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Italia-Mondo Cronaca»

Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 giugno: 1400 nuovi casi, 52 morti

Il tasso di positività cresce di un decimale portandosi allo 0,7%
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In Veneto si contano oggi 84 contagi, dieci più di ieri mentre il tasso di positività resta stabile allo

0.7%. Casi in ripresa da 48 a 73 in Emilia Romagna dove il tasso di positività dallo 0,4 sale allo 0,7%.

Risalgono da 57 a 106 i casi in Toscana dove il tasso di positività dallo 0,8 passa all’1,4%. Nel Lazio

salgono da 118 a 143 i nuovi positivi mentre i decessi sono 11, due meno di ieri. Passano da 136 a

167 i casi in Campania con un tasso di positività che corre più veloce, passando dall’1,8 al 4,7%. In

Puglia contagi in �essione d 169 a 112 con il tasso di positività che dal 2,1 cala all’1,4%.

Risalgono da 1.255 a 1.400 i contagi oggi in Italia mentre il tasso di positività cresce di un decimale

portandosi allo 0,7%. Sono 33 i ricoverati in meno nelle terapie intensive dove si contano solo 9 nuovi

ingressi. Si liberano anche 269 letti nei reparti di medicina. Sono 52 i decessi nelle ultime 24 ore.

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus

In Piemonte i casi passano da 75 a 59 con il tasso di positività fermo allo 0,4%, mentre in Lombardia

da 182 i contagi salgono a 256 con il tasso di positività che dallo 0,5 va allo 0,7%.

LEGGI ANCHE

Allarme variante Delta, le regioni con più casi e perché l’Italia non deve
preoccuparsi

La variante Delta, l'incrocio tra quella indiana e quella inglese, è arrivata anche in Sicilia: sono infatti

risultati contagiati 10 migranti, arrivati a Lampedusa dal Bangladesh seguendo la rotta libica. Sono
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tutti asintomatici e ora in isolamento in una nave-quarantena ancorata al largo delle coste della più

grande delle Pelagie. I casi si riferiscono a �ne maggio e ne è stata già data comunicazione al

Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e alla Regione. E il leader della Lega Salvini

attacca: «variante Delta su dieci immigrati arrivati a Lampedusa: è gravissimo, soprattutto se

pensiamo che in meno di una settimana sono sbarcati in 2.500. Dall'inizio dell'anno contiamo 17.698

arrivi di immigrati contro i 5.637 di un anno fa e i 2.154 del 2019. Conto di avere presto un incontro

sul tema col Presidente Draghi, questa estate l'Italia ha bisogno di turisti che pagano, non di barchini

e barconi».

Sono 50 �nora i casi di variante Delta del Covid individuati in Veneto dai laboratori dell'Istituto

Zoopro�lattico delle Venezie, il centro `sentinella´ della Sanità regionale. Lo ha riferito oggi la

direttrice, Antonia Ricci, spiegando che la maggior parte fanno riferimento ad un unico cluster,

sviluppatosi in un'azienda del trevigiano, che si è propagato con i contatti dei dipendenti ad una serie

di nuclei familiari, i cui soggetti sono stati tracciati e isolati dall'Ulss 2. «Attualmente il focolaio - ha

aggiunto - è in fase di spegnimento». Sono stati poi individuati altri casi isolati di variante Delta, tutti

legati a rientri dall'India, orai tracciati ed isolati.

LEGGI ANCHE

Green Pass, stop all’obbligo di tampone per entrare in Sardegna

La presenza della variante Delta in questo momento in Italia «è probabile che sia sottostimata.

Servono maggiori investimenti e attività sul tracciamento e il sequenziamento, che per il momento si

fa in modo parziale, suf�ciente a dirci alcune cose ma non a coprire quanto sarebbe necessario»,

afferma a sua volta Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale
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Sacco di Milano, aggiungendo: «In Gran Bretagna, ad esempio, «hanno messo in piedi un consorzio di

centri che è una macchina da guerra e sforna una quantità incredibile di sequenze. Noi, da questo

punto di vista abbiamo il ruggito del topo, in confronto».

Sull’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza in scadenza a �ne luglio fatta trapelare con probabile

da Palazzo Chigi Salvini sembra per una volta allineato con il ministro Speranza, che a La Stampa

aveva parlato di possibile �ne dello stato emergenziale. «Siamo al 95% di copertura vaccinale per gli

over 80, i fragili sono tutti al riparo, dai 60 anni in su sono rimasti 3milioni di italiani scoperti. Io sono

per la libera scelta», afferma il leader della Lega. Sulla proroga dello stato di emergenza «non

abbiamo ancora parlato con Draghi, ma a mio avviso non ci sono i presupposti per trascinare lo stato

di emergenza. Credo sarebbe un bel messaggio, come dire il peggio è passato».

Il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini, difende la scelta di raccomandare ma non obbligare

l’uso del vaccini Johnson & Johnson per gli over 60. Rispetto al fatto se i vaccini AstraZeneca e J&J

abbiano lo stesso posizionamento, «si è lasciato uno spazio ulteriore per J&J relativo al fatto che gli

effetti indesiderati sembrano meno frequenti, decisamente meno, e pertanto nell'accumularsi dei

dati nel mondo si vedrà se questo vaccino che è più semplice in monodose possa essere in qualche

modo recuperato per popolazioni speciali in totale sicurezza».

Intanto la Francia, dopo aver anticipato al 23 giugno la �ne del coproifuoco, getta la mascherina.

«L'obbligo di indossare le mascherine all'esterno non sarà più obbligatorio, salvo alcune circostanze,

quando ci si raggruppa»: l'annuncio del premier francese, Jean Castex, al termine del Consiglio dei

ministri, sarà operativo subito, «da domani», ha precisato il governo. «Tenuto conto dei risultati - ha

spiegato il premier - è normale fare aggiustamenti alle nostre misure e ad alcuni elementi del

calendario, pur mantenendo un alto livello di vigilanza nelle prossime settimane e nel caso di

evoluzione contraria».
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