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PECHINO RICONOSCE LE CARENZE DEL SISTEMA SANITARIO NELLA PREVENZIONE

La Cina ammette: virus gestito male
Decisala centralizzazione
nella gestione
delle emergenze
e nella produzione
di presidi sanitari

CECILIAATTANASIO GHEZZI
PECHINO

La Cina riformerà il suo siste-
ma di prevenzione e controllo
delle malattie. Ad affermarlo è
Li Bin, numero due della Com-
missione per la salute pubblica
che dichiara pubblicamente co-
me «l'epidemia ha esposto le
debolezze nel modo in cui ab-
biamo risposto al contagio e
nel nostro sistema di sanità
pubblica». Il viceministro ha
sottolineato anche che Pechi-
no coopererà con la comunità

internazionale e condividerà
la sua esperienza nel contrasta-
re il Covidl9 e la diffusione di
quel nuovo coronavirus che ha
ormai infettato quasi quattro
milioni di persone in tutto il
mondo. Ma quello che a noi
suona come una rara ammissio-
ne di colpa, un mea culpa per il
ritardo e la poca trasparenza
con cui si è affrontato il focola-
io di Wuhan, per Pechino è un
modo di riaffermare il control-
lo su una situazione che gli è
sfuggita di mano. E non c'è nul-
la che la leadership comunista
teme più del «luan», il caos. Co-
sì, trai pochi punti chiari espres-
si dal viceministro c'è una nuo-
va catena di comando «efficien-
te e centralizzata» che sappia

usare al meglio big data e intel-
ligenza artificiale e assicurare
l'approvvigionamento di dispo-
sitivi medici di emergenza.
Non si tratta di novità. Diver-

si governi locali hanno comin-
ciato a sperimentare applica-
zioni per identificare e traccia-
re i potenziali portatori del vi-
rus già a febbraio scorso e negli
ultimi mesi circa 38mila azien-
de hanno riconvertito la produ-
zione a favore di mascherine e
ventilatori polmonari. Ma que-
sto fiorire spontaneo di soluzio-
ni si è tradotto in disordine.
Attualmente sono all'incirca

un centinaio le applicazioni
che assegnano un codice sanita-
rio sulla base di complessi algo-
ritmi che incrociano storia me-

dica, spostamenti e incontri di
ogni singolo cittadino e, anche
se le più diffuse girano sui por-
tafogli elettronici dei colossi
del web WeChat e Alibaba (ol-
tre un miliardo di utenti ciascu-
no), i criteri non sono stati anco-
ra unificati. Per quanto riguar-
da la produzione di dispositivi
medici, poi, la situazione non è
certo più ordinata. E in atto
«una nuova corsa all'oro», che
ha travolto tutti i sistemi di cer-
tificazione e licenze in essere e
obbedisce solo alla velocità
con cui cresce la domanda na-
zionale e mondiale. Ecco, Pe-
chino non può permettersi di af-
frontare un nuova ondata di
contagio con questi mezzi. Ma
soprattutto non può permetter-
si di perderne il controllo. —

Ecco il piano W Trmnp per Wúruweel'Om$
"Meno controllo politico e più settore príree,'
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