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I NUMERI DEL GIORNO

Cala il numero dei decessi, 21 in meno del giorno precedente. I tamponi sono stati 231.637

Sale ancora il numero dei contagi
Ma i nuovi guariti sono quasi 6.000

i.. La curva dei contagi continua a
salire e cresce anche il rapporto tra
tamponi effettuati e nuovi positivi
che ieri è arrivato al 17%, mentre
sabato era del 16%. Ieri sono stati
39.811 í nuovi casi registrati in Italia,
rispetto ai 37.809 di venerdì. Calano
per fortuna i decessi: ieri ne sono
stati registrati 425, ben 21 in meno
rispetto alla giornata precedente. I
tamponi effettuati sono stati
231.637, in calo rispetto a quelli di
venerdì che erano 234.245. Dal bol-
lettino del ministero della Salute si
apprende inoltre che i dimessi/gua-
riti sono 5.966, per un totale dall'ini-
zio delI'epidemia di 328.891. Per

quanto riguarda la distribuzione ter-
ritoriale, le Regioni dove è stato regi-
strato il maggior numero di nuovi
casi sono la Lombardia (11.489), la
Campania (4.309), il Piemonte
(4.437), il Veneto (3.815), il Lazio
(2.618) ed l'Emilia Romagna (2.009).
E purtroppo procede «a ritmo soste-
nuto» anche la diffusione dei conta-
gi in carcere: lo si legge nel bolletti-
no del Garante nazionale per i diritti
delle persone detenute e private del-
la libertà personale, secondo cui
l'espansione del virus «ha superato
le 400 unità tra i detenuti e un valore
più alto tra il personale» anche se «i
casi di positività continuano a con-

Controlli
Le Regioni dove
è stato registrato
il maggior numero
di nuovi contagi
sono Lombardia,
Campania,
Piemonte e Veneto

centrarsi prevalentemente in sei isti-
tuti, oltre due hub lombardi che fun-
zionano da strutture ricettivo-sanita-
rie per le zone limitrofe, distríbuen-

Allarme nelle carceri
Oltre 400 detenuti positivi
I malati si concentrano
in sei penitenziari

dosi in numeri piccoli in altri 49»
penitenziari, molti con un singolo
caso. Nessun caso, invece, nei rima-
nenti 135 istituti di pena.
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Auto, parenti e cani
Ecco cosa si può fare
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