
Msi urepiùr estr it t ive in 5 regi oni (Lombardi ae Piemontearancoi ni ), mentrel’I ss lanci al ’ennesimoalal rme. BozzaDpcm: Pasquabl indata

«Il contagioaccelera, limitarei contatti»
Ipotesi :scuolech iusesecisono focolai. Mail 27marzo in zonagiallariaprirannocinemae teatri

ROMA

Basili cataeMol ise inz onarossaealtre

tre regioni – Lombardia, Piemontee
Marche– chepassano in arancionee
vannoadal lungarelali stadiquellein
cui sonoinvigore lerestrizioni: ora so-

no intotale 10, oltrea Trentoe Bolza-

no,al lequal i vannoaggiunti i lockdo-

wn local i. Il monitoraggiodelministe-
ro del laSalute fotografaun ’I taliasem-
prepiùin di ff icoltàacausadel ladi ffu-

sione delle var ianti del Cov id e dagl i
esperti arr iva l ’ennesimo invi to a
mantenereeanzi raf forzare i provve-

dimenti restritt iv i . «Sononecessarie–
dice l ’ Iss–ulterior i eurgent i misuredi
m itigazionesul territorio nazionalee
puntual i i ntervent i localiperevitarei l

sovraccaricodei servizi sanitari ». Indi-
cazioni che si tradurranno in una

stretta, con labozzadel Dpcm–in vi-
goredal6marzoal 6aprile–chebl inda

la Pasqua. Anche ieri i numer i sono
stat i impietosi : 20m ila casi ,i l tassotra

tamponiepositiv i sal itoal 6,3%,anco-

ra253mort i .Nonsolo:10regioni han-

nounRtsuperioreall’1einottoi l tasso

di occupazionein terapia intensivaè
sopra lasogl iacrit ica.«Èf ondamenta-
le–diceancoral ’Iss–evi taretutte leoc-

casi oni di contatto conpersone al di
fuori del propr ionucleo familiareeri -
m anereacasa i lpiù possibi le».

L’unicospiragl ioarrivadal Ctsper
cinemaeteatri: gl i esperti hannodato
l ’okal lar iapertura inzonagialladal27
marzo. Ma sul la scuola potrebbe
aprirsi unaltro frontedi scontro.I go-

vernator i chiedonodi correreai ripari
eDraghi si preparaavalutare le indica-

zioni del Cts. L’ ipotesi dichiuderelad-

doveci sono focolaio presenzadi va-

r ianti nonpuòessereesclusa.
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C’è l’okdel Ctsper leriaperturenellezonegial le(eperi musei nei weekend,suprenotazi one)

Franceschini: teatri ecinemaaperti dal 27marzo
Ma l’Atip incalza:
impossibilesenza
sostegnieconomici

Sil viaLambertucci

ROMA

T
eatri e cinemariaperti ,inzonagial-

la, dal 27marzo,datasimbol icavi -
stochesi festeggia laGiornat aN a-

zionaledel teatro. E museipubbl ici
disponibili, su prenotazione, anchenei

weekend. L’ ok dei tecnici del Cts alle

proposte del ministro della Cul tura

Franceschini arrivaconuntweet inpie-
nopomeriggio.«Unavittoria» applaude

alt elefono con l ’Ansai l maestroRiccar-

doMuti,convintoche«conledovuteac-

cortezze le saledei teatri siano i luoghi

piùsicur i».Elasoddisfazionetrapelaan-
che daunanotadel l ’Agis, l’associazione
generaledellospet tacolo, cheaccogl ie la
riaperturadel lesale«consperanzaesol-

lievo». Anche se la neosottosegretaria
Borgonzoni , che èresponsabil e cul tura
del laLega, incalza ministro e governo
chiedendo di «ant icipare i provvedi-
menti senzanonaspettarelaf inedimar-
zo». Ei 5Stel le,con l’exsottosegretarioal

Mibact GianlucaVacca, chiedonoche«si

lavori con gli operatori del settoreper
evitaredannosistop-and-goe garant ire
adeguatisostegnieconomi ci».

Dal l ’associazione dei teatri privati ,

l’Atip, arriv aperòuna piccoladoccia
fredda: «Impossibi le ipotizzare una
riapertura del le salenei prossim i 30

giorni senza lacertezzadi unsostegno

economicoeoperativo»,scriveaFran-

ceschini l ’associazione presiedutadal
messinese Massimo Romeo Piparo.

Coi suoi 18teatr if ondator i,chedasol i

contano28.632posti, e nomi impor-
tanti comei l Sistina ei l Quirinodi Ro-

ma, l’Augusteo di Napoli , l’ Atip èdel

restounarealt àimportante.E i lsuono
non passa inosservato. Megl io sem-

mai –quest alacont ropropostadei pri-

vati –usarela GiornataNazionaledel
teatro, il 27marzo, «perun momento

d i confrontoconl ’ interocomparto».

Tant ’è, l ’Agis, chedatemposi batte

perlariapertura,sottolineainveceche

l ’okdeit ecnici allariaperturaèaccom-

p agnato «daforti limi tazi oni »,eppure

lo stesso ringrazia il ministroPd «per

l ’autorevolee risolutivo intervento».

Si tratta, sottol ineai l presidenteCarlo
Fontana, «di unsegnaledi inversione

di tendenzaeper laprimavoltadame-

si si profi launaprospett iva di ripresa

progressiva del le attivit à in presenza
di pubbl ico, che riconosce l’ef f icacia
delleproceduredi si curezzaproposee

adottate neiluoghi di spettacolo». Già

unpassoavanti,insomma. Mentrean-

che la coincidenza con la Giornata
M ondiale del Teatro, conti nua l’Agis,

«haunsignif icatosimbolicoeapartire
dal27marzoi lcompartopotrà inizia-

re arimettersi inmotoin unprocesso

graduale,grazieancheai nuovi ristori

annunciati , che dovranno sostenere

adeguatamente la ripartenza». Il mi -

n istroèconvinto: “L’ impegno– ribadi -

sce–èripartirei lprimapossibi le».

Muti , chepiù voltehafatto sentire

la suavoce,è fel ice: «Hoavuto lanot i-

ziadella riaperturament restavostu-

d iandolaMessasolennediBeethoven

cheesegui ròaSal isburgonel prossimo

festival ,eroproprio sulbrano del f ina-

le cherecita “dona nobispacem”, mi è

sembrata lapacedel l ’anima cheviene

dalla cul tura, dal la bel lezza, dal l’ar-
m onia, una notizia cheaspettavamo
tut ti contrepidazione.Il 27marzosarò
alM assimodi Palermoconil requiem

di Beethoveen. E speriamo che siaun
Requiemper i l virus,unmessaggiobe-

n eaugurante per il futuro . Ionesono
convinto: selo spirit o riescea cibarsi ,
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può più faci lmente sconf iggere i l vi-
rus».

} M ia soltanto è lapatria della
mia anima. Vi posso entrare
senzapassaportoe mi sento
a casa.

Marc Chagal l

«Che notizia magnifci a. I l 27

sarò aPalermo» Riccardo Muti
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