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L’emergenza e il diffondersi della epidemia di Sars-CoV-2 (nota anche come Covid-19) ha 

sollevato numerosi interrogativi e dubbi pertinenti le origini dell’epidemia e - al netto delle 

problematiche propriamente legate alla gestione clinica della malattia – seri dubbi circa le 

misure di politica sanitaria adottate in Italia. 

Per collocare tali questioni nella loro giusta prospettiva è innanzitutto opportuno partire da 

una attenta e verificabile cronistoria degli avvenimenti. 

La Cronistoria. 

27 Aprile 2018. Nel corso di un convegno organizzato dalla Fondazione Bill Gates insieme 

al prestigioso New England Journal of Medicine e la Massachusetts Medical Society, Gates 

afferma che bisogna prepararsi ad una imminente pandemia influenzale: “the world needs 

to prepare for pandemics in the same serious way it prepares for war […]. This preparation 

includes staging simulations, war games and preparedness exercises so that we can better 

understand how diseases will spread and how to deal with responses such as quarantine 

and communications to minimize panic”1. 

Dicembre 2019. In giorno non noto, i Servizi segreti americani allertarono l’omologo servizio 

nazionale circa ciò che stava accadendo nella provincia di Wuhan, in Cina. A sostenerlo è 

Fox News, autorevole emittente americana. In Italia la notizia è diramata dall’Adn-Kronos 

(Coronavirus, Fox News: 'Rapporti intelligence avvertirono governo italiano dei rischi’. 19 

marzo 2020)2. Il primo malato di Covid-19 risulta essere stato ricoverato in un ospedale di 

Wuhan l’8 dicembre 2019 e, non essendo ancora chiara la malattia, si parla di “malattia 

misteriosa”. Da quel momento, per sette settimane, da Wuhan sono partite verso il resto del 

mondo circa 30 mila persone al giorno.  

Primi di Dicembre 2019. Il Dr Li Wenliang registra un inusuale numero di polmoniti atipiche 

tra i suoi pazienti dell’ospedale di Wuhan e le correla con una epidemia virale associata a 

congiuntivite, parente della Sars (Severe acute respiratory syndrome). Ne parla in chat con 

colleghi e pazienti e viene allontanato/imprigionato dal regime per essere solo tardivamente 

riabilitato. Muore il 6 febbraio dopo essere tornato al suo posto di lavoro e di combattimento. 

Circa altri 40 medici cinesi subiranno la stessa sorte: prima emarginati e “silenziati”, quindi 

“riabilitati”. 

 

http://www.sbglab.org/
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27 Dicembre 2019. Zang Jixian, un medico dell’Ospedale provinciale dell’Hubei segnala alle 

autorità sanitarie di Wuhan che l’infezione è causata da un virus dello stesso tipo della Sars. 

A quella data i malati infetti sono già più di 180 (Report del South China Morning Post)3,4. 

31 Dicembre 2019, notifica formale dalla Cina alla WHO (Organizzazione Mondiale della 

Sanità) circa l’esistenza di un nuovo virus sconosciuto di tipo influenzale. 

1 Gennaio 2020, prima vittima cinese confermata di Coronavirus. 

7 Gennaio 2020, informazione dalla Cina all’OMS circa le caratteristiche del virus (Covid-19) 

e primi interventi delle istituzioni cinesi per il contenimento della malattia; 

13 Gennaio 2020. Prima vittima di Coronavirus fuori dalla Cina (una donna, in Thailandia). 

15 Gennaio 2020: viene identificato il primo caso negli USA (un cittadino americano 

proveniente da Wuhan). L’analisi che ne fa la John Hopkins University permette di 

evidenziare come la diffusione dell’epidemia abbia mosso i suoi primi passi già da Novembre 

20195. 

 

16 Gennaio 2020. Prima relazione pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità sulla diffusione 

del Covid-19 in cui si raccomanda, tra l’altro, di “rafforzare, in particolare nei pronto soccorso 

e nei dipartimenti di medicina d’urgenza, le misure standard di prevenzione e controllo delle 

infezioni”. “Tra il 31 dicembre 2019 e il 12 gennaio 2020, le autorità sanitarie cinesi hanno 

identificato 41 casi di polmonite nella città di Wuhan causati da un nuovo coronavirus (2019-

nCoV). A gennaio 2020 le autorità sanitarie tailandesi e giapponesi hanno inoltre segnalato 

2 casi di infezione da 2019-nCoV in persone provenienti dalla Città di Wuhan. Sulla base 

delle informazioni attualmente disponibili l’OMS non raccomanda alcuna restrizione a viaggi 

o a rotte commerciali e l’ECDC valuta “basso” il rischio di introduzione del virus in Europa”6. 

20 Gennaio 2020, discorso ufficiale del Presidente Xi Jinping sul virus, ripreso da molti mass-

media internazionali. Viene diffusa la notizia che il contagio si trasmette da uomo a uomo. 

La fonte è la National Health Commission di Pechino7. Viene inviato in data 20/1/2020 

l’articolo su Nature8 in cui gli scienziati cinesi descrivono dettagliatamente la struttura 

genomica del virus (il virus viene isolato il 7/1 e la sequenza viene resa pubblica 

anticipatamente già il 9/1/2020) e le sue somiglianze con quello della Sars. Considerato che 

il primo caso ufficialmente accertato è del 1° Gennaio e che lo studio prende in 

considerazione 5 pazienti, valutando la mole delle analisi condotte (nello studio sono state 

evidenziate anche le risposte di numerose specie animali al virus), ci si domanda come sia 

possibile che la ricerca sia stata condotta, completata, scritta e inviata in meno di 19 giorni. 

Questo tipo di studi richiede generalmente un tempo di molto superiore (anche perché i dati 

vanno verificati e replicati) ed è veramente stupefacente che nessuno abbia rilevato 

l’anomalia: come hanno potuto i laboratori cinesi – anche considerando la comprensibile 
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"urgenza" e quanto fossero pressati dal potere politico – produrre tale risultato in meno di 

tre settimane? In realtà l’intera sequenza degli eventi è sospetta: il primo caso ufficiale viene 

individuato il 31/12/2019; il giorno dopo viene chiuso il Mercato degli Animali di Wuhan; dopo 

6 giorni viene isolato il virus (!) e dopo altri due la sua sequenza viene pubblicata9, dopo aver 

testato il virus su una batteria di cellule di diversi animali (incluso l’uomo) e aver identificato 

i recettori cui si lega! Il 16 Gennaio vengono distribuiti in tutto lo stato di Hubei i tamponi e i 

kit per l’analisi RT-PCR (Real Time – Polypeptide Chain reaction assay). Tra il 19 e il 21 

Gennaio tutte le province e regioni cinesi ne saranno equipaggiate. È ancor più sorprendente 

che questi kit siano stati forniti anticipatamente all’OMS già dal 12 Gennaio! Molte di queste 

procedure sono compatibili con i tempi riportati, ma non tutte. Il sospetto è che quel virus 

fosse conosciuto e studiato già prima del 9 gennaio quando la Cina comunica i dati all’OMS. 

Di fatto, come si evince dai dati forniti dalla relazione congiunta OMS-Cina (24 Febbraio) 10, 

un primo caso confermato di Covid-19 risulta essere stato individuato già ai primi di Ottobre 

2019, e verrà successivamente collocato ai primi Novembre 2019 (Fig.1). Ogni commento è 

superfluo. 

 

Fig. 1 Epidemiologic curve of COVID-19 laboratory confirmed cases, by date of onset of illness, reported in 

China, as of 20 February 2020 (Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19). 

 

Questi interrogativi amplificano ulteriormente i dubbi relativi al laboratorio di Wuhan e fanno 

sorgere nuovi quesiti circa l’attendibilità delle fonti e dei resoconti cinesi. In particolare: 

1) Contaminazione. Il laboratorio di Wuhan è stato più volte oggetto di inchieste e 

controlli data l’elevata probabilità di contaminazione accidentale. Un articolo del 

2017 di Nature espone in dettaglio tali rischi11. Il laboratorio venne programmato dal 

2003 e realizzato a partire dal 2004 con la partecipazione/supporto diretto della 

Francia (che vanta tra le migliori competenze al mondo in questo settore) che ha 

permesso ai ricercatori cinesi di specializzarsi in un laboratorio di Lione. Negli anni 

scorsi, dispersioni accidentali di virus Sars sono avvenute dal laboratorio Lab-4 di 

Pechino (la Cina dispone in tutto di due Lab-4). La Cina sta progettando altri due 
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Lab-4 con la scusa di voler studiare la Sars, sostenendo di avere a disposizione un 

gran numero di scimmie su cui realizzare i tests. Tuttavia, come notano gli 

osservatori internazionali, “we are not convinced of the need for more than one BSL-

4 lab in mainland China. Ebright suspects that the expansion there is a reaction to 

the networks in the United States and Europe, which he says are also unwarranted 

[…] “These facilities are inherently dual use,” he says. The prospect of ramping up 

opportunities to inject monkeys with pathogens also worries, rather than excites, 

him: “They can run, they can scratch, they can bite”12. Il vero macigno è Infatti 

rappresentato dalla mancata identificazione dell’anello intermedio del virus, quello 

per il tramite del quale il virus è transitato dal pipistrello all’uomo, compiendo il “salto” 

di specie (spillover). È questo che rende plausibile l’ipotesi per la quale il virus sia 

sfuggito dal laboratorio di Wuhan per infettare direttamente l’uomo. 

2) Il Covid-19 è stato intenzionalmente manipolato? Tale domanda si è posta perché 

non si capisce come il virus, che normalmente è ospitato dai pipistrelli, sia potuto 

passare all’uomo senza prima abituarsi ad un ospite intermedio. Tale quesito non è 

stato ancora risolto. Uno studio (frettolosamente) pubblicato su Nature Medicine, 

seppure tende ad escludere una intenzionale manipolazione, ciò nondimeno lascia 

aperte molte ipotesi: “Although the evidence shows that SARS-CoV-2 is not a 

purposefully manipulated virus, it is currently impossible to prove or disprove the 

other theories of its origin described here”13. È comunque certo che il Covid-19 

provenga dalla Sars (che veniva appunto studiata a Wuhan), tanto che il nome 

ufficiale ora incorpora tale derivazione. Inoltre, è perlomeno strano che “the overall 

molecular structure of this virus is distinct from the known coronaviruses and instead 

most closely resembles viruses found in bats and pangolins that had been little 

studied and never known to cause humans any harm”14. Inoltre, proprio secondo 

ricercatori cinesi: “According to researchers from Nanki University in Tianjin China, 

Covid-19 contains a strange HIV-like mutation that may make it more contagious 

and give it properties not found in other coronaviruses. The Chinese study builds 

upon earlier research in India that concluded that the disease was unlikely to have 

originated in nature. This comes amid speculation that Covid-19 originated in a 

Chinese research lab located in Wuhan. While these theories remain unconfirmed, 

they should not be dismissed as conspiracies”15. In un articolo che è stato 

“retracted”, a seguito delle proteste cinesi, ricercatori indiani hanno asserito che 

“This is startling as it is quite unlikely for a virus to have acquired such unique 

insertions naturally in a short duration of time. This structural change might have 

also increased the range of host cells that 2019-nCoV can infect”16. Una ipotesi di 

questo tipo è stata recentemente sostenuta dal premio Nobel Luc Montagnier (e del 

biomatematico Jean-Claude Perez) che ritiene il nuovo Covid-19 frutto di imperizia 

nel tentativo di produrre un anticorpo anti-HIV17. Considerato che l’affermazione 
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proviene proprio da colui che ha scoperto e isolato il virus dell’HIV, tale accusa 

merita di essere tenuta in altissima considerazione. 

3) La cronologia falsata. La ricostruzione temporale degli eventi è manifestamente 

falsata, come affermato dal Dr Li Wei Lang che, già nella chat del 31/12/2019 

parlava di “sei pazienti con virus identificato appartenente ad un sottotipo Sars-like, 

del tipo coronavirus”18, affetti da congiuntivite e polmonite atipica. Questa 

ammissione documenta come una pre-caratterizzazione del virus fosse già stata 

fatta prima del 20 Gennaio. Il Dr Li raccomandava ad amici e parenti di prendere le 

dovute precauzioni. A distanza di due giorni veniva interrogato dalla polizia, 

ammonito dalle autorità a non diffondere allarmismo e veniva allontanato 

dall’ospedale per ritornarvi dopo alcuni giorni. Sorte analoga è toccata ad altri 

medici. Di fatto, come riportato da indagini della John Hopkins University, e 

recentemente confermato dal South China Morning Post19, i primi casi di Sars-CoV-

2 risalgono ai primi di Novembre del 2019 (tra il 3 e il 17 Novembre).  

 

21 Gennaio 2020. La Cina decide di isolare la Regione di Wuhan, con blocco di treni e aerei.  

22 Gennaio 2020. Le vittime da Covid-19 in Cina sono ufficialmente 17. Riunione della “Task 

Force” operativa del Ministero della Salute cinese. 

23 gennaio 2020. All’Aeroporto Malpensa di Milano sbarcano due turisti cinesi i quali 

giungeranno il 29 successivo a Roma dove saranno bloccati e individuati come contagiati 

dal Covid-19. È interessante perché la stampa indicherà - e indica ancora - come “contagiato 

1” un ragazzo di Codogno ammalatosi alla fine di febbraio, a dimostrazione di come, all’inizio 

della crisi, l’unica preoccupazione del governo fosse quella di tutelare la comunità cinese in 

Italia.  

24 Gennaio 2020. Si viene a sapere che in Cina il primo malato di Covid-19 risulta essere 

stato ricoverato in un ospedale di Wuhan l’8 dicembre 2019 e, non essendo ancora chiara 

la causa, era stato etichettato con il termine di “malattia misteriosa”. Da quel momento, per 

sette settimane, da Wuhan sono partite verso il resto del mondo circa 30 mila persone al 

giorno. Segnalato un caso sospetto di Covid-19 a Parma, si tratta di un musicista rientrato 

da Wuhan20. Primi tre contagiati in Francia, uno dei quali proveniente da Wuhan21. 

“L’escalation delle notizie è preoccupante. A fronte di questi segnali i media occidentali 

mostrano scetticismo e tendono sostanzialmente a ridimensionare l’accaduto. Valga per tutti 

quanto scrive Il Foglio: “Preoccupazione e cautela, tuttavia, sono un’altra cosa rispetto 

all’allarmismo che in questi giorni prolifera più velocemente del virus e rischia di fare gravi 

danni ... La preoccupazione è anche sulla Cina, il regime tenta di mostrarsi al mondo come 

una potenza responsabile ma che secondo vari esperti ha preso precauzioni troppo deboli 

finora, e troppo tardi”22.  A fronte di queste notizie è disarmante leggere quanto viene 
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riportato sul Giornale della Protezione Civile del 24/01/202023 “L'Italia ha un piano contro il 

coronavirus, ma per ora nessun allarme “. 

25 gennaio 2020. La Cina dichiara l’aumento del 60% dei contagi in due giorni24. Gli 

americani evacuano dalla Cina25. 

27 Gennaio. Analisti Israeliani correlano l’emergenza del Coronavirus al laboratorio di 

Wuhan suggerendo che un virus “ingegnerizzato” sia potuto fuoriuscire – per errore o per 

incompetenza – e infettare il mercato di animali della cittadina26, A. 

28 gennaio 2020. Individuato in Germania un contagiato di Covid-19, è una persona che non 

è mai stata in Cina27. 

30 Gennaio 2020, l’OMS dichiara il Coronavirus “Emergenza sanitaria globale”28. Vengono 

segnalati i primi due casi accertati in Italia. 

31 Gennaio 2020. Il Consiglio dei Ministri italiano decreta lo stato d’emergenza per il rischio 

sanitario legato al Coronavirus, per 6 mesi, stanziando 5 milioni di euro per le prime 

incombenze. La Regione Emilia Romagna organizza una “task force” e decide di predisporre 

due “stanze per isolamento restrittivo per Provincia, riservate ai pazienti sia gravi che stabili”, 

di cui una con supporto respiratorio, e di “non mettere in isolamento i pazienti sintomatici 

provenienti dal Sud-Est asiatico a eccezione della zona di Wuhan29.  

2 Febbraio 2020. La comunità cinese di Bologna da due settimane fa incetta di presidi 

sanitari da spedire a Wuhan (10 mila mascherine, 550 tute e 10 mila guanti)30.   

15 Febbraio 2020. Muore in Francia un cinese di ritorno da Wuhan affetto da Covid-1931. 

22 Febbraio 2020. Il Consiglio dei Ministri italiano vara il primo vero e proprio Decreto per 

contrastare la trasmissione del Coronavirus. 

16-24 Febbraio 2020. Nonostante l’OMS abbia dichiarato il Coronavirus “Emergenza 

sanitaria globale” già dal 30 Gennaio, è solo ora (16 Febbraio) che una delegazione 

dell’OMS (di cui l’Italia, inspiegabilmente non fa parte) si reca in Cina, dove rimane ben 9 

                                                           
A La credenza tradizionale circa le virtù benefiche e miracolose di taluni alimenti di origine animale – provenienti 
da un retroterra di credenze magico-stregonesche – ha alimentato ed alimenta comportamenti dietetici 
insalubri e pericolosi. In particolare, l’aspetto della cultura cinese relative al cosiddetto “jinbu” (assunzione di 
carni di animali vivi o comunque senza previo controllo igienico-sanitario). Numerosi report indicano che gli 
animali da esperimento usati nel Lab-4 di Wuhan vengono spesso “rivenduti” al mercato locale per ottenere 
guadagni extra (Instead of properly disposing of infected animals by cremation, as the law requires, they sell 
them on the side to make a little extra cash. Or, in some cases, a lot of extra cash. One Beijing researcher, 
now in jail, made the equivalent of a million dollars selling monkeys and rats on the live animal market, whence 
they likely wound up in someone’s stomach” (Opinion: Author argues the coronavirus behind the COVID-19 
outbreak may have leaked from a Chinese virology lab. The New York Post, 
https://www.marketwatch.com/story/dont-buy-chinas-story-the-coronavirus-may-have-leaked-from-a-lab-
2020-02-22). 
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giorni per condurre una indagine estensiva (Allegato 1 – Report of the WHO-China Joint 

Mission)32. Nel rapporto si evidenzia come casi sporadici di polmoniti anomale, sospette per 

essere riconducibili a influenze Sars-like, erano già stati segnalati da Ottobre 2019. Il 

secondo punto critico riguarda l’origine. Atteso che il serbatoio naturale del virus è 

rappresentato dal pipistrello, non è stato identificato l’ospite intermedio tramite il quale il virus 

sia potuto giungere all’uomo. La mancata identificazione di questo anello lascia aperta la 

possibilità che il virus sia fuoriuscito (accidentalmente) dal laboratorio di livello 4 di Wuhan. 

Il rapporto evidenzia altresì come gli operatori sanitari fossero particolarmente esposti al 

contagio (2055 sanitari distribuiti su 476 ospedali in Cina) e richiedessero precauzioni 

particolari e urgenti, tanto che il 20 Febbraio la Cina metteva immediatamente in campo 

misure supplementari per proteggere i medici. Il rapporto OMS era nelle mani del governo 

italiano già dal 25 Febbraio: nessuna misura è stata presa per tutelare gli operatori del 

comparto sanitario. Nel complesso il rapporto dell’OMS è comunque contraddittorio: da un 

lato si dilunga in lodi sperticate (ed imbarazzanti) lusinghe al regime cinese, vantando 

l’efficacia e prontezza delle misure adottate che hanno di fatto “già spento” l’epidemia sul 

nascere, tanto da non ritenere necessario di diramare un allarme generalizzato. D’altro 

canto, però, il rapporto non può non rilevare come il virus sia “highly contagious, can spread 

quickly, and must be considered capable of causing enormous health, economic and societal 

impacts in any setting”. Il rapporto sconfina infine nel paradosso quando ritiene altri paesi 

incapaci di assumere con pari efficacia e determinazione le misure adottate dalla Cina: 

“much of the global community is not yet ready, in mindset and materially, to implement the 

measures that have been employed to contain COVID-19 in China. These are the only 

measures that are currently proven to interrupt or minimize transmission chains in humans”. 

Infine, il rapporto chiede agli altri paesi di attivare il “piano per l’Emergenza”, portandolo 

immediatamente al massimo livello: “Prepare to immediately activate the highest level of 

emergency response mechanisms to trigger the all-of-government and all-of society 

approach that is essential for early containment of a COVID-19 outbreak”. 

Nello stesso periodo in Italia si minimizza. L’On. Nicola Zingaretti, dichiarava nel mese di 

Febbraio 2020 inoltrato, che non vi era nessun motivo di preoccupazione poiché la malattia 

in oggetto era “poco più di un’influenza”. Il Sindaco di Firenze Signor Maurizio Nardella 

organizzò una cena con numerosi partecipanti in un ristorante cinese per sfatare le 

“leggende” circa i rischi di diffusione dell’epidemia. È parimenti noto che lo “slogan” corrente 

nel trascorso mese di febbraio era “Abbraccia un cinese” e “riapri Milano” (27 Febbraio, 

“Coronavirus, Sala chiama Conte: "Riapriamo Milano al più presto")33. E al grave pericolo 

rappresentato dalla sciagurata situazione già presente in Italia, a chi sollecitava misure 

urgenti di contenimento del contagio, veniva attribuita la qualifica di “fascista” o “razzista” da 

parte di esponenti o di “tifosi” della attuale maggioranza parlamentare di governo. 

 

23 Febbraio 2020. Alla fine di Febbraio il Governo emana le prime misure di 

contenimento, senza dettagliarle (cfr D.L. 23 febbraio 2020, n. 6). 
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11 Marzo 2020. L’OMS dichiara lo stato di pandemia, quando si contano già 287.000 casi 

coronavirus nel mondo, in cinque continenti34.   

 

 

------------------------- 

 

Incertezze sui dati: inattendibilità diagnostiche e limiti dei modelli statistici 

 

Sin dall’inizio tutta la vicenda pertinente l’epidemia in corso è stata caratterizzata da quattro 

ordini di incertezze pertinenti l’affidabilità dei dati. Ciò è di non secondaria importanza perché 

è sulla base di questi dati – nel complesso assolutamente poco attendibili – che si è costruita 

la narrativa dei mass media e sui quali si sono basate le scelte governative (e le stesse 

risposte dell’opposizione). Dubbi riguardo le informazioni disponibili riguardano: 

1) I dati provenienti dalla Cina. A distanza di mesi sappiamo oggi che i primi casi di 

Sars-CoV2 sono stati registrati già dai primi di Novembre 2019. Le autorità cinesi 

hanno cominciato a studiare ed isolare il virus prima di Gennaio 2020 quando hanno 

poi trasmesso i primi elementi all’OMS. Il numero dei morti è stato “ritoccato” al rialzo 

da pochi giorni ma permangono dubbi fondati circa il numero complessivo dei 

decessi e soprattutto degli infetti. 

2) I dati Italiani. In assenza di un programma di screening a campione (da cui si 

sarebbe potuti risalire al quadro della popolazione generale) o di una sistematica 

valutazione nelle aree maggiormente colpite (Lombardia), la valutazione circa la 

diffusione dell’epidemia (numero di persone contagiate a prescindere dal loro status 

clinico) è stata assolutamente inadeguata. Questo ha portato non solo a 

sottostimare l’estensione dell’infezione, ma ha ingenerato grossolani errori di 

calcolo, in particolare riguardo la letalità della Sars-CoV2. La letalità è ottenuta 

calcolando il rapporto tra numero di morti rispetto il numero di casi positivi: 

allargando la base dell’infezione il valore della letalità scende. Al momento, 

considerando che si stima un numero minimo pari a circa 6 milioni di infetti, a fronte 

di circa 24.000 morti, l’indice di letalità risulta pari a 0,4% (l’intervallo di variazione 

potrebbe essere compreso tra 0,3 e 0,6), non dissimile da quello registrato in Corea 

del Sud e in Germania.  

3) Limiti tecnici. I limiti tecnici riguardano come sono stati raccolti i dati, i criteri di 

inclusione (soprattutto per quanto riguarda i casi di morte), l’affidabilità delle 

tecnologie utilizzate per le determinazioni analitiche (tamponi, genomica del virus 

etc.). Per limitare l’esempio alla Cina, su 76.314 casi riportati in una estesa review35, 

il 22, 4% vennero catalogati come “casi sospetti”, il 14,6% come “diagnosticati 

clinicamente” e l’1,2% come “asintomatici”. Ciò significa che il 37% dei casi riportati 

nelle statistiche cinesi fino a quel momento era stato diagnosticato solo su base 
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clinica (“casi sospetti” secondo la definizione OMS). Eppure la informazione 

mainstream fornita alla popolazione del mondo intero li ha presentati tutti come 

accertati.  

La ricerca degli anticorpi, che avrebbero dovuto essere considerati fondamentali nel 

confermare o meno un’infezione acuta, è stata trascurata. Erano disponibili fin 

dall’inizio, ma hanno cominciato ad usarli solo da poco. La conferma del caso si è 

invece prevalentemente basata sulla esecuzione di tamponi che vengono poi 

analizzati con RT-PCR. Il problema è che Il test (il tampone effettuato il più delle 

volte sul secreto nasofaringeo e poi sottoposto ad amplificazione genica) non è stato 

validato, non è standardizzato, e sembra dare numerosi falsi positivi e falsi 

negativi36,37,38,39,40,41. Inoltre sussiste un problema gigantesco relativo 

all’attribuzione delle cause di morte. Innanzitutto perché ancora oggi sono state 

eseguite solo poche autopsie il che impedisce di non solo di ascrivere correttamente 

la causa di morte al virus ma altresì di capire i meccanismi patogenetici coinvolti. In 

secondo luogo perché il dato della letalità rischia di essere artificialmente 

sopravvalutato. Se infatti, come avvenuto in Italia e in qualche altra nazione, i 

decessi sono considerati come dovuti al Coronavirus quando il test risulta positivo, 

si rischia di sopravvalutarne l’importanza, dato che – per legge - l’accertamento di 

causa di morte prevede altre regole (deve essere individuata la patologia più 

importante che ha portato all’exitus, e menzionate a parte le patologie collaterali o 

favorenti).  In Italia è stato seguito il criterio del “tutti dentro”, mentre altrove, come 

in Germania, vige l’approccio più razionale (almeno fino a metà marzo 2020). Da 

qui deriva in parte l’enorme differenza di letalità tra Italia e Germania (11,40% versus 

0,9%, fine marzo 2020). Relativamente alla incidenza di mortalità nelle RSA 

(Residenze Sanitarie Accreditate) su cui ora si indaga, i dati dell’Istituto Superiore   

di Sanità mostrano come su 6773 decessi “solo” il 40% possano essere ascritti al 

virus. Il problema è che in questa categoria vengono assommati sia i pazienti positivi 

al test sia quelli con “sintomi simil-influenzali”. In realtà i pazienti positivi al test covid-

19 è inferiore a 400 casi sul totale di 677342! Questo modo di strumentalizzare i dati 

è vergognoso. 

Se poi si volesse valutare la mortalità (e non già la letalità) occorrerebbe paragonare 

l’insieme delle morti registrate in una determinata regione con quelle registrate negli 

anni precedenti per verificare se l’epidemia abbia determinato (e in quale misura) 

un eccesso di morti rispetto a quelle attese. Il recente rapporto dell’Istat, per 

esempio, ridimensiona la portata complessiva indicando come si osservi “un 

aumento dei morti pari o superiore al 20% nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto 

al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019”43. Questi sono i confronti 

corretti da eseguire in ambito scientifico. Paragonare la letalità registrata – come è 

stato fatto dal commissario Arcuri – ai morti della II Guerra Mondiale è non solo 

scientificamente stupido, ma demagogico e fuorviante44. Manca infine un modello 
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animale che permetta di validare gli studi e di condurre le nuove ricerche. Il postulati 

di Koch non sono finora stati rispettati, come peraltro esplicitamente sottolineato da 

uno degli studi più importanti pubblicati su Nature. 

4) Comunicazione ambigua e confusa. Quest’insieme di elementi si è infine riflesso sul 

modello di comunicazione adottato dal governo, il più delle volte improntato alla 

mancanza di ufficialità (interviste nell’ambito di programmi di intrattenimento, salotti 

televisivi e talk-shows), basato su annunci contraddittori (affermazioni non seguite 

da atti concreti o peggio ancora smentite nell’arco di poche ore), improvvidi 

(comunicazioni di chiusure e lock-down non associate alle necessarie, 

contemporanee misure di contenimento) e basati sull’allarmismo più che sulla 

esigenza di suscitare un senso di responsabile allarme. Così, l’abitudine di 

comunicare puntualmente ogni giorno il “bollettino di guerra” – unitamente 

all’ininterrotta processione di esperti – ognuno smanioso di fornire una propria 

personale versione – ha suscitato preoccupazione, ansia e confusione ben oltre il 

dovuto e l’auspicabile. 

 

---------------------- 

 

Adempimenti mancati e inadeguatezza politica 

 

a) Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO) 

Il comportamento dell’OMS risulta essere, sulla base di una serena ricostruzione temporale, 

quanto meno biasimevole e a tutt’oggi, merita di essere sanzionato per la mancanza di un 

qualunque accenno di autocritica e di ravvedimento. L’OMS ha mostrato colpevoli ritardi e 

inadeguatezze. In sintesi: 

1) Non ha provveduto al monitoraggio del laboratorio di Wuhan, nonostante le attività 

di questo fossero da tempo nel mirino della comunità scientifica. Va ricordato che 

l’OMS frequentava ed ispezionava con frequenza il laboratorio Lab-4 della regione 

cinese45. 

2) Non ha tempestivamente attivato lo stato di allerta, atto che si sarebbe reso 

necessario sin dall’avvenuto isolamento del nuovo ceppo virale (9 Gennaio 2020). 

3) Ha diramato l’allerta di pandemia con un ritardo di circa 40 giorni: al 15 Gennaio 

erano già noti casi conclamati di Covid-19 in Thailandia, Giappone e Stati Uniti, oltre 

al focolaio di Wuhan. Il 20 Gennaio era ormai acclarato che l’infezione si trasmetteva 

con il respiro per via inter-umana. Eppure l’OMS, nei suoi comunicati e nella 
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relazione finale a valle della visita di controllo effettuata in Cina (24 Febbraio), 

persisteva nel dichiarare la situazione sotto controllo e nel lodare la Cina per le 

misure messe in atto. Nel medesimo tempo, l’OMS – per bocca di Walter Ricciardi, 

membro dell’Executive board dell’OMS e attualmente consigliere del ministro 

Italiano della Salute – affermava tranquillamente che bloccare i voli da e per la Cina 

“era un errore”46, concetto ripreso dal direttore generale dell’OMS - Tedros 

Adhanom Ghebreyesus – per il quale “queste limitazioni rischiano di aumentare la 

paura e le discriminazioni e hanno scarsi risultati in termini di salute pubblica»47. 

4) Nel frattempo l’OMS ignorava gli allarmi che venivano dal Giappone, dalla Corea e 

da Taiwan. È inoltre incredibile che l’OMS, pronta a sperticarsi in lodi nei riguardi 

della Cina, non abbia invece indicato come modelli virtuosi i protocolli (efficienti) 

messi in atto dalla Corea e da Taiwan per arginare l’epidemia. Ancor più incredibile 

è che l’OMS abbia deliberatamente ignorato l’allarme lanciato da Taiwan ai primi di 

Dicembre circa lo sviluppo di una possibile epidemia a partenza dalla Cina48. 

In sintesi, è indubbio che sussistano rapporti opachi tra la Cina e l’Oms. La Cina ha 

responsabilità evidenti sulla nascita dell’epidemia, sulla sua diffusione nel mondo e sui ritardi 

accumulati dagli altri paesi nel fronteggiarla. La Cina – come già avvenuto nel 2003 per la 

Sars – ha comunicato con ritardo e in modo parziale i dati che, sulla base delle stime attuali, 

parlano di circa 50.000 morti nella sola Wuhan49. Ma le responsabilità dell’OMS non sono 

da meno e andrebbero sollevate in seno all’ONU, chiedendo che su questo tema venga 

avviata una specifica indagine, iniziativa che può essere sollecitata proprio dal consiglio di 

sicurezza dell’ONU. 

 

b) Governo Italiano 

Il governo ha mostrato (e continua a mostrare) incertezze e inadeguatezze che vanno 

stigmatizzate con chiarezza. 

Va innanzitutto lamentata una generale mancata consapevolezza del problema epocale 

costituito dalla probabile evenienza di pericolose epidemie. Proprio in coincidenza con il 

centenario della (cosiddetta) influenza Spagnola (1918-1920), ricordata in questi anni con la 

pubblicazione di libri e rapporti50, va lamentata l’assenza di consapevolezza del pericolo 

rappresentato dal risveglio periodico di epidemie su base influenzale, peraltro già anticipate 

dalla triste esperienza della Sars nel 2003, avvenuta, anche questa, in Cina51. La rivista 

Lancet ha giustamente stigmatizzato tale incompetenza da parte delle autorità politiche 

parlando apertamente di “trained incapacity”52. Il potere politico ha mostrato non solo di 

essere incapace di trarre profitto dalle esperienze precedenti, ma anche di adeguarsi alle 

indicazioni provenienti dall’OMS e dalla comunità scientifica che da quindici anni almeno 
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hanno previsto l’insorgenza di una nuova pandemia di virus influenzale potenzialmente 

letale53. 

In secondo luogo è perlomeno imbarazzante constatare come, a fronte delle informazioni – 

pubbliche e riservate – di cui pur disponeva, il Governo abbia tardato ad avvalersi del Piano 

Nazionale per la Prevenzione (2014-2018) (Allegato 2) e soprattutto di attivare il Piano 

nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale, pubblicato nel 2007 e 

quindi aggiornato nel 2016 (Allegato 3)54.  

Vediamo di seguito come questo piano sia stato disatteso, punto per punto: 

- L’obiettivo del Piano – articolato su sei Fasi di attivazione - è rafforzare la 

preparazione alla pandemia a livello nazionale e locale, in modo da: 

Identificare, confermare e descrivere rapidamente casi di influenza causati da nuovi sottotipi 

virali, in modo da riconoscere tempestivamente l’inizio della pandemia (Fase 2). 

Questo deve avvenire a prescindere dall’allarme emanato dall’OMS. Non è avvenuto 

nonostante che nel corso dei mesi di Dicembre e Gennaio siano stati registrati focolai di 

polmonite atipica virale in numerose aree della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia 

Romagna55,56. In particolare, già il 28 Dicembre venivano segnalati ben 40 casi anomali di 

polmonite virale nell’ospedale di Piacenza57. Uno studio successivo dell’Università di Milano 

permetterà di collocare tra Ottobre e Novembre l’esordio dell’epidemia in Italia, ben prima 

quindi del caso accertato di Codogno58. Le segnalazioni pervenute al Ministero della Salute 

saranno oggetto di una specifica circolare in data 5 Gennaio 2020 in cui viene esplicitato il 

rischio di una possibile epidemia e viene richiesto di porre attenzione alla connessione 

polmoniti virali e Cina (Allegato 4). La circolare viene reiterata in data 12 Gennaio, 

sottolineando ancora la connessione tra virus ed epidemia, pur evidenziando – in modo del 

tutto paradossale – che l’OMS, sulla base delle notizie ricevute dalla Cina, sia ormai 

“rassicurato dalla qualità delle indagini in corso [in Cina] e dalle misure di risposta 

implementate a Wuhan”. (Allegato 5). Con la circolare del 16 Gennaio assistiamo ad una 

giravolta, una vera e propria manipolazione della verità, dato che si torna a parlare della 

possibile epidemia ma si cancella il legame con la Cina e si evidenzi addirittura come 

provenienza il Giappone, aggiungendo la dicitura “Giappone (ex Cina)” ! (Allegato 6).  

- Nel corso delle “Fasi inter-pandemiche 1-2”, come previsto dal piano, si sarebbe 

dovuto provvedere ad assicurare: “Informazione sanitaria della popolazione per promuovere 

l’adozione delle comuni norme igieniche, che includono: lavarsi spesso le mani, pulire le 

superfici domestiche con normali prodotti detergenti, coprirsi la bocca e il naso quando si 

tossisce o starnutisce. Adozione di misure per limitare la trasmissione delle infezioni in 

comunità (scuole, case di riposo, luoghi di ritrovo), quali evitare l’eccessivo affollamento e 

dotare gli ambienti di adeguati sistemi di ventilazione. Preparazione di appropriate misure di 

controllo della trasmissione dell’influenza pandemica in ambito ospedaliero. 
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Approvvigionamento dei DPI per il personale sanitario. Controllo del funzionamento dei 

sistemi di sanificazione e disinfezione. Individuazione di appropriati percorsi per i malati o 

sospetti tali. Censimento delle disponibilità di posti letto in isolamento e di stanze in 

pressione negativa. Censimento delle disponibilità di dispositivi meccanici per l’assistenza 

ai pazienti. Minimizzare il rischio di trasmissione e limitare la morbosità e la mortalità dovute 

alla pandemia. Ridurre l’impatto della pandemia sui servizi sanitari e sociali ed assicurare il 

mantenimento dei servizi essenziali. 

Tutto questo non è avvenuto, tant’è che il Governo Italiano ha anzi inviato/regalato ingenti 

quantitativi di materiale sanitario (tra cui le mascherine) alla Cina ed altre nazioni. 

- Nel corso delle Fasi 3-5 il Piano raccomanda inoltre di: “mettere a punto, ed attuare 

protocolli di sorveglianza per:  i viaggiatori provenienti da aree affette; gli operatori sanitari 

che assistono pazienti con sospetta o confermata influenza da ceppo potenzialmente 

pandemico; i laboratoristi che manipolano campioni clinici a rischio; definire ed attuare 

protocolli di sorveglianza dei cluster di sindrome influenzale potenzialmente attribuibili a virus 

pandemico, sia tramite i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, che gli Istituti di 

ricovero”. Come evidente tutto questo è stato ampiamente disatteso, particolarmente per 

quanto riguarda la protezione degli operatori sanitari e il coinvolgimento della medicina 

territoriale che solo a distanza di mesi si è rivelata essere una carta vincente nel limitare la 

progressione della malattia e ridurre il numero di pazienti necessitanti ricovero in ambito di 

unità di terapia intensiva. 

In sintesi, il Piano per la gestione delle pandemie è stato ignorato, disatteso e avviato in 

ritardo e in modo incompleto, come peraltro segnalato da alcuni (rari) articoli comparsi sulla 

stampa59. 

 

Conclusioni 

Nel settembre del 2019, il prestigioso Johns Hopkins Center for Health Security60, diffondeva 

un lungo documento (“Preparedness for a High-Impact Respiratory Pathogen Pandemic”) in 

cui venivano sottolineati i pericoli di una prossima pandemia influenzale, resi sempre più 

probabili ed imminenti in ragione dei fenomeni correlati alla globalizzazione ed alla 

manipolazione degli animali (per motivi alimentari o di ricerca scientifica), con conseguente 

rischio di trasmissione di zoonosi all’Uomo. Un “assaggio” di questi pericoli lo abbiamo avuto 

con l’epidemia della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE, nota anche come “malattia 

della mucca pazza”), nel 2001, e successivamente con le epidemie di Sars, Mers, e aviaria 

dal 2003 ad oggi. L’attuale epidemia non è propriamente un evento “inatteso” a cui le autorità 

si sarebbero trovate a far fronte “in modo inaspettato”. Questa sì è una fake news, dato che 

scienziati e tecnici dell’amministrazione statale sapevano benissimo che ciò non solo poteva 

avvenire, ma in un certo senso ritenevano questa possibilità come imminente. Il giorno 11 
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Marzo 2019 la Repubblica scriveva così: “Non è una questione di se ma di quando (la 

Pandemia, ndr) arriverà. Il Global Influenza Strategy è il programma appena varato per 

affrontare il rischio. Con due obiettivi: investire nella ricerca e migliorare i sistemi di 

sorveglianza e di intervento”61. 

L’epidemia ha messo a nudo l’inettitudine della maggior parte dei Governi – ma in primo 

luogo di quello Italiano – nel far fronte all’emergenza, nonostante l’esistenza di dettagliati 

programmi di intervento. In sintesi il Governo ha attivato – e solo parzialmente – il 

programma di intervento, con un ritardo esiziale di circa 50 giorni. In quell’intervallo sarebbe 

stato possibile contenere con maggiore efficacia l’epidemia. 

La crisi dell’epidemia Covid ha messo in evidenza altre due criticità di fondo del sistema 

Italia: 

1) L’inadeguatezza del supporto alla ricerca scientifica. Da anni la ricerca scientifica 

italiana riceve finanziamenti inadeguati rispetto non solo al PIL e a quanto avviene 

in altri stati dell’Unione Europea, ma soprattutto in relazione alla sua posizione 

internazionale di assoluto valore (L’Italia è 3 volte più produttiva della Germania pur 

ricevendo 4 volte meno in termini di finanziamento). In concomitanza con 

l’emergenza della Sars-CoV2 ci si sarebbe atteso quanto meno un piano di 

“emergenza” per finanziare le ricerche essenziali, finalizzate ad individuare una 

nuova cura. In tutto e per tutto il Ministero della Salute ha messo in palio 5 milioni, 

riservati alle IRCSS ed escludendo formalmente il contributo delle Università. Senza 

commenti. 

2) L’inadeguatezza dell’architettura sanitaria della nazione. L’inadeguatezza fa 

riferimento al fatto che nel corso degli ultimi anni abbiamo umiliato il concetto di 

medicina che abbiamo ereditato dalla grande tradizione greco-romana e cristiana. 

L’ospedale – una volta noto come Hotel de Dieu – è diventato Azienda Sanitaria, 

dove le scelte vengono compiute commisurandole a criteri di efficienza finanziaria e 

gestionale. Ciò ha comportato l’abbandono della medicina del territorio e la 

realizzazione di centri di attrazione polispecialistici collocati nelle grandi città 

considerati terminali onnicomprensivi della domanda sanitaria di intere 

macroregioni. Lo sviluppo della medicina del territorio avrebbe permesso una 

migliore cura e gestione dei pazienti in ambito domiciliare, rispondendo a esigenze 

specialistiche “primarie” (neonatologia, maternità medicina di urgenza), per le quali 

non si capisce perché il paziente debba necessariamente rivolgersi ai macro-hub 

delle grandi città. Ciò avrebbe anche reso disponibili risorse – economiche e di 

personale – che avrebbero potute essere investite per diversificare l’offerta dei 

servizi sanitari.  In particolare, la necessità di disporre di un maggior numero di posti 

letto nel contesto della terapia intensiva era nota da tempo (atteso che dal Governo 

Monti si era proceduto a tagliare circa i 2/3 delle risorse e delle unità-letto allora 
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disponibili), ma non si è fatto nulla per ovviare a questa carenza e si è dovuto 

attendere addirittura i primi di Marzo. Va inoltre considerato che dal vocabolario dei 

manager della salute è progressivamente scomparso – a partire dagli anni ’90 – il 

termine “prevenzione”, cui pure si faceva tanto riferimento negli anni ’70-80 per 

affrontare tematiche complesse come le patologie da inquinamento ambientale (e 

professionale), le malattie su base degenerativa (cancro) e dismetaboliche (obesità, 

diabete). La rinuncia al paradigma della prevenzione ha comportato l’aver 

sottovalutato i rischi derivanti da nuove, prevedibili, ondate pandemiche. 

Questa emergenza potrebbe offrire l’opportunità per ripensare il modello sanitario venutosi 

a sviluppare negli ultimi decenni e sarebbe opportuno su questo tema avviare un dibattito 

ed una proposta che si traduca in un progetto di rifondazione della sanità pubblica. 

Infine gli organismi internazionali. L’Europa non risulta pervenuta, ed ha infatti brillato per la 

sua totale assenza. Nessuna riunione è stata indetta per affrontare nello specifico 

l’emergenza Sars-CoV-2, e il programma costitutivo della Commissione UE è stato 

ampiamente disatteso, in particolare laddove si parla del ruolo dell’Europa “nell’affrontare le 

minacce emergenti di carattere globale “62, al punto tale da spingere il presidente del 

Consiglio Europeo delle Ricerche (ERC), l’italiano Mauro Ferrari, a rassegnare le dimissioni 

dal prestigioso incarico, sottolineando di essere “rimasto estremamente deluso 

dall’approccio anti-pandemia del sistema Europa. Lo sono per l’assenza di coordinamento 

sanitario tra gli Stati, per l’opposizione a programmi di solidarietà nei riguardi dei paesi più 

colpiti, per le politiche unilaterali riguardo alle frontiere e la mancanza di programmi scientifici 

sinergici e a largo raggio”63. 

Infine l’OMS. L’OMS ha le sue colpe per aver taciuto e sottovalutato il pericolo, nonché per 

aver coperto gli errori e i ritardi della Cina. L’ambiguità avvolge il comportamento di questa 

Nazione: al momento non sappiamo ancora con certezza quando realmente è scoppiata 

l’epidemia, quanti morti ha causato e da dove sia nato il virus. Di sicuro le ricerche cinesi 

nell’ambito della transgenesi e della biologia molecolare sono da tempo oggetto di 

attenzione per le implicazioni etiche e di sicurezza connesse. I ricercatori cinesi hanno 

mostrato negli anni un eccesso di disinvoltura nel raggirare le norme di sicurezza e 

innumerevoli principi etici che hanno portato – in numerosi casi – a critiche e condanne 

penali, come nel caso del Dr He64. I rischi connessi allo sviluppo di possibili pandemie legate 

a inappropriate manipolazioni geniche di ceppi virali e batterici hanno costituito l’oggetto di 

numerosi studi65. La possibilità reale che ciò avvenga – al netto di episodi minori già 

verificatisi – imporrebbe il ricorso al principio di precauzione, secondo lo spirito della 

Convenzione di Cartagena (1992). Non sarebbe troppo tardi proporre al riguardo una 

MORATORIA sui progetti di transgenesi e modificazione genetica di virus e batteri 

potenzialmente patogeni. 
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