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L’India si blocca, la Borsa va a picco
Il modello Seul: nuovi casi ai minimi

ta la mancanza di programmi di
rilevamento e la scarsità dei kit
disponibili per verificare la po-
sitività al contagio. L’incubo è
uno sviluppo epidemico in-
controllato. 
Ramanan Laxminarayan, epi-
demiologo e economista tra i
consulenti del governo di New
Delhi, nei giorni scorsi aveva
parlato della possibilità di 800
milioni di contagiati su 1,35 mi-
liardi di indiani se la progres-
sione dell’epidemia avesse una
curva simile a quella italiana o

iraniana. Successivamente ha
precisato che, se l’epidemia a-
vrà caratteristiche emerse al-
trove, l’incidenza potrebbe es-
sere di 300 milioni con una stra-
grande maggioranza di casi
“moderati”. In ogni caso, trop-
po per una realtà come quella
indiana, dove il distanziamen-
to sociale è praticamente im-
possibile nelle metropoli e do-
ve 6–8 milioni di ricoveri gravi
sarebbero insostenibili per il si-
stema ospedaliero che dispone
al massimo di 100mila letti in

unità di cura intensiva. Una
realtà assai lontana dai due
Paesi asiatici maggiormente
toccati dal Covid–19. La Cina,
che domenica ha ordinato che
tutti i voli in arrivo verso Pechi-
no e Shanghai vengano dirot-
tati verso altri aeroporti per u-
no screening dei passeggeri pri-
ma di proseguire per le desti-
nazioni finali, ha dichiarato ie-
ri 39 nuovi casi, tutti d’ impor-
tazione. Complessivamente i
contagi sono saliti a 81mila e i
decessi a 3.270, ma la tenden-

za positiva ha consentito di al-
lentare a Wuhan le restrizioni al
movimento dei cittadini in vi-
gore dal 23 gennaio e consen-
tire l’arrivo del primo convoglio
ferroviario con un migliaio di
lavoratori. 
In Corea del Sud i casi confer-
mati sono stati ieri 8.961 con
111 decessi complessivi regi-
strati dal 20 gennaio e con 3.166
pazienti dimessi dagli ospeda-
li. La situazione resta precaria
per diversi focolai anche nella
capitale Seul con al centro so-

prattutto case per anziani, tut-
tavia domenica si è registrato il
più basso numero di nuovi ca-
si, 64, tutti gravi dato che non
vengono più segnalati quelli lie-
vi. La campionatura dei gruppi
e aree a rischio e la campagna
di test che ha coinvolto 338mi-
la individui sembrano avere a-
vuto effetti positivi, ma le auto-
rità non abbassano la guardia e
da ieri è in vigore una stretta
quarantena per i viaggiatori in
arrivo dall’Europa.
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locco totale delle attività
non indispensabili in 30
dei 36 Stati e Territori

dell’India, coprifuoco ordinato
nel Territorio di Delhi e negli
Stati di Maharashtra e Punjab,
con altri che potrebbero segui-
re oggi. Difficile garantire sen-
za reazioni o incidenti la chiu-
sura generale del Paese decre-
tata ieri dopo la “prova genera-
le” di domenica, il “Janata Cur-
few” (coprifuoco del popolo)
voluto dal primo ministro Na-
rendra Modi. Pressoché isolate
le maggiori città, tra cui Delhi,
Bangalore, Chennai (Madras),
Hyderabad, Mumbai dove solo
supermercati, negozi di ali-
mentari e farmacie sono auto-
rizzati all’apertura al pubblico.
L’India si è auto–isolata, dopo
la chiusura degli scali e dei por-
ti agli arrivi internazionali. So-
spesi anche i voli interni e fer-
mi fino al 31 marzo i treni su u-
na rete ferroviaria obsoleta ma
cruciale che lo scorso anno ha
trasportato quasi nove miliardi
di passeggeri. Pesanti le conse-
guenze sulla Borsa valori di
Mumbai, con una perdita del
13,15 per cento, che l’ha porta-
ta al livello del 2017.
Con gli ampi poteri concessi dal
secondo mandato di governo
consecutivo e il controllo del
Parlamento centrale e di buona
parte delle assemblee legislati-
ve dei vari Stati e Territori, il pre-
mier nazionalista ha preferito
giocare d’anticipo, perché se è
vero che i casi di contagio regi-
strati ufficialmente erano a ieri
433 e i decessi 8, pochi ignora-
no che i dati potrebbero essere
ampiamente sottostimati, da-
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Coronavirus:
il mondo

Il premier Modi
ferma il Paese: 
i malati sono, 
al momento,
soltanto 433 

ma si teme che 
il dato sia

sottostimato
In Cina a Wuhan

è arrivato
il primo treno

con migliaia
di lavoratori

L’EMERGENZA

IL RITORNO ALLA NORMALITÀ

L’italiano che ha scelto Pechino:
«Così la gente è di nuovo in strada»
FRANCESCA GHIRARDELLI

po due mesi di cene consuma-
te a casa, in un condominio di
sei piani nel centro di Pechino,

sabato scorso è arrivata la prima serata al
ristorante: «Il locale era mezzo vuoto, l’at-
mosfera non troppo tesa ma solo perché
conoscevamo i proprietari», racconta
Francesco Parodi, italiano di 42 anni, gli
ultimi 16 passati a lavorare in Cina.
Nella “sua” città, la millenaria capitale da
oltre 20 milioni di abitanti, secondo i da-
ti ufficiali i contagi sarebbero stati incre-
dibilmente limitati. Per il tradizionale e-
sodo del Capodanno cinese di fine gen-
naio, Pechino era già semi–deserta quan-
do l’emergenza si è manifestata in tutta
la sua forza a Wuhan. «In città restava for-
se un terzo della popolazione, a casa per
le ferie. I casi sono stati pochi: è il centro
politico del Paese, protetto da misure più
stringenti, sorvegliatissimo. Ancora a-
desso l’allerta è mantenuta più alta che
altrove». La tipologia del tessuto urbano

è stata d’aiuto: gli accessi alle aree resi-
denziali cintate sono stati chiusi e sono
comparsi check point. «Questi controlli
permangono anche ora, in molti lavora-
no ancora da casa, ma i ristoranti hanno
riaperto due settimane fa, così come
qualche negozio. Vedere la gente per la
strada dà la sensazione, in qualche mo-
do, di esserne usciti».
Se gli esercizi pubblici sono aperti, «non
si entra però senza mascherina. Ho re-
cuperato i maglioni in lavanderia dopo
due mesi. Lì come in tabaccheria, ogni
volta la temperatura viene misurata e tra-
scritta su un modulo con le generalità di
tutti i clienti».
Niente ressa nei negozi, niente astinen-
za da shopping, in un Paese dove la po-
polazione è già da anni abituata agli ac-
quisti on–line. «Ora anche i loro corrieri
hanno ripreso le consegne. Ma i pacchi
vengono lasciati in scaffali allestiti appo-
sta all’ingresso dei palazzi. Il corriere av-
visa il cliente a cui spetta di recuperarli».
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Caos e divieti
Il Pakistan
schiera
l’esercito

Il Pakistan ha schierato
l’esercito per
contenere la diffusione
del virus che ha già
contagiato 804
persone. I militari sono
stati inviati per le
strade a sostegno delle
restrizioni imposte
dalle amministrazioni
locali. Tutti i governi
regionali hanno
provveduto al blocco
totale, eccezion fatta
per i servizi essenziali,
gli alimentari e le
farmacie.Ritorno a casa per i cittadini del Bengala in vista della quarantena /  Reuters
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