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Covid e`divieti

Meno di 100 contagi
lockdown a Shanghai
di Guido Santevecchi
a pagina 21

La scelta

di Guido Santevecchl

haiZe.~ht;% città chiusa (a
tmetà é in due fasi) per
pcgnere II nuovo foca
trio di coronavirus ali-

mentato dalla variante Orm-
e, o-o. 1,a megalopoli di 26 naí
lionï di abitanti è stata spacca-

in due dal lockdown. Da
ieri e fino a venerdì x aprile è
in isolamento Pudong, la zo-
na a Est del fiume Iluangpu
dove sono concentrate le atti-
vità finanziarie. Dall'i al 5
aprile si fermerà Puxi, la parte
occidentale e più abitata. No-
ve giorni di vita sospesa: sbar-
rati i ponti e i tunnel sotto il
fiume; tutto il trasporto pub-
blico è interrotto, linee della
metropolitana, autobus, taxi;
i veicoli privati non potranno
circolare tra Pudong e .Puxi;
varchi cli accesso presidiati in-
torno alle barriere che circon-
dano i blocchi di palazzi e le
case nelle zone dove sono sta-
ti individuati i contagi.

L'a.11arme ha dunque con-
vinto il governo ad abbando-
nare il proposito di non im-
porre la quarantena a Shan-
ghai. «Non si può chiudere

Shanghai divisa in due
dal lockdown alternato
(anche se i sintomatici
sono meno cli cento)
Le misure in Cina nella città da 26 milioni di abitanti

questa città perché è il cuore
finanziario della Cina e per-
ché è un centro nevralgico
delle catene di approvvigio-
namento per l'economia cine-
se e globale», ripetevano fino
a sabato le autorità locali, in
ossequio alla richiesta di Xi
Jinping che a metà marzo ave-
va detto: «Bisogna minimiz-
zare l'impatto» del coronavi-
rus sull'economia».

I numeri dei contagi sono
ancora ridottissimi in Cina:
ieri la Commissione sanitaria
nazionale ha dichiarato poco
più di 6 mila nuovi casi: 1.219
sintomatici e 4.996 senza sin--
tomi_.

La maggior parte dei positi-
vi sintomatici sono concen-
trati nella provincia nordo-
rientale di Jilin; a Shanghai i
pazienti con sintomi ieri era-
no sotto il centinaio, ma quel-
li asintomatici oltre 3.4,50.

Nella prima ondata del-
l'epidemia scoppiata a Wuhan
nel gennaio del 2020 e che in
Cina durò fino all'aprile del
2020, furono registrati circa
50 mila contagi e 4.Goo morti.

Da allora, ogni volta che in
qualche città sono stati indivi-
duati degli infetti, è scattata la
«Tolleranza zero»: lockdown
e tamponi per tutta la popola-
zione fino a quando non sì
trovano più casi.
E un sistema molto costoso

in termini economici oltre
che sociali. Per controllare le
città, per le consegne a domi-
cilio viveri e generi di prima
necessità alla gente chiusa in
casa durante le quarantene,
per gestire le strutture centra-
lizzate dove vengono inviati
anche gli asintomatici, sono
impiegati milioni di operatori
schierati dalle varie ammini-
strazioni. Sono stati rivitaliz-
zati i no mila «comitati di co-
munità» istituiti ai tempi di
Mao per sorvegliare o mobili-
tare le masse: ogni nucleo
conta tra cinque e i nove
membri effettivi, più un nu-
mero variabile di volontari. E
questo esercito civile che av-
via la gente verso i centri dove
si effettuano i tamponi, che
prende nota degli spostamen-
ti degli abitanti nelle strade
loro affidate segnando minu-

ziosamente su registri i nomi
di chi entra e chi esce. Alla
montagna di scartoffie si uni-
sce il tracciamento via app.
Con tutti i suoi eccessi, la li-

nea èstata efficace: la Clna ha
avuto tre morti per inl'ion..e di
abitanti, mentre gli Stati-làliti.
più di ,.quo, ,urelvando a quo-
ta q p e.l x cn. Pe rt 1, a febbraio, la
e, lblleranra varo» che avreb-
be do>teo cancellare il Covid-
19 è stata perforata dalla va-
rien te (micron..
In t atto il 2021 i contagi sin-

tomatici in Cina erano stati
solo 8.378: nel marzo 2022
hanno già superato i ,o mila.
La «Tolleranza zero» è stata

riformata in «Zero dinami-
co». In pratica, il governo cer-
ca di evitare i lockdown gene-
ralizzati e costituisce «bolle»
nelle zone residenziali dove
vengono individuati più casi.
Lavorano in «circuiti chiusi»
le grandi industrie, che prima
venivano fermate: ora catene
di montaggio e uffici conti-
nuano la produzione, con i di-
pendenti che dormono in
fabbrica o in ufficio per diver-
si giorni in attesa del cessato
allarme. RIPRODUZIONE RISERVATA
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110
mila
I «comitati di
comunità» isti-
tuiti per con-
trolli e aiuti alle
persone: ogni
nucleo (tra i 5
e i 9 membri,
oltre ai volon-
tari) avvia la
gente a centri
dove si effet-
tuano i tampo-
ni, prende nota
degli sposta-
menti per
i tracciamenti,
anche con app

3
morti
per Covid ogni
milione di abi-
tanti, in Cina,
dal via della
pandemia
(oltre 2.900
negli Usa).
In tutto il 2021
i contagi sinto-
matici in Cina
erano stati solo
8.378: nei mar-
zo 2022, con la
variante Omi-
cron, hanno
già superato
i 50 mila

La vicenda

• Le autorità
hanno chiuso
Shanghai per il
timore di
trovarsi di
fronte a
un'altra Hong
Kong, dove
l'irruzione di
Omicron ha
causato un
disastro
sanitario tra
febbraio e
marzo: un
milione di casi
su 7,2 milioni di
abitanti e 4.000
morti, quasi
quanti ne
aveva sofferto
tutta la Cina dal
2020 a oggi.

A metà
Barriere intorno
alle case, ponti
e tunnel
bloccati.
Fino al 5 aprile
Pudong e Puxi,
le zone a Est
e a Ovest del
fiume Huangpu,
che attraversa
Shanghai,
saranno chiuse
a turno
e separate
(Foto Epa)

Negoziati, il giallo del veleno
~.~~.
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