Morti di guerra in tempo di
pace #68000morti
Il 2015 si chiuderà secondo l’ISTAT con 68.000 morti in più
rispetto al 2014: 666mila contro 598mila, l’11% in più. Come
ai tempi delle grandi guerre. Le città italiane non sono state
bombardate dalle potenze straniere, ma vivono sotto l’assedio
di nemici silenziosi. Lo smog sta rendendo le città italiane
sempre più simili a Pechino. A Milano (dopo che Pisapippa ha
distrutto 573 alberi secolari che davano ossigeno) da domani
per tre giorni la circolazione delle auto sarà vietata, poi si
tornerà alla “normalità” e presto sarà vietata la circolazione
delle persone, come in Cina appunto. Nel frattempo
l’inquinamento ci avvelena, avvelenano i fumi dell’ILVA,
avvelena la diossina che fuoriesce dagli inceneritori e che
finisce dentro il nostro cibo, avvelena l’acqua che beviamo
che scorre in tubature d’amianto. Giovani o vecchi, ci si
ammala sempre di più e non ci sono i soldi per le cure nè per
le medicine, con la crisi i soldi è meglio usarli per mangiare
(alimenti probabilmente contaminati). Si stringono i denti e
si tira avanti, ma per poco. Il governo impugna la lunga falce
e con la legge di stabilità taglia altri 15 miliardi di euro
alla sanità in 3 anni: per gli italiani non c’è scampo.
Avvelenati da una politica industriale dell’800, in mutande a
causa della crisi e abbandonati dal governo. Premier e
ministri non si rendono conto di ciò che accade nel Paese.
Litigano per mezzo punto percentuale di PIL e fanno decreti
lampo di domenica per salvare le banche mentre passeggiano
incuranti sui cadaveri di 68.000 italiani che non hanno saputo
proteggere. Sono una sciagura per il Paese, il prezzo della
loro spocchia lo stiamo pagando col sangue. Prima se ne vanno
e meglio è.
“Dai bilanci demografici mensili forniti dallIstat si rileva
come il totale dei morti in Italia nei primi otto mesi del

2015 – ultimo aggiornamento disponibile – sia aumentato di
45mila unità rispetto agli stessi primi otto mesi del 2014. La
cosa non è affatto marginale se si pensa che ciò corrisponde
ad un aumento dell11,3% e che, se confermato su base annua,
porterebbe a 666mila morti nel 2015 contro i 598mila dello
scorso anno. Un incremento di ben 68mila unità che appare in
gran parte concentrato nella componente femminile (+41mila) e
che verosimilmente coinvolge soprattutto la fascia più anziana
della popolazione residente nel nostro Paese. Il dato è
impressionante.
VIDEO Centrali a Carbone: lItalia è nella top 30 delle più
sporche
Ma ciò che lo rende del tutto anomalo è il fatto che per
trovare unanaloga impennata della mortalità, con ordini di
grandezza comparabili, si deve tornare indietro sino al 1943
e, prima ancora, occorre risalire agli anni tra il 1915 e il
1918: due periodi della nostra storia segnati dalle guerre che
largamente spiegano dinamiche di questo tipo. Viceversa, in
unepoca come quella attuale, in condizioni di pace e con uno
stato di benessere che, nonostante tutto, è da ritenersi
ancora ampio e generalizzato, come si giustifica un rialzo
della mortalità di queste dimensioni? E solo la naturale
conseguenza del progressivo marcato invecchiamento della
popolazione italiana o è (anche) un segnale di allarme? Il
sistema socio-sanitario, che finora ha permesso un continuo
allungamento della vita anche alle età anziane, inizia forse a
subire gli effetti di una congiuntura economica meno
favorevole? In altre parole ci chiediamo se i tagli alla
sanità pubblica, dovuti alla crisi, abbiano accresciuto nel
corrente anno il rischio di mortalità nei gruppi tipicamente
più fragili: i vecchi. […]
La presenza di 68mila morti in più, se confermata dal
resoconto di fine anno, rappresenta un segnale importante che
la demografia consegna alla riflessione sia del mondo
scientifico sia di quello della politica, della pubblica

amministrazione e del welfare. E un evento straordinario
che richiama alla memoria laumento della mortalità nei Paesi
dellEst Europa nel passaggio dal comunismo alleconomia di
mercato: un déjà vu che non vorremmo certo rivivere. Il
controllo della spesa sanitaria sempre e a qualunque costo 
in un momento di recessione economica  può avere effetti
molto pesanti sul già fragile sistema demografico.” di Gian
Carlo Blangiardo, Neodemos – leggi l’articolo integrale

