
di Luca Fraioli

ROMA — Mancano all’appello 10 mi-
la morti, settemila nella sola Lom-
bardia. Che le vittime dell’emergen-
za coronavirus fossero assai più di 
quelle ufficiali lo si sospettava. Ma 
ora ci sono i numeri, le statistiche e 
la scienza a confermarlo. «Stimia-
mo un numero di decessi reali, do-
vuti direttamente o indirettamente 
all’epidemia,  molto  superiori  a  
quelli riportati nei bollettini giorna-
lieri del Dipartimento delle Prote-
zione Civile:  nelle  province  mag-
giormente colpite come Bergamo 
si arriva a più del doppio». Comin-
cia così lo studio diffuso ieri da un 
gruppo interdisciplinare di  scien-
ziati, tra cui i fisici Giorgio Parisi, 
Enzo Marinari, Federico Ricci-Ter-

senghi, Luca Leuzzi e il biologo En-
rico Bucci, che ha preso in esame i 
dati della mortalità in Italia nel pe-
riodo 22 febbraio — 4 aprile così co-
me sono stati forniti dall’Istat.

Comparando  questi  dati  con  
quelli degli anni precedenti relativi 
alle stesse settimane, gli scienziati 
hanno osservato che in molti comu-
ni  delle  regioni  più  colpite  dalla  
pandemia  il  numero  di  decessi,  
non solo è stato sensibilmente più 
alto rispetto alla media stagionale 
degli  anni  precedenti,  ma che lo  
scarto è assai superiore al numero 

di decessi certificati dalla Protezio-
ne Civile come dovuti al Covid-19. 
In Lombardia, per esempio, negli  
anni scorsi morivano in media nel-
lo stesso periodo dell’anno circa 11 
mila persone. Tra il 22 febbraio e il 
4 aprile 2020, nel pieno dell’emer-
genza coronavirus, i  decessi sono 
stati invece 27 mila, con un eccesso 
dunque di 16 mila morti, ma di que-
sti solo 9 mila sono stati riconosciu-
ti  ufficialmente  come causati  dal  
Covid-19.

E i rimanenti 7mila? Stesso inter-
rogativo per i 1.100 decessi in ecces-

I numeri da riscrivere
“I morti per il virus
sono 10 mila in più”
Il bilancio Istat dei decessi di marzo e aprile certifica che la strage

potrebbe essere stata di proporzioni maggiori rispetto ai dati ufficiali

Primo piano Dalla frontiera del virus

A Bergamo
La benedizione 
delle urne dei 
defunti 
trasportate dai 
carabinieri fino 
al municipio di 
Ponte San Pietro
a Bergamo

Decessi ufficiali Covid 19Morti in più rispetto alla media 2016

I decessi in Lombardia
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Fonte: Analisi dei dati Istat e Protezione Civile

27.000
I decessi in Lombardia
I morti in Lombardia tra il 22 febbraio 
e il 4 aprile, negli anni scorsi erano 11 mila
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