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Il Covid torna a salire: 
153 casi in provincia 
Lazio, Rt sotto la lente
La situazione L’avanzata dei contagi prosegue in modo esponenziale
Dall ’Unità di crisi l’allerta di D’Amato: «L’attenzione è altissima»

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

C’era da aspettarselo. D’a l-
tronde ci ha illuso troppe volte
per credere a un deciso, e ma-
gari definitivo, arretramento
di contagi. Il Sars-Cov-2, col
suo micidiale Covid-19, ha di
nuovo ingannato tutti non solo
tornando a far registrare nuovi
casi positivi da tre cifre in pro-
vincia, come accaduto merco-
ledì con 125 positivi, ma anche
aumentando la dose di ulterio-
ri 28 casi visto che ieri ne ha
fatti riscontrare 153 complessi-
vi. Siamo dunque davanti a un
ritorno prepotente del Covid
che, evidentemente, si era pre-
so una “pausa” di una decina di
giorni, vale a dire quelli in cui
si erano evidenziate crescite da
“appena” due cifre.

Sta di fatto che adesso il con-
to mensile è arrivato a quota
2.454 contagi mentre quello
dall’inizio dell’anno a 7.640.
L’unica nota lieta? A parte il
dato dei pontini guariti nelle
ultime 24 ore che ammonta a
151 unità, lo “zero” nella casella
dei decessi come domenica
scorsa. Il conteggio delle vitti-
me da inizio pandemia, dun-
que, è rimasto fermo a 431.

Scendendo a livello dei Co-
muni, ieri sono stati quattro
quelli che hanno fatto registra-
re il dato a due cifre sul fronte
dei nuovi positivi: 33 il capo-
luogo, 22 Terracina, 21 Cister-
na e 12 Aprilia. In questo caso a
spiccare di più, ovviamente,
sono i numeri di Terracina e
Cisterna che tornano di prepo-
tenza sotto la lente d’i n g r a n d i-
mento della Asl di Latina.

Così come torna sotto la len-
te dell’Unità di crisi della Re-
gione Lazio l’indice Rt (che se-
gnala il livello di contagiosità e
di diffusione del virus) che, co-
me ha affermato ieri l’a s s e s s o-
re alla Sanità Alessio D’Amato
«stimiamo il suo valore ancora
sotto l’1 ma teniamo altissimo
il livello di attenzione». Lo
stesso D’Amato ha anche ag-
giunto che «nelle ultime 24

ore, su quasi 15mila tamponi
nel Lazio e oltre 21mila antige-
nici per un totale di oltre 36mi-
la test, si sono registrati 1.256
casi positivi. I decessi sono sta-
ti 18 e 1.123 i guariti. Aumenta-
no i casi - ha sottolineato l’a s-
sessore -, mentre diminuisco-

no i decessi e i ricoveri. Stabili,
invece, le terapie intensive. Il
rapporto tra positivi e tamponi
- ha concluso D’Amato - è al-
l’8%, ma se consideriamo an-
che gli antigenici la percentua-
le è al 3%».l

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da 48 ore
si registra
un aumento
da tre cifre
Nel nuovo
anno siamo a
7.640 positivi

I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti
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* l’elevato numero odierno dei guariti 
è dovuto a una attività di recupero di dati pregressi


