
• 6 DOMENICA — 17 MAGGIO 2020

Primo Piano

BOLOGNA

L’Emilia Romagna mette in cam-
po un’altra strategia anti Co-
vid-19. L’annuncio, in diretta Fa-
cebook, è dell’assessore alla Sa-
nità, Raffaele Donini: «Domani
avrò una riunione con tutti i di-
rettori delle ausl regionali per al-
zare i livelli di guardia in tutte le
strutture. Proporrò che venga
fatto il tampone a tutti coloro
che entrano in ospedale come
degenti e a tutti quelli che esco-
no. Vogliamo dare prova di una
non sottovalutazione di ciò che
è successo a Budrio – spiega Do-

nini –. Ora il tampone si fa al de-
gente che entra in ospedale per
fare un intervento chirurgico. Al-
lo stesso modo chiederò di fare
il tampone anche a tutti i degen-
ti che escono dall’ospedale per
tornare a casa, in modo che ven-
ga restituita alla persona la sicu-
rezza di essere assolutamente
negativa, in modo da non pro-
durre situazioni di rischio in am-
bito familiare e lavorativo».
Donini conferma anche che si
continuerà con i test sierologici
a tutti gli operatori sanitari e del-
le strutture per anziani. Il primo
giro di screening si è concluso
con il test a 90.000 persone. «Il

5% è risultato positivo agli anti-
corpi – spiega l’assessore – e
meno della metà di questi casi
era positivo al Covid, anche
asintomatici. Andremo avanti
con un secondo giro e poi an-
che un terzo giro, entro giugno.
La nostra regione è classificata
a basso rischio ma l’epidemia
non è sparita».
Continua il calo dei casi attivi.
Si registrano altre 72 positività a
(27.182 casi in totale) su 4.777 te-
st (258.274 in totale e «la buona
notizia – spiega Donini – è che il
passo epidemiologico, cioè
l’avanzata del virus, si attesta al-
lo 0,2%». Inoltre, le nuove guari-

gioni sono 204 (17.370 in tota-
le), mentre continuano a calare
i casi attivi: 5.852 (-149), per un
differenziale fra guariti comples-
sivi e malati effettivi di 11.518,
fra i più alti nel Paese. Purtrop-
po, però, si registrano 17 nuovi
decessi, complessivamente so-
no arrivati a 3.960.
I nuovi riguardano 2 residenti
nella provincia di Piacenza, 2 in
quella di Parma, 4 in quella di
Reggio Emilia, nessuno in quel-
la di Modena, 6 in quella di Bolo-
gna (nessuno nell’imolese), nes-
suno in quella di Ravenna e a
Forlì-Cesena, 1 a Ferrara, 2 in
quella di Rimini. Nessun nuovo
decesso da fuori regione.

di Giuseppe Catapano
BOLOGNA

Non ripartiranno tutti e subito.
La Fase due del commercio e
dei pubblici esercizi sarà gra-
duale. In Emilia Romagna riapri-
ranno domani sette attività su
dieci, pronte a ospitare clienti
nel rispetto delle misure di sicu-
rezza imposte dai protocolli. Al-
tre, per necessità o per scelta
degli imprenditori, si metteran-
no al passo presto: la ripartenza
sarà completa nel giro di un pa-
io di settimane.
«Se la chiusura era un obbligo
– ragiona Enrico Postacchini,
presidente di Confcommercio
Emilia Romagna – l’apertura è
una scelta: chi da domani torna
a lavoro lo fa perché è in grado
di garantire le misure di sicurez-
za prescritte nei protocolli. Per
questo occorre dare tranquilli-
tà, i negozi sono un posto sicu-
ro». Nulla sarà come prima del
lockdown. Il calo dei consumi
pone non pochi interrogativi,
c’è chi ha abbassato le serrande
con l’abbigliamento invernale
in vetrina e riaprirà domani con
quello estivo. In un nuovo mon-
do fatto di percorsi differenziati
di entrata e uscita, di ingressi
scaglionati e orari di apertura al-
lungati, di presenze contingen-
tate in base alle dimensioni dei
locali, di gel igienizzanti e ma-
scherine.
Tutto necessario, perché «oc-
correva trovare un punto di
equilibrio tra sicurezza e soste-

nibilità economica – osserva Pie-
tro Fantini, direttore regionale
di Confcommercio – e in Emilia
Romagna abbiamo raggiunto
l’obiettivo grazie a un impegno
portato avanti insieme alla Re-
gione. Il rapporto pubblico-pri-
vato sta funzionando, bisogna-

va dare regole certe ed è stato
fatto». Si avvia alla piena opera-
tività anche l’artigianato, che da
domani vedrà nove imprese su
dieci in attività. Semaforo verde
per parrucchieri ed estetiste,
che hanno ‘rischiato’ di vedere
la luce in fondo al tunnel solo il
primo giugno. Un comparto in
cui «la ripartenza – dice Marco
Granelli, presidente di Confarti-
gianato Emilia Romagna – avvie-
ne in condizioni molto differenti
rispetto al passato, ma con la si-
curezza garantita sia agli opera-
tori che ai clienti». Intanto la Fa-
se due entra nel vivo «e fra qual-
che giorno – le parole del gover-
natore Stefano Bonaccini – ve-
dremo quali effetti hanno avuto
le riaperture del 4 maggio, che
hanno fatto tornare al lavoro
quattro milioni di persone». Il
presidente della Regione riven-
dica la necessità di «tenere alta
la guardia. Dobbiamo fare le co-
se per bene e dire ai cittadini
che il virus non è stato ancora
sconfitto. Non vorrei che le atti-
vità che stanno riaprendo o han-
no riaperto da poco dovessero
tornare a chiudere».
Eventualità da scongiurare,
mentre «è giusto attendere i pri-
mi di giugno per riaprire i confi-
ni regionali. Poi si potrà tornare
a circolare liberamente e abbia-
mo bisogno di far ripartire il turi-
smo». Da domani saranno elimi-
nate ulteriori restrizioni, a parti-
re dall’obbligo di tornare in gior-
nata per chi si reca nelle secon-
de case in regione.
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«Serve la massima
tranquillità, i nostri
locali sono
un posto sicuro»
Si potrà dormire
nelle seconde case

TUTTI I NUMERI

Tornano attive
71mila imprese
Sono pronti a riprendere
la loro attività
288mila cittadini

CESENATICO

«Medici e infermieri,
venite da noi gratis»

Cosa succede in Emilia Romagna

Riaprono in 7 su 10. «Faremo tutto bene»
Il 30% di bar, ristoranti, hotel e negozi domani restano fermi. Bonaccini: «Teniamo la guardia alta, sarebbe un guaio dover richiudere tutto»

Nuova strategia anti-Covid 19 in Emilia Romagna. Il virus continua a rallentare, ma si registrano 17 nuovi decessi

Svolta negli ospedali: tamponi a tutti i degenti
L’annuncio dell’assessore alla Sanità, Donini. «La nostra regione è a basso rischio, ma teniamo alta la guardia»

1 LE IMPRESE
Sono 71mila le imprese
dell’Emilia Romagna
che domani hanno la
possibilità di riprendere
l’attività lavorativa.

2 I LAVORATORI
Sono invece 288mila
i cittadini dell’Emilia
Romagna che fra bar,
ristoranti, negozi e
alberghi potranno tornare
in servizio.

3 TUTTI IN PISTA
Restano ancora chiuse
diverse attività, ma con le
aperture di domani sale
all’84,5% la percentuale
delle attività in servizio.
Ancora con le braccia
incrociate, il 15,5% delle
attività.

4 LA CIG
Sono 32mila le imprese
dell’Emiia Romagna che
hanno chiesto la cassa
integrazione e 96mila
i lavoratori che hanno
usufruito o usufuiranno
dell’ammortizzatore
sociale.

«Medici e infermieri di tutta
Italia qui non pagano: saranno
ospiti della città». Il Comune di
Cesenatico e i rappresentanti
di oltre 400 tra hotel, camping
e bagni della cittadina
rivierasca non hanno avuto
dubbi: seduti a un tavolo in
cinque minuti hanno firmato
un protocollo che assicura ai
sanitari ospiti delle strutture
aderenti una settimana di
camera e servizi gratuiti.
L’idea è nata in seno alla
‘Consulta del turismo’ e il
progetto si chiama ‘Angeli
d’amare’: un naturale gesto di
gratitudine per le persone che
in questi mesi hanno lottato
notte e giorno per salvare le
vite dei nostri cari.

Cinzia e Miriam Palombi, la prima cliente alle 24 e un minuto all’Atitay di Russi
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