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Variante Delta in costante aumento

Il virologo Pregliasco: "Preoccupano i sei milioni di over 60 non vaccinati"
E intanto l'economia stenta a ripartire: resta la paura della pandemia
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in Italia con un tasso di positi
vità che si mantiene sotto l'1%
seppure in risalita (0,8% ri
spetto allo 0,6% di mercole
dì). Secondo i dati del ministe
ro della Salute infatti sono
1.394 i nuovi casi di coronavi
rus (erano 1.010 il giorno pre
cedente), portando così ad al
meno 4.267.105 il numero di
persone che hanno contratto
il Covid dall'inizio dell'epide
mia. Tredici le vittime di ieri
(erano 14) per un totale di
127.731 morti da febbraio
2020. Le nuove infezioni sono
in leggero aumento, come evi
denzia anche il monitoraggio
indipendente della Fondazio
ne Gimbe su base settimanale
(30 giugno6 luglio), ma sen
za impatto sul sistema sanita
rio (degenze in calo): +5% i
nuovi casi rispetto alla settima
na prima. "L'incremento dei
casi per la diffusione della va
riante Delta è destinato a con
tinuare nelle prossime setti
mane – spiega Nino Cartabel
lotta, presidente della fonda
zione Gimbe – ma non deve ge
nerare allarmismi". Il proble
ma, semmai, sono i quasi sei
milioni di over 60 ancora non
vaccinati che sono i più espo
sti al rischio contagio. A preoc
cupare, inoltre, sono anche i
festeggiamenti in piazza in oc
casione delle partite dell'Italia
agli Europei. Un fatto che rap
presenta e rappresenterà un
problema perché "non si riu
scirà a gestire" la trasmissione
del virus. "Purtroppo sarà un
elemento di cui potremo vede
re gli effetti negativi, questo è
sicuro", come spiega a LaPres
se Fabrizio Pregliasco, virolo
go dell'università di Milano e
direttore sanitario dell'Irccs
Galeazzi. Per l'esperto, c'è da
aspettarsi "una velocizzazio
ne della presenza e della pre
valenza della variante Delta
anche in Italia e in Europa" da
to che "gli assembramenti in
piazza sono comunque un ri
schio oggettivo e voluttuario
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rispetto ad altre problemati
che perché i contatti che dob
biamo preservare sono quelli
del lavoro e delle attività che
determinano dei rischi ma
hanno delle finalità". Le dosi
di vaccino somministrate so
no oltre 55,5 milioni. I cittadi
ni che hanno ricevuto la secon
da dose sono più di 22,1 milio
ni (41,09% della popolazione
over 12). Intanto, sembra te
nere il sistema sanitario: pro
segue il calo delle ospedalizza
zioni in area non critica e sono
stabili le degenze in area criti
ca. I posti letto occupati nei re
parti Covid ordinari sono –37
(ieri –37), per un totale di
1.197 ricoverati. Invece, non
c'è nessuna variazione in tera
pia intensiva, dove si trovano
180 malati gravi, lo stesso nu
mero di ieri, con otto ingressi
in rianimazione. Due le regio
ni con oltre 200 nuovi conta
giati: Sicilia (+219 casi con
tasso 1,8%) e Lombardia
(+215 casi con tasso 0,7% gra
zi e a oltre 31mila tamponi, os
sia il numero di test regionali
più alto della giornata.
Gli effetti del Covid sull'eco
nomia? La ripresa c'è, ma ai
primi di luglio del 2021, "il
mondo non ha ancora supera
to l'insieme di rischi e incertez
ze provocati dalla pandemia".
È la fotografia del XXV Rappor
to sull'economia globale e l'Ita
lia del Centro di Ricerca e Do
cumentazione Luigi Einaudi e
Intesa Sanpaolo che guarda
all'"esperienza complessa dei
mesi passati con l'obiettivo di
cogliere le tendenze che già si
intravvedono per il futuro, le
lezioni apprese, le nuove op
portunità". Con una chiave di
lettura che vuole fare pensare
e discutere: "Un mondo sem
pre più fragile" è il titolo del
rapporto, presentato all'audi
torium del grattacielo di Tori
no di Intesa Sanpaolo e giunto
alla venticinquesima edizio
ne, che l'economista Mario
Deaglio cura dal 1996.
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