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Il virus che ha cambiato il Mondo
05/06/2020
Il 2020 è stato un anno molto
difficile.
Il COVID-19 ha generato una
pandemia che ha colpito la
maggior parte degli Stati del
mondo, provocando una crisi
mondiale
senza
precedenti:
l’emergenza
sanitaria
si
è
rapidamente trasformata in una
crisi economica, finanziaria e
sociale.
La società è stata messa a dura
prova, costretta ad adottare nuovi
comportamenti e stili di vita.

Noi, ragazzi della classe 4F del
Liceo delle Scienze Umane “C.T.
Bellini” di Novara abbiamo voluto
dare
un
nostro
contributo
realizzando un capitolo di un
ipotetico libro di storia dedicato
alle generazioni future, in modo
da non dimenticare le vicende
avvenute, i sentimenti provati, le
sfide affrontate…consapevoli di
essere protagonisti di un momento
storico, drammatico, decisivo ma
anche un’opportunità di ripensare
la società per un mondo migliore.

4F - Liceo delle Scienze Umane “C.T.Bellini” - Novara

1.1 



La situazione internazionale:

la diffusione e le differenti reazioni degli Stati

Il 21 Febbraio il Coronavirus arriva in Italia. Nel giro
di pochi giorni in Lombardia la situazione diventa
incontrollabile, i contagi aumentano e le terapie
intensive degli ospedali iniziano a diventare ingestibili.
Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, il 9 Marzo annuncia il lockdown nazionale.
Iniziano ad entrare in vigore diverse regole: mantenere
le distanze sociali, il divieto di uscire senza un comprovato motivo e la chiusura di aziende,
negozi e soprattutto scuole e università.

(u.c. 28/05/2020 fonte:www.statistichecoronavirus.it)

Vengono individuati tre modelli di lockdown: il primo è
quello di Italia, Spagna e Francia, il secondo quello dei
Paesi Bassi e il terzo quella della Germania;
1) isolamento forzato: stop a qualsiasi attività che
non sia di prima necessità, come alimentari e
farmacie.
2) Lockdown più soft: scuole e università chiuse, come pure le attività che prevedono un
contatto ravvicinato con i clienti (saloni di estetica, parrucchieri, locali a luci rosse);
aperti bar, ristoranti take away e i negozi, purché siano rispettate tutte le regole di
social distancing.
3) Lockdown non totale: consentito fare jogging e attività fisica all'aperto; chiuse scuole,
università, negozi, bar e ristoranti.
La Svezia, seguendo procedure particolari, non ha imposto molte misure restrittive e sono
state chiuse solo alcune università e istituti, ma tutto il resto è rimasto aperto.
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Il Coronavirus a poco a poco ha contagiato il mondo
intero tanto che la situazione in alcuni Stati è
davvero critica.
Gli Stati Uniti, dove il presidente Trump non ha
preso in considerazione la chiusura totale, hanno il
maggior numero di contagi.
In Sud America la situazione è drammatica, gli ospedali non hanno più posti a disposizione.
Il Brasile si trova al primo posto fra i Paesi sudamericani in quanto non sono state stabilite
vere e proprie regole, ma i comuni prendono decisioni indipendenti.
In molti Paesi oltre alla malattia si aggiunge anche il problema della fame: molte persone non
si possono permettere le cure e decidono di rimanere a casa.
In Asia la situazione è preoccupante, soprattutto in Iran dove le terapie intensive sono
affollate e sono state annullate le preghiere e le celebrazioni religiose.
Il Giappone invece ha deciso di togliere lo stato di emergenza nella maggior parte delle
prefetture.

(u.c. 28/05/2020 fonte:www.statistichecoronavirus.it e www.ilfattoquotidiano.it)

Batir Alexandra, Marcarini Elena, Pelagatti Vittoria
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1.2

La situazione economica:


le conseguenze del Covid-19 nel 2020

L’economia risulta mutata per due motivi, il
primo è il diverso comportamento delle
persone verso i consumi ed il secondo motivo
è rappresentato dai vincoli imposti dai governi
nel tentativo di contenere il contagio
(chiudendo tutte le attività che non
consentono il distanziamento
sociale, bloccando l’economia, i
rapporti con gli altri Paesi,
diminuendo i giorni e l’orario di
lavoro, ecc.). L’emergenza
sanitaria in Europa è scoppiata
dapprima, improvvisamente, in
Italia che, in pochi giorni, si è
ritrovata a dover affrontare una
situazione critica alla quale non
era del tutto preparata. Si è
assistito ad un rialzo dei prezzi
di flaconcini di gel igienizzanti,
alcool e mascherine. Moltissime
aziende italiane, soprattutto a
Milano e in Lombardia, particolarmente colpite, hanno dovuto chiudere gli uffici e
sospendere le attività in modo preventivo.
Alcune aziende hanno optato per lo smart-working, permettendo ai lavoratori di organizzarsi
e lavorare da casa.
Il PIL è previsto al ribasso, stimato attorno al 5%, aggravato di circa lo 0,75% per ogni
settimana ulteriore di blocco produttivo.
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SETTORI PIÙ COLPITI
L’Italia dovrà ritrovarsi a fare i conti con il crollo dei prezzi delle azioni, ma soprattutto con
la crisi del turismo, settore chiave dell’economia. Tutti gli operatori del settore hanno già
subìto i gravi effetti della pandemia (hotel, case vacanze, ristoranti e tutte le attività collegate
al settore del turismo). Stesso problema per le compagnie aeree e di viaggio. Le conseguenze
sul PIL italiano vengono stimate in -4,57% per il 2020 pari a 80,6 miliardi di euro con una
perdita stimata di oltre 800 milioni di euro per il primo settore, 13,5 miliardi di euro per il
secondo settore e di oltre 40 miliardi di euro per il settore legato al turismo, solo nel primo
semestre. Anche il Settore primario, (agricoltura) ed il Settore secondario (industria) hanno
registrato un calo poiché sono stati molti i lavoratori coinvolti da fermi della produzione e
riduzione d’orario a causa della pandemia, per prevenire l’aumento dei contagi.

DISOCCUPAZIONE:
La pandemia purtroppo ha inciso anche sul numero di occupati. Ad aprile l’occupazione
italiana ha registrato una diminuzione di quasi 300 mila unità, che ha portato nei mesi di
marzo ed aprile a un calo complessivo di 400 mila occupati e di un punto percentuale nel
tasso di occupazione. Infatti il tasso di disoccupazione è aumentato in soli due mesi di quasi
tre punti percentuali come pure quello di inattività.
fonte: https://www.huffingtonpost.it/news/coronavirus/
Ayoubi Asma, Senati Lorenzo, Trabelsi Aya
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1.3

Le conseguenze sociali:
relazioni sociali durante e dopo la quarantena
________________________________________________
Dopo che il virus ha iniziato ad espandersi anche in
Italia, l'8 Marzo è stata imposta una quarantena, con la
quale è stato vietato di uscire di casa se non per motivi
di prima necessità (come andare in farmacia o in
ospedale e per recarsi al supermercato).
Da quel momento quando si usciva è stato
obbligatorio indossare la mascherina, un paio di guanti e portare un'autocertificazione per
giustificare l'uscita ed in più bisognava mantenersi ad un metro di distanza dalle altre persone.
Nella maggior parte dei negozi e dei supermercati è stato necessario creare percorsi obbligati e
ingressi limitati. Prima di poter entrare alle persone veniva controllata la temperatura e fatte
igienizzare la mani.
Inoltre molte coppie si sono dovute separare per tornare ognuno alla propria residenza e molte
persone hanno perso parenti e amici che si erano ammalati.

(smartworking)

(scaffali vuoti al supermercato)
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Quando i contagi hanno iniziato a diminuire, dal 4
maggio molti lavoratori sono potuti tornare al lavoro, ma
non era consentito uscire dalla propria regione.
Dal 18 maggio anche le altre persone hanno potuto
iniziare ad uscire per vedere i propri cari o amici, ma
mantenendo le varie precauzioni, cioè indossare la
mascherina e stare a circa un metro di distanza.
Per quanto riguarda il rientro nelle scuole, ormai a settembre, sono state elaborate varie ipotesi:
all'inizio si è pensato che si sarebbero potute svolgere per certe classi lezioni al mattino e per altre al
pomeriggio, ipotesi poi scartata, la seconda ipotesi, quella che sembrerebbe più probabile, prevede
che gli studenti svolgeranno le lezioni tre giorni in presenza nelle quali dovranno indossare una
mascherina e tenersi ad una dovuta distanza e tre giorni usufruendo delle videolezioni.

(amici in fase 2)

(aperitivo)

(ipotesi ritorno a scuola a settembre)

Ferrari Sofia, Tafarella Vanessa, Raza Maheen
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Le prospettive future:
e conomia, lavoro, svago
Questo momento interminabile caratterizzato dalla pandemia avrà delle ripercussioni future
in tanti settori, tra cui l’economia sia dei Paesi con
un’economia avanzata sia in quelli in via di sviluppo,
amplificando nella maggior parte dei casi problemi
preesistenti.
A causa del Coronavirus il numero delle ore lavorate
calerà nel mondo del 6,7% nel secondo trimestre del 2020. Ovvero, la crisi cancellerà
l’equivalente di 195 milioni di lavoratori a tempo pieno.
Quando si fermerà la pandemia, il settore economico avrà bisogno della collaborazione
internazionale.

fonte: www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/22
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Un altro cambiamento che ci si aspetta dopo la pandemia
sarà l’approccio al lavoro, in realtà già cambiato; infatti, chi
ha potuto, in questo periodo ha continuato a lavorare da casa
(smart working), e ciò ha portato a numerosi vantaggi:
1)
2)
3)
4)
5)

diminuzione del traffico
diminuzione dell'inquinamento
diminuzione dello stress causato dai continui spostamenti
aumento del tempo libero grazie alla riduzione degli spostamenti casa-lavoro
possibilità di verificare il lavoro svolto dai dipendenti; portando a una rivoluzione per
la valutazione degli stessi, non per ore di lavoro ma per obiettivi raggiunti
permettendo al lavoratore di organizzare in modo autonomo le proprie attività.

La chiusura degli uffici pubblici e la sospensione
delle cerimonie religiose ha inciso anche sui
matrimoni.
È un problema non solo per le coppie, ma anche dal
punto di vista economico soprattutto per ristoranti,
locali da cerimonia, già colpiti per la chiusura al pubblico, e anche aziende che si occupano di
catering, fiorai, fotografi e tutto il resto dell’indotto. L’industria del matrimonio è dunque in
crisi e ciò comporterà il lievitare dei costi perché alle spese tradizionali ci sono da aggiungere
quelle legate alla igienizzazione e sanificazione dei locali.

Da diversi anni i concerti dal vivo sono una grossa parte delle entrate degli artisti, oltre a dare
lavoro a tecnici del suono, operai che montano i palchi, e altre figure: le restrizioni nei
prossimi mesi potrebbero portare a problemi enormi. Già il 13 marzo
il presidente di Assomusica, l’associazione di categoria degli
organizzatori di concerti, scriveva che in Italia ‘la situazione dei
concerti live è vicina al default. In questo momento circa 3.000
concerti sono stati rinviati o cancellati: di questi, il 60% è stato
riprogrammato e il 17% è stato annullato. Dalle stime fatte in questi
giorni ci troveremo ad affrontare una perdita di circa 40 milioni dal periodo dell’inizio delle
ordinanze’.
fonte: https://www.dire.it/17-03-2020

Rebecca Piazzi, Sara Fiorentino , Riccardo Marabini
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1.5

Approfondimento scientifico:


il virus e le sue origini

Il coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19
può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto
stretto con un caso probabile o confermato. La via primaria sono
le goccioline del respiro delle persone che si diffondono
principalmente attraverso:
● la saliva, tossendo e starnutendo
● contatti diretti personali
● le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o
occhi
Sono peraltro in corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

Il virus entra nell’organismo attraverso il naso o la bocca e
raggiunge le mucose del naso o della gola. Penetra nelle cellule
del tratto respiratorio superiore, ricche del recettore ACE2 (la
“porta d’ingresso del virus nelle cellule umane”), si moltiplica in
grande quantità e invade nuove cellule. Se le difese immunitarie
funzionano può provocare anche solo un po’ di tosse, come avviene per la maggior parte degli
infetti asintomatici o con sintomi lievi, e non avere ulteriori conseguenze. Ma recenti osservazioni
cliniche suggeriscono che l’infezione da nuovo coronavirus possa danneggiare, in modo diretto o
indiretto, anche molti altri organi e possa causare gravi squilibri sul sistema immunitario, anche
letali.

(ospedale: reparto intensivo)
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I sintomi più comuni del Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse
secca. In alcuni casi indolenzimento e dolori muscolari, congestione
nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Sono stati segnalati casi in
cui l’anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto), e l’ageusia
(perdita del gusto) possono essere sintomi legati all'infezione da
Covid-19.
I coronavirus sono una grande famiglia di virus comuni sia
nell'uomo che in molte specie animali, tra cui cammelli, bovini,
gatti e pipistrelli, nella maggior parte dei quali causano sintomi
gastrointestinali.
Non si sa ancora di preciso quale sia stata l’origine del coronavirus
(SARS-CoV-2) responsabile dell’attuale pandemia ma non si esclude che sia passato tra diverse
specie animali prima di trasmettersi agli esseri umani considerato che l’avvio dell’epidemia
avvenne nella città cinese di Wuhan, dove si commerciavano a scopo alimentare animali
potenzialmente infetti, in particolare i pipistrelli.
Un’altra ipotesi sostiene che il coronavirus sarebbe stato il creato dall'uomo e proprio in un
laboratorio super protetto di Wuhan, da cui sarebbe “sfuggito” non si sa come.

La malattia provocata dal nuovo coronavirus ha il nome
“COVID-19”, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus,
"D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata.
Questa definizione è stata ufficializzata l’11 febbraio 2020 dal Direttore generale dell'Oms
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune
raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

(il virus)

fonte: www.salute.gov.it
Podestà Vanilda, Turcato Eleonora, Urani Paola
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1.6 

Le testimonianze


Alcune riflessioni, testi e conversazioni tra i ragazzi avvenute durante il
lockdown, che permettono di capire i sentimenti di quel momento così difficile.

T1
Caro Diario,
Tutti i programmi che avevo fatto in un paio di settimane erano andati in fumo, ma il periodo
peggiore doveva ancora arrivare.
Ogni giorno alle 18 io e la mia famiglia ci trovavamo sul divano in salotto per seguire la
conferenza stampa che ci aggiornava sulla situazione giorno per giorno. Era diventata una specie
di tradizione, ed era diventato anche uno dei momenti simbolo non solo della mia famiglia, ma
anche di quelle di milioni di italiani.
Il giorno prima del lookdown totale era le festa della donna e io e una mia amica avevamo
deciso di andare a fare una passeggiata tranquille per le campagne del nostro piccolo paese.
Abbiamo parlato di diversi argomenti e abbiamo scherzato perché avevamo superato Bellinzago
ed eravamo arrivate fuori Oleggio (il paese appena dopo il mio).
Verso le 18:30 sia io che G., la mia amica, abbiamo ricevuto una chiamata da parte dei nostri
genitori di tornare a casa immediatamente perché la situazione era peggiorata ancora di più e
da quel giorno, non si poteva più uscire se non per andare a fare la spesa.
Da quel giorno, dopo quella comunicazione del presidente Conte, la vita di tutti gli italiani si è
come bloccata: non si potevano vedere gli amici, non si poteva uscire, non si poteva andare a
scuola, non si poteva fare nulla per tutelare la nostra salute e quella degli altri.
Ed è anche da quel giorno lì che ho iniziato a capire che il Governo non stava affatto
esagerando con tutte le precauzioni che stava prendendo.
Tua cara,
Eleonora Turcato
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T2
Adolescenti in quarantena e la rivoluzione del web
La necessità di restare a casa e l’incertezza verso il futuro sono fattori che hanno influito
maggiormente sui comportamenti degli adolescenti. Ma in generale anche negli adulti, il
senso di disorientamento e le emozioni negative come frustrazione, nervosismo, ansia,
paura, tristezza, solitudine sono cresciute.
Le prime settimane, complice anche la novità, e l’idea di dover essere responsabili e
“grandi”, hanno fatto in modo che vivessimo la quarantena in senso positivo. Tutti insieme,
tutti sui balconi a cantare, a mettere striscioni: “andrà tutto bene”.
Ma dopo, quando l’incertezza della malattia si è mischiata con quella del futuro
economico, lavorativo e con l’idea che la vita non sarà più quella di prima, ci si è ritrovati
più soli.
La scuola ha rappresentato un grande aiuto. Non solo abbiamo potuto continuare a studiare
e quindi a non perdere l’anno, ma abbiamo appreso nuovi approcci attraverso le
piattaforme, con nuovi linguaggi, metodologie, comportamenti e doveri.
La scuola scandisce le giornate con orari stabili, volti e luoghi familiari, impegni e obiettivi
quotidiani e con la DAD siamo riusciti a replicare almeno in parte i rituali della classe,
Passare da una stanza all’altra alternando lo smartphone al tablet, rimandare i compiti,
aprire compulsivamente il frigo, svegliarsi faticosamente per l’ora di pranzo, spesso
intolleranti alla presenza degli altri familiari, oppure annoiati e demotivati è stato il vero
pericolo da affrontare. Però a quanto dicono quasi tutti noi adolescenti ci siamo comportati
bene.

Vanilda Podestà
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T3
“Ciao S.
in questo periodo per non annoiarmi guardo Netflix, faccio i compiti, parlo con le mie
amiche al telefono. A volte mi sento triste perchè vorrei andare a cavallo con le mie
amiche. Appena si potrà tornerò al maneggio dal mio Felix!”

T4
“Ciao R.
in questo periodo di quarantena per non annoiarmi sto leggendo Robin Hood e anch'io
guardo qualche film. A volte mi capita di sentirmi triste perchè non posso vedere i miei
parenti e mio papà... mi manca andare a scuola e quindi vedere gli amici, mi mancano gli
abbracci e le passeggiate. Infatti la prima cosa che farò quando la quarantena terminerà,
sarà vedere mio padre e andare a fare qualche passeggiata rispettando le norme di
sicurezza usando mascherina, guanti e rispettando la distanza di sicurezza. Tutto questo
periodo mi sta insegnando a non essere egoista. Le persone dovranno avere per forza
atteggiamenti diversi finita la quarantena…”

(Durante la quarantena moltissime famiglie hanno esposto lo striscione #iorestoacasa c on un
arcobaleno come simbolo di speranza.)
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