
Covid-19: i numeri ufficiali non descrivono la realtà
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In futuro diventerà sicuramente un

caso da studiare.

Ci si domanderà perché i numeri

diffusi ufficialmente in relazione alla

pandemia dovuta al coronavirus

fossero così diversi dalla realtà. E

soprattutto ci si chiederà perché si è

continuato ad informare la popolazione utilizzando statistiche palesemente poco

significative.

Proviamo a spiegare queste affermazioni.

Ogni giorno alle ore 17 vengono aggiornati e resi pubblici i dati dei positivi al virus

covid-19. Il problema è che il riscontro della positività è sicuramente correlato al

numero di verifiche effettuate. Il 22 marzo in Lombardia risultavano 27.206 casi di

persone colpite dal coronavirus a fronte di 70.598 tamponi effettuati. Quindi, un

malato ogni 2,59 persone controllate. Nella stessa data in Veneto i cittadini affetti

dal virus risultavano 5.122 dopo aver effettuato 57.671 controlli sanitari. Cioè un

contagiato ogni 11,26 persone verificate. È del tutto evidente che in Lombardia il

virus è assai più diffuso che in Veneto e di conseguenza è ragionevole presumere

che, aumentando i tamponi in Lombardia, risulterebbero molti altri malati

contagiati dal virus.

Nei luoghi in cui il coronavirus è più diffuso, le strutture sanitarie sono vicine al

collasso. In queste situazioni non c’è tempo e non ci sono risorse per fare tutte le

opportune verifiche: si utilizzano tutte le energie disponibili per cercare di arginare

e contrastare il virus. Dato che gli ospedali sono saturi, molti ammalati restano a

casa o si trovano nelle residenze per anziani. Molti guariscono, senza che risultino

nelle statistiche dei contagiati e nemmeno in quelle dei guariti, poiché non è stato

fatto alcun tampone. Ma non pochi, soprattutto tra i più anziani, muoiono, senza

essere considerati dalle statistiche. Pertanto è evidente che le statistiche ufficiali

raccontano in modo assai parziale la realtà.

A comprendere la grande distanza tra i numeri diffusi ufficialmente e la situazione

reale sono stati molti sindaci della bergamasca. Si sono accorti che solo una piccola

percentuale dei morti viene classificata per cause dovute a coronavirus. Questo a

causa del fatto che non sono stati effettuati tamponi e quindi non è certo che siano

morti per il virus.

Ecco qualche esempio: dall’inizio del mese a Seriate – stando alle statistiche – il

coronavirus avrebbe causato 9 morti, ma l’ufficio anagrafe del comune ha registrato

60 deceduti. A Caravaggio ufficialmente soltanto 2 morti per il virus, ma al comune

risultano 50 morti, contro una media di 6 negli anni precedenti. A Nembro, uno dei
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paesi più colpiti, in un mese ci sono stati 120 morti, cioè lo stesso numero medio dei

morti di un anno. A Selvino ci sono stati 20 decessi, cioè quelli che di media

avvengono in un anno e mezzo.

Probabilmente un modo per avere un riscontro reale sull’incidenza del virus è

proprio quello indicato dai sindaci: fare la differenza tra i deceduti di queste ultime

settimane e il numero dei morti degli anni precedenti nello stesso periodo. Questo

sarebbe un numero attendibile del danno reale provocato dal coronavirus.

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, da alcuni giorni sta sottolineando la necessità di

«dare una rappresentazione più realistica del problema gravissimo che stiamo

affrontando. I dati sono la punta dell’iceberg. Vale per i contagi, i ricoveri e

purtroppo anche per i decessi. Troppe vittime non vengono contemplate nei report

perché muoiono a casa». Anche L’Eco di Bergamo, il quotidiano locale, ha scritto:

«Numeri inattendibili, parziali, perché ormai la realtà è molto più drammatica».

Persino i telegiornali nazionali, seppure in ritardo, si stanno accorgendo che la

situazione in Lombardia – ed in particolare nella bergamasca – è più grave di

quanto si evince dai numeri delle statistiche ufficiali. È probabile che per non

diffondere panico e scoramento nella popolazione sia prevalsa la cautela.

Ma il fatto di sottacere i numeri reali non aiuta la gente delle altre province e regioni

a comprendere la gravità della situazione. E il virus, purtroppo, non diminuisce

diffondendo numeri inferiori a quanto accade nella realtà.

Trackback dal tuo sito.

Tweet Mi piace 0

LO STRAPPO

PREMIO ROBERTO MORRIONE

PUBBLICAZIONI DOSSIER E SPECIALI

LIBERA

Beni confiscati
Libera terra
Formazione
Sport
Internazionale
Memoria
Sos giustizia
21 marzo

PREMIO MORRIONE

Finanzia la realizzazione di progetti di
video inchieste su temi di cronaca
nazionale e internazionale. Si rivolge
a giovani giornalisti, free lance,
studenti e volontari dell’informazione.

LEGGI

NARCOMAFIE

La rivista, realizzata in collaborazione
con l’associazione Libera, è stata
fondata nel febbraio del 1993,
all’indomani delle stragi di Capaci e di
via D’Amelio

VAI

ARTICOLO 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi,
economisti che si propongono di
promuovere il principio della libertà di
manifestazione del pensiero (oggetto
dell’Articolo 21 della Costituzione
italiana da cui il nome).

VAI

I LINK LIBERA
LIBERA RADIO

FONDAZIONE UNIPOLIS
LEGAMBIENTE

ANTIMAFIA2000
PREMIO ILARIA ALPI

http://www.liberainformazione.org/2020/03/23/covid-19-i-numeri-ufficiali-non-descrivono-la-realta/trackback/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.liberainformazione.org%2F2020%2F03%2F23%2Fcovid-19-i-numeri-ufficiali-non-descrivono-la-realta%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Liberainformazione%20Covid-19%3A%20i%20numeri%20ufficiali%20non%20descrivono%20la%20realt%C3%A0%20%7C%20Liberainformazione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.liberainformazione.org%2F2020%2F03%2F23%2Fcovid-19-i-numeri-ufficiali-non-descrivono-la-realta%2F
http://www.liberainformazione.org/trappeto-2018/
http://www.liberainformazione.org/lo-strappo-quattro-chiacchiere-sul-crimine/
http://www.liberainformazione.org/premio-roberto-morrione-2019/
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4061
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/472
http://www.liberainformazione.org/premio-roberto-morrione/
http://www.narcomafie.it/
http://www.articolo21.org/
http://www.libera.it/
http://www.liberaradio.it/
http://www.fondazioneunipolis.org/
http://www.legambiente.it/
http://www.antimafiaduemila.com/
http://www.ilariaalpi.it/
http://www.liberainformazione.org/pubblicazioni/


FNSI
ARTICOLO21
AVVISOPUBBLICO

LEGACOOP
NARCOMAFIE
LA NUOVA ECOLOGIA

UNIONE DEGLI STUDENTI
ECQUO
NET1NEWS

Sede legale, via IV Novembre 98, 00187 Roma

E-mail: redazione@liberainformazione.org

Facebook: LIBERA INFORMAZIONE - Twitter: @liberainfo

© Liberainformazione 2012 - C.F. 97479140580 - COD IBAN: IT 28 S 03127 03206 000 000 000 483 - UGF BANCA

http://www.fnsi.it/
http://www.articolo21.info/
http://www.avvisopubblico.it/
http://www.legacoop.it/
http://www.narcomafie.it/
http://www.lanuovaecologia.it/
http://www.unionedeglistudenti.it/
http://magazine.quotidianonet.ilsole24ore.com/ecquo/
http://www.net1news.org/

