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Toh, arriva Kraken e non c'è nessuna ecatombe
di GUSTAVO BIALETTI 

C Un mostro spaventoso si ag-
gira per le Venezie, seminan-
do ovunque panico e destando
i più preoccupati allarmi. Eh
sì, il Kraken è infine giunto nel
nostro Stivale e minaccia di
restarvi a lungo. Comunque,
se abitate tra Verona e Vicen-
za, sappiate che non dovete
rinchiudere i vostri figli nel ri-
fugio antiatomico. Non anco-
ra perlomeno. Il Kraken di cui
parliamo, infatti, non è emer-
so dalla laguna e non ha tenta-

coli lunghi chilometri. Non
ancora perlomeno.

Si tratta dell'ultima varian-
te del Covid, o meglio della sot-
tovariante di Omicron
Xbb.1.5, che ha fatto capolino
nella regione Veneto. Ben
quattro i casi: roba da impalli-
dire al solo pensarci.
Stando alle agenzie targate

paura, si tratta di una variante
contagiosissima. Secondo la
biologa Alice Fusaro, attiva
presso l'Istituto zooprofilatti-
co sperimentale delle Venezie
(Izsve), Kraken «sta destando

DELUSIONE Roberto Burioni resta in panchina a questo giro [Ansa]

preoccupazione per la sua ca-
pacità di diffondersi, che sem-
bra essere superiore a quella
delle altre varianti in circola-
zione». Ma fortunatamente,
aggiunge, non desta preoccu-
pazione «perla sua aggressivi-
tà». Pensavo fosse un mo-
stro... invece era un raffreddo-
re.
Tra l'altro, fa notare sempre

la biologa, «allo stato attuale si
ritiene che sia improbabile
possa causare seri problemi in
un Paese come l'Italia, con
un'elevata copertura immu-

nitaria data dalla vaccinazio-
ne e da precedenti infezioni».
Insomma, Burioni e Basset-

ti, che già avevano di ssotterra-
to l'ascia di guerra, dovranno
mettersi il cuore in pace. Ma
non tutto è perduto: nel Regno
Unito pare stia spopolando
Orthrus, altra sottovariante
dal nome orrorifico. Secondo
Fanpage, Orthrus è attual-
mente in «lotta con Kraken
per il dominio» in terra albio-
nica. E già si preannuncia uno
scontro all'ultimo sangue.
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