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I65giorni che hanno cambiato il mondo

Il virus e i segreti di Wuhan
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E una drammatica storia di allarmi ignorati, di medici messi a tacere
e di informazioni censurate. Un lungo filo che tiene insieme Asia,
Europa, Usa e che ricostruisce la sequenza degli eventi a partire

dal novembre scorso. E il racconto-inchiesta sul nuovo corona\ irus

13 Sotto accusa
Ricercatore
in un laboratorio
di Wuhan,
la città cinese
dove sarebbe
cominciato
a diffondersi
il nuovo virus

I segreti
di Wuhan

di Carlo Bonini (coordinamento e lesto), Cosimo Cito (Romnx
Anais Ginori (Parigi), Antonello Guerrera (Londra), Tonia Mastrobuoni (Berlino),

Federico Rampini (Neo, York), Filippo Santelli (Pechino)

essantacinque giorni hanno cambiato la storia del mon-
di o.Tra il 17 nuver fibre_ del 2019 e il 20 gennai° del 2020, la

S Cina viene contagiata da un nuovo tipo di cormi rvirus
sarà ribattezzato ̀ ars-Cov) di cui tace o comunque ri-
tarda nrformazionr che. probabilmente, avrebbero modi-
ficato il corso della pandemia, il suo dillbudersi su scali
planetaria e, in ogni caso, concesso nn maggiore fenilxo

di reazione a quei Paesi che ne sarebbero stati invesliti.
Qnesln ë il racconto dei momenti chiave di quei sessantacingne giorni.

Ed e nn racconto che Meli Ve la cronologia ufficiale degli eventi cosi come
sire qui consegnati alle monache, E il racconto cui d'alari ignorali, ntcdii fin
prium linea messi a [ardir, di tifi irrnazioni decisive per la tutela della salite
pubblica censurale per proteggere il buon nome di tu regime o colpevol-
mente sottovalutate dalla scienza medica. Di mia caccia al "Traztente zero",
che dalla Cina avrebbe progressivamente interessato l'intero pianeta, ma
destinala lrer definizione a Fallire, perché ne erano stati manomessi i presi p-
post f. E elle avrebbe dunque inutilmente girato in li nido alla couvfrrzione,
errata, che il contagio fosse sbarcato in Europa tra fine gennaio e febbraio
scorsi quando, al contrario, il virus era arrivato nel vecchio continente già
nell'anhninodel2019.
La città sul Fiume Azzurro
Nessi in, i sa ance atte( ai certezza( cimando edove l'epidemia di col mavii'ns

si sia sviluppala. Quando, cioè, si sia verificalo il passaggio da ar f inalo a i n•
uro. Se ha ragione il quolidlanu cinese in fingila inglese .Srnuh China rnornii;r;
pasl, che avrebbe avuto accesso a doctmienti interni del regime, il primo ca-
so diChnidinCinae del l7novembro2019.Linnieseenrezz iprima,[.icre,del-
la data in cui Pechino segnalerà ufficialmerle all'Organizzazione Mondiale
delta Sanitàla presenza ire! Paese di"casi di polmonite di. origine scia uosciu-
la".i certo, al contrario. che il primo Focolaio di ama qualche consistenza sì
manifesta celle prima metà di dicembre a W uhau i, capoluogo della regioni'
detti Ho bei. La chiamano la "Città sul fiume", perché api  oggiata sulle sport-
de dell'immenso e maestoso Film-te Azzurro, l'arteria che at h•aversa e irriga
le grandi pianure della Cina cenhale. W tMaui (ritmo  snixio di trasli al i e com-
a lerci fra l'arido Nord e il Sud subtropicale, Ira la ricca costa Est e l'Ovest in
via di sviluppo.I hi liuti, dunque, nevralgici) su curi Xi ,ttnptngpunta molto.
l'irrito che; nei mesi precedenti, è qui che ha ospitato i (Arsili mondiali mili-
tati e ani importante forno no Mia tende con il per iici-h diano Modi.
I Giochi militari
1(Anelli n u iudialt militari si aprono a W tilran i11ß ottobre del 2019 e poi 

gr u tao fu x i al sa recessivo 27. W uhau r, a suo mi xio, è una lo adori perfetta per
I'hrunagrire della Cina nel mondo. Spazi imruc isi, i nfiastimi t ure d'era trilli-
7" grandi parchi lacustri. Magnifica ospitalità per t'mita atleti provenienti
da I40 t'arai, Oltre alle disciplhie tradizionali, i Giochi assegnano medaglie
ancl ie a discipline t tpicanment e 11 la ari:  pen lati hlon navale, panica( n tismu,
salvataggio, orienteering, ulna grande fésta che regala alla nostra squadra
tizzi ora, nna delle pfìi numerose (139 atleti e. pi x n areno di 70 accompagirra-
loril,diversesoddisfvtotti:4medaglie d'oro,12d'arger toe12diimuro,che
valgono DI" posto complessivo in mr medagliere adirato dalla Cina (230
lx xtii.

MMMattei>'1'aglirrfol, 37 anni, schennidcme, si ammala rientrarvi, i in Italia.
«Una fiorma influenzate acuta - ricorda oggi - da cui ho rec•.uperato senza la
necessità cfi alcun farmaco speciale e che è stata pili lunga del normale. Mi
ha colpito ai polli anni, forse perché sono asmatico. Potrebbe pelò anche es-
ser eilconi inavi us, ria nerbo fatto i test ».'fagliariolaggüurge: «Tutti aveva-
m) dei siritonti respiratori. Nel nosirn appartamento. 6 su 6». t In Mordo, hr l-
tavia, smentito dal fiorettista Valerlo Aspromonte: Olio fatto un viaggio in-
tera ntineri la lee,dopc)1(I-1ß ore, soni i arrivatoalvillaggi, di WuhamPoi, fio
donai [citanti 'per la stanchezza e il,jei lag, tira è nornrate. Non ho avuto sin io.
ori inlhrenzali. né febbre né tosse particolare. lo ero nella stessa camera di
Tagliarlo]. Siamo stati li giorni dentro il villaggio, che era pulito e ordinai,,.
At leti nn 'ribolliti non ne. ho visti. Ho sempre mangiati, nella mensa. Era hr I-
le ridia nonna». Anche il iroshoo Stato maggiore della Difesa, rid niensioria
la Lesthuoniarua di'fagliariul: ala salute della delegazione degli atleti du-
ramela permanenza in Cina non ha riscontrato alcuna criticità». E tirttavia,
qualcosa deve essere accadul o. A meno di dar voler concludere che anche
gli atleti di altre delegazioni europee abbiano sofferto di trio sorta di riero-
delazione del ricordo a posteriori.

Sentite, ad esempio, i due peulatlemi fiancesi Elude (larve', medaglia
d'argento a Rio, e Valentin Belar ud, cinque volte campionedelmondo: «slira-
vaunna Wuharr eci siamo amiirlali tu tfi. Vatentin ha iiersn tre giorni di alle-
namento. Slral-uo. T aneli'fu sifaüvei di n ralesseli cl ie noi aveva n nl avilui,,
Acche: in qr resto caso, è arrivata la smenalta  delle autorità tà nrili tari francesi:
'<Non vi sono stati in seno al la delegazione fiancese rasi dichiarati dorante e
al ritrai lo dai Gicx•hi assimilabílì, a posm+riciri, a Covid l9»a canovaccio non
cambia con ladelegazione spagirola.11 ministero della Difesa srnr-_uttsce u 
ciatrnen te che i Giochi siano stati l'occasione ciel contagio. Gli atleti ricorda-
no attici. Quali erodi loro vengono Imitati in Cara con amoxieill ima ecmtr•o la
lebbre. Altri, rimanimici in Spagna, si aninurlano di laringiti, febbre persi-
siede e, hr un casi, eli pi ulnirinite.
Sicuramente, è pacifico che sono dire gli sportivi svedesi rientrati in pa-

hia cren sintomi do inducibílì al Covid 19. Così come è noti i il destino che at-
- contzluEo
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tendeal suo rientro negli Usa la'iiservista" e ciclista 52enne Maatje lienassi,
presente nella prova in linea dei Giochi. Viene accusata, senza prove, di ave-
re contratto il Covid durante i Giochi e dunque di essere il "paziente zero"
americano. II veicolo del virus negli Stati Uniti

.~E come svegliarsi da un brutto sogno racconta Benassi, disperata - e ri-
trovarsi in un incubo, giorno dopogiorno. Vorrei solo che tutto questo fin is-
se. perché il cyberbullismo èsfuggito di manna qualcuno». Tra gli accusato-
ri di Benassi c'è un sedicente giornalista investigativo, tale George Webb. n
suo video, "Pive Cari Benassi" sulla caduta di Benassi a 15 km dal traguardo
(«Ècaduta perché aveva il fiato corto. stava male come tutta la sua squadra.
E al ritorno ha importato negli Stati Uniti if virus creato in Cina, In un "com-
plotto organizzato" con il marito»), ottiene più di diecimila vtstranzaazioni.
ed è ancora visibile su YouTube. Webb si scuserà: «Ritiro ufficialmente quel
che avevo detto di Maatje Sanassi». Troppo tardi. E comunque, l'ombra su
quei Giochi resta. Dunque?

II misterioso rapporto del Thanksgiving
Dunque e convienetenerne conto non sono solai Giochi militari diW!u-i Il primo caso

Secondo fonti
interne del
governo cinese,
risale a117
novembre2019

han a suggerire una retr oclatazione del contagio. Se èvera la ricostruzione
accreditata da un'inchiesta del network televisivo statunitenseAbc- ancor-
che smentita con forza da Casa Bianca  Pentagono accadeinfatti cheintor-
noal Thanksgiving, la festa del Ringraziamento, 28 novembre 2019, qualco'
scesi muova anche dalrattraparte delpianeta. Negli Stati Uniti.

II ramosanitario dell'inielligence militare (National Center tbrMedical In-
te lligence,NCMOindividua infatti un'epidemia inCina.l.aconclusioneèso- • -
sténuta da un'analisi incrociata di immagini satellitari, intercettazioni di co-
municazioni interne al governo e alle time armate cinesi. la principale pre-
occupazione del NC MI è che quell'epidemia possa mettere in pericoloi sol-
dati americani di stanza in Asia. Si prefiginia un "potenziale catitclisma", •ilio,:•

Il rapporto del NCMt viene fatto circolare prima tra i vertici del Pentago- La commissione
sanitaria
cittadina invia il
30 dicembre il
primo messaggio
sull'epidemia

Le tappe

noequindi anma alla Casa Bianca, proprio intorno a'l'Iran ksgiving. Ne ède-
stinatarlo il National Security CounCil (NSC). la cabina di regia della strate-
gia militate edella politica che lo presenta al Presidente Donald Trump.

un warning Non servirà.
1,a dottoressa zlnang
Tiriamo una prima riga. Diciamo pure che non esiste

un'evidenza definitivache gli atleti che parteciparono in ot-
tobre ai Giochi militati avessero contratto il Covid. Anche
se, lo abbiamo visto, i sintomi che affliggono alcuni di loro
rientrando in Europa sono compatibili. E prendiamo pure
attodelia smentita di Pentagono e Casa Biaucasudl'esis•ten-
za di un rapporto del Thanksgiving.
F un fatto che, nella seconda metà di dicembre, nel repar-

todf Cure respiratorie dell'ospedale provinciale di medici-
na integrata dello Hubei, l'epidemia cessa di essere un, se-
grate.-Quantomeno all'interno dei confini cinesi.
L'ospedale corincia ad accogliere una crescente teoria

di pazienti che la prima linea della medicina di prevenzio-
ne cinese le piccole cliniche di quartiere -non riesce più a
Contenere.ñ•esentano sintomi di quella che appare come
una normale influenza: febbre, tosse e debolezza. Che tut-
taviaresistono a qualsiasi-tipo difarmaco. Nessuno sembra
avere anche solo la curlositti di mettere insieme quella se-
quenza di casi anomali. Nessuno.Tranne una dottoressa

Si chiama Zhang.lixian. Ha 54 anni ed è la direttrice del
reparto di Cure respiratorie dell'ospedale. Ha una storia
professionale peculiare, perché, da. giovane medico, ha
partecipatoala campagna nazionalecontro la Sars, la gran-
de epidemia che sconvolgel'Asiatra112002 e i12003,provo-
cando quasi 800 morti.

Il 26 dicembre. visitando un'anziana coppia, si insospetti-
sce. Hanno entrambi la polmonite e mostrano gli stessi im
soliti segni sulla Tac. Sa che è raro che membri della stessa
famiglia presentino sintomi uguali. a meno che non si sia-
no trasmessi una malattia infettiva. Zhang convoca dun-
que il figlio della coppia. Non ha tosse né febbre, ma la Tac
rivela le stesse macchie nei polmoni. la Tac tissa le stesse
macchie polmonari il giorno successivo, E questa volta il
paziente è un commerciante del mereato di Huanan, di-
stante poche centinaia di metri dall'ospedale. Zhangavver-
te la direzione, quindi il Centro per il controllo delle malat-
tie(Cdc) di Wuhan; I'org anotecmico che in Cina coordina la
rispostaalle malattie infettive,
in attesa di una risposta che sa non sarä immediata, di-

spone che i malati ricoverati in reparto'vengano Isolati e l'obbligo per il per-
sonale sanitario di indossare le mascherine. E una decisione che le varrà
un'onorificenza del regime e la consegnerà agli archivi della stona ufficiale
della Repubblica popolare cinese come il primo medicoadavere dato l'allar-
me sul Covid. Ma Zhangh non è forse né la prima, né la sola. Soprattutto; è
già troppo tardi. Il mondo ancora non lo sa. Mala peste si è già messa in viag-
gio. Ha già bussato alla porta di una Casa di Bobigny, ban tiene a Nord di Pari-
gi.Ottomnilae novecento chilome ria Ovest diWuhan.

II miracolato di Bobigny
Amirouche Hammar vive a Bobigny. É un pescivendolo di43 anni. Il 27 di-

cembre. si animala di Covid 19 senza sapere che sia quello fl male che se lo
sta portando all'altro mondo.Perchéil Covid 19, in quel momento, semplice-
mente non esiste. Né. per la Francia (stilo il 24 gennaio verranno dichiarati i
primi tre casi di pazienti Covid 19), né perla Cina, né per l'Organizzazione
mondialedellasanità.Oggi,ohesono passatioltre quattro mesi da
• nel piccolo giardino della sua casa, Hammar scherza g iocandocon
un pallone: «Sono il Ronaldo del Corona».
Hammar si ammala (120 dicembre, dopo che sua moglie ha già avuto una

forte tosse secca. Comincia a curare quella che pensa sia un'influenza con
oliod'oliva, limone e aglio « È così che si fh a Cabilia, la mia terra», racconta. f
rimedi delle nonna; pera, non bastano,Cominciaaspiriate sangue, a sentire
dolori nel petto, lancinanti ecomepugnalater'.1127dicembresi decidead an-
tiare in pronto soccorso.

«Pensavo fisse anivatala mia ora», ricorda ora tiammar,chesrflre di dia-
bete e asina Ma non è coli. Trascorre cinquegiorni in terapia intensiva Cloe
lo strappano alla morte. Torna a casa, dove comincia ima lunga convale-
scenza edove dimenticaoofotse ignora che il medico che lo ha sa lvato, il dot-
torYves Cohen, responsabile della terapia intensiva dell'ospedale di Bondy,
lo ha sottoposto a un tampone. Lo stesso che, conservato e riesaminato quat-
tro mesi dopo, dirà la parola definitiva su quella nnsteriusa malattia di fine
dicembre. È Covid 19.
Ma da chi ha contratto il virus Hammar?ll suo ultimoviaggio all'estero; in

E il 15 dicembre:
ricoveri a Wuhan

12 II virus
Il "paziente
zero" a Wuhan,
il primo
che ha accusato
i sintomi
del virus,
è un cittadino
di settanta anni

r~

i

Stop al mercato
Le autorità
di Wuhan
chiudono
il mercato
del pesce
di Huanan,
considerato il
primo focolaio:
è il 1° gennaio
2020

Dotieri pc eri
112 gennaio la te
di Stato cinese
annuncia: puniti
otto dottori per
avere diffuso
notizie false

Algenti risale al l'agosto 2019. Edunque. dice oggi, resta una sola possibilità
Che a contagiarlo sia stata la moglie. È un'ipotesi verosimile. La donna lavo-
ra nel reparto pescheria di un C'arrefourvicinoan'aeroporto di Roissy, dove
tino agennaio scorso atterrancivoli giornalieri da Wuhan.
27 dicembre, Wuhan, ospedale provinciale di medicina integrata dello

Hubei.
27 dicembre. Parigd, ospedaledi Bondy.
Il Covid si ègià preso duecontinenn,fl nuondoloignora.
UmercatodiIluanan
Il29 dicembre sulla base  segnalazioni delladottor dottoressa Zhang, leau-

torità sanitarie di Wuhan avviano un'indagine epidemiologica. Dopo la
Sars. Pechino ha creato un sistema di allerta precoce e casi come quello che
an•iva dall'ospedale di Wuhan dovrebbero essere immediatamente segnala-
tial centro. Ma non èquello che avviene. Soprattutto. i127 dicembre- è acca-
duta un'altra cosa. All'ospedale centrale di Wuhan, anch'esso vicino al mer-
cato di Huanan, arrivano i risultati di un campione prelevato a un paziente
6lenne, cliente abituale del mercato. Le analisi sono state effettuate da un
labotatotioprivato cif Canton. E l'esito segnala evidenze di un nuovocorona-
virus. Una grande famiglia di virus. di cui fanno parte banali patogeni daraf-
freddore, ma anche queIlodella Sars.
1130 dicembre, un'altra dottoressa dello stesso ospedale, la direttrice del

pronto soccorso Ai Fen, riceve da un laboratorio di Pechino, il Capitai Bio
Medlab, il risultato di un secondo test, fatto su un'altra persona. Le quattro
lettere che legge sul responso del laboratorio la fanno sudate freddo."Sars".
Èun errore, un falso positivo. Oggi sappiamo che quel virus  un parente del-
tapeste che cambierà la storia del mondo, Sans-Cov-2 Eppure, è quel l'errore
a convincere la dottoressa che non c'è un momento da perdere. Avverte i
vertici dell'ospedale, quindi leautorità sanitarie locali. Chiede che medici e
sanitari comincino a indossare mascherine, l'indagine epidemiologica, in-
tanto. puntar dritto sul mercato di Huanan. E c'è un motivo.

Molti dei primi casi hanno un qualche legame con quel luogo: il "Huanan
.Seatoud Market". anche se all'interno non si vende soltanto pesce. in quel
"wetmarket" inpieno centro città, squallidi capannoni a fianco a grattacieli

di lusso, a due strade dalla stazione ferroviaria più traffica-
ta della Cina centrale, si smerciano anche specie di anima-
li selvatici come gli zibetti, che già in passato hanno costi-
tuito il serbatoio di patogenitrasmessi all'uomo.
"Nessuna comunicazione senza autorizzazione"
B 30 dicembre, laconimi-sionesanitariadi Wuhan man-

da una comunicazione interna a tutte le strutture sanita-
rie della città. È il primo atto ufficiale che segnalaun'epide-
miain corso. Si chiede ai mediti di prendere precauzioni,
isolando i pazienti, e di comunicare tutti i casi sospetti di
polmonite diagnosticati nei giorni precedenti. C'è. una se-
conda direttiva,tuttavia. Chenullahaa cbefare con lapro-
tezione della salute pubblica, ma con l'ossessione del con-
trollo dell'informazione. È fatto obbligo - questo si legge in
quel documento - di non diffondere informazioni sull'epi-
demia «senza autorizzazione».

Il sistema di allarme sanitario precoce resta dunque mu-
to. La questione non è innanzitutto e soltanto faccenda di
medici e infia'mïeri. È faccenda che va gestita rispettando i

r numerosi emultilbrrni livelli della gara rchia del Partito co-
n 'unisti. Nessuno sir. o immagina tinse, che il tempo è già
scadutoper la Cina. E non solo per lei
Iastrana cm-va diColmar
Michel Schmíti è il capo del dipartimento di radiologia

nell'ospedale di. Colmar, regione dell'Alsazia, Francia
orientale, ai confini con la Germania- Ha avuto l'intuizione
qualche settimana fa, alla fine di un'altra lunga giornata
passata a osservare tac e radiografie dei pazienti Covid ri-
cover ati nell'ospedale di Colmar. Ha ricordato di aver già
vistoquelle immagini nell'auttmno de12019-Ha cost rimes-
so a posto le lancette dell'orologio del contagio. Un giro
più indietm.Forse due. Mentre Wuhan ospita í suoi Giochi
militari, nell'ospedale di Colmar si moltiplicano i ricoveri
perpolmoniticlì nuovo tipo. Nella sua esperienza decenna-
le - è ormai vicino alla pensione -Schnritt non ha mai visto
niente di simile.

I pazienti ricoverati vengono sottoposti a tace radiogra-
fie al torace. Centinaia di referti. Che riletti oggi, danno la
vertigine, Passati al vaglio di una tripla lettura sulla base
dei criteri internazionali di diagnostica per immagini del

Covid 19, quei referti dicano che 182 pazienti erano ragionevolmente positi-
vi al vins. Il 53 per cento era composto da uomini con una media di 65 anni
La "paziente zero" di Colmar- secondo la ricerca che Repubblica ha potu-

to consultare, è una francese di 28 anni ricoverata il l(i novembre; mai stata
in Cina.

16 novembre 2019.11n giorno prima del primo caso accertato di Covid in
Cina. Dunque, l'epidemia in Francia ha cominciato a girare ancora priora di
quella fine di autunno. «Sr -dice il dnttorSchmitt-. A questo punto, è verosi-
mile che in C inali virus fosse in clrcoltzionequattro, cinque mesiprima l'ini-
zio ufficialedell'epidemia.ljlciamo durante l'estate».
Whietleblowers
n 30 dicembre2019 il divieto da parte delle autorità cinesi di comunicare

"senza autorizzazione" i dati dell'epidemia di un virus di cui ancora si igno-
ra l'esatta natura viene bucato.
La mattina stessa del 30 dicembre, dopo aver avvertito f responsabili

dell'ospedale, la dottoressa M Pen ha infatti cerchiato la con un evidenziato-
re rosala parola "Sars" sul referto ricevuto dal"CapttalBioMecllab". il labora-
torio di Pechino, e ne ha spedito la fintografia, insieme alle immagini delle
tac dei pazienti, a un compagno della scuoladimedicina D messaggio inizia
a circolare tra i medici dell'ospedale centrale, finché non raggiunge un gio-
vane oftalmologo 33enne, LT Wenliang. A sua volta, Li lo inoltra  un gruppo
su WeChat, il scalai media dei cinesi, di cui fanno parte un centinaio di con-
tatti che liannostudiatomedicina con lui.

«Sette casi di Sars confermati al Mercato di Huanan. Messi in quarantena
nel nostro ospedale», scrive Li Wenliang alle 17 e .13, confermando che in
quel momento gli indizi puntano verso un mercato. Ma anche che i medici
m prima linea hanno già intuito il livello di rischio. Qualcuno lo avverte: «Fai
attenzione a quello che scrivi o cancelleranno il gruppo». Un'ora dopo, Li ri-
sponde. Precisa che i I virus è una variantedfversa di coronavi rus rispetto al-
la Sars, prega di «non far circolare le informazioni fuori dal gruppo» e consi-
glia di «avvertire le vostre famiglie e i vostri can di prendere precauzioni».
La Cina ha ufficialmente un whistlebiower. E, con lui, un grosso probie-
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ma.
Nonostante la precisazione di Li, il messaggio che passa èche quel virus

che ha aggredito Wuhan è "San". Quella parola è una cicatrice profinda nel-
la mente di tutti gli asiatici. Un fantasma che all'improvviso torna a prende-
re corpo. Dorante la notte e la mattina successiva, l'allarme cli Li. che contri-
buiscono a diffondere anche altri sette medici, raggiunge e accende miglia-
ia di smartphone.
Nonè chiaro come la notizia delle polmoniti di Wuhan arrivi alle autorità

di. Pechino. Non fbsse altro perché la versione ufficiale del regine cinese è e
resta vaga. È possibile che siano i funzionari locali dello Hubei ad avvisare il
centro, come dap otocollo.O,al contrario, che sia il direttore del Centro per
contrarlo delle malattie di Pechino a imbattersi nella notizia rilanciata da

Li che fluttua in Rete e ad allettare la catena gerarchica del partito, la Com-
missione sanitaria nazionale, equivalente del nostro ministero della Salute.
La macchina si mette comunque in moto e la mattina successiva, i131 di-

cembre, un team di esperti viene inviato a Wuhan. In quel momento, come
ormai sappiamo, diversi laboratori privati hanno confermato la presenza sii
un coronavirus. Ci sono anche indizi che la trasmissione possa avvenire
all'interno della stessa famiglia. cioè tra uomo a uomo, come dimostrano le
precauzioni prese dalladottoressa Zhengedella dottoressa Ai.
Eppure, il primo messaggio pubblico che il Centro per la prevenzione del-

le inalatile di Wuhan recapita alla popolazione è di tutt'altro tenore: «L'inve-
stigazione non ha trovato casi evidenti di trasmissione da uomo  uomo o in-
iezioni allo staffmedico si legge la malattia è prevedibile econtrollahile».
Se non è una menzogna è un catastrofico errore scientifico. E. in ogni caso.
la cattiva coscienza del regime è nellacomunicazfone edulcorata che deci-
de di trasmettere all'ufficio di Pechino dell'Organizzazione mondiale della
Sanità: «A Wuhan si sono verificati una serie di casi di polmonite di causa
sconosciuta».

Il mondo ora comincia a, sapere. Non troppo, a tien vedere. Abbastanza
per convincere le cancellerie europee che quistos' in Cina non sta andan-
doperilversogiusto.
BlaboratorloBSL-4
Wuhan è la più francese delle città cinesi Dal tempo in cui venne siglato

unpartenariatoba➢generalede GaulleeZhouEnlai,llpri-
mo ministro francofilo di Mao 7.edong. Centognvppi come
Ps.a.Eunacopter,L'Oréal oPernod-Risani, hanno sedi opera-
tive a Wuhan. che concentra circail40percento degli inve-
stimenti francesi in Cina. Èancheper questo che è nella ca-
pitale dell'Hubei che l'ex premier Bernard Cazeneuve ha
inaugurato il 23  febbraio 2017 U laboratorio FISL-h,collel ato
all'Istituto di virologia e destinato a diventare il perno del
dossiercon culla Casa Bianca accusa Pechino.Illuogo dove
il Covid 19 sarebbe stato coltivato e da cui sarebbe tracima-
toper un catastrofico i ncidente, ll BSL-i è in ogni caso un re-
galo francese Dopo l'epidemia di Sans. l'ex presidente lac-
ques Chirac aveva voluto aiutare gli amici asiatici. metten-
dogli a disposizione la sofisticata tecnologia necessaria per
la ricerca sugli agenti patogeni più letal i. In cambio, la Fran-
cia otteneva un avamposto scientifico in Cina in caso di
nuove epidemie.
La storia era andata e sarebbe andata diversamente. Le

autoritàcinesi non avrebbero mai accolto i cinquanta ricer-
catori francesi che dovevano collaborare a formazione e
progetti.] cinque milioni di curo che Parigi aveva stanziato
sarebbero rimasti congelati. Nel laboratorio, sarebbe stato
presente un solo rappresentante del patto bilaterale, nella
persona del micmbiologotené Contro!.
Poco, si dirà. Ma abbastanza. nei giomia cavallo diCapo-

danno, perché Parigi comprenda tra le priore in Europa
che cosa stia accadendo a Wuhan. «Non appena le autorità
cinesi hanno annunciato la nuova pneumopatia. il 31 di-
cembre 2019. Ii console generale di Wuhan ha allettato il
Centro di crisi e sostegno del ministero e l'ambasciata aPe-
chini», spiega un portavoce del Quai d'Orsay. «A partire
dall'inizio di gennaio, sono stiri poi effettuati dtversi aggior-
namenti negli avvisi ai viaggiatori». prosegue ll ministero
degli Esteri.
Sicuramente, il 5gennaio, laretediplomstica francese se-

gnala che le autorità cinesi dichiarano 59 pesane contami-
nate. sette delle quali in gravi condizioni.
E tuttavia, al Qual d'Orsay. il presidente Emmanuel Ma-

cron viene informatodi quantoaccade a Wuhantra 1130 eil
31 dicembre, come racconta una fonte vicino all'intelligen-
ce francese aReputsbl&n:«I allertaarrivaalPr sidente attraverso due diver-
sl canali. U'nodiplomaticoe uno della comunità scientifica'sL'infortativaci-
ta una "polmonite atipica con sintomi della Sars" ed è sostanzialmente iden-
tica a quella fornita all'Oms in quelle stesse ore. L'Eliseo - che, al contrario di
quanto riferisce la tonte di Intelligence, colloca il pieno coinvolgimento del
Presidente soltanto il 23 gennaio, quando la Cina annuncen t il confmameri-
to di Wuhan - deciderà il rimpatrio dei francesi residenti in Hubei solo il 30
gennaio.
1130  dicembre del 2019è anche ilgiomoin cui si accende una lince  Berli-

no. L'Istituto Koch (Riti), l'Agenzia governativatedesca checentralizza i dati
sulla sanità, riceve un minuto prima della mezzanotte una mail che avvisa di
runa "polmonite di origine ignota" che si sta diffondendo a Wuhan. d mitten-
tedellacomunicazione è IanalYTED-mail, unprogramma della Società inter-
nazionale delle malattie infettive, tra Promecirilancia la comunicazione uffi-
ciale delle autorità di Pechino, che parla di quattro casi, appunto, di una mi-
steriosa polmonite. ➢ "paziente uno". si legge, "viene dal mercato del pesce
di Wuhan".
E tuttavia, secondo quantoRcpubblica ha potuto raccogliere da una fonte

governativa, gota fine dicembre i servizi segreti interni tedeschi, il Bunde-
snachrichtendienst, avrebbero ricevuto un allarmante mail da Wuhan che
racconta del pericolo di un nuovo virus L'allarme secondo laricostruzione
dellatbnte -vieneglratoal ministerodella Sanità e all'Istituto toch. Che,tut-
tavia, perdono gi orni preziosi, restando inerti fino al,ìl dicembre, quando Pe-
chinoinfbrna l'Oms edunqueil mondo.
In morte del dottor Li
Quelle tra il 30e i131 dicembre sono ore infernali. Il lavoro degli investiga-

tori sanitari nello Hubei è convulso. Mentre l'apparato centrale del regime
ha una sola priorità:evitare una fuga di notizie che metta in ginocchio il Pae-
se e ne comprometta l'immagine nel mondo. Nel giro di due giorni. la Com-
missione sanitaria di Wuhan e quella nazionale mandano intatti un messag-
gioa tutti i centri diagnostici: che hanno sinoa quel mounentorilevatotracce
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"Basso rischio
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di coronavirus, spiegando che - campioni della misteriosa polmonite devo-
no essere trattati come «microorganismi altamente patogeni e che tutti de-
vono essere spostati a i lalairatc ri approvati oppure distrutti».
La dottoressa Ai Fenvieneco ivocatadal Comitato di ispezione disciplina-

re dell'ospedaleedmamente rimproverata per avere «diffuso pettegolezzi»
e «danneggiato la stabilità» del sistema sanitario. Mentre il dottor Li Wen-
liangriceve la visita degenti della polizia locale, che gli notificano una lette-
ra di a mmonizione per «avere letto commenti falsi su Internet» e gli fanno fir-
mare una dichiarazione in cui si impegna formalmente a desistere di fi in
avanti da comunicazioni di quel tipo. Sulla televisione di Stato, i telegiornali
della sera dannola notizia di otto medici arrestati peraverdiffiuso dicerie
Pochi {forni dopo. li tornerà al lavoro. SI ammalerà di Covid-19 e morirà,

diventando il simbolo di quale sfa il prezzo della verità in un paese cometa Ci-
na Ma la vftadi Li conta nulla, evidentemente. nella partita che sta giocando
ili egime. Averchiuso gli spifferi che arrivano da Wuhan ha consentito di spe-
gnere sul nascere un potenziale focolaio di panico tra la popolazione. Il pri-
mo gennaio il mercato di Huanan viene sterilizzato distruggendo ogni trac-
cia di organismo animale, comprese quelle che avrebbero potuto aiutatela
comunità scientifica internazionale a ricostruùv la genesi dell'epidemia

Alla popolazione viene datanotizia elle il virus non si diffonde tra gli uomi-
ni. Pechino è convinta che la scommessa contro il tempo possa essere anco-
ra vinta Anche se non con chi la Cina comunista la conosce bene e le è nemi-
ca. Con Taiwan, la Cina democratica, dove, dal 3 gennaio, le autorità dell'iso-
la cominciano a prendere la temperatura a turni passeggeri che sbarcano
da aerei in arrivo da Wuhan. Èuna delle primissime mosse di prevenzione
messe in campo al mondo.E si rivelerà decisiva. Taiwan sarà uno dei pochi
Paesi che è riuscito a contenere il virussenra nessun Iocicdown.
Batwoman
Ma torniamo al :30 dicembre. Shi Zhengli, una delle virologhe più famose

diCina, sta partecipando a una conferenza a Shanghai. Qualcuno la chiama
6atwornan, la signora dei pipistrelli Con qualche ragione.Piccola di statura
e minuta di complessione, Shi ha passato anni a infilarsi nelle grotte più
oso .ire. umide e impenetrabili dello Yunnan,perpreIevare campioni di pipi-
strelli "ferro di cavallo" e comporre nell'istituto di virologia di Wuhan uno

dei pi grandi archivi di coronavirus al mondo.
lui smartphone di Shi vibra. la cerca il capo suo labo-

ratorio nello Hubei, quello dell'Istitutodi virologia.l,echie-
de di rientrare immediatamente, per indagare su un nuo-
vo fix:olaio di polmonite viràlescoppiata negliospedali del-
la città. Shi sale sul primo treno veloce e mette subito al la-
voro la sua squadra per isolare il virus e mapparne il geno-
ma. La Cina rivendica la rapidità con cui 1 suoi scienziati. a
cominciare da Shi. hanno identificato il nuovo virus. il cui
genomaa, peraltro, si dimostrerà incompatibile con l'ipote-
si di una modificazione in laboratorio. Anche qui, però, la
storia si nuove su due piani. Quello del l'ufficialità e quello
della verità. 115  gennaio, infatti, nonostante non ne abbia i
requisiti, un laboratorio dello Shanghai Public Health Clini-
c•al Centre, diretto dal profeasorZhang Yongzhen, è il pri-
mo a isolare il coronavims, a partire da un campione rice-
vuto da un ospedale di Wutian. II dottor 7hang avverte su-
bito la Commissione sanitaria nazionale, raccomandando
di adottare «misure diprevenzioneecont olloadeguate».
I laboratori designati isolano il virus solo due giorni do-

po. il 7 gennaio, e la comunicazione ufficiale che annuncia
al mondo che ha a che fare con un nuovo coronavirus vie-
ne data solo il 9, dopo che un articolo del Wall Street✓ow•-
nal aveva già rivelato la scoperta. Non solo: l'Il gennaio. il
dottor 7diang condivide su un database globale, e dunque
aperto, il genoma completo del virus. Cosa chele autorità
cinesi faranno solo il giorno successivo. L'Organizzazione
mondiale della sanità loda il tempismo della Cina, che a
suoavviso, dimostra così «l'accresciuta capacità di gestire
l'epidemia». Qualche giorno dopo, il laboratoriodel profes-
sorzhangverrà chiuso per"rettilìca".

Certo, rispetto ai grossolani insabbiamenti agli inizi
dell'epidemia di Sars, le capacità scientifiche della Cina e
la sua dispombllità a collaborare fanno passi da gigante in
quei primi giorni di gennaio. Ma è sul campo, a Wuhan,
che l'opacità della gestione cinese emerge neUa,suadimen-
sioneevolto piùevidenti e inacniscopiei. E dunque conviti-
ne ritornare a quel 31 dicembre, quando la versioneufiicia-
le confezionata dal regime viene recitata con un copione
che non ammette improvvisazioni o sbavature. I messaggi

sono due. Il primo: la situazione è sotto controllo. ➢ secondo: il virus non si
trasmette dauomoa uomo.
lamenzogna
P, una menzofnna.Da qualunque parte la si vogliaguardare.Puntellata per

giorni, contro ogni evidenza, in un misto dl incompetenza,presunzione e ot-
tuso ossequio alle priorità dell'agenda politica. Il 3 gennaio, i casi conferma-
ti ali Covid a Wuhan salgono a il, e risultano tutti trasferiti all'ospedale che
in città si occupa di malattie infettive. Io.linyintan. Ma, da quel momento, il
numero dei nuovi contagi non viene più aggiornato per giorni. Occultando
così il dato che darebbe al mondo la prova che la si (nazioneè fuori controllo.
Peri medici in corsia, le prove cli trasmissione da uomo a uomo sono infatti
sempre più evidenti. (;i sonno almeno due cluster familiari, ma non possono
dirlo: «Sapevo che doveva esserci la trasmissione umana», ammette la dotto-
ressa Al Peri ln una intervista al magazine Renwu. che il periodico cancellerà
dai suoi archivi e cheverrà"salvata"dagli utenti cinesi in varie Rima, tra cui
il linguaggio delle emoticon. «Se avessimo avuto un coordinamento miglio-
re avremmo potuto trovare prima la trasmissione tra uomo e uomo», rieono-
sceràanche ildecano degliepidemiologi cinesi. ZhongNanshan.
Ma ai papaveri di Wuhanva bene così. In ossequloal principio di ogni regi-

me. Che una cosa. peressereven. deve essere detta.Altrimenti. è una"dice
ria".Dal Gal 17 gennaio, in citta'si tengono così le "Due sessioni", lapin impor-
tante riunione annuale del parlamento provinciale. i titoli dei giornali di re-
gime sono tutti dedicati a quell'approntamento. La polmonite di origine
ignota sparisce dall'agenda. Il regine farà poi sapere che i17 gennaio, lassù a
Pechino. Xi Iinping è stato per la prima volta infinrnatodell'epidemia e ha
dato disposizioni perché venga contenuta con decisione. Ragionevolmen-
te. è il primo tentativo di aggiustamento di una versione ufficiale che preve-
de che la responsabilitàdei ritardi e le omissioni sul contenimenti della pan-
clemia vadano caricate sulle spalle di funzionari locali.

Certo, èpossibile chei mandarini dello Hubeiprovino davveroa minimiz-
- continua
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7atr. L'hrineratnre è Iant:neo, severi r, e nesstuto ha veglia di guastargli 1'utno-
re COI delle brutte notizie. Stadi latta clic la cronaca di quei giorni mostra
una serie di tentativi di rassicurare e nas•ondere.Il9 geunaio muoreufücial-
mente ilplintopaziente:art limito(li (il anni con patologie procedenti, tira il
decesso viene reso  tot< >solo due ginrr iideip r, Nel Orni tempo, Wa ngGtiangli,
nrettil rrrrdi un secvmdeignip¡at di esperti inviali da Pechit r i,ribadisce alla tv
di Stat o che la situazione è «coi hrrllabile», Quale tegiurtiri ebip ai animale.
tà anche Irti, diveuhmduoggetta di i m r abbiosf-'schemi-miri Rete.
La Cina, del resto, ha un grande alleato: l'Orgauizzazfone Mondiale della

Samil ìi. Ancora il 12gennaio, l'(hns ribadisce la sua totale lidi a nella versio-
negtrvemativactte e,.4-tssicuratadaa➢aqualitadellehivestigtzioniitIcorso
i' dalle nrisui't' di iisiir siaintple tenl'alea Miliari c. dall'Impegno acondivi-
dere inhintnaziurti con reprimila». In i m conati tirato, irguii iziaziuue spie.
gi rhe,de evidenzestr{gerisrono che l'epidemia èassociala con I i six sizio-
ne:il mercato (...), meni renon c'è  chiara evidenr-a di rrrsinissionc umana».
Peccato che ➢ giorno successivo le autorità lailamdesi trovino Il primo ca-

si positivo di Covid 19 tirchi della Citra. E una turista pie venieu ile da Wuhan,
che non ha rimi messo piede ha le Marcarmi lle di llniman, anche sei- stata in
altri mercati della città. Agli archi di molti epidenicrlugi questo è un enor,
Inc can pmiello d'alarne. Sopral lui lt r r• il m, nnento dra-isivn in cui la Cina
Verde ilnono¡adir, del leinlrii nazioniSull'epiden»a.

11laali elle ci, rninciatir , ad affluire da altri angrdi di mondo coni addicano
la versione rrllieiale di Pr 'ltilir,. Il 14 gennaio, il ridi IV/ Ma Xiar ow•ei, poten-
tissimo capii della C'or nuissi( ce s,vtiburia uazionae, tiene una conferenza
con i leader provinciali in cui li avvisa di lnrpamrsi a un «evento samario
umag fiore».

1115 gennaio, persino l'Orus capisce che è meglio sfilarsi dall'abbraccio
taleaaiPeciMioptinlache-siali'irni°tardi.litifimziiniariodell'Or -

uir. azinue dice it I r;unfeerertza stampa elle ci lii II reblie essere «prasi missione
!brillala Ira uamn e nomo, poter uziahnei ite al lïu temo delle' finrliglie» ed  a
r¡llrstn punto clic miche la Cuulndssione sanitaria li 'vale di W nhan decide
ilirilluiieaui' la aria versione Naturalmente,le voci rassicurali-li lira nsisperig„-
no.11 riscl do è « bassi», vieneripetulo. E vero, a Wi. l iarr, molti ta rrlanr,r la ❑ia-
si-hedila, ma per il resto la vita is,nr aurorale.

Ci st prepara a Capi iiatmo lunare chiese, la pitl grande
niig raione di massa sulla latria della tcrra,dnrune la qua-
le unificali di sleudenti e lavoratori lasciarlo le n'ehnlroli tri
riti vivono c•. tornano nei villaggi l'origine per listetggirnr
con le lamiglie. il 18 gennaio, a W l lari, r'i' anche il concer-
to ufficiale per lamarnuovo llgiurualelri rlesctiveràche
molti dei illusicisi ihanno sfidali «butti raffreddori».reddori».

Gli acerrimi "amici"
Se il remai del 'l'hariksgiviug alla Casa Bianca doveva

suoi lare con le m i al lance pira /CC, Ira Balli li i. Nelle sei lini a-
ner•I re valuto ha la fine de12019 e la i n'inia ii ielà di gennaio,
g➢ Slali l ti riti di rr'u nunu api aurei letirei a e 1 ra d ue guarrctali.
Non firsse atro perché 1- MS1(110sat e Iontara epide-
miadi polruonitidi i nigineignota ueI eri< ree della ehla ceti-
nale cade in tal momento ¡a ritiro peculiare. Washington
el'eritiuo stanco negoziar r(1( una tregua sulla guerra dei
dnzi.'rriump sta liwaseuido i  risultai r per lui si ategiro,
r• lo alt ¡il /l liSee  in ¡/arar a un home mal:porlo  personale eran
Xi .1111 Rovinare l'intesa perni viritseuuxna "dandesli-
no" agli r a 'chi del l'crph tionepubblica aniericmra e mondia-
le, finir esserotnt emme Per l'Ametirain seni, lato inahi-
sa lauta parte de➢'establishmeul e l'interri cror¡x, medico -
il cuivnrivirts fa dumgue capolino in nrrxdo mollo discreto
l'R gemmali. l media t Isa riportano una notizia data dalla tv
goveniativa di Pechino, la ('ctt: la Circa ha iderrtificato uri
nuovo vinis che provaxa una malattia taulmollare. Non
sembra che si trasmetta fra ontani, tx•nsi soltanto daani-
tivalm'a 11(11110.

Nessunno in America Inet te i  di MI qua'da versione. Il
Neri, Y.rrk iè,ues si limi laa rilevare che n lancano dee sei
r naneallInizi< r delle vacanze del Canuti:muo limare, quari-
rir i, in media, ben hr miliardi di esseri ontani si metlombi
viaggio i n CSua. A liaugnillizzaie i più ansiosi anlvart i pi-
nti elogi del l'Onisalle risposte della Chna,
P MItavia, negli apparati dell'Intelligente americana

itualcrrnn si limose. E un nano che di nane là Ani hot •y
Ruggeni,cl ie dirige, Lt sezione specializzala sulle ani ti di di-
shnzione di nassa (e quindi hioter'orismo, guerre hatte-
niolc rgiche) all'interno del NediunrilSecm•itypc ü mc•JL Nou è
d'accordo ce al l'api egli elogi di Tintinna Xi.linping.

leu +pero mette in allerta la corni mità de➢'ñr lelligesice per saperne di più
sull'origine esatta del cnrnnaavuns. E I:riva 1111 1111C:11111 )1T171 /SO iu Man hew
Pottitrger, ex t ortisi>,,ridente del Mal Slr•eet.7ourraral a Pechino durane- la
Saars, ora nnnaern cine del NSC, e, so Hai tinto, tao digli nomini che hanno
nnaggi< ari] flnenzasullaix litucacinese (li Tnurnp.Pultingerciàutriineanul-
le le agenzie d'intelligente anericaire di indagare sul complesso di !alxna-
biiiepidemiologici di Wuhan. Nella corrvinzia,ne che li sia la chiave dell'epi-
demia e del pasticcio che la Cina sta ras iridendn al monda.
Quei laboratori s,uo una "vecchia corrosemi/a", per tani e ragioni. Per an-

ni, le torr, ricerche oiigivale dalla Sirrs- hanno ricevine, finanziamenti da-
gli Stati 14 riti e dalla Esimitela. E alnte0o umidi quei latrerai od, il BSL-4, è fini-
i< r .salir accasa da parte degli stessi s-ieuziati cinesi: uni duoline talo rap-
i miri pabblicatci daYfiat Zl iinting sui Joutnxl nf Riosafi'l y m r i ßinirnrity
dei mciavaa "carenze e negligenze" proprio negli eslxruiuirenti sui contagi
ila auitirale a uor:HO. Non salir. Alpi due ricercaori cinesi avevano 'anche
Pállannesii incider in <pie! laboratorio.
h  dee saggi pii ibltcali nel 2017 e 2019, tm bi.:rlogu di Miliari, 'riai ,hm-

hua, aveva rivelato di essersi messi, in quarantena dopo essere entrato in
m.anlatti con de➢'t nota ili pipishrlirl, C'era poi anche il gialloo di turni snidi°
pubblicato e ¡ari eliminato da due scienziati cinesi Botao Ciao e Lei Xiao,
del Pollice] d➢ Guang hon Il ci ronaunrs si leggeva in quell'analisi analisi -
pinl arhihnenle e_trinr origue lui mi Iabrnra¡onn di W nhan. l livelli di suturi
rann ,ì-allbrialt nei lalx traimi di bi.ilogia (erica ad allo rimi limi. L,ntle-

n articolo, apparsi:I  si' f sii< fesemerhea/e,runa stato rimossi a dagli stessi auto.
ti.
L'NSC non è il s>I(1a lavorare. alla panca W trhari,Alla Ciana cominciano a

guardare anche i" üve eyes", "I (thiqueordir, i servizi ili spionaggio Alleali
dei paesi anrgl 'fora. E se è veri r quel, , che Triunp annuncerà s illo rn r tra
aprile e maggi.t, le priore che raccolgono sulla (:'hit san-liberi ca,ncludet u i.
«H aiii10e0 Tallir dic°eTrtinap tliiusabhiaar Il' nolizie,dürasc•ouderle,E'cvr-
nte cercare di 11arra-raderettn incendio. Non ci 1,1111r Zii Issili»,

10 Autorità
L'83enne cinese
Zhong Nanshan
è considerato
una autorità nel
suo campo: e
da pneumologo
dirà la verità
sul virus

It7 Leader
Xi Jinping con la
mascherina. H
leader è tornato
a Wuhan il 10
marzo per dare
un segnale al
mondo: abbiamo
sconfitto il virus

D

L'impennata
1119 gennaio
i casi confermati
di polmonite
da nuovo
coronav irus
a Wuhan
balzano
da 62 a 198
(più 136)

Il 20 gennaio
il leader cinese
Xi linping
parla perla
prima volta
pubblicamente
del virus
E ordina:
"Sforzi risoluti"

Rep

L inchiesta
multimediale

L'inchiesta
multimediale
sui 65 giorni che
hanno cambiato
il mondo
si trova su Rep
all'indirizzo
larep.it/wuhan65

La Casi Bianca avrebbe i¡sol ma le prove dicomela :bui avrebbe corrtin•
cialoa tèr'ruare. le sirees¡airlazir. lidi n preda li !timbri esser uzia➢eaccunnla-
re riserve uanit:uieprinia arco Ira dl r', ni l'Id •are ciel ronbgio all'Orns. Meat-
tre la tesi sull'ttigirne rlel vit-irs n: n s<nret>tx' quella di ut t pal ogerlo lai meato
in laboratorio, bensì di una nta ripottziane negligente nel corsi cui esperi-
menti che hanno provocalo il i r magli, anirrialencrmo. Sia coree sia, quelle
evidenze resterai nr inuucasse lo perni' poa Provi lead essere brandite .eu-
une la "pistrmia firmante" che a n ulti pure ric•onierà la "smoking geni" della
guerra coi rvr Saddatu Hussen , le false parve presentate da➢.AtuutinLctra-
zione di Georg• W. Ihrsh stille almi di distruzione di massa iter•giustificare
]'n ivasir mcdeil'Iray.

Epilogo
AW il tali, rvniea Parcbno, la versione rlell'epiclerrtlrr sol locurti rollii sta or.

n lai cedei Me> ila r.gi n lato. Non puì, più reggere alla pressione che lesi scari-
ca addossi, dall'est crup e dall'inferma del Paese. Veuenfi 17 gennaio, alla fine
delle 'Di re Sessioni', ll munen, che indica la progressione dei contagi torna
iut pie vvisamenleadessere awion iato.Siimpet la, ragginngeudoi198nla-

durante ll fine settimana. E se coglie nel seguo ton report dell'In iperial
College di Luncta, redatto da amni dei urag Turi esperti noi a(➢at di epide-
11110logia,aWntrancipilrcebbeeoinrealtàgitaesseregià17011r;asi.

L'ultima  spalla la alla verità ufficiale la dà nu maso &+1m' di esperti, il ler-
zii inviar > dalle ali milita di Pechino. A gridarlo è una gir ,ria nazionale, I'Rflen-
ne prrcunnolo ygozluuug Nanshan, già tiri paffuta l'urea nella lotta< I ho la Sar•s.
liinformato dei .casi di Sheuzhen, egli hastano¡xxhe urea W i ultanpr vede-
re ci0 elle era già evidente a nx,lti, erbe uro non si può più mvsrnuderr.. ta
t'elaziunc che zlionge gli altri presentarli i alla Couii nissione sani taniauazio-
ualeerhe ilydnl inca glà la misura estrema della guatante ila, turai lascia dubbi
sulla gravità della sin razione: la trasmissione tannini u(rn pnï, essre'. pii t ne-
gala.
Nonsapn'mo tirai, pnohabilmente,se l'ali zitti ZttougNarilaan abbia ri-

si rari tiialualtuonaciulleai,rr hall i. Seèa Irti che deve andare il nostro gra-
zie. Alanti soshmin utrurhee solo una firnna come la sua potesse gtarrlare ne-
gli occhi Xi.linipit'lge dirgli (predio che non avrebbe valutai sei dirsi dire. Al,

tri, che l'anziana luminare sia stato chiamato a fare da fi-
giia di fico (t tm appanno Che aveva già coi apresro la cala-
si nire.

Di cerio, il 20 gennaio,Ix•.rlaCinae club riti perii mondo,
è il lrion io della veri là senti più in ling'imenti. tl presidente
XI Jir Ipiug parla per la prima volta pubblicamente del vi-
rius otdui lido «slbrzirisoluti per conteneineRadnffusio-
nP L'epideu ria divenni la prima noti zia di funi i te legiorna-
li, l'ossessione, di( igni imburrali(rcdrmmustailaogniango-
li de➢a Cina. Poche ore dopo, alla lelevisioiie nazionale, lo
stesso 7J ualg Nanstat i I la il cappi lo di confermare la ta-
snrissior ri nnana r'lel virus.
Wuhan prrripita nel panico. lai elità viene chiesa la

ntall il la dopo, a 27 gionii dal primo allarme officiale, 18
giurü dopo elle il con niavtrus è stato isolali, diversi gior-
ni doppi primi il Alzi di ce adagi tra manubri della stessa fa-
miglia. Srrpratl atto, dopo celie 5 uniliuui di residenü hanno,
già las•.iato la metropoli perle ti•stività del Capodanno.
Iùti, studio dell'università di Se [muntimi calcola clic
¡Mollando le lisi redirea ei nenloima,deeiitrc'setti-
nrane: prima, il contagio poteva essere ridotto del 66,
dell'S6 e del 9 5 per cento. E la slesvt Zhong Nanshan riro-
tu:osre, parlando a t.in media di regime etnie il C/o/m/Ti-
rrms, che c'i' sfato un «ritardo» senza il quale i numeri
dell'epidemia sarehlieu, stati hti'erioui.

II regime, intarli o,riscrive la storia. Vengono epurati i di-
rigenti di Partito di Whuhat e dello Hnta'i, due linizirmari
un< lo le'iat i a Xi.¡inping, che pagano per lnt11.'1 dottor l,i
Wenliatg viene riabilitato come un martire di Statu, con
Imiti o di p inizio] es'ntplare per chi lo aveva na'ss r a ta-
cere, l Ira sala rosa il Regione di Xi non fa, né può fare. Ri-
spondere pubblicamente a coane trito questo sia stato.
¡'a issi bile. Al perché l'otigirue del l'epidemia sia stata sotto-
valutata e uascusta-
Cambridge
«Se prewüauu per vera l'ipotesi elle il virus sia arrivato

direttamente dalla Cina nel 2019, allora a ne deduco che
non si sarebbe diffuso in maniera elliciente E questo an-
che sullabasedi un'altra consideraziau re. l.e irufi?zionicli r fig-
gi in Regno tiniloein (k•cidcute s mo più ilei tip, pili domi-

nante ili Covid if)», vale  dire la versione europea-G(314", più letale, c'.lresi sa-
rebbe sviluppala in Europa evolvendosi dal tipi r base del virus "D611", tal
Hai do e prese ntein ('ira a inizio o epidemia.
A parlare a Repecbilicá è íl pii rf esser Peter Pursl er, genetista delPunivr'rsi-

tà di Camhridge o• autore di lino st n(tio, pnl ¡Mirato sulla rivista "l'rnc•cr-
rliugs uflite Natioual Ac•a(Ierny of Sc iet wes", che  i'dividi la il [tornei tiodella
prima Ia.rsmissionne ciel Covid 19 all'uomo in Cina «in un periodo (li tempo
tra 13 set Iernhte e il  dicembre 2019”.

Il professi n• Potst:er spiega conte ha fatti r: «Al ,hiamr r studiato circa un mi-
g➢ao di genuini di ottima qualità del virus, raccolti tra il 24 dicembre  il 24
marzo, tre mesi: abbian iu Meni i fica t<i le nmlaziemi dei SARS-('rV-2, e quan-
te ne sono avverti] e al mese. Bene, abbiamo scoperto chec'è mia differnt2
sr stanziale Ira Asi:1.eivelr Idei inondi . Nell'Asia utientale,ilvinrs registra 1,5
untlazinnial illesa, menitr inEnn,i ca e Stat il traili due mutazioni al mrse.Os-
siau, noma rnr il I n più velrx•etnenle,»,
G cune nuai? •<Nou Io sappiamo are•ora. Teoricancui e, pd ili ebire a's'te il

smino di un vini  rtanipolalo iuu laliorainolo, maa è l'ipotesi meno probabile.
Piìt credil >ili tieni 'e, iu Asia c'è nn sistema di rei licaziuue del Di a tuigliure de-
gli evir,pei.O, forse più pnhabil ieri e,il virus (leve ni nlitreperdift'undersi
il più possibile. In ngci modo, calcolando la "regressione lineare del virus",
rsiaton211111 irte allettino,possiamomaliu-alnurle to' cui i-a n ud ur i n m u ut
nts aveva zerontulaziu ti, cioè dpuaido tua iufett ui ,¡v-t' lapnnaavoll iunni-
uu,. Sa•ondn i noslr calcoli, e abbini° un grado di fiducia del 95%, tiro paio
resse reaccadulo ha il ali set lernbre e il 7 dicembre 2019,

Il ptnfessir t orsler è anche scellini sul tàttu che il Covid 19 abbia amen
origine a W nhan: •rßrrtrotgx, fica abbian uo molti dati. ti. Ma dei ventihvt can
!rioni del virus mcrrilti a Wutllai che ho studiai< solo tre sonar del tipo pit-
mordiale •A'. Mert re per esempio, nel Cttangdong, brut cu iquc su nove sono
di tipo 'N. E nello Fluirmi, nr1USn unu.Ovvtuneute il ratupione cnmplesslvo
i• limitai< Ma questi pa •liti dati ani fiume, irensarr che il Covid 19 l n:se non
sia apparso nella regiotiede➢u W u il a t».

Già, n<II I i' fini la la caccia alla peste del 2( 120. Né alla sua origine né a lei.
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