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Cresce il tasso di positività, allarme al Nord  Est
Il virus inglese anche a Napoli e in Lombardia
Meno contagi e morti ma sale la percentuale dei casi sui tamponi: 12,8%. Preoccupa l'indice Rl verso quota l

MICHELE SASSO
MILANO

Alla vigilia del Vaccine day
(che scatterà oggi in tutta Eu-
ropa) cattive notizie dal bol-
lettino quotidiano del mini-
stero della Salute: nonostan-
te i nuovi casi di contagio da
coronavirus siano scesi da
19.037 a 10.407 nelle ultime
24 ore, preoccupa il tasso di
positività che continua a cre-
scereetoccaquota 12,8%. In-
somma su 100 tamponi ese-
guiti più di 12 sono risultati
positivi; mentre fino alla vigi-
lia di Natale il tasso era a fer-
mo a 12,5% e dal 23 dicem-
bre sale costantemente.
Questa percentuale dà l'i-

dea dell'andamento dei con-
tagi (indipendentemente dal
numero di test effettuati che
durante le feste crolla) che
dopo giorni di flessione - gra-
zie all'effetto delle chiusure
delle ultime settimane - con-
ferma che gli attuali positivi
sono in crescita perché i nuo-
vi casi sono più della somma
di guariti e decessi: 580.941.
In testa per numero di con-

tagi nelle ultime 24 ore la re-
gione Veneto con 2.523 nuo-
vi casi, seguita da Lombardia
(1.606), Emilia-Romagna
(1.756) e Lazio (1.123) con
un totale nazionale di 81.285
tamponi effettuati, 261 dece-
duti e l'indice Rt che sale a
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Fonte: Iss (dati riferiti alla settimana 21/12-26/12)
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0,90, troppo vicino al valore
d'allarme di 1. A preoccupare
è in particolare la cosiddetta
"variante inglese", una muta-
zione della proteina "Spike"
che rende il virus più diffusivo
e contagioso: altre 15 persone
sono state individuate in tutta
la Penisola. Di questi, sei sono
in Campania, quattro in Vene-
to, uno rispettivamente in
Abruzzo e Puglia e tre in Lom-
bardia. Uno dei tre contagiati
lombardi è della provincia di
Varese, zona particolarmente
colpita dalla seconda ondata,
dove il sindaco di Arsago Se-
prio Fabio Montagnoli ha spie-
gato che «si tratta del dipen-
dente di una compagnia aerea

I numeri di giornata

proveniente dal Regno Unito e
l'uomo è isolato e non ha avuto
contatti con altre persone».

I «pazienti inglesi» si aggiun-
gono alla lista dei due indivi-
duati in Puglia e a un positivo
nelle Marche già scoperti pri-
madiNatale.
Secondo quanto ricostrui-

to in Campania, sei persone
arrivate all'aeroporto di Ca-
podichino a Napoli il 20 di-
cembre con voli provenienti
da Londra, e sottoposte a
tampone rapido, erano risul-
tate positive e perciò da quel
giorno in isolamento. Ulte-
riori analisi dell'Istituto zoo-
profilattico del Mezzogior-
no di Portici hanno stabilito
che sono anche infette dalla
cosiddetta variante inglese
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