GIOVEDI’ 19 MARZO

FONDATORE

Federica Cardillo

EURO 2,50 | ANNO 20 N°63

Emergenza Globale: Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di
polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei.

Covid-19: il virus che mette in ginocchio il mondo
“COVID-19” è un acronimo dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestato. La malattia è
un’infezione delle vie respiratorie che, in un numero relativamente limitato di casi, si può evolvere verso una pericolosa polmonite
potenzialmente fatale.
Il virus compare a Wuhan a dicembre, poi l'11
gennaio è confermata la prima vittima nel Paese e il
13 il primo decesso fuori dai confini, in Thailandia.
Poi si registrano casi, tra gli altri, in Usa, Francia e
Italia. Il 30 gennaio l'Oms dichiara l'emergenza
globale.
24 FEBBRAIO ORE 18:00
Nelle singole Regioni il numero di
contagiati è il seguente:
-Lombardia: 172
-Veneto: 33
-Emilia Romagna: 18
-Piemonte: 3
5 MARZO ORE 18:00
l numero di contagiati nelle singole
Regioni è il seguente:
-Lombardia 2251
-Emilia-Romagna 698
-Veneto 407
-Marche 124
-Piemonte 108
-Toscana 61
-Campania 45
-Lazio 44
-Liguria 28
-Friuli Venezia Giulia 21
-Sicilia 18
-Puglia 14
-Umbria 9
-Abruzzo 8
-Provincia autonoma di Trento 7
-Molise 7
-Calabria 2
-Sardegna 2
-Valle d'Aosta 2
-Basilicata 1
-Provincia autonoma di Bolzano 1
12 MARZO ore 18:00
I morti con Coronavirus nel mondo
sono oltre 4.600, più di 126mila i
contagi. In Italia si contano 10.590
malati, 1.045 guariti e 827 morti: per
un totale di 12.462 casi.

IL CAFFE’
di Massimo Gramellini
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DA EPIDEMIA A
PANDEMIA...

L’11 marzo il direttore generale
dell’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) ha annunciato in diretta
dalla Svizzera che poiché sono stati
registrati più di 118mila casi di
Covid-19 in 114 paesi, e 4.291 persone
hanno perso la vita, si è passati da
un’epidemia a una pandemia.
L’11 marzo, alle ore 18, il capo della
protezione civile Angelo Borrelli ha fatto
il punto sulla diffusione del coronavirus
in Italia.Attualmente sono positive 10.590
persone .Il totale dall’inizio dell’epidemia
è di 12.462 casi.Le persone guarite e
dimesse sono 1.045 (41 in più rispetto al
giorno precedente).Le morti legate al
coronavirus sono in totale 827, 196 in più
rispetto al 10 marzo.I ricoverati con
sintomi sono 5.838, 1.028 i pazienti
ricoverati in terapia intensiva in Italia, di
cui 560 in Lombardia.

PERCENTUALE DEL TASSO
DI MORTALITA' IN ITALIA

Gogna o non gogna

a se vedo quattro persone uscire insieme
dall’ascensore condominiale o ammassarsi davanti alla
cassa del supermercato, devo chiamare la polizia? Se vi
avessi posto questa domanda anche solo la settimana
scorsa, la polizia l’avreste chiamata voi, per farmi internare.
Ma ai tempi del Coronaro-virus, come l’ha definito il
sindaco moderatamente alfabetizzato di Boscoreale, ci si
muove su un terreno incognito, denso di interrogativi
inopinati e di dilemmi che sarebbero apparsi eccessivi
persino ad Amleto.Non tergiversiamo: devo denunciare o
no?I decreti di Xi Conteping consentono la delazione. Non
dico che la incoraggino, ma la prevedono. E qui si verifica
una scissione all’interno della mia coscienza. In questi casi,
più che i convincimenti ideali

è l’indole di ciascuno a dettare la linea. C’è il ligio
inquisitore che ha il Dna di un informatore della DDR e
gode nel segnalare ogni starnuto sospetto, con l’alibi di
farlo per il bene dell’umanità. Il menefreghista pusillanime
che non vuole nuvole nel suo cielo e rinuncia al piacere
della gogna pur di scansare una possibile rogna. E infine,
venendo a me, il terrorizzato democratico a cui la
delazione ricorda momenti scoraggianti della Storia. Si
accontenterebbe di suggerire ai potenziali untori di
sciogliere l’assembramento, ma teme che quelli gli diano
uno spintone, vanificando in un attimo giorni e giorni di
amuchina. E così, come un rugbista in affanno, prova a
liberarsi del quesito nel modo più semplice: passandolo a
voi.

24 FEBBRAIO 2020

11 MARZO 2020

sesso maschile 4,7%
sesso femminile 2,8%
IN BASE ALL'ETA':
80 + ANNI 14,8%
70-79 ANNI 8,0%
60-69 ANNI 3,6%
50-59 ANNI 1,3%
40-49 ANNI 0,4%
30-39 ANNI 0,2%
20-29 ANNI 0,2%
10-19 ANNI 0,2 %
0-9 ANNI NESSUNA

ASINTOMATICI 518 OVVERO
9,8%
PAUCI-SINTOMATICI 270
0VVERO 5,1 %
CON SINTOMI DI CUI NON
VIENE SPECIFICATA LA
GRAVITA' 1.622 OVVERO
30,7%
CON SINTOMI LIEVI 1.593
OVVERO 30,1%
CON SINTOMI SEVERI 297
OVVERO 5,6%
CRITICI 985 OVVERO 18,6%
CASI OSPEDALIZZATI 21%

VITTIMA

