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Covid 19, Governo chiude le discoteche in tutta Italia.
lunedì 17 agosto 2020

Covid-19, Speranza: "Nuova ordinanza e massima prudenza, priorità riaprire scuole"

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede: Sospensione delle attività del
ballo, all&rsquo;aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblicoObbligo
di mascherina anche all&rsquo;aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c&rsquo;è rischio di assembramento"I numeri del
contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi
passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza&rdquo;, ha sottolineato il
Ministro.Stop alle deroghe delle Regioni: le discoteche dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico
alle attività costrette allo stop. E&rsquo; quanto deciso dal Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due
ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.La decisione
di sospendere le attività di tutte le discoteche, sale da ballo e «locali assimilati», sarà effettiva da domani, 17 agosto, in tutta
Italia. «Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l'attenzione», ha detto Speranza secondo quanto si
apprende. «Il danno atteso dalla chiusura delle discoteche è grosso ma non vedo alternative. Serve maggiore attenzione
per evitare di tornare ai dati di marzo», ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. «Restiamo
uno dei Paesi più sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria; questa condizione non è casuale ma figlia dei sacrifici che
abbiamo fatto e che vanno difesi. Ora è il momento di andare avanti ma limitando al massimo le attività che
presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili», ha spiegato il ministro degli Affari regionali,
Boccia SALVINI: È UNA FOLLIA, GOVERNO SE LA PRENDA CON RAGAZZI - «Solo oggi sono sbarcati più di 200
clandestini e che il problema siano gli italiani, i baristi, i ristoratori, i ragazzi, i lavoratori è surreale. Questo governo è
incapace di difendere i confini, la salute e i risparmi degli italiani e se la prende con i ragazzi che escono e che si
vogliono divertire. E&rsquo; una follia». Lo ha detto Matteo Salvini commentando la decisione di chiudere le discoteche
allo studio del Governo. Salvini è intervenuto a margine di un incontro, dove il leader della Lega siede tra il pubblico, al
Caffè della Versiliana a Pietrasanta (Lucca) con la candidata a governatore della Toscana per il centrodestra Susanna
Ceccardi. A chi sottolineava che i contagi sono in crescita Salvini ha risposto: «I contagi non sono malattie, dovreste
saperlo voi" giornalisti.
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