
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Una strage firmata Covid 
ISTAT. Il bilancio definitivo dei primi quattro mesi dell'anno certificano 
i numeri della tragedia 
I decessi sono oltre 8500 ma troppi senza «firma» - Nello stesso periodo del 2019 i 
morti nel Bresciano risultavano la metà  - Più di seimila solo tra marzo e aprile, 
Attribuite al virus 2.466 vittime 

 

Tra marzo e aprile il Covid si è diffuso in maniera tragica in provincia 
di Brescia lasciando segni drammatici 
Un calo di seimila abitanti in appena quattro mesi: è come se in 
provincia di Brescia tra gennaio ed aprile fosse svanito nel nulla un 
paese delle dimensioni di Rudiano 
o Villanuova; o più ancor surreale 
immaginare Quinzano, poco più di 
seimila residenti, dissolto, tanto 
che domenica e lunedì non si 
aprirebbero le urne per eleggere il 
nuovo sindaco.  
E ancora: 8.550 decessi nei primi 
quattro mesi dell'anno, il doppio 
rispetto allo stesso periodo del 
2019, quando furono 4.392.  
Una catastrofe dalle dimensioni 
ancora incredibili, carica di 
sofferenze e di dolore sparsi a piene 
mani.  
È l’impietosa fotografia 
demografica ai tempi del Covid, 
diffusa ieri dall'Istat per il periodo 
compreso tra gennaio e aprile, l'immagine sconvolgente del pesante 
tributo di vite umane pagato alla pandemia.  
L'Istituto di statistica ha infatti messo nero su bianco i decessi per tutte 
le cause all'inizio del 2020, ma è piuttosto evidente che quell'incredibile 
raddoppio sia da attribuire in grandissima parte al Covid che 
ufficialmente nella nostra provincia al 30 aprile ha mietuto «solo» 
2.466 persone.  
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I conti non tornano infatti, l'eccesso di vittime rispetto al 2019 giustifica 
il sospetto che il virus abbia sulla coscienza anche tutti gli altri.  
È vero che in molti casi non si è proceduto all'effettuazione del tampone 
e quindi le vittime non potevano essere ricondotte al Coronavirus; le 
Case di riposo sferzate dalla malattia sono un'altra delle incognite, 
finite al centro di indagini giudiziarie, scosse dalle polemiche e ancora 
oggi fonte di preoccupazione tanto da essere blindate per evitare rischi. 
I mesi di marzo e aprile, come è noto, sono stati quelli in cui la malattia 
ha raggiunto l'apice della mortalità e di questo evidentemente risente il 
dato complessivo: 4.182 decessi in marzo, quattro volte tanto (1058) 
rispetto allo stesso mese del 2019; 2.262 in aprile, tre volte tanto (885) 
rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente.  
Alla fine la nostra provincia è 
penalizzata, compresi altri movimenti 
anagrafici, dalla diminuzione di 
seimila abitanti, scendendo da 
1.268.455 a 1.262.479 unità.  
E pensare che il 2020 era partito con 
una rilevante riduzione dei decessi nei 
primi due mesi, confermando invece il 
trend negativo delle nascite e a 
sorpresa però il saldo negativo tra 
arrivi e partenze dalla nostra provincia.  
Ma quest'ultimo valore è riconducibile con ogni probabilità alla difficile 
situazione economica che ha riattivato la mobilità verso altri lidi. Un 
terribile mix, sanitario ed economico, la cui onda pericolosa sta già da 
tempo producendo i suoi pesanti effetti.  
I prossimi aggiornamenti confermeranno per fortuna il progressivo 
allentamento della stretta mortale, anche se la guardia rimane altra per 
una diffusione del contagio tutt'altro che rassicurante.  
Certo, colpisce come un pugno nello stomaco lo scorrimento dei numeri 
relativi ai singoli paesi del Bresciano, a cominciare dal capoluogo che 
soltanto tra marzo e aprile ha registrato oltre mille decessi; erano stati 
meno di 400 nei primi due mesi dell'anno. E ancora Chiari, Desenzano, 
Palazzolo, Manerbio, Orzinuovi, Rovato, Bagnolo Mella, e tanti piccoli 
centri sconvolti da un alto numero di funerali che mai avevano visto, 
una corona di spine calata sul capo di ognuno le cui ferite sono ancora 
aperte. 
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