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IL CLUSTER IN SPAGNA

"Esplode" il caso Maiorca
Sono 850 gli studenti infetti
? Nel mondo torna la paura del contagio.

Il maxifocolaio di Maiorca è l'ulteriore prova
di quanto la variante stia correndo. In Spagna
si tratta di 850 studenti positivi dopo viaggi di
vacanza nell'isola. E ora 3 mila di ragazzi sono
costretti alla quarantena dopo essersi trovati
in contatto con contagiati. La Comunità di
Madrid è la più colpita, con 363 studenti infetti.
A mettere in guardia da feste senza regole,
in Italia, è stato Pierangelo Clerici, presidente
dell'Associazione microbiologi clinici, il quale
ha spiegato all'"Huffington Post" che è "giusto
aprire, ma con tutte le precauzioni". "Maiorca
 ha aggiunto  non sarà l'unico caso, ne
usciranno altri, anche in Italia". L'isola si
prepara a ricevere da mercoledì un'ondata di
britannici dopo che Londra l'ha inserita nella
lista verde delle destinazioni. Proprio nel Regno
Unito il nuovo ministro della Salute Sajid Javid
(subentrato a Matt Hancock, che si è dimesso
in seguito allo scandalo dei baci "proibiti"
con l'amanteassistente) ha annunciato il suo
impegno per un ritorno alla normalità. Nel
frattempo, la variante spaventa soprattutto
Mosca, dove è stato registrato il numero
record di 144 morti nelle ultime 24 ore, dopo
le 107 vittime di sabato a San Pietroburgo.
A Sydney, 30 i nuovi casi nel secondo giorno
del nuovo lockdown. In Thailandia e Malesia,
mete gettonate, annunciata una nuova stretta.
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