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Alcune regioni potrebbero cambiare colore nei prossimi giorni

Covid, cancellati 8.000 voli
Under 20: è allarme contagi
di Mario Pappagallo Tasso di positività al 9%. Nelle

ultime 24 ore 142 decessi. La Cei
annulla la marcia della paceC

on l'aumento dei casi Co-
vid dovuto alla varian-
te Omicron e alla con-
seguente pressione su-

gli ospedali, alcune regioni po-
trebbero cambiare colore dopo
Capodanno: Lazio e Lombardia
candidate alla zona gialla; Mar-
che, Province autonome di Tren-
to e Bolzano, Veneto, Friuli e Li-
guria rischiano la zona arancio-
ne. Contagi in aumento tra gli
under 20. E l'Istituto Zooprofi-
lattico delle Venezie avverte: «I
test sierologici non sono attendi-
bili per Omicron». Verso un Ca-
podanno blindato, senza eventi
pubblici e con sale da concerto
e discoteche chiuse. La CEI an-
nulla la marcia della pace di fine
anno. Da ieri 27 dicembre, il su-
per green pass è diventato obbli-
gatorio per: ristoranti al chiuso e
bar per la consumazione al ban-
cone; cinema e teatri; stadi; even-
ti sportivi; cerimonie pubbliche. 11
green pass base (tampone nega-
tivo) è obbligatorio per: palestre
e piscine; centri sportivi; spoglia-
toi per l'attività sportiva; alber-
ghi; aerei, treni, navi; autobus,
tram, metropolitane. Non è tut-
to. Obbligo mascherine FFP2 in
cinema, teatri, eventi sportivi e
mezzi pubblici. Discoteche chiu-
se e feste vietate nei locali pubbli-
ci fino al 31 gennaio 2022. Qua-
rantena breve (di 3 o 5 giorni)
per vaccinati Covid, il CTS darà
il suo parere tra pochi giorni. Al
via da ieri la terza dose per la fa-
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Una discoteca all'aperto ANSA

scia 16-17 anni e per i soggetti
fragili di 12-15. Ministero del-
la Salute spiega: «22mila morti
evitate in 1 anno di vaccinazio-
ni». II piano di Figliuolo: «Scree-
ning nelle scuole e terze dosi per
tutti», dal 10 gennaio via a terza
dose dopo 4 mesi. Bassetti: «Iso-
lamento solo per contagiati, non
per contatti». Ricciardi: «Quarta
dose tra maggio e giugno 2022».

Troppi contagi tra il personale:
chiude il Duomo di Firenze. Al-
larme del sindacato infermieri:
«Oltre mille positivi in 72 ore».

ESTERO.Impennata di casi a New
York, quasi 50 mila in un gior-
no. Negli USA, in totale, il nu-
mero dei nuovi contagi è salito,
nell'ultima settimana, a una me-
dia quotidiana di 214.499. Nel
mondo, quasi ottomila voli can-
cellati, causa contagi tra piloti ed
equipaggi, in tutto il fine settima-
na di Natale. In Israele è partita
la quarta dose. Cala l'incidenza
dei contagi, invece, in Austria e
Germania, grazie al lockdown
dei non vaccinati. In Cina 13 mi-
lioni in lockdown in alcune città.

ITALIA. Sono 30.810 i nuo-
vi contagi registrati. Sale a
5.678.112 il numero di persa
ne che hanno contratto il virus
dall'inizio dell'epidemia. I de-
cessi in 24 ore sono 142, per un
totale di 136.753 vittime. Le
persone guarite sono in tota-
le 5.003.855. Gli attualmente
positivi salgono a 537.504, di
cui 9.723 (più 503) ricoverati
in area medica, 1.126 (più 37)
in terapia intensiva. E 526.655
in isolamento domiciliare. Nelle
ultime 24 ore, eseguiti 343.968

tamponi tra test molecolari e an-
tigenici. Il tasso di positività si
attesta al 9%. La Regione con
più casi giornalieri è la Lombar-
dia (5.065). Vaccinazioni: cido
completo per l'85,5% ó degli over
12. Sono 17.193.238 le persone
che hanno ricevuto la terza dose.
Oltre 9 milioni e mezzo, invece,
sono i non vaccinati.
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