
 

20 marzo 2020 

NUOVO CORONAVIRUS. BOLOGNA, DOLORE, SPERANZA ED AUDACIA. Positivo al coronavirus, 

domenica scorsa 15 marzo è deceduto Davide Orsini, segretario di circolo Pd e consigliere  del Quartiere San Donato-

San Vitale. Con commozione l’Istituto De Gasperi esprime la sua vicinanza ai famigliari del defunto e al suo partito.  

Il professor Marco Ranieri, ordinario dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche, ha 

ideato insieme a colleghi lombardi un circuito in grado di collegare un solo respiratore per fornire ossigeno a due 

pazienti, anziché uno solo. Circuito poi realizzato da un’azienda di Mirandola, distretto biomedicale modenese, la 

Intersurgical. L’azienda in sole 72 ore ha fornito il primo prototipo che è già stato testato dall’ospedale Sant’Orsola di 

Bologna. “Funziona, e nei prossimi giorni saremo in grado di fare gli ordinativi, destinando la strumentazione alle 

province più colpite dal virus. Una collaborazione straordinaria tra clinici e industria che metterà a disposizione del 

sistema sanitario un dispositivo preziosissimo in grado di raddoppiare i posti in terapia intensiva”. Lo ha dichiarato 

Sergio Venturi, commissario per l’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna. 

Raccomandiamo sempre di consultare l’aggiornatissimo sito della Regione all’indirizzo http://www.regione.emilia-

romagna.it/coronavirus 

CORONAVIRUS, SMOG E INQUINAMENTO. La Società Italiana di Medicina ambientale (SIMA), il CIRI Frame 

dell’Università di Bologna e l’Università di Bari hanno prodotto una relazione (“position paper”) “circa l’effetto 

dell’inquinamento da particolato atmosferico e la diffusione di virus nella popolazione”. Il titolo non rende il contenuto 

e la gravità delle ipotesi formulate. 

Analizzando i dati di concentrazione giornaliera di polveri sottili rilevati dalle Agenzie ARPA italiane  nel periodo 10 – 

29 febbraio e i dati sul numero di casi infetti da COVID 19 aggiornati al 3 marzo, è stata rilevata una relazione tra i 

superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di polveri e il numero di casi infetti. Le alte concentrazioni di 

polveri registrate in febbraio in Pianura Padana avrebbero prodotto proprio qui, rispetto alle altre aree del Paese, 

un’accelerazione anomala e particolarmente virulenta alla diffusione del nuovo coronavirus, confermando l’ipotesi che 

il particolato atmosferico agisce da vettore di trasporto e diffusione per molti contaminanti chimici e biologici, virus 

compresi. I ricercatori  sollecitano per il dopo emergenza sanitaria  “misure restrittive  di contenimento 

dell’inquinamento”. Insomma gli allarmi di Greta non sono proprio “un’altra cosa” rispetto alla pesante situazione di 

questi giorni!  Clicca e scarica il testo integrale del Position Paper su Inquinamento e Covid-19.pdf  

A sua volta il Corriere della Sera (cronaca di Milano) dà conto di una ricerca dell’Università del Maryland e delle 

posizioni di altri ricercatori in un articolo dal titolo “Latitudine, smog e temperature. Quel filo tra Nord Italia e Wuhan”. 

Una mappa individua una fascia di aree nel mondo caratterizzata da comuni correlazioni tra fattori climatici e 

ambientali e diffusione del nuovo virus: dalla sud-coreana Daegu, a Tokyo, a Wuhan, a Qom, ai focolai  lombardo 

veneti, a Madrid e Parigi, a Seattle. Assai interessante anche il diagramma sull’andamento dello smog a Milano tra 

gennaio, febbraio e i primi 15 giorni di Marzo (con i primi effetti delle misure restrittive del Governo – Decreto 

Presidente Consiglio Ministri 8 marzo 2020). Clicca e scarica Giacomo Voltolina, Latitudine, smog e temperature. 

Quel filo tra Nord Italiae Wuhan.pdf 

CORONAVIRUS E CARCERE. Anche in momenti eccezionali, “anche quando il carcere, drammaticamente come in 

questi giorni, fa di tutto per allontanarsi dalla società civile”, ci sono cose che non possono passare in secondo piano. Le 

rivolte nelle carceri italiane, con morti tra i detenuti, ferimenti di agenti della polizia giudiziaria e devastazione di 

diversi istituti di pena, sono state occasionate da una miscela esplosiva: “paura  di contrarre il Coronavirus in ambienti 



chiusi, sovraffollati  e con precarie condizioni igieniche” e “limitazioni normativamente imposte ai detenuti per 

prevenire la diffusione  del virus” (non solo lo stop all’ingresso in carcere per colloqui di famigliari e persone care,  ma 

anche la possibile sospensione dei permessi premio e del regime di semilibertà). Le carceri italiane presentano problemi 

cronici (grave sovraffollamento e sovra rappresentazione dei tossicodipendenti) e problemi drammaticamente nuovi: 

“come tutelare  la salute dei detenuti, di fronte a una pandemia? E  cosa fare in presenza di un contagio in carcere? “.  

Proponiamo ai lettori le considerazioni (“a margine delle – e oltre le – rivolte”) di Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto 

penale nell'Università Milano, componente del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e direttore 

della rivista online Sistema penale. Clicca e scarica Gian Luigi Gatta Carcere e coronavirus che fare.pdf 

CORONAVIRUS,  MERCATO IMMOBILIARE E AFFITTI BREVI. Commentando la “stangata” del nuovo 

coronavirus sull’andamento del mercato immobiliare a Bologna, l’Amministratore Delegato della Società di ricerche di 

mercato e consulenze Nomisma  Spa Luca Dondi sottolinea le pesanti ricadute dell’epidemia sugli affitti a breve 

termine, dipendenti dal turismo. “Volendo guardare il lato positivo della cosa”, ciò potrebbe ridare fiato al mercato 

tradizionale degli affitti agli studenti e alle famiglie, un “mercato che soffre meno di questi terremoti” (noi 

aggiungeremmo, che concorre sicuramente e vitalmente alle necessità di uno spazio urbano fondato sulla dimensione 

della comunità, del vicinato e della relazione). “Però, aggiunge Dondi, se non cambia niente nelle leggi che regolano gli 

affitti brevi, poi il problema si ripresenterà. Diciamo che c’è un intervallo, seppure drammatico, che consente alle 

amministrazioni di riflettere.”.   Clicca e scarica Luca Dondi Per l'immobiliare una stangata che durerà anni. Il primo 

colpo agli Airbnb.pdf 

CORONAVIRUS E VOLONTARIATO Nelle precedenti News dell’Istituto abbiamo documentato le misure 

stringenti introdotte dal Governo per arginare il contagio (spostamenti, attività sospese, ecc.). L’associazione dei Centri 

di Servizio per il volontariato CVSnet ha elaborato importanti indicazioni  sull’attività e la mobilità dei volontari, riprese 

da Redattore sociale, agenzia di stampa quotidiana sui temi del disagio e dell'impegno sociale. Clicca e scarica 

Coronavirus Come continuare a fare attività di volontariato.pdf 

 

 


