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NELLE CARTE DI BERGAMO LE FRASI CHOC DI SPERANZA

«DOBBIAMO METTERE PAURA
PER IMPORRE LE RESTRIZIONI»
L’allora ministro istruiva Brusaferro perché non dicesse la verità in pubblico: «Conviene non dare troppe
aspettative positive». La risposta del presidente dell’Iss: «Allora non mostrerò quei dati che ti ho inviato»

IL CASO MILANO

CLANDESTINI,
SPACCIO
E RAPINE
BENVENUTI
A SALA CITY

Riecco Fini: a Montecarlo tradito dai Tulliani
L’ex capo di An, imputato al processo per riciclaggio nato dalla compravendita della casa della contessa,
sa solo frignare: «Sono stato raggirato dalla mia compagna e da suo fratello e accusato per astio politico»

SEGUIRE LA SCIENZA...

«Mascherine?
Inutili». Dopo
4 giorni le resero
obbligatorie

TORNI A ESSERE LA MANIFESTAZIONE DI UOMINI CHE AMANO LE DONNE E DONNE CHE AMANO GLI UOMINI

Hanno trasformato l’8 marzo in una festa etnica

NON BASTANO TRIESTE, TARANTO E VADO

La Cina vuole completare il poker:
allunga le mani sul porto di Genova
di CAMILLA CONTI

n D o p o  T a-
ranto, Vado Li-
gure e Trieste,
Pechino punta
al poker dei
porti italiani.

Nel mirino sembra esserci

Genova, visto che i cinesi di
Cosco hanno manifestato il
loro interesse per le aree
dell’ex Ilva a Cornigliano.
Un’avanzata che preoccu-
pa, alla luce degli allarmi
statunitensi sui rischi di
spionaggio negli scali.

a pagina 14

BOZZA DI REZZA ALL’INSAPUTA DI SCHILLACI

Una trappola per forzare il governo
su e-cig e divieto di fumo all’aperto
di CLAUDIO ANTONELLI

n La proposta
di vietare il fu-
mo e pure le e-
cig all’ap e rto
si rivela una
trappola per

Schillaci, tanto che il mini-

stro sconfessa la bozza:
«Mai vista». A capo del di-
partimento che l’ha redat-
ta, responsabile pure del
piano pandemico, c’è Rez-
za. Il tempismo della noti-
zia ha distolto l’atte n z io n e
dall’inchiesta di Bergamo.

a pagina 5

di GIORGIO GANDOLA

n «Che fai, mi
cacci?». Questa
volta potrebbe
legitti mamente
chiederlo Elisa-
betta Tulliani a

Gianfranco Fini, uscito dal
sarcofago per comparire da-
vanti al giudice nel processo
che lo vede imputato per rici-
claggio a Roma proprio con
la compagna, il «cognato»
Giancarlo e il «suocero» Ser-
gio. Il tema è quello di (...)

segue a pagina 11

di MAURIZIO BELPIETRO

n Milano, ore 11
del mattino. So-
no passate me-
no di 24 ore dal-
le rapine che un
clandestino di

origine marocchina, già ar-
restato per scippo, ha messo
a segno contro cinque donne.
Con un coltello ha minaccia-
to le vittime, riuscendo a im-
possessarsi dei loro portafo-
gli e dei cellulari. L’ultima
della serie però ha resistito e
l’immigrato, che avrebbe do-
vuto da tempo essere espul-
so, non ha esitato a colpirla.
Prima lei, poi i soccorritori.
In totale i feriti sono sei, uno
dei quali in gravi condizioni.
Ma meno di 24 ore dopo, in-
torno alla Stazione Centrale,
teatro delle rapine di cui so-
pra, è il solito Far West. Nei
giardini della piazza anti-
stante lo scalo ferroviario
scoppia una rissa tra extra-
comunitari: alcuni finiscono
a terra, uno fa in tempo a
gettare nei cespugli qualche
cosa. Forse si tratta di un
pacchetto contenente qual-
che dose, forse sono i ricavi
dello spaccio. (...)

segue a pagina 7

ASSALTO Jake Angeli a Capitol Hill nel 2021

Spunta un video dell’assalto:
la polizia scorta lo sciamano?
Trump esulta e va all’attacco
di STEFANO GRAZIOSI

n Il popolare anchor man di Fox, Tucker Carlson,
prova a cambiare la storia del 6 gennaio 2021:
pubblica filmati dell’assalto a Capitol Hill in cui le
forze dell’ordine paiono scortare lo «sciamano».
Trump si scatena. Carlson scenderà in campo?

a pagina 15

di SILVANA DE MARI

n F i n i t e l a  d i
dirci che le don-
ne sono «multi-
tasking» e gli uo-
mini sono tonti.
Finitela di cele-

brare l’8 marzo come se noi
donne fossimo esseri infe-
riori. Festeggiamo invece il
vero amore reciproco: gli uo-
mini sono nati per dare la
vita per noi, noi siamo nate
per proteggerli e prenderci
cura di loro.

a pagina 18

di FRANCESCO BORGONOVO

n Eugenia To-
gnotti è una de-
gli esperti che il
Partito demo-
cratico ha chie-
sto di audire in

Commissione affari sociali a
proposito dell’o p po rtu ni tà
di istituire una commissione
di inchiesta sulla gestione
della pandemia. Non l’hanno
indicata a caso: sulla Sta m pa,
di cui è editorialista, setti-
mane fa aveva preso la parola
per opporsi all’indagine, la
quale con tutta evidenza non
è gradita agli amici (...)

segue a pagina 2

di ALESSANDRO RICO

n Le mascheri-
ne? Non sono
una «garanzia»
contro il conta-
gio. La comunità
scientifica ne di-

scute, ma le «evidenze» a loro
favore «non sono forti». Se lo
dicevano, in chat, Roberto
Speranza e il presidente del-
l’Iss, Silvio Brusaferro, il 22
aprile 2020. Solo che, quattro
giorni dopo, il premier Giu-
seppe Conte emanò un dpcm
per imporre l’uso dei bavagli,
che da quel momento in poi
sarebbero diventati un fetic-
cio del regimetto Covid. Poi,
diversi studi avrebbero di-
mostrato che l’obbligo gene-
ralizzato di mascherina non
ha un impatto significativo
sulle infezioni.

a pagina 3

Tre anni fa questi
due ci chiudevano
in casa per coprire
la loro incapacità

di MASSIMO DE’ M A N ZO N I

n Tre anni fa, l’8
marzo 2020, un
s i g n o r e  m a i
eletto da nessu-
no, alla guida del
governo più tra-

sformista della storia della
Repubblica e affiancato da
un ministro della Salute to-
talmente sprovveduto, che
aveva ottenuto quel posto so-
lo per l’ansia del Pd di coprir-
si le spalle a sinistra, privava
con un decreto amministra-
tivo gli italiani (...)

segue a pagina 4
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ZCOVID, LA RESA DEI CONTI
Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO

(...) dem. Ieri, sullo stesso
giornale, la signora è tornata
alla carica, deprecando il
«pessimo processo postu-
mo» che a suo dire sta andan-
do in scena attorno all’i n-
chiesta della Procura di Ber-
gamo sulla prima ondata. La
Tog notti se la prende con chi
«senza averne mai visto uno»
discute di piani pandemici,
con chi pubblica le chat dei
medici e dei politici, addirit-
tura con Andrea Crisanti, de-
finito «non proprio un indi-
pendente» (ma pensa: adesso
se ne rende conto?).

La conclusione del suo ra-
gionamento è perfino condi-
visibile: bisogna fare chiarez-
za su quanto accaduto negli
anni del Covid, ma la via giu-
diziaria non è quella giusta

da seguire. «Come ho avuto
modo di dire nell’aud i z io n e
alla Commissione affari so-
ciali qualche giorno fa», pro-
segue l’editorialista, «solo
una commissione veramente
indipendente, svincolata dal-
la politica, formata da esper-
ti, anche internazionali, sele-
zionati in base a competenze
scientifiche, capacità, inte-
grità, genere può dare rispo-
ste». Che cosa c’entri il gene-
re non è chiaro, ma il resto è
cristallino. La Tog notti – co-
me supponiamo vari suoi col-
leghi – vorrebbe che a indaga-
re su quanto accaduto non
fossero politici, ma tecnici.

Sulla carta, dicevamo, po-
trebbe sembrare una bella
idea. Peccato che l’idea sulla
indipendenza degli esperti è
una piacevole favoletta sgre-
tolata proprio dalle carte
emerse dalla Procura berga-
masca. Quali fossero i rap-
porti tra alcuni scienziati e i
ministri del governo giallo-
rosso lo abbiamo raccontato
ieri, e non c’è bisogno di chis-
sà quale lavoro investigativo
per rendersi conto di come la
stragrande maggioranza del-
le presunte «autorità scienti-
fiche» non abbia fatto altro –
negli ultimi tre anni – che
sostenere e alimentare il di-
scorso dominante imposto
dai governi e dalle autorità
s ov ra n a z io n a l i .

Dice la Tog notti: «Serve
una ricostruzione precisa,
non una caccia al capro
espiatorio». Ma, di grazia,
che cosa hanno fatto gli illu-
stri virologi e gli illuminati
dottori per tutta la durata
dell’emergenza se non cerca-
re capri espiatori per occul-
tare la propria incompetenza
e la propria sudditanza al po-
tere politico? «C’è da chie-
dersi», aggiunge la stimata
editorialista, «cosa resterà
della fiducia nella scienza e
nell’affidabilità di protezio-
ne civile, apparati, organi-
smi, istituzioni, agenzie».

Beh, di fiducia ne resta ben
poca, ma non per colpa di chi
sta portando a galla i retro-
scena di una gestione disa-
s tro s a .

La responsabilità grava
tutta sui politici, sugli scien-
ziati e sugli esperti che prima
si sono mostrati totalmente
impreparati (e non avrebbe-
ro dovuto esserlo, perché la
legge e le norme europee li
obbligavano), poi hanno
mentito per pararsi il sedere
e dopo ancora hanno impo-
sto misure restrittive e spes-
so discriminatorie fingendo
che fossero basate su eviden-
ze scientifiche (e invece era-
no il frutto della loro totale
i n s i pie n za) .

Certo, può darsi – e lo ab-

biamo scritto per primi – che
dall’inchiesta di Bergamo
non arrivino condanne. Pro-
prio per questo sarà fonda-
mentale il lavoro della com-
missione d’inchiesta, una
azione che deve essere anche
politica, perché politica è
stata l’intera gestione dell’e-
mergenza. Lo dimostra sen-
za ombra di dubbio proprio il
contenuto delle carte berga-
masche, la cui lettura è molto
istruttiva. Anche se non por-
teranno a chissà quale cla-
morosa verità giudiziaria, es-
se svelano con chiarezza i
meccanismi del potere che
agivano in quei giorni.

Un piccolo esempio. Il 6
aprile del 2020 il presidente
dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il
ministro Roberto Speranza
stanno tenendo una delle lo-
ro frequentissime conversa-
zioni. Già l’idea che il super
esperto membro del Cts e il
ministro si sentano per con-
cordare la linea è molto sgra-
devole, dato che dovrebbero
muoversi in maniera indi-
pendente, senza pressioni o
influenze. Ma ancora più
sconcertante è ciò che si di-
cono. Stanno iniziando a va-
lutare l’idea di riaprire qual-
cosa, anche se il lockdown
sarebbe finito soltanto un
mese dopo. Il presidente del-
l’Iss invia a S p e ra n za un do-
cumento che, a quanto si ca-
pisce, è tutto sommato otti-
mistico sull’andamento del-
l’epidemia. Poi gli scrive: «Ho
appena finito tic con Inail e
M e rl e r. Riusciremo a fare un
modello ancora più preciso
sul tipo di attività industriale
da aprire ed il suo possibile
impatto. Non sarà pronta do-
mani... perché appena esplo-
rata ma nei prox giorni. Ti
tengo informato, domani se-
ra dopo incontro con voi ti
aggiorno. Per domani pre-
sentiamo quello che già co-
nosci».

Ed ecco la risposta di Spe-
ra n za: «Domani tieniti sulle

curve all’inizio. Poi vediamo
domande. Due avvertimenti:
1) tutto quello che direte può
finire fuori alla stampa. 2) se
vogliamo mantenere misure
restrittive conviene non dare
troppe aspettative positive».
Reazione di Br u s a fe r ro: «Ok
Quindi niente modelli come
quello che ti ho mandato Ci
raccordiamo domani Buona
n otte » .

Il pomeriggio seguente,
quando evidentemente Br u -
s a fe r ro ha eseguito il suo
compito attendendosi alle
indicazioni ministeriali, la
conversazione riprende.

S p e ra n za: «Ottimo. Tenete
duro ora».

Br usaferro: «Sufficien-
te? » .

S p e ra n za: «Ottimo».
Br u s a fe r ro: «Glielo dicia-

mo? Che prevediamo sempre
la chiusura?».

S p e ra n za: «Si. Chiaramen-
te » .

Br us afer ro: «Siamo stati
tra n c h a nt ! » .

S p e ra n za: « Pe r fetto » .
Riepilogando. Il ministro

detta la linea politica e comu-
nicativa al capo dell’Iss e
membro del Cts, il quale ov-
viamente obbedisce, con tan-
ti complimenti del suo refe-
rente governativo. Dunque,
di nuovo, la politica decide
fingendo di obbedire all’au -
torità scientifica. In più, il
senso delle frasi di S p e ra n za
è: visto che dobbiamo restare
chiusi, non bisogna presen-
tare modelli ottimistici, non
bisogna creare aspettative.
Anzi, si deve iniziare parlan-
do di curve dei contagi, e se
possibile evocare scenari
peggiori, non lasciare alcuno
spiraglio aperto. Br u s a fe r ro
e s eg ue.

Già: sulle chiusure e le re-
strizioni non avevano dubbi,
erano «tranchant». Eppure
su tutto il resto – come si
evince dalle chat – non aveva-
no certezza alcuna. Si muo-
vevano alla cieca, e senza pre-

stare troppa attenzione all’e-
videnza. La ricostruzione
che emerge dal lavoro inve-
stigativo svolto a Bergamo ci
consegna un bel pacchetto di
certezze, una in particolare:
governanti e presunti esperti
(proprio perché non avevano
seguito il piano pandemico
che sarebbero stati tenuti a
osservare) non hanno fatto
nulla di ciò che avrebbero do-
vuto fare nella fase iniziale.
Lo sappiamo perché i piani li
abbiamo letti eccome, e ne
abbiamo parlato su queste
pagine anni fa, ben prima che
gli illuminati in stile Tog notti
si degnassero di occuparsi
della faccenda. Per altro, se
non avessimo iniziato a occu-
parcene noi, Re p o rt , un paio

di altri quotidiani, i famiglia-
ri delle vittime di Bergamo,
un paio di politici di FdI e
l’esperto di comunicazione
Robert Lingard, la storia non
sarebbe mai emersa, sarebbe
stata oscurata come è stato
oscurato il povero e coraggio-
so Francesco Zambon.

Poiché si erano mossi al
buio nei momenti iniziali, i
nostri politici e i loro consu-
lenti hanno provato a recupe-
rare. Come? Applicando do-
po e male le misure che
avrebbero dovuto applicare
all’inizio. Hanno chiuso l’Ita -
lia, indiscriminatamente,
provocando danni economi-
ci, sociali, psicologici... E per
di più hanno fatto tutto con
arroganza, comportandosi

come signorotti, calpestando
il Parlamento e la dignità dei
cittadini, evitando di rispon-
dere alle domande dei croni-
sti (le poche che venivano po-
ste), raccontando bugie e ac-
cusando i critici di essere
«nemici della scienza». È per
tutti questi motivi e in base a
tutte queste evidenze ormai
venute alla luce che servono
inchieste serie e approfondi-
te: non soltanto giudiziarie,
ma soprattutto politiche.

Dalle indagini finora con-
dotte è emerso un «pessimo
processo» come dice la To -
g notti? Può darsi. Ma ciascu-
no ha il processo che si meri-
ta, e visti gli imputati sta an-
dando fin troppo bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«No ai tamponi» quando servivano
Mentre il morbo poteva essere tracciato, gli esperti bocciavano i test. Per Locatelli (Cts)
farli agli asintomatici era inutile: «Non contagiano». Cambiò idea, ma ormai era tardi

di PATRIZIA FLODER REITTER

n I voltafaccia dei cosiddetti
esperti in tema di pandemia
sono stati clamorosi anche
sui tamponi. Le carte della
Procura di Bergamo ripercor-
rono quelle posizioni iniziali,
di totale chiusura a fare i test
sugli asintomatici.

Il 22 febbraio 2020, il mini-
stero della Salute emetteva la
circolare n. 5443 in cui preci-
sava: «L’esecuzione dei tam-
poni è riservata ai soli casi
sintomatici di Ili (influenza li-
ke illness, sindrome simil in-
fluenzale, ndr) e Sari ( se v e re
acute respiratory infections,
infezione respiratoria acuta
grave, ndr), oltre che ai casi
sospetti Covid-19».

Il 24 febbraio si riunisce il
Cts, che prende atto «dell’in-
cremento rapido del numero
totale dei contagiati in Italia»,
però ritiene che «in assenza
di sintomi il test non è giusti-
ficato, in quanto non fornisce
u n’informazione indicativa a
fini clinici ai sensi delle defi-
nizioni di “c a s o”».

Si moltiplicavano i focolai,
ma non venivano utilizzati

tamponi su larga scala. Sem-
pre il Cts, coordinato dal pre-
sidente del Consiglio superio-
re di sanità, Franco Locatelli,
dichiara che «le comunica-
zioni di positività non assoda-
te a sintomi determinano una
sovrastima del fenomeno sul
Paese, rendendo i dati non
omogenei con gli altri diffusi
dall’Oms».

Osservano, i pm di Berga-
mo, che gli esperti fanno que-
sta osservazione «dimenti-
cando, però, che la definizio-
ne di caso valeva solo ai fini di
segnalazione, statistici, di
sorveglianza, non a fini clini-
ci». In questo modo, invece, si
perse subito il tracciamento
degli asintomatici, che sareb-
be stato di fondamentale im-
p o rta n za .

Due circolari dopo, ne esce
una «con allegato un docu-
mento redatto dal Consiglio
superiore di sanità e sotto-
scritto dal dottor Franco Lo-
catel l i , sotto forma di appun-
to per il ministro della Salu-
te», segnalano gli inquirenti
b e rga m a s c h i .

Il presidente del Css infor-
mava che «alla data del 26 feb-

braio 2020, il livello d’i n fett i -
vità nel corso delle fasi asin-
tomatiche/prodromiche del-
le infezioni da Sars-CoV-2
non è compiutamente noto,
in quanto, a nostra conoscen-
za, non sono stati, ad oggi,
pubblicati dati su ampie casi-
stiche e con conferma dei dati
medesimi in ulteriori e suc-
cessive pubblicazioni».

Le due segnalazioni, di «ap-
parente trasmissione» in Ci-
na, da un soggetto asintoma-
tico, non avevano avuto «ulte-
riori riscontri nella letteratu-
ra medica a oggi disponibile»,
fa sapere L o catel l i . Conclude
la relazione affermando che,
per il gruppo di lavoro perma-
nente, costituito il 5 febbraio
nell’ambito del Css, «trasferi-
re un numero elevato di cam-
pioni che risulteranno poi es-
sere, nella larghissima mag-

gioranza dei casi, negativi a
laboratori di virologia […] non
sia scientificamente giustifi-
cabile e rischi di esitare in un
danno per altre priorità sani-
tarie di ordine virologico/in-
fett ivo l og ic o » .

La priorità, in quel mo-
mento, era tentare di argina-
re la pandemia Covid, quindi
era del tutto ingiustificata la
scusa di non concentrare il
lavoro dei laboratori sui test.
Semmai, mancavano labora-

tori. Il presidente del Cts, a
febbraio non riteneva utile
monitorare gli asintomatici,
ma a giugno aveva cambiato
idea. «Abbiamo delle pubbli-
cazioni scientifiche che do-
cumentano come anche un
asintomatico può avere cari-
ca virale significativamente
elevata» e dunque «i soggetti
asintomatici hanno la possi-
bilità di infettare», dichiarò a
Sky Tg24.

Due mesi dopo, dalle pagi-
ne del Corriere della Sera rac -
comanda ai vacanzieri «sen-
so di responsabilità. Il virus
circola e nel 27% circa dei casi
viaggia con gli asintomatici.
Rischiamo di poter essere
magari contagiati da persone
che stanno bene». E noi era-
vamo nelle mani di questi
personaggi, che decidevano
su tracciamento e chiusure

brancolando nel buio fitto.
Tornando al 21 febbraio

2020, Benedetta Allegranzi,
responsabile mondiale del
servizio prevenzione e con-
trollo delle infezioni del-
l’Oms, scrive all’allora diret-
tore scientifico dello Spallan-
zani, Giuseppe Ippolito, e  a
Br u s a fe r ro. Si mette a «com-
pleta disposizione» e dichia-
ra di essere «sconvolta che si
parli di quarantena di Paesi e
di tampone a tutti». Le ri-
sponde I ppoli to: «Concordo
che i tamponi sono una rispo-
sta non appropriata in queste
condizioni, sia per il volume
di attività difficile da gestire
che per la difficoltà di inter-
pretarne i risultati al di fuori
di studi specifici».

Avete letto bene, i tamponi
sarebbero stati inutili per gli
esperti del Covid. Pronti a
prendere cantonate, anche
per la diffusa ignoranza della
lingua inglese.

Il 26 febbraio 2020, Anna
C a ra g l i a , a capo della segrete-
ria tecnica della prevenzione
al ministero della Salute, in-
viava ai colleghi la nuova defi-
nizione di «caso», per il quale

bisognava fare il tampone.
«Pazienti con infezione respi-
ratoria acuta (insorgenza im-
provvisa di almeno uno dei
seguenti: tosse, febbre, respi-
ro corto) che richiedono il ri-
covero o meno, e che nei 14
giorni precedenti l’i n s o rge n -
za dei sintomi ha soddisfatto
almeno uno dei seguenti cri-
teri epidemiologici…».

Il 2 marzo, però, Alber to
Arrighini di Spedali civili di
Brescia le scrive dicendo che
gli era sorto «un dubbio leg-
gendo il documento del Css; a
pag 3 dello stesso, quando si
citano i lavori di Cheng e Al-
A b d ely, si dice che il picco del-
l’infettività sembra collocarsi
nei 7-10 giorni antecedenti
l’esordio della malattia; ma
gli articoli parlano dei primi
7-10 giorni “after onset”... so-
no io che non capisco?».

La Caraglia risponde che
aveva «ragione, c’è un refuso
infatti a pag 3, invece di ante-
cedenti devi leggere successi-
vi… anche gli scienziati sba-
gliano nella fretta». Quisqui-
lie, senza dubbio. Sulla pelle
di milioni di italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di ALESSANDRO RICO

n Si combatteva a mani nude,
non si può giudicare sulla ba-
se di ciò che si sa oggi e che,
allora, non si sapeva. È la dife-
sa d’ufficio dei dilettanti pan-
demici allo sbaraglio. D’a c-
cordo: il Covid fu una cata-
strofe inattesa. Ma permette-
te che ci faccia un po’ rabbi a
scoprire che quelli che ci han-
no imposto le mascherine
ovunque sono gli stessi che,
nei primi mesi del 2020, dubi-
tavano della loro efficacia?

Basta scorrere le carte del-
l’inchiesta di Bergamo. È il 22
aprile dell’annus horribilis. Il
ministro della Salute, Rober -
to Speranza, chatta con il fida-
to Silvio Brusaferro, presi-
dente dell’Istituto superiore
di sanità. «Su mascherine fai
chiarezza», gli intima. «Idea
che basti fazzoletto piegato da
valutare con cautela». In que-
sta fase, i presunti esperti
brancolano nel buio. «Spero
di aver chiarito», replica il tec-
nico. «Stiamo lavorando con
Inail. Per documento. Di fat-
to», sospira, «non ci sono
standard specifici». E adesso
tenetevi forte. Sapete cosa
scrive l’uomo che, fino alla
nausea, ci ha ripetuto che le
museruole «sono e restano un
presidio importante»? «Va
anche detto che uso massivo
di mascherine non è garanzia
di stop contagio». Sì, sono le
parole di S p e ra n za . Che sog-
giunge: «Non vorrei passi
messaggio sbagliato». Capito?
I feticisti del bavaglio, quando
discutevano in privato, si mo-
stravano consci del bluff: con
le mascherine, nessuna ga-
ranzia contro il contagio; so-
stenerlo significa diffondere
un «messaggio sbagliato».
Tanto che, nello scambio con
Br u s a fe r ro, l’ex ministro al-
lude a semplici «raccomanda-
zioni» sull’utilizzo dei Dpi nei

bus e in metro: «Non stringen-
ti».

La sera stessa, il leader di
Articolo uno ricontatta il capo
dell’Iss: «Ho capito bene che
ci sarà un documento ad hoc
su mascherine?». Br u s a fe r ro
risponde dopo una mezz’o-
retta: «Sì l’idea era di fare una
riflessione strutturata sulle
mascherine in comunità. Si
sta lavorando con Inail». E qui
viene il bello, perché lo scien-
ziato si lascia scappare una
frase molto eloquente: «La
questione è discussa a livello
scientifico e le evidenze forti
non sono. Ciononostante»,
confida il funzionario, «[le
mascherine] possono presen-
tare una barriera per la tra-
smissione delle droplets»,

cioè le goccioline di saliva con
cui ci si può infettare.

Ricapitolando: il giorno 22
aprile 2020, sui dispositivi di
protezione delle vie respira-
torie, burocrati e politici che
gestiscono l’emergenza Covid
non hanno certezze graniti-
che. Anzi: Spe ranza s otto l i-
nea che imporli a tutti «non è
garanzia di stop contagio»;
Br u s a fe r ro conferma non ci
sono «evidenze forti» a soste-
gno dell’utilità delle masche-
rine in comunità. Eppure, co-
sa succede? Quattro giorni
dopo quella conversazione, il
premier, Giuseppe Conte,
emette un dpcm. E prescrive
l’obbligo di impiegare «prote-
zioni delle vie respiratorie nei
luoghi chiusi accessibili al

pubblico, inclusi i mezzi di
trasporto e comunque in tutte
le occasioni in cui non sia pos-
sibile garantire continuativa-
mente il mantenimento della
distanza di sicurezza». Ergo,
anche all’esterno, se ci sono
situazioni di affollamento. Da
quel momento, la mascherina
diventa un totem: con un de-
creto del 7 ottobre, il governo
esplicita che va indossata pu-
re all’aperto. Solo a cavallo
delle elezioni politiche 2022
decade ogni imposizione di
bavaglio, con l’eccezione di
ospedali e Rsa.

Quando S p e ra n za e Brusa -
fe r ro si confrontano, l’esecu -
tivo giallorosso è preso tra due
fuochi: da un lato, la Lombar-
dia che preme per la certifica-

zione di dispositivi prodotti in
loco. Si rivela necessario, vi-
sta la carenza di approvvigio-
namenti, autorizzare pure le
mascherine di tessuto, lavabi-
li e dalle dubbie capacità fil-
tranti. Le sdoganerà il dpcm
del 26 aprile, alla faccia delle
prove carenti. Dall’altro lato, i
sindacati e l’Ordine dei medi-
ci scalpitano, perché gli ope-
ratori si trovano in corsia sen-
za protezioni e si rendono
conto che le chirurgiche non
schermano. D’altronde, solo
un mese prima, Walter Ric-
c i a rd i , su La 7, snobba la rin-
corsa alle mascherine: «Quel-
le di garza», spiega, «non ser-
vono a proteggere i sani. Devo-
no essere date», concede, «al
personale sanitario e ai mala-
ti». Per il resto, sono «una pa-
ranoia che la gente sana utiliz-
za in maniera impropria».

Nel giro di poco tempo, i pa-
ranoici diventeranno Speran -
za , C o nte e, più in là, M a r io
D ra g h i . Le «evidenze», che ad
aprile 2020 «forti non sono»,
come ammette Br u sa fer ro,
pian piano diventeranno an-
cora più friabili. A maggio
2022, uno studio dell’Univer -
sità di San Paolo, che analizza
i dati di 35 Paesi, Italia inclusa,
conclude: gli Stati «con alti li-
velli di ottemperanza» all’ob -
bligo di museruola «non han-
no avuto risultati migliori di
quelli con scarso utilizzo» dei
Dpi. Poco più di un mese fa,
l’autorevole Cochrane library
aggiorna una metanalisi di 78
articoli e osserva che «fa poca
o nessuna differenza» mette-
re una chirurgica o una Ffp2
in contesti ospedalieri o do-
mestici. E che coprirsi naso e
bocca non riduce granché i
contagi. Insomma, aveva ra-
gione Sp era nza . Non quello
che definiva «fondamentali»
le mascherine. Quello del 22
aprile 2020.
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IN CONFUSIONE Franco Locatelli, ex coordinatore del Cts [ A n sa ]

« C H I U S U R I STA » L’ex ministro della Salute,
Roberto Speranza, 44 anni [Ansa]

La linea Speranza per tenerci
ai domicliari: «Vietato
dare aspettative positive»
Il ministro istruì il capo dell’Iss prima di una conferenza: «Così possiamo confermare
le restrizioni». E il tecnico gli obbedì: «Allora non mostro i dati che ti ho mandato»

«La mascherina non ferma il virus»
E dopo 4 giorni la imposero a tutti
Nei messaggi del 22 aprile 2020 tra il titolare della Salute e il suo referente scientifico emerge la verità
sui dispositivi: sulla loro utilità «non ci sono evidenze». Eppure di lì a poco sarebbero diventati un totem

ISTITUTO IN CAMPO IN DIFESA DEL PRESIDENTE

A BRUSAFERRO
SOLIDARIE TÀ
DAI SUOI DIRIGENTI

n Silvio Brusaferro ( n ell a
foto Ansa) incassa il sostegno
dei «suoi» direttori. I 37 re-
sponsabili delle strutture
scientifiche dell’Iss hanno
inviato al loro presidente
una lettera di «pieno soste-
gno» e «vicinanza umana» in
seguito all’indagine sulla ge-
stione del Covid. «A diversi
livelli, abbiamo vissuto con
te le fasi complicatissime e
convulse di quel periodo e
siamo stati testimoni dell'in-
stancabile impegno che hai
profuso a tutela della salute
pubblica», si legge nel testo.

DOMANI
Convegno online
per discutere
di Giordano Bruno
n «Profeta del libero
pensiero o anticipatore
del nichilismo postmo-
derno?». È la domanda
sulla quale si confronte-
ranno domani, moderati
dal direttore della G az-
zetta dell’Emil ia e del
Quotidiano del Web Lam-
berto Colla, Francesca
D’Alberto, Francesco
Borgonovo, vicediretto-
re della Ve rità , Daniele
Trabucco, Rudi Di Mar-
co, Raffaella Scorrano e
Gianluca Pietrostante.
All’evento, organizzato
d al l ’Istituto di neuro-
scienze dinamiche Erich
Fromm di Bellinzona
(Svizzera), si potrà assi-
stere online dalle 15.30
alle 17.30 previa iscrizio-
ne all’indirizzo accade-
m  i a  2  0 2  2  c o  r-
si@gmail.com o telefo-
nando al 3791075715.
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ZCOVID, LA RESA DEI CONTI
Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO

(...) dem. Ieri, sullo stesso
giornale, la signora è tornata
alla carica, deprecando il
«pessimo processo postu-
mo» che a suo dire sta andan-
do in scena attorno all’i n-
chiesta della Procura di Ber-
gamo sulla prima ondata. La
Tog notti se la prende con chi
«senza averne mai visto uno»
discute di piani pandemici,
con chi pubblica le chat dei
medici e dei politici, addirit-
tura con Andrea Crisanti, de-
finito «non proprio un indi-
pendente» (ma pensa: adesso
se ne rende conto?).

La conclusione del suo ra-
gionamento è perfino condi-
visibile: bisogna fare chiarez-
za su quanto accaduto negli
anni del Covid, ma la via giu-
diziaria non è quella giusta

da seguire. «Come ho avuto
modo di dire nell’aud i z io n e
alla Commissione affari so-
ciali qualche giorno fa», pro-
segue l’editorialista, «solo
una commissione veramente
indipendente, svincolata dal-
la politica, formata da esper-
ti, anche internazionali, sele-
zionati in base a competenze
scientifiche, capacità, inte-
grità, genere può dare rispo-
ste». Che cosa c’entri il gene-
re non è chiaro, ma il resto è
cristallino. La Tog notti – co-
me supponiamo vari suoi col-
leghi – vorrebbe che a indaga-
re su quanto accaduto non
fossero politici, ma tecnici.

Sulla carta, dicevamo, po-
trebbe sembrare una bella
idea. Peccato che l’idea sulla
indipendenza degli esperti è
una piacevole favoletta sgre-
tolata proprio dalle carte
emerse dalla Procura berga-
masca. Quali fossero i rap-
porti tra alcuni scienziati e i
ministri del governo giallo-
rosso lo abbiamo raccontato
ieri, e non c’è bisogno di chis-
sà quale lavoro investigativo
per rendersi conto di come la
stragrande maggioranza del-
le presunte «autorità scienti-
fiche» non abbia fatto altro –
negli ultimi tre anni – che
sostenere e alimentare il di-
scorso dominante imposto
dai governi e dalle autorità
s ov ra n a z io n a l i .

Dice la Tog notti: «Serve
una ricostruzione precisa,
non una caccia al capro
espiatorio». Ma, di grazia,
che cosa hanno fatto gli illu-
stri virologi e gli illuminati
dottori per tutta la durata
dell’emergenza se non cerca-
re capri espiatori per occul-
tare la propria incompetenza
e la propria sudditanza al po-
tere politico? «C’è da chie-
dersi», aggiunge la stimata
editorialista, «cosa resterà
della fiducia nella scienza e
nell’affidabilità di protezio-
ne civile, apparati, organi-
smi, istituzioni, agenzie».

Beh, di fiducia ne resta ben
poca, ma non per colpa di chi
sta portando a galla i retro-
scena di una gestione disa-
s tro s a .

La responsabilità grava
tutta sui politici, sugli scien-
ziati e sugli esperti che prima
si sono mostrati totalmente
impreparati (e non avrebbe-
ro dovuto esserlo, perché la
legge e le norme europee li
obbligavano), poi hanno
mentito per pararsi il sedere
e dopo ancora hanno impo-
sto misure restrittive e spes-
so discriminatorie fingendo
che fossero basate su eviden-
ze scientifiche (e invece era-
no il frutto della loro totale
i n s i pie n za) .

Certo, può darsi – e lo ab-

biamo scritto per primi – che
dall’inchiesta di Bergamo
non arrivino condanne. Pro-
prio per questo sarà fonda-
mentale il lavoro della com-
missione d’inchiesta, una
azione che deve essere anche
politica, perché politica è
stata l’intera gestione dell’e-
mergenza. Lo dimostra sen-
za ombra di dubbio proprio il
contenuto delle carte berga-
masche, la cui lettura è molto
istruttiva. Anche se non por-
teranno a chissà quale cla-
morosa verità giudiziaria, es-
se svelano con chiarezza i
meccanismi del potere che
agivano in quei giorni.

Un piccolo esempio. Il 6
aprile del 2020 il presidente
dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il
ministro Roberto Speranza
stanno tenendo una delle lo-
ro frequentissime conversa-
zioni. Già l’idea che il super
esperto membro del Cts e il
ministro si sentano per con-
cordare la linea è molto sgra-
devole, dato che dovrebbero
muoversi in maniera indi-
pendente, senza pressioni o
influenze. Ma ancora più
sconcertante è ciò che si di-
cono. Stanno iniziando a va-
lutare l’idea di riaprire qual-
cosa, anche se il lockdown
sarebbe finito soltanto un
mese dopo. Il presidente del-
l’Iss invia a S p e ra n za un do-
cumento che, a quanto si ca-
pisce, è tutto sommato otti-
mistico sull’andamento del-
l’epidemia. Poi gli scrive: «Ho
appena finito tic con Inail e
M e rl e r. Riusciremo a fare un
modello ancora più preciso
sul tipo di attività industriale
da aprire ed il suo possibile
impatto. Non sarà pronta do-
mani... perché appena esplo-
rata ma nei prox giorni. Ti
tengo informato, domani se-
ra dopo incontro con voi ti
aggiorno. Per domani pre-
sentiamo quello che già co-
nosci».

Ed ecco la risposta di Spe-
ra n za: «Domani tieniti sulle

curve all’inizio. Poi vediamo
domande. Due avvertimenti:
1) tutto quello che direte può
finire fuori alla stampa. 2) se
vogliamo mantenere misure
restrittive conviene non dare
troppe aspettative positive».
Reazione di Br u s a fe r ro: «Ok
Quindi niente modelli come
quello che ti ho mandato Ci
raccordiamo domani Buona
n otte » .

Il pomeriggio seguente,
quando evidentemente Br u -
s a fe r ro ha eseguito il suo
compito attendendosi alle
indicazioni ministeriali, la
conversazione riprende.

S p e ra n za: «Ottimo. Tenete
duro ora».

Br usaferro: «Sufficien-
te? » .

S p e ra n za: «Ottimo».
Br u s a fe r ro: «Glielo dicia-

mo? Che prevediamo sempre
la chiusura?».

S p e ra n za: «Si. Chiaramen-
te » .

Br us afer ro: «Siamo stati
tra n c h a nt ! » .

S p e ra n za: « Pe r fetto » .
Riepilogando. Il ministro

detta la linea politica e comu-
nicativa al capo dell’Iss e
membro del Cts, il quale ov-
viamente obbedisce, con tan-
ti complimenti del suo refe-
rente governativo. Dunque,
di nuovo, la politica decide
fingendo di obbedire all’au -
torità scientifica. In più, il
senso delle frasi di S p e ra n za
è: visto che dobbiamo restare
chiusi, non bisogna presen-
tare modelli ottimistici, non
bisogna creare aspettative.
Anzi, si deve iniziare parlan-
do di curve dei contagi, e se
possibile evocare scenari
peggiori, non lasciare alcuno
spiraglio aperto. Br u s a fe r ro
e s eg ue.

Già: sulle chiusure e le re-
strizioni non avevano dubbi,
erano «tranchant». Eppure
su tutto il resto – come si
evince dalle chat – non aveva-
no certezza alcuna. Si muo-
vevano alla cieca, e senza pre-

stare troppa attenzione all’e-
videnza. La ricostruzione
che emerge dal lavoro inve-
stigativo svolto a Bergamo ci
consegna un bel pacchetto di
certezze, una in particolare:
governanti e presunti esperti
(proprio perché non avevano
seguito il piano pandemico
che sarebbero stati tenuti a
osservare) non hanno fatto
nulla di ciò che avrebbero do-
vuto fare nella fase iniziale.
Lo sappiamo perché i piani li
abbiamo letti eccome, e ne
abbiamo parlato su queste
pagine anni fa, ben prima che
gli illuminati in stile Tog notti
si degnassero di occuparsi
della faccenda. Per altro, se
non avessimo iniziato a occu-
parcene noi, Re p o rt , un paio

di altri quotidiani, i famiglia-
ri delle vittime di Bergamo,
un paio di politici di FdI e
l’esperto di comunicazione
Robert Lingard, la storia non
sarebbe mai emersa, sarebbe
stata oscurata come è stato
oscurato il povero e coraggio-
so Francesco Zambon.

Poiché si erano mossi al
buio nei momenti iniziali, i
nostri politici e i loro consu-
lenti hanno provato a recupe-
rare. Come? Applicando do-
po e male le misure che
avrebbero dovuto applicare
all’inizio. Hanno chiuso l’Ita -
lia, indiscriminatamente,
provocando danni economi-
ci, sociali, psicologici... E per
di più hanno fatto tutto con
arroganza, comportandosi

come signorotti, calpestando
il Parlamento e la dignità dei
cittadini, evitando di rispon-
dere alle domande dei croni-
sti (le poche che venivano po-
ste), raccontando bugie e ac-
cusando i critici di essere
«nemici della scienza». È per
tutti questi motivi e in base a
tutte queste evidenze ormai
venute alla luce che servono
inchieste serie e approfondi-
te: non soltanto giudiziarie,
ma soprattutto politiche.

Dalle indagini finora con-
dotte è emerso un «pessimo
processo» come dice la To -
g notti? Può darsi. Ma ciascu-
no ha il processo che si meri-
ta, e visti gli imputati sta an-
dando fin troppo bene.
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«No ai tamponi» quando servivano
Mentre il morbo poteva essere tracciato, gli esperti bocciavano i test. Per Locatelli (Cts)
farli agli asintomatici era inutile: «Non contagiano». Cambiò idea, ma ormai era tardi

di PATRIZIA FLODER REITTER

n I voltafaccia dei cosiddetti
esperti in tema di pandemia
sono stati clamorosi anche
sui tamponi. Le carte della
Procura di Bergamo ripercor-
rono quelle posizioni iniziali,
di totale chiusura a fare i test
sugli asintomatici.

Il 22 febbraio 2020, il mini-
stero della Salute emetteva la
circolare n. 5443 in cui preci-
sava: «L’esecuzione dei tam-
poni è riservata ai soli casi
sintomatici di Ili (influenza li-
ke illness, sindrome simil in-
fluenzale, ndr) e Sari ( se v e re
acute respiratory infections,
infezione respiratoria acuta
grave, ndr), oltre che ai casi
sospetti Covid-19».

Il 24 febbraio si riunisce il
Cts, che prende atto «dell’in-
cremento rapido del numero
totale dei contagiati in Italia»,
però ritiene che «in assenza
di sintomi il test non è giusti-
ficato, in quanto non fornisce
u n’informazione indicativa a
fini clinici ai sensi delle defi-
nizioni di “c a s o”».

Si moltiplicavano i focolai,
ma non venivano utilizzati

tamponi su larga scala. Sem-
pre il Cts, coordinato dal pre-
sidente del Consiglio superio-
re di sanità, Franco Locatelli,
dichiara che «le comunica-
zioni di positività non assoda-
te a sintomi determinano una
sovrastima del fenomeno sul
Paese, rendendo i dati non
omogenei con gli altri diffusi
dall’Oms».

Osservano, i pm di Berga-
mo, che gli esperti fanno que-
sta osservazione «dimenti-
cando, però, che la definizio-
ne di caso valeva solo ai fini di
segnalazione, statistici, di
sorveglianza, non a fini clini-
ci». In questo modo, invece, si
perse subito il tracciamento
degli asintomatici, che sareb-
be stato di fondamentale im-
p o rta n za .

Due circolari dopo, ne esce
una «con allegato un docu-
mento redatto dal Consiglio
superiore di sanità e sotto-
scritto dal dottor Franco Lo-
catel l i , sotto forma di appun-
to per il ministro della Salu-
te», segnalano gli inquirenti
b e rga m a s c h i .

Il presidente del Css infor-
mava che «alla data del 26 feb-

braio 2020, il livello d’i n fett i -
vità nel corso delle fasi asin-
tomatiche/prodromiche del-
le infezioni da Sars-CoV-2
non è compiutamente noto,
in quanto, a nostra conoscen-
za, non sono stati, ad oggi,
pubblicati dati su ampie casi-
stiche e con conferma dei dati
medesimi in ulteriori e suc-
cessive pubblicazioni».

Le due segnalazioni, di «ap-
parente trasmissione» in Ci-
na, da un soggetto asintoma-
tico, non avevano avuto «ulte-
riori riscontri nella letteratu-
ra medica a oggi disponibile»,
fa sapere L o catel l i . Conclude
la relazione affermando che,
per il gruppo di lavoro perma-
nente, costituito il 5 febbraio
nell’ambito del Css, «trasferi-
re un numero elevato di cam-
pioni che risulteranno poi es-
sere, nella larghissima mag-

gioranza dei casi, negativi a
laboratori di virologia […] non
sia scientificamente giustifi-
cabile e rischi di esitare in un
danno per altre priorità sani-
tarie di ordine virologico/in-
fett ivo l og ic o » .

La priorità, in quel mo-
mento, era tentare di argina-
re la pandemia Covid, quindi
era del tutto ingiustificata la
scusa di non concentrare il
lavoro dei laboratori sui test.
Semmai, mancavano labora-

tori. Il presidente del Cts, a
febbraio non riteneva utile
monitorare gli asintomatici,
ma a giugno aveva cambiato
idea. «Abbiamo delle pubbli-
cazioni scientifiche che do-
cumentano come anche un
asintomatico può avere cari-
ca virale significativamente
elevata» e dunque «i soggetti
asintomatici hanno la possi-
bilità di infettare», dichiarò a
Sky Tg24.

Due mesi dopo, dalle pagi-
ne del Corriere della Sera rac -
comanda ai vacanzieri «sen-
so di responsabilità. Il virus
circola e nel 27% circa dei casi
viaggia con gli asintomatici.
Rischiamo di poter essere
magari contagiati da persone
che stanno bene». E noi era-
vamo nelle mani di questi
personaggi, che decidevano
su tracciamento e chiusure

brancolando nel buio fitto.
Tornando al 21 febbraio

2020, Benedetta Allegranzi,
responsabile mondiale del
servizio prevenzione e con-
trollo delle infezioni del-
l’Oms, scrive all’allora diret-
tore scientifico dello Spallan-
zani, Giuseppe Ippolito, e  a
Br u s a fe r ro. Si mette a «com-
pleta disposizione» e dichia-
ra di essere «sconvolta che si
parli di quarantena di Paesi e
di tampone a tutti». Le ri-
sponde I ppoli to: «Concordo
che i tamponi sono una rispo-
sta non appropriata in queste
condizioni, sia per il volume
di attività difficile da gestire
che per la difficoltà di inter-
pretarne i risultati al di fuori
di studi specifici».

Avete letto bene, i tamponi
sarebbero stati inutili per gli
esperti del Covid. Pronti a
prendere cantonate, anche
per la diffusa ignoranza della
lingua inglese.

Il 26 febbraio 2020, Anna
C a ra g l i a , a capo della segrete-
ria tecnica della prevenzione
al ministero della Salute, in-
viava ai colleghi la nuova defi-
nizione di «caso», per il quale

bisognava fare il tampone.
«Pazienti con infezione respi-
ratoria acuta (insorgenza im-
provvisa di almeno uno dei
seguenti: tosse, febbre, respi-
ro corto) che richiedono il ri-
covero o meno, e che nei 14
giorni precedenti l’i n s o rge n -
za dei sintomi ha soddisfatto
almeno uno dei seguenti cri-
teri epidemiologici…».

Il 2 marzo, però, Alber to
Arrighini di Spedali civili di
Brescia le scrive dicendo che
gli era sorto «un dubbio leg-
gendo il documento del Css; a
pag 3 dello stesso, quando si
citano i lavori di Cheng e Al-
A b d ely, si dice che il picco del-
l’infettività sembra collocarsi
nei 7-10 giorni antecedenti
l’esordio della malattia; ma
gli articoli parlano dei primi
7-10 giorni “after onset”... so-
no io che non capisco?».

La Caraglia risponde che
aveva «ragione, c’è un refuso
infatti a pag 3, invece di ante-
cedenti devi leggere successi-
vi… anche gli scienziati sba-
gliano nella fretta». Quisqui-
lie, senza dubbio. Sulla pelle
di milioni di italiani.
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di ALESSANDRO RICO

n Si combatteva a mani nude,
non si può giudicare sulla ba-
se di ciò che si sa oggi e che,
allora, non si sapeva. È la dife-
sa d’ufficio dei dilettanti pan-
demici allo sbaraglio. D’a c-
cordo: il Covid fu una cata-
strofe inattesa. Ma permette-
te che ci faccia un po’ rabbi a
scoprire che quelli che ci han-
no imposto le mascherine
ovunque sono gli stessi che,
nei primi mesi del 2020, dubi-
tavano della loro efficacia?

Basta scorrere le carte del-
l’inchiesta di Bergamo. È il 22
aprile dell’annus horribilis. Il
ministro della Salute, Rober -
to Speranza, chatta con il fida-
to Silvio Brusaferro, presi-
dente dell’Istituto superiore
di sanità. «Su mascherine fai
chiarezza», gli intima. «Idea
che basti fazzoletto piegato da
valutare con cautela». In que-
sta fase, i presunti esperti
brancolano nel buio. «Spero
di aver chiarito», replica il tec-
nico. «Stiamo lavorando con
Inail. Per documento. Di fat-
to», sospira, «non ci sono
standard specifici». E adesso
tenetevi forte. Sapete cosa
scrive l’uomo che, fino alla
nausea, ci ha ripetuto che le
museruole «sono e restano un
presidio importante»? «Va
anche detto che uso massivo
di mascherine non è garanzia
di stop contagio». Sì, sono le
parole di S p e ra n za . Che sog-
giunge: «Non vorrei passi
messaggio sbagliato». Capito?
I feticisti del bavaglio, quando
discutevano in privato, si mo-
stravano consci del bluff: con
le mascherine, nessuna ga-
ranzia contro il contagio; so-
stenerlo significa diffondere
un «messaggio sbagliato».
Tanto che, nello scambio con
Br u s a fe r ro, l’ex ministro al-
lude a semplici «raccomanda-
zioni» sull’utilizzo dei Dpi nei

bus e in metro: «Non stringen-
ti».

La sera stessa, il leader di
Articolo uno ricontatta il capo
dell’Iss: «Ho capito bene che
ci sarà un documento ad hoc
su mascherine?». Br u s a fe r ro
risponde dopo una mezz’o-
retta: «Sì l’idea era di fare una
riflessione strutturata sulle
mascherine in comunità. Si
sta lavorando con Inail». E qui
viene il bello, perché lo scien-
ziato si lascia scappare una
frase molto eloquente: «La
questione è discussa a livello
scientifico e le evidenze forti
non sono. Ciononostante»,
confida il funzionario, «[le
mascherine] possono presen-
tare una barriera per la tra-
smissione delle droplets»,

cioè le goccioline di saliva con
cui ci si può infettare.

Ricapitolando: il giorno 22
aprile 2020, sui dispositivi di
protezione delle vie respira-
torie, burocrati e politici che
gestiscono l’emergenza Covid
non hanno certezze graniti-
che. Anzi: Spe ranza s otto l i-
nea che imporli a tutti «non è
garanzia di stop contagio»;
Br u s a fe r ro conferma non ci
sono «evidenze forti» a soste-
gno dell’utilità delle masche-
rine in comunità. Eppure, co-
sa succede? Quattro giorni
dopo quella conversazione, il
premier, Giuseppe Conte,
emette un dpcm. E prescrive
l’obbligo di impiegare «prote-
zioni delle vie respiratorie nei
luoghi chiusi accessibili al

pubblico, inclusi i mezzi di
trasporto e comunque in tutte
le occasioni in cui non sia pos-
sibile garantire continuativa-
mente il mantenimento della
distanza di sicurezza». Ergo,
anche all’esterno, se ci sono
situazioni di affollamento. Da
quel momento, la mascherina
diventa un totem: con un de-
creto del 7 ottobre, il governo
esplicita che va indossata pu-
re all’aperto. Solo a cavallo
delle elezioni politiche 2022
decade ogni imposizione di
bavaglio, con l’eccezione di
ospedali e Rsa.

Quando S p e ra n za e Brusa -
fe r ro si confrontano, l’esecu -
tivo giallorosso è preso tra due
fuochi: da un lato, la Lombar-
dia che preme per la certifica-

zione di dispositivi prodotti in
loco. Si rivela necessario, vi-
sta la carenza di approvvigio-
namenti, autorizzare pure le
mascherine di tessuto, lavabi-
li e dalle dubbie capacità fil-
tranti. Le sdoganerà il dpcm
del 26 aprile, alla faccia delle
prove carenti. Dall’altro lato, i
sindacati e l’Ordine dei medi-
ci scalpitano, perché gli ope-
ratori si trovano in corsia sen-
za protezioni e si rendono
conto che le chirurgiche non
schermano. D’altronde, solo
un mese prima, Walter Ric-
c i a rd i , su La 7, snobba la rin-
corsa alle mascherine: «Quel-
le di garza», spiega, «non ser-
vono a proteggere i sani. Devo-
no essere date», concede, «al
personale sanitario e ai mala-
ti». Per il resto, sono «una pa-
ranoia che la gente sana utiliz-
za in maniera impropria».

Nel giro di poco tempo, i pa-
ranoici diventeranno Speran -
za , C o nte e, più in là, M a r io
D ra g h i . Le «evidenze», che ad
aprile 2020 «forti non sono»,
come ammette Br u sa fer ro,
pian piano diventeranno an-
cora più friabili. A maggio
2022, uno studio dell’Univer -
sità di San Paolo, che analizza
i dati di 35 Paesi, Italia inclusa,
conclude: gli Stati «con alti li-
velli di ottemperanza» all’ob -
bligo di museruola «non han-
no avuto risultati migliori di
quelli con scarso utilizzo» dei
Dpi. Poco più di un mese fa,
l’autorevole Cochrane library
aggiorna una metanalisi di 78
articoli e osserva che «fa poca
o nessuna differenza» mette-
re una chirurgica o una Ffp2
in contesti ospedalieri o do-
mestici. E che coprirsi naso e
bocca non riduce granché i
contagi. Insomma, aveva ra-
gione Sp era nza . Non quello
che definiva «fondamentali»
le mascherine. Quello del 22
aprile 2020.
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IN CONFUSIONE Franco Locatelli, ex coordinatore del Cts [ A n sa ]

« C H I U S U R I STA » L’ex ministro della Salute,
Roberto Speranza, 44 anni [Ansa]

La linea Speranza per tenerci
ai domicliari: «Vietato
dare aspettative positive»
Il ministro istruì il capo dell’Iss prima di una conferenza: «Così possiamo confermare
le restrizioni». E il tecnico gli obbedì: «Allora non mostro i dati che ti ho mandato»

«La mascherina non ferma il virus»
E dopo 4 giorni la imposero a tutti
Nei messaggi del 22 aprile 2020 tra il titolare della Salute e il suo referente scientifico emerge la verità
sui dispositivi: sulla loro utilità «non ci sono evidenze». Eppure di lì a poco sarebbero diventati un totem

ISTITUTO IN CAMPO IN DIFESA DEL PRESIDENTE

A BRUSAFERRO
SOLIDARIE TÀ
DAI SUOI DIRIGENTI

n Silvio Brusaferro ( n ell a
foto Ansa) incassa il sostegno
dei «suoi» direttori. I 37 re-
sponsabili delle strutture
scientifiche dell’Iss hanno
inviato al loro presidente
una lettera di «pieno soste-
gno» e «vicinanza umana» in
seguito all’indagine sulla ge-
stione del Covid. «A diversi
livelli, abbiamo vissuto con
te le fasi complicatissime e
convulse di quel periodo e
siamo stati testimoni dell'in-
stancabile impegno che hai
profuso a tutela della salute
pubblica», si legge nel testo.

DOMANI
Convegno online
per discutere
di Giordano Bruno
n «Profeta del libero
pensiero o anticipatore
del nichilismo postmo-
derno?». È la domanda
sulla quale si confronte-
ranno domani, moderati
dal direttore della G az-
zetta dell’Emil ia e del
Quotidiano del Web Lam-
berto Colla, Francesca
D’Alberto, Francesco
Borgonovo, vicediretto-
re della Ve rità , Daniele
Trabucco, Rudi Di Mar-
co, Raffaella Scorrano e
Gianluca Pietrostante.
All’evento, organizzato
d al l ’Istituto di neuro-
scienze dinamiche Erich
Fromm di Bellinzona
(Svizzera), si potrà assi-
stere online dalle 15.30
alle 17.30 previa iscrizio-
ne all’indirizzo accade-
m  i a  2  0 2  2  c o  r-
si@gmail.com o telefo-
nando al 3791075715.
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