
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO

Bentornati.Allora come lunedì scorso andiamo a buttare un occhio in Cina, per capire 
quanta strada ancora dobbiamo fare per uscirne. Ecco, proprio il primo aprile, pochi 
giorni fa, nella provincia, nella contea di Jia nella provincia dello Henan, che confina  
con l’Hubei,dove si è scatenata tutta la pandemia, sono state messi in isolamento 
600mila persone a rischio contagio, perché l’infezione, il contagio, era stata portata da
un medico di ritorno da un ospedale di Wuhan, dove aveva prestato soccorso. Proprio 
ora che Wuhan si appresta a tirar via le barriere e ripartire. Ma quale prezzo? 

CLIP WUHAN VOCE NARRANTE

Il quartiere centrale, il cuore di Wuhan ha ricominciato a pulsare. Dopo due mesi si 
vedono le prime auto in circolazione. E quella che era diventata una città fantasma 
ricomincia timidamente a vivere.

VOCE NARRANTE FUORI CAMPO

Oggi per la prima volta possiamo uscire dal compound. Puoi farlo se lavori attrverso il 
certificato del datore di lavoro, oppure solo dopo aver ritirato un codice al check point.
Dove accertano la tua identità.

IMPIEGATO

Vale per una settimana, puoi uscire una volta al giorno per un massimo di due ore. 

VOCE NARRANTE FUORI CAMPO

Questo è il mio codice sanitario elettronico verde. Con questo posso uscire, ma prima 
devo misurare la temperatura.

VOCE NARRANTE

Non dovete scansionare il codice?

SIGNORA

No, l’importante è che torni entro le due ore, il codice te lo scansionano fuori.

VOCE NARRANTE FUORI CAMPO

Al mercato Huanan, dove è cominciata la pandemia hanno tolto le barriere di plastica 
gialle, sono rimaste quelle blu. Ci possiamo avvicinare. É rimasta anche l’insegna con 
il nome. I negozi all’interno, invece sono stati svuotati e disinfettati. Le barriere 
resteranno ancora per molto. Non è prevista la riapertura del mercato con quella della 
città. Dove c’erano i parcheggi, oggi ci sono i contenitori di disinfettante.
Molti negozi sono ancora chiusi. Non hanno avuto l’autorizzazione dal Governo. Come 
questo. Quando vede la telecamera ci chiude la saracinesca in faccia. E visto che il 
mercato di Huanan è ancora chiuso, il pesce viene venduto nei piccoli negozi dove gli 
animali vivi vengono conservati condizioni igieniche poco rassicuranti.
Non tutti gli esercizi riapriranno. Come questo albergo, uno dei più importanti della 
città. È fallito. Lo Stato ha pensato all’assistenza sanitaria e al cibo. Ma non ha dato 
contributi economici agli esercenti.

VOCE NARRANTE

Quasi tutti i ristoranti avevano chiuso prima del capodanno cinese. Poi è scoppiata 
l’epidemia. Adesso avete riaperto?

RAGAZZA 

Noi non abbiamo mai chiuso, siamo stati uno di quei ristornati incaricati di cucinare 
per medici, infermieri e personale ospedaliero



VOCE NARRANTE

Se portate il cibo in ospedale immagino che i vostri controlli siano molto severi.

RAGAZZA

Certamente, ogni giorno c’è la disinfestazione e bisogna misurare la temperatura a 
tutti.

VOCE NARRANTE

E chi vi porta la verdura e carne per cucinare?

RAGAZZA

Anche loro devono essere controllati attentamente. 

VOCE NARRANTE

C’è qualcuno incaricato alla disinfestazione di cibo, lavoratori e mezzi di trasporto?

RAGAZZA

I mezzi di trasporto sono del nostro ristorante, prima di andare e appena rientrati 
disinfestiamo tutto.

VOCE NARRANTE

Ma possono riaprire tutti i negozi?

SIGNORA

Non tutti. Per aprire devi avere la pistola per misurare la temperatura dei clienti e la 
luce ultravioletta germicida. E devi avere il codice sanitario elettronico verde.

VOCE NARRANTE

Quindi se voglio comprare qualcosa devo avere anche io un codice verde?

SIGNORA

Sì, non posso venderti nulla se hai la tosse, o se uno dei tuoi familiari ha qualche 
problema di salute.

VOCE NARRANTE FUORI CAMPO

Anche le linee della metropolita hanno aperto. Dentro la sorveglianza è alta. 

VOCE NARRANTE

Mi scusi, qual è il codice da scansionare?

ADDETTO ALLA SICUREZZA

Vanno bene tutti quelli che vedi.

VOCE NARRANTE

Cosa devo fare?

ADDETTO ALLA SICUREZZA

Devi soltanto aspettare che diventi verde, poi puoi entrare.

VOCE NARRANTE FUORI CAMPO

Sono obbligato a registrare la mia presenza attraverso il qr code, e comunicare il mio 
certificato. Solo se nella schermata appare il verde sono autorizzato a entrare. 
Solitamente a quest’ora la banchina della metro è affollata, ma oggi c’è pochissima 
gente.



Un volontario passa tra i vagoni e mostra un cartello dove ricorda che è obbligatorio 
indossare la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e ricorda anche ai 
passeggeri, che prima di uscire devono scansionare il proprio codice all’interno del 
vagone. Per entrare nel centro commerciale, dobbiamo rispettare la distanza di un 
metro e mezzo, un termoscan misura la temperatura attraverso una video camera e 
qui, appena entrati dobbiamo scansionare il codice. Non ci sono molte persone dentro.
Eppure è una delle catene più famose di bubble tea cinese. Volevo bere qualcosa ma 
purtroppo non posso. Sono autorizzati solo effettuare consegne. Devo sbrigarmi a 
rientrare, stanno per scadere le mie due ore. Prendo l’autobus per tornare al 
compound. Alla fermata c’è un volontario che aiuta le persone che hanno problemi con
la scansione del codice.

VOCE NARRANTE

Immagino che alcune persone, soprattutto gli anziani, abbiano difficoltà a capire come
funziona il codice

VOLONTARIO

Sì.

VOCE NARRANTE

E voi vivete qui vicino?

VOLONTARIO

No, l’azienda dove lavoravamo è momentaneamente chiusa, ci hanno proposto di 
svolgere il servizio di volontariato.

VOCE NARRANTE

Sapete quante linee di autobus che hanno ripreso a circolare?

VOLONTARIO

Circa il 30%.

VOLONTARIA 2

Prima passava un autobus ogni 10 minuti per tutte le linee. Ora uno ogni mezz’ora o 
addirittura uno ogni ora. 

VOCE NARRANTE FUORI CAMPO

Per ogni autobus ci sono più persone incaricate a misurare la temperatura dei 
passeggeri.
Il codice dell’autobus è verde, anche il mio. È verde. In teoria dovrei viaggiare al 
sicuro. Sulla schermata del mio smartphone appaiono tutte le informazioni relative alla
corsa, numero di targa, orario. Sono arrivato, anche prima di scendere devo 
scansionare il qr code sulla porta. 
Alla fine della giornata le autorità conoscono ogni mio movimento. Sanno dove siamo 
stati e per quanto tempo.

ADDETTO SICUREZZA

Il certificato lo devi mostrare più avanti, saranno loro a scrivere a che ora sei rientrato
nel compound.

VOCE NARRANTE FUORI CAMPO

Se si dovesse scoprire infetto qualcuno che è stato con noi nello stesso posto e nello 
stesso momento, il codice di ognuno diventerebbe giallo per avvisarci del rischio di 
contagio. Allora scatterebbe l’obbligo di rimanere a casa o di andare in ospedale.



SIGFRIDO RANUCCI FUORI CAMPO

Insomma sono loro che dovranno poi gestire il 5g nel nostro Paese e non solo. Quello 
che è certo è che il tema della tracciabilità per contenere i contagi è nelle agende dei 
governi di tutto il mondo, insomma, e a Wuhan ancora oggi però lo slogan del partito 
comunista è quello di “state a casa e uscite solo in caso di necessità”, estrema 
necessità. La strada purtroppo è ancora lunga. Mentre la nostra puntata termina qui, 
lunedì prossimo alle 21.20 parleremo invece partendo da un lungo viaggio, dal Mato 
Grosso, dall’Amazzonia, e andremo a vedere come il cambiamento climatico può 
contribuire alla diffusione del virus. Bene, adesso rimanete qui, la nostra puntata la 
potete rivedere sul nostro sito e in replica sabato alle 16.30, ma non andate via 
perché l’offerta della qualità di Rai3 continua con Massimo Recalcati, “La lucidità 
dell’odio”. Perché poi odiarsi se fuori c’è la grande bellezza che salverà il mondo, che ci
aspetta. Grazie per averci seguito.

CLIP CODA SU ROMA POI SIGLA


