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Adesso è massima allerta 
per la variante indiana 
Si temono i rientri dall’A sia
La situazione In Prefettura si susseguono i vertici: l’obiettivo è bloccare
sul nascere il rischio della nuova mutazione del Covid anche in provincia

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

La variante indiana: ecco il
nuovo volto del Covid-19 che sta
minacciando il mondo e conqui-
stando l’attenzione mediatica. La
mutazione asiatica, che sta met-
tendo in ginocchio l’India, vuole
espandersi e anche da noi, nella
nostra provincia, è massima al-
lerta per via di una comunità Sikh
molto numerosa e ben radicata
su buona parte del territorio. So-
no diversi i Comuni pontini, pri-
mo tra tutti quello di Sabaudia,
che da tempo stanno monitoran-
do la situazione, soprattutto nel-
le aziende agricole, dopo l’escala-
tion di contagi al “classico” Covid
(almeno 250 nell’arco di un me-
se) che si è registrata tra gli india-
ni.

Ed ora ecco spuntare una nuo-
va mutazione di cui si sa ancora
poco ma che sembra letale come
poche. Una minaccia reale che bi-
sogna cercare di bloccare sul na-
scereperevitare il rischiodiun’e-
spansione. Non a caso in Prefet-
turasi susseguono i verticiopera-
tivi delle istituzioni civili, militari
e sanitarie e si è chiesta la massi-
ma collaborazione alla comunità
Sikh anche per avere un quadro
esatto dei rientri dall’India. Per-
sone che andranno rintracciate e
controllate tramite tamponi. In
questo senso, giovedì è previsto
uno screening a Bella Farnia a
partire dalle 13. «E’ in corso a La-
tina una vasta indagine epide-
miologica nei confronti della co-
munità Sikh che opera prevalen-
temente nel settore agricolo - ha
spiegato ieri l’assessore regiona-
le alla Sanità Alessio D’Amato -.
E’ stata offerta la massima colla-
borazione grazie alla straordina-
ria opera di mediazione del Pre-
fetto di Latina in costante coope-
razione con la Asl e le autorità re-
ligiose. I test sono stati inviati al-
l’Istituto Spallanzani per i se-
quenziamenti di verifica. Siamo
in attesa dei risultati e sono in co-
stante contatto con la Asl e il Pre-
fettoper valutare l’evolversi della
situazione». Nel giorno in cui si

sono contati 121 casi in provincia
(al netto di 793 tamponi), ha par-
lato della variante indiana anche
il direttore generale della Asl Sil-
via Cavalli: «La comunità india-
na residente nella provincia di
Latina è da circa un mese sotto
osservazione con screening e
controlli a tappeto. Ci sono stati
diversi casi e per questo abbiamo

promosso test nelle aziende agri-
cole e c’è una collaborazione, con
un tavolo di lavoro, con il Prefetto
e i vari Comuni coinvolti. La po-
polazione Sikh - ha aggiunto Ca-
valli - ha aspetti peculiari di so-
vraffollamentoabitativo cheacu-
tizzano la diffusione del virus e
stiamo lavorando per intervenire
con una gestione attiva grazie al

Alcuni braccianti
indiani e, sotto,
l’a s s e s s o re
regionale alla
Sanità Alessio
D’A m a to e il
manager Asl
e Silvia Cavalli

D’A m ato :
«E’ in corso

l’indagine
I tamponi
ve n g o n o

inviati allo
Spallanzani»

Dipartimento di Prevenzione
della nostra azienda». Sui rischi
legati al rientro in Italia dall’In-
dia dei lavoratori o dei parenti,
Cavalli è apparsa ottimista: «Il
ministro della Salute ha bloccato
i voli e varato la quarantena.
Quindi misure che garantiscono
una certa sicurezza».l
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I casi dei singoli Comuni includono guariti e deceduti

COVID-19
PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E ROMA

ASL ROMA 6
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NUOVI CASI POSITIVI
DECESSI NELLE ULTIME 24H
TOTALE DECESSI

29
79
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NUOVI CASI POSITIVI
NUOVI NEGATIVIZZATI
GUARITI*
IN ISOLAMENTO DOMICILIARE**
DECESSI
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TERAPIA INTENSIVA
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DATO NAZIONALE

TOTALE CASI COINVOLTI
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NUOVI CASI POSITIVI
GUARITI NELLE ULTIME 24H *
DECESSI NELLE ULTIME 24H
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*compresi i dimessi _ **pazienti positivi
Dati aggiornati secondo le rilevazioni ufficialmente comunicate dalla ASL di Frosinone

(ANZIO, NETTUNO,  LANUVIO, ARDEA, POMEZIA,
TORVAJANICA, VELLETRI, LARIANO)

NEI COMUNI CASI DI OGGI
Aprilia
Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Latina
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Ponza
Priverno
Prossedi
Rocca Massima
Roccagorga
Roccasecca
Sabaudia
San Felice Circeo
SS. Cosma e Dam.
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia
Terracina
Ventotene
TOTALE
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* l’elevato numero odierno dei guariti è  dovuto a una cifra risultante 
da un lavoro di riallineamento dati delle settimane pregresse
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