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In guerra pure un secolo fa contro la terribile Spagnola = Un flagello in Emilia tra bollettini e

fake news la guerra alla Spagnola
 
[Jenner Meletti]

 

In guerra pure un secolo fa contro la terribile Spagnola di Jenner Meletti "Lavarsi accuratamente le mani... Usare

mascherine protettive... Evitare luoghi pubblici... Allestire ospedali e padiglioni speciali... Non seguire i funerali". Sono

alcu ne delle norme emanate nell'ottobre 1918, quando infuriava la Spagnola. 600.000 morti in Italia, fra i 50 e i 100

milioni nel mondo. a pagina 5 ài II lazzaretto Un ospedale da campo durante l'epidemia di Spagnola Un flagello in

Emilia tra bollettini e fake news la guerra alla Spagnola di Jenner Meletti "Lavarsi accuratamente le mani con acqua e

sapone... Usare mascherine protettive... Evitare luoghi pubblici... Allestire ospedali e padiglioni speciali per il ricovero

esclusivo dei malati d'influenza... Non seguire i funerali". Non sono pezzi del decalogo dell'Iss (l'Istituto superiore di

sanità) contro il Covid-19. Queste sono alcune delle nonne della Direzione nazionale della Sanità pubblica emanate

nell'ottobre 1918, quasi centodue anni fa, quando in Italia e nel mondo infuriava la Spagnola, la pandemia che nel

nostro Paese causò la morte di 600.000 persone e fra i SO e i 100 milioni nel mondo. Morirono bambini, adulti,

anziani sani o già malati, ma anche tantissimi "giovani robusti che avevano l'aspetto d'ogni floridezza e salute". In

Emilia Romagna le vittime furono 30.000. Lo scrive Fabio Montella, ricercatore dell'Istituto storico di Modena, in un

saggio che non è un instant book. L'autore, nel 2010, aveva infatti pubblicato "Una Regione ospedale, medicina e

sanità in Emilia Romagna durante la Prima Guerra Mondiale", assieme a Felicita Ratti e Michele Bellelli, in cui si

raccontava anche la pandemia di un secolo fa. Un saggio di circa 50 pagine (disponibile su Amazon Kindle Direct

Publishing) che quasi confonde chi legge, perché il dramma, il dolore, le speranze vissute dai nostri nonni sembrano

quasi uscire dai giornali e dalle tv di oggi. Da dove viene questo virus? Cosa si può fare? Nulla di grave, è

un'influenza come le altre. Bisogna stare in casa o all'aria aperta? Ci furono anche allora le fake news, anche se

nessuno le chiamava così. Il focus sull'Emilia Romagna permette di capire il dramma dell'Italia intera. Nel 1918

appaiono sui giornali i primi necrologi di chi è stato ucciso da "crudele mor bo" dopo "rapida e violenta malattia".

Qualcuno parla di "peste polmonare". E c'è chi propone il rimedio: "Pozione Am aldi contro la febbre spagnola. Presa

ogni sei ore a malattia dichiarata conduce a una rapidissima guarigione". Ma da dove è partita la "grippe spagnuola"?

Tutti pensano dalla Spagna perché da 11 sono arrivate le prime notizie del contagio, ma solo perché nel Paese non

belligerante non c'è la censura. In realtà si scoprirà dopo anni - la malattia è partita dal Kansas a fine gennaio,

infettando a marzo 1.000 operai della Ford Motor Company e altre migliaia di reclute di Camp Fungton, pronte a

partire per la guerra in Europa. Ad aprile è in Francia e fra maggio e giugno arriva in Inghilterra, Italia, Germania,

Scandinavia, poi in Ciña e Giappone. Ettore Marchiafava, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità, dichiara -

assieme a Giuseppe Beilei, ufficiale sanitario del Comune di Bologna - che la spagnola "è semplicemente

un'influenza". C'è chi la chiama "febbre dei tré giorni" provocata dai pappataci. Il direttore della sanità militare a

Bologna, colonnello Tommaso Rossini, pensa che una spinta all'influenza sia data dai "cadaveri insepolti sui campi di

battaglia" e dalle "truppe di colore". All'inizio di giugno il morbo colpisce l'Accademia militare di Modena, con 3.000

uomini. Nella prima settimana sono infettati quasi tutti gli allievi, con febbre alta che però passa subito. Gli altri

vengono colpiti nella seconda settimana, con effetti più gravi ma senza vittime. Si spera sia finita, ma è solo l'inizio

della vera epidemia che si manifesterà in autunno, preceduta da un focolaio pesante in agosto nella provincia di

Parma, dove fra il 19 e il 25 agosto ci furono 77 morti. C'è già il dramma ma arriva no anche le fak

e news. Il Giornale di Reggio il 31 agosto smentisce la notizia che oltre l'Enza "regnava la morte" e la "gente cadeva

per le vie ad ogni istante presa da un terribile ed inesplicabile male". A Modena la Gazzetta dell'Emilia a fine agosto

parla di "voci esagerate o tendenziose". "C'è una recrudescenza di coliche dovute all'abbassamento delle

temperature". Ma la spagnola è come le montagne russe: si alza, discende e toma a salire. I mesi peggiori sono quelli
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di ottobre e novembre. Stando alle cifre riportate dal Carlino - scrive Fabio Montella - in quei due mesi morirono per

influenza, nel solo Comune di Bologna, 1.420 persone. I malati gravi furono 6.926. In provincia furono colpite

soprattutto Imola (347 morti), Persiceto (273), Budrio (235), Castel San Pietro (124) e San Pietro in Casale (123). Nel

Comune di Modena, solo in ottobre, le vittime sono 378. Eppure, dopo l'iniziale sottovalutazione, alcune misure erano

state prese. C'erano le circolari dei prefetti - come quella del reggiano Benedetto Scelsi - che invitavano a "una

speciale vigilanza sulle collettività particolarmente disposte quali caserme, convitti, scuole, teatri, cinematografi". Le

scuole restano aperte a Bologna mentre a Reggio Emilia la loro apertura viene rinviata dal 16 ottobre 1918 al gennaio

1919 (ma nel solo ottobre in città ci sono 360 morti). A Carpi il Regio commissario Paolo Provvisionato fa appello alla

Divisione militare di Bologna: "Non si riesce a seppellire i morti. Chiedo sterra- tori e disinfettori, un camion per i

trasporti funebri...". Nella stessa città don Ettore Tirelli, sacerdote e cronista, scrive che "non vi ha giorno che dieci o

dodici o anche più non lascino la terra per il cielo. L'influenza spagnola continua a fare miserabile strage". Eppure in

questa città il Comune aveva disposto la chiusura delle scuole e delle chiese, l'orario di chiusura alle 21 per caffè, bar

e osterie e l'obbligo di sostare in pubblici esercizi e Sali e Tabacchi solo il tempo "strettamente necessario". La

Direzione generale della sanità pubblica dopo il periodo dei fai-da-te pubblica un opuscolo che sembra anticipare il

decalogo diffuso dall'Istituto superiore di sanità contro il Covid-19. Con una premessa molto importante: "L'azione

dell'autorità e dei poteri pubblici può contribuire molto a limitare la diffusione dell'influenza ma molta parte della difesa

è affidata all'iniziativa diretta dei singoli cittadini". Seguono le indicazioni. "Astenersi dal visitare o avvicinare, senza

assoluto bisogno, individui ammalati o convalescenti. Evitare il più possibile i luoghi pubblici e i comuni mezzi di

trasporto. Imparare a parlare senza proiettare gocciole di saliva intor no a sé. Curare in maniera particolarmente

scrupolosa le ordinarie misure di nettezza. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone più volte possibile...".

Come oggi si allestiscono ospedali speciali, ma solo quando il morbo è già alla massima diffusione. A Bologna

diventano un ospedale, con 300 letti, le scuole Masi fra le porte Sant'Isaia e Saffi. Altri presidi a Bentivoglio e Castel

d'Argile. A Modena i malati di spagnola vengono messi nell'ex scuola Campori di via Ganaceto (420 posti letto). A

Reggio Emilia l'ospedale riservato viene ospitato nella villa Opizzoni. La Direzione generale di sanità invia anche

esemplari di mascherine da costruire in loco. Si consigliano quelle che "non ostacolano il respiro, con un filo di ferro

cotto ai bordi che permette di adattare la mascherina al naso e una faldella di cotone che può essere medicata con

qualche goccia di alcool canforato e limolato". Come era arrivata, improvvisa e senza particolari avvisaglie, la malattia

se ne andò - ricorda Montella -. Il 1 dicembre 1918 l'ufficio municipale di igiene di Bologna cessò le pubblicazioni del

bollettino con la mortalità da influenza. Qualche altro "caso" si registra fi no al 1920. Si spera che finiscano presto

anche i bollettini sul Covid-19. La caccia all'individuazione del virus della spagnola - conclude Montella - si è di fatto

conclusa nel 1997, quando l'equipe del patol

ogo americano Jeffery Taubenberger accertò che si trattava di un virus tipo A (H1N1), sparito nel 1957. Perché ho

voluto raccontare la spagnola? Già allora si diceva che la difesa è affidata soprattutto ai singoli cittadini. Perciò, se ci

dicono "state in casa", stiamo in casa. All'inizio dell'epidemia c'era chi minimizzava e chi proponeva rimedi miracolosi

Un secolo fa le indicazioni delle autorità sanitarie erano simili a quelle di oggi II male del 1918 In meno di due anni il

morbo, nella nostra regione, fece circa ÇÎò à vittime Lo studio di Fabio Montella, Francesco Paolella e Felicita Ratti -

tit_org- In guerra pure un secolo fa contro la terribile Spagnola - Un flagello in Emilia tra bollettini e fake news la

guerra alla Spagnola
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Virus: altri morti, uno aveva 56 anni = Un`altra vittima in città: è un uomo di 56 anni
Aumentano i contagiati: sotto le Torri si arriva a quota 158. Deceduto ieri anche un agricoltore di 79 anni residente a

Medicina

 
[Federica Gabriele Orlandi Tassi]

 

Virus: altri morti uno aveva 56 ann Si tratta di un bolognese in terapia intensiva. A Medicina ennesima vittima/ ma

frequentava un'altra bocciofila Orlandi a pagina Un'altra vittima in città: è un uomo di 56 ann Aumentano i contagiati:

sotto le Torri si arriva a quota 158. Deceduto ieri anche un agricoltore di 79 anni residente a Medici di Federica

Orlandi e Gabriele Tassi L'età media dei decessi per Covid-19 continua ad abbassarsi. C'è infatti un bolognese di 56

anni tra le due persone con Coronavirus decedute secondo il quotidiano bollettino regionale. È in corso un'indagine

epidemiológica per approfondire le sue condizioni, anche se a quanto si apprende aveva patologie pregresse. Era

ricoverato in Terapia intensiva. La seconda vittima è, invece, un uomo di 79 anni di Medicina, Amedeo Pagani,

agricoltore in pensione. Tra un mese avrebbe compiuto ottant'anni, lo ricorda la famiglia addolorata. Lascia i figli

Fausto. Davide e sei amati nipotini. Tra le sue passioni, il gioco delle carte, tant'è che pare sia stato contagiato come

altri suoi concittadini - in una bocciofila. Ieri. intanto, non si è fermata la conta dei contagi. L'incremento è in lieve

crescita rispetto a ieri - probabilmente anche in seguito all'elevato numero di tamponi refertati, in aumento -. A

Bologna i casi di positività al Covid-19 sono arrivati a quota 230, di cui 72 del circondario imolese: si tratta di 35

contagiati in più rispetto a ieri, di cui nove a Imola e 26 a Bologna. Il commissario ad acta Sergio Venturi rinnova

l'avvertimento: I prossimi sono giorni decisivi, serve tempo perché le misure restrittive abbiano effetto. Vanno però

rispettate in maniera ferrea. Mi appello di nuovo ai cittadini: restare in casa e stare distanti è l'unico mezzo per ridurre

la diffusione del virus. Gli effetti del decreto del governo ha bisogno di circa dieci giorni per dare i primi risultati,

avverte il commissario, ma c'è ancora troppa gente nelle strade. Anche se I tempo primaverile sembra da

scampagnata, la situazione è difficile e richiede il massimo rispetto delle regole. Ricordo il divieto tassativo di assem

bramento nelle strade, nei giardini, nei parchi e nelle case. Per quanto riguarda gli ospedali, nonostante le

segnalazioni che riferivano di un sovraccarico al nosocomio di Budrio, l'Azienda sanitaria fa sapere che non è

prevista, per il momento, l'installazione di una tenda pre triage davanti all'ospedale. I ricoverati restano stabili alla

Terapia intensiva del Sant'Orsola, mentre sono dieci in più i ricoverati a Malattie infettive; al Maggiore i ricoverati in

Terapia intensiva e Medicina d'urgenza calano a 11 (tré in meno); al Covid Hospital Bellaria ci sono invece 60 positivi,

di cui 13 in Rianimazione. Due casi in più rispetto a eri a San Giovanni in Persiceto (un residente di Crevalcore e uno

di Persiceto stesso). Un solo positivo a Bentivoglio. RIPRODUZIONE RISERVATA IL COMMISSARIO VENTURI Ci

vogliono 10 giorni perché le misure diano i frutti. Intanto, restate a casa -tit_org- Virus: altri morti, uno aveva 56 anni -

Un altra vittima in città: è un uomo di 56 anni
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Bocce
 

Mirko Fasoli guarda tutti dall`alto in basso E` il numero uno dei Master in regione
 
[Redazione]

 

Bocce Mirko Fasoli guarda tutti dall'alto in basso E' il numero uno dei Master in regione Mirko Fasoli in testa al ranking

emiliano-romagnolo di bocce. L'atleta della Rubierese Arag è in vetta con 13 punti alla classifica che qualificherà i

migliori otto al Master regionale il 25 settembre sulle corsie del PalaBocce di San Giovanni in Persiceto: precede di

una lunghezza il modenese Giovanni Sicchitano (Rinascita Budrione Carpi) e di due il bolognese Gianluca Selogna

(Osteria Grande). La Rubierese è protagonista anche con Davide Truzzi, che staziona ai piedi del podio in compagnia

di Mauro Bonfatti (Audace), mentre nelle posizioni che inseguono ci sono Davide Zerbini (Vicentini Correggio), oltre

agli altri due atleti rubieresi Maurizio Mussini e Luca Ricci, in settima piazza. -tit_org- Mirko Fasoli guarda tutti dall alto

in basso E il numero uno dei Master in regione
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