
COVID 19 
È DIRITTO CHE I CITTADINI SIAMO MESSI A CONOSCENZA DEI DATI INERENTI I NOSTRI MORTI 2019/2020? 

DA GENNAIO 2019 AL 20 GIUGNO 2020 PARE DI NO. 
 
Inviato: sabato 20 giugno 2020 
Da: PEC ANCC Coordinamentocamperisti  ancc@pec.coordinamentocamperisti.it> 
A: al Presidente della Repubblica protocollo.centrale@pec.quirinale.it; Al Presidente Consiglio Ministri 
uscm@palazzochigi.it; al Presidente Camera dei Deputati fico_r@camera.it; 
camera_protcentrale@certcamera.it; alla Presidente Senato maria.alberticasellati@senato.it; 
elisabetta.casellati@pec.senato.it; segreteriagabinettopresidente@senato.it  
Cc: al Dr. Borrelli Angelo DPC protezionecivile@pec.governo.it; <angelo.borrelli@protezionecivile.it;  
al Presidente RAI raispa@postacertificata.rai.it 
 
Oggetto: COVID 19 ancora assenti i dati ISTAT sui morti complessivi 2019-2020 

 
Pregiatissimi in indirizzo, a seguire 1 domanda e un’istanza. 
 

A CHI E QUANDO i ricercatori avevano comunicato l’esito dei primi test riguardo a 
quanto dichiarato negli articoli inseriti in 
https://www.leggo.it/italia/cronache/coronavirus_italia_gia_dicembre_studio_iss_trovate_tracce_di_covid_nell_acqua_di_scarico _di_milano_torino-

5295818.html e https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/06/19/news/tracce-nell-acqua-il-virus-era-in-italia-gia-prima-di-natale-1.38982967 ? 

Si tratta del fatto che il coronavirus è arrivato in Italia già a dicembre, diverse settimane prima 

del «caso zero». Infatti, nelle acque di scarico di Milano e Torino c'erano già tracce del virus 
SARS-CoV-2 a dicembre 2019 come evidenziato ino uno studio in via di pubblicazione 
dell'Istituto Superiore di Sanità realizzato attraverso l'analisi di acque di scarico raccolte in 
tempi antecedenti al manifestarsi della COVID-19 in Italia.  

Inoltre, si richiama la vostra attenzione sull’incredibile fatto che l’ISTAT che NON ha 
pubblicato, a partire dal dicembre 2019, i dati dei morti complessivi in Italia (riproduzioni in 
calce), quindi rinnoviamo le nostre richieste affinché i dati siano pubblicati fino a maggio 

2020. Insistiamo perché detti dati, suddivisi per mese, servono per comprendere la differenza 
tra i dati 2019 e 2020 nei primi 5 mesi dell’anno: solo in tal modo avremo la possibilità di 

comprendere l’impatto del Covid19. 
Assenza di dati incomprensibile visto che nel sito ISTAT è pubblicato (vedi allegato e link 

http://demo.istat.it/bilmens2019gen/index03.html) che OGNI MESE SONO AGGIORNATI. 
 
Confidando nel vostro riscontro, distinti saluti.Pier Luigi Ciolli 
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