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Ma, a ben guardare, non è tanto più
quel calcio che, adesso, ci manca. Non
è di un dribbling fluviale di Messi o di
un’accelerazione violenta di Cristiano
Ronaldo che sentiamo struggente no-
stalgia. Non è il calcio degli eccessi
(volgarità comprese) a cui ora, in
piena emergenza, agogniamo. No, per
quello si aspetterà finché sarà ne-
cessario. E guai, stavolta, a trasfor-
mare una partita in una potenziale
bomba biologica. No, quello che oggi ci

manca appartiene all’infanzia del calcio. È il vociare indistinto
che proviene da un’ingenua sfida nella piazzetta sotto casa. È
l’occhiata distratta che lanciamo, ogni volta, al campetto della
parrocchia dove le partite (un tempo) non finivano mai. È il
rumore che fa il pallone quando rimbalza o appena colpito con
maestria sconosciuta. È di questa collezione di frammenti, di
queste finestre di campo improvvisamente sbarrate, di queste
particelle di felicità che, oggi, sentiamo un bisogno stringente,
irrimediabile. Talmente urgente da costringerci a cercare un
riparo. A rifugiarci nelle parole. Le parole che solo il calcio è
capace d’ispirare. Le parole che da sempre ci fanno compagnia
nell’aggiornamento del più grande romanzo popolare che sia
mai stato scritto e la cui stesura continua. Anche a gioco fermo.
Un flusso inarrestabile che nemmeno il più subdolo dei virus
riuscirà a bloccare. Perché tornerà la voglia di pallone. E di
correre, calciare, dribblare. Respirando. E col respiro ri-
conquisteremo la libertà.

L’informazione dei giornali...

non è del tutto svanita: qualche isolata Procura apre
indagini per epidemia colposa; e qualcuno invoca il
carcere per il ventenne impaurito che (senza violare
alcuna norma) è tornato a casa dal Nord. Ma, in generale,
in pochi giorni la nostra società sembra avere accettato
che l’ingiustizia della morte non trova necessariamente
ragione nella colpa di qualcuno, e che l’inevitabile
dolore per la morte di una persona cara non può fondare
sempre e comunque un diritto al risarcimento.

Soprattutto, la nostra società sembra avere accettato
la “casualità” (secondo alcuni la “democraticità”) del

coronavirus: posso venire contagia-
to, posso non essere positivo, posso
esserlo e stare bene, posso trasmet-
tere il virus senza aver tenuto com-
portamenti sconsiderati, posso con-
trarre la malattia anche osservando
le regole di precauzione, posso am-
malarmi e guarire, posso ammalar-
mi e morire. Il Fato insomma, espun-
to dall’immaginario collettivo dal mi-
to dell’onnipotenza della tecnologia,
torna improvvisamente a popolare
l’orizzonte delle società contempora-
nee; e il caso, che per millenni ha
governato le esistenze degli esseri
umani, torna ad avere un ruolo an-

che nella vita, e nella morte, dell’Uomo di oggi.
Questo non vuol dire, naturalmente, che nulla si possa

fare contro il Fato, come ben sapevano i nostri antenati
abituati a difendersi dai capricci degli Dei dell’Olimpo.
Contro l’epidemia che ci sta devastando, dunque, si deve
restare il più possibile in casa, e chi non può per-
metterselo deve adottare tutte le possibili precauzioni.
Ma soprattutto, si devono aiutare con ogni mezzo coloro
che al capriccio del caso sono più esposti, coloro che
combattono in prima linea – medici e infermieri, ap-
punto – cercando di non far mancare loro né strumenti
materiali né solidarietà morale. Viva i nostri eroi di
oggi, allora, viva gli operatori sanitari! Nella speranza
che mai più tornino ad essere considerati nemici come
ieri.

Gianni Di Cagno

La rivincita del Fato sul fatto...
DI CAGNO

giunta in contrasto con i decreti del
governo) come cerca di fare qualche
sindaco, cui la libertà (d’informazione)
sta poco a cuore.

Lo Stato ha il dovere, prima che il
diritto, di impedire che il coronavirus
risulti letale per l’informazione scritta,
oggettivamente penalizzata dal princi-
pio di precauzione («Tutti a casa») e dal
calo degli investimenti pubblicitari da
parte delle aziende in difficoltà o sul
punto di chiudere.

Uno Stato democratico non potrebbe,
né dovrebbe, restare alla finestra se
l’epidemia provocasse, nella stampa,
un’indiretta contrazione di vendite e
una parallela flessione di entrate pub-
blicitarie.

Ci sono, ci sarebbero molti modi per
evitare la decimazione di parecchi or-
gani di informazione, modi in passato
già sperimentati con successo. Esempi:
i sostegni tradizionali già sperimentati
negli anni ‘80; gli investimenti da parte
di agenzie tipo Invitalia; l’intervento sul
sistema bancario perché, ad esempio,
possa riconvertire in quote azionarie i
prestiti concessi alle aziende editoriali.
Bisogna riprendere in considerazione
queste soluzioni.

Lo sappiamo. Qualcuno obietterà.
Qualcuno dirà che c’è Internet e chis-
senefrega dei giornali. Qualcuno ag-
giungerà che non si può fare perché la
legge, il sistema, il contesto, il prece-
dente e bla-bla-bla...

Ma qui è in ballo qualcosa di più
importante della sorte di un determi-
nato settore merceologico. Qui è in ballo
il futuro stesso di una democrazia, qui è
in gioco l’avvenire della libertà. Voglia-
mo parlarne o riteniamo sotto sotto che,
in fin dei conti, la libertà sia un bene
come un altro, e pazienza se oggi c’è e
domani no? Pazienza? Non scherziamo,
non aggiungiamo tragedia a tragedie.
Sì, perché l’informazione dei giornali
non ha prezzo. Non traditela, signori del
Potere, centrale e locale. Sostenetela,
amici acquirenti, lettori e inserzionisti.
A cominciare dalla nostra Gazzetta.

Giuseppe De Tomaso
detomaso@gazzettamezzogiorno.it
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Metodo coreano anche in Puglia
copiare chi fa bene può solo fare bene
T ra gli scienziati esperti virologi ed epidemiologici,

appare chiaro l'appartenenza al partito del tam-
pone sì e del tampone no, strumenti essenziali per la
diagnosi di malattia, indagine ideologica più che scien-
tifica a quanto sembra. Il metodo Corea ha funzionato
come appare evidente, visto che non non c'è stata
nessuna quarantena ma l'individuazione all'accender-
si del primo focolaio degli asintomatici , diffusori del
virus soprattutto perché non avendo appunto sintomi
,inconsapevolmente avvicinano persone che potreb-
bero infettarsi. Non quindi il novantanove per cento
dei cittadini a casa ma l'un per cento in quarantena di
"untori" individuati e mappati con app speciali che
permettono di seguire i movimenti e i contatti e quindi
a raggiera predisporre controlli. In poche parole in Sud
Corea ottanta morti, oltre ottomila contagi e nessun
morto tra i medici e pochi sanitari infetti. Il sistema
prevede prelievi mirati per le categorie esposte al-
l'infezione: medici, infermieri, impiegati al pubblico,
autisti degli autobus, piloti, impiegati delle poste e
banche ecc. e non a tutti Emiliano fatto all'inizio del-
l'epidemia come consigliato da Galli e Crisanti autorità

in materia, mentre l'Istituto Superiore di Sanità nelle
persone di Brusaferro e l'OMS tramite Ricciardi OMS
indusse il governo a limitare i tamponi ai sintomatici.
Il metodo Corea si potrebbe applicare al Sud prima che
arrivi l'ondata di piena ma ieri i consiglieri governativi
annunciavano che stavano studiando se applicare e
come il metodo, altro tempo perso. In tutto questo
,Conte ancora di più, disponendo che le industrie non
necessarie vengano chiuse, peggiora le condizioni eco-
nomiche! L'elenco, non si sa cosa comprende, per ipo-
tesi, potrebbe disporre la chiusura di fabbriche che
producono porte e serramenti necessari per allestire
reparti ospedalieri, oppure chi fabbrica e manutene
ascensori manufatti necessari per movimentare ma-
lati e barelle o scatolame od imballaggi per cibo con-
tribuendo nel tempo al blocco totale dell'economia.

E il modello coreano prevede che l'industria non
chiuda, che la vita continui perché senza industria si
crea miseria, senza attività commerciali i dipendenti
sono allo stremo e non hanno denaro non potendo
acquisire beni di prima necessità. E già lo vediamo:
campi abbandonati dove la verdura e la frutta marcisce

perché non c'è chi la raccoglie, minore consumo di latte
e quindi purtroppo buttato o dato ai maiali e c'è chi,
ripeto, non può fare la spesa. Le conseguenze, già
sperimentate in guerra, sono un'alimentazione caren-
te con peggioramento e debilitazione del fisico con
immunodepressione e facile aggredibilità non solo dal
virus ma anche da altri terribili patogeni come tbc,
epatite e tifo.

Una quarantena come si può evincere non può es-
sere lunga e a tempo indeterminato, senza dimenticare
eventuali sovvertimenti sociali se il popolo viene mes-
so alle strette.

Nel frattempo contro lo 0,7 per cento di mortalità
della Corea noi siamo intorno al 10 per cento di morti
primi al mondo e spero che qualche giudice a Berlino
indaghi sul motivo di questa strage. L'Italia copia la
Cina ma mentre il distretto di Wubei era chiuso a
chiave, il resto della Nazione produceva sostenendo lo
sforzo bellico. L'Italia non è la Cina e chiudere l'in-
dustria lombarda motore della Nazione, porterà a con-
seguenze nefaste senza voler essere la Cassandra di
turno. Il Veneto, la Toscana, l'Emilia Romagna e la
Basilicata stanno imitando la Corea e da pugliese in-
vito Emiliano a fare altrettanto non ascoltando Lo-
palco suo consulente appartenente al partito del NO.

Ebbene sì: se funziona il metodo si riapra la Puglia
come le altre Regioni citate. Copiare chi fa bene può
solo fare bene. A tutti.

Leonardo Damiani
Bari

Era ora
finalmente stop
agli spostamenti

Premesso che non intendo
unirmi al coro dei “virologi del-
la domenica”, non occorre cer-
tamente avere una laurea per
fare un paio di considerazioni
degne del Signor De Lapalisse.
In primis, il virus è stato im-
portato dall’estero ma le fron-
tiere non sono state chiuse; or-
mai il danno è fatto, quindi inu-
tile piangere sul coronavirus
versato, sennò si viene tacciati
di strumentalizzazione politica
o peggio ancora di “salvinismo”
(per qualcuno, peggio che essere
infetti). In secundis, il virus si
sta propagando da Nord a Sud,
ma non si è provveduto a bloc-
care subito la mobilità interna,
isolando l’area focolaio dell’in -
fezione come è stato fatto in Ci-
na. Eppure, in maniera del tutto
contraddittoria, si obbligano i
cittadini a chiudersi in casa. Ma
lo vogliamo capire che, se non si
ferma subito l’esodo biblico dal
Nord, non si risolve nulla? Leg-
go adesso un’ultim’ora intitola-
ta “Stop totale a spostamenti”.
Ah, finalmente qualche genio
c’è arrivato. Insomma, prima
chiudersi tutti in casa, poi stop a
spostamenti, poi chiusura delle

frontiere: bene, bravi, sette più!
Peccato che l’ordine di queste
misure avrebbe dovuto essere
invertito.

Simone de Bartolo
Bari

Coronavirus
un’iniziativa
culturale

Valida iniziativa, valida l' at-
tenzione del Comune di Massa-
fra verso i bambini d'età scolare,
tanto provati e di tanto privati,
così ristretti in casa, a causa del
pericolosissimo dilagare dell'in-
fezione da coronavirus. Agli sco-
lari è stato chiesto un' altra pro-
va, impegnarsi in una loro ori-
ginale, significativa realizzazio-
ne, cioè in una ideazione, in una
raffigurazione del locale Castel-
lo, purtroppo a distanza, dal mo-
mento che, per il divieto di usci-
re da casa, non è possibile vi-
sitarlo o meglio "rivederlo". I
partecipanti riceveranno in do-
no un puzzle con le parti in legno
del Castello da assemblare. Un
motivo in più, data l'occasione,
per occuparci e preoccuparci
anche della "salute" del nostro
bel maniero, al fine di ottenere
dalla Regione e dal Ministero
competente il necessario contri-

buto per completare il suo re-
stauro definitivo. E sarà degno
di menzione al riguardo anche
l'apporto delle giovanissime ge-
nerazioni che l'Amministrazio-
ne Comunale ha pregevolmente
saputo coinvolgere. Agli ottima-
ti facoltosi la comunità si aspet-
terebbe che contribuissero al
salvataggio, anche in adozione,
dei più importanti beni del suo
patrimonio storico, le cripte e l'
originaria sede monumentale,
in disfacimento, dell'Ospedale.

Giacomo Grippa
Massafra (Taranto)

Per piacere
non abbandonate
gli animali

Con l’arrivo dell’arietta tiepi-
da, comincia ogni anno la ter-
ribile abitudine di abbandonare
gli animali domestici nei luoghi
più o meno impervi, ma sempre
squallidi.

In questo tormentato periodo,
dove l’accanimento del corona-
virus non molla di un millime-
tro, molte persone lasciano gli
animali non perché vogliono
squallidamente sentirsi liberi di
godersi le ferie (inopportune per
obbligo di non spostarsi), ma per
paura di contagio.

Gli esperti hanno più volte
detto che non si corre nessun
pericolo a stare con i nostri ani-
mali domestici, perché non tra-
smettono il coronavirus e non
possono essere contagiati.

Tuttavia, gli abbandoni in se-
guito alle misure di contenimen-
to, segnalati in alcuni articoli
pubblicati sui quotidiani, non
sembrano preoccupare i veteri-
nari che lavorano nei canili, i
quali segnalano che gli abban-
doni non sono aumentati. Spe-
riamo che abbiano ragione lo-
ro.

Fabio Sìcari
Bergamo

I cambiamenti
tra regno animale
e regno vegetale

Mi viene il sospetto, osservan-
do che tutto il mappamondo ter-
restre si stia punticchiando di
palline rosse in costante e an-
gosciante espansione, per il fatto
che noi umani abbiamo gene-
ralmente esagerato nello sfrut-
tare l'orbe terraqueo procuran-
do danni irreversibili al quella
stessa natura che ci ha dato la
vita e che ora si difenda attra-
verso la pandemica invasione di
un virus, il cosiddetto Covid-19.

Ciò mi fa venire in mente il
disastroso disseccamento degli
uliveti del Salento, dovuto all'in-
vasione della xylella, che avanza
inesorabilmente verso il nord
della Puglia, di cui ancora non si
capisce come sia successo. Come
si fa a non pensare che forse lì si
stava sfruttando eccessivamen-
te il terreno limitando le buone
pratiche agricole e il continuo
impiego di prodotti chimici ve-
lenosi dannosi per la terra? Que-
sto per quanto riguarda il regno
vegetale.

Ma il sospetto più grande mi
viene quando penso al regno
animale, che è quello più inte-
ressato a difendersi dai soprusi
ed eccessivi sfruttamenti umani
e si stia difendendo col generare
virus come arma letale. Noi
umani oggi siamo in clausura e
non abbiamo ancora alcuna ar-
ma per combattere il coronavi-
rus. Mentre vediamo la campa-
gna rinascere a nuova vita, at-
teso che si sta arrestando lo
sfruttamento intensivo dell'uo-
mo. E anche gli animali sem-
brano felici senza o poca pre-
senza dell'uomo. Alcuni giorni
fa ho visto che persino due volpi
in amore si sono appartati ai
margini di una stradina costeg-
giando un bosco di lecci nono-
stante la mia discrezione. Am-
mirevole!

Franco Muolo
Monopoli (Bari)

>> SEGUE DALLA PRIMA

M ai, però, avrebbe potuto
immaginare che, molti
anni dopo, quel vuoto, a
cui faceva riferimento

in uno suo libro (Splendori e miserie del
gioco del calcio), avrebbe raggiunto
una dimensione assoluta. Perché oggi
il vuoto del calcio non è il vuoto di uno
stadio senza tifosi. È il vuoto pneu-
matico generato dall’assenza di calcio.
Assenza totale, solo in minima parte surrogabile con repliche di
partite da intercettare in tv o filmati di repertorio reperibili in
quello sterminato deposito che è la rete. Calcio datato, co-
munque. Calcio, magari, dell’altro ieri, ma l’altro ieri, in questo
vuoto sconfinato, è già un secolo fa.

Oggi ogni mendicante di calcio ha una data da cui far partire
la propria astinenza. Un asfittico Taranto-Bitonto vissuto dal
vivo. Asfittico perché privo di gol, quasi a presagire un’assenza
più grande da lì a non molto: era il 23 febbraio, giusto un secolo
fa. Oppure uno spasimato derby d’Italia: era l’8 marzo e già il
virus coronato aveva imposto gli spalti vuoti. Oppure ancora, il
congedo forse più appassionante, quella scorpacciata di emo-
zioni e gol che è stata Liverpool-Real Madrid, ritorno degli
ottavi di Champions, quasi un avvertimento a fare provviste
con gli occhi: era l’11 marzo, qualche giorno prima che tutto
finisse. E sul calcio calasse il sipario. Sipario che fa rima con
sudario.

DE TOMASO

>> CONTINUA DALLA PRIMA

L e avvisaglie già si vedono. Posti
di fronte al dilemma tra libertà e
sicurezza, cresce il numero di

quanti già propendono per il secondo
elemento, ossia per la sicurezza prima
di tutto. Eppure si deve proprio a un
deficit di libertà (e di democrazia), quel-
lo che tuttora caratterizza il Dragone
cinese, l’incredibile sottovalutazione
iniziale del pericolo coronavirus, con le
conseguenze, purtroppo, pagate da tutti
sul piano della salute e della sicurezza
individuali. Se le autorità cinesi non
avessero, sulle prime, cercato di cen-
surare il caso del virus e di occultare le
relative notizie, quasi certamente oggi
tante persone sarebbero ancora in vita e
le economie di
molti Stati non ri-
schierebbero un
collasso mortale.

È comprensibi-
le. Nei periodi di
grave emergenza
la gente chiede, al-
lo Stato, soprattut-
to protezione, met-
tendo in secondo
piano tutte le altre
richieste. L’opi -
nione pubblica,
nelle ore più buie
per una collettivi-
tà, sovente è dispo-
sta a concedere, al-
lo Stato, tutti i mezzi per superare la
crisi. Ma uno Stato a cui venga rico-
nosciuto il monopolio di tutti i mezzi
sarà portato, strada facendo, a voler
stabilire tutti i fini, con buona pace delle
libertà conosciute finora.

Attenzione. In giro non si vede nes-
sun aspirante Caudillo o Grande Fra-
tello smanioso di approfittare dello choc
collettivo, dell’incubo capillare, gene-
rati dal morbo, per avviare un progetto
di asservimento di intere popolazioni.
Ma certe tendenze, come il disamore per
la libertà individuale in cambio di un
surplus di sicurezza personale da parte
del Potere, spesso procedono per iner-

zia, per assuefazione, a volte senza l’im -
pulso diretto di una precisa Volontà
Generale.

Solo l’informazione libera potrebbe
evitare il classico fenomeno dell’etero -
genesi dei fini, in base al quale una
misura adottata per risolvere una spe-
cifica questione finisce per produrre
conseguenze inintenzionali, e dannose,
in altri settori e in altre materie. Ep-
però, l’informazione, da sempre, viene
accompagnata da un malcelato senso di
fastidio, per non dire di peggio, da quan-
ti si trovano a guidare la locomotiva di
un Paese, non foss’altro perché istitu-
zionalmente i giornali hanno il dirit-
to-dovere di tutelare i governati, non i
governanti. Epperò, piaccia o non piac-
cia, solo l’informazione libera contrad-

distingue una comu-
nità libera da una co-
munità asservita.

Ma cosa accadreb-
be se, oltre a portare
al Creatore una fetta
cospicua della popo-
lazione, la pandemia
conducesse al cimi-
tero anche vasta par-
te dell’informazio -
ne, intendendo per
informazione quella
assicurata dai gior-
nali, quella meno
esposta alle conta-
minazioni delle fake
news e alle eccitazio-

ni da sondaggistica permanente? Po-
treste immaginarlo. La libertà subireb-
be una mazzata tremenda, un colpo alla
Tyson, e andrebbe incontro a una lenta
cinesizzazione della vita quotidiana.

Giustamente è già cominciata la cor-
sa a chiedere soccorso allo Stato cen-
trale da parte di tutti gli sconfitti dall’in -
fezione in atto. Ma se c’è un servizio, la
cui funzione ha un rilievo costituzio-
nale oltre che umano, antropologico,
psicologico, culturale, economico ecce-
tera, questo servizio lo svolge il gior-
nalismo scritto, quello che si ritrova e si
compra in edicola. Altro che chiusura
dei punti-vendita dei quotidiani (per

>> CONTINUA DALLA PRIMA

Q uanto ci sta cambiando il COVID-19! Negli ul-
timi vent’anni è stato frequentissimo che a una
morte in un ospedale o in una casa di riposo

abbiano fatto seguito lunghi processi penali e cause di
risarcimento milionarie. La morte di un congiunto,
anche se magari ultranovantenne, doveva essere per
forza “colpa” di qualcuno: e il medico, l’infermiere, la
struttura sanitaria, sono stati individuati come i col-
pevoli “naturali”, sicchè ogni loro comportamento per-
cepito - a torto o a ragione - come
erroneo è diventato fonte di impu-
tazioni penali gravissime e di richie-
ste di risarcimenti stratosferici.

La verità è che la nostra società
aveva smesso di accettare la morte
come un evento naturale, malgrado
rappresenti l’unica certezza nella vi-
ta dell’uomo. Abbagliati dall’appa -
rente onnipotenza della tecnologia,
schiavi di una narcisistica cura os-
sessiva del nostro corpo, abituati dal-
la pubblicità agli anziani che saltano
staccionate come se niente fosse, ab-
biamo cominciato a considerare tut-
te le morti - anche quella dell’ul -
tranovantenne - come un’ingiustizia. E sull’onda della
cultura giuridica statunitense, per cui ogni dolore può
essere monetizzato, progressivamente abbiamo trasfe-
rito il confine della responsabilità, fondativa del diritto
al risarcimento, dalla colpa all’ingiustizia: poiché è
ingiusto che mio padre, mio nonno o mio fratello sia
morto in un ospedale a “soli” ottant’anni e poiché ne
soffro, ho diritto a un risarcimento; e deve risarcirmi chi
è colpevole non di avere provocato, ma di non avere
impedito la morte del mio congiunto. Così, per anni
medici e infermieri sono stati trattati alla stregua di una
banda di potenziali omicidi.

Ebbene, in appena un mese il paradigma si è ro-
vesciato. Nessuno, o quasi, cerca “colpe” – o almeno
colpe giuridicamente rilevanti – per le migliaia di morti
da coronavirus. Certo, la “cultura del colpevole” di ieri
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>> SEGUE DALLA PRIMA

L e città ricordano la Stalingrado
della Seconda Guerra Mondiale
assediata dalle truppe naziste e la

sua eroica resistenza con migliaia di mor-
ti per la patria. Si apprende dalla stampa
che il mondo guarda all’Italia come esem-
pio di resistenza al nemico dilagante: dai
balconi, dalle piazze, dai parchi ancora
frequentati da sconsiderati si levano cori
simbolo di un entusiasmo tipico della
semplicistica fiducia italiana: “«tutto an-
drà bene», uniti vinceremo!” Per contro,
la resistenza italiana trova davvero una
sua punta di diamante nel comportamen-
to eroico di medici e paramedici in ospe-
dali spesso insufficienti anche se, con en-
comiabile rapidità, si è intervenuti per af-
frontare le emergenze facendo anche ri-
corso a requisizioni di alberghi proprio
come accadeva nelle guerre mondiali che
hanno segnato la nostra storia. Ma la na-
turale ammirazione porta anche a una in-
quietante domanda: questi nuovi posti let-
to prima o poi finiranno per esaurirsi, già
lo vediamo in alcune situazioni. Dunque,
fino a quando si potrà continuare a in-
tervenire per adeguare le strutture alle
sempre nuove emergenze? E dopo che si
farà?

FRONTIERE -Correva l’anno 2019 quan-
do in un indefinito giorno di dicembre un
malefico essere silenzioso, invisibile a oc-
chio nudo, ebbe modo di superare le fron-
tiere del mondo animale, dove risiedeva,
presentandosi in un mercato alimentare
nel centro di Wuhan, tranquilla città del-
la lontana Cina il cui nome era allora
quasi sconosciuto. Sempre di soppiatto si
introdusse nel nostro mondo deciso a
conquistarlo. Riuscì subito ad accendere
focolai di infezione rispetto ai quali gli
umani non fecero troppo caso scambian-
doli per semplici febbri benigne anche se
associate a forme non ben definite di pol-
monite. Così, nell’oscura tranquillità
dell’ignoranza il virus poté prosperare
diffondendosi rapidamente senza trovare
resistenza alcuna.

Da allora la sequenza degli avvenimen-
ti divenne serrata. Il 31 dicembre 2019 un
primo e piuttosto asettico comunicato
delle autorità cinesi rilevava la presenza
a Wuhan di focolai febbrili con polmoniti
di origine sconosciuta. Poi sono interve-
nuti gli eventi del nuovo anno, il 2020: il 9
gennaio l’Organizzazione Mondiale della
Sanità conferma che il responsabile
dell’epidemia è un agente patogeno molto
simile al virus della Sars (forma di pol-
monite virale emersa in passato sempre
in Cina). Gli addetti ai lavori gli attri-
buiscono il nome 2019-nCoV (coronavi-
rus), ipotizzando che il contagio possa es-
sere di tipo «zoonotico», cioè da animali
all’essere umano.

L’11 gennaio si verifica il primo deces-
so in Cina e la contemporanea vasta dif-
fusione virale. Il 16 gennaio il Centro Eu-
ropeo per il controllo delle malattie (Ec-
dc) definisce «basso» il rischio di una epi-
demia in Europa! Intanto in Cina la si-
tuazione si aggrava e il 25 gennaio Hong
Kong instaura lo stato di emergenza. Ven-
gono prese contromisure (annullati fe-
steggiamenti per il capo d’anno cinese)
riproposte parzialmente anche a Milano e
Roma.

Finalmente il 27 gennaio l’OMS dichia-
ra «elevato» il rischio globale, modifican-
do le precedenti valutazioni che lo dava-
no come «moderato». Le Borse vivono le
prime drammatiche crisi mentre molte
compagnie aeree, europee e americane,
limitano o sospendono i voli per la Cina.

Dopo due casi accertati e ricoverati allo
Spallanzani (blindato) di Roma, il 31 gen-
naio Palazzo Chigi decreta in Italia lo sta-
to di emergenza sanitaria. Il 18 febbraio
ecco il primo caso a Codogno in Lombar-
dia, mentre il 21 febbraio si registra il
primo decesso a Vo’ Euganeo in provin-
cia di Padova. Il 25 febbraio un Decreto
Ministeriale impone misure cautelari che
poi il 1° marzo vengono estese a seguito
della decisione del OMS (28 febbraio) di
innalzare a «molto alto» il livello di ri-
schio a livello globale del coronavirus.

Il 2 marzo la Presidente della Commis-

sione Europea Ursula von der Leyen isti-
tuisce una task force (di cui fa parte il
nostro commissario Gentiloni) per af-
frontare l’emergenza e l’11 marzo la stes-
sa Presidente elogerà l’Italia dichiarando
nella nostra lingua “siamo tutti Italiani”.

Il 4 marzo un ulteriore decreto mini-
steriale estende l’emergenza all’intero
territorio nazionale. Intanto diventano
numerosissime le denunce per mancato
rispetto delle direttive governative e re-
gionali, mentre le borse crollano in se-
guito alle dichiarazioni di Christine La-
garde, presidente della Banca Centrale
Europea - dichiarazioni mitigate il 18
Marzo dalle scuse della Von der Leyen la
quale peraltro ammette di aver sottova-
lutato il problema della dilagante epide-
mia.

Il 19 marzo con 3.405 vittime l’Italia su-
pera la mortalità registrata in Cina, e il 22
marzo viene emesso il decreto ministe-
riale per la chiusura di tutte le attività.

Il mio amico prof. Ferdinando Massari,
illustre medico di Milano, mi ha eviden-
ziato questa cronologia dichiarando: “il
virus si è diffuso molto velocemente ma
non altrettanto veloce è stata la risposta
dell’essere umano”. E in verità è davvero
sconcertante il pressapochismo degli or-
ganismi internazionali: l’OMS emanazio-
ne dell’ONU; The World Medical Associa-
tion (WMA), la potente associazione mon-
diale della professione medica; il Centro
Europeo per le malattie (Ecdc); e poi an-
che l’Unione Europea e molti dei suoi Sta-
ti più rappresentativi. Soprattutto il Re-
gno Unito e gli Stati Uniti hanno avuto
comportamenti a dir poco discutibili. In
particolare, l’America, patria di Bill Ga-
tes, avrebbe dovuto dare maggiore peso al
suo terribile discorso del 2015, nel quale il
creatore della Microsoft, preoccupato al-
lora dagli effetti della epidemia Ebola, pa-
ventava l’ipotesi che nei prossimi decen-
ni la morte di milioni di persone sarebbe
stata provocata non da guerre o da missili
nucleari ma da virus sconosciuti che
avrebbero trovato tutti impreparati. E da
buon imprenditore tracciava anche un
concreto programma strategico di ricer-
ca, purtroppo del tutto ignorato essendo
le parole di Gates state spacciate per me-
ra profezia.

NEMICO -Siamo in guerra, e una guer-
ra si vince non solo con la resistenza ad
oltranza ma annientando il nemico. Gli
Stati Uniti, con la loro enorme capacità di
organizzare programmi di ricerca in am-
bito militare (si veda l’efficienza nel por-
tare al successo il «progetto Manhattan
per realizzare la prima bomba nucleare)
avrebbero dovuto già allora, ispirati da
Gates – e quindi tanto più nella dram-
matica emergenza odierna – attivarsi per
promuovere e finanziare un grande pro-
getto di guerra al coronavirus, imponen-
dolo o surrogando le varie inefficienti or-
ganizzazioni sovra nazionali (ONU, OMS,
Ecdc, WMA e via dicendo) al fine di svi-
luppare una ricerca coordinata con scam-
bi di informazioni in tempi reali sia in
campo biomedico, per debellare il virus,
sia in ambito organizzativo per mettere a
punto modalità generali con cui affron-
tarlo.

Il New York Times ha recentemente
pubblicato una stima che prevede negli
USA, a causa del coronavirus, un numero
impressionate di morti nel breve periodo
e Trump, seguendo l’esempio e le stra-
tegie italiane, dichiara lo stato di cala-
mità a New York e in California. Ma ecco
una notizia a pag. 17 del Messaggero del
21 marzo 2020: “Ora Trump lancia il mis-
sile ipersonico: sfida a Cina e Russia”, e
in occhiello: “La marina Usa ha confer-
mato di aver testato il vettore con suc-
cesso dalle Hawaii senza precisare il ber-
saglio”. Non ho commenti!

Ancora un importante medico milane-
se impegnato in prima linea, il mio caro
amico Corrado Lodigiani, mi confessa:
“L’attuale atteggiamento della classe di-
rigente mondiale [‘avidi accumulatori di
risultati immediati’] unito ad una sempre
maggiore assenza di ‘capacità’ mi porta
ad essere sempre più pessimista sulle sor-
ti del nostro pianeta”: penso abbia pro-
prio ragione!
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