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LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-ultime-notizie-chiude-linate-arrivano-aiuti-cina-ADZPL1C

11:21 Ipotesi riduzione
bollette per il 2020 Una
riduzione delle bollette per
tutto il 2020, da attuare
attraverso un intervento
sugli oneri di sistema. È una
delle ipotesi che, secondo
quanto riportato da
un'agenzia di stampa, il
governo sta valutando per
dare un sostegno a famiglie
e imprese, con una norma
da inserire nel nuovo
decreto anti-coronavirus. Il
'titolo' della norma compare
anche in una nuova bozza
di lavoro che circola in
queste ore, che contiene i
cardini dell'intervento, dai
fondi per gli ammortizzatori
sociali alla sospensione
delle ritenute per i settori
più colpiti, a partire da
turismo e spettacolo. 11:18
Arrivato aereo da Malta con
169 italiani reimpatriati E'
atterrato alle 10.10,
all'aeroporto di Fiumicino,
un volo dell'Air Malta, un
Airbus A320, con 169
passeggeri, messo a
disposizione dal Governo
maltese, per rimpatriare gli
italiani rimasti ancora
bloccati sull'isola. I nostri

connazionali, diversi dei
quali studenti di Erasmus o
lavoratori, sono sbarcati al
Terminal 3 ed adesso si
stanno organizzando per
rientrare alle rispettive
destinazione di origine, per
lo
più
in
treno.
L'Ambasciata d'Italia aveva
sollecitato i connazionali
ancora sull'isola a
registrarsi per il rimpatrio,
avvertendo che poteva
essere l'ultima occasione,
dopo la sospensione dei
trasporti, marittimi ed
aerei, tra Malta e l'Italia.
11:14 Sportelli Agenzia
delle entrate-Riscossione
solo su appuntamento
L'accesso agli sportelli di
Agenzia delle entrateRiscossione è consentito
esclusivamente
su
appuntamento. È una delle
indicazioni del Presidente
dell'Ente, Ernesto Maria
Ruffini, a seguito del Dpcm
dell'11 marzo 2020 per il
contrasto alla diffusione del
Coronavirus. I contribuenti
possono richiedere un
appuntamento utilizzando il
servizio online "Prenota
ticket", disponibile nell'area
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pubblica del sito internet di
Agenzia delle entrateRiscossione e dall'App
Equiclick, senza necessità di
pin e password, con l'invito
a effettuare le richieste solo
per casi urgenti e non
differibili. 11:11 133 casi
positivi in un giorno nelle
Marche Sono 133 i tamponi
risultati positivi al
coronavirus nella giornata
di ieri, su 311 testati. Il
numero dei casi positivi
rilevati
dall'inizio
dell'emergenza sale così a
725 su un totale di 2.218
campioni testati. I dati sono
resi noti dal Gores della
Regione Marche. 11:04
Presidente Ass. mondiale
malattie
infettive:
estendere i tamponi anche
ai contatti stretti dei positivi
Una letalità «fino a 12 volte
maggiore rispetto alla
Corea del Sud è quella che
sta facendo registrare in
Italia il Covid-19: a
contribuire a questo tragico
primato sono l'eterogeneità
dei trattamenti in tutto il
territorio e la scarsa
tracciabilità dei casi positivi
asintomatici a cui non viene
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Coronavirus, ultime notizie: chiude Linate, arrivano gli aiuti dalla
Cina
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minoranza di situazioni.
Inoltre, molto importante è
rivedere, e continuamente
aggiornare a seconda delle
evidenze progressivamente
disponibili, la modalità di
trattamento, che ad oggi
risulta essere differente tra
un Centro e l'altro». 11:00
Secondo decesso in Alto
Adige Ieri a Bolzano è
avvenuto un secondo
decesso legato al Covid-19.
Un ottantottenne, già
affetto da pregresse
patologie, era stato
ricoverato domenica scorsa
nel reparto di Malattie
Infettive e ieri è
sopraggiunto il decesso. Il
numero di persone che in
Alto Adige risultano positive
è salito a 125. Il numero
totale di persone sottoposte
al test da parte dell'Azienda
sanitaria dell'Alto Adige è
ora di circa 600, 50 casi
confermati e 20 casi
sospetti sono stati ricoverati
negli ospedali altoatesini.
10:58 Lazio, approntati
1.000 posti letto «Ad oggi,
per l'emergenza Covid 19,
sono stati messi in campo
oltre 1.000 posti letto tra
ordinari, malattie infettive,
terapie intensive dedicate e
R1. Domani saranno
effettuati i primi 10
trasferimenti da terapie
intensive in R1. Lunedì
parte Covid 19 2 Hospital
Gemelli-Columbus.
Ringrazio della straordinaria
risposta in tempi immediati
del sistema sanitario
regionale». Così in una nota

SUSANNA ESPOSITO WEB - Rassegna Stampa 13/03/2020 - 16/03/2020

l'assessore regionale alla
sanità del Lazio, Alessio
D'Amato. 10:41 Gallera:
«In giornata risposta
sull'ospedale in fiera» «Noi
siamo pronti. Il problema
vero sono i respiratori e il
personale che deve essere
formato e qualificato. Oggi
alle 13 abbiamo un incontro
con la Protezione Civile che
ci deve dare una risposta
definitiva, ci devono dire sì
o no». Lo ha detto
l'assessore lombardo al
Welfare Giulio Gallera,
rispondendo a una
domanda sul progetto dell'
ospedale temporaneo da
500 posti letto nei
padiglioni della Fiera di
Milano. «Noi in meno di
dieci giorni lo realizziamo,
ma la Protezione Civile deve
fornirci respiratori personale
e qualificato. Non abbiamo
tempo, ogni ora è preziosa,
noi abbiamo bisogno di una
risposta oggi», ha detto
Gallera. 10:33 Rai Puglia
chiusa: un dipendente
positivo La sede Rai della
Puglia è stata chiusa
temporaneamente
persanificazione dopo che
un giornalista della sede è
risultato positivo al test per
il coronavirus. Nel corso
della notte è stata già
compiuta
pulizia
straordinaria dei locali, ma
«Buongiorno Regione» delle
7.30 non è andato in onda.
La struttura si sta
organizzando
per
trasmettere da remoto il Tg
Puglia delle 14. Tutti i
35
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effettuato il tampone
nonostante siano stati a
stretto contatto con uno o
più pazienti accertati,
contribuendo in modo
inarrestabile alla crescita
del contagio». Questo il
monito dell'Associazione
Mondiale delle Malattie
Infettive e i Disordini
Immunologici (WAidid),
presieduta da Susanna
Esposito. «Diagnosi
precoce, isolamento e
trattamento sono i cardini
per tenere a bada
l'epidemia.
Ma
la
tracciabilità si rivela
fondamentale - afferma
Esposito in una nota -. I
positivi asintomatici o con
pochi sintomi continuano a
mantenere
alta
la
circolazione del virus e
recenti dati pubblicati su
The Lancet dimostrano
come
la
mediana
dell'eliminazione virale sia
di 21 giorni e non di 14
giorni. Ciò significa che una
parte di positivi in Italia
circola liberamente perché
non sa di essere positiva e
un'altra parte esce di casa
ancora positiva dopo la
quarantena domiciliare di
14 giorni perché nessuno
controlla che il tampone si
sia negativizzato. Ritengo
sia corretto invitare la
popolazione a stare a casa,
ma non basta. È essenziale
che ai contatti stretti di casi
positivi sia effettuato il
tampone per la ricerca di
Covid-19, cosa che finora è
avvenuta in una assoluta
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la sanità pubblica è in grado
di rispondere alle
emergenze e di tutelare i
cittadini», aggiunge.
«Questo grazie al lavoro di
medici, infermieri e altri
operatori sanitari che in
questi giorni stanno facendo
enormi sacrifici e che
meritano il nostro
ringraziamento. Queste
persone vanno sostenute.
La sanità pubblica va
rafforzata
e
non
penalizzata,
come
purtroppo si è fatto negli
ultimi anni. Gli ospedali
vanno aperti, non chiusi.
Noi abbiamo sempre
denunciato la chiusura degli
ospedali storici a Roma, da
attivista è stata una delle
prime battaglie che ho
portato avanti insieme a
tanti altri. È una battaglia
che bisogna riprendere. Lo
dobbiamo proprio a chi oggi
è in prima linea per
affrontare, tra mille
difficoltà, la sfida al
Coronavirus. E insieme
possiamo farcela. Su
Change.org è stata lanciata
una raccolta firme per la
riapertura immediata
dell'ospedale Forlanini di
Roma», conclude la
sindaca. 9:39 Tortona, in
ospedale le 24 suore della
casa di cura Sono 24 le
religiose della Casa madre
delle Piccole suore
missionarie della Carità, a
Tortona (Alessandria), che
dovranno
essere
ospedalizzate
per
accertamenti
sul
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coronavirus. È quanto
annuncia il Comune. Le
operazioni di triage sono in
corso. L'istituto ospita 41
suore. Le altre, che non
presentano sintomi,
dovranno trascorrere un
periodo di quarantena. I
locali della Casa madre
saranno sottoposti a un
intervento di sanificazione.
L'allarme era scattato nella
notte fra l'11 e il 12 marzo
quando alcune suore
avevano accusato febbre e
difficoltà respiratorie. 9:23
Hitachi Rail, una settimana
di sciopero Sciopero di una
settimana, dal 13 al 21
marzo, dei lavoratori dello
stabilimento Hitachi rail
Pistoia.
Lo
hanno
proclamato le segreterie
provinciali pistoiesi di Fim
Cisl, Fiom Cgil e Uilm. Lo
sciopero, si legge in un
volantino diffuso dai
sindacati, è promosso alla
scopo di «permettere la
verifica che siano state
prese tutte le misure
possibili perché si possa
lavorare all'interno dello
stabilimento rispettando le
prescrizioni di sicurezza
stabilite dai decreti
ministeriali. Sono esclusi
dallo sciopero i lavoratori
già collocati in smart
w o r k in g» . 9: 04 F e rra ri ,
lavoratori ridotti al minimo
Ferrari introduce ulteriori
misure di prevenzione per
salvaguardare la salute dei
dipendenti dal coronavirus e
nello
stabilimento
modenese di Maranello
36
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giornalisti e gli operatori
della sede che hanno avuto
contatti col collega positivo
sono in quarantena. 10:27
Ducati, stop di una
settimana Gli stabilimenti
della Ducati di Bologna
resteranno chiusi almeno
fino all'inizio della prossima
settimana. Una scelta presa
dall'azienda, in sintonia con
i sindacati, con l'obiettivo di
riaprire progressivamente
nei giorni successivi a turni
ridotti alcuni reparti,
opportunamente adattati
alle norme di sicurezza per
l'emergenza coronavirus. Lo
stop è stato deciso in un
periodo in cui Ducati è al
picco della produzione.
Nelle ultime settimane
Ducati aveva già incentivato
il più possibile il lavoro da
casa e messo in atto alcune
azioni mirate a garantire la
sicurezza dei propri
dipendenti, come riunioni
da remoto, il rispetto della
distanza minima e la
modifica delle postazioni
nelle linee di produzione.
9:45 Raggi: «Riaprire tutti
gli ospedali di Roma»
«Bisogna riaprire tutti gli
ospedali a Roma. Negli
ultimi anni sono stati chiusi
diversi ospedali storici in
città, come il Forlanini o il
San Giacomo. Bisogna fare
il possibile per riaprirli». Lo
scrive la sindaca di Roma
Virginia Raggi sul suo
profilo
Facebook.
«L'emergenza che stiamo
affrontando, legata al
Coronavirus, dimostra che
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vorrei tranquillizzare tutti:
le persone che erano a
stretto contatto con me
sono già in quarantena da
qualche giorno, come
prevedono i protocolli».
Imprenditore, 45 anni,
Colombo vive a Sesto
Calende, comune di cui è
stato sindaco. «Come
sapete bene, sono sempre
stato positivo nella vita,
non potevo che esserlo
anche questa volta. E
ancora
una
volta
combatterò per vincere.
Con la speranza, visto che
sono il primo sestese a
contrarre il virus, di tirarlo
via per tutti i miei
concittadini», ha aggiunto
Colombo. «A tutti - dice raccomando di seguire tutte
le precauzioni e le
indicazioni delle autorità per
evitare il diffondersi del
contagio, e soprattutto di
stare a casa. Vorrei tanto
poterci stare anch'io, quindi
non vi lamentate. Non vi
preoccupate per me, sono
Lombardo e uomo del lago
gente abituata a lavorare e
a remare». 8:38 Abruzzo,
codice Iban per le donazioni
La regione Abruzzo, alla
luce dell'emergenza Covid19, ha ritenuto di mettere a
disposizione dei cittadini un
conto corrente bancario
dedicato a quanti volessero
contribuire, a titolo di
solidarietà, con donazioni o
liberalità a supporto del
sistema sanitario che sta
gestendo l'emergenza. Il
codice Iban è il seguente:
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riduce al minimo la
presenza dei lavoratori,
mentre la restante parte dei
dipendenti lavora da
remoto. Una decisione,
spiega l'azienda, in linea
con la lettera e lo spirito del
decreto del governo dell'11
marzo 2020 relativo al
Covid-19. «La continuità
della produzione sottolinea Ferrari - si fonda
sulla continuità della catena
di fornitura in un contesto
estremamente mutevole
che, tuttavia, fino a ora non
ha comportato delle
problematiche per gli
impianti produttivi di
Ferrari. Ferrari continuerà a
valutare l'equilibrio più
corretto fra il benessere dei
lavoratori, che ha sempre la
priorità, e i bisogni dei
partner e dei clienti». 8:52
Il consigliere lombardo
Colombo: «Sono positivo»
Il consigliere regionale
lombardo della Lega Marco
Colombo è risultato positivo
al coronavirus ed è
ricoverato all'ospedale di
Varese. Lo ha reso noto lui
stesso su Facebook. «Poco
fa - ha scritto giovedì sera mi hanno comunicato l'esito
positivo del tampone del
coronavirus. Ve lo scrivo
dall'ospedale di Varese,
dove sono ricoverato da tre
giorni, dopo aver avuto la
febbre e i sintomi di questo
maledetto virus. Un po' me
l'aspettavo, dopo questi
giorni in ospedale, ma è
una notizia che lascia
sempre disorientati. Però
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Crimi: «Fare sport non sia
una scusa per uscire di
casa» «A nessuno venga in
mente di fingere di fare
sport per uscire di casa! Se
uscite per fare sport
all'aperto fatelo ma è
importante che non lo
facciate semplicemente per
approfittarne per prendere
un po' d' aria perché è una
bella giornata!». È l'appello
che arriva dal viceministro
agli Interni Vito Crimi. 7:43
Di Maio mostra gli aiuti
dalla Cina: «Non siamo
soli» «Questo è quello che
noi definiamo solidarietà e
sono sicuro che ne arriverà
altra. Non siamo soli, ci
sono persone nel mondo
che vogliono aiutare
l'Italia». Lo ha detto il
ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, mostrando in una
diretta Facebook il video
dell'arrivo del cargo dalla
Cina con gli aiuti e i medici
per
l'emergenza
coronavirus e ringraziando
l'ambasciatore cinese a
Roma. «Tanti ministri degli
esteri mi hanno chiamato e
mi hanno detto che ci
vogliono aiutare», ha
aggiunto. 7:16 A Roma
atterra aereo con aiuti ed
esperti dalla Cina. Chiuso
l'aeroporto di Linate Un
Airbus A-350 della China
Eastern proveniente da
Shanghai con a bordo un
team di specialisti cinesi e
un carico di 30 tonnellate di
aiuti contro il coronavirus è
37
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atterrato giovedì sera
intorno alle 22.30
all'aeroporto di Fiumicino. Il
volo era stato annunciato
nei giorni scorsi dai governi
di Italia e Cina attraverso i
ministri degli esteri dei due
Paesi, Luigi Di Maio e Wang
Yi. Presente all'arrivo
l'ambasciatore cinese a
Roma, Li Junhua. Intanto,
come era atteso, è stato
chiuso l'aeroporto di Linate.
«Secondo le disposizioni del
Decreto emanato dal
ministero dei Trasporti, il
trafficopasseggeri di
aviazione commerciale e
generale sarà concentrato
sull'aeroporto di Milano
Malpensa, con la chiusura
temporaneadell'intero
aeroporto di Milano Linate
che garantirà i soli voli di
emergenza sanitaria e/o per
trasporto organi», recita la
nota della Sea. 07:11
Superata la soglia dei mille
morti, 2.651 contagi Alle 18
di giovedì 12 marzo in Italia
si sono registrati 2.651
nuovi casi, 188 morti e 213
guariti. È il bilancio fornito
dalla Protezione Civile . Il
totale è di 12.839
attualmente positivi, 1.016
morti e 1.258 guariti
mentre i casi complessivi di
contagiati (inclusi i morti e i
guariti) sono 15.113. In
terapia intensiva sono
1.153 pazienti, 6.650 il
totale dei ricoverati. Il 98%
dei deceduti da inizio
emergenza ha più di 68
anni e il 67% ha patologie
pregresse. Brand connect
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