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A Brescia Cig quadruplicata
Emergenza, fase 2 In aprile oltre 30 milioni le ore
di cassa integrazione: mai così tante dal 2016
Uno studio della Bocconi: con l'epidemia
perduti due anni nell'aspettativa di vita

• Lo spettro della grande crisi
economica innescata dalle mi-
sure per contenere l'epide-
mia di Covid-19, si allunga an-
che sul Bresciano, territorio
marcatamente manifatturie-
ro. Lo rivelano i dati sulla cas-
sa integrazione guadagni: in
un mese, aprile, il sistema Bre-

scia ha richiesto 30,6 milioni
di ore di cig, quasi quattro vol-
te quelle autorizzate nell'inte-
ro 2019. Sono state 22,66 mi-
lioni quelle concesse agli ope-
rai e 8 milioni quelle per gli im-
piegati. Da inizio anno a fine
marzo, invece, erano state
«solo» un milione e 403mila.

Intanto uno studio dell'Uni-
versità Bocconi di Milano è
giunto alla conclusione che
in soli tre mesi di emergenza
sanitaria per il Covid 19 i ma-
schi bresciani hanno perso in
media due annidi aspettativa
di vita e 1,45 anni le donne.
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Virus, tre mesi
di pandemia hanno
«rubato» due anni
di vita ai bresciani
Nel 2020 l'aspettativa
di vita dei maschi scenderà
a 79 anni, mentre sarà
di 84,5 per le donne

Paolo Venturini
p.venturini@giornaledibrescia.it

MILANO. In soli tre mesi di
emergenza sanitaria per il Co-
vid 19 i maschi bresciani han-
no perso mediamente due an-
ni di vita nel rapporto annua-
le, 1,45 anni le donne. Ma se ci
limitiamo al solo dato stagio-
nale, con l'incremento di mor-
ti rispetto al norma-
le a tripla cifra,
l'aspettativa di vita
dei maschi brescia-
ni è scesa di 5,2 anni
mentre per le don-
ne il decremento è
di 3,87 anni. Si trat-
ta dell'evento di
maggior impatto de-
mografico sulla nostra provin-
cia dal dopoguerra.

Lo studio. Sono i risultati di
uno studio in fase di pubblica-
zione elaborato sui dati forniti
dall'Istat da parte del Covid
Crisis Lab, un laboratorio di ri-
cerca sulla crisi derivata dal
Coronavirus creato dall'Uni-
versità Bocconi di Milano.
Coordinato dalla prof. Ales-

sia Melegaro, lo studio ha preso
in considerazione le cinque pro-
vince pii' colpite dal virus in rap-
porto  al numero di abitanti: 4
lombarde, Bergamo, Brescia,
Cremona e Lodi e una emilia-
na, Piacenza. L'impatto del vi-
rus sulle varie province è stato
differente nei valori, ma comun-
que molto pesante per quanto
concerne l'aspettativa di vita.

Gli autori.

Lo dice uno
studio realizzato
sui dati Istat
dal laboratorio
Covid crisis
della Bocconi
di Milano

Il professor Simone
Ghislandi è tra i gli
autori della ricer-
ca. «Per arrivare a
quei numeri - spie-
ga - è stato calcola-
to il tasso di morta-
lità, che indica il
rapporto tra il nu-
mero dei decessi
in una determina-

ta area in un periodo di tempo
rispetto alla quantità della po-
polazione. I numeri relativi ai
decessi giornalieri sono stati
forniti dall'Istat nel periodo
compreso tra il 1 gennaio ed il
15 aprile. Inoltre, i dati sono
stati calcolati comparandoli al
quadriennio 2015-2019.
L'aspettativa di vita, invece, si
calcola con il tasso di mortalità
suddiviso per fasce d'età, il nu-

mero di decessi della popola-
zione per ogni classe d'età.
Analizzando il maggiore incre-
mento di morti avvenuto a Bre-
scia in questo periodo rispetto
agli ultimi anni, ovvero 3671
decessi in più, si evince che se
nel 2017 l'aspettativa media di
vita di un bresciano maschio
era di 81,2 anni e di una femmi-
na era di 86 anni ora è diventa-
ta di 79 anni per gli uomini e
84,5 per le donne. Questo non
significa - spiega Ghislandi -
che questo dato rimanga nei
prossimi anni. Nel nostro cal-
colo tuttavia abbiamo dato per
scontato un ritorno a tassi di
mortalità normali fra giugno e
dicembre prossimi escluden-
do tra seconda ondata di Co-
vid». L'aumento delle vittime è
decisamente più alto e spro-
porzionato rispetto al normale
negli ultrasettantemti come si
legge nella tabella riportata a
fianco sugli incrementi dei de-
cessi e la percentuale di rischio
fra le varie fasce d'età.

Il paragone con la spagnola.
Nello studio firmato dellaBoc-
coni la pandemia del Co-
vid- 19 viene spesso confronta-
ta con la pandemia influenza-
le del 1918, detta la spagnola,
la più grave dell'ultimo secolo,
dove l'aspettativa di vita per in
Italia diminuì di ben 15 anni.
«Ma il Covid è stato meno gra-
ve di quell'influenza che si as-
sommò agli effetti della guer-
ra. Ela spagnola fece moltevit-
time anche fra i giovani, cosa
che non è avvenuta con que-
sto coronavirus». //
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II Covid ci ha tolto degli anni. Si è abbassata l'aspettativa di vita

I DATI DEL lo QUADRIMESTRE 2020 NEL BRESCIANO

FASCE da 40 a 49 da 50 a 59
D'ETÀ

da 60 a 69 da 70 a 79 da80a89 oltre 90

Popolazione 96.787maschile 95.941 74.275 63.616 41.332 11.317

Pfémminìlee 101.696 97.257 71.060 1 55.272 25.220 3.289

Eccesso
deceduti
maschi

Eccesso
deceduti
femmine

*Rischio
relativo
mas./fem.

6 75 203 699 808 239

2 30 62 250 662 725

1,99

*dato 2020 7
SU

2015-2019 1,14
maschi

*dato 2020
su

2015-2019
femmine

1,10

1,85 2,54 2,40 1,69

1,83 1,91 2,52 2,18

1,52 1,54 1,82 1,84

1,93

2,01

(*) valori percentuali

FONTE Covid Lab Bocconi Milano infogdb
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I COMUNI E LE AREE CON PIÙ MORTI IN LOMBARDIA

PERCENTUALE CAMBIAMENTI

meno di 100 da 0 a 100

■ da 150 a 250 ■ da 250 a 300
da 100 a 150

■ da 300 a 700 nessun dato

FONTE; Covid Lab Bocconi Milano infogdb
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