 6 a Reggio Calabria)
con un incremento di 7 ricoverati rispetto a
lunedì. È già saturo il reparto del Policlinico
universitario di Catanzaro, così come è satu-
ro il reparto di malattie infettive dell’ospeda-
le Pugliese, sempre nel capoluogo. Ed è pro-
prio su dati come questi che si basa il Cts che
deve stabilire se la Calabria rientra nello sce-
nario 4 («massima gravità e livello di rischio
alto») da cui, quasi in automatico, scattereb-
be un "lockdown light di due settimane, con
verifica alla fine del periodo. Light ma che co-
munque prevede la chiusura di attività com-
merciali, creando apprensione tra i titolari di
negozi, spaventati dall’idea di tornare ad ab-
bassare la saracinesca. Ieri Spirlì è stato im-
pegnato nella riunione con il governo. In at-
tesa della decisione finale, il presidente pro
tempore  ha voluto «smorzare le polemiche
sorte intorno alla paventata carenza di posti
letto di terapia intensiva e sub-intensiva e dei
posti per il ricovero dei pazienti post-Covid
che sono in attesa di tornare a casa». Al ri-
guardo ha riferito di essere personalmente
impegnato, insieme ai responsabili per l’e-
mergenza, a seguire «tutte le fasi di indivi-
duazione e adeguamento delle strutture pub-
bliche» per far fronte alla situazione. (r.r.)
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Cirio: «Altri sacrifici,
il governo ci dia

almeno una
prospettiva di ritorno

alla normalità»

fuoco alle 22. La misura a più
forte impatto per le Regioni in
zona verde è il blocco della mo-
bilità dalle 22 (Conte l’ha spun-
tata sull’orario rispetto all’ipo-
tesi delle 20 o 21) alle 5 del mat-
tino, salvo motivi di lavoro o ur-
genze. Altro intervento forte è
quello sui centri commerciali,
chiusi il sabato e la domenica e
in tutti i festivi e prefestivi. Si a-
gisce anche sui mezzi pubblici
tagliandone la capacità al 50%.

La didattica a distanza diventa
la norma per le superiori. Ed e-
lementari e medie restano in
presenza ma con obbligo di te-
nere sempre la mascherina. Al-
tra novità, la sospensione delle
prove preselettive e scritte dei
concorsi. Tra le Regioni in fascia
verde ci si potrà muovere, seb-
bene resti la «forte raccoman-
dazione» a evitare spostamen-
ti non essenziali. Confermate
tutte le chiusure precedenti (ci-

Il picco dei
contagi atteso il

20 dicembre
Il Dpcm in vigore

da domani
Ovunque Dad
alle superiori e

centri shopping
chiusi nel week-

end. Già in zona
arancione chiude

la ristorazione

LE NOVITÀ

Apprensione per la
"zona rossa". Spirlì
prova a smorzare le
polemiche sui posti

letto mancanti
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Incontro per
Giubileo ’25
senza Raggi
Lei: «Sgarbo»

Primi passi
organizzativi verso il
Giubileo del 2025. Ieri
a Palazzo Chigi il
premier Giuseppe
Conte ha incontrato
monsignor Rino
Fisichella, presidente
del Pontificio
Consiglio per la
Promozione della
Nuova
Evangelizzazione,
insieme con il
governatore del Lazio
Nicola Zingaretti. Il
presidente del Lazio
aveva già avviato il
discorso con lo stesso
Fisichella e durante
l’udienza privata con
papa Francesco. Ma
la notizia ha irritato
Virginia Raggi, non
invitata. «Se venisse
confermata, si
tratterebbe di un
grave sgarbo
istituzionale», ha fatto
sapere con una nota
ufficiale la sindaca di
Roma, e «stupisce che
Palazzo Chigi non
abbia ancora
smentito». Più tardi
Palazzo Chigi ha
invece confermato,
comunicando però «la
piena disponibilità» a
coinvolgere la sindaca
nella «formazione
della Commissione
paritetica italo-
vaticana».

Paola
DE MICHELI
Ministra
Trasporti (Pd)

«Tpl non raddoppiabile»
«Non è possibile tecnica-
mente raddoppiare tutto il
sistema del trasporto
pubblico locale. Quando
tornerà la didattica in
presenza, garantire la
capienza al 50% non si può»

Carlo
CALENDA
Eurodeputato e
leader di Azione

«Sembra nostro piano»
«È un sistema pressoché
identico a quello
proposto da Azione a
maggio. Approccio
regionale e un mix
ponderato per il livello di
rischio. Meglio tardi...»

il prossimo dpcm
3 SCENARI DI RISCHIO

in base a diversi indicatori
tra cui

INDICE DI CONTAGIOSITÀ RT NUMERO DEI FOCOLAI OCCUPAZIONE DEI POSTI-LETTO

ogni Regione viene inserita in un livello di rischio con Ordinanza del ministro della Salute

GRAVE MEDIO RIDOTTO

Limiti di spostamento
tra le regioni più a rischio,

salvo che per
lavoro, studio, necessità

Limiti alla circolazione
delle persone 

nella fascia serale più tarda
(coprifuoco nazionale)

Centri commerciali chiusi
nei festivi e prefestivi

tranne alimentari, edicole
farmacie e parafarmacie

Didattica a distanza 
al 100%

nelle scuole superiori
(secondarie 2° grado)

Altre chiusure:
corner scommesse

e giochi,
musei e mostre

Mezzi pubblici
locali:

capienza ridotta
al 50%

LA RABBIA DEI COMMERCIANTI IN PROTESTA A RIALTO
Venezia deserta diventa un set. In scena un simbolo della crisi:
abbassano le serrande anche gli ultimi caffè di piazza San Marco

a rabbia di chi soffre per le serrate di loca-
li e l’impotenza dei caffè storici che abbas-

sano le serrande per riaprirle, forse, a Natale. An-
che a Venezia, dove spicca il silenzio di piazza
San Marco, vuota di turisti ma affollata - come
non accadeva da settimane - grazie alle ripre-
se scattate ieri sera (dureranno 3 giorni) del set-
timo film di "Mission Impossible", con Tom
Cruise. Nel giorno che segna
in Veneto una nuova impen-
nata dei contagi con 2.298 po-
sitivi, la città lagunare tocca
con mano le contraddizioni
di una città-museo fiaccata
dal Covid. Da una parte, a
Rialto, la rabbia di 400 com-
mercianti che sfidano i divieti e sollevano in a-
ria le mascherine contro le chiusure; dall’altra,
il silenzio rassegnato dei gestori dei caffè stori-
ci di San Marco che si vedono costretti uno do-
po l’altro a bloccare le attività. Mancano sem-
pre i turisti: «È dal 12 novembre con l’acqua al-

ta eccezionale che siamo in crisi - spiega Clau-
dio Vernier, presidente dell’associazione Piaz-
za San Marco -. Dopo quell’evento c’è stato il
panico e non tutti i danni sono stati ancora li-
quidati. Poi è ritornata l’emergenza sanitaria».
Da oggi a prendere una lunga pausa sarà il Gran
Caffè Lavena: una decisione assunta dalla pro-
prietà dopo che dai 35 lavoratori stagionali si e-

ra già passati a 21 in rotazione con
la cassa integrazione. In difficoltà
pure il vicino Caffè Quadri della
famiglia Alajmo, che si fermerà da
lunedì prossimo. Il Caffè Aurora e
il Chioggia sono già chiusi, così co-
me "al Todaro" che aprirà solo nei
weekend. L’unico a resistere, per o-

ra, è il Caffè Florian, pronto però ad arrendersi
anch’esso di fronte alla pandemia. Un’emorra-
gia continua con plateatici accatastati, porte
chiuse e luci spente, in una piazza dove si so-
no silenziate anche le orchestrine. (r.r.)
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L

Chiudono anche il
Lavena e il Quadri,

resiste il Florian
E la città si anima
solo per un film

IL 
CASO

Iene e Dagospia: la compagna
di Conte non rispetta il Dpcm?

Monta sui social un caso sulla presunta "fuga" di Olivia Pa-
ladino, compagna del premier Conte, dalle telecamere del-

la trasmissione Mediaset "Le Iene". Lo staff del program-
ma non ha ancora svelato nulla in merito, ma il sito Dago-

spia ha diffuso un filmato (unito alla testimonianza scritta
di una persona che sarebbe stata presente) in cui si vede

la signora, "rifugiata" in un supermercato il 26 ottobre, che
consegna un borsone da palestra alla scorta. Secondo la

trascrizione fatta dal sito delle frasi del video, la scorta si
rivolge a Paladino dicendo: «E io la porto a casa, va bene

perché se è al domicilio e ci vengono dietro è peggio, a que-
sto punto meglio...» ». Allora Dagospia lancia un’ipotesi in

merito al borsone: «Si andava per caso (Paladino, ndr) ad
allenare in una palestra il 26 ottobre, il giorno dopo il Dpcm

firmato dal suo compagno e premier che ha decretato la
chiusura di tutte le strutture sportive al chiuso d’Italia? Sa-

rebbe piuttosto grave».

serena
Evidenziato


