
DATI ISTAT & ISS Tra il 20 febbraio ed il 31 marzo la mortalità in Italia è cresciuta del 49,4% rispetto al quinquennio 2015-2019 

COVID-19, NON E’ UN’INFLUENZA 

Un rapporto realizzato dall’Istat insieme all’Iss 
(Istituto Superiore di Sanità) chiarisce con una 
certa evidenza gli effetti della pandemia che 
qualcuno ancora vorrebbe minimizzare. Il Covid-
19 ha causato 25.354 morti in più rispetto alla 
media nazionale degli ultimi 5 anni. Di questi 
13.710 direttamente imputati al virus ma altri 
11.600 sarebbero comunque connessi all’emer-
genza. 
Il rapporto mostra un’Italia con tre livelli di dif-
fusione del virus. Area ad alta diffusione, aree a 
media diffusione ed area a bassa diffusione. La 
nostra provincia si colloca nella zona mediana 
con una crescita dei decessi tra il 20 febbraio ed 
il 31 marzo quasi del 27% (144 casi in più rispet-

to alla media del quinquennio 2015-2019). Di 
questo incremento, “solo” il 38% (55 casi) sareb-
be imputabile direttamente al covid-19. 
Tra le nostre 7 sorelle cuneesi (nella statistica 
manca solo Bra), i dati sono un po' controversi. A 
Mondovì la crescita della mortalità è del 109%. A 
Cuneo del 47,8%, a Saluzzo del 25,8% ed a Fos-
sano del 33,3%. In controtendenza Alba (-15,3%) 
e Savigliano (-6,5%). 
Resta, per comprendere la gravità della pande-
mia ancora in corso, il dato nazionale che ci mo-
stra un incremento della mortalità quasi del 50% 
tra il periodo 20 febbraio-31 marzo 2020 e la 
media degli ultimi cinque anni.  Non è un’in-
fluenza. Adesso dovrebbe essere chiaro a tutti. 
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Redditi Il Caf Cisl è pronto a partire per la campagna fiscale. Si inizia lunedì 

730/2020. CI SIAMO 
 Se non ti sei ancora prenotato e/o non sei 

ancora stato contattato dal nostro centro 
di  prenotazioni, chiama la sede Cisl più 
vicina a te  e prenota la tua dichiarazione 
dei redditi 2020.  

 

 Con la dichiarazione dei redditi puoi desti-

nare (senza pagare nulla in più) il 5x1000 
ad una associazione di volontariato. Anteas 
Cuneo aiuta tante persone, tutti i giorni, 
con i trasporti per visite, esami e spesa 
alimentare, con gli ambulatori sociali, con 
l’animazione nelle case di riposo e con i 
servizi di doposcuola. 

http://www.fnpcuneo.it/player.asp?xlink=radio/005_02%2003%20maggio%202020.mp3&xname=%2002%2003%20maggio%202020.mp3
http://www.fnpcuneo.it/public/tabelladecessi1.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/tabelladecessi2.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/IstatIss.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinaAnteas5x1000.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/locandinaAnteas5x1000.pdf

