
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-10-2020
4la Repubblica

fi presidente dei Lincei e l'appello di cento scienziati

Parisi "È come un tir
che ci viene addosso

Intervenga Mattarella"
di Luca Fraioli

«A marzo stavamo per essere
investiti da un Tir che viaggiava a
130 chilometri orari. Oggi ci sta
arrivando addosso a 60 chilometri
orari: abbiamo il tempo per
scansarci, ma se non lo faremo ci
ammazzerà lo stesso, anche se va
più piano». Giorgio Parisi,
presidente dell'Accademia dei
Lincei, tra i fisici italiani più stimati
nel mondo, nella sua carriera di
scienziato si è occupato di cose
complicatissime, dal confinamento
dei quark ai vetri di spin. Ma da
inizio gennaio si è dedicato ad
analizzare i numeri della pandemia
da Covid e a spiegare cosa
significano quei numeri. Non è
dunque un caso se 100 scienziati
italiani abbiano preso spunto dai
calcoli che Parisi ha fatto qualche
giorno fa, per scrivere un appello a
Mattarella: misure drastiche nei
prossimi 2 o 3 giorni per evitare in
Italia centinaia di decessi al giorno
per Covid. «Come scienziati,
ricercatori, professori universitari —
si legge nell'appello — riteniamo
utile segnalare all'attenzione delle
istituzioni le stime riportate
nell'articolo del professor Giorgio
Parisi, pubblicato nelle scorse ore
nel blog dell'Huffington Post». Tra i
firmatari, il rettore della Normale di
Pisa Luigi Ambrosio, Fernando
Ferroni, ex presidente Istituto
nazionale di Fisica nucleare, Carlo
Doglioni, presidente Istituto
nazionale geofisica e vulcanologia,
Alessandra Celletti, astronoma e

vicepresidente dell'Anvur.
Professor Parisi, cosa pensa di

questo appello ispirato dalla sua

analisi della pandemia in Italia?
«Mi pare importante, anche perché
sottolinea come la difesa della
salute e dell'economia siano la
stessa cosa. Se non proteggiamo
adesso la salute dei cittadini, tra
qualche settimana saremo costretti
a fare un lockdown generalizzato. E
più aspetteremo più dovrà essere
lungo, con conseguenze
pesantissime sull'economia».

C'è una cifra nei suoi calcoli che
spaventa: di questo passo 500
morti al giorno a metà novembre.
«Temo persino che sia una stima
ottimistica. La situazione è questa: a
partire dal 5 ottobre i nuovi casi
raddoppiano ogni settimana. Ed è
ormai consolidato il rapporto tra
nuovi casi e numero di morti: i
decessi sono proporzionali ai
contagi con una settimana di
ritardo. In particolare, c'è un
rapporto di uno a ottanta, un
decesso ogni 80 contagi.
Ragionevolmente, i quasi 20mila
nuovi casi di oggi corrisponderanno
a circa 250 morti di venerdì
prossimo. Se dunque le misure
prese nei giorni scorsi non
dovessero rallentare questa
tendenza, basta un po' di aritmetica
per calcolare che a metà novembre
ci ritroveremo con 500 morti al
giorno».
Ma i nuovi casi sono un

parametro affidabile? Non sono

troppo dipendenti dal numero di
tamponi?
«A questo proposito c'è un dato che
mi colpisce: da inizio settembre i
nuovi contagi sono aumentati di
quasi otto volte, mentre i tamponi
effettuati sono solo raddoppiati.
L'impressione è che sia l'aumento
dei casi a far crescere il numero di
tamponi: più ci sono contagi più si
fanno controlli. Spero che si stia
riuscendo a registrare il 90% dei
casi».
Torniamo alle "misure

drastiche" auspicate dai suoi
colleghi scienziati nell'appello
rivolto a Mattarella. Lei cosa
farebbe?
«Non è il mio mestiere. Io mi occupo
di numeri e i numeri mi dicono che i
nuovi contagi raddoppiano ogni
settimana. Con un po' di
matematica si può dimostrare che
questo corrisponde al fatto che una
persona contagiata ne infetta in
media altre due. E allora l'obiettivo
immediato deve essere ridurre del
50% le occasioni di contatto fra le
persone. Non so quali possano
essere le scelte migliori: mandare a
scuola metà classe la mattina e metà
il pomeriggio, aprire il 50% dei
negozi a giorni alterni... Stadi fatto
che si deve ridurre della metà
l'affollamento dei luoghi, in modo
che ogni contagiato infetti una
persona e non due. Certo, non è con
un coprifuoco da mezzanotte alle
cinque del mattino che ci si riesce.
Ma lo si può fare, abbiamo ancora
un po' di tempo prima che passi il
Tir». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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C'è poco tempo
per intervenire

Altrimenti rischiamo
un lockdown più
lungo e doloroso
del precedente

Fisico
Giorgio Parisi, 72 anni, presidente
dell'Accademia dei Lincei

GG

A marzo scorso è
come se fossimo stati
investiti da un camion
a 130 all'ora. Ora va
a 60 ma se non ci

scansiamo è la morte

I controlli
Da ieri anche a Roma è
vietato andare in giro da
mezzanotte alle 5. Vigili
urbani controllano piazza
Campo de' Fiori
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