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Capua e il coronavirus 
«Può contagiare tutti
ma la letalità è bassa»
La virologa: «Niente panico, non intasate gli ospedali» 

L’EPIDEMIA LA SCIENZIATA

La scienziata Ilaria Capua, ora in Florida

VENEZIA E’ in prima linea, tra
gli scienziati che stanno stu-
diando il Coronavirus, esplo-
so in Cina a dicembre e già
diffuso in Corea, Giappone, 
Vietnam, Singapore, Austra-
lia, Malesia, Thailandia, Ne-
pal, America, Costa d’Avorio e
in Europa. Sono stati diagno-
sticati tre casi in Francia e uno
in Germania. Lo aveva previ-
sto, Ilaria Capua, che avrebbe
raggiunto l’Occidente. La vi-
rologa e ricercatrice che nel 
2006, con l’équipe dell’Istituto
Zooprofilattico di Padova ha
sequenziato il virus dell’in-
fluenza aviaria mettendone
poi i dati a disposizione della
comunità scientifica interna-
zionale, dirige ora l’«One He-
alth Center of Excellence»
dell’Università della Florida. 

Dottoressa, qual è l’origine
dell’emergenza in corso?

«Il nuovo virus è stato vei-
colato all’uomo dal pipistrello
(che in Asia si mangia, ndr) e
ha scatenato un’infezione dal 
punto di vista genetico molto
simile alla Sars. E’ il terzo co-
ronavirus a fare il salto di spe-
cie dall’animale all’uomo in 17
anni, dopo appunto la Sars,
esplosa in Cina nel 2003, e la

Mers, emersa in Medio Orien-
te (Giordania e Arabia Saudi-
ta), nel 2012. Questi virus at-
taccano l’apparato respirato-
rio e hanno un potenziale che
prima non conoscevamo».

I contagi aumentano di ora
in ora, l’ultimo bollettino ne
riporta 4500, e i morti sono
già 107. Cosa ci dobbiamo
aspettare?

«Ancora non è possibile
stabilire con certezza il nume-
ro di infetti, ma è verosimile
siano centinaia di migliaia,
quindi molti di più di quelli
finora accertati. Wuhan (la
città cinese dalla quale il virus
si è propagato, ndr) ha undici
milioni di abitanti e con il Ca-
podanno cinese di questi
giorni la gente è andata molto
in giro. Ma mentre da un lato
la contagiosità ci preoccupa,
dall’altro ci conforta il fatto
che il Coronavirus non ha mo-
strato finora caratteristiche di
elevata letalità. Faccio un
esempio: un conto sono 25
morti su 500 infetti, un altro
sono 25 vittime su un milione
di soggetti contagiati».

In Italia è scoppiata la psi-
cosi dei ristoranti cinesi: è ri-
schioso andarci a mangiare,

c’entra qualcosa la carne?
«Ma no, non è un’infezione

a trasmissione alimentare. Il
Coronavirus si trasmette per
via aerea, come l’influenza».

E’ vero che un soggetto col-
pito è infetto anche durante
l’incubazione della malattia, 
quindi prima dell’insorgenza
dei sintomi?

«Sì, è vero, come per tutte
le malattie infettive, Hiv in-
cluso. L’incubazione in gene-
re va dai tre ai dieci giorni».

E’ accertato che ne esiste
una forma più lieve, simile al-
l’influenza, e una più grave,
una sorta di polmonite?

«Al momento i casi clinici
sono ancora pochi per stabili-
re con esattezza il decorso
della malattia, bisogna mette-
re insieme i dati. Però possia-
mo confermare che si tratta di
una patologia respiratoria, in
grado dunque di manifestarsi
in forme più o meno gravi».

Che fare?
«L’unica cosa che non biso-

gna fare è ignorare le racco-
mandazioni delle Organizza-
zioni sanitarie e scientifiche
internazionali, come l’Oms. E’
una crisi internazionale, dob-
biamo essere coraggiosi e tra-

sparenti e lavorare tutti insie-
me per ridurne l’impatto. Si
può già parlare di epidemia e
anche di pandemia, ma pan-
demia non vuol dire che ucci-
derà tutti, bensì che è in gra-
do di infettare tutti. Due con-
cetti molto diversi».

In Italia i cinesi vengono
guardati con sospetto.

«Il comportamento più pe-
ricoloso in questo momento è
il panico. E’ quanto di più de-
leterio possa capitare, è un
danno di livello 100, per capir-
ci. L’Italia ha un Servizio sani-
tario e professionalità in gra-
do di affrontare l’emergenza
con tutte le cautele del caso. 
Basta però che la gente non
faccia di testa propria e non
vada a intasare i Pronto Soc-
corso al primo colpo di tosse.
Bisogna vaccinarsi contro l’in-
fluenza, anche perché, se mai
si dovesse sviluppare l’infe-
zione, è possibile prenderla in
maniera meno grave».

Cosa invece preoccupa gli
scienziati?

«La maggiore preoccupa-
zione al momento è la Costa
d’Avorio, che ha già registrato
i primi casi di contagio e du-
bito sia attrezzata a far fronte

alla situazione come la Cina. E
quindi si rischia un’ulteriore
circolazione del virus dal-
l’Africa». 

Ancora una volta sembra
che la natura si ribelli, con un
virus passato all’uomo dal-
l’animale.

«Se ci sono situazioni di
stravolgimento dell’ambien-
te, nell’ambito del quale gli 
animali selvatici vengono in
contatto con quelli domestici
e con le persone, si possono
creare salti di specie. Dobbia-
mo rispettare l’ambiente, per-
ché è tutto collegato». 

Ne parla nel suo libro «La
salute circolare».

«Sì, viviamo in un sistema
chiuso, bisogna essere realisti
e rendersi conto che se sfrut-
tiamo troppo l’ambiente da 
una parte, il conto si paga poi
dall’altra. Tutti gli esseri vi-
venti sono interconnessi, sia-
mo ciò che mangiamo e be-
viamo, se non siamo capaci di
gestire le popolazioni di ani-
mali selvatici succedono que-
sti problemi. Siamo i guardia-
ni del pianeta, perché abbia-
mo il cervello».

Michela Nicolussi Moro
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Il caso

di Roberta Polese

Ospedaletto intitola la piazza
a Bettino Craxi, ira sui social
Il sindaco: «Grande statista»

OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA)
Chissà che cosa penserebbe il
poeta simbolo dell’illumini-
smo, Giuseppe Parini, del fat-
to che dovrà farsi più in là, la-
sciando che la sua targa venga
sostituita da quella di Bettino
Craxi nella piazzetta di Ospe-
daletto Euganeo, piccolo cen-
tro di 6.000 anime della Bassa
Padovana. Proprio due giorni
fa il sindaco Giacomo Scapin,
architetto 62enne, civico elet-
to nel 2016 con il sostegno di
Lega, Forza Italia e Fratelli
d’Italia, ha promosso una de-
libera, «atto di indirizzo» la
chiama lui, in cui decide di
dedicare la piazza del paese
all’ex segretario del Psi ed ex
presidente del Consiglio, tra-
volto nel 1992 da Mani Pulite e
per questo fuggito in Tunisia.
Ad appoggiarlo tutta la giun-
ta. Ospedaletto come Sesto
San Giovanni quindi, che ha 
dedicato una via a Craxi, con
la differenza che quella era la
Stalingrado d’Italia, mentre
Ospedaletto come del resto la
Bassa, è sempre stata patria di
una Dc indelebilmente radi-
cata. Inevitabile che la deci-
sione di Scapin scatenasse
una bagarre sui social: il post
che riporta la delibera è stato
pubblicato dal Movimento 5
Stelle e ha alzato una levata di
scudi. «Ma gli anziani sono
con me – dice il sindaco – loro
si ricordano bene di Craxi,
che viene ricordato solo per le
sue ultime vicende e non per
il grande statista che era».
Uno statista discusso anche
nelle aule giudiziarie, alle
quali si è sottratto fuggendo

ad Hammamet, gli ricordia-
mo: «Vedrà che prima o poi la
verità verrà fuori, c’erano mo-
vimenti occulti che si voleva-
no liberare di Craxi e ci sono
riusciti». La delibera ora deve
passare il vaglio della Prefet-
tura e poi della Soprintenden-
za perché quella di Ospedalet-
to è una piazza storica, e poi
se ne discuterà in Consiglio,
dove troverà un compatto
fronte contrario: «Gli faremo
la guerra e speriamo che an-
che la maggioranza ragioni
con la propria testa e non se-
gua diktat imposti dall’alto»
dice Pierpaolo Bossini consi-
gliere pentastellato. 

Intanto la guerra è iniziata
sul web dove i commenti ne-
gativi non si sono risparmiati:
«Un gesto immorale», «ver-
gogna», «era meglio nomina-
re un altro, non un ladro» di-
ce la nota e seguitissima Ste-
fania Polo, pasionaria delle
battaglie ambientaliste nel-
l’estense. Dal canto suo il sin-
daco sapeva a cosa andava in-
contro perché qualche giorno
fa aveva postato su Facebook 
un articolo de Il Giornale in
cui Silvio Berlusconi ricorda-
va l’amico Craxi. E anche lì i
cittadini non gli avevano ri-
sparmiato gli improperi, ma
lui è andato avanti a testa bas-

sa. «In passato ho votato Psi –
dice il sindaco – ma qui si ar-
rivava al massimo al 15%, su
Craxi ci sono giudizi appros-
simativi». Va detto che quella
di Scapin è un’opinione con-
divisa da alte sfere delle istitu-
zioni come l’ex presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano, ex Pci, che riabilitò
la figura dell’ex capo del Psi.
Nulla di nuovo quindi, ma
nella «bianca» (ora verde-az-
zurra) Bassa Padovana Craxi
c’entra come i cavoli a meren-
da. «È adesso il momento di
farlo, perché c’è il ventennale
dalla morte, ho visto il film e
non mi è piaciuto – dice il sin-
daco – lì Craxi appare vecchio,
malato, non l’ho visto nem-
meno tutto, ma se mi danno il
via libera chiamo Stefania
Craxi per l’inaugurazione, ho
visto che comunque questa
mia decisione ha scatenato
un putiferio, bene! …altri-
menti si parla solo di sardi-
ne». 
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La ricercatrice
E’ stato veicolato 
all’uomo dal pipistrello e 
ha scatenato un’infezione 
geneticamente molto 
simile alla Sars. Non 
si trasmette per via 
alimentare ma aerea

La scheda

 Il 
Coronavirus, 
esploso in Cina 
a dicembre, è 
arrivato in 
Corea, Nepal, 
Giappone, 
Vietnam, 
Singapore, 
Australia, 
Malesia, 
Thailandia, Usa, 
Costa d’Avorio 
e in Europa. Tre 
casi in Francia, 
uno in 
Germania e 
uno sospetto a 
Napoli.

 Ilaria Capua, 
che nel 2006 
scoprì il virus 
dell’aviaria, 
dirige l’«One 
Health Center 
of Excellence», 
in Florida 

107
Sono le vittime 
finora 
accertate del 
Coronavirus, 
che si è diffuso 
da Wuhan 
(Cina)

4
I pazienti 
infetti in 
Europa: 3 in 
Francia, uno in 
Germania. Un 
caso sospetto a 
Napoli

Con la nave «Mare Jonio»

Salvò 49 migranti,
chiesta l’archiviazione
per Luca Casarini 

VENEZIA Era il 18 marzo quando la Ong 
veneta Mare Jonio salvò 49 migranti alla 
deriva su un gommone e, ignorando 
l’ordine del governo (Salvini al Viminale), li 
aveva condotti a Lampedusa. Il 
capomissione Luca Casarini e il 
comandante Pietro Marrone furono 
indagati per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, ma ieri la è 
stata la stessa Procura di Agrigento a 
chiedere al Gip l’archiviazione. 
«Accogliamo questa notizia con 
soddisfazione – commentano Casarini e 
Marrone - solo la logica perversa di 
qualche politicante ha trasformato il 
soccorso in mare in un possibile reato. Noi 
abbiamo sempre creduto invece che i 
crimini contro l’umanità li commette chi fa 
morire in mare o nei lager libici donne 
uomini e bambini». Luca Casarini è stato 
per anni il leader dei disobbedienti del 
Nordest e ora, insieme a Beppe Caccia, 
ricercatore, già consigliere comunale dei 
Verdi a Venezia, è tra gli armatori della 
prima Ong italiana, Mediterranea. 

«Adesso attendiamo con fiducia che 
anche gli altri due comandanti e 
capimissione di Mediterranea ancora sotto 
indagini per aver fatto quello che abbiamo 
fatto noi, siano completamente prosciolti - 
auspicano Casarini e Marrone -. Non 
aspettiamo altro che poter tornare in mare. 
Le nostre navi sono ancora sotto sequestro,
e questa è una vergogna che deve finire». 
La campagna #bastaunafirma affinché il 
governo, in autotutela, revochi il sequestro 
delle navi innescato dai decreti sicurezza 
(revocare i decreti Salvini non piace al 
M5s) ha mobilitato migliaia di persone, da 
Roberto Saviano a Luciana Litizzetto, dai 
Modena City Ramblers a Pif a Fabio Fazio. 
Pende un ricorso al Tar del Lazio pure 
contro le sanzioni da 300 mila e da 66 mila 
euro e la sentenza è attesa a breve. 

Monica Zicchiero
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Sindaco
Giacomo 
Scapin, 
architetto

Ad Hammamet Bettino Craxi durante il suo «esilio» in Tunisia dopo l’esplosione di Tangentopoli agli inizi degli anni Novanta
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