Sezione:MEETING RIMINI

tgcom24.mediaset.it

Rassegna del 22/08/2020
Notizia del:22/08/2020
Foglio:1/4

www.tgcom24.mediaset.it
Utenti unici: 542.971

6

Questo
utilizza
cookie
tecnici,
SEZIONIsito :
DIRETTA
CANALE
51di profilazione e di marketing, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue
t Accedi
preferenze. Per saperne di più leggi la Cookies Policy, per negare il consenso a tutti o alcuni cookie CLICCA QUI. Cliccando in un punto
qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o cliccando su AUTORIZZO, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie.
AUTORIZZO
h f 

Sabato 22 Agosto

MILANO

34°C

Tgcom24 | Cronaca
22 AGOSTO 2020 12:52

Covid, Bonaccini e Toti: "No alla chiusura
dei confini tra Regioni"
I governatori di Emilia Romagna e Liguria non vedono rischi di blocchi
nellʼattuale situazione perché "aumentano i contagi ma diminuiscono
i ricoverati"

ut`ew?
(260)

p

r

LEGGI DOPO

COMMENTA

I governatori di Emilia Romagna e Liguria dicono no all'ipotesi lanciata dal loro
collega Vincenzo De Luca di tornare a chiudere i confini tra Regioni in funzione
anti-Covid. "La situazione va tenuta monitorata, ma non vedo il rischio di blocco di
spostamenti paventato dal governatore della Campania", dice Stefano Bonaccini.
Gli fa eco Giovanni Toti: "Non ritengo vi sia un'emergenza sanitaria tale da far
presagire ulteriori chiusure".
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Toti: "Aumentano i contagi ma scendono i ricoverati" - Entrambi i governatori
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sono stati interpellati sull'eventualità di cui ha parlato De Luca a margine del
Meeting di Rimini. "Stiamo attenti - ha detto Toti -, teniamo la mascherina e
facciamo tutto quello che dobbiamo fare ma evitiamo di tornare a terrorizzare
questo Paese, che non ne ha bisogno". Quindi, ha chiarito il presidente ligure, "io
rilevo questo: i contagiati aumentano ma gli ospedalizzati nella mia Regione
scendono, siamo sotto i venti ospedalizzati, una sola terapia intensiva. Avevamo
quasi 1.500 ricoverati nel mese di aprile, quasi 200 in terapia intensiva. Stiamo
predisponendo 350 posti tra terapia intensiva e subintensiva per l'eventuale
emergenza d'autunno, che speriamo non arrivi".
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Bonaccini: "Nessun pericolo, monitoriamo il virus" - E Bonaccini: "In questo
momento non vedo rischio chiusure. Dopo di che si segue sempre l'evoluzione del
virus e poi si discute tra Regione e governo. Insomma, in questo momento mi pare
di no. bisogna sempre tenere monitorata la situazione, perché quelli che parlano il
giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena".
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LAMBRUSCO 61 15 minuti fa

basta chiusure- chi è a rischio stia attento e gli altri portino le mascherine e distanze. in
giappone lo fanno da 100 anni ogni inverno per l' influenza.

SGRUZZ 17 minuti fa

è in piena campagna elettorale il tizio

ALEXIO7837 21 minuti fa

De Luca ogni tanto va in astinenza di attenzione e deve fare le sue sceneggiate
napoletane.. Che poi se si volessero chiudere dentro nessuno li andrebbe a cercare.

LINO 22 minuti fa

Toti e Bonaccini ahahahah. I confini regionali per novembre li chiudete sicuro.....

MATTEO 28 minuti fa

Prima i confini nazionali che ce lo stiamo riportando dentro da fuori, limitazioni a bar e
ristoranti perchè non seguono le regole e vedrete che non dobbiamo chiudere un bel niente
e soprattutto per i figli a scuola
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