
A.C.

II Da ormai otto giorni la na-
ve da crociera Diamond Prin-
cess staziona nel porto di Yoko-
hama, in Giappone. A bordo, ri-
mangono in quarantena quasi 
2.700 passeggeri e circa 1.100 
membri dell’equipaggio. 135 le 
persone risultate finora positi-
ve al test del coronavirus, 10 
delle quasi fanno parte dell’e-
quipaggio. Ora i passeggeri so-
no obbligati a rimanere nelle lo-
ro cabine e a limitare i contatti. 

L’equipaggio, però, dorme e 
lavora in ambienti comuni in 
cui impedire il contagio è prati-
camente impossibile. E doven-
do occuparsi anche dei passeg-
geri il rischio che il contagio si 
allarghi ulteriormente è eleva-
to. La quarantena durerà alme-
no fino al 19 febbraio. Ma sem-
pre più esperti ritengono che la 
situazione claustrofobica della 
Diamond Princess non sia soste-

nibile dal punto di vista etico e 
scientifico. Tra loro c’è Angela 
Rasmussen,  virologa  alla  Co-
lumbia University di New York. 
Rasmussen si è occupata a lun-
go di virus a elevata mortalità 
come Mers (un altro coronavi-
rus) e Ebola.
Perché trattenere i passegge-
ri sulla Diamond Princess non 
è una buona idea?
Le navi da crociera sono am-
bienti ideali per la trasmissio-
ne del virus. Centinaia o miglia-
ia di persone insieme in grande 
prossimità, con pasti collettivi 
e attività di gruppo a bordo. Per 
questo c’è una grande quantità 

di focolai di norovirus (la ga-
stroenterite alimentare) a bor-
do di queste navi. In queste si-
tuazioni, le navi vengono eva-
cuate immediatamente per pre-
venire l’ulteriore diffusione tra 
i passeggeri non infetti. Nel ca-
so della Diamond Princess, an-
che se i passeggeri sono reclusi 
nelle loro cabine, rimangono a 
contatto con l’equipaggio.  Se 
capisco bene, almeno 10 mem-
bri dell’equipaggio sono stati 
contagiati e non possono esse-
re isolati perché vivono in al-
loggi comuni a bordo. È proba-
bile che la diffusione si allar-
ghi se l’equipaggio continuerà a 
assistere i passeggeri con i pasti 
e altre necessità.
Quali azioni alternative si po-
trebbero intraprendere?
Isolati i casi confermati, i pas-
seggeri entrati in contatto con 
loro potrebbero essere messi in 
quarantena. Gli altri passegge-
ri potrebbero essere evacuati e 

rimpatriati e poi messi in isola-
mento nelle loro case. In molti 
casi, in assenza di esposizione a 
un caso confermato, l’auto-qua-
rantena a casa probabilmente è 
sufficiente. Significa rimanere 
a casa per due settimane con 
un monitoraggio dei sintomi e 
un test prima di lasciare la qua-
rantena per confermare che un 
paziente non sia infetto.
Sono state violate norme bioe-
tiche?
Non sono una specialista di bio-
etica, ma credo che sia allo stes-
so tempo antietico e dannoso 

privare le persone dei loro dirit-
ti  senza  sufficienti  evidenze  
scientifiche, in particolare se le 
si espone a un rischio accresciu-
to di esposizione al virus. E en-
trambe queste condizioni sono 
verificate. Inoltre, ci sono già al-
tri casi in Giappone, così come 
in molti  altri  paesi  di  prove-
nienza dei passeggeri. Impedi-
re l’ingresso a altre persone po-
tenzialmente esposte  all’infe-
zione avrà uno scarso impatto 
sul  contenimento  dell’epide-
mia, dato che il virus è già diffu-
so a livello globale.

SIMONE PIERANNI

II La  principale  preoccupa-
zione di molti cinesi nell’epo-
ca dell’esplosione del coronavi-
rus è causata dalla necessità di 
sapere se nel corso dei giorni 
precedenti allo scoppio dell’e-
pidemia è capitato di stare a 
contatto o vicino a qualcuno 
contagiato dal virus. 

Saperlo - nella Cina di oggi - 
è diventato semplicissimo: le 
compagnie telefoniche cinesi 
e alcune applicazioni (ad esem-
pio quelle delle ferrovie stata-
li) hanno approntato dei siste-
mi attraverso i quali le perso-
ne hanno potuto controllare 
se nel corso dei propri sposta-
menti in treno o aereo, erano 
vicini o a contatto con qualcu-
no che è finito poi contagiato o 
peggio ancora ammalato e ri-
coverato in qualche ospedale. 
CHINA MOBILE ha comunicato 
ai cittadini di Pechino che da 
qualche giorno esiste la possi-
bilità di controllare attraverso 
il servizio ad hoc i propri spo-
stamenti negli ultimi 30 gior-
ni. Sembra una cosa incredibi-
le ai nostri occhi, uno sfregio 
alla privacy - la propria e quel-
la di passeggeri di treni e ae-
rei ignari dei controlli sul lo-
ro stato di salute - eppure in 
Cina  è  risultata  una  mossa  
piuttosto positiva - stando ai 
feedback di questi servizi da 
parte degli utenti - per rassi-
curare gli animi. 

La potenza delle app cinesi, 
dedicate allo stretto controllo 
degli spostamenti della popola-
zione e accusate spesso di esse-
re nient’altro che un dispositi-
vo securitario nonché punto di 
partenza di future smart city 
iper sorvegliate  e «sicure»,  è  
stata presentata dal governo ci-
nese e dagli operatori come un 
grande servizio in una situazio-
ne emergenziale. 

Come ha scritto Reuters, il co-
ronavirus avrebbe fatto emer-
gere «dall’ombra» il sistema di 
sorveglianza  cinese.  Più  che  
un’emersione, in realtà, si po-
trebbe dire che il virus ha con-
sentito un utilizzo ad hoc di 
strumenti che i cinesi sono abi-
tuati a usare o «subire» ogni 
giorno. Siamo infatti di fronte 
alla prima emergenza sanita-
ria nell’epoca dell’intelligenza 
artificiale e seppure in una si-
tuazione drammatica e com-
plicata, ancora una volta, la Ci-
na indica una via. Reuters ripor-
ta un altro utilizzo dell’intelli-
genza artificiale  nell’odierna 
Cina, uno dei tanti esempi pos-
sibili: un uomo di Hangzhou - 
città nel sud del paese - rientra-
to in casa era stato avvisato dal-
la polizia: meglio se resti a ca-
sa, gli avevano detto. 
IL FATTO È che lui era appena 
tornato da Wenzhou, un luogo 
considerato altamente conta-
giato. La targa della sua auto 
era stata registrata dalle video-
camere  e  successivamente  -  
una volta rientrato a casa - la 
polizia di Hangzhou lo aveva 
messo all’erta: a causa del luo-
go di provenienza sarebbe do-
vuto stare a casa, misurarsi la 
febbre e nel caso contattare le 
autorità sanitarie della città.  
Dopodiché, annoiato, è uscito 
di casa: «Questa volta, non è 

stato contattato solo dalla poli-
zia ma anche dal suo datore di 
lavoro. L’uomo era stato avvi-
stato vicino al lago di Hangz-
hou da una telecamera con ri-
conoscimento facciale e le au-
torità avevano avvisato anche 
la sua compagnia»: non stava 
rispettando le direttive. 
NELLA CINA DEL CORONAVIRUS  
esistono nuove possibilità per 
le aziende high-tech: ora come 
ora, benché non lo confesse-
ranno mai,  sono di fronte a 
un’occasione unica per aumen-
tare la benzina principale del-
le proprie invenzioni, i dati. 

Scossa dalla paura e dalla  
preoccupazione, le già deboli 
resistenze all’invasione della  
propria privacy, sono state de-
finitivamente seppellite: la so-
cietà di riconoscimento faccia-
le  Megvii  ha  dichiarato  «di  
aver sviluppato un nuovo mo-
do di individuare e identifica-
re le persone con febbre, gra-
zie al sostegno del ministero 
dell’industria e della scienza». 

Il suo nuovo «sistema di mi-
surazione della temperatura» 
utilizza i dati del corpo e del vi-
so per identificare le persone 
ed è già in fase di sperimenta-
zione in un distretto di Pechi-
no. Si tratta di un esempio - an-
che Baidu, il principale moto-
re di ricerca cinese ha annun-
ciato che il suo Lab di intelli-
genza artificiale avrebbe rea-
lizzato un dispositivo simile - 
che permette di analizzare le 
caratteristiche in atto da tem-
po: aziende private che, sup-
portate dallo Stato, sviluppa-
no nuovi prodotti «intrusivi» (e 
in questo caso anche utili, si di-
rà). L’azienda può poi vendere 
all’estero la sua creazione, per-
fezionata grazie alla possibili-
tà di accedere a ogni dato; lo 
Stato ha sotto  mano sposta-
menti  e  dati  per  assicurarsi  
che tutto proceda secondo le 
proprie direttive.
SUL FRONTE DEL RICONOSCIMENTO 
facciale non è finita qui: Sense-
Time, un altro dei fiori all’oc-
chiello del sistema di riconosci-
mento facciale cinese, ha soste-
nuto di essere in grado di iden-
tificare anche le persone che 
indossano maschere. 

Si tratta di un aspetto impor-
tante, specie in questo momen-
to: in Cina ormai,  oltre  allo  
smartphone, per fare una ma-
rea di cose (pagare, prenotare, 

espletare attività in banca o ne-
gli uffici pubblici) serve soprat-
tutto  la  propria  faccia.  Solo  
che  con  l’utilizzo  massiccio  
delle mascherine la tecnologia 
ha dato segnali di imperfezio-
ne (sottolineati anche ironica-
mente sui social cinese, da per-
sone che a causa della mascheri-
na fallivano il riconoscimento 
per entrare nella propria casa). 
LA SOCIETÀ DI TELECAMERE  di  
sorveglianza Zhejiang Dahua 
di recente ha affermato di «esse-
re in grado di rilevare la febbre 
con  telecamere  a  infrarossi  
con una precisione entro 0,3 
gradi». Un uso specifico per luo-
ghi affollati come ad esempio 
un treno. Infatti, in un’intervi-
sta sulla Xinhua, Zhu Jiansheng 
dell’Accademia  cinese  delle  
scienze, ha spiegato «come la 
tecnologia possa aiutare le au-
torità a trovare su un treno per-
sone  che  potrebbero  essere  
esposte a un caso confermato 
o sospetto di coronavirus: ot-
terremo  informazioni  perti-
nenti sul passeggero, incluso il 
numero del treno, e le informa-
zioni sui passeggeri che erano 
vicini alla persona». 

Esistono altre applicazioni 
dell’Ai cinese in corso: quella 
più famosa dalle nostre parti è 
relativa all’utilizzo dei droni 
per avvisare le persone a indos-
sare  le  mascherine  (è  girato  
molto un video nel quale nella 
Mongolia interna un’anziana 
signora riceveva la visita di un 
drone); ci sono poi i robot che 
si occupano di attività all’inter-
no degli ospedali che mettereb-
be a repentaglio le persone, co-
me la disinfestazione, la conse-

gna dei pasti o la pulizia nelle 
aree degli ospedali adibite ai 
contagiati e agli ammalati di 
coronavirus. Infine gli assisten-
ti vocali: con l’utilizzo dell’Ai 
vengono usate per chiedere in-
formazioni a persone a casa, 
immagazzinare dati e suggeri-
re terapie o ricoveri immediati. 
IN 5 MINUTI GLI ASSISTENTI voca-
li cinesi fanno 200 chiamate 
sgravando non poco il lavoro 
degli ospedali. Come ha sottoli-
neato il portale in mandarino 
Yesky «questo servizio di chia-
mata robotizzata può aiutare i 
medici in prima linea a con-
trollare la situazione. Con tec-
nologie come il riconoscimen-
to vocale, la comprensione se-
mantica, il dialogo uomo-mac-
china i robot sono in grado di 
comprendere con precisione i 
linguaggi umani, ottenere infor-
mazioni di base e dare risposte».

Non manca il «lato» della ri-
cerca medica. A questo propo-
sito il sito della Cyberspace Admi-
nistration of China, in un artico-
lo intitolato «L’intelligenza ar-
tificiale e i big data aiutano la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi 
farmaci coronavirus»,  ha an-
nunciato l’avvio di un piano di 
«ricerca e sviluppo di farmaci 
grazie all’intelligenza artificia-
le e a piattaforme di condivisio-
ne di big data», oltre a ogni ge-
nere di ricerca e materiale bi-
bliografico sul coronavirus. Su 
questo tema, però nonostante 
gli annunci la comunità scien-
tifica è piuttosto concorde nel 
sottolineare come i tempi per 
una cura, per non parlare dei 
vaccini, non siano proprio die-
tro l’angolo (si è parlato di re-
cente di almeno 18 mesi).

C’è infine l’aspetto legato al-
le  conferenze  virtuali  e  
all’e-learning su cui la Cina in-
veste da tempo e che di recen-
te, a causa della chiusura delle 
scuole e degli uffici, ha visto 
una  rinnovata  attenzione  e  
sperimentazione. Per le scuole 
sono stati  utilizzati  software 
già pronti da tempo che con-
sentono di collegare contem-
poraneamente più alunni, for-
nendo all’insegnante tutti i da-
ti necessari, compresi quelli re-
gistrati dalle telecamere sull’at-
tenzione dimostrata dall’alun-
no durante la lezione.

Ma tutto questo è già realtà 
in Cina, al di là dell’attuale si-
tuazione di emergenza.

LA FEBBRE SALE

ANDREA CAPOCCI

II L’ultimo  bollettino  dello  
Spallanzani di Roma, in cui so-
no ricoverati in terapia intensi-
va due pazienti cinesi contagia-
ti dal coronavirus, registra un 
prudente ottimismo. Secondo 
i medici, i pazienti «presenta-
no entrambi un lieve migliora-
mento delle condizioni genera-
li. In maniera particolare, il pa-
ziente maschio presenta una 
riduzione del supporto respira-
torio, con partecipazione atti-
va alla respirazione». Il terzo ri-
coverato positivo al test, il ven-
tinovenne di  Luzzara  rimpa-
triato da Wuhan, attualmente 
non mostra sintomi.
NON SI PUÒ PARLARE di ottimi-
smo a livello internazionale, 
con un numero di vittime ol-
tre quota mille e 42mila casi 
confermati. Tuttavia, negli ul-
timi giorni l’incremento dei ca-
si sembra rallentare moderata-
mente. Dopo il picco del 4 feb-
braio con 4mila nuovi casi, ne-
gli ultimi giorni il censimento 
quotidiano degli infetti è sceso 
sotto quota tremila. Preoccupa 
però la tenuta del sistema sani-
tario, in particolare a Hubei. 

Secondo documenti in pos-
sesso del South China Morning Po-
st, nella sola Wuhan ben 500 
persone tra medici e infermie-
ri sarebbero state contagiate dal 
virus, un’informazione su cui pe-
rò, secondo il quotidiano, le auto-
rità avrebbero chiesto il silenzio. 

L’arrivo di una task force di 
esperti dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità dovrebbe ga-
rantire maggiore trasparenza 

alle informazioni provenienti 
dalla Cina. Nel frattempo, alla 
sede ginevrina dell’Oms ieri si 
è  aperto  un  forum  globale  
straordinario dedicato al nuo-
vo coronavirus, dove scienzia-
ti  e decisori politici  saranno 
riuniti per due giorni per stabi-
lire l’agenda degli interventi. 
IL FORUM ha dato l’occasione 
per proclamare il nome ufficia-
le del virus, che d’ora in poi sa-
rà noto come Covid-19 (sigla di 
«Coronavirus  Disease  2019»).  
Può sembrare una questione 
secondaria, ma il Comitato In-
ternazionale sulla Tassonomia 
dei Virus ha impiegato oltre 
un mese per trovare una deno-
minazione ufficiale che non fa-
cesse riferimento a particolari 
regioni  e  non  desse  adito  a  
espressioni discriminatorie. Il 
riferimento è agli ultimi due 
coronavirus divenuti epidemi-
ci, la Sars, da Sindrome Respi-
ratoria dell’Asia del Sud, e la 
Mers,  Sindrome Respiratoria  
del Medio Oriente, denomina-
zioni  ritenute  stigmatizzanti  
per quelle regioni. Il direttore 
generale dell’Oms Tedros Ad-
hanom Gebresyus ha sottoli-

neato che più che le limitazio-
ni ai movimenti delle persone 
i  paesi  devono  concentrarsi  
sulla «preparedness», cioè sul-
la capacità di rilevare rapida-
mente e isolare i nuovi focolai. 
E PER QUESTO OCCORRE concen-
trare gli sforzi in investimenti 
in favore dei paesi in via di svi-
luppo dove le infrastrutture sa-
nitarie sono più fragili. 

«La  capacità  distruttiva  di  
un virus è superiore a quella 
del  terrorismo  internaziona-
le», ha detto Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. «È il nemico pub-
blico n.1». 

Le misure da prendere per 
fermare l’epidemia sono state 
anche al centro dell’audizione 
del ministro Speranza presso 
il  Comitato  parlamentare  di  
controllo  sull'attuazione  
dell'accordo di Schengen. 

I commissari di Lega e Fratel-
li d’Italia hanno approfittato 
dell’emergenza del coronavi-
rus per chiedere ulteriori re-
strizioni all’immigrazione no-
nostante l’Italia abbia già pre-
so misure più che radicali, co-
me il blocco dei voli con la Ci-
na. Il leghista Zuliani, seguito 
a ruota da Ruspandini (Fratelli 
d’Italia), ha chiesto certezze su 
«questi individui che arrivano 
con le barche e negli hotspot», 
riferendosi ai migranti prove-
nienti dall’Africa dove non è 
stato registrato alcun caso di 
Covid-19. Speranza ha ribadito 
però di non voler sospendere il 
trattato di Schengen né esten-
dere alle stazioni ferroviarie i 
controlli oggi in atto negli ae-
roporti.

Ghebreyesu: «La capacità distruttiva di un virus 
è superiore a quella del terrorismo internazionale»

Il sistema «securitario» è utilizzato per facilitare 
il lavoro dei dottori e tranquillizzare la popolazione

Immagine da una telecamera per il riconoscimento facciale

2.700 passeggeri 
e 1.100 membri 
dell’equipaggio. 
135 le persone 
risultate positive 

1,5
Il Pil cinese potrebbe perdere 
da 1,5 fino a 4 punti. La 
crescita cinese, attestata al 
6,1 - la più lenta da trent’anni - 
finirebbe per subire un grave 
colpo, considerando le 
difficoltà già sperimentate per 
lo scontro sui dazi con gli Usa

Il coronavirus ora
ha un nome: covid-19
Oms: «Pericolo n°1»
Migliorano i due pazienti allo Spallanzani. I casi in Cina rallentano
Speranza non chiederà la sospensione del trattato di Schengen

Oltre mille le vittime
42mila i casi
confermati. 500
medici contagiati
a Wuhan

La tecnologia può aiutare 
a trovare su un treno 
persone che potrebbero 
essere esposte a un caso 
confermato o sospetto 

Accademia cinese di 

scienze sociali

5%
Gli analisti di Equita hanno 
calcolato - come riporta 
Milano Finanza - che ogni 
mese di epidemia di 
coronavirus può impattare 
sugli utili annui delle società 
del settore lusso per una 
media del 5% circa 

1.2milioni
Secondo un report della Uil Lazio, le misure prese 
dall’Italia in contrasto al coronavirus, porterebbero la 
Capitale a perdere 1,2 milioni di euro al giorno a 
causa del mancato introito dal turismo cinese, con il 
rischio di perdita del lavoro per 10mila persone

BIG DATA E QUARANTENE

La prima emergenza sanitaria
nell’epoca dell’Intelligenza artificiale

70%
Da lunedì 9 febbraio la Cina 
ha provato a «riaprire» il 
paese. Secondo i dati cinesi 
il 70% delle attività 
produttive sarebbero 
riprese, mentre il 70% degli 
impiegati avrebbe scelto 
di lavorare da casa

15%
Secondo le stime di 
Bloomberg, le raffinerie cinesi 
avrebbero ridotto del 15% la 
quantità di petrolio poi 
trasformato in carburante, 
con conseguente 
diminuzione del prezzo 
mondiale del petrolio al barile

LE CONSEGUENZE ECONOMICHE A PECHINO E NEL RESTO DEL MONDO

Contrazione globale. Lusso e turismo a rischio

DIAMOND PRINCESS AL LARGO DI YOKOHAMA

«Trattenere le persone a bordo
della nave non è una buona idea»

La Diamond Princess, ora al largo di Yokohama, in quarantena Ap

La disinfestazione di un ciclista a Tianjin, Cina foto Ap
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