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In Italia casi sporadici, gli esperti:
«II quadro non è preoccupante»
Piccoli focolai sparsi, nessun allarme. In Spagna 800 infetti dopo una festa al mare

di STEFANO GRAZIOSI

• La diffusione della varian-
te delta in Italia viene moni-
torata. In Veneto, per il mo-
mento, alcuni focolai sono lo-
calizzati nell'area di Treviso,
mentre vari casi di trasmis-
sione si stanno verificando
all'interno di nucleifamiglia-
ri indiani. Il direttore genera-
le dell'Istituto Zooprofiiatti-
co delle Venezie, Antonia
Ricei,ha tuttavia riferito che,
almeno per ora, non si tratte-
rebbe di una «diffusione
preoccupante». Passando al
Piemonte, si registrano casi
nel santuario di San Giovan-
ni d'Andorno (nel Biellese),
che ha per questo sospeso le
proprie attività religiose e tu-
ristiche: al momento si tratta
di due casi, con un terzo che

in fase di accertamento. Nu-
mero contenuto di contagi ri-
scontrato anche nelle pro-
vince di Torino. Cuneo e No-
vara. Cinque sono invece i
contagi registrati in Abruz-
zo, nel Teramano e nel Chie-
tino.
Un cluster di variante del-

ta lievemente più ramificato
si trova inoltre in Campania,
con 27 casi a Torre del Greco.
Tre contagi - sempre connes-
si alla variante delta - sono
stati inoltre confermati nelle
Marche, tra Fermo e Senigal-
lia.
Passando alla Lombardia,

sta tenendo banco in queste
ore il caso della cittadina di
Maleo (Lodi): proprio qui, sa-
bato notte, si è infatti tenuto
un rave party .'no mask», a
cui hanno partecipato circa

70o persone. Nell'area si re-
gistrano al momento io con-
tagiati, di cui tre legati alla
variante delta. L'organizza-
zione dell'evento è avvenuta
attraverso i social network: i
partecipanti ai sono quindi
dati appuntamento presso
l'ex cava Geroletta, forzando
le recinzioni e piazzando nel-
l'area camion con casse acu-
stiche e strumenti perl'iliu-
minazione. I tentativi di dis-
suasione condotti ieri matti-
na dal sindaco, Dante Sguaz-
zi, e dalle forze dell'ordine si
sono rivelati vani. La Procura
di Lodi ha aperto un fascicolo
per identificare i responsabi-
li. «Alcuni sono sotto gli ef-
fetti di alcol e droghe. In pae-
se ci sono già segnalazioni di
individui che si sono intro-
dotti nel parco comunale per

bisogni fisiologici. Speriamo
solo che tutto questo finisca
presto», ha dichiarato il pri-
mo cittadino di Maleo.

Risultano invece 25 i casi
di variante delta riscontrati
tra Piacenza a Cremona. Ne-
gli ultimi giorni è stato regi-
strato un totale di almeno
cinque contagi nelle città di
Bologna e Modena. È anche
in considerazione di ciò che
l'Emilia-Romagna vaglia l'i-
potesi di anticipare il richia-
mo del vaccino AstraZeneca
per gli over 6o. Negli scorsi
giorni, il Friuli-Venezia Giu-
lia ha invece annunciato in
una nota che «di 96 campioni
analizzati in Fvg, 67 hanno
evidenziato la presenza di
una variante. Nello specifico,
35 casi sono di tipo alpha (in-
glese), 25 delta (indiana) e 2

SERENITÀ La sanificazione di una struttura alberghiera (Ansa]

gamma (brasiliana) mentre Maiorca. Nell'area si sono in-
le restanti appartengono alla fatti verificati circa 80o con-
categoria 'altro"». tagi (prevalentemente tra

Qualche caso si registra giovani studenti) negli ultimi
anche in Sardegna: sarà in giorni: circa 3.000 persone
vigore almeno fino al primo sono state sottoposte a qua-
luglio il coprifuoco nel paese rantena preventiva. Secondo
di Trinità d'Agultu (in pro- il quotidiano spagnolo EI
vincia di Sassari), a causa di Pais, tra le ragioni di questa
1,5 contagi verificatisi nella situazione pesano feste in
troupe del film La Sirenetta, camere d'albergo e un gran-
Andando infine al di là dell'I- de concerto nell'arena di Pal-
talia, ad esplodere è stato un ma di Maiorca.
grosso focolaio nell'isola di olurxoouaoneasixww
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