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LA GIORNATA

ROMA Il coronavirus è arrivato an-
che in Italia, aRoma.Due turisti ci-
nesi,marito emogliedi67e66an-
ni, sono risultati positivi alla ma-
lattia.Lastanzadove iduesoggior-
navano all’hotel Palatino, nel cuo-
re della Capitale, è stata sigillata.
Ieri il pullmancon abordo il resto
della comitiva di asiatici, arrivati
con lo stesso tour operator della
coppia il 23 gennaio all’aeroporto
diMalpensa, è stato scortato dalla
polizia allo Spallanzani. Ospedale
centrod’eccellenzaperlemalattie
infettive che ieri sera ha chiuso il
servizio di accettazione. Nel frat-
tempo il governo ha stabilito lo
stop ai voli da e per la Cina. Il no-
stro è il primo Paese in Europa ad
adottare questa misura. Sempre
ieri,durantelaconferenzastampa
organizzata per dare la notizia, il
premier Giuseppe Conte ha spie-
gato che non c’è «nessun motivo
dipreoccupazione».

IL NOME
Adesso ha un nome: il coronavi-
rus di Wuhan, secondo l’Oms, va
chiamato Malattia respiratoria
acuta 2019-nCoV. Ma soprattutto
nella riunione di Ginevra il comi-
tato di esperti l’ha qualificata co-
meEmergenzaglobale. «Laprinci-
pale ragione non è quanto sta ac-
cadendo inCina,maquantoavvie-
ne in altri paesi. Il timore è che il
coronavirus possa diffondersi in
nazioni con sistemi sanitari debo-
li», ha detto il capo dell’Oms, Te-

dros Adhanom Ghebreyesus. Le
decisioni che si potrebbero pren-
dereper limitare il contagio in teo-
ria sono estreme, come lo stop ai
collegamenti con la Cina. Altre
conseguenze: riduzione del com-
mercio con il colosso asiatico. Ma
contro queste misure così deva-
stantisiopponepropriol’Omsche
sconsiglia la limitazionedegli spo-
stamentiedeicommerci.Echiede
invece investimenti corposi per
sviluppare il vaccino, per miglio-
rare le diagnosi e i controlli. Va
sempre ricordato che l’Oms negli
ultimi anni haproclamato l’emer-
genza sanitaria globale per Ebola,
Zika e H1N1. Il presidente cinese
Xi, intanto, ha rilanciato la linea
dura,promettendopunizioniper i
funzionari regionali e centrali che
nonapplicheranno tutte lecontro-
misure disposte per fermare l’epi-
demia.E in Italia?DalloSpallanza-
ni confermano che tutti i casi so-
spetti sono risultati negativi, com-
presoquellodel turista cinesesoc-
corso in un hotel del centro di Ro-
ma.
E slitta di 72 ore il rientro degli

italianibloccatinellazonadelcon-
tagio. Ieri sera spagnoli ebritanni-
ci che si trovavano aWuhan sono
ripartiti con un unico aereo verso
l’Europa.Anchegiapponesi eame-
ricani hanno riportato a casa i lo-
ro concittadini che vivevano nella
provincia di Hubei sigillata a cau-
sa del contagio del coronavirus
2019-nCoV. Nei prossimi giorni
toccheràagli italiani,unasessanti-
na,anchese l’operazionedi rimpa-
trio, gestita dalla Farnesina e dal

MinisterodellaDifesa, è in ritardo
rispettoalleprevisioni iniziali. Poi-
ché allestire un aereo militare è
complicato per questo tipo di tra-
sporti, così come ottenere le auto-
rizzazioni al sorvolo, inizialmente
si era pensato di noleggiare un
charter privato. Le due compa-
gnie contattate hannoperò rinun-
ciato quando è stato spiegato che
al ritorno anche l’equipaggio sa-
rebbe dovuto andare in quarante-
na,particolarechecomplica l’ope-
rativo di una compagnia aerea e
checomunquecheha trovato l’op-
posizione dei piloti. Per questo, si
è tornati al piano iniziale di un ae-
reomilitare,unBoeing767,anche
sesistannofacendoancoraalcuni
tentativi con altre compagnie.
Esclusa, per ora, la possibilità di
sfruttare i70postimessiadisposi-
zione dall’aereo dei francesi. Mo-
rale: l’aereo dall’Italia partirà tra
domani e domenica, dovrà volare
per dieci ore, recuperare i 60 che
hanno scelto di ripartire, e impie-
garealtre dieci oreper tornarenel
nostro Paese. Dove atterrerà?
All’aeroporto militare di Pratica
di Mare. Qui scatta un altro pro-
blema:dovetenereper14giorni in

quarantena le persone tornate da
Wuhan?Varie le ipotesi in esame,
prevale quella della casermadella
Cecchignola. Da Wuhan ieri sera
confermava la studentessa sicilia-
na Laura Turdo: «Non ci hanno
dettoquandopotremopartire».
Ieri il Comitato di emergenza
dell’Oms ha confermato che ci
sono nuovi casi in Finlandia, In-
dia e Filippine. In totale i conta-
giati sono - per i media asiatici
perché i dati dell’Oms erano fer-
mi al giorno prima - 8.243, le vit-
time sono già 171. Una ricerca di

specialisti di Hong Kong ipotizza
che siano già 44mila. Negli Usa si
è arrivati al sesto contagiato, ma
con una novità: la trasmissione
del virus è avvenuta nel territorio
americano. LaRussiaha chiuso le
frontieredi terracon laCina,men-
tre si allunga la lista delle compa-
gnieaereechehannosospeso i vo-
li con Pechino, Shanghai e le altre
metropolidel giganteasiatico.Do-
poBritish eKlm, ieri è stata la vol-
tadiAirFrance.

MauroEvangelisti
CristianaMangani
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Nel 2009 l’emergenza
internazionale fu pro-
clamata per l’epide-
mia H1N1, l’influen-
za suina, partita ini-
zialmente dal Messi-

co. Fece 201.200morti

Nel 2016 l’Omsdichiarò
l’emergenza interna-
zionale per il virus
Zika, che si era diffu-
so in molti Paesi

dell’America Latina,
soprattutto inBrasile

Prima nel 2014 poi nel
2019, l’Ebola si diffon-
de nell’Africa occi-
dentale: Congo, Gui-
nea, Sierra Leone, Li-

beria e Nigeria: 1.069 i
morti in totale

LE DECISIONI

ROMA Il problema è ora come ar-
ginare la possibile psicosi che ri-
schia di intasare i pronto soccor-
so degli ospedali e ancor prima
le ambulanze, non tutte attrez-
zate per trasportare potenziali
malati infettati dal virus cinese.

I TONI
L’uso dei volontari e dei mez-

zi della Protezione Civile verrà
messo a disposizione oggi nella
riunione del consiglio dei mini-
stri che si terrà alle dieci nella
quale ilministro della Salute Ro-
berto Speranza farà il punto sul-
lemisure da adottare per affron-
tare una possibile emergenza.
Ieri sera sia il ministro che il
presidente del Consiglio, nella
conferenza stampa seguita al
vertice di maggioranza, hanno
usato toni rassicuranti promet-
tendo di attivare da oggi una se-
rie di controlli sui due turisti ci-
nesi, sul resto della comitiva
chedaunadecinadi giorni sono
in Italia, ma soprattutto offren-

do strutture idonee per effettua-
re controlli a chi ne fa richiesta.
Per evitare che tutto ricada
sull’ospedale Spallanzani, si
pensa di estendere l’attività di
teleconsulto a tutti i pronto soc-
corso inmodo da poter valutare
i sospetti senza. Nella riunione
si affronterà anche il problema

del trasportodei possibili infetti
e della possibilità di unire alle
ambulanzedel servizioAres 118,
mezzi della protezione civile o
dell’esercito.
La chiusura dei voli da e per

la Cina non esclude una intensi-
ficazione dei controlli negli ae-
roporti di Fiumicino e di Ciam-
pino dove sono state già adotta-
te misure. «In questo momento
ci sono dodici casi certificati in
Europa, di cui due in Italia», ha
spiegato ieri il ministro della Sa-
lute Roberto Spearanza. Il verti-
ce di maggioranza, convocato
per ieri pomeriggio, è stato ad

un certo punto interrotto quan-
do il ministro Speranza è stato
raggiunto dalla conferma che i
due cinesi, ricoverati il giorno
prima allo Spallanzani, risulta-
vano positivi al coronavirus. Im-
mediatamente è stato convoca-
to a palazzo Chigi il professor
Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell’istituto Spallan-
zani e deciso che un pullman
avrebbe caricato il gruppo di tu-
risti cinesi, della stessa comitiva
dei due ricoverati, per effettuare
accertamenti. «Non c’è motivo i
panico o di allarme», ha insisti-
to molto ieri sera il presidente
del Consiglio che ha anche an-
nullato una riunione notturna
che si sarebbe dovuta occupare
dell’ex Ilva di Taranto. «Chiedo
ai cittadini di fidarsi degli esper-
ti», è l’esortazione del premier
che ha anche messo in guardia
daatteggiamenti discriminatori
nei confronti dei cittadini cinesi
che abitano da anni nelle nostre
città.
«Frontiere aperte, incapaci al

governo», sostieneMatteo Salvi-
ni confondendo, forse, gli aerei
con i barconi.

Ma.Con.
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Primi due casi a Roma

bloccati i voli con la Cina

Oms: allarme mondiale

Il super virus arriva in Italia

SLITTA IL RIENTRO
DEI NOSTRI
CONNAZIONALI
DA WUHAN
A BORDO DI UN
AEREO MILITARE

«In campo la Protezione civile»
Salvini: errore le frontiere aperte

Fonte: Enac

Voli diretti Italia-Cina

PASSEGGERI TRASPORTATI
(partenze+arrivi)

LE ROTTE PIÙ TRAFFICATE
(partenze+arrivi 2018)

2014

2015

2016

2017

2018

ROMA-Pechino

MILANO-Shanghai

ROMA-Shanghai

MILANO-Pechino

ROMA-Xianyang

482.878

581.545

706.101

845.856

852.801

214.536

148.389

139.927

124.349

59.419

`Conte: «Nessun motivo di preoccupazione»
La Russia chiude i confini, pugno duro di Xi

CONVOCATO
PER QUESTA MATTINA
UN CONSIGLIO
DEI MINISTRI
PER AFFRONTARE
L’EMERGENZA

2016, VIRUS ZIKA

In America latina
dalle zanzare

2009, INFLUENZA SUINA

Nacque inMessico
fece 200milamorti

1

CRISI Le grandi compagnie
aeree occidentali
stanno bloccando
tutti i collegamenti aerei
da e per la Cina
(foto ANSA)

INTERROTTO
IL VERTICE
SULLA VERIFICA
SPERANZA ASSICURA:
SITUAZIONE SOTTO
CONTROLLO

2

2019, EBOLA

Morbo letale
in tutta l’Africa

`Ricoverati allo Spallanzani due turisti
cinesi che alloggiavano in un hotel in Centro

3

I due cinesi prelevati dall’ambulanzanell’hotel dove erano alloggiati

Gli alert globali
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IL VIAGGIO

ROMA Sono arrivatimartedì scor-
so all’aeroporto di Malpensa, a
Milano. Sono marito e moglie,
lui ha 67 anni, lei 66. E sono i
primi due contagiati dal corona-
virus in Italia. Si sono sentitima-
lemercoledì sera, prima ilmari-
to, poi la moglie. C’era un detta-
glio che ha preoccupato subito
il personale dell’Hotel Palatino,
in via Cavour a Roma, dove al-
loggiavano dal giorno preceden-
te: entrambi arrivavano daWu-
han, la città dove è cominciata
l’epidemia. Per questo è stato
chiamato il 118 e l’operatore,
con grande professionalità, ha
capito che questa emergenza
non poteva essere trattata come
tutte la altre: ha inviato un’am-
bulanza speciale, unmezzo pro-
tetto, con il personale che vesti-
va le tute isolanti bianche. Non
sono passati inosservati, inmol-
ti li hanno visti, fotografati. Ma
non si poteva fare diversamen-
te. E mentre la coppia è stata ri-
coverata nel reparto di malattie
infettive ad alto rischio dello
Spallanzani diretta del profes-
sor Emanuele Nicastri, imme-
diatamente sono partiti gli esa-
mi e sono stati raggiunti tutti i
dipendenti dell’hotel che hanno
avuto un contatto diretto e fre-
quente con i due turisti. Quando
il test, ieri, ha confermato che i
due erano stati contagiati dal co-
ronavirus, i dipendenti dell’ho-
tel sono stati messi in isolamen-
to a domicilio, mentre è comin-
ciata la ricerca degli altri cinesi
che viaggiavano con il tour ope-
rator della coppia. La storia, ie-

ri, si è così spostata a Cassino,
dove un’altra ventina di turisti
proveniente dal colosso asiati-
co, stavano andando in pull-
man. Sono stati fermati dalla po-
lizia e dagli uomini del servizio
sanitario e riportati a Roma, al-
lo Spallanzani, per le verifiche
necessarie. Ma c’è un’altra esi-
genza altrettanto importante: ri-
costruire l’intero viaggio dei
due pazienti che potrebbero
avere contagiato altre persone,
anche se il direttore scientifico
dell’istituto Spallanzani, Giu-
seppe Ippolito, precisa che non
è così probabile, visto che è ne-
cessario un contatto diretto e
ravvicinato.

PERCORSI
Ricapitolando: la coppia, insie-
me al gruppo di cinesi portati in
Italia dallo stesso tour operator,
arriva aMilano il 23 gennaio. Si-
gnifica che hanno lasciato Wu-
han appena prima che le autori-
tà locali decidessero il blocco
prima della città, poi dell’intera
regione. Non arrivano con un
volo diretto da Wuhan. Da Mal-
pensa seguono un percorso che
nei giorni successivi li porta an-
che a Parma, in Emilia, dove so-
no già in corso delle verifiche
per capire chi abbiano frequen-
tato, in quali locali pubblici sia-
no andati. E Roma? Qui il di-
scorso si complica. La coppia ar-
riva all’Hotel Palatino il 28 gen-
naio, vale a diremartedì. Ilmari-
to ha già problemi di salute, suc-
cessivamente si sente male an-
che la donna. Questo da una
parte ha fatto sì che dialogasse-
ro e chiedessero aiuto al perso-
nale, dall’altro ha evitato che
passeggiassero per Roma, fre-
quentassero bar, ristoranti e
musei. Sono rimasti soprattutto
chiusi nella stanza, per 24 ore,
fino a quando è scattata la tele-
fonata al 118 e l’invio dell’ambu-
lanza con il sistema di protezio-
ne. Gli specialisti dello Spallan-
zani prendono sul serio tutti i
casi segnalati, ma su questo ave-
vano forti sospetti, visti i sinto-
mi e anche la provenienza della
coppia di turisti, che comunque
non è in condizioni preoccupan-
ti. Non sono a rischio, semmai
la preoccupazione è che abbia-
no contagiato alcuni degli altri
turisti cinesi che erano con loro
e che ieri mattina erano partiti
con il pullman alla volta di Cas-
sino. L’obiettivo ora è conclude-
re le analisi su tutti, ma anche
rintracciare tutte le persone che
hanno frequentato in Italia tra
Milano, Parma e la tappa di que-
sto viaggio cominciato da Wu-
han e terminato allo Spallanza-
ni.

MauroEvangelisti
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ILCASO

ROMA La vacanza agognata che si
trasforma in incubo, la tappa ro-
manache svaniscemanmanoche
gli annunci dell’altoparlante avvi-
sano che «per motivi sanitari nes-
suno scenderà, e nessuno salirà,
dellanave».LospettrodelCorona-
virussaleabordodellaCostaSme-
ralda insieme ai seimila passegge-
ri e ai 1500 membri dell’equipag-
gio salpati da Barcellona per una
crocieranelMediterraneo.Attrac-
cato nel porto di Civitavecchia, il
gigante del mare si trasforma in
una prigione a 5 stelle, all’interno
ci sono 750 cittadini provenienti
dal colosso asiatico. Colpa della
febbre che ha assalito nella notte
unadonnadi54anni,originariadi
Macao, inviaggiocon ilmarito.Al-
le8di ierimattina ilmedicodibor-
do l’ha visitata e ha attivato il pro-
tocollo internazionaleprevistonei
casi di influenza sospetta. Anche

se i coniugi arrivano da una città
dellaCinaben lontanadal focolaio
di Wuhan, la precauzione è d’ob-
bligo.

I DISAGI
Ai piedi della Costa restano le na-
vette e i pullman che erano pronti
ad accogliere gli escursionisti, ma
resta appiedato anche unmigliaio
di passeggeri che avrebbe dovuto
imbarcarsi. LaCosta aveva già sal-

tato la tappa a Marsiglia per uno
sciopero inFrancia,poiaBarcello-
na il forte vento aveva guastato la
visita.Alle11,30imedicidellaAsl4
conuna equipe del pronto soccor-
sodell’ospedale “SanPaolo” salgo-
no, accompagnati dalla Capitane-
riadiPorto,per iprelievi. I campio-
nivengonoinviatiall’Istitutoperle
malattie infettive “Spallanzani” di
Roma. Le analisi proseguono a
tempo di record. Un primo esito

parzialearriva intonoalle 14,quan-
do l’autorità sanitaria marittima,
suinputdelMinisterodellaSalute,
dà il via liberaperpotere farescen-
dere i 1143 passeggeri che a Roma
avrebbero dovuto terminare il
viaggio.Ma alle 14,20 dal Comune
diCivitavecchiaparteunapecafir-
ma del sindaco Stefano Tedesco:
«Chiedo di confermare la negata
autorizzazione allo sbarco/imbar-
co finquando tutti gli accertamen-
tisanitarisvoltinonabbianoavuto
una risposta che escluda categori-
camentepericoliper lasalutepub-
blica». Alle 17.50 l’annuncio di

rientrare in cabina. Alle 19 la co-
municazione ufficiale: chi è rima-
stoa terraverràalloggiato inalber-
ghi romani, conun rimborso di 75
euro a persona. Alle 20 dallo Spal-
lanzanirendononoto l’esito:nega-
tivo. E in serata viene autorizzato
lo sbarco. Ma il titolo della Carni-
val, colossodi riferimentodellaCo-
sta,aLondrahagiàchiuso inribas-
sodel5%,dopoaver toccato incor-
so di giornata cali anche a due ci-
fre. IntantoMscCrocierenonospi-
terà sulle proprie navi «chiunque
abbia visitato la Cina continentale
negliultimi30giorni».

LEREAZIONI
«Mi sono chiusa nellamia stanza.
Meglio essere prudenti, non ho
nemmeno la mascherina, mentre
cisonogià tanti cinesiche la indos-
sano.Siamoprigionieri», racconta
Cristina, 19 anni, di Barcellona, in-
sieme alla mamma è uno dei sei-
mila passeggeri. A terra ci sono il
papà Vicent, ristoratore catalano,

e la sorella Mar. «Siamo con gli
stessi vestiti da tre giorni, solo una
borsa e telefonino al seguito», rac-
contanosfinitiprimadiesserecon-
dotti e isolati anche loro in una
stanzadallo staff portuale. La stes-
sa dove finiscono isolati per circa
treoreTomasaNavarro,54anni, e
Antonio Espadas, 56 anni. Anche
loroa causadiun incidente aveva-
no perso l’imbarco di Maiorca, lui
èstatooperatoaipolmoni,habiso-
gno di pillole e dellamorfina. «Ma
lemedicine erano rimaste in cabi-
na,cosìunaragazzace leha lancia-
tedallanave», dice lamoglie. Sulle
bacheche virtuali, in mattinata,
comparivano le prime foto scatta-
te dall’interno della nave: persone
sfiancate che affollavano gli spazi
con i propri bagagli e cinesi seduti
nella hall con le mascherine sul
volto. «Siamo nel salone della na-
ve, ci hanno fatto lasciare le came-
remanoncidicononiente. Iosono
preoccupata perché sono incinta
di tremesi», spiega al telefono Ve-
ronicaV., romanadi33anniche ie-
ripensavaditornareacasa.«Quisi
sta scatenando il finimondo», rac-
conta Liborio Iervolino, crocieri-
sta pugliese, «mangiamo tutti in-
sieme negli spazi comuni e non
sappiamo se qualcuno è infetto.
Noncisonostovigliemonouso».

AlessiaMarani
©RIPRODUZIONERISERVATA

I primi casi di tra-
smissione da uo-
mo a uomo del
coronavirus so-
no di metà dicem-

bre, prima della con-
clamazione dell’infezio-
ne. Questo il risultato di
un team di scienziati ci-
nesi pubblicato sull’ En-
gland Journal ofMedici-
ne

Una vittima nella
provincia sudoc-
cidentale del Si-
chuan porta a 38
i nuovi decessi

per il coronavirus cine-
se, 37 dei quali nello Hu-
bei, per un totale di 170
vittime da quando è ini-
ziata l’epidemia. In prati-
ca ogni provincia cinese
è stata contagiata

Fuori dalla Cina
otto casi, avve-
nuti in Germa-
nia, Giappone,
Vietnam e Stati

Uniti. Intanto il nume-
ro di ammalati in tutto
il mondo è salito a
8.100, superando quel-
li dell’epidemia di Sars
17anni fa

Civitavecchia, stop alla nave
in 7mila prigionieri a bordo
Ma era un falso allarme

Il focus

`Hanno rispettivamente 66 e 67 anni e
provengono dall’epicentro dell’epidemia

`Gli altri della comitiva rintracciati a
Cassino e scortati all’ospedale romano

SONO STATI A PARMA
«MA QUANDO SIAMO
ARRIVATI A ROMA
STAVAMO GIÀ
MALE E CI SIAMO
CHIUSI IN CAMERA»

LA TRASMISSIONE

Ametà dicembre
i primi contagi

A BORDO

La nave da
crociera
bloccata nel
porto di
Civitavecchia
Sotto il
pullman con i
primi sbarcati
in serata
(foto Lapresse)

FERMATA LA CROCIERA
DELLA COSTA
PER DUE CASI SOSPETTI
IL SINDACO: «NON
SCENDE NESSUNO». POI
IN SERATA IL VIA LIBERA

Sbarcati a Milano 7 giorni fa
per un tour in tutto il Paese1

L’intervento dell’ambulanza all’esterno dell’Hotel Palatino di Via Cavour a Roma

I DECESSI

In Cina colpita
ogni provincia

2

I CONTAGIATI

Più ammalati
di quelli da Sars

3
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IL FOCUS

ROMA «Girare per le strade con le
mascherine o mettersele in aereo
per proteggersi dal coronavirus è
abbastanza insensato e completa-
mento privo di fondamento». E
nonsoloperchéinItalia,comespie-
gaMassimoAndreoni,direttorecli-
nicadelleMalattie infettivedelPoli-
clinicoTorVergatadiRoma,almo-
mento«nonc’è alcun timoredi po-
ter incontrare questo virus inqual-
siasiluogoesituazione».Masoprat-
tutto perché, le mascherine «che
usiamo noi, ossia quelle chirurgi-
che,nonhannounaltotassodipro-
tezione». Eppure in questi giorni le
farmaciesonostatepresed’assalto,
imagazzinihannoesaurito le scor-
te e qualcunohapreferito accapar-
rarsele on-line. Fatica sprecata, e
soldispesi invano.Amenochenon
si decida di utilizzarle se si ha l’in-
fluenza. «Unapersonacondisturbi
respiratori o se raffreddata - spiega
Andreoni - farebbe bene amettere
lamascherinaperproteggereglial-
tri,manonsestesso».Dunque,pru-
denti sì, ma senza farsi prendere
dalpanico.

LACASISTICA
«In questo momento - ribadisce
l’infettivologo-possiamovivere in
maniera assolutamente tranquil-
la». E questo significa anche che
nessuno oggetto di prodotto in Ci-
na, e nessuna persona di origine
asiatica, sono portatori del virus.
«Il timore nei confronti delle per-
sone orientali, in particolare cine-

si, è anch’esso immotivato e in-
comprensibile - rimarca Andreo-
ni -. La nostra attenzione è rivolta
solo verso le persone che proven-
gano da zone in cui in questomo-
mento c’è l’infezione endemica. E
dunque potrebbe trattarsi anche
di un italiano. Si tenga conto poi
che sono solo le persone malate
che trasmettono il virus. Quindi,
tuttociòèalimentazioneeoggetti-
stica che proviene dalla Cina non
deve essere ritenuto in nessuno
modo infettante. Pur ammetten-
do che per esempio i ristoranti ci-

nesi si servissero di prodotti pro-
venienti dalla Cina e che il virus
fosse presente nelle derrate ali-
mentari, arrivato da noi sarebbe
abbondantemente morto. Come
tutti i virus, anche il coronavirus
ha una capacità di resistenza
nell’ambiente limitata a pochissi-
meore».

I TIMORI
È pur vero però che il timore del
contagio è un fatto del tutto natu-
rale. «A livelli profondi noi abbia-
mosempre lapauradell’ignoto, di
quello che non possiamo control-
lare - spiega lo psichiatra Gino
Pozzi, medico responsabile
dell’ambulatorio Disturbi d’ansia
della Fondazione Policlinico Ge-
mellidiRoma-.Lapauradellema-
lattie infettive spesso diventa irra-
zionale.Questi virusoltreadiffon-
dersi potenzialmente in modo ra-
pido,noi non li vediamo.Enones-
sendoci unmodo che ci protegga,

oltre ai vaccini, questo ovviamen-
te alimenta tutta una serie di fan-
tasie e d’immaginario, che sconfi-
naoltre larazionalità.Quandopoi
una malattia infettiva colpisce un
gruppoetnicodefinito, socialmen-
te riconoscibile, scatta lo stigma».
Tra l’altro, di fronte alle epidemie
recenti,alcunistudisullareazione
di massa «hanno evidenziato che
laposizionepsicologicagira intor-
no a tre vertici di un triangolo: la
paura, lanegazionee la frustrazio-
ne. Per cui la gente tende ad avere
questi stati d’animo senzamai in-

vece assumere l’unico atteggia-
mento corretto, che è razionale e
tiene conto delle reali misure che
si devonoadottare e della effettiva
pericolositàdiun’infezione».
Le precauzioni da prendere so-

no dunque le stesse che si adotta-
no abitualmente per evitare infe-
zioniche si trasmettonopervia re-
spiratoria, come l’influenza. «Vi-
sto che le mani sono il principale
veicolo delle infezioni - ricorda
Andreoni - occorre lavarle fre-
quentemente e in maniera suffi-
ciente per 30 secondi. Poi è neces-
sario cercare di starnutire all’in-
terno della piega del gomito e uti-
lizzare fazzoletti usa e getta. È del
tutto ragionevole, infine, non re-
carsi in zone pericolose in cui c’è
la malattia in corso. In ogni caso,
la quarantena è il sistemamiglio-
re per impedire che l’infezione si
trasmettaadaltrepersone».

GraziellaMelina
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IL RACCONTO

ROMA Grande store del lusso nel
centro del centro di Roma, dove ti
sentiaHongKongoSingaporeper-
chéiclientisonosoprattuttoturisti
asiatici. Alcune commesse indos-
sanolamascherina,alcunigiovani
cinesi super griffati,mentre cerca-
no l’occasione tra i saldi, usanoan-
chelorolastessaprecauzione,non
si sa se anche quella firmata. Nei
negozidi viaCondotti lamascheri-
naèormaiunacostante, ai confini
della scaramanzia, del “non è vero
ma ci credo” perché le probabilità
che tra i 20-25 mila turisti cinesi
che ogni giorno visitano Roma ci
sia un portatore del coronavirus
che si è diffuso daWuhan è estre-
mamente bassa. E comunque non
è così automatica la trasmissione.
Anche all’aeroporto di Fiumicino
tra il personale delle compagnie la
mascherina è molto frequente. E
perfino carabinieri e vigili urbani,
aPrato,duranteunairruzionehan-
no usato le mascherine. Non per
tutelarelapropriaidentità,maper-
chépensavanocheservisserovisto

che stavano entrando in una bisca
gestitadacinesi.

ESORCIZZARE
Pigramente la possiamo chiama-
repsicosi, piùbanalmenteè il ten-
tativo di esorcizzare la paura, an-
che inmodo irrazionale, che il vi-
rus si diffondaanche inEuropa.A
volte l’irrazionalità supera confini
pericolosi. Altra scena in centro a
Roma:una comitivadi turisti asia-
tici percorre un marciapiede e un
passaggio stretto, alcuni romani
arrivanodall’altraparteesi copro-
no il viso con il giaccone. In tutta
Italia, non solo nella capitale, la
paura del contagio - ripetiamolo
tutta giocata nel terreno dell’irra-
zionalità-staavendoeffettieviden-

ti. Le mascherine nelle farmacie
vanno a ruba. Vuoti i parrucchieri
gestitidacinesi, quelli cheormai si
stavano diffondendo a macchia
d’olio ovunque, anche grazie a ta-
riffemolto basse. Vuoti i ristoranti
cinesi e, per abbondare, anche
quelli giapponesi. Vuoti anche i
magazziniabassocosto,pureque-
sti assai diffusi in provincia, gestiti
dacinesi,chefinoaqualchegiorno
fa segnavano sempre il tutto esau-
rito.AssoturismoRomaConfeser-
centiparla di «situazionepreoccu-
pante oltre che per la salute anche
per il dannochepotrebbederivare
all’economiadel turismoinItaliae
nella Capitale. Roma eMilano so-
no le due città conun quartiere ci-
nese, quindi lepiù a rischio. C’è un

po’dipreoccupazionetraleduepo-
polazioni sia italiana che cinese,
quest’ultima stanziata a Roma da
generazioni. I consumi nei risto-
ranti cinesi stanno calando pro-
gressivamente in queste ore con
l’aumento dell’informazione e del
risaltomediaticoverso ilcoronavi-
rus». Così l’estetista cinese ricorre
auncartello eavverte che il perso-
nalenon tornanelpaesediorigine
da molti anni. In sintesi: la paura
dacoronavirus,il«nonèveromaci
credo»dacontagio, sisviluppacon
ilricorsoallamascherinadoveser-
vepoco,ciallontanadaristorantie
negozicinesisenzaunarealeragio-
ne,addiritturacicausapreoccupa-
zionese scopriamocheunprodot-
to che abbiamo acquistato, sì an-

chelemascherine,èstatofabbrica-
to in Cina. Non ci rendiamo conto
che se dovessimo evitare tutto ciò
cheècinese-senzaunarealeragio-
ne - dovremmo rinunciare a gran
parte dei nostri vestiti, al nostro
smartphone da mille euro, ai gio-
cattoli. Fratelli d’Italia chiede alla
sindacadiRoma,VirginiaRaggi,di
controllare i negozi cinesi, ma og-
gettivamente sarebbe un’azione
scientificamente poco giustificata
che, anche se non è l’intenzione di
chi lo propone, avrebbe un signifi-
catoinquietante.Discorsodifferen-
teè verificare le condizionidi salu-
te di chi entra all’aeroporto di Fiu-
micinoeprovienedallaCina.
Altro problema, più serio, è

quello delle scuole, che non sanno

comecomportarsidi fronteaqual-
chestudentedioriginecinese.«Do-
mani tornerannoduestudenti, co-
sadobbiamofare?», si chiedono in
un istituto comprensivo di Roma.
E lo fanno in buona fede, perché
nonsivuolecreareallarmismieat-
tenzione sui ragazzi. Racconta il
presidentedell’AssociazionePresi-
di di Roma Mario Rusconi: «Le
scuolehannobisognodi indicazio-
ni su come comportarsi nei con-
fronti degli studenti che sono stati
inCinaestannorientrandoinque-
sti giorni in Italia». Ieri sera l’indi-
cazionearrivataèquelladellaqua-
rantena per i ragazzi tornati dalla
Cina.

MauroEvangelisti
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Un commesso di Hermes a via Condotti a Roma (foto BARILLARI)

«LA PAURA

RENDE

TUTTO

IRRAZIONALE»

G. Pozzi
Pol Gemelli

`Nelle farmacie sono introvabili, usate anche
dai carabinieri nel blitz in una bisca cinese

`Il fenomeno sembra inarrestabile. E c’è
chi si copre quando incontra gli asiatici

«BASTA

COMPORTARSI

COME CON

L’INFLUENZA»

M. Andreoni
Tor Vergata

Coronavirus, cosa c’è da sapere

NEI CASI PIÙ COMUNI
Stare a casa 
in presenza
di sintomi

Lavare spesso
le mani con 
acqua e sapone

Non toccarsi
il viso con
le mani 
sporche

Evitare
il contatto
con infetti

Indossare
mascherine
protettive

Nei casi di infezione da coronavirus 
accertati, la malattia si è manifestata 
con uno spettro che varia dall’assenza,
o quasi, di sintomi alla malattia grave, 
fino alla morte

SINTOMI

Difficoltà
Respiratorie

TosseFebbre

Insufficienza
renale

Polmonite

NEI CASI PIÙ GRAVI
Coprirsi bocca e naso 
con un fazzoletto 
quando si tossisce

Contattare 
subito
il medico
ai primi 
sintomi

Curare
l’igiene
personale

Gettare i fazzoletti
usati subito
dopo l’uso

Disinfettare spesso 
gli oggetti toccati
più di frequente

ORIGINE E STRUTTURA DIFFUSIONE DEL VIRUS

2 giorni
14 giorni

DA PERSONA A PERSONA
Tuttavia, il numero sempre 
maggioredi pazienti che non hanno
avuto contatto con mercati 
di animali vivi è indicativo 
di un contagio da uomo a uomo

DA ANIMALE A PERSONA
Per molti pazienti risulta un legame
con il mercato del pesce e di animali
esotici vivi di Wuhan (Cina)

CORONAVIRUS
I coronavirus sono un’ampia famiglia
di virus comuni in molte specie 
animali

CONTAGIO
Il virus può essere trasmesso
tra persone a stretto contatto

VACCINO
Al momento non esiste un vaccino 
contro questa forma di virus, 
ma i sintomi possono essere 
comunque trattati

PRIMO CASO
A dicembre 2019 a Wuhan, Cina

PERIODO DI INCUBAZIONE
I sintomi possono comparire da 2 a 14 
giorni dopo il contagio

Fonte: www.cdc.gov

VUOTI ANCHE

I PARRUCCHIERI

COSTRETTI AD

APPENDERE CARTELLI:

«NON ANDIAMO

A CASA DA MESI»

«Servono, ma se indossate da chi sta male»
Ecco come districarsi tra prevenzione e fake

Scatta la psicosi collettiva
per le strade e nei locali:
è l’Italia delle mascherine

Il virus cinese

LA FUGA

ROMA Il leitmotivsiripete,mar-
tellante:«Lasalutedegliatletie
deglispettatoriè lanostraprio-
rità».Innomedellafobiadaco-
ronavirus la Cina si scopre in
pieno terremoto sportivo. Fa
rumore la decisione presa ieri
dallaFedercalcio localedican-
cellare il campionato che sa-
rebbe dovuto partire il 22 feb-
braio:tuttiacasaestarinterna-
zionaliacacciadisistemazioni
alternative. Preoccupata an-
che la F1, che il 19 aprile ha in
calendario il Gp di Shanghai.
La Fia fa sapere di «seguire at-
tentamentel’evoluzione»della
faccenda e di essere pronta a
intraprendere«leazionineces-
sarie». Cioè: cancellare il Gp.
SoppressiancheilBlueBayLP-
GA,riccotorneodigolffemmi-
nile al via l’8marzo, e la tappa
diHongKong - 14-16 febbraio -
delLonginesMasters: cavalli e
cavalieriacasa, spettatori rim-
borsati. Il tutto dopo che la Fe-
deratletica internazionaleave-
va rinviato al 2021 i mondiali
indoor inprogrammaNanchi-
nodal 13 al 15marzoprossimi.
Emblematico, infine, il caso
delle qualificazioni olimpiche
del calcio femminile (3-9 feb-
braio): inizialmente si erapen-
sato di spostare il torneo da
Wuhan a Nanchino, poi i 537
chilometri tra leduecittà sono
stati ritenuti insufficienti per
garantire la sicurezza e così il
torneoèemigratoinAustralia.
Scelgonol’esteroanche la cop-
pa del mondo di sci (da Yan-
qing a Saalbach, Austria) e il
preolimpico di boxe (da Wu-
han ad Amman, Giordania).
Tutto tace sul fronte Tokyo
2020: distanze spaziali e tem-
porali (le Olimpiadi partono il
24 luglio) lasciano il Cio alla fi-
nestra.

GianlucaCordella
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IL REPORTAGE

GigiDiFiore

L’anno astrologico cinese del
Topo comincia male. Colpa del
Coronavirus, che allarma e in
Italia crea panico. Tra Napoli e
provincia, le attività gestite dai
cinesi così vivono una fase di
stallo. E sui social circolano
messaggi di questo tipo: «Si in-
formano i vari amici, parenti,
colleghi e conoscenti, che in que-
stomomento così drammatico e
problematico a causa del diffon-
dersi del coronavirus in Cina, sa-
rebbe consigliabile non andare
nei negozi cinesi per un breve
medio periodo, finché questo vi-
rusnon sarà circoscritto».

IL TNC GOLD
È il più grosso centro commer-
ciale all’ingrosso per cinesi. Na-
to otto anni fa nell’ex opificio
dell’Algida in via Gianturco, è
un’immensa area di proprietà
della famiglia Pugliese, dove la-
vorano in fitto 130 esercizi com-
merciali che vendono all’ingros-
so. «Solo con partita Iva» specifi-
cano i cartelli in doppia lingua,
dinanzi ai punti vendita di abbi-
gliamento, elettronica, scarpe,
accessori.
«Abbiamo un movimento

mensile di circa 1500 auto - spie-
ga Carlo Pugliese, amministrato-
re della società con la sorella Ro-
berta - Forniamo assistenza fi-
scale, sanitaria, contrattuale e
vigilanza, oltre che servizi di pu-
lizia. Nella struttura, c’è una
scuola per 60 bambini, ma an-
che un poliambulatorio per i
controlli. Con l’Asl abbiamo av-
viato una serie di screening, in-
tensificato inquestoperiodo».
ZhuCai, che aNapoli hapreso

il nome di Valerio, gestisce «Im-
peromoda». È intento nei conti,
da 20 anni è in Italia e lavora an-
che da interprete per il tribuna-
le. Era lui l’interprete, due giorni
fa, con la coppia cinese ricovera-

ta all’ospedale Cotugno. Dice:
«Viene meno gente, purtroppo.
Si sta creando troppo panico in-
giustificato e io ho registrato,
questomese, un calodi clientela
del 50 per cento con diminuzio-
ne di ordini. Qualcuno mi chia-
ma per avere notizie, e io devo
spiegare come stanno le cose».

ZhuCai fa anche parte dell’Asso-
ciazione cinese sud Italia. Parla
di una proposta lanciata per ras-
sicurare la gente: «Ai connazio-
nali tornati dalla Cina, dove era-
no andati per il nostro Capodan-
no del 25 gennaio, abbiamo chie-
sto di rimanere a casa 10-15 gior-
ni, come fosseuna specie di auto

quarantena per il tempo che vie-
ne considerato di maturazione
del virus».

LA CRISI DEI RISTORANTI
Circa 30mila traNapoli e provin-
cia,ma gli ufficiali sono settemi-
la, 4000 società e più di diecimi-
la attività singole sono i numeri
della comunità cinese più gran-
de in Italia dopoquelle di Prato e
Milano. Molti gestiscono risto-
ranti e sono in questi giorni le at-
tività che più risentono dell’al-
larme virus. Lo conferma Pino,
nome italiano che si è dato per
quello incomprensibile cinese,
titolare del ristorante «La felici-
tà» in via Gianturco. Dice: «Sen-
to miei colleghi preoccupati. Io
risento poco della crisi di questi
giorni, perché imiei clienti sono
miei connazionali cinesi che la-
vorano in zona. Altri, specie ad
Aversa e Pomigliano, lamenta-
no che gli italiani non vanno più
a mangiare da loro. Qualcuno
pensa di chiudere per qualche
giorno, dando le ferie al perso-
nale».
Il ristorante «Bella Cina» di

Calata San Marco ha pensato di
pubblicare un articolo in Rete.
Dicono i gestori: «Ci teniamo a
sottolineare che non c’è nessun
pericolo per le merci esportate
dalla Cina, poiché i controlli sui
prodotti sono tanti e precisi.
Speriamo che questa situazione
possa risolversi al più presto
possibile».

IL CALO
Chi vende abbigliamento e scar-
pe èmeno preoccupato dei risto-
ratori: se c’è un calo, è di poco
più avvertito di quello annuale
nelmese di gennaio. Natalia, an-
coraunnome italiano sceltoper
sostituire quello cinese, ha un
negozio all’ingrosso di abbiglia-
mento nel Tnc Gold. Spiega: «Il
calo si sente, da tre-quattro gior-
ni vienemenogente e si vedenei
corridoi.Qui, nelle ore clou, non
si può camminare. Si è alimenta-
to un allarme ingiustificato, da
cattiva informazione. Il virus
non si diffonde attraverso la
merce, nei viaggi in container
verrebbe distrutto. E poi la pro-
venienza non è dallo Wuan. Ol-
tre che dalla Cina, abbiamo poi
anchemanufatti delmade in Ita-
ly cinese, confezionato aPrato».
Molti clienti dei tre centri

commerciali all’ingrosso cinesi
di via Gianturco (oltre al più
grande Tnc Gold, ci sono il Cina
mercato e il NewMaxhao) sono
italiani. Spesso acquistano capi
di abbigliamento che poimarca-
no con il loro nome. Zan, che ha
scelto il nome italianoMassimo,
gestisce un negozio di elettroni-
ca e vende soprattutto copertine
per smartphone. Dice convinto:
«In Italia il virus non c’è, scrive-
telo con chiarezza. Sono preoc-
cupato, perché la gente si scam-
bia messaggi e scrive di non
comprarepiùdanoi. Ioho avuto
un calo almeno del 70 per cento
nell’ultima settimana. Mi sem-
bra una cosa assurda e dei miei
amici che hanno ristoranti pen-
sanodi chiudere».
«Questa è gente che reagisce,

e in questo momento troverà lo
stimolo per superare una mo-
mentanea difficoltà» dice Carlo
Pugliese. Ai centri commerciali
come alle associazioni culturali
a Napoli è intanto arrivata una
circolare dell’ambasciata cine-
se. Spiega come affrontare l’al-
larmeper evitare pericoli.
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Deserti negozi e ristoranti
Chinatown in crisi a Napoli

PINO: «I COLLEGHI
SONO PREOCCUPATI.
C’È CHI PENSA
DI CHIUDERE
ALMENO
PER QUALCHE GIORNO»

Il centro all’ingrosso dell’ex opificio Algida in via Gianturco. A destra un ristorante cinese NEWFOTOSUD RENATO ESPOSITO

`Viaggio al centro all’ingrosso di Gianturco
Lo sfogo di Zhu Cai: clienti in calo del 50%

`I gestori: «Nessun pericolo per le merci
I controlli sui prodotti sono tanti e precisi»


