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16/05/2020, By Hossein Fayaz Torshizi1 

Cerchiamo di analizzare la cronaca e i dati ufficiali della pandemia Covid 19 di sabato 2 

maggio 2020 nella provincia di Rimini. 

Nelle ultime 24 ore2 si sono registrati 13 nuovi casi di positività e due decessi: a Rimini 

città c'è stato un incremento di 5 unità (totale 749 ammalati di Covid-19, equivalente al 

0,502% dei residenti, ovvero di ogni mille abitanti il 5,02 era positivo), Cattolica 1 (totale 

259 – 1,503%), Riccione 1 (totale 245 – 0,700%), Santarcangelo 1 (totale 66 – 0,297%), 

Bellaria Igea Marina 2 (totale 44 – 0,225%) e Novafeltria 1 (totale 32 – 0,450%). 

Inoltre, negli altri diciannove Comuni della provincia non c'è stato nessun altro contagiato, 

al che gli ammalati di Coronavirus si presentano come segue: San Giovanni in Marignano 

132 ammalati (equivalente a 1,411% dei residenti), Misano Adriatico 123 (0,932%), 

Coriano 77 (0,731%), Morciano di Romagna 40 (0,570%), San Clemente 38 (0,687%), 

Montescudo-Monte Colombo 37 (0,542%), Saludecio 21 (0,681%), Verucchio 21 

(0,208%), Pennabilli 10 (0,350%), Mondaino 10 (0,715%), Montefiore Conca 8 (0,348%), 

San Leo 7 (0,238%), Poggio Torriana 7 (0,134%), Montegridolfo 6 (0,596%), Gemmano 4 

(0,347%), Talamello 4 (0,367%), Maiolo 2 (0,240%), Sant’Agata Feltria 1 (0,047%) e 

Casteldelci nessuno (0,00%). 

Dei 13 nuovi contagiati 3 sono residenti fuori della Provincia mentre una sola persona è 

stata ricoverata in ospedale. 
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 http://www.democraziaincomune.it/profilo.html  

2 http://www.prefettura.it/rimini/news/Comunicati_prefettura-8938525.htm#News_94754 
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Dall’inizio dell’epidemia i casi totali salgono a 2022, di cui 1.943 residenti e 78 persone 

provenienti da fuori provincia. In data 2 maggio 2020, gli attuali positivi erano calati a 591 

(continua il calo) grazie a 37 guarigioni riscontrate nelle ultime 24 ore. Per un numero più 

basso di attuali positivi bisogna ritornare al 19 marzo scorso, quando erano 585. 

Due nuovi decessi sono stati comunicati dalla Regione Emilia Romagna; si tratta di un 

56enne e di una 83enne. 

Secondo i dati pubblicati3 il 2 maggio sul sito della regione “In Emilia-Romagna, dall’inizio 

dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 25.850 casi di positività, 206 in più rispetto 

a ieri. I test effettuati hanno raggiunto quota 192.135 (+3.871). 

Importante il dato sulle nuove guarigioni, che oggi sono 332 (12.913 in totale), e quello 

sul calo dei casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: - 161, passando dai 

9.484 registrati ieri ai 9.323 odierni.” 

Per creare un clima di fiducia reciproca e di collaborazione tra  cittadini e  autorità locali e 

nazionali, in una situazione come questa, occorre la massima trasparenza da parte delle 

amministrazioni. 

Vero è che questa devastante e globale epidemia è partita  proprio per l'opacità delle 

autorità di un Paese a regime dittatoriale come la Cina. “Se i cinesi avessero saputo della 

pericolosità del Coronavirus per tempo, (come scriveva Giovanna De Minico sul quotidiano 

milanese Il Sole 24 Ore4 del 26 febbraio 2020 ndr.) – da quando l’oftalmologo Li Wenliang 

segnalò ad alcuni colleghi la scoperta di una nuova forma di Sars –, non si sarebbero 

comportati come se nulla fosse accaduto. Invece, Li – che di lì a qualche settimana 

sarebbe morto a soli 33 anni proprio per l’infezione – fu convocato dalle autorità mediche e 

di pubblica sicurezza e costretto a fare autocritica. Alla sua scoperta fu dato il giusto peso 

solo quando ormai era troppo tardi.”  

Non è chiaro per quale ragione le autorità locali – Comune, Provincia, Prefettura e ASL, 

Regione e anche il Governo - nascondano le statistiche aggiornate e dettagliate dei morti 

a causa del virus nei comuni e di conseguenza nella Provincia. Difatti non si trova alcuna 

informazione a riguardo nei siti ufficiali di queste istituzioni. 

Abbiamo trovato solamente una notizia al riguardo, scritta a penna recante la firma del 

giornalista urbinate-pesarese Luigi Luminati5 sulla cronaca di Pesaro e Urbino de Il Resto 

del Carlino. In questo articolo leggiamo che dal 23 febbraio al 17 aprile 2020 i decessi 

nella Provincia di Rimini erano di “circa 600”. Luminati scrive: “Se vogliamo insistere sui 

numeri assoluti Pesaro e Urbino potrebbe essere paragonate, a livello di morti, con la 

vicina Rimini. I 330 mila residenti della vicina provincia di Romagna, compresi gli ex della 

ValMarecchia, sfidano i 360 mila di Pesaro e Urbino. I morti però sono di più sotto il 

Tavollo ed il Conca: quasi mille dal 23 febbraio al 4 aprile contro i 600 del Riminese.”  

                                                           
3 https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-25-850-i-casi-positivi-
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600 morti nella Provincia di Rimini sono l'equivalente di 178,1 per ogni centomila abitanti 

(0,178%), mentre i contagiati nel riminese in data 2 maggio  erano 1.943, ovvero 576,9 per 

ogni centomila abitanti (0,576%). Nello stesso periodo i decessi nella Provincia di Pesaro 

e Urbino sono stati di 483 persone, l'equivalente di 134 per ogni centomila abitanti 

(0,134%), poiché la popolazione ammonta a 360.187 residenti.  

Invece, i contagiati del Covid-19 fino al 2 maggio nella Provincia di Pesaro e Urbino erano 

2.540, l'equivalente di 705,1 per ogni centomila abitanti (0,705%),  superiore, quindi,  alla 

vicina provincia romagnola. 

Inseguito, in data 13 maggio 2020, la Prefettura di Rimini ha pubblicato una tabella 

contenente anche il numero dei decessi 6 nei Comuni della medesima Provincia. Secondo 

questo comunicato i contagiati sono 1.995 equivalente a 0,592% della popolazione 

residente, di cui1.397 persone sono guariti, 378 pazienti sono attualmente sotto la cura 

medica e 220 cittadini sono deceduti. Il dato ufficiale di 220 deceduti in Provincia di Rimini 

a causa della Cronavirus, ovviamente di coloro che sono stati tamponati e clinicamente 

accertato il loro contagio, equivale all’11,02% dei contagiati e significa più di 65 persone 

per ogni 100.000 abitanti (65,32).  

 

 

 

La mappa della Provincia di Rimini 

                                                           
6 http://www.prefettura.it/rimini/news/Coronavirus-8938547.htm#News_95041  

http://www.prefettura.it/rimini/news/Coronavirus-8938547.htm#News_95041


 

 

Per mostrare l’andamento del contagio nel riminese, pubblichiamo una tabella con la 

graduatoria dei Comuni e con la percentuale dei loro abitanti contagiati alla data del 2 

maggio 2020. Purtroppo, nei siti Internet delle istituzioni territoriali e statali, fino questa 

data, non avevamo trovato le statistiche dei decessi a causa del Covid-19 nei Comuni 

della Provincia di Rimini. 

Graduatoria 
In data 
02/05/2020 

Comune %  abitanti 
positivi 
Covid-19 

Residenti 
positivi 
Covid-197 

Totale 
residenti8 

Densità 
popolaz. Per 
kmq 

1 Cattolica 1,503% 259 17228 2871,3 

2 San Giovanni 
in Marignano 

1,411% 132 9553 440,3 

3 Misano 
Adriatico 

0,932% 123 13184 587,8 

4 Coriano 0,731% 77 10529 224,9 

5 Mondaino 0,715% 10 1398 70,7 

6 Riccione 0,700% 245 34965 2043,5 

7 San Clemente 0,687% 38 5526 2165 

                                                           
7 http://www.prefettura.it/rimini/news/Comunicati_prefettura-8938525.htm#News_94754  
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8 Saludecio 0,681% 21 3082 90,6 

9 Montegridolfo 0,596% 6 1006 147,9 

10 Morciano di 
Romagna 

0,570% 40 7014 1279,9 

11 Montescudo-
Montecolombo 

0,542% 37 6815 184,7 

12 Rimini 0,502% 749 148908 1107 

13 Novafeltria 0,450% 32 7110 170,2 

14 Talamello 0,367% 4 1088 103,3 

15 Pennabilli 0,350% 10 2850 40,9 

16 Montefiore 
Conca 

0,348% 8 2295 102,4 

17 Gemmano 0,347% 4 1150 59,9 

18 Santarcangelo 
di Romagna 

0,297% 66 22180 490,8 

19 Maiolo 0,240% 2 831 34,1 

20 San Leo 0,238% 7 2935 55 

21 Bellaria-Igea 
Marina 

0,225% 44 19537 1068,8 

22 Verucchio 0,208% 21 10072 372,1 

23 Poggio 
Toriana 

0,134% 7 5200 149 

24 Sant’Agata 
Feltria 

0,047% 1 2125 26,8 

25 Casteldelci 0,00 0 405 8,2 

Provincia di 
Rimini 

  0,577% 2022 336786   

Di cui 
residenti 

  0,576% 1943     

 

“Si attestano su 2.022 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di 

Rimini, distinguendo 1.926 residenti in provincia e 96 cittadini residenti al di fuori dei 

confini provinciali. Pubblicato il 02/05/2020. Ultima modifica il 02/05/2020 alle 20:33:41, sul 

sito della Prefettura di Rimini.” 



Analizzando i dati e conoscendo questi territori per averci vissuto nei Comuni di Morciano 

di Romagna, Rimini, Pesaro, ed Urbino, ci sorgono alcune domande: 

1 – Non sono più esposti ad ammalarsi di Coronavirus gli abitanti dei Comuni con la 

maggiore densità di popolazione in un chilometro quadrato, risultato delle cementificazioni 

selvagge di questi ultimi 3 - 4 decenni? 

2 – Non vale lo stesso anche per i residenti dei castelli e dei borghi storici dove c’è molta 

concentrazione degli abitanti in un spazio ristretto? 

3 – Gli abitanti delle località con maggiore inquinamento e afflitti da problemi respiratori, 

non sono più esposti ad ammalarsi di Cronavirus? 

4 – Visto che l’area con più contagiati e decessi tra i suoi abitanti a causa della Cronavirus 

sono i comuni situati nell’area di Rimini sud, dove  percorrono la Stada Statale 16, 

l'Autostrada Adriatica ed è in funzione l’inceneritore di Coriano, non occorre estendere la 

rete del Metromare Rimini – Riccione ad altri Comuni della provincia, in particolare Misano 

Adriatica, Cattolica e Morciano di Romagna per avere un sistema di mobilità più 

sostenibile ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti e non bruciare l’immondizia 

proveniente da altre province in un luogo cosi densamente popolato? 

5 – Visto che la stragrande maggioranza degli ammalati, per mancanza di posti letto negli 

ospedali, sono costretti a mettersi in quarantena nelle proprie abitazioni, come è possibile 

effettuarla per chi vive con la sua famiglia in un monolocale di 28 mq, come quelli 

approvati a Morciano di Romagna dall’amministrazione di Giorgio Ciotti di isolarsi dagli 

altri membri della famiglia in un spazio unico e ristretto? 

6 – Non è opportuno che nella situazione attuale, a causa del Covid-19, continuare a 

tenere la distanza sociale, ma vicinanza spirituale tra i cittadini e dare la possibilità a tutti 

di poter lavorare e svolgere le loro attività in sicurezza? 

7 – Ora, più che mai, non è necessario difendere i diritti civili dei lavoratori ottenuti nel 

corso dei secoli, grazie alle loro lotte dure e i loro sacrifici; tra questi il diritto costituzionale 

alla Sanità Pubblica e alle Pari Opportunità per tutti i cittadini? 

8 – Porsi questa domanda, un Paese da solo può combattere la pandemia e la Cronavirus 

o meglio che tutte le nazioni del pianeta terra insieme e nell’ambito delle Nazioni Unite e la 

sua Organizzazione Mondiale della Sanità procedano in questa battaglia? 

9 – Ora, che noi esseri umani ci siamo resi conto meglio della nostra estrema fragilità nei 

confronti di un virus sconosciuto, non è opportuno di potenziare l’Europa Unita e 

collaborare con tutte le altre nazioni del mondo per combattere questo nemico comune ed 

altri virus che potranno attaccarci nel futuro? 

10 – Ora che è necessario affrontare e superare una devastante pandemia globale non è 

logico che le super potenze, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Repubblica Popolare 

Cinese, invece di continui contrasti uniscano le loro forze per sanificare il pianeta dal 

Covid-19? 

11 – Non è arrivato il tempo che le nazioni ricche dell’emisfero settentrionale della Terra 

mutino il loro comportamento nei confronti di quelle meridionali e contribuiscano 



seriamente allo sviluppo economico, sociale, politico e sanitario degli abitanti dell'Africa, 

dell’Asia del sud e dell’America latina? 

Hossein Fayaz Torshizi 

Coordinatore del “Comitato per la difesa dei diritti del cittadini9” – info@fayaz.it 

Morciano di Romagna, 16 maggio 2020. 
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