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Primo Piano

I morti ieri sotto quota 100
ma per app, tamponi e test
si deve attendere ancora
Dati positivi. Calo significativo dei decessi e segnali incoraggianti
sui primi giorni post lockdown, ma tenuta a rischio senza mappatura

UNIMPRESA
«Agenzia di viaggi

dimenticate
saranno costrette

alla chiusura»
ROMA. Unimpresa Sicilia e Fac-
ciamo Gruppo agenzie di viaggi e
tour operator esprimono profon-
da delusione per il Decreto Rilan-
cio, relativamente alle azioni ri-
volte al comparto Turismo. Il no-
stro rammarico – dichiara la por-
tavoce del comitato facciamo
gruppo Viviana Manfrè - cresce
maggiormente quando vediamo
cosa accade nelle altre nazioni, in
cui, l'incidenza del turismo, pesa
meno di quanto accada in Italia.

Il governo francese considera il
lavoro degli imprenditori turisti-
ci un fiore all'occhiello del pro-
prio Paese che incide per il 9% del
PIL nazionale e, per la cui salva-
guardia, sono stati stanziati 18
miliardi di euro. In Italia, produ-
cendo il 13% del PIL nazionale, il
nostro governo sta investendo
solo tre miliardi di euro, e di que-
sti, 2,4 miliardi di euro destinati
al “bonus vacanze”, che nella con-
vinzione delle Istituzioni, do-
vrebbe tutelare il Turismo in Ita-
lia. Questa operazione ha escluso
figure professionali da qualsiasi
tutela per la sopravvivenza. Ai
più, questo grido, potrà apparire
esagerato, ma il lavoro di agenzia
di viaggi e tour operator è stato
letteralmente azzerato per i sei
mesi passati e per tutta la pro-
grammazione futura almeno fino
alla fine dell'anno 2020».

Un grido di dolore accompa-
gnato dalla richiesta degli opera-
stori di essere considerati nei
piani di rilancio del Paese.

«Abbiamo chiesto alle Istitu-
zioni (Regioni e Stato) di ascol-
tarci, di investire sul nostro fu-
turo. Oggi siamo coscienti che,
per tanti di Noi, questo futuro
non ci sarà. Dovremo abbassare
le saracinesche del nostro amato
lavoro; con la nostra passione ed
esperienza, Noi realizziamo i so-
gni dei nostri clienti. Dovremo
mandare a casa i nostri dipen-
denti, che, dopo tanti anni di col-
laborazione, sono anche la no-
stra famiglia. Sappiamo anche
che, per chi chiuderà, trovare la-
voro in questo momento di crisi
sarà impossibile. Si chiede alla
categoria la riapertura – conclu-
de il presidente di Unimpresa Si-
cilia Salvo Politino - ma per ven-
dere cosa? Servizi inesistenti.
Così facendo le agenzie di viaggi
e i tour operator non ci saranno
più. Non si può permettere alla
Istituzioni di decimare un intera
categoria. Per questo le attività
resteranno chiuse, finché non si
adotteranno le misure necessa-
rie per non lasciare a casa mi-
gliaia di famiglie».

Test Usa, i vaccinati sviluppano gli anticorpi come i guariti
Da Moderna, uno degli 8 progetti al mondo in stadio avanzato, primi risultati sulla sperimentazione sull’uomo

MANUELA CORRERA

ROMA. App per il tracciamento dei
casi, tamponi per individuare i positi-
vi e test sierologici per “mappare” la
diffusione del nuovo coronavirus sul
territorio nazionale. Per ripartire
davvero, dopo l’ulteriore riapertura
delle attività commerciali partita ieri,
questi sono i tre pilastri cruciali assie-
me al monitoraggio dei dati dalle Re-
gioni. Per app e test ematici, però, bi-
sognerà ancora attendere, mentre ca-
renze si registrano per i tamponi: que-
sto secondo gli esperti potrebbe far
aumentare il rischio, proprio nel mo-
mento in cui i dati della curva epide-
miologica indicano iniziali segnali po-
sitivi relativi ai primi giorni del post
lockdown dal 4 maggio ed un calo si-
gnificativo dei decessi.

I dati della Protezione civile segna-
lano infatti che sono 99 le vittime del
coronavirus nelle ultime 24 ore in Ita-
lia (domenica l’aumento era stato di
145 vittime), ovvero l’incremento più
basso in un giorno dall’inizio del loc-
kdown l’11 marzo. Si è passati così dai
1.000 decessi al giorno nel “cuore”
della pandemia agli attuali 99. In tota-
le i morti salgono così a 32.007. Sono
invece 66.553 i malati, 1.798 meno di
domenica quando però il calo era stato
di 1.883. I contagiati totali per il coro-
navirus sono quindi 225.886, 451 più di
domenica. Il dato comprende attual-
mente positivi, vittime e guariti. Do-
menica l’incremento era stato di 675.
Altro dato positivo è che sono 127.326 i
guariti, 2.150 più di domenica, mentre
sono 749 i pazienti nelle terapie inten-
sive (13 meno di domenica). Attual-
mente, inoltre, 4 regioni hanno 0 con-
tagi: Umbria, Sardegna, Calabria, Ba-
silicata.

Positiva la prima lettura dei dati da
parte del ministro della Salute, Rober-
to Speranza: «I numeri confermano
che il lockdown ha funzionato. Dun-
que, ripartiamo, ma sempre con estre-
ma cautela». Questi ultimi dati, affer-

ma anche il virologo dell’università di
Milano, Fabrizio Pregliasco, «sono si-
curamente positivi e indicano un calo
anche in Lombardia e a Milano. I dati
complessivi dei contagiati, nello spe-
cifico, sono significativi perché si ri-

feriscono ai primi giorni del post loc-
kdown dopo il 4 maggio, mentre i de-
cessi si riferiscono a ricoverati di circa
un mese e mezzo fa». È comunque
«ancora presto per indicare un trend
generale del dopo lockdown ma que-

sti primi segnali positivi ci inducono a
pensare che se i cittadini adotteranno
comportamenti responsabili, il trend
potrà confermarsi positivo».

È però ancora attesa per test e app, e
carenze si registrano anche per i tam-
poni. Le telefonate da parte della Cro-
ce Rossa per selezionare il campione
dei 150mila italiani per i test sierologi-
ci partiranno nei prossimi giorni e an-
che per la app “Immuni” si dovrà at-
tendere che il documento di valuta-
zione sull’impatto per la protezione
dei dati personali, che il ministero
della Salute sta elaborando, arrivi nei
prossimi giorni sul tavolo del garante
della privacy. Sulla questione tampo-
ni, poi, lo stesso Speranza rileva che
«se una persona ha un sintomo e il
tampone non arriva c’è un problema
che va risolto, ma abbiamo fatto grossi
passi avanti». Quanto alla app, rassi-
cura, «l’auspicio è che da fine maggio
possa avviarsi la sperimentazione».
Ma potrebbe non bastare: «Senza che
siano ancora stati attivati la app, i test
sierologici ed un rafforzamento mira-
to dei tamponi, diventano più rischio-
se le ulteriori riaperture fatte», av-
verte Pregliasco. Test, tamponi e app
«rappresentano infatti la “linea di
reazione” all’eventuale incremento
dei contagi, che segue al fondamenta-
le monitoraggio dei 21 parametri di ri-
schio fissati dal ministero da parte
delle Regioni. Se non si fa presto a ren-
derla operativa - conclude l’esperto -
il rischio aumenta». l

Un inizio
di settimana con 99
vittime e 2.150 nuovi
guariti. Pregliasco:
«Rendere operativa
la linea di reazione»

IL PUNTO SICILIA
Sempre meno contagiati e ricoveri

ieri non si è registrato alcun decesso
PALERMO. Il trend è incoraggiante. Continua a scendere il numero dei
positivi. A fronte di 7 nuovi casi, sono 23 i guariti nelle ultime 24 ore: non
è stato registrato nessun nuovo decesso.

Questi i casi riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle
ore 15 di ieri così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi
nazionale: Agrigento, 44 (0 ricoverati, 96 guariti e 1 deceduto); Caltanis-
setta, 50 (6, 109, 11); Catania, 634 (45, 331, 96); Enna, 67 (7, 325, 29); Messina,
299 (44, 205, 56); Palermo, 366 (36, 163, 34); Ragusa, 29 (4, 58, 7); Siracusa,
33 (8, 185, 28); Trapani, 17 (0, 117, 5).

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 118.859 (+1.433
rispetto a domenica), su 106.277 persone: di queste sono risultate positive
3.395 (+7), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.539 (-16), 1.589
sono guarite (+23) e 267 decedute (0).

L’assessorato regionale alla Salute chiarisce sull’uso della mascherina.
Va portata sempre con sè ma non c'è l'obbligo di indossarla negli spazi
aperti. «L'uso della mascherina, oltre che un dispositivo di protezione
personale, è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Por-
tarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non
si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal
rischio del contagio, è un obbligo».

ANTONIO FIASCONARO

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. È stata la prima sperimenta-
zione a partire sull’uomo, quella
dell’azienda americana Moderna e
adesso il suo vaccino, sviluppato in
collaborazione con l’Istituto nazio-
nale per le malattie infettive (Niaid)
degli Stati Uniti guidato dall’immu-
nologo Anthony Fauci, ha segnato
un traguardo importante nella cor-
sa al vaccino contro la pandemia,
che coinvolge complessivamente
118 aziende.

I test della fase 1, condotti su otto
volontari di età compresa fra 18 e 55
anni, indicano che le persone vacci-
nate hanno sviluppato livelli di an-
ticorpi uguali o superiori a quelli ri-
scontrati nei pazienti guariti dalla
Covid-19. Il vaccino, chiamato mR-
NA-1273 dimostra al momento an-
che di essere sicuro e ben tollerato.
Via libera, quindi al prossimo passo

della sperimentazione, ossia la fase
2, che l’azienda intende avviare su-
bito per poter iniziare in luglio la fa-
se 3, che coinvolgerà un grande nu-
mero di individui per dare le rispo-
ste sull’efficacia del vaccino.

Moderna è una delle otto aziende
che, secondo la lista stilata dal-
l’Oms, hanno già cominciato i test
sull’uomo. La precede nello stato di
avanzamento della sperimentazio-
ne soltanto la cinese CanSino Biolo-
gical, che con l’istituto di Biotecno-
logia di Pechino ha cominciato i test
di fase 2. Sono nella sperimentazio-
ne di fase 1 i vaccini dell’Istituto dei
Prodotti Biologici di Whuan e Sino-
pharm, di Sinovac, quello dell’uni-
versità di Oxford le cui dosi vengo-
no prodotte in Italia dalla Irbm, e i-
noltre i vaccini di BioNTech, Fosun,
Pharma e Pfizer e quello della Ino-
vio Pharmaceuticals.

Con quattro candidati vaccini ar-

rivati alla sperimentazione clinica,
la Cina è in questo momento fra i
Paesi all’avanguardia nella corsa al
vaccino anti Covid-19 con Stati U-
niti e Gran Bretagna, ed è dal presi-
dente cinese Xi Jinping che nella
73esima Assemblea dell’Oms è arri-
vato l’annuncio della donazione di
due miliardi di dollari per combat-
tere il coronavirus, con la dichiara-
zione che, se Pechino dovesse tro-
vare un vaccino contro il Covid-19,
ne farebbe «un bene pubblico mon-
diale».

Seguono altri 110 candidati vacci-
ni, basati su almeno nove strategie
diverse. La più comune, seguita in

almeno 40 candidati vaccini, si basa
sulla struttura genetica di fram-
menti della proteina Spike, utilizza-
ta dal nuovo coronavirus per aggre-
dire le cellule. In circa 13 casi si vei-
colano sequenze genetiche del virus
utilizzando virus resi inoffensivi,
come fa l’italiana Reithera; si basa
invece sul materiale genetico del vi-
rus SarsCoV2 l’altro candidato vac-
cino italiano, della Takis, seguito da
una decina di gruppi di ricerca.

L’approccio seguito da Moderna si
basa su una delle tecnologie più a-
vanzate oggi disponibili, che utiliz-
za la sequenza del materiale geneti-
co del coronavirus, ossia l’acido ri-
bonucleico (Rna). È quindi un vacci-
no sintetico, che non utilizza il virus
ma l’informazione contenuta nelle
mappa genetiche finora pubblicate
sulle banche dati GenBank e Gisaid,
entrambe liberamente accessibili
alla comunità scientifica. l

Raggiunto traguardo
importante
nella corsa al vaccino
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