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MARCHE - 8 aprile 2020
https://www.viverefermo.it/2020/04/09/mamone-unsic-sul-decreto-liquidit-no-alla-logica-deiprestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/781004

Mamone (Unsic) sul decreto
liquidità: “No alla logica dei prestiti,
meglio l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’
parte da una logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire.
Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a
rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita
ad una partita di giro tra l’imprenditore, costretto
comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è
quindi un solo modo per fermare questo circolo
vizioso: l'azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei
mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente
con numerosi sportelli nelle Marche.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di
debiti. L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura
efficace sia per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo
l'impalcatura generale del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra
generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un
privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto
in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere
utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò
permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione
di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato.

MARCHE - 8 aprile 2020
https://www.viverefermo.it/2020/04/09/mamone-unsic-sul-decreto-liquidit-no-alla-logica-deiprestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/781004

Mamone (Unsic) sul decreto
liquidità: “No alla logica dei prestiti,
meglio l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo cosiddetto
‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché
farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare
invariati i pagamenti, specie i versamenti
contributivi e fiscali, equivale a rinviare a
qualche
mese
i
problemi
con
il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e
dar vita ad una partita di giro tra
l’imprenditore, costretto comunque a far
fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un
solo modo per fermare questo circolo vizioso: l'azzeramento, non la sospensione, perlomeno
dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che
poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente
con numerosi sportelli nelle Marche.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti.
L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia
per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l'impalcatura generale
del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In
tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il
momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità –
continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel
settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di
restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di
combattere concretamente il caporalato.

UMBRIA - 8 aprile 2020
http://www.perugiatoday.it/economia/coronavirus-liquidita-economia-impresereddito-perugia.html

Coronavirus, Mamone (Unsic): "No alla logica dei
prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi"
"Il provvedimento governativo cosiddetto
‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle
ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i
pagamenti, specie i versamenti contributivi e
fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i
problemi con il sovraindebitamento del tessuto
produttivo e dar vita ad una partita di giro tra
l’imprenditore, costretto comunque a far fronte
alle scadenze, e lo Stato". E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unione nazionale
sindacale imprenditori e coltivatori, sindacato datoriale presente con numerosi sportelli in Umbria.
Mamine spiega che c'è un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l'azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la
concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati
e rate". "Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti continua Mamone - L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura
efficace sia per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l'impalcatura
generale del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra
contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia
con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità".
Per il presidente dell’Unsic "in questa fase di emergenza, i fruitori del reddito di cittadinanza
potrebbero essere utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò
permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di
esperienza, e di combattere concretamente il caporalato".

APPIOH
LAZIO - 9 aprile 2020
https://appiohblog.altervista.org/opinioni-decreto-liquidita-no-alsovraindebitamento-per-le-imprese/

OPINIONI / Decreto Liquidità, no al
sovraindebitamento per le imprese
APRILE 9, 2020 BY APPIOHBLOG
Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate.
Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità.
Pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa fase di emergenza, i fruitori del
reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di
manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando
un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato.
Domenico Mamone
presidente Unsic

ABRUZZO – 8 aprile 2020
https://www.abruzzoweb.it/contenuti/covid-datori-lavoro-azzerare-contributi-no-allalogica-dei-prestiti-/727442-2/

COVID: DATORI LAVORO, ''AZZERARE CONTRIBUTI,
NO ALLA LOGICA DEI PRESTITI''
Pubblicazione: 08 aprile 2020 alle ore 13:49
L'AQUILA - “No alla logica dei prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Abruzzo.
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata- spiega il
professionista -: far indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire - prosegue Mamone -.
Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale
a rinviare a qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad
una partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è
quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l'azzeramento, non la sospensione,
perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti
che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l'impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti.
"In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento
che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone -.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato".

ABRUZZO (Teramo) – 8 aprile 2020
https://www.ekuonews.it/08/04/2020/decreto-liquidita-mamone-unsic-no-alla-logicadei-prestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/

Decreto liquidità, Mamone (Unsic): “No alla logica dei prestiti, meglio
l’azzeramento dei contributi”
ROMA – “Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i
pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi
con il sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Abruzzo.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

ABRUZZO – 8 aprile 2020
https://www.raccontidalvicinato.it/decreto-liquidita-no-alla-logica-dei-prestiti/

Decreto liquidità, Mamone (Unsic): “No alla logica dei prestiti, meglio
l’azzeramento dei contributi”
ROMA – “Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i
pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi
con il sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Abruzzo.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

MOLISE NEWS 24
MOLISE – 8 aprile 2020
https://www.molisenews24.it/decreto-liquidita-mamone-il-provvedimento-faraindebitare-ulteriormente-le-aziende-anziche-farle-ripartire-38437.html

Decreto liquidità, Mamone: “Il provvedimento farà
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire”
REGIONE – “Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica
sbagliata: far indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti,
ma lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a
rinviare a qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar
vita ad una partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle
scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso:
l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi.
In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore
zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
É quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente
con numerosi sportelli in Molise, sedi provinciali a Venafro e Campobasso.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione,
che hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il
tessuto imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che
appesantito di debiti. L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere
una misura efficace sia per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato
rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo, orientato in una nuova
solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota
100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere
utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò
permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando
un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato”.

MOLISE – 8 aprile 2020
https://futuromolise.com/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-no-alla-logica-deiprestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No alla logica
dei prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare
invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche
mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di
giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato.
C’è quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la
concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti
dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente
con numerosi sportelli in Molise, sedi provinciali a Venafro e Campobasso.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di
debiti.
L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia
per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura
generale del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra
contribuenti.
In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il
momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità –
continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati
nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera.
Ciò permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando
un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato.

MOLISE – 9 aprile 2020
https://www.molisetabloid.it/2020/04/09/decreto-liquidita-unsic-no-logica-prestitiazzerare-contributi-previdenziali-per-6-mesi/

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No alla logica dei prestiti, meglio
l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire.
Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali,
equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto produttivo
e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle
scadenze, e lo Stato.
C’è quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la
concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti
dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Molise, sedi provinciali a Venafro e Campobasso.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti.
L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia
per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale
del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti.
In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il
momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità –
continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel
settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera.
Ciò permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione
di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato.

MOLISE – 9 aprile 2020
https://www.informamolise.com/politica/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-no-allalogica-dei-prestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No alla logica dei prestiti, meglio
l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo
cosiddetto ‘liquidità’ parte da una
logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché
farle ripartire.
Offrire prestiti, ma lasciare invariati
i pagamenti, specie i versamenti
contributivi e fiscali, equivale a
rinviare a qualche mese i problemi
con il sovraindebitamento del
tessuto produttivo e dar vita ad una
partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato.
C’è quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la
concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti
dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Molise, sedi provinciali a Venafro e Campobasso.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti.
L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia
per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale
del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti.
In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il
momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità –
continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel
settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera.
Ciò permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione
di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato.

MOLISE-LAZIO – 9 aprile 2020

https://www.pressmoliselazio.it/2020/04/09/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-noalla-logica-dei-prestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No
alla logica dei prestiti, meglio
l’azzeramento dei contributi”
(PressMoliLaz) Campobasso, 09 apr. “Il provvedimento
governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire
prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a
rinviare a qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad
una partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è
quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione,
perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti
che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Molise, sedi provinciali a Venafro e Campobasso.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

MOLISE-LAZIO – 9 aprile 2020

https://www.forchecaudine.com/decreto-liquidita-rischio-di-sovraindebitamento-perle-imprese/

Decreto Liquidità, rischio di
sovraindebitamento per le imprese
Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate.
Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale,
che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità.
Pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa fase di emergenza, i fruitori del
reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di
manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando
un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato.

Domenico Mamone
presidente Unsic

CAMPANIA - 8 aprile 2020
https://www.cronachedellacampania.it/2020/04/mamone-unsic-sul-decreto-liquiditano-alla-logica-dei-prestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/
ECONOMIA ITALIA

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: ‘No alla logica dei
prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi’
di RENATO PAGANO
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da
una logica sbagliata: far indebitare ulteriormente le aziende
anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i
pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale
a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una
partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far
fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per
fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la
concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati
e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Campania.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

Dragon World (blog)
CAMPANIA - 8 aprile 2020
https://www.dragonworld.it/blog/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-no-alla-logicadei-prestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/
ECONOMIA ITALIA

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: ‘No alla logica dei
prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi’
di RENATO PAGANO
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da
una logica sbagliata: far indebitare ulteriormente le aziende
anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i
pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale
a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una
partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far
fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per
fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la
concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati
e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Campania.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

PUGLIA (Foggia) - 8 aprile 2020
http://www.capitanatainforma.it/news.asp?id=8173

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No alla
logica dei prestiti, meglio l’azzeramento dei
contributi”
di Umberto Mastromartino
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l'azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Puglia.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l'impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

PUGLIA (Foggia) - 8 aprile 2020
https://www.ilsipontino.net/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-no-alla-logica-deiprestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/

MAMONE (UNSIC) SUL DECRETO LIQUIDITÀ: “NO ALLA LOGICA DEI PRESTITI,
MEGLIO L’AZZERAMENTO DEI CONTRIBUTI”
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Puglia.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

PUGLIA (Torremaggiore, Foggia) - 8 aprile 2020
https://torremaggioreinforma.blogspot.com/2020/04/mamone-unsic-sul-decretoliquidita-no.html?
fbclid=IwAR1OPiw7DzxgasC69dDlKfyTjNBVRx8BaE8u_4gcrhfV5U9AQ-dDZqOHwsU

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No alla logica
dei prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo cosiddetto
‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle
ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i
pagamenti, specie i versamenti contributivi e
fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i
problemi con il sovraindebitamento del tessuto
produttivo e dar vita ad una partita di giro tra
l’imprenditore, costretto comunque a far fronte
alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso:
l'azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In
sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra
versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Puglia.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l'impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

PUGLIA (Bari) - 8 aprile 2020
https://www.barinewstv.it/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-no-alla-logica-deiprestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No alla logica dei
prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi”
Ecco le sue dichiarazioni
BARI – “Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica
sbagliata: far indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire.
Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti
contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra
l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è
quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In
sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate“.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato
datoriale presente con numerosi sportelli in Puglia.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa
integrazione, che hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa
può essere solo il tessuto imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di
incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei contributi ha già
dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del
sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra
contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio
che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere
rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.

PUGLIA - 8 aprile 2020
https://www.brindisilibera.it/2020/04/08/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-no-allalogica-dei-prestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi/

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: ‘No alla logica dei
prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi’
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata:
far indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma
lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a
rinviare a qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto
produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque
a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare questo
circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi
previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi
rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale
presente con numerosi sportelli in Campania.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa
integrazione, che hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può
essere solo il tessuto imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di
incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei contributi ha già
dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del
sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra
contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che
mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in
nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di
cittadinanza’ in questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso
potrebbero essere utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di
manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro
agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

PUGLIA – 8 aprile 2020
https://www.puglianews24.eu/mamone-unsic-sul-decreto-liquidita-no-alla-logica-deiprestiti-meglio-lazzeramento-dei-contributi-37515.html

Mamone (Unsic) sul decreto liquidità: “No alla logica dei
prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi”
8 aprile 2020

BARI – “Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica
sbagliata: far indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire
prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali,
equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto
produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a
far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare questo
circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi
previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi
rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate“.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale
presente con numerosi sportelli in Puglia.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa
integrazione, che hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può
essere solo il tessuto imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di
incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei contributi ha già
dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del
sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra
contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che
mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in
nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di
cittadinanza’ in questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso
potrebbero essere utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di
manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro
agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.

CALABRIA - 9 aprile 2020
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Decreto liquidità, Mamone: “No alla logica dei prestiti, meglio
l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’
parte da una logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire
prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti, specie i
versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a
qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del
tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra
l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle
scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la
sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la
concessione di prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti
dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti.
L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia
per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale
del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti.
In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il
momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità –
continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati
nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe
-conclude Mamone, che è anche componente della Commissione Emersione della Calabriaanche di restituire senso, valore e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di
esperienza per combattere concretamente il caporalato, soprattutto in una regione come la
Calabria con oltre 148.000 lavoratori irregolari nei diversi settori e dove ad aggravare la
situazione si incunea anche la ndrangheta, proprio per la presenza di moltissimi immigrati
irregolari e senza alcun rapporto di lavoro di natura legale, che in Calabria si stimano intorno
ai 15.000.
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Mamone (Unsic) su decreto liquidità: 'No alla logica dei
prestiti, meglio l’azzeramento dei contributi'
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata"
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una
logica sbagliata: far indebitare ulteriormente le aziende anziché
farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a
qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto
produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è
quindi un solo modo per fermare questo circolo vizioso:
l'azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi
previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di
diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Calabria.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l'impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.
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Mamone (Unsic) sul decreto
liquidità: “No alla logica dei prestiti,
meglio l’azzeramento dei contributi”
“Il provvedimento governativo cosiddetto
‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché
farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare
invariati i pagamenti, specie i versamenti
contributivi e fiscali, equivale a rinviare a
qualche
mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e
dar vita ad una partita di giro tra
l’imprenditore, costretto comunque a far
fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare questo circolo
vizioso: l'azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali per sei
mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente
con numerosi sportelli nelle Marche.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di
debiti. L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura
efficace sia per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo
l'impalcatura generale del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra
generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un
privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto
in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere
utilizzati nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò
permetterebbe anche di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione
di esperienza, e di combattere concretamente il caporalato.
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Sovraindebitamento: una ricetta pericolosa
per le aziende
In attesa di comprendere bene le disposizioni contenute del decreto del presidente del consiglio
sulla questione banche e sostenibilità delle aziende riportiamo una considerazione del responsabile
della Unione nazionale sindacati che non ci sembra peregrina.
Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con
numerosi sportelli in Sicilia.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che hanno
dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto imprenditoriale, che
va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti. L’abbattimento dei
contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la crescita sia per
l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema contributivo,
orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un provvedimento
quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe
essere rivisto in nome del principio di equità – continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.
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Decreto Liquidità (a prestito)
by Pierino Vago

Il coro di perplessità per il Decreto Liquidità è assordante. Vi stanno contribuendo principalmente
esponenti del mondo imprenditoriale e bancario. Diffidenza sui tempi, sconcerto sulla complessità
delle norme, sfiducia sulla loro esecuzione. Una pioggia di critiche al decreto approvato lunedì
scorso dal governo e pubblicato l’8 aprile nella Gazzetta ufficiale numero 94.
Il provvedimento, in sintesi, attiva prestiti bancari alle imprese, coperti dal Fondo di garanzia dello
Stato, da restituire entro sei anni (Confindustria chiedeva 30 anni) e con tassi di interesse dallo 0,2
allo 0,5 per cento. Per le realtà più piccole il prestito è fino a 25mila euro o il 25 per cento del
fatturato, coperto dallo Stato al 100 per cento ed erogato senza valutazione del merito di credito; per
le imprese più grandi la garanzia è al 90 per cento dai 25mila agli 800mila euro, con valutazione del
merito di credito, che diventa al 100 per cento se interviene Confidi; la garanzia dal Fondo prestiti è
al 90 per cento da 800mila a 5 milioni di euro per le piccole e medie imprese che hanno fino a 499
dipendenti, il tutto con valutazione del merito di credito.
Per le grandi imprese interviene con 200 miliardi Sace (Cassa depositi e prestiti), con garanzia che
copre tra il 70 e il 90 per cento dell’importo finanziato.
LA CRITICA PIÙ COMUNE RIGUARDA LA CONCESSIONE DI ULTERIORE
INDEBITAMENTO PER FAR FRONTE, SOSTANZIALMENTE, A TASSE E SCADENZE VARIE,
PER LE QUALI SONO PREVISTE SOLO PROROGHE.
“Mi sarei aspettato una parte a fondo perduto – è il secco commento di Maurizio Casasco,
presidente di Confapi.
La sintesi della nota di Confcommercio: “Indebitandosi si sposta il problema, non lo si risolve”. E
secondo Fipe Confcommercio “le misure del governo si rivelano utili solo per gli imprenditori che

chiederanno prestiti sotto i 25mila euro. Chi chiederà cifre superiori ai 25mila euro deve fare diversi
passaggi e rischia di dover aspettare tempi lunghi. E chi riuscirà ad accedere ai prestiti, rischia di
dover utilizzare buona parte del credito per pagare le tasse, la cui scadenza è stata prorogata solo
fino a maggio”.
Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, spiega all’Adnkronos “I negozi, gli artigiani, le
partite Iva, in questo mese e mezzo di fermo hanno perso redditività. Quindi se da una parte diamo
liquidità con un pre ammortamento di 24 mesi come avevamo chiesto, è chiaro che le aziende
quando potranno ripartire oltre a risarcire il debito che andranno a fare dovranno fare i conti con
una forte perdita di ricavi. E questi dovranno essere supportati da un altro provvedimento che
preveda un fondo perduto”.
Sulla stessa linea Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona: “Lo Stato sta
mettendo solamente garanzie, non soldi. In altri Paesi lo Stato ha proposto, almeno in parte,
finanziamenti a fondo perduto, in Italia questo non è avvenuto”.
Più articolato il ragionamento di Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato di piccoli
imprenditori. “Il provvedimento parte da una logica sbagliata: far indebitare ulteriormente le
aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti, specie i versamenti
contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il sovraindebitamento del
tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far fronte
alle scadenze, e lo Stato. Bisogna capire che il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti.
L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia per la
crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale del sistema
contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti. In tal senso un
provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il momento che stiamo
vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità – conclude Mamone.
Su Twitter molti giudizi di piccoli imprenditori sono impietosi: “Questa misura sbandierata come
un grande successo e la sua ‘potenza di fuoco’ rappresentano non solo un insulto per le piccole e
medie aziende, ma anche la dimostrazione di non aver compreso minimamente la situazione”.
Ben diverso il concetto di “liquidità” che ha la criminalità organizzata, emerso in un fatto di
cronaca: mezzo milione di euro in contanti che alcuni calabresi nascondevano in un furgone. Soldi
probabilmente destinati all’usura, prontissima ad attivarsi con gli imprenditori in difficoltà.
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Azzerare i contributi e reddito di cittadinanza agli agricoltori.
La denuncia del sindacato Unsic
di Reda.UMDI*
(UMDI - UNMONDODITALIANI) Far indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire.
Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale presente con numerosi sportelli in
Molise, sedi provinciali a Venafro e Campobasso, sostiene che il provvedimento governativo
cosiddetto "liquidità" parte da una logica sbagliata. Egli a tal proposito dichiara: "Far indebitare
ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare invariati i pagamenti,
specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche mese i problemi con il
sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di giro tra l’imprenditore,
costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi un solo modo per fermare
questo circolo vizioso: l'azzeramento, non la sospensione, perlomeno dei contributivi previdenziali
per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di prestiti che poi rischiano di diventare
un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e rate”.
RESTITUIRE SENSO E DIGNITÀ AL LAVORO AGRICOLO
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, - continua il Sottosegretario Mamone come la cassa integrazione, che hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può
essere solo il tessuto imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che
appesantito di debiti. L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una
misura efficace sia per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo
l'impalcatura generale del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e
tra contribuenti. In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia
con il momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità".
Infine il Presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in questa
fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati nel settore
agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche di restituire senso
e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di combattere concretamente il
caporalato.
*Editing by Francesca Risi
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“No alla logica dei prestiti,
meglio l’azzeramento dei contributi”
Posted by fidest press agency su domenica, 12 aprile 2020
“Il provvedimento governativo cosiddetto ‘liquidità’ parte da una logica sbagliata: far
indebitare ulteriormente le aziende anziché farle ripartire. Offrire prestiti, ma lasciare
invariati i pagamenti, specie i versamenti contributivi e fiscali, equivale a rinviare a qualche
mese i problemi con il sovraindebitamento del tessuto produttivo e dar vita ad una partita di
giro tra l’imprenditore, costretto comunque a far fronte alle scadenze, e lo Stato. C’è quindi
un solo modo per fermare questo circolo vizioso: l’azzeramento, non la sospensione,
perlomeno dei contributivi previdenziali per sei mesi. In sostanza è inutile la concessione di
prestiti che poi rischiano di diventare un’ulteriore zavorra, tra versamenti dilazionati e
rate”.E’ quanto sostiene Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale
presente con numerosi sportelli in Molise, sedi provinciali a Venafro e Campobasso.
“Vanno bene i provvedimenti di solidarietà per i lavoratori, come la cassa integrazione, che
hanno dominato la scena, ma il cuore pulsante della ripresa può essere solo il tessuto
imprenditoriale, che va alleggerito di scadenze e di incombenze più che appesantito di debiti.
L’abbattimento dei contributi ha già dimostrato, in passato, di essere una misura efficace sia
per la crescita sia per l’occupazione: potrebbe essere attuato rivedendo l’impalcatura generale
del sistema contributivo, orientato in una nuova solidarietà tra generazioni e tra contribuenti.
In tal senso un provvedimento quale ‘quota 100’ è un privilegio che mal si concilia con il
momento che stiamo vivendo e dovrebbe essere rivisto in nome del principio di equità –
continua Mamone.
Infine il presidente dell’Unsic, pur riconoscendo la validità del ‘reddito di cittadinanza’ in
questa fase di emergenza, ritiene che i fruitori del reddito stesso potrebbero essere utilizzati
nel settore agricolo, che sta soffrendo la mancanza di manodopera. Ciò permetterebbe anche
di restituire senso e dignità al lavoro agricolo, creando un’occasione di esperienza, e di
combattere concretamente il caporalato.

INDAGINE UNSIC
SULLA DIFFUSIONE
DEL CORONAVIRUS
IN RAPPORTO AI RESIDENTI
PER PROVINCIA
(11 aprile 2020)
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Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
in Piemonte 34 contagiati ogni 10mila abitanti
L'analisi. Tra le Province piemontesi la situazione più seria ad Alessandria a
quota 50; Vercelli è a quota 41 e a Cuneo c'è la percentuale più bassa
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia,
a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. "Ciò conferma - si legge in una
ricerca della Unsic (Unione sindacale imprenditori e coltivatori) - il peso che ha avuto il turismo
montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due
regioni a statuto autonomo". Il lavoro condotto sulla base dei dati della Protezione civile permette di
far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus in
Italia. Da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centro Nord, che presentano marcate differenze
tra province: in Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste
ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In Piemonte, la situazione oscilla tra i 50 contagi ogni 100mila residenti di Alessandria e del Vco (che
si trovano al 14° posto nazionale per incidenza), ai 41 di Vercelli (che arriva al 18° posto e ha
un'incidenza superiore a quella di Milano che si ferma a quota 39); Biella è a 36, Novara a 35, Asti 33,
Torino 32, per arrivare ai 22 casi ogni 100mila abitanti registrati in provincia di Cuneo.
Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno i dati sono più omogenei e le incidenze minori.
Stesso discorso anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto,
Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno
più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria,
la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. L'altro dato, è che le misure di
contenimento hanno evitato che il virus, scoppiato al Nord, scendesse via via verso il tacco dello
Stivale: la frattura, tra Nord e Sud è netta se si pensa che la Lombardia, da sola, conta oltre un terzo
del totale nazionale dei contagiati, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha
oltrepassato il Veneto in questa triste classifica.
Indicazioni utili arrivano nell’analisi provinciale CLICCA QUI PER LEGGERE LA TABELLA COMPLETA.
Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa
speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus
ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (17° e
18° posto), mentre a guidare il Centro Sud è Pescara (39°), con Enna “anomalia” siciliana al 50° posto.
In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
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Covid-19, contagi per residenti: in Piemonte 34 ogni 10mila
abitanti, nella Granda la percentuale più bassa
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in
base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il
Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di
provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel
nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra
province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in
Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia;
nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana,
dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota
12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e
Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto
ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei
contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e
Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni
registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma
anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’EmiliaRomagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a
sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al
quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la
provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre
posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi
Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro,
Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire
anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall’Unsic.
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Coronavirus Covid19, contagi per residenti:
Val d’Aosta al top, in Piemonte 34 contagiati ogni 10mila abitanti
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in
base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il
Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. “Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di
provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo”.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus
nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra
province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in
Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia;
nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in
Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano
tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria
(Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei
contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e
Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni
registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma
anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’EmiliaRomagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a
sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al
quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la
provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre
posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi
Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro,
Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire
anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali” osservano dall’Unsic.
Penetrazione Covid nelle province piemontesi (elaborazione Unsic su dati Istat e Protezione civile del 10 aprile
2020)
Alessandria (419.330 ab.) 50 - Asti (214.065) 33 - Biella (174.295) 36 - Cuneo (586.858) 22 - Novara (368.519) 34
Torino (2.256.127) 32 - Vercelli (169.978) 41 - Verbania (157.782) 50
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Coronavirus, contagi per residenti:
Val d’Aosta al top, differenze accentuate
tra territori in Liguria. Imperia al 17° posto
La Liguria è a quota 34 con le altre tre province liguri che si posizionano Genova
al 27° posto, La Spezia al 35° e Savona al 40°. La tabella completa
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in base al
numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto
Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda,
nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. La Liguria è a quota 34, con
Imperia al 17° posto (media di 42 contagiati ogni 10mila residenti), Genova nella media regionale, La Spezia e Savona
rispettivamente a 29 e 25.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che
permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro
Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In
Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106
di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di PesaroUrbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove
ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15,
con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe
intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati
ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati,
che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei
giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i
contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le
regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata
a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto
e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il
virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la
Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al
dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto),
mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In
Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica troviamo
province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e
Trapani al penultimo. La tabella della penetrazione Covid nelle province italiane QUI.
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Coronavirus: Imperia, 42 contagiati ogni 10 mila abitanti.
E’ tra le province più colpite dal virus in Italia/Il report Unsic
“Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da Coronavirus in
base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il
Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di
provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. La
Liguria è a quota 34, con Imperia al 17° posto (media di 42 contagiati ogni 10mila residenti), Genova nella media
regionale, La Spezia e Savona rispettivamente a 29 e 25″.
Così, in una nota stampa, l’Unsic, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, in merito a un’analisi,
condotta dalla stessa associazione datoriale, con dati Istat e Protezione Civile, sulla diffusione del Covid-19 nelle
regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Dai dati emerge come la provincia di
Imperia si una di quelle più colpite dal Coronavirus, in Italia, con una percentuale di diffusione ben al di sopra
della media regionale. “Un lavoro – si legge ancora nella nota – che permette di far emergere alcuni elementi utili
che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra
province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in
Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia;
nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana,
dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota
12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e
Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto
ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei
contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e
Piemonte che, nei giorni, scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni
registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma
anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’EmiliaRomagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a
sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle ‘simboliche’ Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei
residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e
Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino
(ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa
Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
‘anomalia’ siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna, Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro,
Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo. Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della
mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e
ambientali”.
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Covid, contagi per residenti: Bolzano 37 ogni 10mila abitanti.
Trentino Alto Adige al 3° posto in Italia
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di
Cremonarispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in FriuliVenezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di
Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Pratoe Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale.
La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte35 e il
Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo
e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi
posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.
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Il Trentino secondo territorio (dopo la Valle d'Aosta) con più contagi per residenti
La Lombardia pone regole più rigide di quella imposte ieri dal governo Conte: librerie e cartolerie,
infatti, rimarranno chiuse fino al 3 maggio. Meno deroghe e limiti più stringenti per un territorio,
quello lombardo, che è il secondo più colpito d'Italia rapportando il numero di contagi con la
popolazione: l'Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori ha elaborato una piccola
analisi fissando che ad oggi la Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila abitanti mentre davanti a
tutti c'è la Valle d'Aosta con 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Per lo studio al terzo posto c'è il Trentino con 52 contagiati ogni 10mila abitanti ma il dato, come
al solito quando viene elaborato su scala nazionale o internazionale è sottostimato perché si basa
sui contagi certificati dai tamponi (quindi sui numeri comunicati alla protezione civile) mentre,
come abbiamo ripetuto più volte, la Provincia di Trento fino a fine marzo si è basata su pochissimi
tamponi fatti conteggiando anche le persone sintomatiche entrate in contatto con positivi accertati
dai tamponi. A Roma, però, venivano comunicati solo i dati con i tamponi e quindi se lo studio
dell'Unsic si basa sui 2.816 positivi comunicati a livello nazionale (che bastano, comunque, a
portare il Trentino al terzo posto) in realtà i positivi per la Provincia e l'Azienda sanitaria sono
3524 quindi il tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti supera quello
della Lombardia salendo a quota 65 ogni 10mila abitanti.
Bolzano, invece, si ferma a 37 contagi ogni 10.000 abitanti pur avendo eseguito molti più tamponi
di Trento (a ieri, 10 aprile, il Trentino restava il quinto territorio peggiore d'Italia per numero di
tamponi fermandosi a 14.981 mentre, sempre per mantenere il paragone con i vicini di regione, in
Alto Adige ne sono stati fatti 20.866). Insomma la situazione in provincia di Trento resta molto
complicata solo di poco migliore rispetto alla Valle d'Aosta e ''ciò conferma il peso che ha avuto il
turismo montano - scrive l'associazione datoriale -, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche dei due territori a statuto autonomo''.
''A livello di province in Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona ai 18
di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di
Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. Gli altri
territori del Paese - prosegue l'analisi - sono abbastanza omogenei salvo qualche singolarità'' come
in Toscana, Massa Carrara raggiunge quota 41. Per il resto Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso.
Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione
meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti).
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale.
La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e
il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
In questo quadro appare evidente che le misure precauzionali volute dal governo Conte servono
sopratutto al Nord Italia ancora schiacciato nella morsa del virus. Il governatore della Lombardia,
Attilio Fontana, oggi 11 aprile ha firmato quindi un'ordinanza che di fatto ''congela'' tutto agli
scorsi giorni. "Il commercio al dettaglio - si legge nel testo - di articoli di carta, cartone, articoli di
cartoleria e forniture per ufficio, libri, fiori e piante è consentito esclusivamente negli ipermercati
e nei supermercati". Per i prodotti in questione, "è consentita la consegna a domicilio da parte
degli operatori commerciali al dettaglio'' per il resto non si apre fino al 3 maggio, almeno salvo
ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.
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Covid, contagi per residenti: Trento 13° città più colpita.
Trentino Alto Adige al 3° posto in Italia
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto.
Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Trento risulta al 13° posto nella classifica fra le città più colpite con 52 casi ogni 10 mila abitanti
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Pratoe Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale.
La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e
il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi.
Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e PesaroUrbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro
anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il
centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In
Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic”.
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Covid, contagi per residenti: Veneto all’ottavo posto in Italia
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in
base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il
Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di
provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto
autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale,
sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti.
Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze
tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese;
in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di
Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in
Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno
in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme
alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle
altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei
contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna
e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni
registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma
anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosaLombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti,
l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, laCampania è
intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente
al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è
Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi.
Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino
(ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e
Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara
(trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca
nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro,
Palermo, Siracusa eTrapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa
influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall’Unsic.
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CORONAVIRUS: l'incidenza dei contagi per provincia
Belluno 32°, Treviso 44°, Venezia 46°
Il 10 aprile scorso era Cremona la provincia italiana con il più alto tasso di
contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti, aveva infatti 127
contagiati ogni 10mila abitanti, mentre Piacenza che era al secondo posto ne
aveva 106 e Lodi, al terzo posto, 105. La classifica, che è stata elaborata su dati
dell’Istat e della Protezione Civile del 10 aprile dall’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori), pone la
provincia di Belluno al 32° posto, come Ancona e Torino, con 32 contagiati ogni
10 mila abitanti (pari a un totale provinciale di 649 contagiati). Treviso è al 44°
posto con 22 contagiati ogni 10 mila residenti.
Sottolineato che quello dei contagiati è un parametro da valutare con cautela
perché dipende da quanti tamponi sono stati eseguiti nelle varie province, la
graduatoria che è stata elaborata mostra che a livello triveneto le provincie con
meno contagi sono Trento che è al 13° posto (52 contagiati ogni 10 mila abitanti),
Bolzano 23° posto (37), Trieste 26° (36), Verona 27° (35) e Padova 29° (34).
Quindi Belluno (32°), Vicenza che è al 43° posto (23 contagiati ogni 10 mila
abitanti), Treviso 44° (22), Venezia 46° (20), Pordenone 53° (17), Rovigo 67° (11),
Gorizia 72° (9).
A livello regionale il primo posto ieri era della Valle d’Aosta con 70 contagiati
ogni 10mila abitanti. Segue la Lombardia a quota 56 e poi il Trentino-Alto Adige
a quota 45. Ciò conferma – suggeriscono gli estensori della ricerca – il peso che
ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione
del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Il Veneto
con 27 contagiati ogni 10 mila abitanti è all’ottavo posto in Italia
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Covid, contagi per residenti:
ieri Belluno al 32° posto in Italia
Con 32 contagiati ogni 10mila residenti la provincia di Belluno il
10 aprile aveva la stessa classifica di Ancona e Torino.
Ieri era Cremona la provincia italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti, aveva infatti 127 contagiati ogni
10mila abitanti, mentre Piacenza che era al secondo posto ne aveva 106 e Lodi, al
terzo posto, 105. La classifica, che è stata elaborata su dati dell’Istat e della
Protezione Civile del 10 aprile dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione
nazionale sindacale imprenditori e coltivatori), pone la provincia di Belluno al 32°
posto, come Ancona e Torino, con 32 contagiati ogni 10 mila abitanti (pari a un
totale provinciale di 649 contagiati).
Sottolineato che quello dei contagiati è un parametro da valutare con cautela
perché dipende da quanti tamponi sono stati eseguiti nelle varie province, la
graduatoria che è stata elaborata mostra che a livello triveneto la provincia di
Belluno è preceduta in classifica da Trento che è al 13° posto (52 contagiati ogni
10 mila abitanti), Bolzano 23° posto (37), Trieste 26° (36), Verona 27° (35) e Padova
29° (34). Alle spalle di Belluno in classifica figurano Vicenza che è al 43° posto (23
contagiati ogni 10 mila abitanti), Treviso 44° (22), Venezia 46° (20), Pordenone 53°
(17), Rovigo 67° (11), Gorizia 72° (9).
A livello regionale il primo posto ieri era della Valle d’Aosta con 70 contagiati ogni
10mila abitanti. Segue la Lombardia a quota 56 e poi il Trentino-Alto Adige a
quota 45. Ciò conferma – suggeriscono gli estensori della ricerca – il peso che ha
avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Il Veneto con
27 contagiati ogni 10 mila abitanti è all’ottavo posto in Italia.
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Trieste 24esima nella classifica tra numero di residenti e contagiati
E' questo il dato che emerge da uno studio condotto da Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in
percentuale al numero dei residenti
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.
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Lecco 11esima nella classifica tra numero di residenti e contagiati
È questo il dato che emerge da uno studio condotto da Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in
percentuale al numero dei residenti
LUCA RAFFAELE
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
Coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
«Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali»,
osservano dall’Unsic.

LOMBARDIA - 12 aprile 2020
https://www.welfarenetwork.it/covid-dai-127-contagiati-per-10mila-residenti-di-cremonarispetto-ai-18-di-varese-20200412/

Dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.

EMILIA-ROMAGNA - 12 aprile 2020
https://www.piacenzaonline.info/cremona-piacenza-province-piu-contagiate-ditalia/

Cremona e Piacenza le province più contagiate d’Italia
E' quanto emerge dai dati elaborati dalla Unione Nazionale Sindacale
Imprenditori e Coltivatori. A Piacenza i contagi sono 106 per 10mila
residenti, a Cremona 127
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.

EMILIA-ROMAGNA - 11 aprile 2020
https://www.piacenzasera.it/2020/04/106-per-10mila-abitanti-piacenza-seconda-in-italia-percontagi-covid/337409/

106 per 10mila abitanti: Piacenza seconda in Italia per
contagi Covid
Contagi rispetto al numero di residenti: in Emilia Romagna si va dai 106 per 10mila abitanti a
Piacenza (seconda provincia italiana dietro a Cremona) ai 16 di Ferrara.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma –
osserva l’analisi – il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Ad esempio, da
una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra
province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di
Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo. “Dati che forse alimentano le ipotesi
che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento
tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall’Unsic.

EMILIA-ROMAGNA - 11 aprile 2020
https://gazzettadibologna.it/inchieste/coronavirus-contagi-per-residenti-val-daosta-al-top-inemilia-romagna-differenze-tra-province/

Coronavirus, contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
in Emilia-Romagna differenze tra province
Contagi rispetto al numero di residenti: dai 106 per 10mila residenti a Piacenza ai 16 di Ferrara
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
Coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono i risultati di un’analisi compiuta
dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle
regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti.
In particolare, lo studio rivela come ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano
marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di
Cremona rispetto ai 18 di Varese. In Emilia-Romagna, dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara. In FriuliVenezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia e nelle Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di
Ascoli Piceno.
In altre regioni, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi
posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo. «Dati che forse
alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire
anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali», osservano dall’Unsic.

EMILIA-ROMAGNA - 11 aprile 2020
http://www.ilpiacenza.it/attualita/contagi-rispetto-al-numero-di-residenti-sono-106-ogni10mila-residenti-a-piacenza.html

Contagi rispetto al numero di residenti:
sono 106 ogni 10mila residenti a Piacenza
Covid, contagi per residenti elaborati dall'Unsic: Val d’Aosta al vertice, in EmiliaRomagna differenze accentuate tra le province
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi
posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.
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Coronavirus, contagi per residenti:
Modena 18esima in Italia, davanti a Milano
L’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale,
sulla penetrazione del virus. In regione Modena terza dopo Reggio e Parma
Con 41 casi di contagi ogni 10.000 abitanti, la provincia di Modena è, insieme a quella di Vercelli e
Massa Carrara, alla diciottesima posizione nella classifica dei contagi per residenti relativa alle 107
province italiane. A livello nazionale Modena è davanti anche a Milano, al 21esimo posto, con 39
contagiati ogni 10.000 abitanti e, in regione, dietro a Reggio Emilia (settima con 68 contagiati ogni
10.000) e Parma (decima con 55). La classifica che mette in fila non solo le province con la
percentuale relativa dell'incidenza dei contagiati sulla popolazione, presenta una sopresa in vetta
alla classifica. Non è infatti la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto
tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila
abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, al terzo posto.
Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci
sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In
Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in
Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9
di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro elemento che si conferma è
la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che la
Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e
Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro
regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal
Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56
contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni
meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e
Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi
posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.
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Covid: in Toscana 18 contagiati ogni 10 mila residenti
Il territorio regionale spicca per una certa omogeneità tra le province, con
un’unica eccezione: Massa Carrara a quota 41 (con 194.273 contagiati). A
Lucca 387.642 (25‰), Firenze 1.011.644 (20‰), Pistoia 292.798 (16‰), Pisa
418.151 (15‰), Grosseto 220.635 (14‰), Prato 259.181 14‰), Siena 266.961
(14‰), Arezzo 341.657 (12‰), Livorno 334.079 (11‰).

Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di
contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10
mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota
45, terzo posto. Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio
comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19
nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un
lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle
analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. In Toscana, ad eccezione di Massa
Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota
12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Rispetto a
Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove
il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle
altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e
Pesaro-Urbino (ottava).
Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche
a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il
centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo
posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
(segue)

Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni
climatiche e ambientali – osservano dall’Unsic.
Il coronavirus ha attraversato enormi distanze, raggiungendo Milano da Wuhan, ma è
arrivato con molta meno violenza e intensità nel Centro-Sud nonostante gli intensi
flussi di movimento tra persone che legano le diverse parti della penisola.
Per offrire un contributo alla spiegazione il puzzle e stimolare ulteriore ricerca in
questa direzione il working paper in progress di Leonardo Becchetti (Univ. Tor
Vergata), Gianluigi Conzo (Univ. Tor Vergata), Pierluigi Conzo (Univ. Torino & Collegio
Carlo Alberto) e Francesco Salustri (Oxford Univ.) usa dati giornalieri provinciali su
contagi e decessi analizzando il ruolo di quattro fattori principali (lockdown,
inquinamento, anzianità, clima e frequenza locale di incontri tra persone) sulla
diversa diffusione della COVID-19 tra le regioni italiane. I risultati del lavoro
suggeriscono che la COVID-19 abbia trovato terreno fertile in presenza di bassa
qualità dell’aria (intensità di polveri sottili) e mancato distanziamento sociale prima
delle decisioni di lockdown, che incidono significativamente sulla riduzione del
numero dei casi. Gli effetti dell’epidemia sono purtroppo maggiori anche nelle
provincie a maggiore presenza di microimprese e imprese artigiane, presumibilmente
per la maggiore resistenza delle stesse ad interrompere l’attività vista la maggiore
fragilità e il maggior rischio di conseguenze negative in caso di blocco dell’attività
economica. La variabile cattura di fatto anche le aree a maggiore attività economica e
percentuale di attività manifatturiera più difficile da convertire in smart work. Il dato
sulle microimprese, drammatico e oggettivo, non vuole avere nessuna connotazione
negativa. Gli artigiani e i piccoli imprenditori che lottano per difendere la propria
impresa sono eroi come i medici e gli infermieri e, in quanto tali, necessitano di
altrettanta tutela. Il lavoro verifica infine se la presenza di stranieri cinesi residenti
nella provincia abbia avuto qualche impatto nella diffusione del contagio, non
trovando alcun riscontro empirico a questa ipotesi. I dati mostrano in particolare che
l’esposizione passata prolungata nel tempo alle polveri sottili incide
significativamente sul numero di decessi e di contagi registrati.
Questo risultato è coerente quello trovato da altri ricercatori di Harvard sull’effetto
della COVID-19 negli Stati Uniti e con quanto rilevato in numerosi lavori della
letteratura medica di cui la ricerca tiene conto, che indicano una significativa
correlazione tra esposizione alle polveri sottili e ospedalizzazioni di emergenza per
polmoniti in tempi non sospetti (prima dell’epidemia COVID-19). Per provincie
collocate ai due estremi (per le Pm2.5, quelle lombarde e della Sardegna) questa
differenza arriva a circa 1200 casi e 600 morti in un mese, considerando la
popolazione media, raddoppiando all’incirca il rischio di mortalità tra le due aree
(sotto ragionevoli ipotesi sul numero totale dei contagiati e sul tasso di letalità del
virus). Ulteriori analisi saranno necessarie per trovare conferma che tutte queste
evidenze indichino la presenza di nessi causali inequivocabili. Se interpretiamo i
risultati come tali, e li mettiamo assieme ai tanti contributi sulla nocività delle polveri
sottili, le implicazioni di policy sono evidenti. Il 94% delle polveri sottili dipende da
fattori sotto il nostro controllo: più della metà (il 57% circa) dal riscaldamento
domestico, e per il restante 37% da trasporti, energia e produzione agricola e
industriale.
È urgente dunque ripartire mettendo al centro l’idea di “benessere resiliente”. Le
nuove tecnologie possono aiutarci a realizzare investimenti capaci di coniugare
sviluppo economico, lavoro, ambiente, salute, conciliazione tra lavoro e vita di
relazioni.
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Coronavirus, il report di Unsic: “in Toscana 18
contagiati ogni 10mila residenti. Ad Arezzo 14”
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno.
Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno
più in basso.
Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione
meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti),
dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.
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Indice di contagio basso in rapporto alla popolazione ad
Arezzo: la mappa nazionale, provincia per provincia
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’ufficio comunicazione dell’Unsic,
associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province
italiane in percentuale al numero dei residenti
Arezzo ha un'indice di positività al Covid piuttosto basso rispetto al resto d'Italia: 12 contagiati
ogni 10mila abitanti, ovvero lo 0,12% del totale, finora. Lo spiega la sottostante tabella, che mette
in evidenza anche l'andamento nel resto delle province toscane. I dati sono quelli dell'associazione
Unsic. Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo
e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
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Covid, in Toscana 18 contagiati ogni 10mila residenti
Il territorio regionale spicca per una certa omogeneità tra le province,
con un'unica eccezione: Massa Carrara a quota 41
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.
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Covid, in Toscana 18 contagiati ogni 10mila residenti
Il territorio regionale spicca per una certa omogeneità tra le province,
con un'unica eccezione: Massa Carrara a quota 41
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

TOSCANA (Siena) - 14 aprile 2020
http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/siena-cronaca/covid-19-in-toscana-18-contagiati-ogni10mila-residenti/

Covid, in Toscana 18 contagiati ogni 10mila residenti
Nei dati elaborati dall’Unsic Siena è al 59° posto tra le province
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

TOSCANA - 11 aprile 2020
https://www.oksiena.it/news/covid-19-in-toscana-18-contagiati-ogni-10mila-residenti110420151838.html

Covid, in Toscana 18 contagiati ogni 10mila residenti
Siena tra quota 12 e 15
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

TOSCANA - 13 aprile 2020
www.radiosienatv.it/penetrazione-covid-19-nelle-province-italiane-siena-al-59esimo-posto/

Penetrazione Covid-19 nelle province italiane,
Siena al 59esimo posto
Secondo i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione
dell’Unsic, associazione datoriale, a Siena si registrano 14 casi ogni
10mila residenti. in Toscana la media è di 18 contagiati ogni 10mila
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo. "Dati che forse alimentano le ipotesi
che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento
tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall'Unsic.

TOSCANA (Grosseto) - 11 aprile 2020
https://www.ilgiunco.net/2020/04/11/coronavirus-a-grosseto-14-positivi-ogni-10mila-abitantilanalisi-sulle-province-italiane/

Coronavirus, a Grosseto 14 positivi ogni 10mila
abitanti: province italiane a confronto
GROSSETO – 14 casi positivi ogni 10 mila abitanti. È il tasso di contagiati per la provincia di
Grosseto, secondo uno studio fatto da Unsic (Unione nazionale sindacale imprenditori e
coltivatori) sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti (come si vede dallo schema in fondo alla pagina). Si tratta di una
elaborazione fatta su dati Istat e Protezione civile alla data del 10 aprile 2020.
Secondo questi dati, non è la Lombardia ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso
di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in
Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9
di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre regioni, invece, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
«Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud – prosegue lo studio Unsic -.
Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un
terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha
oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi
di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche
rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti,
l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto».
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.

TOSCANA - 11 aprile 2020
https://www.lagazzettadelserchio.it/notizie-brevi/2020/04/covid-in-toscana-18-contagiati-ogni10mila-residenti/

Covid, in Toscana 18 contagiati ogni 10mila residenti
Il territorio regionale spicca per una certa omogeneità tra le province,
con un'unica eccezione: Massa Carrara a quota 41
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

MARCHE - 11 aprile 2020
http://www.anconatoday.it/attualita/coronavirus-classifica-rapporto-contagiati-residentiancona.html

Province e rapporto tra positivi e residenti:
Ancona 32° in Italia
È questo il dato che emerge da uno studio condotto da Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province
italiane in percentuale al numero dei residenti
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

MARCHE - 11 aprile 2020
http://www.picenotime.it/articoli/46864.html

Coronavirus, contagi per residenti.
Differenze accentuate tra le province delle Marche
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il
peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic,
associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane
in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni
elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano
marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di
Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in
Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli
11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in
tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41),
Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze
un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia
(con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti
alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del
totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato
il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i
contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche
rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila
residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate
presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la
Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al
dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
"anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti
della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche
e ambientali – osservano dall'Unsic.

MARCHE - 11 aprile 2020
https://www.la-notizia.net/2020/04/11/covid-contagi-per-residenti-val-daosta-al-top-differenzeaccentuate-tra-territori-nelle-marche/

Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
differenze accentuate tra territori nelle Marche
Dai 58 contagiati per 10mila residenti nella provincia di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.
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Coronavirus / Contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
differenze accentuate tra territori nelle Marche
SAN BENEDETTO - Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso
di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

UMBRIA - 11 aprile 2020
https://www.vivoumbria.it/2020/04/11/covid-19-perugia-e-terni-hanno-una-media-di-14contagiati-ogni-10-mila-abitanti/

Covid-19: Perugia e Terni hanno una media
di 14 contagiati ogni 10 mila abitanti
Vi proponiamo questa analisi che proviene da Unsic, l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e
Coltivatori, che fa un quadro esaustivo della situazione nel nostro Paese riguardo l’espansione del
Coronavirus nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Da qui
risulta che l’Umbria una situazione mediana, in una ipotetica classifica Perugia e Terni
risulterebbero entrambe al 59° posto, che equvale a dire una media di 14 contagiati per 10mila
residenti. Ecco il quadro completo di Unsic. Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione
italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70
contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a
quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di
provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto
autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic,
associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in
percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili
che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

LAZIO - 12 aprile 2020
http://www.latinatoday.it/attualita/coronavirus-latina-contagiati-ogni-10mila-abitanti.html

Coronavirus, la provincia pontina al 77° posto
per contagiati in rapporto alla popolazione
Latina al 77° posto in
Italia per il tasso di
contagi da Covid-19
rispetto al numero
dei residenti. A
rivelarlo è
un'indagine sul
grado di
penetrazione del
Coronavirus diffusa
dall'ufficio
comunicazione
Unsic. Al livello
nazionale a quanto
pare non è la Lombardia ma la Valle d'Aosta, con 70 contagiati ogni 10mila
abitanti, la regione italiana con il più alto tasso di contagiati in base al numero di
residenti.
Lo studio consente di individuare marcate differenze tra le province de
Centronord, dove si va ad esempio dai 127 contagiati per 10mila abitanti di
Cremona ai 18 di Varese, mentre nel Mezzogiorno i dati sono abbastanza
omogenei, con Calabria e Sicilia che risultano le regioni meno toccate dal virus.
Netta dunque la frattura tra Nord, in cui la sola Lombardia conta oltre un terzo
dei positivi del totale nazionale, e Sud dove ci sono regioni che contano meno di
cinque positivi ogni 10mila residenti.
Per quanto riguarda nel dettaglio i dati del Lazio, è Rieti la provincia a registrare il
maggior numero di contagi in rapporto alla popolazione residente: è infatti al 53°
posto con 17 casi ogni 10mila abitanti, seguita da Viterbo (con 315.663 residenti)
e 10 positivi ogni 10mila abitanti. Al 72° posto si trova invece Frosinone con 9
(popolazione provinciale pari a 486mila unità). Latina occupa invece la 77esima
posizione e, con una popolazione provinciale di 574.211 abitanti, conta 7 casi
positivi ogni 10mila abitanti. Una posizione occupata anche da Roma, Bari,
L'Aquila, Matera e Messina.

LAZIO - 14 aprile 2020
https://latina.biz/la-provincia-di-latina-al-77-posto-per-contagi-di-coronavirus-in-italia/

La provincia di Latina al 77° posto
per contagi di Coronavirus in Italia
La provincia di Latina si pone al 77° posto in Italia per
il tasso di contagi da Covid-19 rispetto al numero dei
residenti. A rivelarlo è un’indagine sul grado di
penetrazione del Coronavirus diffusa dall’ufficio
comunicazione Unsic.
Al livello nazionale a quanto pare non è la Lombardia
ma la Valle d’Aosta, con 70 contagiati ogni 10mila
abitanti, la regione italiana con il più alto tasso di
contagiati in base al numero di residenti. Lo studio consente di individuare
marcate differenze tra le province del Centronord, dove si va ad esempio dai 127
contagiati per 10mila abitanti di Cremona ai 18 di Varese, mentre nel
Mezzogiorno i dati sono abbastanza omogenei, con Calabria e Sicilia che risultano
le regioni meno toccate dal virus.
Netta la frattura tra Nord, in cui la sola Lombardia conta oltre un terzo dei positivi
del totale nazionale, e Sud dove ci sono regioni che contano meno di cinque
positivi ogni 10mila residenti. Per quanto riguarda nel dettaglio i dati del Lazio, è
Rieti la provincia a registrare il maggior numero di contagi in rapporto alla
popolazione residente: è infatti al 53° posto con 17 casi ogni 10mila abitanti,
seguita da Viterbo (con 315.663 residenti) e 10 positivi ogni 10mila abitanti. Al
72° posto si trova invece Frosinone con 9 (popolazione provinciale pari a 486mila
unità). Latina occupa invece la 77esima posizione e, con una popolazione
provinciale di 574.211 abitanti, conta 7 casi positivi ogni 10mila abitanti. Una
posizione occupata anche da Roma, Bari, L’Aquila, Matera e Messina.
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Coronavirus, la provincia pontina al 77° posto
per contagiati in rapporto alla popolazione
Latina al 77° posto in Italia per il tasso di contagi
da Covid-19 rispetto al numero dei residenti. A
rivelarlo è un’indagine sul grado di penetrazione
del Coronavirus diffusa dall’ufficio comunicazione
Unsic. Al livello nazionale a quanto pare non è la
Lombardia ma la Valle d’Aosta, con 70 contagiati
ogni 10mila abitanti, la regione italiana con il più
alto tasso di contagiati in base al numero di
residenti.

LAZIO (Frosinone) - 12 aprile 2020
https://www.tunews24.it/ilcorrieredellaprovincia/2020/04/12/coronavirus-la-provincia-difrosinone-e-72esima-in-italia/

Coronavirus, la provincia
di Frosinone è 72esima in Italia

Dopo essersi piazzata nei bassifondi delle classifiche della qualità dell’aria e della
vita, la provincia di Frosinone stavolta, se così si può dire, può tirare un sospiro di
sollievo. E’ 72esima in Italia nella graduatoria per numero di contagiati da
Coronavirus in rapporto al numero di abitanti. Il calcolo è stato effettuato su una
popolazione di 486.093 residenti.

Lo studio
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic,
associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di
far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese.

La situazione nel Lazio
La provincia di Rieti è 53esima: 17 casi ogni 10mila abitanti; quella di Viterbo è
70esima: 10 casi ogni 10mila abitanti; quella di Frosinone è 72esima: 9 casi ogni
10mila abitanti; quella di Latina è 77esima: 7 casi ogni 10mila abitanti, anche
Roma è 77esima: 7 casi ogni 10mila abitanti
(segue)

Le altre situazioni
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi
posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano
e Ragusa all’ultimo posto; Palermo, come detto, insieme a Agrigento, Nuoro,
Siracusa e Trapani al penultimo. “Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al
peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un
collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali”, osservano
dall’Unsic.
Spulciando i dati emerge un altro fattore: non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta
la regione italiana con il più alto tasso di contagiati in base al numero dei
residenti. Ha 70 contagiati ogni 10 mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56,
spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha
avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti
di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16
di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche
dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza
omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana,
dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e
Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe
intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia
(con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è
più avanti alle altre province.
Un elemento che si conferma è dunque la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo
già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre
un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei
giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro
regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro
distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43,
il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a
quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo
e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei
contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre
posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e PesaroUrbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo
posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca
nettamente le altre province.
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Coronavirus, contagi per residenti nelle province:
Frosinone al 72° posto. Ecco tutti i dati
L'analisi condotta dall'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori.
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.
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Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta al top, Calabria e Sicilia a fondo
classifica - UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
NON È LA LOMBARDIA, MA LA VALLE D’AOSTA LA REGIONE ITALIANA CON IL PIÙ ALTO TASSO DI
CONTAGIATI DA CORONAVIRUS IN BASE AL NUMERO DEI RESIDENTI. HA 70 CONTAGIATI OGNI 10MILA
ABITANTI. DOPO LA LOMBARDIA, A QUOTA 56, SPICCA IL TRENTINO-ALTO ADIGE A QUOTA 45, TERZO
POSTO. CIÒ CONFERMA IL PESO CHE H...

•
Angelo Salvatorelli Pescara 39 esima az triste primato persino Firenze con un milione di abitanti
per provincia sta sotto di noi� �

•

Floriana Rossi Pensate che senza il caso San Raffaele, la provincia dell'Aquila sarebbe in fondo
alla classifica... Ricordatevelo, oggi e domani!!
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MAPPA REGIONALE DA ANALISI UFFICIO COMUNICAZIONE DELL'UNSIC:
PESCARA AL 39ESIMO POSTO, TERAMO AL 51ESIMO, CHIETI AL 70ESIMO E IL
CAPOLUOGO AL 77ESIMO

CORONAVIRUS: ALTRI 40 CASI IN ABRUZZO,
L'AQUILA TRA PROVINCE MENO COLPITE D'ITALIA
L'AQUILA - La provincia dell'Aquila, con una media di
circa sette positivi al Coronavirus ogni 10mila residenti,
risulta al 77esimo posto in Italia per Penetrazione del
Covid-19, mentre tra le abruzzesi con più casi spiccano
Pescara e Teramo, rispettivamente al 39esimo posto (con
una media di 26 positivi ogni 10mila abitanti) e al
51esimo (18 positivi ogni 10mila abitanti).
Bassa la media dei casi per abitanti a Chieti: 70esima in
Italia con una media di 10 positivi.
I dati, che emergono da un’analisi compiuta dall’Ufficio
comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del virus nelle regioni e nelle province
italiane in percentuale al numero dei residenti, con dati aggiornati al 10 aprile, sono confermati
dall'ultimo aggiornamento della Regione Abruzzo.
Ieri, nella domenica di Pasqua, si è registrato un netto calo dei casi positivi in Abruzzo, ma 31
ricoveri in più rispetto alle 24 ore precedenti. Del totale dei casi positivi, 220 si riferiscono alla Asl
Avezzano-Sulmona-L’Aquila (+2 rispetto a ieri), 452 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti (+11), 889 alla
Asl di Pescara (+20) e 599 alla Asl di Teramo (+7).
Dei 40 casi positivi al Covid 19 registrati ieri, 2 fanno riferimento alla Asl Avezzano-SulmonaL’Aquila, 11 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 20 alla Asl di Pescara e 7 alla Asl di Teramo.
In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2160 casi positivi al Covid 19,
diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso
l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e l’Università di Chieti.
Si è registrato un aumento di 40 casi, su un totale di 873 tamponi analizzati (4.6 per cento di
positivi sul totale).

LO STUDIO UNSIC
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi
sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
(segue)

Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica.
Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro
distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa
Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto
27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a
otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava).
Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e
Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara
(trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca
nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali",
osservano dall’Unsic.

1 commento

Cinzia Scannella
Infatti a Teramo in 2 reparti sono stati contagiati buona parte del personale
Questo è il risultato
Bassa contagiosità per gli esterni
Alta invece per gli operatori sanitari
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Covid, rapporto tra contagi e residenti:
la provincia di Chieti è al 70esimo posto
Pescara al 39° posto, Teramo 50esima, Chieti e l’Aquila più in basso. In Italia
la regione con il più alto tasso di contagi e la Valle d'Aosta

Nell’analisi di penetrazione del Covid nelle province italiane Chieti occupa il 70esimo posto con
10 contagi ogni 10 mila abitanti.
In Abruzzo la prima provincia per contagi è quella di Pescara: 39esima con 26 casi ogni 10 mila
abitanti. Al secondo postoc’è Teramo, che nella classifica nazionale occupa la 51esima posizione
con 18 contagi ogni 10 mila residenti, Chieti è la terza, 70esima a livello nazionale, all’ultimo
posto c’è L'Aquila con 7 contagi ogni 10 mila residenti.
I dati arrivano da un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale,
sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti.
In Italia non è la Lombardia ma la Valle d’Aosta la regione con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti: 70 ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota
56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Un dato che conferma il peso che ha
avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località
sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.

Covid, rapporto tra contagi e residenti: la provincia di Chieti è al 70esimo posto
La provincia italiana con più contagiati è quella di Cremona: 127 casi ogni 10mila residenti, seguita
da Piacenza a Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia
(settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a
guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo
posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province. Ultime in classifica sono L’Aquila e
Matera.
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Coronavirus, contagi per residenti: Pescara prima
provincia del centro-sud, Teramo 51esima
Pescara al 39° posto, Teramo cinquantesima, Chieti e l’Aquila più in basso
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo. "Dati che forse alimentano le ipotesi
che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento
tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall'Unsic.

ABRUZZO - 11 aprile 2020
https://www.ilpescara.it/attualita/covid19-province-italiane-tasso-contagi.html

Covid19: Pescara al 39esimo posto fra le province
italiane per il tasso di contagi, al primo posto c'è Aosta
Lo studio è stato diffuso dall'Unsic che ha effettuato il calcolo utilizzando il
numero di contagi per il numero di residenti delle varie province. Pescara è
al 39esimo posto in Italia

Luca Speranza

Pescara è al 39esimo posto in Italia per il tasso di contagi da Covid19
rispetto al numero di residenti fra le province. È quella in Abruzzo con il
tasso maggiore, pari a 26 casi ogni 10 mila abitanti. È quanto emerge da
uno studio diffuso dall'ufficio comunicazione Unsic, sulla penetrazione del
Coronavirus nelle regioni e province italiane.
In Abruzzo, sotto Pescara troviamo Teramo al 51esimo posto con 18
contagi ogni 10 mila residenti, Chieti al 70esimo posto con 10 contagi ogni
10 mila abitanti e L'Aquila ultima a livello nazionale con appena 7 casi ogni
10 mila residenti. La provincia con il tasso più alto nel nostro Paese è
Cremona con 127 casi seguita da Piacenza con 106 casi ogni 10 mila
abitanti. Condividono l'ultimo posto con L'Aquila a quota 7 Bari, Latina e
Matera.
Guida la classifica italiana delle Regioni invece la Valle D'Aosta con 70
contagi ogni 10 mila abitanti, seguita dal Trentino Alto Adige a quota 45
dopo la Lombardia che si piazza al secondo posto con 56 casi ogni 10 mila
abitanti. Nello studio, evidenzia l'Unsic, si evidenzia come ci sia una vera e
propria frattura in termini di portata del contagio da Coronavirus fra le
province e regioni del centrosud e quelle del centronord.
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Covid19, la mappa dei contagi in Italia: l’analisi nelle
province
Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto
tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70
contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo,
Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in
alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e
Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia"
siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo. "Dati che forse alimentano le ipotesi
che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento
tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Covid-19, contagi per residenti:
ieri Pescara al 39° posto in Italia
É il risultato di un’analisi compiuta dall’Unsic sulla penetrazione del Covid-19 nelle
regioni e nelle province in percentuale ai residenti
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.
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Covid, contagi per residenti:
il Molise nella parte bassa della classifica
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.
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Covid e province, i contagi per residenti.
Molise nella parte bassa della classifica
L'elaborazione è dell'Unsic sui dati dell'Istat (popolazione) e Protezione
civile nazionale (contagi) aggiornata al 10 aprile. Campobasso tra le 107
province italiane è al 75esimo posto, con 8 casi ogni 10mila residenti. Ancor
meglio fa Isernia, 87esima, con 5 casi ogni 10mila residenti
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.
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Coronavirus, Molise all’ultimo posto in Italia
per casi accertati ma è la seconda regione del
Sud per incidenza rispetto alla popolazione
Il Molise presenta ad oggi una media di circa otto contagiati al Covid-19 ogni 10mila abitanti,
piazzandosi all’ultimo posto per numero di contagiati ma è la seconda nel Mezzogiorno per incidenza
rispetto alla popolazione, attestandosi al 14esimo posto (dietro all’Abruzzo). La provincia di
Campobasso è al 76esimo posto in Italia per numero di contagiati rispetto alla popolazione, Isernia
all’89esimo (dove l’incidenza è anche minore).

I dati complessivi.
NNon è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus
in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca
il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie
di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto
autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi
sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila
residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in
Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche
in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in
Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla
Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da EmiliaRomagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro
regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si
conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila
residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno
ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei
contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte
degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta),
Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus
sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il
centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna
Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro,
Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione, possa
influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Covid, contagi. Val d’Aosta al top, il Molise:
Campobasso al 75esimo e Isernia al 87esimo posto
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

MOLISE - 11 aprile 2020
https://www.molisenews24.it/covid-19-contagi-per-residenti-buoni-numeri-per-il-molise-38604.html

Covid 19, contagi per residenti:
buoni numeri per il Molise
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

MOLISE - 11 aprile 2020
https://www.edicola.news/2020/04/11/contagi-covid-il-molise-nella-parte-bassa-dellaclassifica/?cn-reloaded=1

Contagi Covid, il Molise
nella parte bassa della classifca
Campobasso al 75° posto, Isernia 87°
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

CAMPANIA - 11 aprile 2020
http://www.salernotoday.it/attualita/covid-19-classifica-regioni-numero-abitanti.html

Coronavirus: le regioni e le province
più colpite per numero di abitanti
La classifica dei risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione
dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni
e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti
In rapporto al numero dei residenti, non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con
il più alto tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni
10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo
posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda,
nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi
i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle
analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni,
soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va
dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai
106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella
Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei.
Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di
Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15,
con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e
Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia
(con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle
altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

CAMPANIA - 11 aprile 2020
https://casertaweb.com/notizie/coronavirus-caserta-presenta-delle-percentuali-piu-bassecontagio-10mila-abitanti/

Coronavirus: la provincia di Caserta
ha una delle percentuali più basse
di contagio ogni 10mila abitanti
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

CAMPANIA - 11 aprile 2020
http://www.ilvaglio.it/comunicato-stampa/35016/analisi-dell039unsic-la-provincia-dibenevento-con-5-contagiati-ogni-10000-residenti.html

Analisi dell'Unsic, la provincia di Benevento
con 5 contagiati ogni 10000 residenti
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia,
a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il
turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche
delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio
comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere
alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad
esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze
tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste
ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono
abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad
eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra
quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria
(Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla
Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle
altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il
Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a
otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero
dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da
Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia
(settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a
guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo
posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano
dall'Unsic.
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https://www.nuovairpinia.it/2020/04/11/irpinia-e-prima-per-covid-19-in-campania-unisic-9casi-su-100/

«Irpinia è prima per Covid-19
in Campania nei casi per residenti»
LA PROVINCIA DI AVELLINO È 72ESIMA IN ITALIA,
DAVANTI A NAPOLI, 83ESIMA. CASERTA È ULTIMA
al 93ESIMO POSTO NAZIONALE SU 105.
L'associazione ha redatto una classifica sulla
penetrazione del coronavirus nelle regioni e nelle
province italiane: «L'elaborazione è stata fatta su dati
Istat e Protezione civile del 10 aprile 2020»
Valutando il numero di contagi in base al numero di residenti, l’Irpinia è prima
per Covid-19 in Campania. Lo sostiene l’Unisic, Unione nazionale sindacale
imprenditori e coltivatori, che ha redatto una classifica sulla penetrazione del
coronavirus nelle regioni e nelle province italiane. «L’elaborazione è stata fatta su
dati Istat e Protezione civile del 10 aprile 2020». Si tratta di una statistica sulla
circolazione del virus, non della sua incidenza e letalità. In questo senso l’Irpinia
è prima per Covid-19 in Campania. Valutando i decessi molti valori
cambierebbero sia tra le regioni che tra le province. In Campania, globalmente
con 6 contagi ogni 100 abitanti, il dato per province mette Avellino al primo
posto, con 9 contagi ogni 100 abitanti, davanti a Napoli con 6, a Salerno e
Benevento con 5 e a Caserta con 4. Avellino in Italia è 72esima. Pesa
naturalmente il dato di Ariano Irpino con i suoi 143 contagi (dato del 10 aprile
2020), a fronte dei 397 complessivi in Irpinia.
IL TURISMO MONTANO E LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO IN VAL D’AOSTA
E TRENTINO. Questa è una statistica che non rappresenta l’incidenza della
malattia nel tessuto sociale e i danni provocati alla vita umana. I 10.328 morti e
56.046 casi totali della Lombardia non possono essere paragonati ai 107 morti
della Val d’Aosta con 879 casi totali, anche considerando che questa regione,
come altre confinanti con quelle del focolaio, ha risentito certamente degli
spostamenti. L’Unisic osserva infatti che un peso sulla diffusione del virus l’ha
avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
Covid-19 nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Si tratta
perciò di «un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che
possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese», anche
perché evidenzia come dentro le stesse regioni ci siano differenze. «Ad esempio, da

una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti
di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16
di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche
dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno». In altre, invece, «i dati sono
abbastanza omogenei», osserva Unisic. «Salvo qualche singolarità, in tutto il
Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota
41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con
Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in
Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione
meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni
10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province».
IL MEZZOGIORNO HA UNA INCIDENZA BASSA DEI CONTAGI RISPETTO AL
CENTRONORD. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e
Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola
ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e
Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste
classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando
il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila
residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno
contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia
a sette, il Molise a otto.
IL VIRUS NELLE PROVINCE. Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale.
Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto
posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è
Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti,
seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma
Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e
Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il
centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al
cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli
ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna,
Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e
Trapani al penultimo. Questi «dati forse alimentano le ipotesi che oltre al peso
indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento
tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali», osservano dall’Unsic.
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Coronavirus, il report sui contagi in Italia: la Valle d’Aosta
la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti
Coronavirus, i contagi secondo l’analisi dell'Ufficio comunicazione dell’Unsic: in
Campania Caserta con la percentuale più bassa, Avellino la più alta
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in base
al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il TrentinoAlto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza
lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i
risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far
emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad
esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna
dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto
il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso.
Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno
contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più
avanti alle altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita
da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste
quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si
conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti,
l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a
sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti,
è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle
altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi
Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
"anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province. Anche su
base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica troviamo province
sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e
Trapani al penultimo. "Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.
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Coronavirus, la Val d’Aosta è la regione
con la percentuale più alta di contagiati
In Campania c'è Avellino al primo posto
4' di lettura
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia,
a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il
turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche
delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio
comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere
alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad
esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze
tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste
ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono
abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad
eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra
quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria
(Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla
Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle
altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il
Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a
otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero
dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da
Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia
(settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a
guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo
posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano
dall'Unsic.
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Coronavirus, dinamiche e canali di contagio:

a Foggia più positivi (per numero di abitanti) di tutta la Puglia
La classifica dell'Unsic pone la provincia di Foggia al 65° posto (su 105),
con un rapporto di 12 contagi ogni 10mila residenti. Tale analisi far
emergere elementi utili a comprendere la diffusione del virus nel Paese
La provincia di Foggia al 65esimo posto per il numero di contagiati dal Coronavirus in
rapporto alla popolazione residente. E' quanto emerge dall'analisi compiuta dall’Ufficio
comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle
regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti.
In Puglia, Foggia si attesta al 65esimo posto con il rapporto più alto: 12 casi ogni 10mila
residenti, mentre Bari è al 77esimo posto con un rapporto di 7, Brindisi si attesta al 75°
posto con 8 casi ogni 10mila residenti, Lecce all'87° posto con un rapporto di 5 e Taranto
al 93° con 4 casi ogni 10mila residenti.
Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle
analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Contrariamente a quanto immaginato
(o immaginabile) non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto
tasso di contagiati in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Alcune regioni, soprattutto nel Centronord, presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai
36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, soprattutto nel Mezzogiorno, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Analizzando i
numeri dei contagiati, la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i
contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche
rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila
residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate
presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la
Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
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Unsic: dati Istat e Protezione civile del 10 aprile 2020.
Covid, contagi per residenti: Puglia in media di 7 contagiati
ogni 10mila abitanti
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia,
a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il
turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche
delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio
comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere
alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad
esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze
tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste
ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono
abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad
eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra
quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria
(Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla
Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle
altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il
Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a
otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero
dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da
Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia
(settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a
guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo
posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano
dall'Unsic.
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COVID, CONTAGI PER RESIDENTI:
PROVINCIA DI FOGGIA PRIMA IN PUGLIA
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia,
a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il
turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche
delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio
comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere
alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad
esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze
tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste
ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono
abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad
eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra
quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria
(Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla
Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle
altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il
Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a
otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero
dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da
Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia
(settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a
guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo
posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano
dall'Unsic.
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Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
in Puglia media di 7 contagiati ogni 10mila abitanti
Si va dalle medie di 4 in provincia di Taranto a 12 di Foggia

BARI - Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia,
a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il
turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche
delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio
comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere
alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad
esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze
tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste
ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono
abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad
eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra
quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria
(Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla
Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle
altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la
popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il
Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a
otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero
dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da
Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia
(settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a
guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo
posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano
dall'Unsic.
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Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta
al top, in Puglia media di 7 contagiati ogni
10mila abitanti. Si va dalle medie di 4 in
provincia di Taranto a 12 di Foggia
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus
in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca
il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie
di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto
autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi
sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per
10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara;
in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di
Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno.
Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso
fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata
insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più
avanti alle altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste
classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro
distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha
56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno
contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a
quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi
provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa
speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la
Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma.
Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana
al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro,
Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione, possa
influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall'Unsic.
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CORONAVIRUS PUGLIA. A livello
nazionale le province pugliesi sono per
fortuna in coda alla classifica del contagio
A livello nazionale le province pugliesi sono per fortuna in coda alla classifica
del contagio. Se si considera che la prima in assoluto è Cremona (127 casi
ogni 10mila abitanti), il «picco» in Puglia lo detiene Foggia con appena 12 casi
ogni 10mila residenti, seguita da Brindisi con 8 e da Bari con 7, fino a Taranto
(4 su 10mila).
A livello regionale, invece, non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione
italiana con il più alto tasso di contagiati da Coronavirus in base al numero
dei residenti (70 contagiati ogni 10mila abitanti). Dopo la Lombardia, a quota
56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, al terzo posto.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione
dell’Unsic, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province
italiane in percentuale al numero dei residenti.
Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad
esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel centronord, che
presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in FriuliVenezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di PesaroUrbino agli 11 di Ascoli Piceno.
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Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
in Puglia media di 7 contagiati ogni 10mila abitanti
Si va dalle medie di 4 in provincia di Taranto a 12 di Foggia

Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da coronavirus
in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca
il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie
di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto
autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi
sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per
10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara;
in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di
Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno.
Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso
fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata
insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più
avanti alle altre province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste
classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro
distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha
56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno
contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a
quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi
provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa
speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la
Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma.
Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana
al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro,
Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione, possa
influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Covid, contagi per residenti:
dai 4 in media a Taranto ai 12 di Foggia
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo
la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma
il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di
un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte
ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai
36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In
altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e
Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro
elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna
43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi
provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto
posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona
la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi.
Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e
Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto),
mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al
cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti
della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche
e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Contagi per residenti: incidenza, a Taranto
la più bassa in Puglia e fra le più basse d’Italia
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo
la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma
il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di
un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte
ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai
36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In
altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e
Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro
elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna
43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi
provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto
posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona
la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi.
Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e
Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta
colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto),
mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana al
cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti
della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche
e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Covid-19, contagi per residenti: nel Foggiano 12 casi
ogni 10mila residenti (ben oltre la media regionale).
I dati comune per comune
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli
ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane. La
Capitanata si piazza 65esima su 105
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di
contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila
abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo
posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza
lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto
autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione
dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far
emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del
virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127
contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna
dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di
Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati
sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche
in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto
e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a
quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto
ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo
già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo
del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha
oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre
due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si
conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56
contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le
regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per
Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a
sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa
speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia
dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle
altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e
Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta

colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto),
mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna "anomalia" siciliana
al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province. Anche
su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti
della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo. "Dati che
forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic.

E a Foggia?
In provincia di Foggia, per una popolazione di 617.619 cittadini, i casi positivi ogni
10mila residenti sono 12, ben oltre la media regionale: la Puglia, come detto, è ferma a
quota 7. La Capitanata è 65esima nella classifica nazionale sulle 105 province analizzate.
I dati comune per comune li ha invece forniti il Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno. I numeri dei contagi compaiono in una tabella
dedicata all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale a favore della polizia locale
impegnata al contenimento del Covid-19. I numeri sono aggiornati allo scorso 16 aprile e
tengono conto di guariti, morti e attualmente positivi.
Foggia con 120 contagiati e San Giovanni Rotondo con 117 guidano la triste graduatoria
provinciale. Tra gli altri centri, spiccano i 49 di Cerignola (nel frattempo saliti a circa 60)
e i 41 di Manfredonia (ma anche in questo caso c’è già stato un aumento di alcune
unità).
Preoccupante la situazione dell’Alto Tavoliere, a San Severo 63 positivi, a Torremaggiore
ben 81 (saliti ad 88 nelle scorse ore). Spunta anche San Marco in Lamis dove il sindaco
parlava di situazione ormai sotto controllo, “ferma a 16 casi” ma che in realtà, al 16
aprile, ne conta 34. E c’è anche Mattinata, comune definito di recente “covid free” ma
dove risulta un caso, come anticipato settimane fa da l’Immediato. Ecco di seguito tutti
gli altri.
Accadia 1; Alberona 1; Anzano di Puglia 0; Apricena 6; Ascoli Satriano 4; Biccari 1;
Bovino 36; Cagnano Varano 3; Candela 1; Carapelle 4; Carlantino 0; Carpino 0;
Casalnuovo Monterotaro 0; Casalvecchio di Puglia 0; Castelluccio dei Sauri 1;
Castelluccio Valmaggiore 3; Castelnuovo della Daunia 0; Celenza Valfortore 1; Celle di
San Vito 0; Chieuti 1; Deliceto 2; Faeto 1; Ischitella 1; Isole Tremiti 0; Lesina 6; Lucera
30; Monteleone di Puglia 0; Monte Sant’Angelo 17; Motta Montecorvino 0; Ordona 1;
Orsara di Puglia 1; Orta Nova 5; Panni 0; Peschici 6; Pietramontecorvino 1; Poggio
Imperiale 1; Rignano Garganico 7; Rocchetta Sant’Antonio 0; Rodi Garganico 3; Roseto
Valfortore 0; San Marco La Catola 0; San Nicandro Garganico 32; San Paolo di Civitate 9;
Sant’Agata di Puglia 2; Serracapriola 1; Stornara 5; Stornarella 6; Troia 18; Vico del
Gargano 2; Vieste 4; Volturara Appula 0; Volturino 0; Zapponeta 6.
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Covid, contagi per residenti:
Potenza al 93° posto in Italia, Matera al 77°
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo
la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma
il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di
un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte
ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai
36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In
altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e
Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro
elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna
43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
In Basilicata, Potenza al 93° posto e Matera al 77°.
Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al
dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
"anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli
ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e
Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche
e ambientali – osservano dall'Unsic.
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CORONAVIRUS/ CONTAGI, VAL D’AOSTA IN TESTA.
CALABRIA E SICILIA IN FONDO ALLA CLASSIFICA
In regione, Crotone con la percentuale più elevata, Cosenza e Vibo Valentia le più basse.

Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo
la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma
il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di
un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte
ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai
36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In
altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e
Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro
elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna
43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al
dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
"anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli
ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e
Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche
e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Contagi Coronavirus per residenti: Regione Valle
D’Aosta in testa, ultime Calabria e Sicilia
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo
la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma
il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di
un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte
ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai
36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In
altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e
Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro
elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna
43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al
dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
"anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli
ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e
Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche
e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
Calabria a fondo classifica
In regione, Crotone con la percentuale più elevata, Cosenza e Vibo Valentia le più basse
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati
da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo
la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma
il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di
un'analisi compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte
ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province.
In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai
36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In
altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa,
Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po' più in alto e
Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota
14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro
elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna
43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero
diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle "simboliche" Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al
dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
"anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province. Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli
ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e
Ragusa all'ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell'aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche
e ambientali – osservano dall'Unsic.
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Coronavirus: la Calabria è la regione meno contagiata

Roma - Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto
tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70
contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il
Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. In fondo alla classifica, la Calabria.
Un dato che "conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di
provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due
regioni a statuto autonomo". Sono i risultati di un'analisi compiuta dall'Ufficio
comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19
nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. "Un
lavoro - sottolinea l'Unsic - che permette di far emergere alcuni elementi utili che
possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese".
In altre regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, i dati sono abbastanza omogenei. La
Calabria risulta invece la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie
sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti
alle altre province.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, i dati: Cremona provincia più
colpita d’Italia. La Calabria resiste
di Francesco Iannello
Il Coronavirus ha colpito e sta colpendo un pò tutta l’Italia. In tutte le regioni si sono
registrati dei decessi ed in tutte le regioni è progressivamente salito il numero dei contagi
e dei ricoverati.
I numeri mostrano però chiaramente che il virus si è radicato fortemente nelle regioni del
centro-Nord ed in alcune province, anche al di fuori del Settentrione, dove magari sono
avvenuti eventi a fine febbraio e nei primi giorni di marzo dove vi è stato un elevato
assembramento con migliaia di persone ad assistere per esempio a partite di calcio e/o
basket, pallavolo, o a fiere e mostre di altro tipo.
I dati provincia per provincia. I primi focolai sono stati nel Lodigiano in Lombardia ed
in provincia di Padova nel Veneto. Subito dopo ecco Bergamo. Le province di Bergamo e
Brescia hanno entrambe più di un milione di abitanti a livello provinciale e la
percentuale tra contagiati/abitanti si attesta, rispettivamente, allo 0,9% ed allo 0,8%. Sta
crescendo la provincia di Milano che in valore assoluto ha il più alto numero di
contagiati, ma con una percentuale dello 0,4%. A sorpresa la provincia più colpita in
assoluto in Italia non è quella di Lodi (1,1%), ma quella di Cremona. Nel Cremonese ci
sono ad oggi 4658 contagiati su 358955 abitanti.
Sempre in Lombardia occhio al dato di Mantova, provincia della bassa Lombardia al
confine con l’Emilia-Romagna ed il Veneto. Qui c’è un triangolo che deve far preoccupare:
Mantova-Verona-Reggio Emilia. A Mantova c’è una percentuale dello 0,6%, Verona è la
provincia del Veneto con più contagiati, sia in valore assoluto che in termini percentuali,
mentre la provincia di Reggio Emilia è la più colpita dell’Emilia Romagna in valore
assoluto. In Emilia-Romagna, però, in termini percentuali la provincia più colpita è
quella di Piacenza (al confine con la provincia lombarda di Lodi e vicinissima a Codogno)
con l’1,1% di contagiati. In Emilia-Romagna male anche Parma e Rimini. In Piemonte la
provincia più colpita è quella di Alessandria (confinante con la provincia di Piacenza),
mentre nelle Marche a soffrire è Pesaro (confinante con Rimini). In generale reggono bene
grandi metropoli come Roma e Napoli mentre nelle regioni del Sud i numeri sono davvero
confortanti, seppur con le dovute eccezioni. Soffrono, invece, territori ad alta vocazione
turistica invernale che sono stati visitati anche nei primi giorni del contagio come le
Province Autonome di Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta.
Bene la Calabria. “Soli 915” casi nella nostra regione dove la più colpita è la provincia di
Crotone. Seguono a ruota Catanzaro, Cosenza, Reggio e Vibo. Per avere un metro di
paragone, ed escludendo le regioni del Nord più colpite, ci sono province italiane, non di
grandi dimensioni demografiche che hanno più contagi, o quasi, di tutta la Regione
Calabria. Lucca in Toscana ne ha 1006, Imperia in Liguria ne ha 881, Trieste ed Udine in
Friuli con con 875 ed 862, Perugia in Umbria con 952, Pescara in Abruzzo con 869,
Sassari in Sardegna con 724.
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La penetrazione del virus nelle province italiane:
in Calabria Crotone in testa
Il Coronavirus ha colpito e sta colpendo un pò tutta l’Italia. In tutte le regioni si sono
registrati dei decessi ed in tutte le regioni è progressivamente salito il numero dei contagi
e dei ricoverati.
I numeri mostrano però chiaramente che il virus si è radicato fortemente nelle regioni del
centro-Nord ed in alcune province, anche al di fuori del Settentrione, dove magari sono
avvenuti eventi a fine febbraio e nei primi giorni di marzo dove vi è stato un elevato
assembramento con migliaia di persone ad assistere per esempio a partite di calcio e/o
basket, pallavolo, o a fiere e mostre di altro tipo.
I dati provincia per provincia. I primi focolai sono stati nel Lodigiano in Lombardia ed
in provincia di Padova nel Veneto. Subito dopo ecco Bergamo. Le province di Bergamo e
Brescia hanno entrambe più di un milione di abitanti a livello provinciale e la
percentuale tra contagiati/abitanti si attesta, rispettivamente, allo 0,9% ed allo 0,8%. Sta
crescendo la provincia di Milano che in valore assoluto ha il più alto numero di
contagiati, ma con una percentuale dello 0,4%. A sorpresa la provincia più colpita in
assoluto in Italia non è quella di Lodi (1,1%), ma quella di Cremona. Nel Cremonese ci
sono ad oggi 4658 contagiati su 358955 abitanti.
Sempre in Lombardia occhio al dato di Mantova, provincia della bassa Lombardia al
confine con l’Emilia-Romagna ed il Veneto. Qui c’è un triangolo che deve far preoccupare:
Mantova-Verona-Reggio Emilia. A Mantova c’è una percentuale dello 0,6%, Verona è la
provincia del Veneto con più contagiati, sia in valore assoluto che in termini percentuali,
mentre la provincia di Reggio Emilia è la più colpita dell’Emilia Romagna in valore
assoluto. In Emilia-Romagna, però, in termini percentuali la provincia più colpita è
quella di Piacenza (al confine con la provincia lombarda di Lodi e vicinissima a Codogno)
con l’1,1% di contagiati. In Emilia-Romagna male anche Parma e Rimini. In Piemonte la
provincia più colpita è quella di Alessandria (confinante con la provincia di Piacenza),
mentre nelle Marche a soffrire è Pesaro (confinante con Rimini). In generale reggono bene
grandi metropoli come Roma e Napoli mentre nelle regioni del Sud i numeri sono davvero
confortanti, seppur con le dovute eccezioni. Soffrono, invece, territori ad alta vocazione
turistica invernale che sono stati visitati anche nei primi giorni del contagio come le
Province Autonome di Trento e Bolzano e la Valle d’Aosta.
Agli ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna,
Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al
penultimo. “Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità
e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni
climatiche e ambientali – osservano dall’Unsic.
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Diffusione Covid 19 in Italia,
la provincia di Agrigento è al penultimo posto

Nella graduatoria nazionale per numero di contagiati da Coronavirus in rapporto
al numero di abitanti, la provincia di Agrigento è penultima con appena tre casi
ogni 10 mila residenti.
Lo rileva un’analisi dell’ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale,
sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in
percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere
alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus
nel nostro Paese.
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi
posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna,
Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Palermo, Nuoro, Siracusa e
Trapani al penultimo. “Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso
indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento
tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali”, osservano dall’Unsic.
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Coronavirus, contagi per residenti:
Palermo è penultima in Italia
Ci sono infatti appena tre casi ogni 10 mila residenti. Sono questi i risultati di
un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane

Dopo essersi piazzata nei bassifondi delle classifiche in merito alla qualità della vita, Palermo
stavolta può sorridere. E' penultima - ma questa volta non c'è da disperarsi - nella graduatoria tra
tutte le città italiane per numero di contagiati da Coronavirus in rapporto al numero di abitanti. A
Palermo ci sono infatti appena tre casi ogni 10 mila residenti.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Palermo, come detto, insieme a Agrigento, Nuoro, Siracusa e Trapani al penultimo. "Dati che forse
alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire
anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali", osservano dall’Unsic.
Spulciando i dati emerge un altro fattore: non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione
italiana con il più alto tasso di contagiati in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10
mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto.
Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra
province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di
Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati
sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in
Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso.
Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione
meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti),
dove solo Crotone è più avanti alle altre province.

Un elemento che si conferma è dunquela netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando
i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a
sette, il Molise a otto.
Dopo essersi piazzata nei bassifondi delle classifiche in merito alla qualità della vita, Palermo
stavolta può sorridere. E' penultima - ma questa volta non c'è da disperarsi - nella graduatoria tra
tutte le città italiane per numero di contagiati da Coronavirus in rapporto al numero di abitanti. A
Palermo ci sono infatti appena tre casi ogni 10 mila residenti.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Palermo, come detto, insieme a Agrigento, Nuoro, Siracusa e Trapani al penultimo. "Dati che forse
alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire
anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali", osservano dall’Unsic.
Spulciando i dati emerge un altro fattore: non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione
italiana con il più alto tasso di contagiati in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10
mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto.
Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra
province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di
Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di
Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati
sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in
Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso.
Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione
meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti),
dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un elemento che si conferma è dunquela netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando
i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a
sette, il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti,
seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta),
Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
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Coronavirus, contagi per residenti:
Agrigento è penultima in Italia
Si registrano appena tre casi ogni 10 mila residenti. Sono questi i risultati di un’analisi
compiuta dall’ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione
del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane
Dopo essersi piazzata nei bassifondi delle classifiche in merito alla qualità della vita, Agrigento stavolta può sorridere. E'
penultima - ma in questo non c'è, appunto, da disperarsi - nella graduatoria tra tutte le città italiane per numero di
contagiati da Coronavirus in rapporto al numero di abitanti. Ad Agrigento ci sono infatti appena tre casi ogni 10 mila
residenti. Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che
permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro
Paese.
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica troviamo province
sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, come detto, insieme a Palermo, Nuoro,
Siracusa e Trapani al penultimo. "Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali", osservano
dall’Unsic. Spulciando i dati emerge un altro fattore: non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più
alto tasso di contagiati in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10 mila abitanti. Dopo la Lombardia, a
quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso che ha avuto il turismo montano,
specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia
si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza
ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di
Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in
Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra
quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque
contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un elemento che si conferma è
dunque la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne
conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il
Veneto in questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale.
La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56
contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate
presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la
Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle
“simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi
rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita
da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e PesaroUrbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa
Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre province.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione, possa influire anche
un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali – osservano dall'Unsic.
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ALMENO IN QUESTA GRADUATORIA SIAMO
MESSI BENE, DIFFUSIONE COVID IN ITALIA,
PROVINCIA AG AL PENULTIMO POSTO
Nella graduatoria nazionale per numero di contagiati da Coronavirus
in rapporto al numero di abitanti, la provincia di Agrigento è
penultima con appena tre casi ogni 10 mila residenti.
Lo rileva un’analisi dell’ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia.
Agli ultimi posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il
Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento,
Palermo, Nuoro, Siracusa e Trapani al penultimo. “Dati che forse
alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e
le condizioni climatiche e ambientali”, osservano dall’Unsic.
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DIFFUSIONE COVID IN ITALIA,
PROVINCIA AG AL PENULTIMO POSTO
Nella graduatoria nazionale per numero di contagiati da Coronavirus in rapporto al
numero di abitanti, la provincia di Agrigento è penultima con appena tre casi ogni 10
mila residenti.
Lo rileva un’analisi dell’ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla
penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che
possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti
della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa
all’ultimo posto; Agrigento, Palermo, Nuoro, Siracusa e Trapani al penultimo. “Dati che
forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e
dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni
climatiche e ambientali”, osservano dall’Unsic.

SICILIA - 12 aprile 2020
https://www.rosanerolive.it/2020/04/12/covid-19-palermo-penultima-in-italia-per-contagi-inrapporto-ai-residenti/

Covid-19, Palermo penultima in Italia
per contagi in rapporto alla popolazione
Una classifica relega Palermo nei bassifondi per contagio da Covid-19: il clima ma non
solo tra le possibili spiegazioni del fenomeno
Quando essere penultimi può far sorridere. Palermo, abituata ad essere relegata nei bassifondi delle
classifiche Istat per qualità di vita ma non solo, questa volta può festeggiare. Eh sì, perchè avere meno
numero di contagi, in rapporto al numero di abitanti, in tempi di Covid-19 è un dato di grandissima
importanza. Nel capoluogo siciliano, appena tre casi ogni 10 mila abitanti. Il dato è attendibile in quanto
figlio di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datariale, sulla
penetrazione nelle regioni e nelle province italiane del coronavirus.
SUD MENO COLPITO
Si è creduto, a ragione perchè anche in questo caso influiscono teorie scientifiche, che ciò possa
essere dovuto alla mitezza del clima. Non si spiega altrimenti il dato, su base provinciale, in cui si
evidenziano le differenze da contagio Covid-19 tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto. Palermo,
come detto, insieme ad Agrigento, Nuoro, Siracusa e Trapani al penultimo. “Dati che forse alimentano
le ipotesi possa anche influire il peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione”, osservano dall’Unsic.
VALLE D’AOSTA LA PIU’ COLPITA
Spulciando i dati emerge un altro fattore: non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana
con il più alto tasso di contagiati in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati da covid-19 ogni 10
mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
LO STRANO CASO DELLA DIFFERENZA TRA PROVINCE ATTIGUE
A colpire invece è la differenza, soprattutto nelle regioni del Centronord, dei contagi per covid-19
registrati tra province attigue. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese.In Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia
dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia. Nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i
dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in
Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso
fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno
contagiata da Covid-19 insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti),
dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
PROFONDO SUD IL MENO COLPITO
Un elemento che si conferma è dunque la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati da covid-19, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste
classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro
distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia
ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni
meno contagiate da covid-19 presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria
e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.“
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Agrigento penultima in graduatoria
nella graduatoria nazionale per numero
di contagiati da coronavirus
Nella graduatoria nazionale per numero di contagiati da Coronavirus in rapporto
al numero di abitanti, la provincia di Agrigento è penultima con appena tre casi
ogni 10 mila residenti.
Lo rileva un’analisi dell’ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale,
sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in
percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni
elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel
nostro Paese.
Su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi
posti della classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e
Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Palermo, Nuoro, Siracusa e Trapani al
penultimo. “Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della
mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le
condizioni climatiche e ambientali”, osservano dall’Unsic.
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CORONAVIRUS, I NUMERI
DEI CONTAGIATI PER RESIDENTI:
LA SICILIA È IN FONDO ALLA CLASSIFICA
Ecco i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic sulla
penetrazione del Coronavirus nelle regioni e nelle province italiane

Per l'Unsic (Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori) secondo
un'elaborazione di dati Istat e Protezione civile del 10 aprile 2020, Palermo,
Agrigento, Siracusa e Trapani sono penultime in classifica (con 3 casi ogni 10mila
residenti) rispetto alla penetrazione del Coronavirus nelle province italiane.
Il primato positivo spetta alla provincia di Ragusa, ultima in classifica con 2 casi
ogni 10mila residenti.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic,
associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle
province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di
far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese.
«Questi dati - osservano dall’Unsic - forse alimentano le ipotesi che oltre al peso
indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un
collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali».
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Covid-19, Palermo penultima in Italia
per contagi in rapporto alla popolazione
Una classifica relega Palermo nei bassifondi per contagio da Covid-19: il clima ma non
solo tra le possibili spiegazioni del fenomeno
Quando essere penultimi può far sorridere. Palermo, abituata ad essere relegata nei bassifondi delle
classifiche Istat per qualità di vita ma non solo, questa volta può festeggiare. Eh sì, perchè avere meno
numero di contagi, in rapporto al numero di abitanti, in tempi di Covid-19 è un dato di grandissima
importanza. Nel capoluogo siciliano, appena tre casi ogni 10 mila abitanti. Il dato è attendibile in quanto
figlio di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datariale, sulla
penetrazione nelle regioni e nelle province italiane del coronavirus.
SUD MENO COLPITO
Si è creduto, a ragione perchè anche in questo caso influiscono teorie scientifiche, che ciò possa
essere dovuto alla mitezza del clima. Non si spiega altrimenti il dato, su base provinciale, in cui si
evidenziano le differenze da contagio Covid-19 tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica
troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto. Palermo,
come detto, insieme ad Agrigento, Nuoro, Siracusa e Trapani al penultimo. “Dati che forse alimentano
le ipotesi possa anche influire il peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione”, osservano dall’Unsic.
VALLE D’AOSTA LA PIU’ COLPITA
Spulciando i dati emerge un altro fattore: non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana
con il più alto tasso di contagiati in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati da covid-19 ogni 10
mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del
virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
LO STRANO CASO DELLA DIFFERENZA TRA PROVINCE ATTIGUE
A colpire invece è la differenza, soprattutto nelle regioni del Centronord, dei contagi per covid-19
registrati tra province attigue. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese.In Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia
dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia. Nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i
dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in
Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e
Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso
fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno
contagiata da Covid-19 insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti),
dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
PROFONDO SUD IL MENO COLPITO
Un elemento che si conferma è dunque la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati da covid-19, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste
classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro
distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia
ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni
meno contagiate da covid-19 presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria
e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto.“
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Coronavirus, i numeri
dei contagiati per residenti:
la Sicilia è in fondo alla classifica
Ecco i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione
dell’Unsic sulla penetrazione del Coronavirus nelle regioni e nelle
province italiane
Per l'Unsic (Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori) secondo
un'elaborazione di dati Istat e Protezione civile del 10 aprile 2020, Palermo, Agrigento,
Siracusa e Trapani sono penultime in classifica (con 3 casi ogni 10mila residenti)
rispetto alla penetrazione del Coronavirus nelle province italiane.
Il primato positivo spetta alla provincia di Ragusa, ultima in classifica con 2 casi ogni
10mila residenti.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic,
associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province
italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere
alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel
nostro Paese.
«Questi dati - osservano dall’Unsic - forse alimentano le ipotesi che oltre al peso
indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra
il virus e le condizioni climatiche e ambientali».
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Covid, contagi per residenti: Val d’Aosta al top,
Calabria e Sicilia in fondo classifica
Agenpress. Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di
contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti.
Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo.
Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione
datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al
numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono
contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.
Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel Centronord, che presentano marcate
differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona
rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia
Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli
Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
“Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall’Unsic.
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CORONAVIRUS, TUTTI BLINDATI:
ANCHE PROVINCIE DOVE NON C’È.
LA FOLLE POLITICA DI CONTE
I risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic,
sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in
percentuale al numero dei residenti, rivela una diffusione totalmente
disomogenea che mette in evidenza la stupidità delle scelte di Conte e
dei suoi accoliti di mettere in quarantena tutto il Paese. Avevamo la
possibilità di prendere misure asimmetriche, per rispondere ad una
emergenza che è asimmetrica, permettendo così alle zone non colpite di
non chiudere, aiutando anche le regioni più colpite. Invece no, gli
invasati hanno trattato allo stesso modo Cremona, con l’1,27 per cento
della popolazione contagiata (almeno ufficilamente), e provincie dove il
dato è allo 0,02 per cento. Voi capite l’idiozia di tali politiche.
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Coronavirus: le regioni e le province più colpite
per numero di abitanti
In rapporto al numero di residenti non è la Lombardia la regione italiana con più persone positive
al coronavirus ma la Valle d'Aosta che ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Segue la Lombardia a
quota 56 ed il Trentino Alto Adige a quota 45. Questi sono i riusltati di un’analisi compiuta
dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle
regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di
far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel
nostro Paese.

L'analisi
Ci sono regioni, sopratutto del Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In
Lombardia si va dai 127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in
Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9
di Gorizia; nella Marche dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno.
In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma
anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia,
Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in
basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la
regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila
residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province.
Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i
numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale,
seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa
triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello
nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se
la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35
e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di
cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette,
il Molise a otto.
Indicazioni utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle simboliche Bergamo e Brescia,
rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al
numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli
abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta
(sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato
regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e
diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna
“anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le altre
province.
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Covid 19, contagi per residenti
Non è la Lombardia, ma la Valle d'Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da
coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la
Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò conferma il peso
che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella diffusione del virus nelle
località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Sono questi i risultati di un'analisi
compiuta dall'Ufficio comunicazione dell'Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del
Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro
che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla
diffusione del virus nel nostro Paese. Ad esempio, da una parte ci sono regioni, soprattutto nel
Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai 127 contagiati
per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106 di Piacenza ai
16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche dai 58 di
Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo qualche
singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa Carrara
(quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con Lucca e
Firenze un po' più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e Terni
entrambe intorno a quota 14) e in Calabria, la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con
medie sotto ai cinque contagiati ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre
province. Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già,
analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale
nazionale, seguita da Emilia-Romagna e Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in
questa triste classifica. Queste quattro regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a
livello nazionale. La loro distanza dal Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai
residenti: se la popolosa Lombardia ha 56 contagiati ogni 10mila residenti, l'Emilia-Romagna 43, il
Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno contagiate presentano numero diametralmente
opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai
sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni utili anche nell'analisi provinciale. Rispetto alle
"simboliche" Bergamo e Brescia, rispettivamente al quarto e quinto posto di questa speciale
classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è Cremona la provincia dove il virus ha
colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e Lodi. Nelle altre tre posizioni non c'è
la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e
Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo duro anche a Imperia e Massa Carrara
(diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il centrosud è Pescara (trentanovesima),
con Enna "anomalia" siciliana al cinquantesimo posto. In Sardegna Sassari stacca nettamente le
altre province.
Anche su base provinciale si accentuano le differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della
classifica troviamo province sarde e siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all'ultimo posto;
Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa e Trapani al penultimo.
"Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell'aggregazione,
possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali –
osservano dall'Unsic

UN MONDO
DI ITALIANI
NAZIONALE - 11 aprile 2020
https://www.balarm.it/news/coronavirus-i-numeri-dei-contagiati-per-residenti-la-siciliae-in-fondo-alla-classifica-117806

Contagi Covid. 1a la Valle d'Aosta.
Sud e Molise fuori dall'inferno pandemia
L'indagine portata avanti dal sindacato datoriale Unsic, ha svelato i dati sulla
diffusione di Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane. La ricerca ha rivelato
che la regione con più contagi è la Valle d'Aosta, mentre il Sud e il Molise sono fuori
dall'inferno della pandemia.
(UMDI-UNMONDODITALIANI) La Valle d'Aosta è la regione con più contagi, mentre il Molise
si trova al 75° posto nella classifica per la procincia di Campobasso e all'87° posto per Isernia.
L’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, ha condotto un'indagine, sulla
diffusione del covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei
residenti. Quest'analisi si rivela utile perché permette di far emergere alcuni elementi utili che
possono contribuire agli esami sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Secondo quanto
riportato dall'Unsic, non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto
tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila
abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto. Ciò
conferma il peso che ha avuto il turismo montano, specie di provenienza lombarda, nella
diffusione del virus nelle località sciistiche delle due regioni a statuto autonomo. Ci sono regioni,
soprattutto nel Centronord, che presentano marcate differenze tra province. In Lombardia si va dai
127 contagiati per 10mila residenti di Cremona rispetto ai 18 di Varese; in Emilia-Romagna dai 106
di Piacenza ai 16 di Ferrara; in Friuli-Venezia Giulia dai 36 di Trieste ai 9 di Gorizia; nella Marche
dai 58 di Pesaro-Urbino agli 11 di Ascoli Piceno. In altre, i dati sono abbastanza omogenei. Salvo
qualche singolarità, in tutto il Mezzogiorno. Ma anche in Toscana, dove ad eccezione di Massa
Carrara (quota 41), Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia, Prato e Siena viaggiano tra quota 12 e 15, con
Lucca e Firenze un po’ più in alto e Livorno più in basso. Stesso fenomeno in Umbria (Perugia e
Terni entrambe intorno a quota 14).
SUD E MOLISE, LE REGIONI CON MENO CONTAGI
La Calabria è la regione meno contagiata insieme alla Sicilia (con medie sotto ai cinque contagiati
ogni 10mila residenti), dove solo Crotone è più avanti alle altre province. Un altro elemento che si
conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che
la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita da Emilia-Romagna e
Piemonte, che nei giorni scorsi ha oltrepassato il Veneto in questa triste classifica. Queste quattro
regioni registrano oltre due terzi di tutti i contagiati a livello nazionale. La loro distanza dal
Mezzogiorno si conferma anche rapportando il dato ai residenti: se la popolosa Lombardia ha 56
contagiati ogni 10milaresidenti, l’Emilia-Romagna 43, il Piemonte 35 e il Veneto 27, le regioni meno
contagiate presentano numero diametralmente opposti: meno di cinque per Calabria e Sicilia, la
Basilicata a quota 5,5, la Campania è intorno ai sei, la Puglia a sette, il Molise a otto. Indicazioni
utili anche nell’analisi provinciale. Rispetto alle “simboliche” Bergamo e Brescia, rispettivamente al
quarto e quinto posto di questa speciale classifica dei contagi rapportati al numero dei residenti, è

Cremona la provincia dove il virus ha colpito la maggior parte degli abitanti, seguita da Piacenza e
Lodi. Nelle altre tre posizioni non c’è la Lombardia, ma Aosta (sesta), Reggio Emilia (settima) e
Pesaro-Urbino (ottava). Quindi Mantova e Parma. Rispetto al dato regionale, il virus sta colpendo
duro anche a Imperia e Massa Carrara (diciassettesimo e diciottesimo posto), mentre a guidare il
Centrosud è Pescara (trentanovesima), con Enna “anomalia” siciliana al cinquantesimo posto. In
Sardegna, Sassari stacca nettamente le altre province. Anche su base provinciale si accentuano le
differenze tra Nord e Sud Italia. Agli ultimi posti della classifica troviamo province sarde e
siciliane: il Sud Sardegna, Oristano e Ragusa all’ultimo posto; Agrigento, Nuoro, Palermo, Siracusa
e Trapani al penultimo. “Dati che forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della
mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni
climatiche e ambientali – osservano dall’Unsic.
Nella tabella che segue le posizioni delle singole province d’Italia con la popolazione e incidenza
dei casi ogni 10mila abitanti:
1. Cremona, 359.176 abit 127 casi ogni 10000 res
2. Piacenza, 287.860 ab 106 casi ogni 10000 res
3. Lodi, 230.456 ab 105 casi ogni 10000 res
4. Bergamo, 1.116.248 ab 91 casi ogni 10000 res
5. Brescia 1.267.940 ab 82 casi ogni 10000 res
6. Aosta 125.300 ab 70 casi ogni 10000 res
7. Reggio Emilia532.305 68 casi ogni 10000 res
8. Pesaro-Urbino 357.666 58 casi ogni 10000 res
9. Mantova 412.344 ab 57 casi ogni 10000 res
10. Parma 453.370 ab 55 casi ogni 10000 res
11. Lecco 337.404 ab 54 casi ogni 10000 res
11. Pavia 545.168 ab 54 casi ogni 10000 res
13. Trento 542.323 ab 52 casi ogni 10mila res
14. Alessandria 419.330 50 casi ogni 10mila res
14. Verbania 157.782 ab 50 casi ogni 10mila res
16. Rimini 340.195 ab 49 casi ogni 10mila res
17. Imperia 213.660 ab 42 casi ogni 10mila res
18. Massa Carr 194.273 41 casi ogni 10mila res
18. Modena 707.922 ab 41 casi ogni 10mila res
18. Vercelli 169.978 ab 41 casi ogni 10mila res
21. Milano 3.267.053 39 casi ogni 10mila res
21. Monza 877.663 ab 39 casi ogni 10mila res
23. Bolzano 533.373 ab 37 casi ogni 10mila res
24. Biella 174.295 ab 36 casi ogni 10mila res
24. Sondrio 180.997 ab 36 casi ogni 10mila res
24. Trieste 233.176 ab 36 casi ogni 10mila res
27. Genova 837.054 ab 35 casi ogni 10mila res
27. Verona 929.137 ab 35 casi ogni 10mila res
29. Novara 368.519 ab 34 casi ogni 10mila res
29. Padova 939.972 ab 34 casi ogni 10mila res
31. Asti 214.065 ab 33 casi ogni 10mila res
32. Ancona 470.021 ab 32 casi ogni 10mila res
32. Belluno 202.445 ab 32 casi ogni 10mila res
32. Torino 2.256.127 32 casi ogni 10mila res
35. Bologna 1.018.432 ab 29 casi ogni 10mila res
35. La Spezia 219.331 ab 29 casi ogni 10mila res
37. Como 602.400 ab 28 casi ogni 10mila res
37. Forlì-Cesena 394.710 28 casi ogni 10mila res
39. Pescara 317.858 ab 26 casi ogni 10mila res
40. Lucca 387.642 ab 25 casi ogni 10mila res

40. Macerata 312.235 25 casi ogni 10mila res
40. Savona 274.670 ab 25 casi ogni 10mila res
43. Vicenza 862.782 ab 23 casi ogni 10mila res
44. Cuneo 586.858 ab 22 casi ogni 10mila res
44 Treviso 889.036 ab 22 casi ogni 10mila res
46 Fermo 172.770 ab 20 casi ogni 10mila res
46 Firenze 1.011.644 ab 20 casi ogni 10mila res
46 Ravenna 389.536 ab 20 casi ogni 10mila res
46 Venezia 852.272 ab 20 casi ogni 10mila res
50 Enna 162.633 ab 19 casi ogni 10mila res
51 Teramo 306.564 ab 18 casi ogni 10mila res
51 Varese 891.635 18 casi ogni 10mila res
53 Pordenone 312.500 17 casi ogni 10mila res
53 Rieti 154.768 17 casi ogni 10mila res
55 Ferrara 345.238 16 casi ogni 10mila res
55 Pistoia 292.798 16 casi ogni 10mila res
56 Udine 526.128 16 casi ogni 10mila res
58 Pisa 418.151 15 casi ogni 10mila res
59 Grosseto 220.635 14 casi ogni 10mila res
59 Perugia 654.195 14 casi ogni 10mila res
59 Prato 259.181 14 casi ogni 10mila res
59 Sassari 489.521 14 casi ogni 10mila res
59 Siena 266.961 14 casi ogni 10mila res
59 Terni 224.345 14 casi ogni 10mila res
65 Arezzo 341.657 12 casi ogni 10mila res
65 Foggia 617.619 12 casi ogni 10mila res
67 Ascoli P 206.104 11 casi ogni 10mila res
67 Livorno 334.079 11 casi ogni 10mila res
67 Rovigo 233.369 11 casi ogni 10mila res
70 Chieti 383.876 10 casi ogni 10mila res
70 Viterbo 315.463 10 casi ogni 10mila res
72 Avellino 414.638 9 casi ogni 10mila res
72 Frosinone 486.093 9 casi ogni 10mila res
72 Gorizia 139.280 9 casi ogni 10mila res
75 Brindisi 390.588 8 casi ogni 10mila res
75 Campobasso 219.291 8 casi ogni 10mila res
77 Bari 1.247.997 7 casi ogni 10mila res
77 Latina 574.211 7 casi ogni 10mila res
77 L’Aquila296.672 7 casi ogni 10mila res
77 Matera 196.707 7 casi ogni 10mila res
77 Messina 621.739 7 casi ogni 10mila res
77 Roma 4.333.250 7 casi ogni 10mila res
83 Barletta 388.448 6 casi ogni 10mila res
83 Catania 1.103.251 6 casi ogni 10mila res
83 Crotone 175.593 6 casi ogni 10mila res
83 Napoli 3.069.267 6 casi ogni 10mila res
87 Benevento 274.491 5 casi ogni 10mila res
87 Catanzaro 355.587 5 casi ogni 10mila res
87 Isernia 83.423 5 casi ogni 10mila res
87 Lecce 791.061 5 casi ogni 10mila res
87 Reggio Calabria 543.436 5 casi ogni 10mila res
87 Salerno 1.093.782 ab 5 casi ogni 10mila res
93 Cagliari 430.780 ab 4 casi ogni 10mila res

93 Caltanissetta 259.082 4 casi ogni 10mila res
93 Caserta 920.447 ab 4 casi ogni 10mila res
93 Cosenza 701.312 ab 4 casi ogni 10mila res
93 Potenza 361.326 ab 4 casi ogni 10mila res
93 Taranto 573.057 ab 4 casi ogni 10mila res
93 Vibo Valentia 158.382 4 casi ogni 10mila res
100 Agrigento 430.820 ab 3 casi ogni 10mila res
100 Nuoro 206.862 ab 3 casi ogni 10mila res
100 Palermo 1.243.500 3 casi ogni 10mila res
100 Siracusa 396.786 ab 3 casi ogni 10mila res
100 Trapani 428.192 ab 3 casi ogni 10mila res
105 Oristano 156.553 ab 2 casi ogni 10mila res
Insomma, gli ultimi posti sono riservati alla Sardegna, con Oristano e tutto il Sud dell’isola che
hanno solo 2 casi per ogni 10.000 abitanti.
La tabella indica la penetrazione Covid nelle province italiane con i dati elaborati da UNSIC su
dati Istat e Protezione Civile dle 10 aprile 2020
* Editing by Fabiana Carbone
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Gli allevamenti favoriscono la diffusione del Covid?
Unsic: “In Trentino Alto Adige correlazione assente”
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia
sul fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le
enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di
tanti virus.
Non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da
pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento
(il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le
differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti
intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre,
specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in
logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles)
il nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento
intensivo del pollame, e alcuni libri – come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti
causano grandi malattie”) del 2016 di Rob Wallace – ben documentano i danni causati da
pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un ruolo degli
allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina
ambientale e ipotizza che il Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la
diffusione del coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere presente che quasi il 90 per
cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione
“Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di
sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di
casi di Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le
prime quattro regioni per numero di casi di coronavirus (Lombardia, Emilia-Romagna,
Piemonte e Veneto) abbiano le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per
chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente dell’Unsic. Incidenza alta
anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente colpite.

“Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale
all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle
falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di
antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme
all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più
subordinato anche alla salute del pianeta”, conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli
con quelli della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della
presenza di bovini e suini nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche
in percentuale, si presentano le distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli
allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori
allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna),
Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate
dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite – hanno numeri marginali.
Il Trentino-Alto Adige, che presenta circa 51 contagiati da Covid rispetto al numero di
residenti, almeno secondo i rilevamenti ufficiali della Protezione civile (in genere per
difetto), è però agli ultimi posti tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato
e all’ottavo posto per bovini. Quindi la relazione tra gli allevamenti e la diffusione del
contagio è tutta da dimostrare.

Kmq

Suini
per kmq

Bovini
per kmq

Casi
di Covid-19

Casi ogni
10mila residenti

LOMBARDIA

23.864

166,97

64,68

62.153

62

EMILIA-ROMAGNA

22.453

61,35

27,95

21.029

47

PIEMONTE

25.387

44,18

32,49

18.229

42

VENETO

18.345

39,11

44,92

14.624

30

FRIULI-V. GIULIA

7.924

26,69

13,50

2.544

21

UMBRIA

8.464

22,82

6,26

1.322

15

MARCHE

9.401

19,51

6,08

5.503

36

BASILICATA

10.073

7,84

9,56

320

6

ABRUZZO

10.832

7,32

7,05

2.274

17

CAMPANIA

13.671

7,16

36,18

3.807

7

TOSCANA

22.987

5,96

3,97

7.666

21

SARDEGNA

24.100

4,73

12,07

1.161

7

CALABRIA

15.222

3,99

9,37

971

5

MOLISE

4.461

3,71

10,90

263

9

LAZIO

17.232

3,00

11,72

5.232

9

SICILIA

25.832

1,74

15,00

2.535

5

TRENTINO-A. ADIGE

13.605

1,22

13,19

5.444

51

PUGLIA

19.541

1,04

9,53

3.184

8

LIGURIA

5.416

0,35

2,80

5.936

38

VALLE D’AOSTA

3.261

0,03

9,90

958

76

Regione

Fonte: dati Istat sugli allevamenti e Protezione civile sui contagi da Covid-19
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Unsic si chiede: “Ma gli allevamenti possono
concorrere alla diffusione del Covid?”
L’associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità ecologica vuole vederci
chiaro. Scrivono: E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti
intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19
siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali
selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon
helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno
Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto accusa, in particolare, le
modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali
selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di
mercato. Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni libri – come
“Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob Wallace – ben documentano i
danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche
nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10
alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere
presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità ecologica, ha
prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di
allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero
di casi di coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le stesse posizioni nella classifica
per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente dell’Unsic. Incidenza alta anche in
Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente colpite.
“Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di standard meno
impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il
disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme
all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute
del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della Protezione civile
sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle regioni più contagiate dal virus,
così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di
Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila),
particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite – hanno numeri marginali.
L’Emilia-Romagna, che presenta circa 47 contagiati da Covid rispetto al numero di residenti (al secondo posto in Italia
per contagiati e al quinto in percentuale sui residenti totali), è al secondo posto tra le regioni italiane anche per numero di
suini a metro quadrato e al quinto posto per bovini. Posizioni che si ripresentano, ma la relazione tra gli allevamenti e la
diffusione del contagio è tutta da dimostrare.
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Gli allevamenti intensivi possono concorrere
alla diffusione del Coronavirus?
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi
quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel
campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da
animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli,
l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”,
esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza
suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare,
dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici.
Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in
logiche di mercato. Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de
Bruxelles) il nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento
intensivo del pollame, e alcuni libri – come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano
grandi malattie”) del 2016 di Rob Wallace – ben documentano i danni causati da pratiche scellerate,
sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei
virus. La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e
ipotizza che il Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del Coronavirus in
Pianura Padana. Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di
allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle
singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. «Ovviamente non abbiamo pretese
scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero di casi di
Coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le stesse posizioni nella
classifica per densità di suini per chilometro quadrato» spiega Domenico Mamone, presidente
dell’Unsic. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente
colpite.
«L’obiettivo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale
all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde
acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del
pianeta – conclude Mamone. In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti
e incrociandoli con quelli della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della
presenza di bovini e suini nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in
percentuale, si presentano le distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono
nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e
Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province –
meno colpite – hanno numeri marginali. L’Emilia-Romagna, che presenta circa 47 contagiati da Covid
rispetto al numero di residenti (al secondo posto in Italia per contagiati e al quinto in percentuale sui
residenti totali), è al secondo posto tra le regioni italiane anche per numero di suini a metro quadrato
e al quinto posto per bovini. Posizioni che si ripresentano, ma la relazione tra gli allevamenti e la
diffusione del contagio è tutta da dimostrare.
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Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?
Ricerca Unsic: le Marche al sesto posto in Italia per densità di allevamenti di suini e al settimo per
contagi Covid in rapporto ai residenti.
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto
dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni,
favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata
l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da
pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma
anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno
Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto accusa,
in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in
zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono
diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato. Se è accertato scientificamente (i
lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la comparsa di alcuni virus,
come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni libri - come “Big
farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob Wallace - ben
documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un
ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più recente è stata prodotta in Italia
dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10 alimentato dagli allevamenti
intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere presente che
quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione
“Terra!”). L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di
sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non
abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero
di casi di coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse posizioni
nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente
dell’Unsic. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente
colpite. “Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale
all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde
acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del
pianeta" – conclude Mamone. In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti
e incrociandoli con quelli della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della
presenza di bovini e suini nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in
percentuale, si presentano le distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono
nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e
Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province –
meno colpite - hanno numeri marginali. Le Marche, al settimo posto in Italia per tasso di diffusione del
Covid rispetto al numero di residenti (circa 36 malati ogni 10mila residenti), è al sesto posto tra le
regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e al diciottesimo posto per i bovini. Ma gli
allevamenti di suini e bovini sono presenti principalmente nella provincia di Macerata, che non è tra
quelle più colpite dal virus.
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Coronavirus e allevamenti: la ricerca di Unsic
La ricerca Unsic mette in correlazione la diffusione del Covid-19
e la presenza più o meno massiccia di allevamenti di animali

Da cosa ha avuto origine il Coronavirus? La ricerca Unsic mette in correlazione la diffusione del
Covid-19 e la presenza più o meno massiccia di allevamenti di animali.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, favorisca la trasmissione
del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti
virus: non solo da animali selvatici, ma anche di allevamento.
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso
tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu del 2016 di Rob Wallace - ben documentano i
danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un ruolo degli
allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza
che il Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura
Padana. Occorre tenere presente che quasi il 90% dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre
500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle
singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro
regioni per numero di casi di coronavirus (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) abbiano
le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato” – spiega Domenico
Mamone, presidente dell’Unsic.
Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente colpite.
“Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione
di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e
dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza
vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed economica
di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta” –
conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli
della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini
nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono
nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e
Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province –
meno colpite - hanno numeri marginali.
L'Abruzzo, undicesimo per tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti, è nono per
numero di suini a metro quadrato e sedicesimo per bovini. Insomma, è a metà classifica tra le regioni
italiane per contagi e per incidenza degli allevamenti.
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L'Abruzzo a metà classifica in Italia
per densità di allevamenti e contagi di Covid
Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?

ABRUZZO. E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul
fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità
di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi,
è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle
scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon
helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta
nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto
accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti”
in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono
diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob
Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre
ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500

capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite.
“Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di
standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera,
l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle
agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro
futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle
province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo
(intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite hanno numeri marginali.
L'Abruzzo, undicesimo per tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti, è nono per numero
di suini a metro quadrato e sedicesimo per bovini. Insomma, è a metà classifica tra le regioni italiane per
contagi e per incidenza degli allevamenti.
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Ricerca Unsic: l'Abruzzo a metà classifica in Italia
per densità di allevamenti e contagi di Covid
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità
di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi,
è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle
scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon
helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta
nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto
accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti”
in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono
diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob
Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre
ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500

capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite.
“Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di
standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera,
l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle
agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro
futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle
province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo
(intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite hanno numeri marginali.
L'Abruzzo, undicesimo per tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti, è nono per numero
di suini a metro quadrato e sedicesimo per bovini. Insomma, è a metà classifica tra le regioni italiane per
contagi e per incidenza degli allevamenti.
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L'Abruzzo a metà classifica in Italia
per densità di allevamenti e contagi di Covid
Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?

ABRUZZO. E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul
fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità
di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi,
è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle
scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon
helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta
nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto
accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti”
in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono
diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob
Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre
ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500

capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite.
“Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di
standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera,
l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle
agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro
futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle
province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo
(intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite hanno numeri marginali.
L'Abruzzo, undicesimo per tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti, è nono per numero
di suini a metro quadrato e sedicesimo per bovini. Insomma, è a metà classifica tra le regioni italiane per
contagi e per incidenza degli allevamenti.
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Coronavirus: se gli allevamenti concorrono
alla diffusione del Covid-19, la ricerca Unsic
L’Unsic ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini
Sin dall’inizio della diffusione del Coronavirus in Italia tante sono state le ipotesi studiate e prese in
considerazione dagli esperti. In queste ultime settimane è crescente ’attenzione degli studiosi sui rapporti
che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, favorisca la trasmissione del
Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non
solo da animali selvatici, ma anche di allevamento.
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri - come “Big farms make big flu del 2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche
scellerate, sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione
dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90% dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati
associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato” – spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic.
Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente colpite.
“Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di
standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera,
l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle
agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro
futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta” – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro
milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione
ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate
dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite - hanno numeri marginali.
L'Abruzzo, undicesimo per tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti, è nono per numero
di suini a metro quadrato e sedicesimo per bovini. Insomma, è a metà classifica tra le regioni italiane per
contagi e per incidenza degli allevamenti.
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Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che
intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte dell’origine
delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità
che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in
particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle
deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel
campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata
l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali
selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e
zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai
pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento
(il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni
Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la
cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri – come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob
Wallace – ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre
ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più recente è stata
prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10 alimentato dagli
allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere presente
che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione
“Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma
crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero di casi di coronavirus – Lombardia,
Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per
chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente dell’Unsic. “Incidenza alta anche in FriuliVenezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine
è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente.
Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento,
la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme
all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche
alla salute del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro
milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione
ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate
dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite – hanno numeri marginali.
Il Molise, agli ultimi posti in Italia per tasso di diffusione del Covid (circa 9 malati ogni 10mila residenti), è al
quattordicesimo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e all’undicesimo posto
per i bovini. L’incidenza ambientale degli allevamenti, grazie anche alla morfologia del territorio, è minima.
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Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?
Ricerca Unsic: nel Molise scarsa incidenza del rapporto tra densità
di allevamenti di suini e contagi Covid
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che
intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte dell’origine delle
patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che
l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare
le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni,
favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle
ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti
virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars
da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai
pipistrelli Eidolon helvum, ecc.).
Ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito,
le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri – come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob
Wallace – ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre
ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più recente è stata
prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10 alimentato dagli
allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere presente
che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione
“Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma
crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero di casi di coronavirus – Lombardia,
Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per
chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente dell’Unsic. “Incidenza alta anche in FriuliVenezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine
è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente.
Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento,
la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme
all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche
alla salute del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro
milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione
ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate
dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite – hanno numeri marginali.
Il Molise, agli ultimi posti in Italia per tasso di diffusione del Covid (circa 9 malati ogni 10mila residenti), è al
quattordicesimo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e all’undicesimo posto
per i bovini. L’incidenza ambientale degli allevamenti, grazie anche alla morfologia del territorio, è minima.
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Allevamenti intensivi e diffusione virus,
c’è una relazione: Lombardia al top, Molise in coda
Molti studiosi si stanno interrogando sulla correlazione tra inquinamento e
diffusione del Coronavirus. E sotto accusa finiscono anche gli allevamenti intensivi
(fortemente impattanti sull'ambiente). Una ricerca dell'Unsic ha cercato di
evidenziare l'eventuale nesso tra il Covid-19 e la presenza di capi suini e bovini in
questo tipo di realtà produttiva sui territori delle varie regioni italiane. E si evince
che le 4 regioni più colpite dalla pandemia siano anche quelle con l'incidenza
maggiore di questo tipo di attività zootecniche. E il Molise?
Inquinamento, biodiversità, allevamenti intensivi e Covid: potrebbe esserci un legame. È
crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul
fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Quella che presenteremo in questo
articolo è una ricerca dell’Unsic che pone la nostra regione, nelle parti basse della classifica dei
contagi rapportati ai residenti, nella parte bassa della classifica della densità degli allevamenti di
suini e bovini (rapportati all’estensione del territorio). Ed è proprio la Lombardia, la regione più
colpita dalla pandemia, ad avere di contro la maggiore incidenza di allevamenti di questi animali.
“Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le
enormi quantità di ammoniaca derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19
siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus:
non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da
pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il
“morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti
“aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
‘sconfinamenti’ in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di
questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato”.
C’è infatti un legame strettissimo tra pandemie come il Coronavirus e la perdita di biodiversità. Il
diffondersi di alcuni virus – come il Sars-Cov-2 all’origine del Covid-19, quelli alla base di
“malattie emergenti” (Ebola, Aids, Sars, influenza aviaria o suina) e di altre malattie trasmesse
dagli animali all’uomo (zoonosi), è infatti conseguenza di nostri comportamenti errati tra cui il
commercio illegale o non controllato di specie selvatiche e, più in generale, dell’impatto dell’uomo
sugli ecosistemi naturali.
Lo sfruttamento animale pare dunque essere la chiave fondamentale nel passaggio dei virus
all’essere umano. E in molti si stanno interrogando sulla correlazione tra Covid-19, gli allevamenti
intensivi e le polveri sottili.
Il coronavirus è stato trasmesso dagli animali selvatici all’essere umano, e oggi si è certi che il
passaggio di specie sia avvenuto attraverso un animale “intermediario”, venduto in alcuni degli
ormai famosi mercati cinesi. Il passaggio di specie di un virus pericoloso per l’uomo è già
avvenuto in passato attraverso animali sfruttati dall’uomo. Basti ricordare il morbo della mucca
pazza o più recentemente l’influenza suina e quella aviaria.
(segue)

È stato accertato scientificamente il nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello
dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e sempre più studi si spingono ad
ipotizzare un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e
ipotizza che il Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del
coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere presente che quasi il 90% dei suini italiani fa parte
di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione ‘Terra!’).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di
sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non
abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per
numero di casi di coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le
stesse posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico
Mamone, presidente dell’Unsic. “Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due
regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il
settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come
l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la
produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo,
insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più
subordinato anche alla salute del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli
della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e
suini nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si
presentano le distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso
della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di
Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo
(intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province – meno
colpite – hanno numeri marginali.
E il Molise? La nostra regione è agli ultimi posti in Italia per tasso di diffusione del Covid (circa 9
malati ogni 10mila residenti), ed è al quattordicesimo posto tra le regioni italiane per numero di
suini a chilometro quadrato (con 3,71 per km quadrato, la Lombardia ne ha 166,97) e
all’undicesimo posto per i bovini (10,90 per km quadrato, la Lombardia 64,68). L’incidenza
ambientale degli allevamenti, grazie anche alla morfologia del territorio, da noi è dunque minima.
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Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?
Ricerca Unsic: nel Molise scarsa incidenza del rapporto tra densità
di allevamenti di suini e contagi Covid
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che
intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte dell’origine delle
patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che
l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare
le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni,
favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle
ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti
virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars
da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai
pipistrelli Eidolon helvum, ecc.).
Ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito,
le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri – come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob
Wallace – ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre
ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più recente è stata
prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10 alimentato dagli
allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere presente
che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione
“Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma
crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero di casi di coronavirus – Lombardia,
Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per
chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente dell’Unsic. “Incidenza alta anche in FriuliVenezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine
è semplice: richiamare il settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente.
Temi come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento,
la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme
all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche
alla salute del pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro
milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione
ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate
dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite – hanno numeri marginali.
Il Molise, agli ultimi posti in Italia per tasso di diffusione del Covid (circa 9 malati ogni 10mila residenti), è al
quattordicesimo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e all’undicesimo posto
per i bovini. L’incidenza ambientale degli allevamenti, grazie anche alla morfologia del territorio, è minima.
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Coronavirus, la ricerca Unsic su rapporto tra allevamenti
di suini e contagi, in Molise scarsa l'incidenza
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto
dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni,
favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata
l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da
pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.).
Ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno
Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso
tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri – come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”)
del 2016 di Rob Wallace – ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si
spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più
recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10
alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre
500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle
singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non abbiamo pretese
scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero di casi di
coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le stesse posizioni nella
classifica per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente
dell’Unsic. “Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente
colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale
all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde
acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del
pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli
della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini
nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con
circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con
oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila),
particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite – hanno numeri
marginali.
Il Molise, agli ultimi posti in Italia per tasso di diffusione del Covid (circa 9 malati ogni 10mila residenti),
è al quattordicesimo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e
all’undicesimo posto per i bovini. L’incidenza ambientale degli allevamenti, grazie anche alla
morfologia del territorio, è minima.

MOLISE - 17 aprile 2020
www.pressmoliselazio.it/2020/04/17/ma-gli-allevamenti-possono-concorrere-alla-diffusione-del-covid/

Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?
Ricerca Unsic: nel Molise scarsa incidenza del rapporto tra densità di allevamenti di suini e contagi Covid

(PressMoliLaz) Campobasso, 17 apr. E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che
intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se
sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi
quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel
campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da
animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli,
l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.).
Ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno
Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso
tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri – come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”)
del 2016 di Rob Wallace – ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si
spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più
recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10
alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre
500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle
singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non abbiamo pretese
scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per numero di casi di
coronavirus – Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto – abbiano le stesse posizioni nella
classifica per densità di suini per chilometro quadrato – spiega Domenico Mamone, presidente
dell’Unsic. “Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni particolarmente
colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore agroindustriale
all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle falde
acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del
pianeta – conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli
della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini
nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con
circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con
oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila),
particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province – meno colpite – hanno numeri
marginali.
Il Molise, agli ultimi posti in Italia per tasso di diffusione del Covid (circa 9 malati ogni 10mila residenti),
è al quattordicesimo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e
all’undicesimo posto per i bovini. L’incidenza ambientale degli allevamenti, grazie anche alla
morfologia del territorio, è minima.

CAMPANIA (Benevento) - 16 aprile 2020
https://www.realtasannita.it/articoli/in-primo-piano/ma-gli-allevamenti-possono-concorrere-alladiffusione-del-covid.html

Ma gli allevamenti possono concorrere alla diffusione del Covid?
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi
quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel
campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da
animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli,
l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”,
esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza
suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso
tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”)
del 2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si
spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza
che il Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura
Padana. Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con
oltre 500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle
singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro
regioni per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano
le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico
Mamone, presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due
regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il
settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come
l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la
produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme
all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato
anche alla salute del pianeta”, conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli
della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini
nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono
nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e
Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province meno colpite - hanno numeri marginali.
La Campania, che presenta circa sette contagiati da Covid rispetto al numero di residenti, è al decimo
posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e al terzo posto per bufalini e bovini.
Ma si conferma la scarsa incidenza degli allevamenti, tanto più che la percentuale di quelli intensivi è
decisamente inferiore a quella delle regioni del Nord.

CAMPANIA (Avellino) - 16 aprile 2020
https://thewam.net/coronavirus-contagi-allevamenti-relazione-oggi-16-aprile-2020/

Coronavirus. Nessuna relazione tra i contagi e il numero di allevamenti
Lo confermano i dati statistici e la ricerca Unsic. L'ipotesi era stata avanzata nei giorni scorsi
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi
quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel
campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da
animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli,
l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”,
esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza
suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso
tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”)
del 2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si
spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza
che il Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura
Padana. Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con
oltre 500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle
singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro
regioni per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano
le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico
Mamone, presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due
regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il
settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come
l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la
produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme
all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato
anche alla salute del pianeta”, conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli
della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini
nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono
nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e
Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province meno colpite - hanno numeri marginali.
La Campania, che presenta circa sette contagiati da Covid rispetto al numero di residenti, è al decimo
posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e al terzo posto per bufalini e bovini.
Ma si conferma la scarsa incidenza degli allevamenti, tanto più che la percentuale di quelli intensivi è
decisamente inferiore a quella delle regioni del Nord.

PUGLIA - 16 aprile 2020
https://www.brindisilibera.it/2020/04/16/ma-gli-allevamenti-possono-concorrere-alladiffusione-del-covid/

Ma gli allevamenti possono concorrere
alla diffusione del Covid?

Ricerca Unsic: se in Pianura Padana nei numeri c’è relazione, la Puglia e il Sud presentano bassi
numeri sia di allevamenti intensivi sia di contagi.
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione.
Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità
di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi,
è invece ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle
scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon
helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta
nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009).
Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi
animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato.
Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la
comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob
Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre
ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi
(dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di sostenibilità
ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole
regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore
agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle
falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta”,
conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle
province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo
(intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite hanno numeri marginali.
La Puglia, che presenta circa otto contagiati da Covid rispetto al numero di residenti, è al terz’ultimo posto
(davanti a Liguria e Val d’Aosta) per numero di suini a metro quadrato e al quattordicesimo posto per
bovini. Pertanto la relazione tra gli allevamenti e la diffusione del contagio è praticamente assente.

PUGLIA - 16 aprile 2020
https://www.statoquotidiano.it/16/04/2020/ma-gli-allevamenti-possono-concorrere-alladiffusione-del-covid/758043/

Ma gli allevamenti possono concorrere
alla diffusione del Covid?
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di
sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi
di Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli
allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la
trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica
di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da
pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della
mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta
“influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione
alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici.
Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di
mercato. Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il
nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del
2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono
oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi
(dati associazione “Terra!”). L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a
canoni di sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore
agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle
falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta”,
conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle
province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo
(intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite hanno numeri marginali.
La Puglia, che presenta circa otto contagiati da Covid rispetto al numero di residenti, è al terz’ultimo posto
(davanti a Liguria e Val d’Aosta) per numero di suini a metro quadrato e al quattordicesimo posto per
bovini. Pertanto la relazione tra gli allevamenti e la diffusione del contagio è praticamente assente.
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MA GLI ALLEVAMENTI POSSONO
CONCORRERE ALLA DIFFUSIONE DEL COVID?
Ricerca Unsic: se in Pianura Padana nei numeri c’è relazione, la Puglia e il Sud presentano bassi
numeri sia di allevamenti intensivi sia di contagi.
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli
allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la
trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica
di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da
pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della
mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta
“influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione
alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici.
Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di
mercato. Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il
nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del
2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono
oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi
(dati associazione “Terra!”). L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a
canoni di sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore
agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle
falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta”,
conclude Mamone.
In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle
regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra
Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti.
Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle
province di Brescia e Mantova (con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo
(intorno a 300mila), particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite hanno numeri marginali.
La Puglia, che presenta circa otto contagiati da Covid rispetto al numero di residenti, è al terz’ultimo posto
(davanti a Liguria e Val d’Aosta) per numero di suini a metro quadrato e al quattordicesimo posto per
bovini. Pertanto la relazione tra gli allevamenti e la diffusione del contagio è praticamente assente.
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RICERCA UNSIC: LA BASILICATA IN FONDO
ALLA CLASSIFICA IN ITALIA PER INTENSITA'
SI ALLEVAMENTI E CONTAGI DI COVID
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto dagli
allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni, favorisca la
trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata l’origine zoologica
di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da
pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della
mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta
“influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione
alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici.
Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di
mercato. Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il
nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del
pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del
2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono
oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi
(dati associazione “Terra!”). L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a
canoni di sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore
agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle
falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta”,
conclude Mamone. In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli
con quelli della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e
suini nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con
circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un
milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate
dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite - hanno numeri marginali.
La Basilicata, con un basso tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti (dietro ha solo
Calabria e Sicilia), è all’ootavo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e al
tredicesimo posto per i bovini. Ma la percentuale di allevamenti intensivi è inferiore a quella delle regioni
del Nord.
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Ricerca Unsic: la Basilicata in fondo alla classifica in
Italia per densità di allevamenti e contagi di covid
POTENZA - E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul
fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto
dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni,
favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata
l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da pipistrelli e
zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma anche di
allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti
“aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto accusa, in particolare, le
modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo
riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili,
inseriti pienamente in logiche di mercato. Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert
dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza
aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi
allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati da
pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella
diffusione dei virus.
La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il
Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi
(dati associazione “Terra!”). L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a
canoni di sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini.
“Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni
per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le stesse
posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico Mamone,
presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due regioni
particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il settore
agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come l’inquinamento delle
falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la produzione di antibioticoresistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed
economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta”,
conclude Mamone. In effetti, rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli
con quelli della Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e
suini nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con
circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un
milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente flagellate
dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite - hanno numeri marginali.
La Basilicata, con un basso tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti (dietro ha solo
Calabria e Sicilia), è all’ootavo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e al
tredicesimo posto per i bovini. Ma la percentuale di allevamenti intensivi è inferiore a quella delle regioni
del Nord.
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Gli allevamenti concorrono alla diffusione del Covid?
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto
dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni,
favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata
l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da
pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma
anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno
Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto
accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di
questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato. Se è accertato
scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la comparsa
di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di
Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono
oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più recente è
stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10
alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre
500 capi (dati associazione “Terra!”). L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende
agricole orientate a canoni di sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in
relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e
bovini. “Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime
quattro regioni per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto
- abbiano le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega
Domenico Mamone, presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche,
altre due regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice:
richiamare il settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi
come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il
disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della
politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro
futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta”, conclude Mamone. In effetti,
rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini
nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia,
con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova
(con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila),
particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite - hanno numeri
marginali.
La Calabria, con il più basso tasso di diffusione del Covid rispetto al numero di residenti, è al
tredicesimo posto tra le regioni italiane per numero di suini a metro quadrato e al quindicesimo
posto per i bovini. Si conferma la scarsa incidenza degli allevamenti, tanto più che la percentuale di
quelli intensivi è decisamente inferiore a quella delle regioni del Nord.

NAZIONALE - 16 aprile 2020
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Ma davvero gli allevamenti possono incidere sulla diffusione del Covid-19?
E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul fronte
dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento prodotto
dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle deiezioni,
favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece ampiamente accertata
l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle scimmie, la Sars da
pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli Eidolon helvum, ecc.), ma
anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine degli anni Ottanta nel Regno
Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in Messico nel 2009). Sotto
accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli allevamenti intensivi agli
“sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre, specie in Asia, molti di
questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di mercato. Se è accertato
scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de Bruxelles) il nesso tra la comparsa
di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni
libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di
Rob Wallace - ben documentano i danni causati da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono
oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti anche nella diffusione dei virus. La ricerca più recente è
stata prodotta in Italia dalla Società italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10
alimentato dagli allevamenti intensivi abbia aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana.
Occorre tenere presente che quasi il 90 per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre
500 capi (dati associazione “Terra!”). L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende
agricole orientate a canoni di sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in
relazione il numero di casi di Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e
bovini. “Ovviamente non abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime
quattro regioni per numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto
- abbiano le stesse posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega
Domenico Mamone, presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche,
altre due regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice:
richiamare il settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi
come l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il
disboscamento, la produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della
politica. In fondo, insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro
futuro è sempre più subordinato anche alla salute del pianeta”, conclude Mamone. In effetti,
rielaborando per densità regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della
Protezione civile sui casi di Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini
nelle regioni più contagiate dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le
distanze tra Nord e Sud sia nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia,
con circa quattro milioni di suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova
(con oltre un milione ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila),
particolarmente flagellate dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite - hanno numeri
marginali.
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Gli allevamenti concorrono alla diffusione del Covid?
di ROSSELLA AVELIA

E’ crescente l’attenzione degli studiosi sui rapporti che intercorrono tra virus e animali, sia sul
fronte dell’origine delle patologie sia sulla loro diffusione. Se sulla possibilità che l’inquinamento
prodotto dagli allevamenti intensivi, in particolare le enormi quantità di ammonica derivante dalle
deiezioni, favorisca la trasmissione del Covid-19 siamo nel campo delle ipotesi, è invece
ampiamente accertata l’origine zoologica di tanti virus: non solo da animali selvatici (l’Aids dalle
scimmie, la Sars da pipistrelli e zibetti, la Mers da pipistrelli e cammelli, l’Ebola dai pipistrelli
Eidolon helvum, ecc.), ma anche di allevamento (il “morbo della mucca pazza”, esploso alla fine
degli anni Ottanta nel Regno Unito, le differenti “aviarie”, la cosiddetta “influenza suina” apparsa in
Messico nel 2009). Sotto accusa, in particolare, le modalità di produzione alimentare, dagli
allevamenti intensivi agli “sconfinamenti” in zone un tempo riservate agli animali selvatici. Inoltre,
specie in Asia, molti di questi animali sono diventati commestibili, inseriti pienamente in logiche di
mercato. Se è accertato scientificamente (i lavori di Marius Gilbert dell’Université Libre de
Bruxelles) il nesso tra la comparsa di alcuni virus, come quello dell’influenza aviaria, e
l’allevamento intensivo del pollame, e alcuni libri - come “Big farms make big flu” (“I grandi
allevamenti causano grandi malattie”) del 2016 di Rob Wallace - ben documentano i danni causati
da pratiche scellerate, sempre più studi si spingono oltre ipotizzando un ruolo degli allevamenti
anche nella diffusione dei virus. La ricerca più recente è stata prodotta in Italia dalla Società
italiana di medicina ambientale e ipotizza che il Pm10 alimentato dagli allevamenti intensivi abbia
aiutato la diffusione del coronavirus in Pianura Padana. Occorre tenere presente che quasi il 90
per cento dei suini italiani fa parte di allevamenti con oltre 500 capi (dati associazione “Terra!”).
L’Unsic, associazione datoriale che riunisce 40mila aziende agricole orientate a canoni di
sostenibilità ecologica, ha prodotto una propria ricerca che mette in relazione il numero di casi di
Covid-19 nelle singole regioni con la presenza di allevamenti di suini e bovini. “Ovviamente non
abbiamo pretese scientifiche, ma crediamo sia utile rilevare come le prime quattro regioni per
numero di casi di coronavirus - Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto - abbiano le
stesse posizioni nella classifica per densità di suini per chilometro quadrato - spiega Domenico
Mamone, presidente dell’Unsic -. Incidenza alta anche in Friuli-Venezia Giulia e Marche, altre due
regioni particolarmente colpite. Lo scopo primario della nostra indagine è semplice: richiamare il
settore agroindustriale all’adozione di standard meno impattanti per l’ambiente. Temi come
l’inquinamento delle falde acquifere e dell’atmosfera, l’iperconsumo di acqua, il disboscamento, la
produzione di antibiotico-resistenza vanno messi in cima alle agende della politica. In fondo,
insieme all’emergenza sanitaria ed economica di cui si parla molto, il nostro futuro è sempre più
subordinato anche alla salute del pianeta”, conclude Mamone. In effetti, rielaborando per densità
regionale i dati Istat sugli allevamenti e incrociandoli con quelli della Protezione civile sui casi di
Covid-19, emerge nettamente il peso della presenza di bovini e suini nelle regioni più contagiate
dal virus, così come analoghe, anche in percentuale, si presentano le distanze tra Nord e Sud sia
nei contagi sia negli allevamenti. Emblematico il caso della Lombardia, con circa quattro milioni di
suini. I maggiori allevamenti sono nelle province di Brescia e Mantova (con oltre un milione
ciascuna), Cremona (circa 800mila), Lodi e Bergamo (intorno a 300mila), particolarmente
flagellate dall’epidemia, mentre le altre province - meno colpite - hanno numeri marginali.
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Caf e patronati al lavoro senza sosta
nonostante l'emergenza Coronavirus
Sono diversi e cruciali i servizi offerti dagli sportelli dei Caf e patronati abruzzesi Enasc, fra cui la
presentazione delle domande per gli indennizzi e gli ammortizzatori sociali

di Luca Speranza
Patronati e Caf aperti senza sosta al pubblico nonostante l'emergenza Coronavirus, per dare
assistenza ai lavoratori autonomi e dipendenti sul fronte degli indennizzi e degli ammortizzatori
sociali. Lo ha fatto sapere il presidente Mamone dell'Enasc, il patronato dell'Unisc.
Fra i servizi principali erogati, l'assistenza per la richiesta di indennità per i liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di
effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus va richiesto e
liquidato da "Sport e Salute" e non dall'Inps.
OPERATORI TURISTICI CHIEDONO BONUS PER LE FAMIGLIE
Prorogati anche i termini per la presentazione della disoccupazione agricola, Naspi e della disc.
coll, con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. I patronati stanno lavorando
anche su cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in
deroga regolamentate dalle regioni, con diverse aziende e consulenti che chiedono informazioni
per la corretta applicazione della norma che prevede la cassa integrazione per nove settimane.
Per i lavoratori, le principali richieste sono il congedo Covid19, il congedo parentale e i congedi
per disabilità della legge 104 oltre al bonus baby sitting. Infine richieste per la tutela della salute
con le indennità di malattia per i contagi da Coronavirus avuti durante il proprio lavoro.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
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Abruzzo, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali.
Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed
utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/elenco-sedi/) è presente con circa 500 sedi in tutta Italia. In
Abruzzo sono attive cinque sedi.
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Abruzzo, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali.
Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed
utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/elenco-sedi/) è presente con circa 500 sedi in tutta Italia. In
Abruzzo sono attive cinque sedi.
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TERAMO – Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf,
attivi negli adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter
garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus,
hanno dovuto applicare radicali cambiamenti, adattando le
modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed
utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste
strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri),
lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a
tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in
agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene
richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/elenco-sedi/) è presente con circa 500 sedi in tutta Italia. In Abruzzo
sono attive cinque sedi.
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Abruzzo, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali.
Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed
utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/elenco-sedi/) è presente con circa 500 sedi in tutta Italia. In
Abruzzo sono attive cinque sedi.
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Indennità Covid-19, congedi, ammortizzatori sociali,
malattie e infortunio sul lavoro sono i servizi di cui
si occupano Patronati e Caf
REGIONE – Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf,
attivi negli adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter
garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus,
hanno dovuto applicare radicali cambiamenti, adattando le
modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed
utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste
strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri),
lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a
tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in
agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene
richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone. Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela
di colf e badanti, settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/elenco-sedi/) è presente con circa 500 sedi in tutta Italia. In Abruzzo
sono attive cinque sedi.
(Marina Denegri)

ABRUZZO – 21 aprile 2020
https://www.italiatuttobene.it/abruzzo/

Caf e patronati al lavoro senza sosta
nonostante l'emergenza Coronavirus
Sono diversi e cruciali i servizi offerti dagli sportelli dei Caf e patronati abruzzesi Enasc, fra cui la
presentazione delle domande per gli indennizzi e gli ammortizzatori sociali

Patronati e Caf aperti senza sosta al pubblico nonostante l'emergenza Coronavirus, per dare
assistenza ai lavoratori autonomi e dipendenti sul fronte degli indennizzi e degli ammortizzatori
sociali. Lo ha fatto sapere il presidente Mamone dell'Enasc, il patronato dell'Unisc.
Fra i servizi principali erogati, l'assistenza per la richiesta di indennità per i liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di
effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Per i collaboratori sportivi, invece, il bonus va richiesto e
liquidato da "Sport e Salute" e non dall'Inps.
OPERATORI TURISTICI CHIEDONO BONUS PER LE FAMIGLIE
Prorogati anche i termini per la presentazione della disoccupazione agricola, Naspi e della disc.
coll, con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. I patronati stanno lavorando
anche su cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in
deroga regolamentate dalle regioni, con diverse aziende e consulenti che chiedono informazioni
per la corretta applicazione della norma che prevede la cassa integrazione per nove settimane.
Per i lavoratori, le principali richieste sono il congedo Covid19, il congedo parentale e i congedi
per disabilità della legge 104 oltre al bonus baby sitting. Infine richieste per la tutela della salute
con le indennità di malattia per i contagi da Coronavirus avuti durante il proprio lavoro.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.

BASILICATA – 21 aprile 2020
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Basilicata, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi
decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali cambiamenti
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/elenco-sedi/) è presente con circa 500 sedi in tutta Italia. Il
riferimento in Basilicata è in via I Maggio 31 a Matera (tel. 0835-335532).
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Basilicata, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
POTENZA - Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf,
attivi negli adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter
garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus,
hanno dovuto applicare radicali cambiamenti, adattando le
modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi
legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/elenco-sedi/) è presente con circa 500 sedi in tutta Italia. Il
riferimento in Basilicata è in via I Maggio 31 a Matera (tel. 0835-335532).
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Calabria, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da
‘Sport e Salute’ e non dall’Inps
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a
lavorare, con le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci
sono i Patronati, che si occupano sostanzialmente di pratiche
previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma
anche quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza
coronavirus, hanno dovuto applicare radicali cambiamenti, adattando
le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi
legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri),
lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a
tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in
agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene
richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Calabria sono trentotto, in tutte le province. 0835-335532).
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Calabria, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a
lavorare, con le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini
ci sono i Patronati, che si occupano sostanzialmente di pratiche
previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali.
Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla
tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri),
lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a
tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in
agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene
richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15 all’estero. In Calabria sono trentotto, in
tutte le province. 0835-335532).
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Caf e Patronati continuano a lavorare, ammortizzatori
sociali, richieste d'indennità, tutte le domande dei cittadini
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Campania sono oltre cinquanta.
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Campania, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato
a lavorare, con le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai
cittadini ci sono i Patronati, che si occupano sostanzialmente di
pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli
adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le
tradizionali prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi
decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di
lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi
legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli
ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento
ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni –
continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per
l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per
nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il
congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92.
Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei
congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie
misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti
oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è
quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di
infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail,
con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul
lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone. Dall’Enasc fanno
sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti, settore
completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Campania sono oltre cinquanta.
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Campania, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato
a lavorare, con le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai
cittadini ci sono i Patronati, che si occupano sostanzialmente di
pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli
adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le
tradizionali prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi
decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di
lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi
legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Campania sono oltre cinquanta.
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Campania, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un quadro
d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la
gestione degli uffici territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.

di Nunzio De Pinto
Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci
sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non
solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza
coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità
organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri),
lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a
tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in
agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene
richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone. Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela
di colf e badanti, settore completamente escluso dagli interventi governativi.
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Campania, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19

Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un quadro
d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la
gestione degli uffici territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.

di Nunzio De Pinto
Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci
sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non
solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza
coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità
organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri),
lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a
tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in
agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene
richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone. Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela
di colf e badanti, settore completamente escluso dagli interventi governativi.
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Campania, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni,
per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati e i Caf
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a
lavorare, con le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini
ci sono i Patronati, che si occupano sostanzialmente di pratiche
previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali.
Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla
tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri),
lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a
tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in
agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene
richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
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Procida, documenti per Isee via e-mail
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli
ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento
ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni –
continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per
l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per
nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il
congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92.
Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei
congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie
misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti
oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è
quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di
infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail,
con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul
lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone. Dall’Enasc fanno
sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti, settore
completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Campania sono oltre cinquanta.
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Capua 3 Luglio a sostegno dei cittadini per la compilazione
delle domande per le misure di sostegno
La lista civica "Capua 3 Luglio" ha emesso il seguente comunicato sulla propria
pagina Facebook:
"In un momento di particolare difficoltà per tutte le categorie sociali e produttive,
riteniamo che la solidarietà debba essere declinata in una pluralità di forme.
È per questo che ringraziamo Antimo Iannotta, titolare del CAF Patronato Ensac
Unsic, con sede in Capua, che ha prontamente offerto la propria disponibilità ad
assistere tutti i cittadini che ne avessero bisogno nell'attività di compilazione e
trasmissione delle domande di accesso alle misure di sostegno varate dal governo
nazionale e da quello regionale.
Tale attività, che esula da quelle proprie dei CAF e Patronati, verrà svolta a titolo
gratuito e, eccezionalmente, anche il sabato mattina.
Per informazioni rivolgersi a :
CAF Patronato Ensac Unsic, via Principi Normanni n. 15 - Capua.
Giorni di ricevimento:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Sabato dalle 09:30 alle 12:00.
Contatti: Antimo Iannotta, cell. 3389875061.
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I servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19:
dalle richieste di indennità agli ammortizzatori sociali
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni,
per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati e i Caf
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
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Patronati e Caf, servizi “essenziali” aperti anche in questo periodo
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Emilia-Romagna sono presenti diverse sedi. Per l’Emilia ci si può rivolgere alla
sede di Bologna, via Speranza 24, tel. 051-313554 o a quella di Reggio Emilia, via Adua 38/a,
tel. 0522-1712705; per la Romagna a Rimini, via XXIII Settembre 6, tel. 0541-56665.
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Friuli-Venezia Giulia, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti
legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative
e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti. Ma quali
sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega il friulano Luigi Rosa Teio, direttore nazionale dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni,
mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai
agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro
in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus
viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Rosa Teio. “Le aziende e i
consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha
concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Rosa Teio.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Friuli-Venezia Giulia sono presenti diverse sedi. Per ulteriori informazioni ci si può
rivolgere a Pordenone (viale Libertà 2/a, tel. 0434-20481), Sacile (viale Lacchin 32/a, tel. 0434782498), Trieste (via Pasteur 35, tel. 040-9851152) o Udine (via del Gelso 17, tel. 0432-1791277).

AppiOH
LAZIO – 21 aprile 2020
https://appiohblog.altervista.org/patronati-e-caf-a-roma-aperti-anche-in-questa-fase/

Patronati e Caf a Roma, aperti anche in questa fase
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali.
Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti
legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative
e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste
strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc, il patronato
dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni,
mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai
agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro
in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus
viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. A Roma e nel Lazio sono presenti quasi un centinaio di uffici. La sede centrale è in via
Angelo Bargoni 78, tel. 06.58.333.801-3.
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Patronati e Caf, servizi “essenziali” aperti anche in questo periodo
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro
alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero.
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Liguria, i servizi di patronati e Caf in tempo di Covid-19
di LUCA BERTO
Liguria. Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le
dovute precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli
ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento
ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni –
continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per
l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per
nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il
congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92.
Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei
congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie
misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti
oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Liguria sono presenti diverse sedi. Per ulteriori informazioni: tel. 010-5954460
(Genova e Savona), 0183-650503 (Imperia), 0187-460473 (La Spezia).
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Coronavirus: Regione Liguria, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle attivate con
i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali cambiamenti,
adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti.
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato
a lavorare, con le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai
cittadini ci sono i Patronati, che si occupano sostanzialmente di
pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli
adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo
le tradizionali prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi
decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di
lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc, il patronato
dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni,
mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai
agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro
in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus
viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone. Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela
di colf e badanti, settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Liguria sono presenti diverse sedi. Per ulteriori informazioni: tel. 010-5954460
(Genova e Savona), 0183-650503 (Imperia), 0187-460473 (La Spezia).
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Lombardia, i servizi di patronati e Caf in tempo di Covid-19
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato
a lavorare, con le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai
cittadini ci sono i Patronati, che si occupano sostanzialmente di
pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli
adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo
le tradizionali prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi
decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di
lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc, il patronato
dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni,
mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai
agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro
in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus
viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto
ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti
dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps
n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute
con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in
occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le
modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus –
spiega ancora Mamone. Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela
di colf e badanti, settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali
(regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la
riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. In Lombardia sono presenti numerose sedi. Per ulteriori informazioni: tel. 02-2720033327019241 (Milano), 035-0345985 (Bergamo), 030-296843-291468 (Brescia), 0332-1954338-289548
(Como-Lecco-Sondrio-Varese), 045-6350249 (Mantova), 039-2848376 (Monza), 0382-525882 (PaviaCremona).
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Marche, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Coronavirus
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro
alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. Nelle Marche sono presenti diverse sedi. Per ulteriori informazioni: tel. 0736-46561814198-892627 (Ascoli Piceno), 0733-471375 (Fermo-Ancona-Macerata), 0541-56665 (PesaroUrbino).
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ENASC MARCHE, I SERVIZI DI PATRONATI E CAF IN TEMPO DI CORONAVIRUS
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro
alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. Nelle Marche sono presenti diverse sedi. Per ulteriori informazioni: tel. 0736-46561814198-892627 (Ascoli Piceno), 0733-471375 (Fermo-Ancona-Macerata), 0541-56665 (PesaroUrbino).
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I servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
(PressMoliLaz) Campobasso, 22 apr. Tra le strutture che in
queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le
dovute precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i
Patronati, che si occupano sostanzialmente di pratiche
previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le
tradizionali prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi
decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto
applicare radicali cambiamenti, adattando le modalità
organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente anche in Molise. Per ulteriori informazioni: tel. 0874-019515
(Campobasso), 0865-900006 (Isernia).
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Coronavirus Molise, patronati e Caf: ecco i servizi proposti
Mamone: “Una delle principali attività di questi
giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro”
CAMPOBASSO - Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf,
attivi negli adempimenti fiscali. Tali organismi, per poter
garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche quelle
attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus,
hanno dovuto applicare radicali cambiamenti, adattando le
modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed
utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità Covid, gli
ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc, il patronato
dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni,
mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai
agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro
in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus
viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga
dei termini per la presentazione della disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e
della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro
provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal
decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa
integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le
richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per
disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul
bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle
compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha
finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra
le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione degli
accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di operatori
negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.

MOLISE – 21 aprile 2020
http://moliseweb.it/info.php?id=25781

I servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro
alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente anche in Molise. Per ulteriori informazioni: tel. 0874-019515
(Campobasso), 0865-900006 (Isernia).

MOLISE – 21 aprile 2020
https://futuromolise.com/molise-i-servizi-di-patronati-e-caf-in-tempo-di-covid-19/

I servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro
alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente anche in Molise. Per ulteriori informazioni: tel. 0874-019515
(Campobasso), 0865-900006 (Isernia).

PIEMONTE – 21 aprile 2020
www.novara24news.it/index.php/11512-ensac-caf-e-patronati-al-lavoro-anche-nell-emergenza

Enasc: "Caf e Patronati al lavoro anche nell'emergenza"
TORINO - Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Ne parliamo
con Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic.
Quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione
delle richieste di indennità Covid, gli ormai famosi 600 euro. Le indennità, come noto, sono
richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo,
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i
quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci
siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato
da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la
presentazione della disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll ,
con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta
occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè
cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone - Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. “Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti”. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus”spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze).
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. Nella nostra zona ci sono sedi a Vercelli e Novara.

PIEMONTE – 21 aprile 2020
www.novarese24.it/index.php/nazionale/35640-ensac-caf-e-patronati-al-lavoro-anche-nell-emergenza

Enasc: "Caf e Patronati al lavoro anche nell'emergenza"
TORINO - Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Ne parliamo
con Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic.
Quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione
delle richieste di indennità Covid, gli ormai famosi 600 euro. Le indennità, come noto, sono
richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo,
stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i
quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci
siamo imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato
da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la
presentazione della disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll ,
con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta
occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè
cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone - Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. “Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti”. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus”spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze).
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. Nella nostra zona ci sono sedi a Vercelli e Novara.

PUGLIA – 21 aprile 2020
www.brindisilibera.it/2020/04/21/puglia-i-servizi-di-patronati-e-caf-in-tempo-di-covid-19/

Puglia, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro. Le indennità, come noto, sono richieste da liberi
professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il
requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo
imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da
‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la
presentazione della disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll ,
con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta
occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè
cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone - Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. “Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti”. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus”spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze).
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente con numerose sedi in Puglia. Per ulteriori informazioni: tel. 0805538087-5239951 (Bari), 0883-950053 (Andria), 0883-884080 (Barletta), 0831-527797
(Brindisi), 0881-205160 (Foggia), 0832-1694252 (Lecce), 099-4521764 (Taranto).

PUGLIA – 21 aprile 2020
https://www.ilsipontino.net/puglia-i-servizi-di-patronati-e-caf-in-tempo-di-covid-19/

Puglia, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro. Le indennità, come noto, sono richieste da liberi
professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il
requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo
imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da
‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la
presentazione della disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll ,
con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta
occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè
cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone - Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. “Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti”. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus”spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze).
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente con numerose sedi in Puglia. Per ulteriori informazioni: tel. 0805538087-5239951 (Bari), 0883-950053 (Andria), 0883-884080 (Barletta), 0831-527797
(Brindisi), 0881-205160 (Foggia), 0832-1694252 (Lecce), 099-4521764 (Taranto).

PUGLIA – 23 aprile 2020
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Puglia, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro. Le indennità, come noto, sono richieste da liberi
professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il
requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo
imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da
‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la
presentazione della disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll ,
con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta
occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè
cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone - Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. “Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti”. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus”spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze).
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente con numerose sedi in Puglia. Per ulteriori informazioni: tel. 0805538087-5239951 (Bari), 0883-950053 (Andria), 0883-884080 (Barletta), 0831-527797
(Brindisi), 0881-205160 (Foggia), 0832-1694252 (Lecce), 099-4521764 (Taranto).
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Dalla cassa integrazione al bonus 600 euro,
il lavoro di Caf e patronati in Sardegna
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture
stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro. Le indennità, come noto, sono richieste da liberi
professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del
turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il
requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo
imbattuti anche nei collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da
‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la
presentazione della disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll ,
con prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta
occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè
cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone - Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. “Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti”. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus”spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze).
L’Enasc è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15 all’estero. E’ presente con
numerose sedi in Sardegna. Per ulteriori informazioni di può contattare il numero di
telefono 070-284490 (vico Sant’Aventrace 24, Cagliari).

TOSCANA – 21 aprile 2020
www.gonews.it/2020/04/21/coronavirus-i-servizi-operati-da-patronati-e-caf-in-toscana/id=25781

Coronavirus, i servizi operati da Patronati e Caf in Toscana
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno
continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro
alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente con numerose sedi in Toscana. Per ulteriori informazioni: tel. 055308642 (via Lamarmora 26, Firenze).
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Toscana, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
FIRENZE - Tra le strutture che in queste difficili settimane
hanno continuato a lavorare, con le dovute precauzioni, per
assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si
occupano sostanzialmente di pratiche previdenziali e di
pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti fiscali. Tali
organismi, per poter garantire non solo le tradizionali
prestazioni, ma anche quelle attivate con i nuovi decreti legati
all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare radicali
cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro
alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente con numerose sedi in Toscana. Per ulteriori informazioni: tel. 055308642 (via Lamarmora 26, Firenze).
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FINANZA

Trentino-Alto Adige,
i servizi di Patronati e Caf
in tempo di Covid-19

Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le
dovute precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto
applicare radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela
di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale
dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.

“Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni,
mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali,
operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di
effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei collaboratori
sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con
prolungamento di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta
occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020,
cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in
deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno
richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori,
le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i
congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto
informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori criticità
si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei
provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello
della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di
infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo.
“L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora
Mamone. Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di
colf e badanti, settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha
programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”,
sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della
diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di
smart working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti
informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e
15 all’estero.
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Patronati impegnatissimi nel rispondere alle domande di
indennità Covid (600 euro)
PERUGIA - Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con
le dovute precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente nazionale dell’Enasc,
il patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”. Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della
disoccupazione agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento
di 60 giorni rispetto ai termini ordinari. “Un altro provvedimento che sta occupando i
patronati sono gli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa
integrazione, trattamento ordinario, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga,
regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le aziende e i consulenti stanno richiedendo
informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la possibilità della cassa
integrazione per nove settimane”. Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in
particolare il congedo Covid/19, il congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della
legge 104/92. Molte famiglie hanno richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting.
Nel settore dei congedi le maggiori criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e
cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente
chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti. Un altro aspetto molto importante, tra le
richieste dei lavoratori, è quello della tutela della salute con i riconoscimenti dell’indennità di
malattia e nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro, di infortunio
lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha precisato le modalità di riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi. Il Patronato ha programmato
videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e “Aprile”, sia per fornire un
quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito della diffusione del virus, ad
esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici territoriali (regolamentazione
degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart working con la riduzione di
operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. Numerose le sedi anche in Umbria. Per ulteriori informazioni: tel. 075-9072573
(Perugia), 0744-214299 (Terni).
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Sicilia, i servizi di Patronati e Caf in tempo di Covid-19
Tra le strutture che in queste difficili settimane hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini ci sono i Patronati, che si occupano
sostanzialmente di pratiche previdenziali e di pensione, e i Caf, attivi negli adempimenti
fiscali. Tali organismi, per poter garantire non solo le tradizionali prestazioni, ma anche
quelle attivate con i nuovi decreti legati all’emergenza coronavirus, hanno dovuto applicare
radicali cambiamenti, adattando le modalità organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti
ed utenti. Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando?
“Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, gli ormai famosi 600 euro – spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il
patronato dell’Unsic. “Le indennità, come noto, sono richieste da liberi professionisti,
collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e degli
stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, per i quali il requisito richiesto sono
50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura nel 2019. Ci siamo imbattuti anche nei
collaboratori sportivi per i quali il bonus viene richiesto e liquidato da ‘Sport e Salute’ e non
dall’Inps”.
Altra notizia importante è la proroga dei termini per la presentazione della disoccupazione
agricola (1° giugno 2020) e della Naspi e della Disc. Coll , con prolungamento di 60 giorni
rispetto ai termini ordinari.
“Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni – continua Mamone. “Le
aziende e i consulenti stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della
norma che ha concesso la possibilità della cassa integrazione per nove settimane”.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo. “L’Inail, con una recente circolare, ha
precisato le modalità di riconoscimento dell’infortunio sul lavoro o in itinere a causa del
famigerato virus – spiega ancora Mamone.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
Il Patronato ha programmato videoconferenze sia come vademecum dei decreti “Cura Italia” e
“Aprile”, sia per fornire un quadro d’insieme sulle norme introdotte dal legislatore a seguito
della diffusione del virus, ad esempio le indicazioni operative per la gestione degli uffici
territoriali (regolamentazione degli accessi attraverso appuntamenti, l’applicazione di smart
working con la riduzione di operatori negli uffici e promozione di strumenti informatici per
l’inoltro delle istanze.
L’Enasc (https://enasc.it/cerca-sede-enasc/) è presente con oltre 500 sedi in tutta Italia e 15
all’estero. E’ presente con numerose sedi in Sicilia.
Per ulteriori informazioni: tel. 091-362118 (Palermo), 0922-402958 (Agrigento), 0934-595841
(Caltanissetta), 095-8263313 (Catania), 0935-1980098 (Enna), 090-2923064 (Messina), 0932686885 (Ragusa), 0931-65476 (Siracusa), 0923-949019 (Trapani).
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Coronavirus, Patronati e Caf chiusi: quando riaprono,
servizi da remoto, regole e domande sostegno al reddito
Una delle principali domande che ci pone, in tutta Italia in questi giorni di emergenza
Coronavirus é: i patronati sono aperti?
La necessitá di rispondere a questo quesito nasce come corollario dei tanti interrogativi che
sono finit tra i grattacapi di tantissimi italiani in questi giorni di crisi sia sanitaria che
economica nazionale, dal momento che sono davvero tanti cittadini che, per esempio, devono
fare domanda all’INPS per le misure straordinarie previste dal decreto Cura Italia.
Inoltre, piú in generale sono moltissimi i cittadini italiani che giá normalmente si riferiscono
ai patronati per la cura delle proprie incombenze fiscali, per pratiche e regolamentazioni, e
insomma per tutto quello che fa riferimento a modulistiche e tempistiche di pratiche che
possono riguardare sia il privato cittadino che le aziende.
In tempo di Coronavirus Patronati e Caf hanno continuato a lavorare, con le dovute
precauzioni, per assicurare servizi ai cittadini, assistenza, rispettivamente nelle pratiche
previdenziali e di pensione e negli adempimenti fiscali.
Tali organismi hanno dovuto applicare radicali cambiamenti, adattando le modalità
organizzative e di lavoro alla tutela di dipendenti ed utenti.
Ma quali sono i servizi legati al Covid-19 che queste strutture stanno assicurando? Ce lo
spiega Salvatore Mamone, presidente dell’Enasc, il patronato dell’Unsic.
Una delle principali attività di questi giorni è la trasmissione delle richieste di indennità
Covid, richieste da liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri), lavoratori dello
spettacolo, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo
determinato, per i quali il requisito richiesto sono 50 giornate di effettivo lavoro in agricoltura
nel 2019.
Un altro provvedimento che sta occupando i patronati sono gli ammortizzatori sociali
introdotti dal decreto 18/2020, cioè cassa integrazione, trattamento ordinario, assegno
ordinario, cassa integrazione in deroga, regolamentata dalle regioni. Le aziende e i consulenti
stanno richiedendo informazioni per l’applicazione corretta della norma che ha concesso la
possibilità della cassa integrazione per nove settimane.
Per quanto riguarda i lavoratori, le richieste riguardano in particolare il congedo Covid/19, il
congedo parentale e i congedi per disabilità, ai sensi della legge 104/92. Molte famiglie hanno
richiesto informazioni e dettagli sul bonus Baby-Sitting. Nel settore dei congedi le maggiori
criticità si sono evidenziate nelle compatibilità e cumulabilità tra le varie misure. Il messaggio
Inps n. 1621 del 15 aprile 2020 ha finalmente chiarito alcuni aspetti oscuri dei provvedimenti.
Un altro aspetto molto importante, tra le richieste dei lavoratori, è quello della tutela della
salute con i riconoscimenti dell’indennità di malattia e nei casi di infezione da Coronavirus
contratta in occasione di lavoro, di infortunio lavorativo.
Dall’Enasc fanno sapere che non mancano problemi irrisolti, come la tutela di colf e badanti,
settore completamente escluso dagli interventi governativi.
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Coronavirus, Unsic: ipotesi 57mila decessi in Italia
Roma, 28 apr. (askanews) - La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti
ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile,
è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di
riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone.
Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi
avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale
risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19
spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come
confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che
coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una
morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che
avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine
anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di
pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti
stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi
criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e
550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui
decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei
5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi
tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41%
rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un
minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più
sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.

Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al
18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del
10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana
precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento
(50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna
(47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere
fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in
più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a
fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di
statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050
unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila
decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019:
Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che
quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti
per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi
rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla
stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il
terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa
di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non
abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le
160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più),
quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è
alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco
(decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977
deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti
differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri
ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
Agenpress - La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi
ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei
conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai
stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente
non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti
negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero
delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così
scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta

(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
Roma – 28 apr 2020 (PrimaPaginaNews) - La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti
ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è
sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella
propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di
affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il
numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno.
Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta

(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
di Nico Baratta
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta

(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del

centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta
(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/

NAZIONALE / MARCHE - 28 aprile 2020
https://theworldnews.net/it-news/indagine-unsic-sui-decessi-covid-numero-sottostimato-lasituazione-nelle-marche

Indagine Unsic sui decessi Covid: numero sottostimato
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta

(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/

NAZIONALE / MOLISE - 28 aprile 2020
https://www.unmondoditaliani.com/numero-decessi-covid-19/

Numero decessi Covid-19. L’analisi dei dati
Istat. Unsic lancia l’allarme
Il numero dei morti Covid-19 fornito dalla
Protezione civile, è sottostimato. Secondo i dati
mancherebbero le persone decedute nelle case di
riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai
stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con
maggiori indici di affidabilità, anche se
naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre
per lo più alla differenza tra il numero dei decessi
medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si
sottrae il numero delle morti classificate “per” e
“con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il
calcolo non è così scontato.

Le variabili del numero decessi Covid-19
Per fare una stima del numero dei morti per Coronavirus sono state prese in considerazione
due variabili, ovvero, il numero dei residenti (di solito decrescente) e l’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti). Nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è
falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti
indirette”, generate dal caos pandemia Covid-19 che inficia le cure a pazienti con altre
patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid-19”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto
presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di
morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici.
Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
Morti per Coronavirus: le fonti ufficiali
La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque
causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono
l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con
almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente
media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato,
nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019.
Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020,
con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello

più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito
dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il
rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per
quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al
215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era
all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari
(42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza
(28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era
al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi
Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

Numero decessi Covid-19: fino a 30mila
Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da
Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile
2020 il numero decessi Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più
prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.Come si arriva a
questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216
decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Coronavirus, rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della
Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è
stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la
regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati
nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno),
Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati).
Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019,
mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%),
Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria
(superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
Numero decessi Sars-Cov2 in Italia
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco del numero decessi
Covid-19 e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il
dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto
da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente
letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le
160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in
linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è
frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli
scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati),
nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “decessi per Covid-19” non
classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti
sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più
rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti
numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Una cosa è certa: occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si
fanno sempre alla fine.

Agenzia
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta
(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),

Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
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Indagine Unsic, in Italia fino a 30mila i decessi in più per Covid-19
di Marina Denegri
Che i morti per Covid-19 possano essere più di quelli ufficiali lo pensiamo tutti da tempo.
Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di
affidabilità si ricorre per lo più comparando il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e
quelli, nello stesso periodo, di quest’anno.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato
per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia
le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che
coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto
qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va
tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause
di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici.
Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale
con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa
dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque
causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe
nazionale della popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci
decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del
quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta
che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi
da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per
quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al

215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%),
Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al
43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%),
Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig,
Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra
ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte
dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i
decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a
tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia
(da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo
tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi,
nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi
il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte
non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui
15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in
più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle
altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in
Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese
(quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è
possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente
in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di
morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota
rilevante determinata dalle case di riposo.
Occorrerà aspettare qualche per avere un quadro più attendibile.
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Morti nel Novarese in rapporto al 2019: maglia nera San Pietro
Mosezzo, Cameri, Ghemme e Trecate. Tutti i dati del sindacato Unsic
NOVARA - In provincia di Novara nel 2020 c'è una forte crescita percentuale di morti rispetto ai mesi dello scorso
anno a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9), incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e
Trecate (da 14 a 32). Lo spiega in un comunicato il sindacato Unsic: “L'indagine Unsic sui decessi Covid fa un'
ipotesi fino a quota 57mila dedessi in più quest'anno sinora in Italia. In Piemonte- si spiega- ci sono scostamenti
importanti di decessi tra il 2019 e il 2020. La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il
numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero,
nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato
fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta
certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli
totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e
“con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI - Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo - le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI - La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud.
Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e
Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID - Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati
dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che
proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al
giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19
(InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%),
percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con
quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo
documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio
2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello
dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa
47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed
è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale
emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia,
mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo. Una cosa è certa:
occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si fanno sempre alla fine. Per avere una
panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza
di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/ .
Per quanto riguarda il Piemonte, dal 1 febbraio al 3 aprile 2020, a TORINO si sono registrati quasi il doppio dei
decessi della media, nello stesso periodo, degli ultimi cinque anni (poco più di duemila rispetto a poco più di
1.100). Il picco, con 367 morti, ha avuto luogo durante la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2020. Secondo gli
ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla
Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 57%, in crescita di due
punti rispetto alla settimana precedente. Tra i comuni della provincia, in termini percentuali, gli incrementi
maggiori si sono registrati a San Giusto Canavese, Cercenasco e Bosconero. In provincia di ALESSANDRIA gli
incrementi maggiori, in termini percentuali, a Murisengo, Casalnoceto e Pontecurone, mentre numericamente
rilevante il dato di Ovada, che ha raddoppiato i decessi (da 17 a 34). In provincia di ASTI, incrementi presenti ma
non molto marcati come in altre province. Per percentuale in testa Castelnuovo Don Bosco e Villafranca,
numericamente rilevanti i 14 decessi in più a Nizza Monferrato. A BIELLA da 44 a 112 decessi, a Cossato (da 19 a
61), Vigliano (da 5 a 19) e Valdilana (da 15 a 27). Incrementi percentuali maggiori: Lessona (da 2 a 14) e Pray (da
1 a 5). A Pollone e Sandigliano s’è passati da 3 a 11. In provincia di CUNEO, percentuali in forte crescita a
Roccavione e Garessio. In provincia di NOVARA, forte crescita percentuale a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9),
incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate (da 14 a 32). Nel VERBANOCUSIO-OSSOLA incrementi non molto sostenuti rispetto alle altre province piemontesi: Mergozzo e Gravellona
Toce in testa, mentre numericamente Verbania (da 39 a 72) e Omegna (da 12 a 23). Più o meno in linea
Domodossola (da 29 a 33). Infine da 1 a 6 decessi per Bianzé e Buronzo in provincia di VERCELLI, Gattinara
raddoppia passando da 12 a 24.
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Morti nel Novarese in rapporto al 2019: maglia nera San Pietro
Mosezzo, Cameri, Ghemme e Trecate. Tutti i dati del sindacato Unsic
NOVARA - In provincia di Novara nel 2020 c'è una forte crescita percentuale di morti rispetto ai mesi dello scorso
anno a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9), incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e
Trecate (da 14 a 32). Lo spiega in un comunicato il sindacato Unsic: “L'indagine Unsic sui decessi Covid fa un'
ipotesi fino a quota 57mila dedessi in più quest'anno sinora in Italia. In Piemonte- si spiega- ci sono scostamenti
importanti di decessi tra il 2019 e il 2020. La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il
numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero,
nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato
fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta
certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli
totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e
“con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI - Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo - le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI - La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud.
Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e
Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID - Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati
dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che
proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al
giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19
(InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%),
percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con
quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo
documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio
2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello
dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa
47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed
è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale
emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia,
mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo. Una cosa è certa:
occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si fanno sempre alla fine. Per avere una
panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza
di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/ .
Per quanto riguarda il Piemonte, dal 1 febbraio al 3 aprile 2020, a TORINO si sono registrati quasi il doppio dei
decessi della media, nello stesso periodo, degli ultimi cinque anni (poco più di duemila rispetto a poco più di
1.100). Il picco, con 367 morti, ha avuto luogo durante la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2020. Secondo gli
ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla
Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 57%, in crescita di due
punti rispetto alla settimana precedente. Tra i comuni della provincia, in termini percentuali, gli incrementi
maggiori si sono registrati a San Giusto Canavese, Cercenasco e Bosconero. In provincia di ALESSANDRIA gli
incrementi maggiori, in termini percentuali, a Murisengo, Casalnoceto e Pontecurone, mentre numericamente
rilevante il dato di Ovada, che ha raddoppiato i decessi (da 17 a 34). In provincia di ASTI, incrementi presenti ma
non molto marcati come in altre province. Per percentuale in testa Castelnuovo Don Bosco e Villafranca,
numericamente rilevanti i 14 decessi in più a Nizza Monferrato. A BIELLA da 44 a 112 decessi, a Cossato (da 19 a
61), Vigliano (da 5 a 19) e Valdilana (da 15 a 27). Incrementi percentuali maggiori: Lessona (da 2 a 14) e Pray (da
1 a 5). A Pollone e Sandigliano s’è passati da 3 a 11. In provincia di CUNEO, percentuali in forte crescita a
Roccavione e Garessio. In provincia di NOVARA, forte crescita percentuale a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9),
incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate (da 14 a 32). Nel VERBANOCUSIO-OSSOLA incrementi non molto sostenuti rispetto alle altre province piemontesi: Mergozzo e Gravellona
Toce in testa, mentre numericamente Verbania (da 39 a 72) e Omegna (da 12 a 23). Più o meno in linea
Domodossola (da 29 a 33). Infine da 1 a 6 decessi per Bianzé e Buronzo in provincia di VERCELLI, Gattinara
raddoppia passando da 12 a 24.
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Morti nel Vco in rapporto al 2019: maglia nera Mergozzo e Gravellona,
bene Domo. Tutti i dati del sindacato Unsic: “Non molto sostenuti”
NOVARA - In provincia di Novara nel 2020 c'è una forte crescita percentuale di morti rispetto ai mesi dello scorso
anno a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9), incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e
Trecate (da 14 a 32). Lo spiega in un comunicato il sindacato Unsic: “L'indagine Unsic sui decessi Covid fa un'
ipotesi fino a quota 57mila dedessi in più quest'anno sinora in Italia. In Piemonte- si spiega- ci sono scostamenti
importanti di decessi tra il 2019 e il 2020. La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il
numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero,
nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato
fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta
certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli
totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e
“con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI - Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo - le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI - La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud.
Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e
Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID - Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati
dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che
proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al
giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19
(InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%),
percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con
quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo
documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio
2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello
dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa
47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed
è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale
emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia,
mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo. Una cosa è certa:
occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si fanno sempre alla fine. Per avere una
panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza
di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/ .
Per quanto riguarda il Piemonte, dal 1 febbraio al 3 aprile 2020, a TORINO si sono registrati quasi il doppio dei
decessi della media, nello stesso periodo, degli ultimi cinque anni (poco più di duemila rispetto a poco più di
1.100). Il picco, con 367 morti, ha avuto luogo durante la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2020. Secondo gli
ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla
Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 57%, in crescita di due
punti rispetto alla settimana precedente. Tra i comuni della provincia, in termini percentuali, gli incrementi
maggiori si sono registrati a San Giusto Canavese, Cercenasco e Bosconero. In provincia di ALESSANDRIA gli
incrementi maggiori, in termini percentuali, a Murisengo, Casalnoceto e Pontecurone, mentre numericamente
rilevante il dato di Ovada, che ha raddoppiato i decessi (da 17 a 34). In provincia di ASTI, incrementi presenti ma
non molto marcati come in altre province. Per percentuale in testa Castelnuovo Don Bosco e Villafranca,
numericamente rilevanti i 14 decessi in più a Nizza Monferrato. A BIELLA da 44 a 112 decessi, a Cossato (da 19 a
61), Vigliano (da 5 a 19) e Valdilana (da 15 a 27). Incrementi percentuali maggiori: Lessona (da 2 a 14) e Pray (da
1 a 5). A Pollone e Sandigliano s’è passati da 3 a 11. In provincia di CUNEO, percentuali in forte crescita a
Roccavione e Garessio. In provincia di NOVARA, forte crescita percentuale a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9),
incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate (da 14 a 32). Nel VERBANOCUSIO-OSSOLA incrementi non molto sostenuti rispetto alle altre province piemontesi: Mergozzo e Gravellona
Toce in testa, mentre numericamente Verbania (da 39 a 72) e Omegna (da 12 a 23). Più o meno in linea
Domodossola (da 29 a 33). Infine da 1 a 6 decessi per Bianzé e Buronzo in provincia di VERCELLI, Gattinara
raddoppia passando da 12 a 24.
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Morti nel Vco in rapporto al 2019: maglia nera Mergozzo e Gravellona,
bene Domo. Tutti i dati del sindacato Unsic: “Non molto sostenuti”
In provincia di Novara nel 2020 c'è una forte crescita percentuale di morti rispetto ai mesi dello scorso anno a
San Pietro Mosezzo (da 1 a 9), incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate
(da 14 a 32). Lo spiega in un comunicato il sindacato Unsic: “L'indagine Unsic sui decessi Covid fa un' ipotesi fino
a quota 57mila dedessi in più quest'anno sinora in Italia. In Piemonte- si spiega- ci sono scostamenti importanti di
decessi tra il 2019 e il 2020. La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei
decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei
conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta
certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli
totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e
“con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.

LE VARIABILI - Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo - le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI - La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud.
Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e
Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID - Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati
dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che
proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al
giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19
(InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%),
percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con
quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo
documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio
2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello
dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa
47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed
è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale
emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia,
mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo. Una cosa è certa:
occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si fanno sempre alla fine. Per avere una
panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza
di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/ .
Per quanto riguarda il Piemonte, dal 1 febbraio al 3 aprile 2020, a TORINO si sono registrati quasi il doppio dei
decessi della media, nello stesso periodo, degli ultimi cinque anni (poco più di duemila rispetto a poco più di
1.100). Il picco, con 367 morti, ha avuto luogo durante la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2020. Secondo gli
ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla
Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 57%, in crescita di due
punti rispetto alla settimana precedente. Tra i comuni della provincia, in termini percentuali, gli incrementi
maggiori si sono registrati a San Giusto Canavese, Cercenasco e Bosconero. In provincia di ALESSANDRIA gli
incrementi maggiori, in termini percentuali, a Murisengo, Casalnoceto e Pontecurone, mentre numericamente
rilevante il dato di Ovada, che ha raddoppiato i decessi (da 17 a 34). In provincia di ASTI, incrementi presenti ma
non molto marcati come in altre province. Per percentuale in testa Castelnuovo Don Bosco e Villafranca,
numericamente rilevanti i 14 decessi in più a Nizza Monferrato. A BIELLA da 44 a 112 decessi, a Cossato (da 19 a
61), Vigliano (da 5 a 19) e Valdilana (da 15 a 27). Incrementi percentuali maggiori: Lessona (da 2 a 14) e Pray (da
1 a 5). A Pollone e Sandigliano s’è passati da 3 a 11. In provincia di CUNEO, percentuali in forte crescita a
Roccavione e Garessio. In provincia di NOVARA, forte crescita percentuale a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9),
incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate (da 14 a 32). Nel VERBANOCUSIO-OSSOLA incrementi non molto sostenuti rispetto alle altre province piemontesi: Mergozzo e Gravellona
Toce in testa, mentre numericamente Verbania (da 39 a 72) e Omegna (da 12 a 23). Più o meno in linea
Domodossola (da 29 a 33). Infine da 1 a 6 decessi per Bianzé e Buronzo in provincia di VERCELLI, Gattinara
raddoppia passando da 12 a 24.
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia.
Importanti scostamenti in Piemonte fra 2019 e 2020
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in
Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute
nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con
maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza
tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da
tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il
calcolo non è così scontato.

LE VARIABILI - Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo - le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI - La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud.
Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e
Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID - Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,

nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati
dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che
proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al
giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19
(InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%),
percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con
quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo
documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio
2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello
dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa
47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed
è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale
emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia,
mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo. Una cosa è certa:
occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si fanno sempre alla fine. Per avere una
panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza
di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/ .
Per quanto riguarda il Piemonte, dal 1 febbraio al 3 aprile 2020, a TORINO si sono registrati quasi il doppio dei
decessi della media, nello stesso periodo, degli ultimi cinque anni (poco più di duemila rispetto a poco più di
1.100). Il picco, con 367 morti, ha avuto luogo durante la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2020. Secondo gli
ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla
Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 57%, in crescita di due
punti rispetto alla settimana precedente. Tra i comuni della provincia, in termini percentuali, gli incrementi
maggiori si sono registrati a San Giusto Canavese, Cercenasco e Bosconero. In provincia di ALESSANDRIA gli
incrementi maggiori, in termini percentuali, a Murisengo, Casalnoceto e Pontecurone, mentre numericamente
rilevante il dato di Ovada, che ha raddoppiato i decessi (da 17 a 34). In provincia di ASTI, incrementi presenti ma
non molto marcati come in altre province. Per percentuale in testa Castelnuovo Don Bosco e Villafranca,
numericamente rilevanti i 14 decessi in più a Nizza Monferrato. A BIELLA da 44 a 112 decessi, a Cossato (da 19 a
61), Vigliano (da 5 a 19) e Valdilana (da 15 a 27). Incrementi percentuali maggiori: Lessona (da 2 a 14) e Pray (da
1 a 5). A Pollone e Sandigliano s’è passati da 3 a 11. In provincia di CUNEO, percentuali in forte crescita a
Roccavione e Garessio. In provincia di NOVARA, forte crescita percentuale a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9),
incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate (da 14 a 32). Nel VERBANOCUSIO-OSSOLA incrementi non molto sostenuti rispetto alle altre province piemontesi: Mergozzo e Gravellona
Toce in testa, mentre numericamente Verbania (da 39 a 72) e Omegna (da 12 a 23). Più o meno in linea
Domodossola (da 29 a 33). Infine da 1 a 6 decessi per Bianzé e Buronzo in provincia di VERCELLI, Gattinara
raddoppia passando da 12 a 24.
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Morti nel Vco in rapporto al 2019: maglia nera Mergozzo e Gravellona, bene
Domo. Tutti i dati del sindacato Unsic: “Non molto sostenuti”
In provincia di Novara nel 2020 c'è una forte crescita percentuale di morti rispetto ai mesi dello scorso anno a
San Pietro Mosezzo (da 1 a 9), incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate
(da 14 a 32). Lo spiega in un comunicato il sindacato Unsic: “L'indagine Unsic sui decessi Covid fa un' ipotesi fino
a quota 57mila dedessi in più quest'anno sinora in Italia. In Piemonte- si spiega- ci sono scostamenti importanti di
decessi tra il 2019 e il 2020. La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei
decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei
conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta
certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli
totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e
“con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.

LE VARIABILI - Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo - le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI - La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud.
Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e
Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID - Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati
dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che
proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al
giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19
(InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%),
percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con
quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo
documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio
2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello
dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa
47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed
è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale
emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia,
mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo. Una cosa è certa:
occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si fanno sempre alla fine. Per avere una
panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza
di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/ .
Per quanto riguarda il Piemonte, dal 1 febbraio al 3 aprile 2020, a TORINO si sono registrati quasi il doppio dei
decessi della media, nello stesso periodo, degli ultimi cinque anni (poco più di duemila rispetto a poco più di
1.100). Il picco, con 367 morti, ha avuto luogo durante la settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2020. Secondo gli
ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla
Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 57%, in crescita di due
punti rispetto alla settimana precedente. Tra i comuni della provincia, in termini percentuali, gli incrementi
maggiori si sono registrati a San Giusto Canavese, Cercenasco e Bosconero. In provincia di ALESSANDRIA gli
incrementi maggiori, in termini percentuali, a Murisengo, Casalnoceto e Pontecurone, mentre numericamente
rilevante il dato di Ovada, che ha raddoppiato i decessi (da 17 a 34). In provincia di ASTI, incrementi presenti ma
non molto marcati come in altre province. Per percentuale in testa Castelnuovo Don Bosco e Villafranca,
numericamente rilevanti i 14 decessi in più a Nizza Monferrato. A BIELLA da 44 a 112 decessi, a Cossato (da 19 a
61), Vigliano (da 5 a 19) e Valdilana (da 15 a 27). Incrementi percentuali maggiori: Lessona (da 2 a 14) e Pray (da
1 a 5). A Pollone e Sandigliano s’è passati da 3 a 11. In provincia di CUNEO, percentuali in forte crescita a
Roccavione e Garessio. In provincia di NOVARA, forte crescita percentuale a San Pietro Mosezzo (da 1 a 9),
incrementi numerici rilevanti a Cameri (da 12 a 26), Ghemme (da 4 a 21) e Trecate (da 14 a 32). Nel VERBANOCUSIO-OSSOLA incrementi non molto sostenuti rispetto alle altre province piemontesi: Mergozzo e Gravellona
Toce in testa, mentre numericamente Verbania (da 39 a 72) e Omegna (da 12 a 23). Più o meno in linea
Domodossola (da 29 a 33). Infine da 1 a 6 decessi per Bianzé e Buronzo in provincia di VERCELLI, Gattinara
raddoppia passando da 12 a 24.
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia.
In Liguria non mancano gli scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
Numeri più alti anche ad Imperia (da 51 a 116), Sanremo (da 73 a 111) e Taggia (da 20 a 39).
In percentuale, rilevante crescita a Santo Stefano al Mare (da 2 a 8), quattro volte di più
“La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in
Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute
nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone”. A denunciare la sottostime
dei decessi in Liguria è l’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) che spiega: “Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre
per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso
periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate ‘per’ e ‘con’ Covid-19. Il resto
va ‘indagato’. Tuttavia il calcolo non è così scontato.

LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e
Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere
il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per
singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e

Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è
stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad
una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media
2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati)
e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a
marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e
Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei
decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità
giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al
27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile:
se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le
150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea
con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle
altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi
nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge
52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente
in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza
corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle
case di riposo.
Per quanto riguarda la Liguria, GENOVA ha un numero di decessi - dal 1 febbraio al 3 aprile di quest’anno – più
alto rispetto alla media 2015-2019: 1.922 decessi contro 1.515. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile),
l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato dell’84%, tre punti in più rispetto alla settimana precedente. In
provincia per percentuale d’incremento si segnala Rossiglione, da 3 a 9.
Numeri più alti anche ad IMPERIA (da 51 a 116), Sanremo (da 73 a 111) e Taggia (da 20 a 39). In percentuale,
rilevante crescita a Santo Stefano al Mare (da 2 a 8), quattro volte di più.
In provincia della SPEZIA gli incrementi percentuali maggiori a Beverino (da 1 a 7) e Riccò (da 2 a 8),
numericamente si segnala Sarzana (da 29 a 51).
Infine SAVONA: da 86 a 114. In provincia percentuali rilevanti d’incremento a Quiliano (da 6 a 17), Andora (da 5 a
11) e Alassio (da 14 a 26).

Ripreso anche da:
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia.
In Liguria non mancano gli scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
Numeri più alti anche ad Imperia (da 51 a 116), Sanremo (da 73 a 111) e Taggia (da 20 a 39).
In percentuale, rilevante crescita a Santo Stefano al Mare (da 2 a 8), quattro volte di più
“La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone”. A
denunciare la sottostime dei decessi in Liguria è l’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e
Coltivatori) che spiega: “Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente
non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli
ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle
morti classificate ‘per’ e ‘con’ Covid-19. Il resto va ‘indagato’. Tuttavia il calcolo non è così scontato.

LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),

Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già
rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una
differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di
morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido. Ben diverso il discorso nel
periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati Istat), quest’anno è
possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila
decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili
ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi
probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa
triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non
classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge
52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per quanto riguarda la Liguria, GENOVA ha un numero di decessi - dal 1 febbraio al 3 aprile di quest’anno –
più alto rispetto alla media 2015-2019: 1.922 decessi contro 1.515. Secondo gli ultimi dati del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che
arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato dell’84%, tre punti in più rispetto alla
settimana precedente. In provincia per percentuale d’incremento si segnala Rossiglione, da 3 a 9.
Numeri più alti anche ad IMPERIA (da 51 a 116), Sanremo (da 73 a 111) e Taggia (da 20 a 39). In
percentuale, rilevante crescita a Santo Stefano al Mare (da 2 a 8), quattro volte di più.
In provincia della SPEZIA gli incrementi percentuali maggiori a Beverino (da 1 a 7) e Riccò (da 2 a 8),
numericamente si segnala Sarzana (da 29 a 51).
Infine SAVONA: da 86 a 114. In provincia percentuali rilevanti d’incremento a Quiliano (da 6 a 17), Andora
(da 5 a 11) e Alassio (da 14 a 26).
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia.
In Liguria non mancano gli scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
Numeri più alti anche ad Imperia (da 51 a 116), Sanremo (da 73 a 111) e Taggia (da 20 a 39).
In percentuale, rilevante crescita a Santo Stefano al Mare (da 2 a 8), quattro volte di più
“La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone”. A
denunciare la sottostime dei decessi in Liguria è l’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e
Coltivatori) che spiega: “Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente
non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli
ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle
morti classificate ‘per’ e ‘con’ Covid-19. Il resto va ‘indagato’. Tuttavia il calcolo non è così scontato.

LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia

(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già
rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una
differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di
morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido. Ben diverso il discorso nel
periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati Istat), quest’anno è
possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila
decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili
ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi
probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa
triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non
classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge
52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per quanto riguarda la Liguria, GENOVA ha un numero di decessi - dal 1 febbraio al 3 aprile di quest’anno –
più alto rispetto alla media 2015-2019: 1.922 decessi contro 1.515. Secondo gli ultimi dati del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che
arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato dell’84%, tre punti in più rispetto alla
settimana precedente. In provincia per percentuale d’incremento si segnala Rossiglione, da 3 a 9.
Numeri più alti anche ad IMPERIA (da 51 a 116), Sanremo (da 73 a 111) e Taggia (da 20 a 39). In
percentuale, rilevante crescita a Santo Stefano al Mare (da 2 a 8), quattro volte di più.
In provincia della SPEZIA gli incrementi percentuali maggiori a Beverino (da 1 a 7) e Riccò (da 2 a 8),
numericamente si segnala Sarzana (da 29 a 51).
Infine SAVONA: da 86 a 114. In provincia percentuali rilevanti d’incremento a Quiliano (da 6 a 17), Andora
(da 5 a 11) e Alassio (da 14 a 26).
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Indagine Unsic sui decessi Covid: a Varese da 77 a 131
(media febbraio-marzo sugli ultimi 5 anni),
Busto da 84 a 116, Besnate da 1 a 8, Casciago da 1 a 6
“La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche:
il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla
Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone”. A denunciare la
sottostime dei decessi in Italia è l’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) che spiega: “Per ricalcolare la
cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non
di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero
dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno.
Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate "per" e "con" Covid-19. Il resto va "indagato". Tuttavia
il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre
patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o
con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si
riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle
cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo
in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione
Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia
dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.

Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un
incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole
città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano
(103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%,
era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era
al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo,
La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi
negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al
campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è
stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad
una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media
2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati)
e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a
marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e
Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei
decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità
giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al
27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe
scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente
letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati
Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente
per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila
decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è
alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e
nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono
alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per quanto riguarda la Lombardia, come per il numero dei contagiati e dei decessi Covid-19, la regione conferma
un ruolo rilevante anche per differenze nel numero dei decessi tra le prime settimane di quest’anno (dal 1
febbraio al 3 aprile) e l’analogo periodo del 2019 o la media degli stessi nel periodo nei cinque anni precedenti.
Partiamo da VARESE: nel capoluogo si passa da 77 a 131 decessi, numericamente rilevante l’incremento a Busto
Arsizio (da 84 a 116), in percentuale spiccano Besnate (da 1 a 8) e Casciago (da 1 a 6).
Passando a MILANO, dai dati Istat si può leggere un incremento dalla media di 2.808 decessi dei cinque anni
precedenti a 3.263 di quest’anno. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera,
gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi
nel capoluogo è stato del 103%, sette punti in più rispetto alla settimana precedente. In provincia percentuali
record a San Zenone al Lambro (da 1 a 10), Noviglio (da 1 a 7) e a Gessate (da 3 a 20). Numericamente rilevanti
gli incrementi a Trezzo sull'Adda (da 13 a 65), Sesto San Giovanni (da 70 a 129), Cinisello (da 77 a 120) e Legnano
(da 62 a 105).

Differenze record in provincia di BERGAMO. Qui in ben 31 comuni il numero dei decessi è stato superiore di oltre
dieci volte rispetto agli anni precedenti. Rispetto ad un solo decesso, sono passati: Ponteranica a 31, Paladina a
26, Brusaporto a 20, Selvino e Madone a 19, Credaro a 16, Villa d'Ogna a 14, Valbondione a 13, Suisio a 12,
Cenate Sopra a 11, Berzo San Fermo, Cortenuova, Fonteno e Gandellino a 10. Da due Calvenzano è passato a 32,
Bolgare a 26, Sotto il Monte Giovanni XXIII a 22. Da tre San Giovanni Bianco è passato a 49, Villa di Serio a 45,
Villongo a 37, Zanica a 35. Da quattro San Pellegrino Terme ha raggiunto quota 50, Pedrengo e Sovere 43,
Brembate 41, Gorle 40. Da sette Ponte San Pietro è passato a 86, Gazzaniga a 71. Alzano Lombardo da dieci ha
raggiunto quota 112. Da nessun deceduto, Fiorano al Serio è passato a 40, Levate a 15, Antegnate a 11, Vilminore
di Scalve a 9, Gromo e Rota d'Imagna a 8.
Numericamente, incrementi molto rilevanti a BERGAMO (da 151 a 729), Brembate di Sopra (da 4 a 97),
Caravaggio (da 14 a 67), Castelli Calepio (da 8 a 65), Clusone (da 12 a 95), Costa Volpino (da 8 a 54), Dalmine (da
18 a 137), Gandino (da 10 a 55), Leffe (da 7 a 60), Nembro (da 17 a 154), Osio Sotto (da 12 a 65), Palosco (da 7 a
41), Pradalunga (da 8 a 46), Romano (da 15 a 99), Sarnico (da 4 a 39), Scanzorosciate (da 14 a 83), Seriate (da 19
a 137), Stezzano (da 15 a 67), Trescore Balneario (da 5 a 44), Treviglio (da 31 a 135), Villa d'Adda (da 7 a 61).
BRESCIA ha registrato 707 morti dal 1 febbraio al 3 aprile rispetto ai 397 della media dei cinque anni precedenti.
Il picco è stato di 150 nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile),
l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 197%, 18 punti in meno rispetto alla settimana precedente e
in controtendenza in un Nord che continua a crescere. Rilevanti gli incrementi percentuali a Corte Franca (da 1 a
28), Passirano (da 1 a 27), Verolavecchia (da 1 a 22), Torbole Casaglia (da 2 a 24), Roccafranca (da 2 a 22), Sale
Marasino (da 3 a 31). Numericamente spiccano Palazzolo sull'Oglio (da 15 a 107) e Orzinuovi (da 21 a 100). Da 1
a 10 casi a Moniga e San Gervasio.
COMO città quasi raddoppia da 88 a 164, percentualmente rilevante Asso (da 1 a 7).
CREMONA è passata da 97 a 375 decessi, Crema da 41 a 173, Casalbuttano ed Uniti da 14 a 72. Percentualmente
in testa c’è Offanengo (da 1 a 41), poi Pandino (da 3 a 49), Ostiano (da 1 a 14), Vailate (da 3 a 33), Romanengo (da
2 a 22), Capralba (da 1 a 11), Stagno (da 2 a 21), Soncino (da 4 a 35) e Acquanegra (da 3 a 21).
Nella provincia di LECCO gli incrementi percentuali maggiori a Verderio (da 1 a 18), Brivio (da 2 a 29), Paderno (da
nessuno a 10) e Lomagna (da 1 a 8). Numericamente significativi Calolziocorte (da 14 a 55), Lecco (da 53 a 95),
Casatenovo (da 12 a 30), Costa Masnaga (da 3 a 17), Olginate (da 4 a 16) e Missaglia (da 9 a 21). Dieci decessi in
più a Civate, Galbiate, Monticello e Robbiate.
Forti incrementi anche nella provincia di LODI, la prima ad essere stata contagiata. Il capoluogo passa da 52 a 188
decessi, numeri importanti anche a Codogno (da 25 a 121), Castiglione d'Adda (da 6 a 55), Casalpusterlengo (da
19 a 58), Sant'Angelo Lodigiano (da 15 a 52), Maleo (da 6 a 37), San Rocco al Porto (da 5 a 24), Livraga (da 4 a
19), Borghetto (da 8 a 25), Lodi Vecchio (da 15 a 26). Alcuni comuni, da nessun caso, passano a 12 (Corno
Giovine), 8 (Cavenago), 6 (Casaletto), 3 (Montanaso). In termini d’incremento percentuale spiccano Sordio (da 1
a 12), Mulazzano (da 2 a 15), Caselle Landi e Cervignano (da 2 a 14), Graffignana e Turano (da 1 a 7), Fombio (da
3 a 15), Castelnuovo Bocca d'Adda e Guardamiglio (da 3 a 14).
MANTOVA è passata da 69 a 109, Viadana da 22 a 84. I più rilevanti incrementi percentuali: Rivarolo (da 2 a 15),
Casaloldo (da 1 a 7) e Schivenoglia (da 2 a 13).
MONZA è passata da 133 a 236 decessi, Vimercate da 31 a 80, Brugherio da 29 a 74, Lissone da 33 a 67, Nova
Milanese da 25 a 46, Desio da 32 a 44, Villasanta da 17 a 43, Arcore da 19 a 38, Limbiate da 28 a 37, Agrate da 12
a 36, Concorezzo da 9 a 34, Cornate da 10 a 32, Bernareggio da 7 a 29, Meda da 17 a 26, Bellusco da 7 a 24,
Busnago da 6 a 23, Varedo da 12 a 23. In termini percentuale primeggia Ornago (da 1 a 8), seguito da Rocco
Briantino (da 2 a 8).
In provincia di PAVIA: da un decesso Zavattarello passa a 17, Ottobiano a 12, Breme a 11 e Cigognola a 9.
Numericamente gli incrementi più sostenuti a Voghera (da 52 a 134), Mortara (da 18 a 69), Cassolnovo (da 13 a
44).
SONDRIO non presenta scostamenti (da 31 a 33), mentre Morbegno quasi raddoppia (da 18 a 35),
percentualmente spicca Aprica (da 2 a 8).
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CORONAVIRUS, a Brescia morti record:
sono aumentati del 197%
“La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche:
il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla
Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone”. A denunciare la
sottostime dei decessi in Italia è l’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) che spiega: “Per ricalcolare la
cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non
di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero
dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno.
Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate "per" e "con" Covid-19. Il resto va "indagato". Tuttavia
il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre
patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o
con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si
riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle
cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo
in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione
Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia
dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un
incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole

città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano
(103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%,
era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era
al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo,
La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità,
nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi
numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi
negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al
campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è
stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad
una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media
2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati)
e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a
marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e
Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei
decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità
giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al
27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe
scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente
letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati
Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente
per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila
decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è
alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila
decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e
nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono
alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per quanto riguarda la Lombardia, come per il numero dei contagiati e dei decessi Covid-19, la regione conferma
un ruolo rilevante anche per differenze nel numero dei decessi tra le prime settimane di quest’anno (dal 1
febbraio al 3 aprile) e l’analogo periodo del 2019 o la media degli stessi nel periodo nei cinque anni precedenti.
Partiamo da VARESE: nel capoluogo si passa da 77 a 131 decessi, numericamente rilevante l’incremento a Busto
Arsizio (da 84 a 116), in percentuale spiccano Besnate (da 1 a 8) e Casciago (da 1 a 6).
Passando a MILANO, dai dati Istat si può leggere un incremento dalla media di 2.808 decessi dei cinque anni
precedenti a 3.263 di quest’anno. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera,
gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile), l’incremento dei decessi
nel capoluogo è stato del 103%, sette punti in più rispetto alla settimana precedente. In provincia percentuali
record a San Zenone al Lambro (da 1 a 10), Noviglio (da 1 a 7) e a Gessate (da 3 a 20). Numericamente rilevanti
gli incrementi a Trezzo sull'Adda (da 13 a 65), Sesto San Giovanni (da 70 a 129), Cinisello (da 77 a 120) e Legnano
(da 62 a 105).
Differenze record in provincia di BERGAMO. Qui in ben 31 comuni il numero dei decessi è stato superiore di oltre
dieci volte rispetto agli anni precedenti. Rispetto ad un solo decesso, sono passati: Ponteranica a 31, Paladina a
26, Brusaporto a 20, Selvino e Madone a 19, Credaro a 16, Villa d'Ogna a 14, Valbondione a 13, Suisio a 12,

Cenate Sopra a 11, Berzo San Fermo, Cortenuova, Fonteno e Gandellino a 10. Da due Calvenzano è passato a 32,
Bolgare a 26, Sotto il Monte Giovanni XXIII a 22. Da tre San Giovanni Bianco è passato a 49, Villa di Serio a 45,
Villongo a 37, Zanica a 35. Da quattro San Pellegrino Terme ha raggiunto quota 50, Pedrengo e Sovere 43,
Brembate 41, Gorle 40. Da sette Ponte San Pietro è passato a 86, Gazzaniga a 71. Alzano Lombardo da dieci ha
raggiunto quota 112. Da nessun deceduto, Fiorano al Serio è passato a 40, Levate a 15, Antegnate a 11, Vilminore
di Scalve a 9, Gromo e Rota d'Imagna a 8.
Numericamente, incrementi molto rilevanti a BERGAMO (da 151 a 729), Brembate di Sopra (da 4 a 97),
Caravaggio (da 14 a 67), Castelli Calepio (da 8 a 65), Clusone (da 12 a 95), Costa Volpino (da 8 a 54), Dalmine (da
18 a 137), Gandino (da 10 a 55), Leffe (da 7 a 60), Nembro (da 17 a 154), Osio Sotto (da 12 a 65), Palosco (da 7 a
41), Pradalunga (da 8 a 46), Romano (da 15 a 99), Sarnico (da 4 a 39), Scanzorosciate (da 14 a 83), Seriate (da 19
a 137), Stezzano (da 15 a 67), Trescore Balneario (da 5 a 44), Treviglio (da 31 a 135), Villa d'Adda (da 7 a 61).
BRESCIA ha registrato 707 morti dal 1 febbraio al 3 aprile rispetto ai 397 della media dei cinque anni precedenti.
Il picco è stato di 150 nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al 18 aprile),
l’incremento dei decessi nel capoluogo è stato del 197%, 18 punti in meno rispetto alla settimana precedente e
in controtendenza in un Nord che continua a crescere. Rilevanti gli incrementi percentuali a Corte Franca (da 1 a
28), Passirano (da 1 a 27), Verolavecchia (da 1 a 22), Torbole Casaglia (da 2 a 24), Roccafranca (da 2 a 22), Sale
Marasino (da 3 a 31). Numericamente spiccano Palazzolo sull'Oglio (da 15 a 107) e Orzinuovi (da 21 a 100). Da 1
a 10 casi a Moniga e San Gervasio.
COMO città quasi raddoppia da 88 a 164, percentualmente rilevante Asso (da 1 a 7).
CREMONA è passata da 97 a 375 decessi, Crema da 41 a 173, Casalbuttano ed Uniti da 14 a 72. Percentualmente
in testa c’è Offanengo (da 1 a 41), poi Pandino (da 3 a 49), Ostiano (da 1 a 14), Vailate (da 3 a 33), Romanengo (da
2 a 22), Capralba (da 1 a 11), Stagno (da 2 a 21), Soncino (da 4 a 35) e Acquanegra (da 3 a 21).
Nella provincia di LECCO gli incrementi percentuali maggiori a Verderio (da 1 a 18), Brivio (da 2 a 29), Paderno (da
nessuno a 10) e Lomagna (da 1 a 8). Numericamente significativi Calolziocorte (da 14 a 55), Lecco (da 53 a 95),
Casatenovo (da 12 a 30), Costa Masnaga (da 3 a 17), Olginate (da 4 a 16) e Missaglia (da 9 a 21). Dieci decessi in
più a Civate, Galbiate, Monticello e Robbiate.
Forti incrementi anche nella provincia di LODI, la prima ad essere stata contagiata. Il capoluogo passa da 52 a 188
decessi, numeri importanti anche a Codogno (da 25 a 121), Castiglione d'Adda (da 6 a 55), Casalpusterlengo (da
19 a 58), Sant'Angelo Lodigiano (da 15 a 52), Maleo (da 6 a 37), San Rocco al Porto (da 5 a 24), Livraga (da 4 a
19), Borghetto (da 8 a 25), Lodi Vecchio (da 15 a 26). Alcuni comuni, da nessun caso, passano a 12 (Corno
Giovine), 8 (Cavenago), 6 (Casaletto), 3 (Montanaso). In termini d’incremento percentuale spiccano Sordio (da 1
a 12), Mulazzano (da 2 a 15), Caselle Landi e Cervignano (da 2 a 14), Graffignana e Turano (da 1 a 7), Fombio (da
3 a 15), Castelnuovo Bocca d'Adda e Guardamiglio (da 3 a 14).
MANTOVA è passata da 69 a 109, Viadana da 22 a 84. I più rilevanti incrementi percentuali: Rivarolo (da 2 a 15),
Casaloldo (da 1 a 7) e Schivenoglia (da 2 a 13).
MONZA è passata da 133 a 236 decessi, Vimercate da 31 a 80, Brugherio da 29 a 74, Lissone da 33 a 67, Nova
Milanese da 25 a 46, Desio da 32 a 44, Villasanta da 17 a 43, Arcore da 19 a 38, Limbiate da 28 a 37, Agrate da 12
a 36, Concorezzo da 9 a 34, Cornate da 10 a 32, Bernareggio da 7 a 29, Meda da 17 a 26, Bellusco da 7 a 24,
Busnago da 6 a 23, Varedo da 12 a 23. In termini percentuale primeggia Ornago (da 1 a 8), seguito da Rocco
Briantino (da 2 a 8).
In provincia di PAVIA: da un decesso Zavattarello passa a 17, Ottobiano a 12, Breme a 11 e Cigognola a 9.
Numericamente gli incrementi più sostenuti a Voghera (da 52 a 134), Mortara (da 18 a 69), Cassolnovo (da 13 a
44).
SONDRIO non presenta scostamenti (da 31 a 33), mentre Morbegno quasi raddoppia (da 18 a 35),
percentualmente spicca Aprica (da 2 a 8).
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Ricerca UNSIC: “A Rimini da gennaio
quasi 50% di decessi in più rispetto 2019”
“Il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito
dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei
conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il
tampone”: lo sostiene l’UNSIC Unione Nazionale Sindacale
Imprenditori e Coltivatori, incrociando i dati statistitici a
iniziare da quelli dell’Istat.
“Per ricalcolare la cifra – spiega – con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli
ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero
delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così
scontato”.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato
per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a
pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per
lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel
conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche
mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto
presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di
morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici.
Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale
con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa
dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque
causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe
nazionale della popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci

decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del
quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta
che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi
da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per
quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al
215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%),
Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al
43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%),
Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig,
Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra
ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte
dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i
decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a
tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia
(da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo
tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi,
nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi
il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte
non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui
15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in
più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle
altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in
Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese

(quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è
possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente
in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di
morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota
rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo
link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covidipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, partendo da BOLOGNA città, secondo i dati Istat i decessi
aumenterebbero del 22 per cento, da 472 a 576, forbice che più o meno si conferma con i dati
estesi dal 1 gennaio al 4 aprile (da 1.323 a 1.392), anche perché a gennaio 2020 ci sono stati 47
morti in meno rispetto a gennaio 2019. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al
18 aprile), l’incremento dei decessi sarebbe stato invece del 47%, sette punti in più rispetto alla
settimana precedente. In provincia, l’incremento maggiore a Medicina (da 16 a 57), dichiarata zona
rossa. Più che doppia la crescita a Pieve di Cento, da 7 a 15.
I discostamenti maggiori a PIACENZA, dove nel capoluogo si è passati da 121 a 495 decessi.
Rilevante anche il dato di Fiorenzuola d’Arda, da 13 a 97. In termini percentuali: Cortemaggiore (da
1 a 17), Castelvetro (da 3 a 34), Gazzola (da 1 a 10), Sarmato (da 2 a 16), Monticelli d’Ongina (da 4
a 31), Vigolzone (da 2 a 15), Castell’Arquato (da 4 a 22).
A seguire PARMA, che passa da 213 a 563. Numericamente rilevanti gli incrementi a Fidenza (da 28
a 116), Salsomaggiore (da 26 a 86), Sissa Trecasali (da 7 a 58), Medesano (da 11 a 47) e Colorno, da
3 a 26, che primeggia con la percentuale d’incremento di 766,7%. Numero di decessi in forte
crescita anche a Sala Baganza (da 5 a 27), Calestano (da 3 a 15), San Secondo (da 3 a 13) e Fornovo
(da 5 a 21).
In provincia di REGGIO EMILIA: in testa Sant’Ilario d’Enza (da 7 a 40), poi Brescello (da 3 a 16),
Ventasso (da 4 a 21), Boretto (da 3 a 15), Castellarano (da 6 a 25) e Poviglio (da 5 a 17).
MODENA passa da 225 a 292 decessi, Carpi da 74 a 120, Sassuolo da 36 a 70, Formigine da 38 a
66, Maranello da 14 a 40.
Per la provincia di FERRARA, l’incremento percentuale maggiore a Mesola (da 4 a 11), poi Bondeno
(da 18 a 31) e Portomaggiore (da 13 a 20).
A RAVENNA pochi scostamenti: Massa Lombarda da 7 a 13, Solarolo da 4 a 6.
CESENA passa da 109 a 135 decessi, 23,9% in più. In provincia: Sogliano al Rubicone (da 2 a 9),
Castrocaro (da 3 a 8), Modigliana (da 5 a 11), Santa Sofia (da 4 a 10) e Sarsina (da 2 a 5).
Infine RIMINI: da 163 a 244, più 49,7%. Riccione passa da 41 a 69, Cattolica da 16 a 38, BellariaIgea Marina da 16 a 35, Coriano da 8 a 20, San Giovanni in Marignano da 9 a 13, Morciano da 4 a
10.
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I morti Covid sarebbero 57 mila
(e non circa 27 mila), lo studio dell’Unsic
“Il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito
dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei
conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il
tampone”: lo sostiene l’UNSIC Unione Nazionale Sindacale
Imprenditori e Coltivatori, incrociando i dati statistitici a
iniziare da quelli dell’Istat.
“Per ricalcolare la cifra – spiega – con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli
ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero
delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così
scontato”.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato
per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a
pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per
lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel
conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche
mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto
presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di
morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici.
Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale
con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa
dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque
causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe
nazionale della popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci

decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del
quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta
che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi
da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per
quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al
215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%),
Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al
43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%),
Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig,
Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra
ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte
dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i
decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a
tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia
(da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo
tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi,
nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi
il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte
non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui
15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in
più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle
altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in
Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese

(quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è
possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente
in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di
morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota
rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo
link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covidipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, partendo da BOLOGNA città, secondo i dati Istat i decessi
aumenterebbero del 22 per cento, da 472 a 576, forbice che più o meno si conferma con i dati
estesi dal 1 gennaio al 4 aprile (da 1.323 a 1.392), anche perché a gennaio 2020 ci sono stati 47
morti in meno rispetto a gennaio 2019. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al
18 aprile), l’incremento dei decessi sarebbe stato invece del 47%, sette punti in più rispetto alla
settimana precedente. In provincia, l’incremento maggiore a Medicina (da 16 a 57), dichiarata zona
rossa. Più che doppia la crescita a Pieve di Cento, da 7 a 15.
I discostamenti maggiori a PIACENZA, dove nel capoluogo si è passati da 121 a 495 decessi.
Rilevante anche il dato di Fiorenzuola d’Arda, da 13 a 97. In termini percentuali: Cortemaggiore (da
1 a 17), Castelvetro (da 3 a 34), Gazzola (da 1 a 10), Sarmato (da 2 a 16), Monticelli d’Ongina (da 4
a 31), Vigolzone (da 2 a 15), Castell’Arquato (da 4 a 22).
A seguire PARMA, che passa da 213 a 563. Numericamente rilevanti gli incrementi a Fidenza (da 28
a 116), Salsomaggiore (da 26 a 86), Sissa Trecasali (da 7 a 58), Medesano (da 11 a 47) e Colorno, da
3 a 26, che primeggia con la percentuale d’incremento di 766,7%. Numero di decessi in forte
crescita anche a Sala Baganza (da 5 a 27), Calestano (da 3 a 15), San Secondo (da 3 a 13) e Fornovo
(da 5 a 21).
In provincia di REGGIO EMILIA: in testa Sant’Ilario d’Enza (da 7 a 40), poi Brescello (da 3 a 16),
Ventasso (da 4 a 21), Boretto (da 3 a 15), Castellarano (da 6 a 25) e Poviglio (da 5 a 17).
MODENA passa da 225 a 292 decessi, Carpi da 74 a 120, Sassuolo da 36 a 70, Formigine da 38 a
66, Maranello da 14 a 40.
Per la provincia di FERRARA, l’incremento percentuale maggiore a Mesola (da 4 a 11), poi Bondeno
(da 18 a 31) e Portomaggiore (da 13 a 20).
A RAVENNA pochi scostamenti: Massa Lombarda da 7 a 13, Solarolo da 4 a 6.
CESENA passa da 109 a 135 decessi, 23,9% in più. In provincia: Sogliano al Rubicone (da 2 a 9),
Castrocaro (da 3 a 8), Modigliana (da 5 a 11), Santa Sofia (da 4 a 10) e Sarsina (da 2 a 5).
Infine RIMINI: da 163 a 244, più 49,7%. Riccione passa da 41 a 69, Cattolica da 16 a 38, BellariaIgea Marina da 16 a 35, Coriano da 8 a 20, San Giovanni in Marignano da 9 a 13, Morciano da 4 a
10.
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Decessi per Covid-19, i numeri rivisitati secondo
l'indagine UNSIC. Emilia Romagna +22%
“Il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito
dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei
conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il
tampone”: lo sostiene l’UNSIC Unione Nazionale Sindacale
Imprenditori e Coltivatori, incrociando i dati statistitici a
iniziare da quelli dell’Istat.
“Per ricalcolare la cifra – spiega – con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli
ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero
delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così
scontato”.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato
per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a
pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per
lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel
conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche
mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto
presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di
morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici.
Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale
con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa
dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque
causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe
nazionale della popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci

decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del
quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta
che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi
da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per
quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al
215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%),
Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al
43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%),
Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig,
Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra
ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte
dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i
decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a
tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia
(da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo
tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi,
nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi
il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte
non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui
15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in
più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle
altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in
Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese

(quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è
possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente
in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di
morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota
rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo
link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covidipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, partendo da BOLOGNA città, secondo i dati Istat i decessi
aumenterebbero del 22 per cento, da 472 a 576, forbice che più o meno si conferma con i dati
estesi dal 1 gennaio al 4 aprile (da 1.323 a 1.392), anche perché a gennaio 2020 ci sono stati 47
morti in meno rispetto a gennaio 2019. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al
18 aprile), l’incremento dei decessi sarebbe stato invece del 47%, sette punti in più rispetto alla
settimana precedente. In provincia, l’incremento maggiore a Medicina (da 16 a 57), dichiarata zona
rossa. Più che doppia la crescita a Pieve di Cento, da 7 a 15.
I discostamenti maggiori a PIACENZA, dove nel capoluogo si è passati da 121 a 495 decessi.
Rilevante anche il dato di Fiorenzuola d’Arda, da 13 a 97. In termini percentuali: Cortemaggiore (da
1 a 17), Castelvetro (da 3 a 34), Gazzola (da 1 a 10), Sarmato (da 2 a 16), Monticelli d’Ongina (da 4
a 31), Vigolzone (da 2 a 15), Castell’Arquato (da 4 a 22).
A seguire PARMA, che passa da 213 a 563. Numericamente rilevanti gli incrementi a Fidenza (da 28
a 116), Salsomaggiore (da 26 a 86), Sissa Trecasali (da 7 a 58), Medesano (da 11 a 47) e Colorno, da
3 a 26, che primeggia con la percentuale d’incremento di 766,7%. Numero di decessi in forte
crescita anche a Sala Baganza (da 5 a 27), Calestano (da 3 a 15), San Secondo (da 3 a 13) e Fornovo
(da 5 a 21).
In provincia di REGGIO EMILIA: in testa Sant’Ilario d’Enza (da 7 a 40), poi Brescello (da 3 a 16),
Ventasso (da 4 a 21), Boretto (da 3 a 15), Castellarano (da 6 a 25) e Poviglio (da 5 a 17).
MODENA passa da 225 a 292 decessi, Carpi da 74 a 120, Sassuolo da 36 a 70, Formigine da 38 a
66, Maranello da 14 a 40.
Per la provincia di FERRARA, l’incremento percentuale maggiore a Mesola (da 4 a 11), poi Bondeno
(da 18 a 31) e Portomaggiore (da 13 a 20).
A RAVENNA pochi scostamenti: Massa Lombarda da 7 a 13, Solarolo da 4 a 6.
CESENA passa da 109 a 135 decessi, 23,9% in più. In provincia: Sogliano al Rubicone (da 2 a 9),
Castrocaro (da 3 a 8), Modigliana (da 5 a 11), Santa Sofia (da 4 a 10) e Sarsina (da 2 a 5).
Infine RIMINI: da 163 a 244, più 49,7%. Riccione passa da 41 a 69, Cattolica da 16 a 38, BellariaIgea Marina da 16 a 35, Coriano da 8 a 20, San Giovanni in Marignano da 9 a 13, Morciano da 4 a
10.

EMILIA-ROMAGNA - 28 aprile 2020
www.sulpanaro.net/2020/04/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila-in-italia/

Indagine Unsic sui decessi Covid:
ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali
per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato
fatto il tampone.
Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta
certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle
morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato
per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a
pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per
lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel
conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche
mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto
presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di
morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici.
Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale
con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a
quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa
dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque
causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe
nazionale della popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci
decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del
quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta
che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi

da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per
quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al
215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%),
Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al
43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%),
Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig,
Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra
ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte
dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i
decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a
tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni
dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia
(da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo
tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi,
nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque
superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi
il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte
non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui
15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in
più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle
altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in
Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese
(quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è
possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.

A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente
in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di
morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota
rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo
link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covidipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, partendo da BOLOGNA città, secondo i dati Istat i decessi
aumenterebbero del 22 per cento, da 472 a 576, forbice che più o meno si conferma con i dati
estesi dal 1 gennaio al 4 aprile (da 1.323 a 1.392), anche perché a gennaio 2020 ci sono stati 47
morti in meno rispetto a gennaio 2019. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al
18 aprile), l’incremento dei decessi sarebbe stato invece del 47%, sette punti in più rispetto alla
settimana precedente. In provincia, l’incremento maggiore a Medicina (da 16 a 57), dichiarata zona
rossa. Più che doppia la crescita a Pieve di Cento, da 7 a 15.
I discostamenti maggiori a PIACENZA, dove nel capoluogo si è passati da 121 a 495 decessi.
Rilevante anche il dato di Fiorenzuola d’Arda, da 13 a 97. In termini percentuali: Cortemaggiore (da
1 a 17), Castelvetro (da 3 a 34), Gazzola (da 1 a 10), Sarmato (da 2 a 16), Monticelli d’Ongina (da 4
a 31), Vigolzone (da 2 a 15), Castell’Arquato (da 4 a 22).
A seguire PARMA, che passa da 213 a 563. Numericamente rilevanti gli incrementi a Fidenza (da 28
a 116), Salsomaggiore (da 26 a 86), Sissa Trecasali (da 7 a 58), Medesano (da 11 a 47) e Colorno, da
3 a 26, che primeggia con la percentuale d’incremento di 766,7%. Numero di decessi in forte
crescita anche a Sala Baganza (da 5 a 27), Calestano (da 3 a 15), San Secondo (da 3 a 13) e Fornovo
(da 5 a 21).
In provincia di REGGIO EMILIA: in testa Sant’Ilario d’Enza (da 7 a 40), poi Brescello (da 3 a 16),
Ventasso (da 4 a 21), Boretto (da 3 a 15), Castellarano (da 6 a 25) e Poviglio (da 5 a 17).
MODENA passa da 225 a 292 decessi, Carpi da 74 a 120, Sassuolo da 36 a 70, Formigine da 38 a
66, Maranello da 14 a 40.
Per la provincia di FERRARA, l’incremento percentuale maggiore a Mesola (da 4 a 11), poi Bondeno
(da 18 a 31) e Portomaggiore (da 13 a 20).
A RAVENNA pochi scostamenti: Massa Lombarda da 7 a 13, Solarolo da 4 a 6.
CESENA passa da 109 a 135 decessi, 23,9% in più. In provincia: Sogliano al Rubicone (da 2 a 9),
Castrocaro (da 3 a 8), Modigliana (da 5 a 11), Santa Sofia (da 4 a 10) e Sarsina (da 2 a 5).
Infine RIMINI: da 163 a 244, più 49,7%. Riccione passa da 41 a 69, Cattolica da 16 a 38, BellariaIgea Marina da 16 a 35, Coriano da 8 a 20, San Giovanni in Marignano da 9 a 13, Morciano da 4 a
10.

MARCHE - 28 aprile 2020
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Indagine Unsic sui decessi Covid: numero
sottostimato. La situazione nelle Marche
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche:
il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla
Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la
cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non
di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero
dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero
delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il
2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19
spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni,
per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre
patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si
riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause
di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in
considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha
tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio al 21
marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689
comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti dall’istituto di
statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente
media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il
totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a
quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di
123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del
modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla
Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un
incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città,
domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al
96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari

(42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%,
era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La
Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a 52mila unità, nella
stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli
anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e
raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del
143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima
cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019:
Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più
che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i
numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi
rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda
indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla
stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe
scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed
il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati Istat),
quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19.
La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più
prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli
scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese
(quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27
aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel
Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree
con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con
prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/

Per quanto riguarda le Marche, in termini percentuali, l’incremento maggiore a Cupramontana, che passa da 1 a
15 decessi. Poi Mombaroccio (da 2 a 11), Sassocorvaro Auditore (da 3 a 14) e Gabicce Mare (da 3 a 13).
Numericamente rilevanti gli incrementi a PESARO (da 108 a 344), Fano (da 59 a 125), Senigallia (da 43 a 79), Jesi
(da 47 a 70), Mondolfo (da 11 a 33), San Severino (da 14 a 26), Montelabbate (da 3 a 16) e Montecassiano (da 9
a 15). Urbino passa da 22 a 33. Incrementi intorno al 50% a Tolentino (da 19 a 29), Porto Recanati (da 13 a 19),
Castelraimondo e Folignano (da 7 a 10), Porto San Giorgio (da 16 a 24), Chiaravalle (da 18 a 26). Aumenti minori
a Grottammare (da 13 a 17) e Recanati (da 26 a 36).
Sant’Elpidio a Mare ha lo stesso numero di decessi tra presente e passato (24), anche ad ANCONA non ci sono
scostamenti con la media degli ultimi tre anni, poco sopra alle 200 unità.
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Decessi da Covid: in Toscana
scostamenti limitati tra 2019 e 2020
E' il responso dell'indagine dell'Unsic. L'aggiornamento odierno della situazione
del Coronavirus nei territori dell’Ausl Toscana Centro e della Nord ovest
Firenze - La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi
ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei
conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è
mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se
naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi
medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato
si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il
calcolo non è così scontato. L’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha tentato di raggiungere il dato più
vicino possibile a quello reale.
Per quanto riguarda la Toscana, salvo nell’area nord, gli incrementi dei decessi tra gli anni
precedenti e il 2020 sono limitati. Le città con gli scostamenti maggiori sono CARRARA (da 60 a
109), MASSA (da 77 a 105) e PISTOIA (da 107 a 153), GROSSETO (da 88 a 105). Incrementi
significativi a Pontemoli (da 9 a 40), Scandicci (da 52 a 76), Camaiore (da 37 a 57), Piombino (da 46
a 64), Greve in Chianti (da 9 a 23), Signa (da 14 a 28), Castiglion Fiorentino (da 7 a 21), Follonica (da
23 a 36), Bagno a Ripoli (da 27 a 39), Santa Croce sull'Arno (da 10 a 20), Impruneta (da 15 a 24),
San Miniato (da 36 a 45), Mulazzo (da 3 a 12), Lamporecchio (da 4 a 13), Cascina (da 49 a 57), Aulla
e Gavorrano (da 12 a 19), Buggiano (da 7 a 12), Sovicille (da 9 a 14). In termini percentuali spiccano
Pieve Fosciana (da 1 a 7), Castelnuovo di Val di Cecina (da 1 a 5), Capoliveri e Pieve Santo Stefano
(da 3 a 9), Filattiera (da 2 a 6), Vaglia (da 5 a 11), Calci (da 4 a 10), Capraia e Limite (da 4 a 9),
Capannoli (da 4 a 8), Casole d'Elsa (da 5 a 9), Monterotondo Marittimo (da 3 a 6), Castell'Azzara e
Radda in Chianti (da 2 a 4). FIRENZE in controtendenza: 679 decessi tra il 1 febbraio e il 3 aprile,
contro numeri più alti negli anni precedenti.
Oggi sono 36 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano
5 decessi (tutti in provincia di Firenze). Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per
provincia e zona empolese.
28 casi in provincia di Firenze, di cui 2 nella zona empolese
Barberino Tavarnelle: 2
Calenzano: 1
Campi Bisenzio: 1
Fiesole: 1
Firenze: 12
Lastra a Signa: 1
Pelago: 1

Pontassieve: 2
Rufina: 2
Scandicci: 1
Sesto fiorentino:2
2 casi nella zona empolese
Capraia e Limite:1
Montelupo fiorentino: 1
1 caso in provincia di Pisa
Santa Maria a Monte: 1
4 casi in provincia di Prato
Prato: 3
Vaiano: 1
2 casi in provincia di Pistoia
Pistoia: 2
1 caso fuori provincia
Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana) oggi si sono registrati complessivamente 15 nuovi casi positivi, così suddivisi
per Zona e per Comune di residenza.
NUOVI CASI
Apuane: 3
Comuni: Massa 2, Montignoso 1;
Lunigiana: 0
Piana di Lucca: 4
Comuni: Capannori 2, Lucca 2;
Valle del Serchio: 0
Zona Pisana: 3
Comuni: Cascina 1, Pisa 2;
Alta Val di Cecina Val d'Era: 2
Comuni: Calcinaia 1, Palaia 1;
Zona Livornese: 2
Comuni: Collesalvetti 1, Livorno 1;
Elba: 0
Bassa Val di Cecina Val di Cornia: 1
Comuni: Cecina 1;
Versilia: 0
0 casi da attribuire: altra Azienda, altra Regione o dati non disponibili.
Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare il numero dei guariti: si sono
registrate finora 539 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 911 guarigioni cliniche e si è
quindi arrivati ad un totale di 1450 guariti. Questi, inoltre, i decessi che sono verificati sul territorio
dell’Asl Toscana nord ovest:
uomo di 71 anni di Pieve Fosciana;
uomo di 95 anni di Massa;
uomo di 79 anni di Pietrasanta;
uomo di 67 anni di Pietrasanta;
donna di 82 anni di Forte dei Marmi.
Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali
dell’Azienda USL Toscana nord ovest - 161 di cui 37 in Terapia intensiva. Dal monitoraggio
giornaliero sono infine 5937 (in costante diminuzione) le persone in isolamento domiciliare su
tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia.
Nel Lazio scarsi scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di
un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per
singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al
142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al
55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al
40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al
16%) e Roma (7%, era al 6%).

Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche
citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota57mila/
Per quanto riguarda il Lazio, I numeri dei decessi in epoca Covid-19 nei comuni della regione non registrano
grandi variazioni rispetto agli anni scorsi. In percentuale gli incrementi maggiori in Tuscia a Marta (da zero a
5) e Monte Romano (da 1 a 3), in Ciociaria, a Piedimonte San Germano (da 2 a 8), Casalvieri (da 1 a 4) e
Serrone (da 2 a 6) e a Rignano Flaminio (da 6 a 10).
Numericamente spicca Civitavecchia (da 63 a 71, secondo l’Istat). Gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al 18
aprile), indicano un incremento del 31% per la città tirrenica, ma con ben dieci punti in meno rispetto alla
settimana precedente. Rilevante crescita anche ad Acquapendente (da 6 a 13). Cassino passa da 33 a 38.
Piccole crescite a Civita Castellana (da 13 a 17), Montalto di Castro e Norma (da 5 a 8) e Canino (da 5 a 7).
Riguardo ai capoluoghi, scarsi scostamenti per RIETI, VITERBO, LATINA e FROSINONE in calo rispetto alla
media degli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera,
aggiornati al 18 aprile, l’incremento dei decessi a ROMA sarebbe stato invece del 7%, un punto in più
rispetto alla settimana precedente.
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Indagine, a Roma tra le percentuali più basse per incremento di decessi
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di
un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per
singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al
142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al
55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al
40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al
16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche
citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota57mila/
Per quanto riguarda il Lazio, I numeri dei decessi in epoca Covid-19 nei comuni della regione non registrano
grandi variazioni rispetto agli anni scorsi. In percentuale gli incrementi maggiori in Tuscia a Marta (da zero a
5) e Monte Romano (da 1 a 3), in Ciociaria, a Piedimonte San Germano (da 2 a 8), Casalvieri (da 1 a 4) e
Serrone (da 2 a 6) e a Rignano Flaminio (da 6 a 10).
Numericamente spicca Civitavecchia (da 63 a 71, secondo l’Istat). Gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (che arrivano al 18
aprile), indicano un incremento del 31% per la città tirrenica, ma con ben dieci punti in meno rispetto alla
settimana precedente. Rilevante crescita anche ad Acquapendente (da 6 a 13). Cassino passa da 33 a 38.
Piccole crescite a Civita Castellana (da 13 a 17), Montalto di Castro e Norma (da 5 a 8) e Canino (da 5 a 7).
Riguardo ai capoluoghi, scarsi scostamenti per RIETI, VITERBO, LATINA e FROSINONE in calo rispetto alla
media degli ultimi anni. Secondo gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera,
aggiornati al 18 aprile, l’incremento dei decessi a ROMA sarebbe stato invece del 7%, un punto in più
rispetto alla settimana precedente.
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Unsic: i decessi da Coronavirus in Italia sono
sottostimati, ma in Abruzzo sono nella media
Unsic ha condotto una ricerca per fare chiarezza, rivelando dopo un’attenta indagine che
il numero di morti potrebbe essere oltre il doppio, fino a 57mila decessi
ll numero di decessi ufficiali per Covid-19 in
Italia, secondo i dati forniti dalla Protezione civile,
supera quota 27mila, ma la cifra potrebbe essere
sottostimata. Unsic ha condotto una ricerca per
fare chiarezza, rivelando dopo un’attenta indagine
che il numero di morti con e per Coronavirus
potrebbe essere oltre il doppio, fino a 57mila
decessi.
Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
mancherebbero nei conteggi le persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per fare chiarezza, Unsic ha ricalcolato la
cifra con maggiori indici di affidabilità, anche se non di certezza assoluta. Il dato finale è il
risultato della differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli
totali, nello stesso periodo, di quest’anno, anche il calcolo non è così scontato.
Di seguito vi riportiamo i criteri e i dati dell’indagine Unsic.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19
spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come
confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che
coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una
morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che
avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine
anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di
pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti
stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi
criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale

Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e
550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello
reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui
decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei
5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi
tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41%
rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un
minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più
sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al
18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del
10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana
precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento
(50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna
(47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere
fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in
più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a
fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di
statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050
unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila
decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019:
Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che
quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi
rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19.

La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può
essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può
estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa
di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non
abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le
160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più),
quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è
alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco
(decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977
deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti
differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri
ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle
differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è
possibile
leggerla
a
questo
link:
https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/

I decessi in Abruzzo
Non sono molti i comuni che registrano incrementi nel numero dei decessi in epoca
coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni.
In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant'Angelo (da 18 a 26), Pianella (da 7
a 12) e Fossecesia (da 6 a 11).
In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6), Nereto
(da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1 a 3), Villa
Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).
Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano da
5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi (da 3 a 5
e da 4 a 6). Bellante conferma quota 12.
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Indagine Unsic: tra i comuni
con aumenti di decessi c'è Gissi
In Abruzzo scarsi scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
GISSI. La consapevolezza è ormai diffusa,
suffragata da crescenti ricerche: il numero dei
decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla
Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero,
nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle
case di riposo o nella propria abitazione, a cui non
è mai stato fatto il tampone.

Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi
avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale
risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”.
Per quanto riguarda l’Abruzzo, non sono molti i comuni che registrano incrementi
nel numero dei decessi in epoca coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi
anni.
In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant'Angelo (da 18 a 26), Pianella
(da 7 a 12) e Fossecesia (da 6 a 11).
In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6),
Nereto (da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1
a 3), Villa Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).
Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano
da 5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi
(da 3 a 5 e da 4 a 6). Bellante conferma quota 12.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19

spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore,
come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le
cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”,
che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza
“una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento
dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha
variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in
considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il
dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report
sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte
dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il
terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei
decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore
del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono
ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del
modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto,
aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le
città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%),
Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al
16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24
Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può
essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a
30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?

Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216
decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A
tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto
di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di
5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 20152019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%),
Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria
(superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e
può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni
causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche
perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila
e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in
più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle
variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile
individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più
rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più
alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di
riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle
differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni,
è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
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Coronavirus, l’indagine Unsic: in Italia i decessi sono
sottostimati, ma in Abruzzo restano nella media
L’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori ha cercato di fare chiarezza,
ricalcolando la cifra con maggiori indici di affidabilità, anche se non di certezza assoluta
Al momento in Italia il numero dei decessi
ufficiali per Covid-19 supera quota 27mila.
Tuttavia la cifra fornita dalla Protezione civile
sembra essere sottostimata. Ad oggi, secondo
l’indagine condotta da Unsic sui decessi “per” e
“con” Coronavirus, mancherebbero nei conteggi
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone.“
Per questo motivo l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori ha cercato di
fare chiarezza, ricalcolando la cifra con maggiori indici di affidabilità, anche se non di
certezza assoluta. Il dato finale è il risultato della differenza tra il numero dei decessi medi
avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Tuttavia il
calcolo non è così scontato. Vi riportiamo di seguito i criteri e i dati dell’indagine Unsic.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19
spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come
confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che
coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una
morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che
avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine
anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di
pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti
stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi
criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e

550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello
reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui
decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei
5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi
tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41%
rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un
minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa
dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più
sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al
18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del
10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana
precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento
(50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna
(47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere
fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in
più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a
fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di
statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050
unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila
decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019:
Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che
quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553
decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi
rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19.

La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può
essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può
estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa
di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non
abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le
160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più),
quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è
alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco
(decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977
deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti
differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri
ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle
differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è
possibile
leggerla
a
questo
link:
https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/

La situazione in Abruzzo
Non sono molti i comuni che registrano incrementi nel numero dei decessi in epoca
coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni.
In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant'Angelo (da 18 a 26), Pianella (da 7
a 12) e Fossecesia (da 6 a 11).
In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6), Nereto
(da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1 a 3), Villa
Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).
Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano da
5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi (da 3 a 5
e da 4 a 6). Bellante conferma quota 12.

ABRUZZO - 28 aprile 2020
https://www.infomedianews.com/indagine-unsic-in-italia-57-mila-morti-per-covid/

Indagine Unsic, in Italia 57mila morti per covid
In Abruzzo scarsi scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da
crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali
per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione
civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone.

Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi
avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale
risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19
spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore,
come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le
cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”,
che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza
“una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento
dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha
variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in
considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il
dato più vicino possibile a quello reale.

LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report
sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte
dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il
terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei
decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore
del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono
ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del
modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto,
aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le
città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%),
Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al
16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24
Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può
essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a
30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216
decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A
tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto
di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di
5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 20152019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%),
Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria
(superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.

La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e
può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni
causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche
perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila
e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in
più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle
variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile
individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più
rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più
alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di
riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle
differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni,
è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda l’Abruzzo, non sono molti i comuni che registrano incrementi
nel numero dei decessi in epoca coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi
anni.
In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant'Angelo (da 18 a 26), Pianella
(da 7 a 12) e Fossecesia (da 6 a 11).
In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6),
Nereto (da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1
a 3), Villa Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).
Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano
da 5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi
(da 3 a 5 e da 4 a 6). Bellante conferma quota 12.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.
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Indagine Unsic sulle morti da Covid-19: in Abruzzo
scarsi scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da
crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali
per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione
civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone.

Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi
avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale
risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19
spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore,
come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le
cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”,
che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza
“una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento
dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha
variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in
considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il
dato più vicino possibile a quello reale.

LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report
sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte
dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il
terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei
decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore
del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono
ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del
modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto,
aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le
città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%),
Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al
16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24
Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può
essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a
30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216
decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A
tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto
di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di
5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 20152019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%),
Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria
(superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.

La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e
può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni
causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche
perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila
e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in
più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle
variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile
individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più
rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più
alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di
riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle
differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni,
è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda l’Abruzzo, non sono molti i comuni che registrano incrementi
nel numero dei decessi in epoca coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi
anni.
In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant'Angelo (da 18 a 26), Pianella
(da 7 a 12) e Fossecesia (da 6 a 11).
In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6),
Nereto (da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1
a 3), Villa Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).
Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano
da 5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi
(da 3 a 5 e da 4 a 6). Bellante conferma quota 12.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.

ABRUZZO (Teramo) - 28 aprile 2020
https://www.ekuonews.it/28/04/2020/coronavirus-indagine-unsic-in-abruzzo-scarsiscostamenti-di-decessi-tra-il-2019-e-il-2020/

Coronavirus, in Abruzzo non c’è un incremento
di morti tra il 2019 e il 2020: indagine Unsic
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da
crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali
per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione
civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone.

Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi
avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale
risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19
spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore,
come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le
cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”,
che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza
“una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento
dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha
variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in
considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il
dato più vicino possibile a quello reale.

LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report
sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte
dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il
terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei
decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore
del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono
ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del
modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto,
aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le
città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%),
Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al
16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24
Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può
essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a
30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216
decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A
tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto
di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di
5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 20152019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%),
Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria
(superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.

La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e
può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni
causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche
perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila
e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in
più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle
variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile
individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più
rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più
alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di
riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle
differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni,
è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda l’Abruzzo, non sono molti i comuni che registrano incrementi
nel numero dei decessi in epoca coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi
anni.
In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant'Angelo (da 18 a 26), Pianella
(da 7 a 12) e Fossecesia (da 6 a 11).
In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6),
Nereto (da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1
a 3), Villa Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).
Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano
da 5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi
(da 3 a 5 e da 4 a 6). Bellante conferma quota 12.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.

ABRUZZO - 28 aprile 2020
www.vastoweb.com/news/attualita/936353/indagine-unsic-tra-i-comuni-con-aumenti-di-decessi-ce-gissi

Indagine Unsic: tra i comuni
con aumenti di decessi c'è Gissi
In Abruzzo scarsi scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
GISSI. La consapevolezza è ormai diffusa,
suffragata da crescenti ricerche: il numero dei
decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla
Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero,
nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle
case di riposo o nella propria abitazione, a cui non
è mai stato fatto il tampone.

Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi
avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale
risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”.
Per quanto riguarda l’Abruzzo, non sono molti i comuni che registrano incrementi
nel numero dei decessi in epoca coronavirus rispetto allo stesso periodo degli scorsi
anni.
In termini numerici: Lanciano (da 34 a 46), Città Sant'Angelo (da 18 a 26), Pianella
(da 7 a 12) e Fossecesia (da 6 a 11).
In termini percentuali primeggiano Guardiagrele (da zero a 13), Gissi (da 1 a 6),
Nereto (da 2 a 9), Lucoli (da 1 a 4), Raiano (da 2 a 7), Pescasseroli e Rosciano (da 1
a 3), Villa Celiera (da 2 a 5) e Tagliacozzo (da 5 a 12).
Raddoppia il dato di Bisenti (da 3 a 6), mentre Alanno e Civitella del Tronto passano
da 5 a 8. Infine Magliano e San Benedetto dei Marsi, con incrementi di due decessi
(da 3 a 5 e da 4 a 6). Bellante conferma quota 12.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono
costituite dal numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della
popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va
considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19

spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore,
come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le
cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”,
che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza
“una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento
dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha
variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in
considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione
dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il
dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per
qualunque causa dal 1° gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report
sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte
dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il
terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei
decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore
del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono
ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del
modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto,
aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le
città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%),
Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al
16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24
Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali,
dall’assemblaggio e dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e
Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può
essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a
30mila in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?

Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216
decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A
tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto
di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di
5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 20152019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri
ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%),
Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria
(superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e
può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza
della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni
causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche
perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute
114.695 persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila
e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è
sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in
più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle
variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile
individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da
sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più
rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più
alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di
riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle
differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni,
è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/

MOLISE - 28 aprile 2020
https://quotidianomolise.com/decessi-covid-in-molise-morti-stabili-rispetto-allo-scorso-annodiminuite-a-campobasso-e-isernia/

Decessi Covid, in Molise morti stabili rispetto
allo scorso anno: diminuite a Campobasso e Isernia
Per quanto riguarda il Molise sono tre gli incrementi di decessi di rilievo, tra il 2019 e il 2020: i
comuni molisani coinvolti sono Agnone (da 8 a 14), Campomarino (da 2 a 7) e Trivento (da 3 a 8).
Stabili i dati di San Martino in Pensilis (quota 9) e Ururi (4). Il dato di CAMPOBASSO e ISERNIA è
più basso di quello dello scorso anno.
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo
più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.

Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico
include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del
76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città,
domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano
(103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al
40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%,
era al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo,
Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni
lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con
differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo
(da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro
(più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo
2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto
Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo
quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica,
si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale
definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso
anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così
rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
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Indagine Unsic sui decessi Covid: Ipotesi fino a quota 57mila in Italia.
In Molise scarsi scostamenti di decessi tra il 2020 e gli anni precedenti
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone.
Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”.
Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al

6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante:
nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020,
con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3
a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che
sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019,
mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di
decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte
(superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori
alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi
e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità
giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra
indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni
causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo
avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone
(dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat
(circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle
variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi
probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati).
Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (2530mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.

Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/

Per quanto riguarda il Molise sono tre gli incrementi di decessi di rilievo, tra il 2019 e il 2020: i
comuni molisani coinvolti sono Agnone (da 8 a 14), Campomarino (da 2 a 7) e Trivento (da 3 a 8).
Stabili i dati di San Martino in Pensilis (quota 9) e Ururi (4). Il dato di CAMPOBASSO e ISERNIA è
più basso di quello dello scorso anno.
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Decessi Covid, sarebbero 30mila più
della cifra ufficiale. Le differenze col 2019
L'indagine è dell'Unsic e prende come parametro principale il numero di morti nello stesso
periodo del 2019 e lo confronta col 2020. L'ipotesi è che i decessi per Covid sarebbero intorno
ai 57mila, 30mila in più rispetto alla cifra ufficiale. E in Molise? Lo scollamento sarebbe
minimo: solo in 3 comuni l'incremento di decessi è più significativo (ma comunque contenuto)
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo
più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.

Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico
include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del
76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città,
domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano
(103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al
40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%,
era al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo,
Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni
lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con
differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo
(da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro
(più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo
2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto
Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo
quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica,
si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale
definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso
anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così
rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
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Indagine Unsic sui decessi Covid: In Molise
pochi decessi tra il 2020 e gli anni precedenti
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo
più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico
include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del
76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città,
domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano

(103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al
40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%,
era al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo,
Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni
lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con
differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo
(da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro
(più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo
2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto
Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo
quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica,
si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale
definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso
anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così
rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/

Per quanto riguarda il Molise sono tre gli incrementi di decessi di rilievo, tra il 2019 e il 2020: i
comuni molisani coinvolti sono Agnone (da 8 a 14), Campomarino (da 2 a 7) e Trivento (da 3 a 8).
Stabili i dati di San Martino in Pensilis (quota 9) e Ururi (4). Il dato di CAMPOBASSO e ISERNIA è
più basso di quello dello scorso anno.
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Mortalità: il Covid fa schizzare i decessi
rispetto a un anno fa, in Molise diminuiscono
Mentre il Covid-19 ha fatto registrare purtroppo un aumento significativo dei decessi in Italia rispetto allo
stesso periodo di un anno fa, soprattutto nelle zone più colpite, il Molise – visto il basso numero di casi e
vittime – è addirittura in controtendenza, almeno per quanto riguarda l’incidenza del virus sulla mortalità.
Basti pensare che, secondo lo studio Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) che ha
messo insieme più fonti, considerando che nel 2020 i dati sono ancora provvisori, solo una vittima risiedeva
in uno dei tre comuni che presentano un incremento rilevante di decessi, ossia Agnone (da 8 a 14),
Campomarino (da 2 a 7) e Trivento (da 3 a 8). Stabili i dati in altri comuni come San Martino in Pensilis
(quota 9) e Ururi (4). I numeri sono addirittura più bassi rispetto al 2019 a Campobasso e Isernia, ossia i
centri più grandi della regione, e nel capoluogo si sono registrate 4 delle 21 vittime.

NUMERI SOTTOSTIMATI - La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il
numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato.
Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di
affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il
numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno.
Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,

“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843
medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid,
rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati
dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità,
che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici
alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia
(da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto
marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di
201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al
40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda
indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella,
relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo
documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda
gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di
molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed
il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone
(dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte
ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat
(circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle
variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi
probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati).
Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (2530mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
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Indagine Unsic sui decessi Covid:
ipotesi fino a quota 57mila in Italia
(PressMoliLaz) Campobasso, 29 apr. La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti
ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è
sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella
propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di
affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il
numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno.
Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va
“indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo
più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico
include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del

76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città,
domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano
(103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al
40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%,
era al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo,
Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati. Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni
lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con
differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i
9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo
(da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro
(più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo
2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite
significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto
Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo
quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica,
si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale
definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso
anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così
rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo. Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che
tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689
comuni, è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagineunsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda il Molise sono tre gli incrementi di decessi di rilievo, tra il 2019 e il 2020: i
comuni molisani coinvolti sono Agnone (da 8 a 14), Campomarino (da 2 a 7) e Trivento (da 3 a 8).
Stabili i dati di San Martino in Pensilis (quota 9) e Ururi (4). Il dato di CAMPOBASSO e ISERNIA è
più basso di quello dello scorso anno.
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Coronavirus. Da una indagine Unsic in Italia 57mila
morti. La situazione in Campania
6’ di lettura
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo
più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità
giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta
(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al

41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni
di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e
YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già
rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una
differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati. Il
“peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di
morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale,
che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel
Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Campania, secondo i dati Istat, pur non essendoci discostamenti complessivi
rilevanti, non mancano comuni che registrano incrementi nel numero dei decessi in epoca coronavirus
rispetto allo stesso periodo degli scorsi anni. In termini percentuali spiccano Apollosa (da zero a 7) e San
Lorenzo Maggiore (da zero a 5), Pietrelcina (da 1 a 6) e Pontelandolfo (da 1 a 4), tutti nel Sannio; Flumeri
(da 1 a 5), Sperone (da 1 a 3), Guardia Lombardi (da 2 a 6), tutti in Irpinia; Padula (da 2 a 8) e Sant’Arsenio
(da 3 a 8), nel salernitano. Differenze numeriche maggiori a Lusciano (da 7 a 17), Atripalda (da 5 a 15),
Sant’Antonio Abate (da 12 a 21), Pontecagnano Faiano (da 23 a 32), Gragnano (da 23 a 30), Serino (da 6 a
10), Teggiano (da 12 a 16). Completano il quadro: Grumo Nevano (da 13 a 16), Sicignano degli Alburni (da 4
a 6) e Oliveto Citra (da 2 a 4).
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Indagine Unsic sui decessi Covid in Italia
In Basilicata scarsi scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
POTENZA - La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti
ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito
dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per ricalcolare la
cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo
più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità
giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta

(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni
di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e
YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già
rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una
differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di
morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale,
che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel
Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i
più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Basilicata, non ci sono rilevanti scostamenti per numero di decessi tra
quest’anno e gli scorsi. In termini percentuali le differenze più marcate a Paterno (da 2 a 5), Ruoti e San
Fele (da 3 a 7), Bella (da 5 a 8). A Grottole un deceduto in più. A Lavello si conferma la quota di 17,
Irsina addirittura scende da 9 a 8. Controverso il dato provvisorio sui decessi a POTENZA: 111 dal 1
febbraio al 3 aprile 2020 rispetto ad una media di poco superiore negli ultimi tre anni. Ma il Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1,
parlano invece di un incremento del 29%.
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Indagine Unsic sui decessi Covid ipotesi fino a
quota 57mila in Italia. In Basilicata scarsi
scostamenti di decessi tra il 2019 e il 2020
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure
a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo
più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità
giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18
aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del

centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta
(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),
Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni
di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e
YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in
Italia può essere fissato a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila
in più della cifra ufficiale. Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già
rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una
differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di
morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto
un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido. Ben diverso il discorso nel
periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati Istat), quest’anno è
possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente per Covid19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila
decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili
ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi
probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa
triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non
classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge
52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo. Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello
territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat
sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primopiano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Basilicata, non ci sono rilevanti scostamenti per numero di decessi tra
quest’anno e gli scorsi. In termini percentuali le differenze più marcate a Paterno (da 2 a 5), Ruoti e San
Fele (da 3 a 7), Bella (da 5 a 8). A Grottole un deceduto in più. A Lavello si conferma la quota di 17,
Irsina addirittura scende da 9 a 8. Controverso il dato provvisorio sui decessi a POTENZA: 111 dal 1
febbraio al 3 aprile 2020 rispetto ad una media di poco superiore negli ultimi tre anni. Ma il Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1,
parlano invece di un incremento del 29%.
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Corona virus, in Puglia numero di decessi con “scostamenti
non rilevanti” rispetto allo stesso periodo del 2019
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al

6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo. Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello
territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui
1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagineunsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Puglia, non mancano comuni che incrementano il numero dei decessi nel periodo
coronavirus rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, ma in termini generali non ci sono scostamenti
marcati, specie rispetto al Nord Italia. Numericamente gli incrementi maggiori a Foggia (da 159 a 180), San
Severo (da 64 a 80), San Giovanni Rotondo (da 24 a 36) e Vico del Gargano (da 5 a 11); Monopoli (da 43 a
67), Palo del Colle (da 13 a 23), Capurso (da 13 a 24), Adelfia (da 15 a 21) e Bitetto (da 6 a 11); Ginosa (da
18 a 23), Avetrana (da 6 a 8), Maruggio (da 8 a 10) e Faggiano (da 6 a 7); Canosa (da 34 a 46) e Margherita
di Savoia (da 10 a 16); Ceglie Messapica (da 20 a 35), Francavilla Fontana (da 35 a 42), Erchie (da 3 a 10),
Carovigno (da 19 a 24), Torre Santa Susanna (da 11 a 12); Parabita (da 9 a 18), Castri di Lecce (da 2 a 9),
Nardò (da 31 a 37), Gagliano del Capo (da 5 a 9), Castrignano de’ Greci (da 2 a 6), Supersano (da 2 a 5) e
Zollino (da 1 a 4). Nei capoluoghi di provincia non si registrano grandi incrementi numerici. Controversi i
dati provvisori per BARI: i 592 deceduti dal 1 febbraio al 3 aprile 2020 sono più o meno in linea con il dato
2017 e 2018, ma con un calo di un’ottantina di unità rispetto al 2019; gli ultimi dati del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1
(aggiornati al 18 aprile), parlano invece di un incremento del 42%, un punto in meno rispetto alla settimana
precedente.
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo. Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello
territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui
1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagineunsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Puglia, non mancano comuni che incrementano il numero dei decessi nel periodo
coronavirus rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, ma in termini generali non ci sono scostamenti
marcati, specie rispetto al Nord Italia. Numericamente gli incrementi maggiori a Foggia (da 159 a 180), San
Severo (da 64 a 80), San Giovanni Rotondo (da 24 a 36) e Vico del Gargano (da 5 a 11); Monopoli (da 43 a
67), Palo del Colle (da 13 a 23), Capurso (da 13 a 24), Adelfia (da 15 a 21) e Bitetto (da 6 a 11); Ginosa (da
18 a 23), Avetrana (da 6 a 8), Maruggio (da 8 a 10) e Faggiano (da 6 a 7); Canosa (da 34 a 46) e Margherita
di Savoia (da 10 a 16); Ceglie Messapica (da 20 a 35), Francavilla Fontana (da 35 a 42), Erchie (da 3 a 10),
Carovigno (da 19 a 24), Torre Santa Susanna (da 11 a 12); Parabita (da 9 a 18), Castri di Lecce (da 2 a 9),
Nardò (da 31 a 37), Gagliano del Capo (da 5 a 9), Castrignano de’ Greci (da 2 a 6), Supersano (da 2 a 5) e
Zollino (da 1 a 4). Nei capoluoghi di provincia non si registrano grandi incrementi numerici. Controversi i
dati provvisori per BARI: i 592 deceduti dal 1 febbraio al 3 aprile 2020 sono più o meno in linea con il dato
2017 e 2018, ma con un calo di un’ottantina di unità rispetto al 2019; gli ultimi dati del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1
(aggiornati al 18 aprile), parlano invece di un incremento del 42%, un punto in meno rispetto alla settimana
precedente.
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Foggia maglia nera in Puglia per aumento di decessi nel 2020
secondo l’indagine Unsic. I numeri del Covid-19
Qual è il rischio che siamo disposti a correre nella fase 2? Quali sono i numeri di malati e
morti per Coronavirus che la società può sopportare? In Puglia secondo alcune stime le
morti di Covid-19 in questi due mesi di epidemia superano di tre volte quelle per incidenti
stradali, ma sono inferiori, nello stesso arco temporale riferito allo scorso anno, a quelle
per infarto e malattie cardiocircolatorie e per cancro. È ormai risaputo, almeno per il Nord
del Paese, che il numero dei decessi ufficiali per Covid-19, fornito dalla Protezione civile, è
sottostimato, poiché mancherebbero all’appello tante morti nelle rsa e i decessi nella
propria abitazione.
Il record negativo è della provincia di Bergamo dove in questi primi mesi del 2020 i decessi
sono aumentati di dieci volte rispetto agli anni precedenti. L’Indagine Unsic ha riportato i
numeri per tutta l’Italia.
In Puglia si può calcolare l’incidenza del virus dai numeri dei deceduti confrontati con quelli
dello stesso periodo del 2019. Ebbene, numericamente, in termini assoluti e senza
proporzione col numero di abitanti, gli incrementi maggiori sono a Foggia (da 159 a 180),
segue San Severo (da 64 a 80), per poi avere San Giovanni Rotondo (da 24 a 36) e Vico del
Gargano (da 5 a 11); Monopoli (da 43 a 67), Palo del Colle (da 13 a 23), Capurso (da 13 a
24), Adelfia (da 15 a 21) e Bitetto (da 6 a 11); Ginosa (da 18 a 23), Avetrana (da 6 a 8),
Maruggio (da 8 a 10) e Faggiano (da 6 a 7); Canosa (da 34 a 46) e Margherita di Savoia (da
10 a 16); Ceglie Messapica (da 20 a 35), Francavilla Fontana (da 35 a 42), Erchie (da 3 a
10), Carovigno (da 19 a 24), Torre Santa Susanna (da 11 a 12); Parabita (da 9 a 18), Castri
di Lecce (da 2 a 9), Nardò (da 31 a 37), Gagliano del Capo (da 5 a 9), Castrignano de’ Greci
(da 2 a 6), Supersano (da 2 a 5) e Zollino (da 1 a 4).
Controversi i dati provvisori per Bari: i 592 deceduti dal 1 febbraio al 3 aprile 2020 sono più
o meno in linea con il dato 2017 e 2018, ma con un calo di un’ottantina di unità rispetto al
2019; gli ultimi dati del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 (aggiornati al 18 aprile), parlano invece di
un incremento del 42%, un punto in meno rispetto alla settimana precedente.
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo. Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello
territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui
1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagineunsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Puglia, non mancano comuni che incrementano il numero dei decessi nel periodo
coronavirus rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, ma in termini generali non ci sono scostamenti
marcati, specie rispetto al Nord Italia. Numericamente gli incrementi maggiori a Foggia (da 159 a 180), San
Severo (da 64 a 80), San Giovanni Rotondo (da 24 a 36) e Vico del Gargano (da 5 a 11); Monopoli (da 43 a
67), Palo del Colle (da 13 a 23), Capurso (da 13 a 24), Adelfia (da 15 a 21) e Bitetto (da 6 a 11); Ginosa (da
18 a 23), Avetrana (da 6 a 8), Maruggio (da 8 a 10) e Faggiano (da 6 a 7); Canosa (da 34 a 46) e Margherita
di Savoia (da 10 a 16); Ceglie Messapica (da 20 a 35), Francavilla Fontana (da 35 a 42), Erchie (da 3 a 10),
Carovigno (da 19 a 24), Torre Santa Susanna (da 11 a 12); Parabita (da 9 a 18), Castri di Lecce (da 2 a 9),
Nardò (da 31 a 37), Gagliano del Capo (da 5 a 9), Castrignano de’ Greci (da 2 a 6), Supersano (da 2 a 5) e
Zollino (da 1 a 4). Nei capoluoghi di provincia non si registrano grandi incrementi numerici. Controversi i
dati provvisori per BARI: i 592 deceduti dal 1 febbraio al 3 aprile 2020 sono più o meno in linea con il dato
2017 e 2018, ma con un calo di un’ottantina di unità rispetto al 2019; gli ultimi dati del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1
(aggiornati al 18 aprile), parlano invece di un incremento del 42%, un punto in meno rispetto alla settimana
precedente.
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Covid. “A Foggia, San Severo e San Giovanni

gli incrementi (non rilevanti) di decessi”
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al

6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo. Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello
territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui
1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagineunsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Puglia, non mancano comuni che incrementano il numero dei decessi nel periodo
coronavirus rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, ma in termini generali non ci sono scostamenti
marcati, specie rispetto al Nord Italia. Numericamente gli incrementi maggiori a Foggia (da 159 a 180), San
Severo (da 64 a 80), San Giovanni Rotondo (da 24 a 36) e Vico del Gargano (da 5 a 11); Monopoli (da 43 a
67), Palo del Colle (da 13 a 23), Capurso (da 13 a 24), Adelfia (da 15 a 21) e Bitetto (da 6 a 11); Ginosa (da
18 a 23), Avetrana (da 6 a 8), Maruggio (da 8 a 10) e Faggiano (da 6 a 7); Canosa (da 34 a 46) e Margherita
di Savoia (da 10 a 16); Ceglie Messapica (da 20 a 35), Francavilla Fontana (da 35 a 42), Erchie (da 3 a 10),
Carovigno (da 19 a 24), Torre Santa Susanna (da 11 a 12); Parabita (da 9 a 18), Castri di Lecce (da 2 a 9),
Nardò (da 31 a 37), Gagliano del Capo (da 5 a 9), Castrignano de’ Greci (da 2 a 6), Supersano (da 2 a 5) e
Zollino (da 1 a 4). Nei capoluoghi di provincia non si registrano grandi incrementi numerici. Controversi i
dati provvisori per BARI: i 592 deceduti dal 1 febbraio al 3 aprile 2020 sono più o meno in linea con il dato
2017 e 2018, ma con un calo di un’ottantina di unità rispetto al 2019; gli ultimi dati del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1
(aggiornati al 18 aprile), parlano invece di un incremento del 42%, un punto in meno rispetto alla settimana
precedente.
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Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al

6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo. Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello
territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui
1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagineunsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/
Per quanto riguarda la Puglia, non mancano comuni che incrementano il numero dei decessi nel periodo
coronavirus rispetto all’analogo periodo dello scorso anno, ma in termini generali non ci sono scostamenti
marcati, specie rispetto al Nord Italia. Numericamente gli incrementi maggiori a Foggia (da 159 a 180), San
Severo (da 64 a 80), San Giovanni Rotondo (da 24 a 36) e Vico del Gargano (da 5 a 11); Monopoli (da 43 a
67), Palo del Colle (da 13 a 23), Capurso (da 13 a 24), Adelfia (da 15 a 21) e Bitetto (da 6 a 11); Ginosa (da
18 a 23), Avetrana (da 6 a 8), Maruggio (da 8 a 10) e Faggiano (da 6 a 7); Canosa (da 34 a 46) e Margherita
di Savoia (da 10 a 16); Ceglie Messapica (da 20 a 35), Francavilla Fontana (da 35 a 42), Erchie (da 3 a 10),
Carovigno (da 19 a 24), Torre Santa Susanna (da 11 a 12); Parabita (da 9 a 18), Castri di Lecce (da 2 a 9),
Nardò (da 31 a 37), Gagliano del Capo (da 5 a 9), Castrignano de’ Greci (da 2 a 6), Supersano (da 2 a 5) e
Zollino (da 1 a 4). Nei capoluoghi di provincia non si registrano grandi incrementi numerici. Controversi i
dati provvisori per BARI: i 592 deceduti dal 1 febbraio al 3 aprile 2020 sono più o meno in linea con il dato
2017 e 2018, ma con un calo di un’ottantina di unità rispetto al 2019; gli ultimi dati del Sistema di
sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1
(aggiornati al 18 aprile), parlano invece di un incremento del 42%, un punto in meno rispetto alla settimana
precedente.
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Indagine Unsic su Covid: ipotesi fino a quota 57mila morti in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche
citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota57mila/
Per quanto riguarda la Calabria, tra le regioni meno colpite dal Covid-19, si registrano numeri di decessi nel
periodo di maggiore presenza del virus generalmente in linea con quelli dello scorso anno. Discostamenti,
su dati Istat, a Longobucco (da 3 a 9), San Calogero (da 4 a 9), Locri (da 11 a 15), Altomonte e Sellia Marina
(da 3 a 7), Africo (da 2 a 6), Melicucco (da 4 a 7), Francavilla Marittima (da 3 a 6), Cerisano (da 1 a 4), San
Marco Argentano (da 6 a 9), Motta San Giovanni (da 5 a 8), Dinami e Gerocarne (da 3 a 5), Casabona (da 2
a 4). Molti comuni hanno analoghi numeri presenti e passati, come Santa Maria del Cedro (da 7 a 7). Alcuni
addirittura registrano molti meno decessi, come Spezzano Albanese (da 13 a 8). Sia Catanzaro (142 decessi)
sia Reggio Calabria (321) evidenziano un calo di decessi rispetto allo scorso anno.
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Covid, l’indagine Unsic: “numeri dei morti sottostimati”
ma in Calabria in linea col 2019
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),

Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche
citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota57mila/
Per quanto riguarda la Calabria, tra le regioni meno colpite dal Covid-19, si registrano numeri di decessi nel
periodo di maggiore presenza del virus generalmente in linea con quelli dello scorso anno. Discostamenti,
su dati Istat, a Longobucco (da 3 a 9), San Calogero (da 4 a 9), Locri (da 11 a 15), Altomonte e Sellia Marina
(da 3 a 7), Africo (da 2 a 6), Melicucco (da 4 a 7), Francavilla Marittima (da 3 a 6), Cerisano (da 1 a 4), San
Marco Argentano (da 6 a 9), Motta San Giovanni (da 5 a 8), Dinami e Gerocarne (da 3 a 5), Casabona (da 2
a 4). Molti comuni hanno analoghi numeri presenti e passati, come Santa Maria del Cedro (da 7 a 7). Alcuni
addirittura registrano molti meno decessi, come Spezzano Albanese (da 13 a 8). Sia Catanzaro (142 decessi)
sia Reggio Calabria (321) evidenziano un calo di decessi rispetto allo scorso anno.
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Indagine Unsic su Covid: ipotesi fino a quota 57mila morti in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche
citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota57mila/
Per quanto riguarda la Calabria, tra le regioni meno colpite dal Covid-19, si registrano numeri di decessi nel
periodo di maggiore presenza del virus generalmente in linea con quelli dello scorso anno. Discostamenti,
su dati Istat, a Longobucco (da 3 a 9), San Calogero (da 4 a 9), Locri (da 11 a 15), Altomonte e Sellia Marina
(da 3 a 7), Africo (da 2 a 6), Melicucco (da 4 a 7), Francavilla Marittima (da 3 a 6), Cerisano (da 1 a 4), San
Marco Argentano (da 6 a 9), Motta San Giovanni (da 5 a 8), Dinami e Gerocarne (da 3 a 5), Casabona (da 2
a 4). Molti comuni hanno analoghi numeri presenti e passati, come Santa Maria del Cedro (da 7 a 7). Alcuni
addirittura registrano molti meno decessi, come Spezzano Albanese (da 13 a 8). Sia Catanzaro (142 decessi)
sia Reggio Calabria (321) evidenziano un calo di decessi rispetto allo scorso anno.
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Coronavirus, Reggio Calabria evidenzia
un calo di decessi rispetto allo scorso anno
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con”
Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al

35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche
citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota57mila/
Per quanto riguarda la Calabria, tra le regioni meno colpite dal Covid-19, si registrano numeri di decessi nel
periodo di maggiore presenza del virus generalmente in linea con quelli dello scorso anno. Discostamenti,
su dati Istat, a Longobucco (da 3 a 9), San Calogero (da 4 a 9), Locri (da 11 a 15), Altomonte e Sellia Marina
(da 3 a 7), Africo (da 2 a 6), Melicucco (da 4 a 7), Francavilla Marittima (da 3 a 6), Cerisano (da 1 a 4), San
Marco Argentano (da 6 a 9), Motta San Giovanni (da 5 a 8), Dinami e Gerocarne (da 3 a 5), Casabona (da 2
a 4). Molti comuni hanno analoghi numeri presenti e passati, come Santa Maria del Cedro (da 7 a 7). Alcuni
addirittura registrano molti meno decessi, come Spezzano Albanese (da 13 a 8). Sia Catanzaro (142 decessi)
sia Reggio Calabria (321) evidenziano un calo di decessi rispetto allo scorso anno.

CALABRIA (Lamezia Terme) - 29 aprile 2020
www.reportageonline.it/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila-il-caso-calabria/

Indagine Unsic sui decessi Covid:
ipotesi fino a quota 57mila. Il caso Calabria
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per Covid19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Dall’indagine dell’Unsic (Unione nazionale sindacale
imprenditori e coltivatori) mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone decedute nelle case di riposo o
nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone.
Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano
dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come
confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti
indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener
conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è
per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene
soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va
tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte,
riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici.
Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic ha
tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore
al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti
demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato,
nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono
ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di
vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati
di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della mortalità
totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la
settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova
(84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari

(42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%),
Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale. Come si
arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi
negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al
campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento è
stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione portano
ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il 2020 e la
media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano (più che
quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in
più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo).
Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto
Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali
comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata
con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il
terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695 persone (dati
Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383 morte ufficialmente
per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato dall’Istat (circa 47mila
decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è
alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente
quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati).
Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti Covid” non classificate (2530mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in Lombardia
e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in sostanza
corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante determinata dalle
case di riposo. Una cosa è certa: occorre aspettare anche mesi per avere un quadro più attendibile. I conti si
fanno sempre alla fine.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche citate,
con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/ .La
Calabria, tra le regioni meno colpite dal Covid-19, registra numeri di decessi nel periodo di maggiore presenza
del virus generalmente in linea con quelli dello scorso anno. Discostamenti a Longobucco (da 3 a 9), San
Calogero (da 4 a 9), Locri (da 11 a 15), Altomonte e Sellia Marina (da 3 a 7), Africo (da 2 a 6), Melicucco (da 4
a 7), Francavilla Marittima (da 3 a 6), Cerisano (da 1 a 4), San Marco Argentano (da 6 a 9), Motta San
Giovanni (da 5 a 8), Dinami e Gerocarne (da 3 a 5), Casabona (da 2 a 4). Molti comuni hanno analoghi numeri
presenti e passati, come Santa Maria del Cedro (da 7 a 7). Alcuni addirittura registrano molti meno decessi,
come Spezzano Albanese (da 13 a 8). Sia CATANZARO (142 decessi) sia REGGIO CALABRIA (321)
evidenziano un calo di decessi rispetto allo scorso anno.

SICILIA - 28 aprile 2020
www.palermotoday.it/cronaca/indagine-decessi-coronavirus-palermo-febbraio-aprile-2020.html

Indagine sui decessi Covid: a Palermo minimi scostamenti di morti tra il 2019 e il 2020
Tenendo in considerazione vari criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic
ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale: a Palermo ci sono stati 1.237
morti tra il 1 febbraio e il 3 aprile 2020, un centinaio in più rispetto alla media degli ultimi anni“
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il
numero dei decessi ufficiali per Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione
civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto persone
decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai
stato fatto il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di
affidabilità, anche se naturalmente non di assoluta certezza, si ricorre per lo
più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi anni e
quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti classificate
“per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero dei
residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel raffronto
con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato quotidiano dei decessi
Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le
stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate
dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso
Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in
più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese
prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli
incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e
utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e
Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere
il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1° gennaio
al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo al 4 aprile
2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione residente), scelti
dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti superiore al 20% rispetto alla
corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento, “Scenari sugli effetti demografici di
Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso,
superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo
di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42
a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole. Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della
mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della
Salute. Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla
di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per
singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%),
Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%),
Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%),
Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e
Roma (7%, era al 6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore,
InTwig, Istituto Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.

SICILIA - 28 aprile 2020
www.apsicilia.it/2020/04/28/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila-in-italia/

Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta
(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),

Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/

SICILIA - 28 aprile 2020
www.campobellonews.com/archivio/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota-57mila/

Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da
crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è
sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi, soprattutto
persone decedute nelle case di riposo o nella propria
abitazione, a cui non è mai stato fatto il tampone. Per
ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità,
anche se naturalmente non di assoluta certezza, si
ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi
medi avvenuti negli ultimi anni e quelli totali, nello
stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae
il numero delle morti classificate “per” e “con” Covid-19.
Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così
scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal numero
dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi crescenti); nel
raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno bisestile; il dato
quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e registrazione, superiori alle
24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per settimana. Esistono, poi, le
cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti con altre patologie.
Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più persone molto anziane e/o con
altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio annuale in quanto potrebbe trattarsi di una
scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno
si riequilibra. Infine va tenuto presente che la “quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le
percentuali delle cause di morte, riducendo ad esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando
quelli domestici. Tenendo in considerazione tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio
comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale
nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile
a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1° marzo
al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della popolazione
residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento dei morti
superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo documento,
“Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1° marzo e il 4 aprile nei
5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto osservato per l’analogo periodo
del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo di 123mila morti in più nel 2020, con
discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di

Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute. Il rapporto epidemiologico include i
dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile, parla di un incremento del 76% della
mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del centro-sud. Per singole città, domina Brescia
(197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta (153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%),
Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%), Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%),
Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al 41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al
35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%, era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al
6%). Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e dalla
rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio comunicazione
dell’Unsic? Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato
a 52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri? Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento:
16.216 decessi a fronte dei 7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra
vanno sottratti i decessi Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica l’aumento
è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta la regione
portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel raffronto tra il
2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18 al giorno), Alzano
(più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo, Bergamo ha 553 decessi,
ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201 morti per Covid-19 (InTwigEco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per Emilia-Romagna (superiore al
75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto (superiore al 40%), Liguria (superiore al
35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19. La seconda indagine Istat si spinge al 4
aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere misurata con quella, relativa alla stessa data, del
Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera. Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di
statistica, si può estendere la nostra indagine al 27 aprile. Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato
nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non dovrebbe scostarsi di molto da quello dello
scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza particolarmente letale ed il clima non è stato
così rigido. Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più ipotizzato
dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre ipotesi,
dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i picchi nel
Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel Lodigiano e nel
Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una rilevante quota di “morti
Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti “ufficiali” al 27 aprile. Il totale
raggiunge 52-57mila casi. A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti
prevalentemente in Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per
numero di morti in sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una
quota rilevante determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti ricerche
citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a questo link:
https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesi-fino-a-quota57mila/

SARDEGNA (Cuglieri) - 28 aprile 2020
http://www.itenovas.com/notizie-cuglieri.html

Indagine Unsic sui decessi Covid: ipotesi fino a quota 57mila in Italia
La consapevolezza è ormai diffusa, suffragata da crescenti ricerche: il numero dei decessi ufficiali per
Covid-19 in Italia, fornito dalla Protezione civile, è sottostimato. Mancherebbero, nei conteggi,
soprattutto persone decedute nelle case di riposo o nella propria abitazione, a cui non è mai stato fatto
il tampone. Per ricalcolare la cifra, con maggiori indici di affidabilità, anche se naturalmente non di
assoluta certezza, si ricorre per lo più alla differenza tra il numero dei decessi medi avvenuti negli ultimi
anni e quelli totali, nello stesso periodo, di quest’anno. Da tale risultato si sottrae il numero delle morti
classificate “per” e “con” Covid-19. Il resto va “indagato”. Tuttavia il calcolo non è così scontato.
LE VARIABILI – Per quanto riguarda la media degli anni precedenti, due variabili sono costituite dal
numero dei residenti (di solito decrescente) e dall’invecchiamento della popolazione (con decessi
crescenti); nel raffronto con il 2020, che include febbraio, va considerato il giorno in più dell’anno
bisestile; il dato quotidiano dei decessi Covid-19 spesso è falsato dai ritardi di comunicazione e
registrazione, superiori alle 24 ore, come confermano le stesse Regioni, per cui va contestualizzato per
settimana.
Esistono, poi, le cosiddette “morti indirette”, generate dal caos pandemia che inficia le cure a pazienti
con altre patologie. Infine bisogna tener conto che un “decesso Covid”, che coinvolge per lo più
persone molto anziane e/o con altre patologie, non è per forza “una morte in più” nel conteggio
annuale in quanto potrebbe trattarsi di una scomparsa che avviene soltanto qualche mese prima, per
cui una parte dell’aumento dei decessi a fine anno si riequilibra. Infine va tenuto presente che la
“quarantena” ha variato – seppur di pochissimo – le percentuali delle cause di morte, riducendo ad
esempio gli incidenti stradali o sul lavoro e aumentando quelli domestici. Tenendo in considerazione
tutti questi criteri e utilizzando diverse fonti, l’Ufficio comunicazione dell’Unsic (Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori) sindacato datoriale nazionale con 2.100 sedi Caf e 550 ufficio di
Patronato, ha tentato di raggiungere il dato più vicino possibile a quello reale.
LE FONTI – La prima fonte utilizzata è l’Istat. Tre i testi: un report sui decessi per qualunque causa dal 1°
gennaio al 21 marzo 2020 in 1.084 comuni; un secondo report sui decessi per qualunque causa dal 1°
marzo al 4 aprile 2020 in 1.689 comuni (parte dei 5.909 che compongono l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), scelti dall’istituto di statistica tra quelli con almeno dieci decessi e un aumento
dei morti superiore al 20% rispetto alla corrispondente media del quinquennio 2015-2019. Il terzo
documento, “Scenari sugli effetti demografici di Covid-19”, attesta che il totale dei decessi tra il 1°
marzo e il 4 aprile nei 5.069 Comuni è stato, nel complesso, superiore del 41% rispetto a quanto
osservato per l’analogo periodo del 2019. Scaturiscono ipotesi da un minimo di 34mila ad un massimo
di 123mila morti in più nel 2020, con discesa dell’aspettativa di vita alla nascita da 0,42 a 1,4 anni nelle
condizioni del modello più sfavorevole.
Altro riferimento è il Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di
Epidemiologia dalla Asl Roma 1 su incarico del ministero della Salute.
Il rapporto epidemiologico include i dati di 19 città. L’ultimo report, il quinto, aggiornato al 18 aprile,
parla di un incremento del 76% della mortalità totale per le città del nord, del 10% per quelle del
centro-sud. Per singole città, domina Brescia (197%, la settimana precedente era al 215%), quindi Aosta
(153%, era al 142%), Milano (103%, era al 96%), Genova (84%, era all’81%), Bolzano (62%, era al 58%),

Torino (57%, era al 55%), Trento (50%, era al 51%), Bari (42%, era al 43%), Civitavecchia (31%, era al
41%), Bologna (47%, era al 40%), Potenza (28%, era al 35%), Verona (40%, era al 33%), Messina (20%,
era al 22%), Venezia (14%, era al 16%) e Roma (7%, era al 6%).
Altre fonti: le ricerche o le rielaborazioni di Centro studi Nebo, Infodata del Sole 24 Ore, InTwig, Istituto
Cattaneo, La Voce, Scienzainrete e YouTrend.
FINO A 30MILA DECESSI IN PIU’ PER COVID – Cosa emerge, in termini generali, dall’assemblaggio e
dalla rielaborazione dei dati operato da Giampiero Castellotti e Giuseppe Tetto dell’Ufficio
comunicazione dell’Unsic?
Che al 27 aprile 2020 il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia può essere fissato a
52mila unità, nella stima più prudente, fino a 57mila, cioè da 25mila a 30mila in più della cifra ufficiale.
Come si arriva a questi numeri?
Il primo rapporto Istat, nel dettaglio, già rivela un rilevante scollamento: 16.216 decessi a fronte dei
7.843 medi negli anni precedenti. Una differenza di 8.373 unità. A tale cifra vanno sottratti i decessi
Covid, rapportati al campione e raffinati.
Il “peso” della Lombardia è determinante: nei comuni lombardi analizzati dall’Istituto di statistica
l’aumento è stato del 143% dal 1° al 21 marzo 2020, con differenza di 5.050 unità, che proiettate a tutta
la regione portano ad una prima cifra tra gli 8mila e i 9mila decessi in più. Emblematici alcuni dati nel
raffronto tra il 2020 e la media 2015-2019: Bergamo (da 4,3 a 19 decessi al giorno), Brescia (da 6,4 a 18
al giorno), Alzano (più che quadruplicati) e Nembro (più che sestuplicati). Includendo tutto marzo,
Bergamo ha 553 decessi, ben 428 in più rispetto a marzo 2019, mentre i numeri ufficiali parlano di 201
morti per Covid-19 (InTwig-Eco di Bergamo). Crescite significative di decessi, nei primi rilevamenti, per
Emilia-Romagna (superiore al 75%), Trentino-Alto Adige e Piemonte (superiore al 50%), Veneto
(superiore al 40%), Liguria (superiore al 35%), percentuali comunque superiori alle morti per Covid-19.
La seconda indagine Istat si spinge al 4 aprile, includendo quindi il picco dei decessi e può essere
misurata con quella, relativa alla stessa data, del Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera.
Utilizzando anche il terzo documento dell’Istituto di statistica, si può estendere la nostra indagine al 27
aprile.
Per quanto riguarda gennaio 2020, il dato nazionale definitivo dei decessi per ogni causa di morte non
dovrebbe scostarsi di molto da quello dello scorso anno, anche perché non abbiamo avuto un’influenza
particolarmente letale ed il clima non è stato così rigido.
Ben diverso il discorso nel periodo 1 febbraio-4 aprile: se lo scorso anno sono decedute 114.695
persone (dati Istat), quest’anno è possibile ipotizzare una cifra tra le 150mila e le 160mila, di cui 15.383
morte ufficialmente per Covid-19. La stima più alta è sostanzialmente in linea con il 41% in più
ipotizzato dall’Istat (circa 47mila decessi in più), quella più prudente è frutto dell’incrocio delle altre
ipotesi, dell’apporto delle variabili ed è alimentata soprattutto dagli scostamenti in Lombardia, con i
picchi nel Bergamasco (decessi probabilmente quintuplicati), nel Cremonese (quadruplicati), nel
Lodigiano e nel Bresciano (circa triplicati). Nei 40-50mila decessi in più è possibile individuare una
rilevante quota di “morti Covid” non classificate (25-30mila casi), da sommare ai 26.977 deceduti
“ufficiali” al 27 aprile. Il totale raggiunge 52-57mila casi.
A livello territoriale emerge, in linea generale, che gli scostamenti sono presenti prevalentemente in
Lombardia e nel Nord Italia, mentre nel Mezzogiorno le più rilevanti differenze per numero di morti in
sostanza corrispondono alle aree con i più alti numeri ufficiali per Covid-19, con una quota rilevante
determinata dalle case di riposo.
Per avere una panoramica dettagliata, anche a livello territoriale, che tiene conto delle differenti
ricerche citate, con prevalenza di quella compiuta dall’Istat sui 1.689 comuni, è possibile leggerla a
questo link: https://unsic.it/comunicazione/primo-piano/indagine-unsic-sui-decessi-covid-ipotesifino-a-quota-57mila/

COMUNICATO
SUI CORSI ON-LINE
DELL'ENUIP-UNSIC
(29 aprile 2020)

COMUNICATO-STAMPA

Enuip: corso on-line gratuito
formare operatori Caf e Patronato

per

Anche in piena emergenza Covid-19, i Caf e i Patronati lavorano a pieno
regime e molte delle misure prese dal governo investono queste strutture al
servizio del cittadino.
L’ente di formazione Enuip, convenzionato con i circa 500 patronati Enasc e
con i 2.100 Caf Unsic, offre una serie di corsi on-line gratuiti per formare in
modo mirato e qualificato nuovi operatori di Caf e Patronati, tassello
indispensabile per offrire ai contribuenti l’aiuto indispensabile nella
presentazione e nell’iter delle pratiche fiscali, previdenziali, assistenziali e
sociali.“La formazione, in questo periodo difficile, costituisce non solo una
tappa obbligata, ma anche un trampolino di lancio per aprire nuovi spazi
occupazionali per il futuro” si legge in una nota.
Reno Insardà, presidente nazionale dell’Enuip, spiega: “Abbiamo deciso di
mettere in gioco le competenze della nostra organizzazione per offrire una
risposta concreta alle contingenti difficoltà occupazionali, createsi con
l’annosa questione del coronavirus. I nuovi corsi di formazione per operatori
base di Caf e patronati sono gratuiti proprio per avvicinare tante persone,
anche estromesse in questo periodo dal mondo del lavoro, ad una nuova
opportunità. Le video-lezioni, per un totale di 15 ore, si svolgeranno dal 4 al
30 maggio”.
Insardà conclude ricordando l’attività delle strutture in questo periodo:
“Stiamo lavorando, ad esempio, per l’inoltro all’Inps e gli enti preposti delle
domande per i bonus da 600 euro e per la cassa integrazione. Ora si apre
anche la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Tra le altre pratiche, la
dichiarazione Isee, quelle socio-economiche assistenziali e i modelli Red”.
Per iscriversi:
tel: 06-58333803
e-mail: info@enuip.it.
link
modulo
iscrizione:
https://unsic.it/comunicazione/comunicatistampa/corsi-on-line-gratuiti-per-formare-operatori-caf-e-patronato
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«Ecco perché i fondi comunitari non creano
nuova occupazione»
Il commento di Alessandro Zanfino, responsabile nazionale Cesca Unsic sulla mancanza di
lavoro nonostante le risorse comunitarie
«Il titolo dell’articolo è il problema di tutti i problemi. Si sono scritte pagine e pagine, si sono
fatte dettagliate analisi, ipotizzate teorie, immaginati scenari, centinaia di meeting, congressi,
convegni, seminari e simposi. Ma il problema resta.
La domanda in concreto, ma veramente in concreto, è: perché i fondi comunitari non sono in
grado di innalzare i tassi di occupazione in maniera significativa?
In questo articolo cercherò di spiegare, sulla base della mia esperienza, come davvero, e non a
parole, si può incidere sulla mancanza di lavoro. Partiamo da dati, semplici ma allarmanti:
Media nazionale
Secondo la più recente nota trimestrale dell’Istat, pubblicata il 18 dicembre scorso e relativa
al terzo quarto del 2019 (luglio-settembre), il tasso di disoccupazione a livello nazionale è
pari al 9,8 per cento e corrisponde a più di due milioni e mezzo di residenti in Italia che
cercano un lavoro ma non lo trovano. E’evidente che il dato italiano non è soddisfacente,
anche guardando al confronto internazionale, considerando che l’Italia è una delle maggiori
potenze mondiali. Secondo i dati annuali di Eurostat (età 15-74 anni), nel 2018 il nostro Paese
ha un tasso di disoccupazione superiore di quasi quattro punti rispetto alla media Ue (6,8 per
cento) e di 2,6 punti superiore alla media dell’Eurozona (8,2 per cento).
Donne e uomini
ll tasso di disoccupazione tra gli uomini, è pari all’8,9 per cento. Tra le donne invece il tasso è
del 10,9 per cento. Due punti percentuali che hanno un rilevante peso sociale.
Giovani e anziani
Per quanto riguarda l’età invece, i lavoratori più anziani sono in una condizione nettamente
migliore rispetto ai più giovani. Il tasso di disoccupazione nella fascia 15-34 anni è infatti pari
al 17,8 per cento. La fascia 15-34 non è quella alla quale si fa riferimento quando si parla di
“disoccupazione giovanile”, che interessa invece la fascia 15-24 anni e che - secondo il
database Istat- si attesta al 25,7 per cento! Nella fascia 35-49 anni si scende all’8,7 per cento e
nella fascia 50-64 anni si arriva addirittura al 5,5 per cento.
Nord, Centro e Sud
Dulcis in fundo, l’analisi geografica: al Nord il tasso di disoccupazione è pari al 5,7 per cento,
al Centro al 7,3 per cento e al Sud al 16,2 per cento. Donne, giovani e meridionali le categorie
più colpite. Chiaro e senza appello, il monito del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella: il vero nemico da sconfiggere è il "lavoro che manca". Questo è quanto. Ora
lasciamo i dati e ritorniamo al motivo dell’articolo. I fondi comunitari “devono!” (non
possono) essere in grado di incidere nelle politiche del lavoro, ma da anni, troppi anni, non ci
riescono ed il motivo di tale fallimento è più semplice di quello che si possa immaginare. Ci
sono fondi destinati precipuamente alle politiche del lavoro, ma evidentemente non bastano
affatto! Serve che necessariamente tutti i fondi comunitari siano orientati verso questo
obiettivo, perché non c’è cultura, non c’è crescita, non c’è economia, non c’è vera democrazia
se non c’è lavoro. Il lavoro è l’unico obiettivo che l’Italia deve necessariamente centrare.

Ma come sono redatti i bandi pubblici che mettono a disposizione le risorse comunitarie?
Tutti i bandi pubblici regionali sono impostati attraverso dei criteri di selezione che
permettono di individuare i progetti migliori, i migliori investimenti, i beneficiari migliori e
meritevoli dunque di un aiuto pubblico. Nei criteri di selezione dei bandi si da maggior
punteggio, ad esempio, alla sostenibilità finanziaria dell’investimento, alla dimensione
economica dell’azienda, agli effetti benefici su clima e ambiente, al basso consumo di suolo,
all’utilizzo di energia rinnovabile, all’innovazione, agli investimenti digitali, all’età del
beneficiario, al suo grado di istruzione ed alla sua preparazione professionale, all’incremento
di posti di lavoro. Ebbene, proprio questo ultimo parametro di selezione “l’incremento di
posti di lavoro” viene trattato alla stregua di tutti gli altri. Addirittura in molti bandi pubblici
non è nemmeno presente. Nella selezione delle aziende che partecipano ai bandi di
investimento, viene chiesto sempre in modo flebile, quasi sussurrato, con poca forza, di
creare nuova occupazione. Ma com’ è possibile che ciò avvenga? Come è possibile che a
un’azienda che chiede di poter fare un investimento da diversi milioni di euro, non venga
“imposto” ex lege di generare posti di lavoro?
Nella realtà avviene spesso cosi: l’azienda che sta sul mercato, che vuole potenziare la sua
parte produttiva, ammodernare i suoi macchinari, innovare le sue strategie di marketing,
organizzare e potenziare la rete di distribuzione è pronta ad investire; partecipa ai bandi
comunitari su base regionale, per avere una contribuzione pubblica a fondo perduto di solito
al 50% (ma in alcuni casi le percentuali di aiuto sono anche più alte); redige dunque un piano
di investimento (business plan) per partecipare al bando pubblico; in questo piano indica tutti
i parametri che le permettono di raggiungere il massimo punteggio previsto dal bando (es.
effetti benefici su clima e ambiente, basso consumo di suolo, utilizzo di energia rinnovabile,
innovazione ecc. ecc.); il progetto verrà valutato dalle commissioni istruttorie e verrà
finanziato. L’azienda dovrà mantenere gli impegni presi e attuare l’investimento prospettato
in sede di richiesta di agevolazione.
Ma dopo tutto l’iter appena descritto qual è il bene pubblico che si realizza?
Quale funzione sociale riesce ad assolvere un investimento aziendale privato, finanziato
anche con fondi pubblici?
Il bene pubblico resta a discrezione dell’imprenditore, il quale rimane vincolato solo al bando
di finanziamento. Paradossalmente, dunque, un investimento da diversi milioni di euro di
finanza pubblica potrebbe non generare nessun nuovo posto di lavoro, vuoi perché il digitale
e i processi di innovazione congelano la forza lavoro, vuoi perché l’investimento non ha alcun
vincolo di realizzare un obiettivo “sociale” così importante, per una o più famiglie, e dunque
per la società tutta. Per combattere la povertà, promuovere l’occupazione, favorire l’inclusione
sociale, basterebbe “imporre” all’impresa, che intenda avvalersi di finanziamenti pubblici, tale
necessità. Ma l’imposizione non dovrebbe avvenire nei criteri di selezione dei bandi,
attribuendo un punticino in più a chi genera nuova occupazione, bensì dovrebbe essere la
precondizione alla partecipazione stessa al bando. In sostanza la creazione di nuovi posti di
lavoro deve essere condizione di ammissibilità della domanda di investimento. Generi nuovo
lavoro? Allora puoi partecipare. Non lo generi? Allora l’investimento non può essere
cofinanziato con fondi pubblici!
L’investimento aziendale, che va ad incidere su diversi fattori dell’azienda, non può non
riguardare il fattore più importante: il potenziamento della forza lavoro.
Solo quando le amministrazioni pubbliche destinatarie dei fondi, le autorità che redigono i
bandi, le parti sociali, le associazioni di categoria, avranno la forza di porre la “creazione di
nuovo lavoro” come parametro di ammissibilità delle domande di finanziamento, si avrà una
vera giustizia sociale.
Infine come effetto secondario, si determinerà una corposa riduzione delle richieste di
finanziamento da parte delle aziende che non intendono assumere nuovi lavoratori, si
eviteranno così quattromila domande per sole cinquecento posizioni finanziabili; si eviterà di
caricare i dipartimenti regionali di migliaia di domande di finanziamento, risolvendo a monte
l’annoso problema dell’eccessivo carico amministrativo delle regioni. Infine, ma
assolutamente non per ultimo, si avranno solo domande di finanziamento di aziende che
intendono assumere e creare nuovi posti di lavoro. Non male».
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Unsic, ordinanza Santelli,
è come costruire la casa partendo dal tetto
Unsic (Unione Nazionale Imprenditori e Coltivatori di Cosenza) Provinciale di Settore Cosenza
in forte allarme per la gravissima crisi economica e delle imprese a causa del Covid-19. Due
mesi lockdown totale e le imprese non hanno avuto, aldilà dei 600 euro, alcun aiuto concreto.
1) Il Decreto Liquidità, con tutte le buone intenzioni, emanato dal Governo, tarda a palesarsi
con risultati concreti a causa delle le solite pastoie burocratiche bancarie. Infatti le banche,
pur non rischiando nulla con garanzia 100% dello Stato sui finanziamenti fino a
venticinquemila euro, la procedura che hanno attivata è quella consueta del merito creditizio,
la conseguenza è che basta un ritardo di una rata di un qualsiasi finanziamento anche della
lavatrice e si viene segnalati al CRIF. All’inconsapevole imprenditore, che non ha fatto la
raccomandata dell’avvenuto pagamento, la pratica viene rigettata, alla faccia della
straordinaria emergenza.
2) Imprese artigiane obbligate a richiedere la cassa integrazione tramite il fondo FSBA,
quest’ultimo chiede obbligatoriamente l’iscrizione con retroattività di trentasei mensilità (il
Tar del Lazio ne ha sospeso la legittimità, essendo fondi pubblici).
3) Annuncio della Regione Calabria di un intervento straordinario a sostegno del sistema
produttivo, attualmente senza riscontro.
4) Nessun piano operativo per l’apertura in sicurezza delle attività produttive per la
cosiddetta Fase 2.
5) Nessuna indicazione di come le aziende che devono adempiere alle normali prescrizioni
contenute nel protocollo d’intesa con le parti sociali in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, con quali risorse le imprese possono ottemperare agli obblighi, sia in formazione che
in dispositivi individuali e collettivi.
Pertanto, riteniamo che l’ordinanza della Regione Calabria di apertura di bar, ristoranti e
mercati vari (ben inteso che auspichiamo e sollecitiamo che avvenga al più presto), oltre a
essere in contrasto con i Dpcm in vigore, senza i dovuti concreti e veloci interventi finanziari
e a fondo perduto, può essere paragonata alla costruzione di un a casa che inizia dal tetto e
non dalle fondamenta.
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