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SEGUIRE LE PRIORITà,
SCONGIURARE LA TERzA ONDATA

di CESARE DAMIANO

Abbiamo voluto pubblicare questo Report del Centro Studi Lavoro&Welfare, a cura di Piero Pessa, per-

ché ci fornisce una preziosa e preoccupante indicazione di tendenza delle ultime due settimane: dopo 

un periodo di calo e di assestamento, la pandemia torna a crescere nei contagi e nei decessi. Il nostro 

monitoraggio quotidiano continua, e vi forniremo tutti gli aggiornamenti più significativi. Rimango con 

una convinzione. Come ci ha dimostrato il lockdown per contrastare la prima ondata, che è stato efficace 

perché ha portato la media giornaliera dei decessi dai 518 di aprile agli 11 di agosto, dobbiamo puntare 

le nostre carte su alcune misure prioritarie: il rispetto delle regole, le chiusure selettive, l’aggiornamento 

e l’ampliamento dei Protocolli sottoscritti dalle parti sociale e la rapida somministrazione del vaccino. A 

chi continua a negare l’evidenza, vogliamo ricordare che, secondo i dati ufficiali, siamo quasi arrivati alla 

soglia di 80mila decessi per Covid.
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LA PANDEMIA STA RIPRENDENDO
a cura di PIERO PESSA

I dati non sono confortanti: nelle ultime due settimane si deve registrare un aumento dei contagi 

e dei decessi che deve preoccupare. L’andamento giornaliero di questi dati è poco attendibile, 

poiché spesso si verificano trasferimenti di data (contagi o decessi riferiti a un determinato giorno 

vengono comunicati nei giorni successivi). Per questo motivo la tabella che segue è organizzata per 

periodi settimanali su cui sono state calcolate le medie giornaliere.
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Tabella - Contagi e decessi per mese

Elaborazione di Piero Pessa per l’Osservatorio Covid del Centro Studi di Lavoro&Welfare

periodo contagiati media giorno incremento % deceduti media giorno incremento %

4-10 ottobre 26.743 3.820 172 25

11-17 ottobre 53.042 7.577 98,3% 334 48 94,2%

18-24 ottobre 101.973 14.568 92,2% 736 105 120,4%

25-31 ottobre 174.921 24.989 71,5% 1.408 201 91,3%

1-7 novembre 223.060 31.866 27,5% 2.445 349 73,7%

8-14 novembre 242.062 34.580 8,5% 3.620 517 48,1%

15-21 novembre 235.979 33.711 -2,5% 4.578 654 26,5%

22-28 novembre 184.001 26.286 -22,0% 5.102 729 11,4%

29/11-5/12 145.459 20.780 -20,9% 5.151 736 1,0%

6-12 dicembre 115.784 16.541 -20,4% 4.522 646 -12,2%

13-19 dicembre 112.308 16.044 -3,0% 4.411 630 -2,5%

20-26 dicembre 100.676 14.382 -10,4% 3.173 453 -28,1%

27 /12-2/1 102.449 14.636 1,8% 3.365 481 6,1%

3-9 gennaio 116.658 16.665 13,9% 3.409 487 1,3%
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Come si può osservare, dopo la discesa dei contagi che si è verificata dalla metà di novembre, 

per i decessi la discesa si è attuata nel mese di dicembre. Nelle ultime due settimane si è veri-

ficata una ripresa dei contagi e dei decessi, nonostante il permanere delle severe disposizioni.

Molti articoli sui giornali hanno attribuito questa ripresa al modo con cui gli italiani hanno affron-

tato le festività natalizie (assembramenti nei negozi, visite ai parenti ecc.). In ogni caso si tratta 

di un dato preoccupante: anche se i numeri non arrivano ai picchi di novembre e dicembre, sono 

ancora sufficientemente elevati per farci correre il rischio di una terza ondata per la fine del mese 

di gennaio.
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