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GIUGNO: BILANCIO CONfORTANTE, 
MA ATTENTI ALLA VARIANTE DELTA

di CESARE DAMIANO

Un bilancio confortante quello che ci viene fornito dai dati dell’Osservatorio Covid-19 del Centro Studi di Lavoro&Welfare 

relativo al mese di giugno. Cala il numero dei contagi e dei decessi, aumenta il numero delle persone vaccinate, superando 

le 500mila somministrazioni al giorno registrate nell’ultima settimana di maggio e nella prima di giugno. 

Mettendo a confronto i dati di maggio e giugno 2021 con quelli di maggio e giugno 2020 si nota come la media dei decessi 

giornalieri sia rimasta pressoché invariata: 176 a maggio e 45 a giugno di un anno fa contro i 172 e i 47 dei rispettivi mesi 

di quest’anno. Tuttavia, non si possono fare confronti perché il numero di test di positività era molto inferiore di quello che 

si è registrato nei primi mesi del 2021, oltre al fatto che, rispetto allo scorso anno, quando c’è stato il lockdown a far ridurre 

drasticamente contagi e decessi a ridosso dell’estate (periodo nel quale il virus perde la sua forza), quest’anno abbiamo 

oltre il 34% della popolazione vaccinata. 

Infine, sulla base dei dati Inail, possiamo valutare gli effetti del Covid 19  sul mondo del lavoro e, anche in questo caso, i 

dati sono confortanti: le denunce da infortunio da Covid 19 sono scese, nei cinque mesi, del 2021 dal 23,8% dello scorso 

anno al 19,8%. Stesso trend rispetto agli infortuni da Covid che hanno avuto esito mortale:  sono scesi dal 41,3% al 26,5%. 

Dunque, i dati sull’andamento della pandemia e le sue conseguenze, ci confermano che la campagna di vaccinazione resta 

l’arma vincente per sconfiggere l’avanzata del Covid 19 e, aspetto non secondario, gli effetti collaterali più gravi nel caso 

di contagio in presenza di vaccino. Campagna di vaccinazione che deve poter proseguire ancora più celermente ora che 

la variante Delta si sta diffondendo in Europa e, - per ora - in misura più contenuta, in Italia. E per questo, come sempre, 

raccomandiamo di non abbassare le guardia.

3 luglio 2021
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COVID 19: IL BILANCIO DEL MESE DI GIUGNO

a cura di PIERO PESSA

La tabella 1 rappresenta l’elaborazione dei dati ufficiali, forniti dal Ministero della Salute, illustrando i numeri dei 

contagi e dei decessi, mese per mese, per l’intera durata della pandemia.

CENTRO STUDI
OSSERVATORIO COVID-19

Tabella 1 - Contagi, casi attivi e decessi per mese dal febbraio 2020 a giugno 2021

Elaborazione di Piero Pessa per l’Osservatorio Covid-19 del Centro Studi di Lavoro&Welfare

Come si può osservare, nel corrente mese di giugno vi è stata una netta diminuzione del numero dei contagi e dei 

decessi, la quale conferma la tendenza dei mesi precedenti. Per quanto riguarda i decessi, il grafico che segue 

evidenzia la forte riduzione verificatasi in questi ultimi mesi.

data progressivo 
contagi

contagi 
nel mese

media 
giornaliera

incrementi 
%

casi di 
contagio 

attivi

progressivo 
decessi

decessi 
nel mese

media gior-
no decessi

incrementi 
%

febbraio 

2020  1.128  1.128  39  1.049  29  29  1

marzo  105.792 104.664  3.376  77.635  12.428  12.399  400

aprile  205.463  99.671  3.322 -1,6%  101.551  27.967  15.539  518 29,5%

maggio  233.019  27.556  889 -73,2%  42.097  33.415  5.448  176 -66,1%

giugno  240.578  7.559  252 -71,7%  15.563  34.767  1.352  45 -74,4%

luglio  247.537  6.959  224 -10,9%  12.422  35.141  374  12 -73,2%

agosto  269.214  21.677  699 211,5%  26.078  35.483  342  11 -8,6%

settembre  314.861  45.647  1.522 117,6%  51.263  35.894  411  14 24,2%

ottobre  679.430 364.569  11.760 672,9%  325.686  38.618  2.724  88 541,4%

novembre 1.601.554 922.124  30.737 161,4%  788.471  55.576  16.958  565 543,3%

dicembre 2.107.166 505.612  16.310 -46,9%  569.896  74.159  18.583  599 6,0%

gennaio 21 2.553.032 445.866  14.383 -11,8%  453.968  88.516  14.357  463 -22,7%

febbraio 2.925.265 372.233  13.294 -7,6%  422.367  97.699  9.183  328 -29,2%

marzo 3.584.899 659.634 21.279 60,1%  562.508 109.346 11.647 376 26,8%

aprile 4.022.653 437.754 14.592 -31,4% 436.270 120.807 11.461 382 1,7%

maggio 4.217.821 195.168 6.296 -56,9% 233.674 126.128 5.321 172 -55,1%

giugno 4.259.133 40.312 1.344 -78,7% 52.824 127.542 1.414 47 -72,7%
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Nonostante il numero dei decessi, in questi ultimi mesi, sia simile ai corrispondenti mesi del 2020, il confronto è 

poco proponibile. Questo poiché, nelle prime fasi della pandemia, il numero dei contagi e dei decessi era proba-

bilmente molto sottostimato a causa dell’insufficiente numero dei test di positività effettuati.

Infortuni sul lavoro da Covid 19

Sulla base dei dati Inail si possono quantificare alcuni effetti del Covid 19 sul mondo del lavoro. Nel corso del 

2020, il totale delle denunce di infortunio sul lavoro segnalate all’Inail è stato di 554.340 (62.217 sono stati gli 

infortuni in itinere); di queste 1.270 hanno avuto un esito mortale (214 infortuni mortali in itinere). Le denunce di 

infortunio da Covid 19 sono state 131.829, il 23,8% del totale. Sono 524 le denunce di infortunio1 da Covid 19 

che hanno avuto esito mortale (41,3% degli infortuni mortali).

Nei primi cinque mesi del 2021 le denunce di infortunio da Covid 19 sono 43.494 (175.323 dall’inizio della pan-

demia), il 19,8% del totale degli infortuni; mentre sono state 115 quelle con esito mortale (639 infortuni mortali 

da Covid 19 dall’inizio della pandemia), il 26,5% degli infortuni con esito mortale.

CENTRO STUDI
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Tabella 2 - Dosi vaccini fornite e somministrate per settimana

Le vaccinazioni

La tabella 2 illustra l’andamento delle dosi fornite al nostro Paese e di quelle somministrate alle persone con le 

relative medie giornaliere. Vale sempre l’avvertenza che i dati dell’ultimo mese sono provvisori per i ritardi nelle 

comunicazioni da parte delle Regioni. Normalmente questi valori aumentano significativamente nelle comunica-

zioni definitive.

Elaborazione di Piero Pessa per l’Osservatorio Covid-19 del Centro Studi di Lavoro&Welfare

Al 30 di giugno sono state somministrate 51,6 milioni di dosi dei vaccini. Le persone che hanno ricevuto almeno 

una dose di vaccino Sono 32,8 milioni (54,5% della popolazione) e, di queste, 18,7 milioni sono state completa-

mente vaccinate (31,2% della popolazione). Se consideriamo la popolazione effettivamente vaccinabile (esclu-

dendo coloro che hanno meno di 12 anni), la percentuale di coloro che sono totalmente vaccinati sale al 34,6%.

La campagna vaccinale ha superato la media delle 500mila somministrazioni al giorno nell’ultima settimana 

di maggio e ha mantenuto tale livello per il mese di giugno. L’obiettivo del Commissario Straordinario al piano 

vaccinale era di incrementare ulteriormente tale media, ma le insufficienti forniture dei vaccini non lo hanno reso 

possibile: infatti, il piano governativo prevedeva una fornitura di 62 milioni di dosi nel secondo trimestre del cor-

rente anno; in realtà sono state fornite 42 milioni di dosi.

Nonostante questi limiti, si deve rilevare che, a fine giugno, l’Italia ha somministrato 84,3 dosi ogni 100 abitanti, 

contro le 80,7 della media dell’Unione Europea. Alla fine del mese di aprile l’Italia era allo stesso livello della media 

dell’Unione Europea. Perciò, si può affermare che abbiamo fatto meglio di altri Paesi.

mese progressivo 
dosi fornite all’Italia

media giorno 
dosi fornite

progressivo 
dosi somministrate

media giorno 
somministrate incrementi

31 gennaio  2.315.330  74.688  2.021.477  65.209

28 febbraio  6.293.860  142.090  4.395.730  84.795 30,0%

31 marzo  12.790.080  209.555  10.433.574  194.769 129,7%

30 aprile  22.558.660  325.619  20.159.620  324.202 66,5%

31 maggio  35.817.739  427.712  35.178.137  484.468 49,4%

30 giugno 55.304.622 649.562 51.564.195 546.201 12,7%
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