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VIRUS/2 LA PANDEMIA SPIEGATA DAI NUMERI

S
ul Covid s’è sentito tutto e
il contrario di tutto e chi s’è
trovato negli scomodi panni

dell’ascoltatore in certi momenti ha
dovuto tutelarsi con l’unica possi-
bile forma di lockdown: tapparsi le
orecchie. Ora che le cose tornano
alla normalità, Unimpresa prova ad
aprire un ragionamento partendo dai
numeri. Il centro studi dell’associa-
zione di micro, piccole e medie
aziende, ha incrociato i dati
di Banca d’Italia, Istat e
Istituto superiore della
sanità, e ha disegnato
Regione per Regione la
mappa del contagio. Si
scopre così che il numero
di morti rispetto ai primi
tre mesi del 2019 è calato
in Lazio (-4,3 per cento)
e Sicilia (-0,7 per cento),
si conferma un aumento
modesto in Basilicata,
Molise, Umbria, Campa-
nia, Calabria e Sardegna,
con un’unica grande zona

rossa concentrata in quattro Regioni
del Nord. Il confronto con i primi
tre mesi del 2019 vede un aumento
di 1.032 decessi in Veneto (18,8 per
cento), di 2.313 in Piemonte (39,2 per
cento) e di 3.101 in Emilia Romagna
(54,4 per cento), con un’impennata di
16.086 unità in Lombardia, per un
incremento di 147 punti percentuali.
«I dati dimostrano che l’emergenza

sanitaria andava gestita in ma-
niera differente sul territo-
rio nazionale», commenta
Giovanna Ferrara, presi-
dente di Unimpresa, «in
questo modo avremmo
potuto avviare in anticipo
la riapertura, attenuando
gli effetti della catastrofe
economica». Alti e bassi
nell’andamento del con-
tagio appaiono però molto
marcati anche nelle Re-
gioni più colpite del Nord
Italia e ripropongono in
modo drammatico il caso
Lombardia. Perché la Re-
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● Unimpresa rappresenta quasi 110 mila micro, medie e piccole imprese sparse per il territorio italiano

di Giuseppe Fumagalli

«LAPRIMAHACERCATODIGESTIRE I CONTAGI, IL SECONDO

LI HA INSEGUITI E ISOLATI», DICE L’ESPERTO.MARISPETTOAL

2019 IMORTI SONOAUMENTATI SIGNIFICATIVAMENTESOLO

IN4REGIONI.VALEVA LA PENA DI CHIUDERE TUTTA ITALIA?

Ecco perché
la Lombardia
ha fallito
(e il Venetono)

IL RAPPORTODI UNIMPRESA

gione che sembrava la più attrezzata
sul piano delle strutture sanitarie è
stata quella che ha pagato il conto più
alto? Certo, la pandemia s’è abbattuta
sul territorio con una violenza spaven-
tosa e gli amministratori hanno dovuto
affrontare un’emergenza senza prece-
denti. Avrebbero potuto far di meglio?
Hanno commesso errori? E quali?

SCELTE NON AZZECCATE
Parte dalla provincia di Bergamo,
la più colpita nella fase iniziale del
contagio, il comitato Noi denuncere-
mo. Conta più di 50 mila adesioni su
Facebook, sette avvocati e una forte
volontà di ottenere giustizia o, quanto-
meno, verità. Incolonnati sulle pagine
del social network scorrono centina-

DA BERGAMO A FERRARADA BERGAMO A FERRARA
IL VIAGGIO DELLE BARE

IL GOVERNATORE
PROTESTE CONTRO

FONTANA IN PROCURA
Bergamo. Il governatore
lombardo Attilio Fontana, 68,
arriva in Procura, contestato
con striscioni (qui sotto).
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37● Nel Pio Albergo Trivulzio sono morti 300 anziani tra gennaio e aprile (il 61% in più rispetto al 2019)

ia di racconti strazianti. Che spesso
iniziano allo stesso modo. La storia
di persone care o amici che hanno
cominciato ad avere febbre e tosse, si
sono rivolti al medico di base e sono
stati invitati a rimanere in casa e a ri-
empirsi di tachipirina. Così per giorni,
settimane, fino al tracollo, alla crisi
respiratoria, alla corsa in ospedale e
al ricovero d’urgenza, quando da fare
ormai rimaneva poco.
È la fotografia di unmodello operativo
che secondo Angelo Capelli, docente
di diritto sanitario, «è connotato da
una fortissima ospedalizzazione di
grande qualità, ma senza un livello
organizzativo adeguato di cure terri-
toriali. La Lombardia ha limitato la
verifica dei contagi ai casi con i sin-

tomi più gravi, trattati negli ospeda-
li. Il Veneto ha inseguito i potenziali
contagi e cercato di isolarli. Il che tra-
dotto significa che la Lombardia (e il
Governo) hanno creduto di gestire la
cura dei contagi. Il Veneto ha cercato
di evitarli».
Questo, secondo gli esperti, sarebbe
il nocciolo della questione. Il risultato
è che il sistema lombardo, sottoposto
a un’ondata incontrollata di malati,
non ha retto. E chi lo avrebbe dovuto
governare in mezzo alla tempesta, ha
adottato scelte non sempre azzeccate.
Decisioni che in alcuni casi potrebbe-
ro addirittura essere configurate come
reati. La procura di Bergamo indaga
su una serie di punti critici. Alcuni
come lamancata istituzione della zona

rossa in valle Seriana o la chiusura
dell’Ospedale di Alzano dopo il primo
caso di Covid e la sua riapertura a
distanza di appena tre ore (a Codogno
il pronto soccorso è rimasto chiuso tre
mesi), sono riferibili anche alla real-
tà locale. Altri si sono ripetuti, come
criterio operativo, anche in altre zone.
Come il trasferimento di malati nei ri-
coveri per anziani con la diffusione del
contagio tra persone particolarmente
vulnerabili, la scarsità di strumenti
di protezione per medici e infermie-
ri, l’assenza di percorsi separati per
malati Covid e personale sanitario, la
scarsa disponibilità di tamponi per la
popolazione e gli operatori sanitari. I
numeri di Unimpresa parlano. Ma la
storia da scrivere è ancora lunga.

Lamappa dei casi di Covid
Sopra, la mappa, aggiornata all’8 giugno, dei casi di Covid
diagnosticati dai laboratori regionali e “raccolti” dall’Istituto
superiore della sanità. Dimostra come il Covid abbia colpito
in modomolto diverso le Regioni italiane. Si va dagli oltre
90mila casi in Lombardia ai 362 della Basilicata. Più della
metà dei casi sono concentrati in Lombardia e Piemonte.

CAMICIA
DI FORZA

Milano.
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Fontana con
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di forza.
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