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«Fare come la Cina»
Virostar e politici
han passato due anni
a elogiare Pechino
Facile, oggi, stroncare il regime: dal 2020 molti l’hanno elevato
a modello. E tuttora Mattarella sposa la linea del contagio zero
di ALESSANDRO RICO

n Il modello ci-
nese sta passan-
do di moda. Tutti
agitano il ditino
apodittico: il Co-
vid zero è «l’uto -

pia di Xi Jinping, prigioniero
della sua propaganda» (Fede -
rico Rampini). La strategia di
contenimento «non sta fun-
zionando» (Ispi) e «chissà
quando il governo aprirà gli oc-
chi» (Il Fatto quotidiano). Di
certo, noi li abbiamo chiusi en-
trambi, per non accorgerci che
molti di quelli che oggi pontifi-
cano contro i lockdown del
Dragone, ieri li magnificavano.
E che qualcuno degli apologeti
del regime non ha nemmeno
fatto marcia indietro.

Notevole il salto della qua-
glia del Corriere della Sera. A
marzo 2020, il quotidiano tito-
lava: «Così il modello cinese ha
funzionato: soltanto 36 nuovi
casi a Wuhan». Prendendo per
buoni, dopo mesi di colpevoli
menzogne e reticenze, i bollet-
tini diramati dalle autorità del
Paese asiatico. E non accor-
gendosi dei costi umani ed
economici delle serrate.

Come dimenticare, d’a l-
tronde, la madre di tutte le gi-
ravolte? A gennaio 2020, il di-
rettore dell ’Oms, Te d ro s
Ad ha no m, elogiava Pechino,
poiché stava «definendo nuovi
standard per la lotta alle epide-
mie». Ma a maggio di quest’an -
no, il funzionario ha ritrattato:

«Non pensiamo» che la politi-
ca Covid zero «sia sostenibile,
considerando il comporta-
mento del virus». Che sarà pu-
re diventato più elusivo, più
subdolo, più contagioso. Ma
già due anni fa era impossibile
da eradicare piazzando la gen-
te ai domiciliari.

Non se n’era reso conto, al-
l’epoca, il gastroenterologo ca-
todico, nonché presidente del-
la Fondazione Gimbe, Ni no
Car tabellotta. Che però, a po-
steriori, aveva percepito l’im -
barazzo di essersi esposto a fa-
vore degli eredi di M ao, per poi
trattarli da invasati. Così, ad
aprile, su Twitter, provava a
buttare la palla in tribuna. La
Cina? «Modello nel 2020. Disa-
stro nel 2022». A parità di ser-
rate, prevaricazioni e abusi. Se
non altro, il medico siciliano
ha capito che non poteva fare
finta di niente. In quel fatidico
marzo del 2020, intervistato
da Health online, proclamò in-
fatti: bisogna seguire il model-
lo cinese.

«Fare come la Cina», all’ini -
zio, pareva soltanto una provo-
cazione in stile Klaus Davi: il
massmediologo la sparò il 10
febbraio 2020, ospite di D ritto
e rovescio, su Rete 4. Poi, di-
venne il mantra di un manda-
rino impenitente: Walter Ric-
c i a rd i , consulente dell’ex mi-
nistro della Salute, Rober to
S p e ra n za . Nel giugno 2020, il
prof aveva proposto una solu-
zione inedita per riaprire le
scuole in sicurezza: «Fare co-

me la Cina». L’ex attore era sta-
to protagonista di una campa-
gna social per bacchettare la
Gran Bretagna, tentata dalla
chimera dell’immunità di
gregge e a corto di strumenti
per la ventilazione meccanica.
Quando a noi arrivò la dona-
zione di marchingegni cinesi,
sbottò: «Questo è l’i n c re d i bi l e
modo con cui il governo ingle-
se sta affrontando il problema
della carenza di respiratori, vi-
va l’Italia, viva l’Unione euro-
pea, grazie Cina».

Ai tempi, partirono staffila-
te anche da Roberto Burioni:
«La Cina», cinguettò, «in teo-
ria un regime autoritario e fe-
roce, fa di tutto per salvare i
suoi cittadini; una democrazia
di antichissima tradizione»,
l’Inghilterra, appunto, «accet-
ta cinicamente la morte di cen-
tinaia di migliaia di cittadini».

Mentre «l’ultimo guappo»
ha abbassato il profilo da un
pezzo, tiene duro il viropiddi-
no Andrea Crisanti. Che due
giorni prima delle elezioni di
settembre, replicando a Gior -
gia Meloni, contestava proprio
la filosofia di R ic c i a rd i , ma fi-
niva per incartarsi: «Sono due
anni che combatto contro il
modello cinese», ha rivendica-
to. Tuttavia, «le nazioni che
l’hanno applicato sono uscite
da questa epidemia a testa al-
ta, con un bassissimo numero
di morti e pochissimi danni
economici». Gli Stati che aveva
in mente l’attuale senatore
dem erano Nuova Zelanda, Au-

stralia, Corea del Sud, Giappo-
ne. Il «modello asiatico non au-
toritario» che, a dicembre
2021, veniva coccolato da Ram -
pi n i , l’intellettuale che fustiga
Xi. Nondimeno, a Piazzapuli -
ta , nell’ottobre 2020, egli rico-
nobbe un merito ai cinesi:
«Con i metodi autoritari sono
riusciti a uscire rapidamente»
dall’e m e rge n za .

In fondo, mezzo governo
Conte bis era rimasto avvilup-
pato nelle spire del Dragone. Il
viceministro della Salute,
Pierpaolo Sileri, sul  Global Ti-
m es - foglio di propaganda del
regime comunista - aveva
osannato le autorità cinesi per
«aver condiviso il lavoro di pre-
venzione con noi». E che l’ispi -
razione per i lockdown fosse

partita proprio dall’Oriente, lo
ha confermato S p e ra n za a Lu -
cia Annunziata, lo scorso feb-
braio: «Solo la Cina aveva una
situazione già di esperienza su
questa materia e abbiamo scel-
to una strada molto molto du-
ra». Spianandola al resto del
mondo. Tuttora, la retorica
dello sforzo bellico e del nemi-
co da sconfiggere definitiva-
mente incontra illustri prose-
liti: appena un mese fa, S e rg io
Mattarella sottolineava che
«non possiamo ancora procla-
mare la vittoria finale sul Co-
vid-19». Dunque, quand’è che
dichiareremo chiusa la pande-
mia? A zero contagi? Ma non è
questa l’«utopia» di Xi?

I «competenti» spiegano:
nel 2020 era logico imitare la

Cina. Dopodiché i vaccini han-
no cambiato la situazione: si
può convivere con il virus.

Come mai, allora, dai verba-
li del Cts è emerso che gli
scienziati che affiancavano
Giuseppe Conte non caldeg-
giavano la serrata nazionale?
Come mai c’erano studi inter-
nazionali che non raccoman-
davano i lockdown generaliz-
zati? E perché l’inutile vessa-
zione del coprifuoco è durata
fino al 21 giugno 2021, quando
le persone più a rischio erano
state immunizzate da un po’?

La verità è che il partito ci-
nese, in Italia, ha sempre rac-
colto parecchi consensi. An-
che se chi sventolava la ban-
dierina rossa, oggi, fischietta.
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