
DATI ATTUALI ITALIA

10 aprile 17 aprile differenza % 
10/17 aprile

Positivi Attuali 98273 106962 8,84%

Morti 18849 22745 20,67%

Guariti 30455 42727 40,30%

Casi Totali 147577 172434 16,84%

ITALIA: INCREMENTI GIORNALIERI

10 aprile 17 aprile differenza % 
10/17 aprile

Nuovi Positivi 1396 355 -74,57%

Morti 570 575 0,88%

Guariti 1985 2563 29,12%

Casi Totali 3951 3493 -11,59%

LOMBARDIA: NUMERO DI CONTAGI PER PROVINCIA

10 aprile 17 aprile differenza % 
10/17 aprile

MILANO 12748 15277 19,84%

BRESCIA 10369 11567 11,55%

BERGAMO 10151 10590 4,32%

CREMONA 4562 5313 16,46%

MONZA 3424 3975 16,09%

PAVIA 2963 3448 16,37%

LODI 2419 2678 10,71%

MANTOVA 2355 2748 16,69%

LECCO 1838 2005 9,09%

COMO 1686 2285 35,53%

VARESE 1589 2021 27,19%

SONDRIO 661 866 31,01%

TOTALE 54765 62773 14,62%

EUROPA: NUMERO DI CONTAGI PER NAZIONE

10 aprile 17 aprile differenza % 
10/17 aprile

SPAGNA 157053 184948 17,76%

ITALIA 147577 172434 16,84%

GERMANIA 119624 137698 15,11%

FRANCIA 118790 147091 23,82%

REGNO UNITO 71078 104145 46,52%

BELGIO 26667 34809 30,53%

SVIZZERA 24548 26732 8,90%

OLANDA 23245 29383 26,41%

PORTOGALLO 15472 18841 21,77%

AUSTRIA 13531 14476 6,98%

RUSSIA 11917 27938 134,44%

SVEZIA 9685 12540 29,48%

IRLANDA 6574 13271 101,87%

NORVEGIA 6244 6896 10,44%

DANIMARCA 6014 7074 17,63%

CORONAVIRUS • Dati dal Comune: a marzo ’19 i morti furono 169, quest’anno 585. Intanto la situazione migliora

Cremona, le cifre dei decessi parlano chiaro
Giornata complessivamente positiva 
quella di ieri per i dati sia nazionali 
che locali: a Cremona l’incremento è 
stato di 40 nuovi contagiati. Aveva 
destato parecchia preoccupazione la 
crescita di oltre 450 casi in due soli 
giorni a metà settimana, poi si è ve-
rificato che si trattava di casi di tam-
poni positivi che erano già stati con-
teggiati dalla Prefettura ma solo più 
tardi dalla Regione, e che hanno cre-
ato un picco anomalo.
Anche per questo motivo, abbiamo 
deciso a partire da questa settimana 
di valutare il confronto dei dati di ve-
nerdì in venerdì: le cifre di ieri sera 
sono cioé confrontate con quelle del 
venerdì precedente, in modo tale da 
avere un dato che non risenta delle 
anomalie giornaliere. E questo sia per 
i dati regionali che per quelli nazio-
nali e internazionali.
Aggiungiamo una tabella, quella vi-
sualizzata sotto, che è giunta nella 
giornata di ieri dal Comune di Cre-
mona, ed è interessante poiché con-
fronta i dati sui decessi complessivi 
dei primi mesi del 2019 con quelli del 
2020. E’ noto che molti ritengano il 
numero di decessi per coronavirus 
sottostimato rispetto a quello effet-
tivo, e ciò si desumerebbe dalla forte 
differenza con i morti complessivi 

che si registrano mediamente nello 
stesso periodo dell’anno. E così la ta-
bella presenta il numero dei decessi 
(divisi tra maschi e femmine, cui si 
aggiungono quelli di non residenti in 
città) che consente un confronto tra 
i due anni.
Considerato il numero complessivo di 
decessi compresi i non cremonesi, 
emerge che nel gennaio 2019 erano 
morte 140 persone (72+68), contro i 
151 del 2020. Poca differenza, d’altra 
parte il coronavirus non aveva anco-
ra dato il suo tragico apporto. A feb-
braio si è passati dai 135 dello scorso 
anno ai 154 di quello corrente (una 
ventina in più: qui il virus dovrebbe 
aver contribuito). E’ però a marzo, 
con l’esplosione del contagio, che il 
confronto è impietoso, e va ben oltre 
le cifre ufficiali. Nel 2019 i decessi 
furono 169, nel 2020 sono stati 585. 
La differenza è di 416. E parliamo so-
lo della città di Cremona. Per aprile 
invece è stato fornito solo il dato del 
2020 (in corso): 136 decessi.
Non solo: il Comune precisa che l’e-
laborazione relativa al mese di marzo 
e aprile non è purtroppo definitiva 
poiché stanno pervenendo da altri 
Comuni ancora atti di morte avvenu-
ti a marzo e aprile da trascrivere ine-
renti a cittadini residenti in Cremona 
(che saranno pertanto cancellati 
dall’anagrafe nel mese di aprile ma 
con decorrenza dalla data di morte 
ossia marzo).
Ma andiamo ora ai dati comunicati 
ieri dalla protezione civile. Diminui-
scono decisamente i nuovi contagia-
ti e aumentano sensibilmente i gua-
riti, due dati positivi. Purtroppo però 

non accennano a diminuire con la 
stessa intensità i morti, che anzi so-
no 575 in una settimana contro i 570 
della settimana precedente, il che 
porta a un totale complessivo per l’I-
talia di 22745 (ufficiali, poi come 
scritto sopra il fenomeno è certa-
mente più vasto).
Per quanto riguarda le province lom-
barde, Cremona è appena al di sotto 
della media, che è influenzata dal 
quasi +20% di Milano, che continua 
a crescere sia pur non con la stessa 
intensità di alcune settimane fa. I 
dati peggiori sono quelli di Como, 
Sondrio e Varese, che però sono le tre 
province che partivano da dati più li-
mitati. Può continuare a respirare 
Bergamo, che cresce solo del 4%.
Chiudiamo con l’Europa. La Spagna 
ha interrotto la sua impennata che 
l’aveva portata a sorpassare l’Italia 
nel numero dei contagi, e la sua cre-
scita si attesta sui ritmi italiani (at-
torno al 17%). Tiene bene la Germa-
nia, che sta amministrando al meglio 
l’emergenza grazie probabilmente ad 
una struttura sanitaria migliore, di-
mostrata anche dal numero molto 
più basso di decessi per ammalato. 
Sale invece del 24% la Francia e ad-
dirittura del 46,5% il Regno Unito, 
che ha superato quota 100mila con-
tagi ufficiali.
Per il resto, crescite controllate per le 
nostre vicine Austria e Svizzera e bo-
om di contagi in Russia (+134%), do-
ve però va tenuto conto della dimen-
sione del Paese, sin qui molto meno 
toccato di altri dall’emergenza. Più 
che raddoppiato in una settimana 
anche il dato dell’Irlanda.

Il primo ministro britannico Boris Johnson: prima ha minimizzato la portata 
del virus, poi l’ha contratto finendo in terapia intensiva. Ora sta meglio

VANNI RAINERI

Il cremasco Carlo Bonomi nuovo presidente Confindustria Cig, parte il Fondo di Solidarietà Bilaterale
Il Consiglio Generale di Confindustria ha designa-
to giovedì Presidente il cremasco Carlo Bonomi 
con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 
aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia 
Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna 
scheda bianca, nessuna nulla. Il risultato è stato 
validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Busi-
naro, Gabriele Fava e Antonio Serena Monghi-
ni assistiti dal notaio Cesare Quaglia.
Il Consiglio generale si è svolto a distanza e alla 
presenza, nella sede di Confindustria, del Presi-
dente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Pa-
nucci e dei due candidati. La nomina dovrà avere 
il gradimento dell'assemblea dei delegati, convo-
cata il 20 maggio, che di fatto eleggerà Bonomi  
31° presidente di Confindustria.
Il 30 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi 
sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presi-
dente designato.
Carlo Bonomi (nella foto con Vincenzo Boccia che 

gli cede il testimone)è nato a Crema il 2 agosto 
1966. Dopo gli studi negli Stati Uniti, fonda l'a-
zienda Synopo che produce atrezzature per la 
neurologia. L'azienda ha poi acquisito società 
sempre in ambito biomedicale, ed oggi il gruppo 
fattura 17 milioni di euro, dando lavoro a un cen-
tinaio di persone a Milano e a Modena.

Per i lavoratori dell’artigianato 
sono previsti, nel giro di po-
chissimi giorni, i primi paga-
menti da parte di FSBA Fondo 
di solidarietà bilaterale.
In Lombardia sono state pre-
sentati 27.426 accordi CO-
VID-19, che hanno coinvolto 
109.198 lavoratori del com-
parto artigiani.
Gli artigiani saranno i primi a 
ricevere i pagamenti diretta-
mente sul proprio conto cor-
rente. Si tratta di un assegno 
medio di 800 euro  fino a un 
importo massimo di 1.199 euro
Il Fondo di Solidarietà Bilatera-
le (FSBA) è lo strumento, ge-
stito dalle rappresentanze dei 
datori di lavoro e dei lavorato-

ri del comparto artigiano, che 
ha sostituito la cassa integra-
zione in deroga per effetto 
della legge 92 del 2012 e del 
decreto 148/2015, in attuazio-
ne del Jobs Act. Le imprese e i 
lavoratori dell'artigianato 
hanno così rodato, a pochi an-
ni dalla sua nascita, un sistema 
autonomo di cassa integrazio-
ne, che sta assicurando ade-
guata funzionalità ed efficace 
copertura per la forza produt-
tiva del settore.
Nei giorni scorsi è stato anche 
perfezionato l'accordo che 
permette, anche in Lombardia, 
l'anticipazione bancaria 
dell'assegno di cassa integra-
zione a favore del lavoratore.

ECONOMIA ARTIGIANATO
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Decessi 
Registrati

Residenti 
Deceduti

Di Cui 
Deceduti in 
Altro Comune

Non Residenti 
Deceduti 
In Cremona

GENNAIO 2019

Maschi 36 6 34

Femmine 36 5 34

Totali 72 11 68

GENNAIO 2020
Maschi 35 2 46

Femmine 45 6 25

Totali 80 8 71

FEBBRAIO 2019

Maschi 35 4 36

Femmine 34 5 30

Totali 69 9 66

FEBBRAIO 2020
Maschi 38 4 41

Femmine 42 9 33

Totali 80 13 74

MARZO 2019

Maschi 34 3 33

Femmine 52 4 50

Totali 86 7 83

MARZO 2020
Maschi 195 64 141

Femmine 184 35 65

Totali 379 99 206




