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Le ferite profonde lasciate dalla pandemia e ancor di più le incognite che mantengono un elevato livello di incertezza 
che rischia di produrre conseguenze economico-sociali e politiche assai preoccupanti, ci spingono ad una riflessione a 
tutto campo su quanto è accaduto e sulla necessità di accelerare gli forzi per sconfiggere definitivamente il virus senza 
ignorare che nell’immediato sarà necessario  conviverci per un  periodo auspicabilmente  limitato . 
Poiché ogni conclusione, ancorchè provvisoria, non può che partire da un tentativo documentato di analisi dei fatti, vi 
proponiamo,  senza accreditare aprioristicamente alcuna tesi, una ricerca svolta dal giornalista e storico bresciano 
Silvano Danesi su questa vicenda con lo scopo di aprire un dibattito focalizzato sui contenuti e al di là degli 
schieramenti. 
Per questo vi saremmo grati di ricevere opinioni e valutazioni che vorremmo rendere pubbliche per dare a questa 
riflessione un carattere aperto e concreto. 
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Non concerti celebrativi e condoglianze, 

ma accertamento delle responsabilità. 

Vogliamo verità e giustizia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo studio intende mettere a disposizione di chi ne voglia fare uso un quadro riassuntivo dei 

principali provvedimenti relativi a Covid-19, al fine di suscitare una presa di coscienza e un 

dibattito pubblico su un avvenimento drammatico che è stato gestito con superficialità o, forse, con 

la colpevole volontà di usare un’emergenza sanitaria per scopi politici.   
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DEL	VIRUS	CINESE	SI	SAPEVA	GIÀ	A	NOVEMBRE.		
 
Dell’arrivo del virus cinese Sars-CoV2, che provoca la malattia Covid 19, si sapeva da fine novembre. A dirlo in due 
interviste: il 25 aprile a Petrolio (Rai1) e il 9 maggio a Tg2 Storie, è l’astronauta italiano Parmitano, il quale afferma 
che dalla stazione spaziale seguivano, sin da fine novembre, l’espandersi del virus. Affermazione poi ritrattata e la cui 
ritrattazione, avvenuta dopo che le sue dichiarazioni avevano sollevato clamore, suscita dubbi, in quanto le fonti della 
stazione spaziale sono Esa (franco tedesca), Stati Uniti e Russia. “Sui media Usa – scrive in proposito La Verità del 27 
maggio 2020 – ci sono numerose fonti che affermano (senza smentita) che già tra novembre e dicembre 2019 i servizi 
Usa lanciarono un allarme ai servizi alleati, a partire da Israele. Ad affermarlo è anche La Stampa, in un articolo di 
Giordano Stabile (17 aprile 2020), il quale scrive: “L’Intelligence americana avvertì Israele di una possibile epidemia di 
nuovo Coronavirus in Cina già lo scorso novembre. Secondo la tv Channel 12, gli agenti americani avevano notato 
l’emergere di una malattia sospetta a Wuhan, nella seconda settimana di novembre e hanno fatto subito rapporto alla 
Casa Bianca e ai principali alleati degli Stati Uniti, la Nato e Israele. In quel momento le morti anomale per 
polmonite nella città erano note soltanto al governo cinese”. 
 
I nostri servizi di intelligence sono di un paese alleato degli Stati Uniti e l’Italia è nella Nato. Si presume, 
pertanto, che i servizi italiani fossero a conoscenza di quanto sapevano gli agenti Usa.  
 
Un lavoro firmato da scienziati della Statale di Milano, pubblicata dall’organo dell’Organizzazione mondiale della 
sanità, data la comparsa del covid “tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre 2019". Ne dava conto il 
quotidiano La Repubblica già il 28 febbraio.  
Lo studio italiano, realizzato dai ricercatori dell’università Statale di Milano, dimostra che la circolazione di Sars CoV2, 
che provoca la malattia Covid 19, deve essere retrodata e “può essere collocata tra la seconda metà di ottobre e la prima 
metà di novembre 2019, quindi alcune settimane prima rispetto ai primi casi di polmonite identificati”. La diffusione di 
quelle polmoniti anomale in Cina è iniziata dunque molto prima di quanto prima si pensasse.  
La ricerca, inviata il 14 febbraio è stata accettata il 21 febbraio, per la pubblicazione sul Journal of Medical Virology 
dell’Oms https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25723 
 e i risultati sono già stati inviati dalla rivista all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). 
Lo studio, inoltre, riporta il fatto che l'epidemia del nuovo virus ha avuto a partire da dicembre una super accelerazione: 
da allora, ogni contagiato ha prodotto altri 2,6 casi e il tempo di raddoppio dell'epidemia è stato di quattro giorni.  
"La stima del numero riproduttivo (il numero di casi generati da ogni singolo caso), ovvero il parametro che misura la 
rapidità con cui il virus viene trasmesso, attuata utilizzando modelli matematici ed evolutivi - spiegano gli scienziati 
milanesi - ha consentito di evidenziare una vera accelerazione nella capacità di propagazione del virus, una spinta 
espansiva databile a dicembre 2019. Da un numero riproduttivo molto contenuto, inferiore a 1, a dicembre il virus è 
infatti passato a 2,6, osservazione che permette di ipotizzare la rapida acquisizione di una maggior efficienza di 
trasmissione del virus". Questa trasformazione, ipotizzano gli studiosi, "potrebbe essere dovuta a variazioni o nelle 
capacità del virus di trasmettersi da uomo a uomo, o nelle caratteristiche della popolazione prevalentemente 
infettata". 
 
Affermazione, quest’ultima, di enorme importanza in quanto, se l’ipotesi avanzata della variazione della 
capacità e della velocità di tramissione del virus in ragione delle caratteristiche della popolazione fosse 
dimostrata, ne deriverebbe una selettività che apre scenari inquietanti.  
 
Un altro aspetto chiave rilevato dai ricercatori e "collegato al precedente - riferisce sempre La Repubblica - è il tempo 
di raddoppiamento dell'epidemia", cioé il periodo nell'arco del quale si raddoppia il numero degli infetti. E' stato 
"stimato a partire da dicembre in circa quattro giorni, quindi inferiore a quello calcolato sulla base del numero dei casi 
notificati nello stesso periodo, che risultava pari a circa una settimana". La teoria degli scienziati è "che la trasmissione 
animale serbatoio-uomo e le prime trasmissioni interumane siano state limitatamente efficienti, per poi aumentare in 
rapidità ed efficienza durante il mese di dicembre". 
 
Il Sars CoV2, comunemente detto Coronavirus, comunque, come ipotizzato già da tempo, è arrivato in Italia diverse 
settimane prima del «caso zero» . Nelle acque di scarico di Milano e Torino c'erano infatti già tracce del virus Sars-
Cov-2 a dicembre 2019. Lo ha scoperto 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. I campioni 
prelevati nei depuratori di centri urbani del nord Italia sono stati utilizzati come spia della circolazione del virus 
nella popolazione. Uno studio, questo, che per la prima volta retrodata l'inizio dell'epidemia in Italia. «Dal 2007 con 
il mio gruppo portiamo avanti attività di ricerca in virologia ambientale e raccogliamo e analizziamo campioni di acque 
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reflue prelevati all'ingresso di impianti di depurazione», spiega Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell'Acqua e 
Salute del Dipartimento di Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha condotto lo studio in 
collaborazione con Elisabetta Suffredini del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica 
veterinaria. «Lo studio - prosegue La Rosa - ha preso in esame 40 campioni di acqua reflua raccolti da ottobre 2019 a 
febbraio 2020 e 24 campioni di controllo per i quali la data di prelievo (settembre 2018 - giugno 2019) consentiva di 
escludere con certezza la presenza del virus. I risultati, confermati nei due diversi laboratori con due differenti 
metodiche, hanno evidenziato presenza di RNA di Sars-Cov-2 nei campioni prelevati a Milano e Torino il 18/12/2019 e 
a Bologna il 29/01/2020. Nelle stesse città sono stati trovati campioni positivi anche nei mesi successivi di gennaio e 
febbraio 2020, mentre i campioni di ottobre e novembre 2019, come pure tutti i campioni di controllo, hanno dato 
esiti negativi». 
Questa ricerca fornisce informazioni coerenti rispetto ad altri risultati ottenuti dall'analisi retrospettiva su campioni di 
pazienti ospedalizzati in Francia, che identificavano un positivo al Sars-Cov-2 in un campione respiratorio, quindi 
clinico, risalente alla fine di dicembre 2019, e ad un lavoro spagnolo che ha rinvenuto RNA di Sars-Cov-2 in campioni 
di acque reflue raccolte nella metà di gennaio a Barcellona, circa 40 giorni prima della notifica del primo caso 
autoctono. «I nostri risultati - sottolinea Luca Lucentini, direttore del Reparto Qualità dell'Acqua e Salute - confermano 
le evidenze consolidate ormai a livello internazionale sulla funzione strategica del monitoraggio del virus in campioni 
prelevati regolarmente nelle fognature e in ingresso agli impianti di depurazione» . 
Il ritrovamento del virus non implica automaticamente che le catene di trasmissione principali che hanno portato poi 
allo sviluppo dell'epidemia nel nostro paese si siano originate proprio da questi primi casi ma, «in prospettiva, una rete 
di sorveglianza sul territorio può rivelarsi preziosa per controllare l'epidemia. Lavoriamo per dare al paese una rete di 
sorveglianza insieme ad Arpa e ad Ispra». 
«In questo senso - conclude Lucia Bonadonna, direttrice del Dipartimento di Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore 
di Sanità - abbiamo presentato una proposta di azione al Ministero della Salute per l'avvio di una rete di sorveglianza su 
Sars-Cov-2 in reflui e già nel luglio prossimo avvieremo uno studio pilota su siti prioritari individuati in località 
turistiche. Sulla base dei risultati dello studio pilota, contiamo di essere pronti per la sorveglianza sull'intero territorio 
nazionale nei periodi potenzialmente più critici del prossimo autunno». Anche in Liguria l'arrivo del Coronavirus era 
stato già retrodatato con un'analisi sulle tac polmonari e i test sierologici avevano dimostrato che era estremamente 
probabile che i primi casi di Covid-19 in Liguria fossero già presenti a dicembre.  
 
 
Il Fatto Quotidiano, il 27 febbraio 2020 riporta che all’ospedale Sacco di Milano è stato isolato il ceppo italiano del 
Coronavirus sulla base dell’analisi di 52 genomi completi. 
Il team è quello di Gianguglielmo Zehender, Alessia Lai e Massimo Galli del Dipartimento di Scienze biomediche e 
cliniche (Dibic) Luigi Sacco dell’università degli Studi di Milano e Crc Episomi (Epidemiologia e sorveglianza 
molecolare delle infezioni). La ricerca, condotta nel laboratorio della Clinica delle Malattie infettive del Dibic 
all’ospedale Sacco di Milano, è stata svolta “sulle variazioni del genoma virale e quindi sulla filogenesi del virus stesso 
– precisano gli autori – e non sul numero dei casi osservati”. Oggetto dell’indagine 52 genomi virali completi di Sars 
Cov2 depositati in banche dati al 30 gennaio 2020.  
“La ricerca ha consentito la datazione dell’origine e la ricostruzione della diffusione dell’infezione nei primi mesi 
dell’epidemia in Cina – dichiarano i ricercatori– attraverso la stima di parametri epidemiologici fondamentali come il 
numero riproduttivo di base (R0) e il tempo di raddoppiamento delle infezioni“.  
L’epidemia è comparsa, secondo gli autori della ricerca, “tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di 
novembre 2019”.  
 
“A Marzo – scrive La Verità (1 luglio 2020) Andrea Decarli, epidemiologo e docente di statistica medica presso 
l’Università di Milano, aveva messo l’accento sulle centinaia di ricoveri in ospedale per influenza e polmonite nelle 
aree di Milano e Lodi tra ottobre e dicembre 2019. «Vogliamo sapere se il virus era già qui in Italia verso la fine del 
2019», dichiarava Decarli a quei tempi all’agenzia Reuters, «ed eventualmente le ragioni per cui, se così fosse, sia stato 
sottotraccia per un periodo relativamente lungo, in modo da avere un quadro complessivo più chiaro se dovremo 
affrontare una nuova ondata dell’epidemia»”.  
 
 
Il 5 gennaio - “Il ministero della Salute – scrive Alessandro Gonzato su Libero il 28 marzo 2020- invia un documento di tre 
pagine all' Istituto superiore di Sanità, all' ospedale "Sacco" di Milano, allo "Spallanzani" di Roma, ad altri sei dicasteri e a una 
pletora di enti. Il titolo è inquietante: «Polmonite da eziologia sconosciuta». Eziologia, parliamo il linguaggio della gente, 
significa lo studio delle cause delle malattie. Il governo, dicevamo, in sostanza comunica che in Cina la situazione sta 
sfuggendo di mano. Cinque gennaio 2020, lo stesso giorno: Cinque Stelle, Pd, Italia Viva e Leu - i partiti che formano l' 
esecutivo - preferiscono protestare con la Rai per la possibile esclusione dal "festival dei fiori" della giornalista palestinese Rula 
Jebreal. La sinistra fa fronte comune. Il ministro grillino per il sotto-Sviluppo economico Patuanelli è infuriato: «Siamo al 
paradosso: non si vuole trasformare la manifestazione in una tribuna politica ma si opera una scelta di esclusione preventiva, 
detta anche censura».  
Sono i giorni in cui Giuseppe Conte andava dicendo che Covid-19 non era un problema.  
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L’8 gennaio il dottor Isaac Bogoch del Dipartimento di Medicina dell’Università di Toronto ipotizzava che il virus 
potesse diffondersi attraverso i voli aerei. Il testo, pubblicato il 14 gennaio sul Jornal of travel medicine, è stato ignorato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità.  
 
Il 9 gennaio la sequenza genetica ha stabilito che il virus era quello che viene comunemente chiamato Coronavirus, ma 
il 27 dicembre, come ha rivelato il giornale on line Caixin, la Cina aveva sequenziato il genoma del virus.  
 
Il presidente cinese Xi Jinping, va ricordato, ha per la prima volta parlato in pubblico del nuovo Coronavirus e 
delle misure di contenimento decise da Pechino solo il 20 gennaio.  
Il silenzio della Cina è uno degli elementi più evidenti di una condotta irresponsabile del Governo di Xi Jinping. 
 
I Cinesi, secondo una prima versione, avrebbero avvertito di un focolaio a Wuhan il 31 dicembre, ma ora emerge 
una nuova versione che contraddice la prima. Riguardo al Coronavirus, infatti, la Cina non ha mai avvertito 
l’OMS. “Alla fine  - scrive Money.it il 4 luglio 2020 - una (sommessa) ammissione è arrivata: la Cina non ha mai 
avvertito l’OMS dell’arrivo dell’epidemia di Coronavirus. L’agenzia delle Nazioni Unite ha aggiornato la timeline 
dell’emergenza, modificando la parte relativa al 31 dicembre 2019. Sin dallo scoppio dell’epidemia a Wuhan, nella 
provincia cinese dell’Hubei, e dall’arrivo dei primi casi in Asia ed Europa (Italia in testa), ci si è chiesti se le autorità 
cinesi avessero fatto quanto dovuto per prevenire la diffusione del Coronavirus. […]. Le responsabilità di Pechino 
circa la sospetta mancanza di adeguata comunicazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità e alle altre nazioni 
sono state molto dibattute. […]. Nella cronistoria degli eventi riguardanti la situazione pandemica, sul sito dell’OMS, 
fino a pochi giorni fa si leggeva che il Coronavirus era stato identificato sin dal 31 dicembre 2019 in seguito alla 
segnalazione da parte della Cina di un cluster di casi di polmonite. A fine giugno, segnalano alcuni media 
statunitensi, la storia di quel giorno è cambiata. Adesso si parla soltanto di una generica “polmonite virale” segnalata 
non direttamente all’OMS dalla Commissione Municipale Sanitaria di Wuhan. Dal 31 dicembre l’agenzia delle Nazioni 
Unite avrebbe chiesto ripetutamente informazioni. La prima volta che il nuovo Coronavirus viene nominato nei 
documenti ufficiali è il 9 gennaio. Fino al 14 gennaio, inoltre, i pareri dell’OMS e del Partito cinese sulla trasmissibilità 
fra umani discordavano: per il primo c’era «certamente una possibilità», l’altro si concentrava sulla “mancanza di 
prove”. La trasmissibilità del Coronavirus viene confermata solo 5 giorni dopo. 
 
Siamo dunque al  9 gennaio, giorno nel quale l’Oms rende noto che il focolaio è relativo a quello che poi verrà 
chiamato Coronavirus.  
 
Il 12 gennaio – Circolare del Ministero della salute (vedi più avanti).  
 
Il 14 gennaio Tedros Adhanom Ghebreyesus emette un tweet tranquillizzante: “Dalle indagini preliminari delle autorità 
cinesi non ci sono prove di trasmissione da uomo a uomo”.  
 
Il 17 gennaio l’Oms afferma la possibilità che il virus possa trasmettersi agli esseri umani.  
 
Il 23 gennaio il Comitato di emergenza dell’Oms discute se dichiarare l’emergenza globale. I delegati di Pechino si 
oppongono.  
 
Il 28 gennaio Tedros Adhanom Ghebreyesus è a Pechino ed elogia la trasparenza cinese: “Elogerò la Cina ancora e 
ancora”. Intando invita il mondo a non tagliare i voli commerciali con la Cina, dichiarando che “non c’è bisogno di 
misure che interferiscano con i viaggi e il commercio internazionale”.  
 
Pochi giorni dopo, il 30 gennaio, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria mondiale (la pandemia sarà dichiarata 
solo l’11 marzo) e Tedros Adhanom Ghebresyesus, che è al capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, 
commentando i dati di Pechino nei quali non vengono considerati gli asintomatici, dichiara che “la percentuale di 
infezioni veramente asintomatiche non sembra un fattore trainante della trasmissione”.  
 
Il 31 gennaio le linee guida dell’Oms sostengono che un paziente è sospetto di Coronavirus solo se ha i sintomi di 
un’acuta infezione respiratoria con febbre di 37,5 gradi e ha avuto un contatto con la Cina.  
Bisogna arrivare al 16 marzo 2020 per sentire la  signora Van Kerkhove   dichiarare che “la nostra definizione di 
caso infetto include anche gli asintomatici”.  
 
 
Ai primi di febbraio l'Istituto superiore di sanità si riunisce almeno tre volte. Alle riunioni, lo riporta il Fatto Quotidiano, 
partecipa anche il professor Antonio Pesenti, direttore di rianimazione al Policlinico di Milano, il quale avvisa che in caso di 
contagio le terapie intensive andranno in sofferenza.  
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Il sito dell' università di Padova dà notizia di uno studio firmato da 16 ricercatori in base al quale il primo caso confermato di 
Covid-19 in Lombardia risalirebbe al primo gennaio. Gli autori, coordinati da Danilo Cereda (dg Welfare della Regione 
Lombardia), Marcello Tirani (Agenzia per la tutela della salute di Pavia) e Francesca Rovida (Policlinico "San Matteo" di 
Pavia), riportano l' analisi dei primi 5.830 episodi confermati di Covid in Lombardia dall' inizio dell' anno all' 8 marzo. Il lavoro 
è disponibile su ArXiv, un database ad accesso libero che comprende opere di ricerca nella versione in cui sono state sottoposte 
alla revisione delle riviste scientifiche. 
 
Ventotto febbraio. Enrico Bucci, professore di biologia dei sistemi alla Temple University di Filadelfia, sul suo blog "Cattivi 
Scienziati" evidenzia che nell'ultima settimana del 2019, all' ospedale di Piacenza - a pochi chilometri dal focolaio di Codogno - 
c' erano già stati 40 ricoveri per polmonite, «un picco assolutamente anomalo e già all' epoca giudicato eccezionale e 
indipendente da inquinanti o altre condizioni specifiche. Retrospettivamente» aggiunge il professore «sulla base di ciò che 
sappiamo dei sintomi causati dal Coronavirus, la cosa non poteva che destare ovvi sospetti: e infatti è risultato che molti 
"vecchi" pazienti di polmonite oggi presentano anticorpi contro il Coronavirus, a dimostrazione del fatto di essere stati a suo 
tempo infettati».  
 
 
Il 29 febbraio sul periodico” The Journal of infection and developing countries” viene pubblicato uno studio di Rossella 
Porcheddu, freelance Journalist JIDC Italy Caterina Serra, Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi 
di Sassari Davide Kelvin, Department of Microbiology and Immunology, Canadian Center for Vaccinology, Dalhousie 
University, Halifax, NS, Canada. International Institute of Infection and Immunity, Shantou, China Nikki Kelvin 
Department of Microbiology and Immunology, Dalhousie University, Halifax, NS, Canada. e Salvatore Rubino, 
Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari.  
 
Nello studio (https://jidc.org/index.php/journal/article/view/32146445) si legge (abstract) che al “28 febbraio 2020, 
l'Italia aveva 888 casi di infezioni da SARS-CoV-2, con la maggior parte dei casi nel nord Italia nelle regioni 
Lombardia e Veneto. I casi relativi ai viaggi sono stati la principale fonte di casi COVID-19 durante le prime fasi 
dell'attuale epidemia in Italia. Il mese di febbraio, tuttavia, è stato dominato da due grandi gruppi di focolai nel nord 
Italia, a sud di Milano, con trasmissione principalmente locale la fonte di infezioni. La traccia del contatto non è riuscita 
a identificare lo zero del paziente in uno dei focolai. Al 28 febbraio 2020, 21 casi di COVID-19 sono morti. Il confronto 
tra i tassi di mortalità per caso in Cina e in Italia è identico a 2.3. Inoltre, i decessi sono simili in entrambi i paesi con 
decessi nella maggior parte degli anziani con comorbilità note. 
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La domanda che viene spontanea è: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che detiene la delega ai servizi 
segreti italiani, poteva non essere informato di quanto stava avvenendo?”. Se non lo era, per quale motivo già il 
12 gennaio il Ministero della Salute (si fa per dire) ha emesso una circolare sulla gestione clinica dell’infezione 
respiratoria? Siamo lontani due mesi dalle settimane di marzo che hanno fatto registrare, con un colpevole 
ritardo, una raffica di Dpcm che hanno progressivamente bloccato l’Italia. Quante vite si sarebbero risparmiate 
se si fosse provveduto con largo anticipo a isolare i focolai? 
Alla domanda ha risposto. in un convegno organizzato a Bergamo dall’Associazione Italiana Professori di Diritto 
Amministrativo, Walter Ricciardi, affermando, come riporta l’Eco di Bergamo del 26 maggio 2020, che “se le 
decisioni fossero state prese due settimane prima e avevamo tutti gli elementi per farlo, sarebbe andata meglio. 
In sostanza: le vite salvate potevano essere di più”.  
Walter Ricciardi è il rappresentante italiano dell’Oms ed è il consigliere del Ministro della Salute Roberto 
Speranza.  
 
Inoltre, lo studio pubblicato su The Journal of infection and developing countries rende evidente che gli anziani, 
con comorbilità note sono i maggiori colpiti. E’ del tutto ovvio che fin dalle prime analisi dei dati dei paesi colpiti 
e delle morti si doveva mettere in allarme l’intero sistema sanitario e gestionale delle case di riposo, fornendole 
del necessario per prevenire. Non si è fatto.  
 
L’inefficienza del Governo è del resto attestata da un documento della Corte di Conti  (Rapporto 2020 sul coordinamento 
della finanza pubblica) che, come riferisce Franco Bechis sul “Il Tempo”, non risparmia così critiche all’operato del Governo 
Conte.  
“Mancavano – scrive Bechis - medici e infermieri (9 mila addirittura erano emigrati all'estero) più che terapie intensive, che è 
invece il refrain di buona parte dell'attuale maggioranza politica. Di più: «la mancanza di un efficace sistema di assistenza sul 
territorio ha lasciato la popolazione senza protezioni adeguate»”. 

“Perché – prosegue il direttore de Il Tempo, citando la Corte, «è sempre più evidente che una adeguata rete di assistenza sul 
territorio non è «solo una questione di civiltà a fronte delle difficoltà del singolo e delle persone con disabilità e cronicità, ma 
rappresenta l’unico strumento di difesa per affrontare e contenere con rapidità fenomeni come quello che stiamo combattendo. 
L’insufficienza delle risorse destinate al territorio ha reso più tardivo e ha fatto trovare disarmato il primo fronte che doveva 
potersi opporre al dilagare della malattia e che si è trovato esso stesso coinvolto nelle difficoltà della popolazione, pagando un 
prezzo in termini di vite molto alto».  
 
Approfondiremo questo punto più avanti, ma quanto ha affermato Walter Ricciardi è una confessione di 
colpevole incapacità, o, peggio, di un disegno volto a penalizzare le regioni del Nord che investe pienamente la 
responsabilità del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.  
 
Il 12 gennaio 2020 il Ministero della Salute emette una circolare dal titolo: “Gestione clinica dell’infezione respiratoria 
acuta grave nei casi di sospetta infezione da nuovo Coronavirus (nCoV)”, nella quale, in sintesi, si afferma: “È 
necessario rafforzare la gestione clinica di pazienti con sospetta infezione respiratoria acuta grave (SARI) e ottimizzare 
l'utilizzo delle migliori prassi, tra cui le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) e le cure di supporto per 
i pazienti gravemente malati. L’OMS ha adattato il documento ‘la Gestione clinica da MERS-CoV’, del 2019, 
realizzando una guida aggiornata rivolta ai medici di pazienti adulti e pediatrici ricoverati con SARI quando si 
sospetta un’infezione da nuovo Coronavirus. Le raccomandazioni fornite in questa guida sono state revisionate dai 
membri di una rete globale di medici dell'OMS e da medici che hanno trattato pazienti affetti da SARS, MERS o 
influenza grave. La guida affronta i diversi aspetti per la presa in carico di questi pazienti: dal triage alle misure di 
prevenzione delle infezioni e delle complicanze, dalla diagnosi di laboratorio alla terapia, oltre che considerazioni 
speciali per le pazienti in gravidanza”. 
 
In particolare, se si procede a leggere la circolare, si evince quanto segue riguardo alla terapia:  
“Terapia di supporto precoce e monitoraggio. Somministrare immediatamente una ossigenoterapia supplementare 
ai pazienti con SARI e difficoltà respiratorie, ipossiemia o shock. Osservazioni: Iniziare l'ossigenoterapia a 5 L/min e 
dosare il flusso per raggiungere il target di saturazione periferica di ossigeno (SpO) di ≥90% negli adulti e SpO: ≥92-
95% nelle pazienti in gravidanza.1,2 I bambini con sintomi di emergenza (respirazione ostruita o assente, difficoltà 
respiratorie gravi, cianosi centrale, shock, coma o convulsioni) dovrebbero ricevere una terapia con ossigeno durante la 
rianimazione per raggiungere un livello target di SpO2 di ≥94%; negli altri casi, il target di SpO2 è ≥90%.4 Tutte le 
aree in cui vengono curati i pazienti affetti da SARI devono essere dotate di pulsossimetri, sistemi di ossigeno 
funzionanti e interfacce monouso per la somministrazione di ossigeno (cannula nasale, maschera facciale semplice e 
maschera con sacca di riserva). Usare precauzioni di contatto quando si maneggiano le interfacce di ossigeno 
contaminate da pazienti con infezione da nCoV”.  
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I ventilatori polmonari ritenuti necessari per l’epidemia Covid-19 sono assemblati in Cina, la quale fornisce anche 1.100 
dei 1.400 componenti che necessitano per l’assembleaggio. (Fonte: Generale Fabio Mini Limes 6/2020).  
 
Possibile che la Cina non abbia eseguito alcuna autopsia con la quale avrebbe capito che il virus produceva 
microtrombi, cosicché la ventilazione di polmoni invasi da microtrombi era del tutto inutile, se non noviva? 
E se le autopsie le ha fatte, perché è stata zitta? 
 

Non a caso, come riporta Money.it (articolo di Martino Grassi) il 14 luglio 2020, la Procura di Milano ha aperto 
un’indagine nei confronti dell’OMS per epidemia colposa dopo un esposto presentato dal Codacons. Secondo quanto 
riportato dall’associazione dei consumatori, ci sarebbero stati diversi “errori, contraddizioni, omissioni e ritardi 
da parte dell’OMS nella gestione della pandemia” che hanno portato a una cattiva gestione dell’emergenza. 

L’associazione dei consumatori sostiene che l’Organizzazione della Sanità non abbia comunicato nei giusti tempi le 
informazioni di rilievo, contribuendo alla diffusione del virus in tutto il territorio nazionale. Nello specifico l’OMS 
viene accusata di "ritardi nella comunicazione del pericolo, suggerimenti sbagliati circa le norme di comportamento da 
adottare, indicazioni contraddittorie, ripensamenti e repentini cambi di direzione, con le autorità sanitarie italiane che 
si sono affidate totalmente a questi dettami e che, in qualche modo, potrebbero aver pagato le conseguenze di questo 
modus operandi, laddove l’OMS avrebbe sottovalutato l’emergenza coronavirus e poi dato le linee guida errate”. La 
sottovalutazione dell’emergenza, secondo il Codacons, che avrebbe comportato una cattiva gestione della crisi, “non 
consentendo alla collettività di prendere decisioni tempestive sulla salute pubblica”, con le conseguenze note.  
Nell’articolo di Money,it il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, afferma: “La Procura di Milano accerti il ruolo 
dell’Oms nella diffusione del virus in Italia e se vi siano stati errori, ritardi o informazioni sbagliate tali da aver 
alimentato l’emergenza sanitaria in Italia. Non escludiamo azioni risarcitorie contro l’Organizzazione qualora 
dovessero emergere eventuali illeciti”. 

A sostegno della tesi che l’Oms si sarebbe piegata alle linee volute dalla Cina è intervenuto il  segretario di Stato Usa a 
luglio 2020, accusando il direttore dell’Oms di essere stato comprato dalla Cina.  
Adnkronos (il 22/07/2020), raccogliendo quanto divulgato dai media britannici, ha scritto che il direttore generale 
dell'Organizzazione mondiale della Sanità è stato "comprato" dal governo cinese. La dura accusa è stata lanciata dal 
segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, a Tedros Adhanom Ghebreyesus nel corso di un incontro a porte chiuse a 
Londra con alcuni parlamentari conservatori. L'accusa, ha detto Pompeo, secondo quanto riportato da vari media 
britannici, si basa su "solide basi di intelligence".  
"Quando si è arrivati al dunque, quando contava veramente, quando c'è stata la pandemia in Cina, il dottor Tedros, che 
era stato... comprato dal governo cinese...", sarebbero state le parole di Pompeo nella ricostruzione del Telegraph.  
"Non posso dire di più, ma posso dirvi che affermo queste cose su solide basi di intelligence, c'è stato un accordo... c'è 
stato un accordo per l'elezione (di Tedros, ndr) e quando si è arrivati al dunque...", avrebbe aggiunto Pompeo, che ha 
accusato direttamente l'Oms per i "morti britannici".  
 
Il 22 gennaio, la Johns Hopckins University inizia a pubblicare i dati sulla diffusione del virus. All’epoca i casi erano 
concentrati soprattutto nella regione cinese dell’Hubei, da dove l’infezione è partita, con pochi contagi al di fuori dei 
confini di Pechino. L’ateneo americano ha realizzato una mappa interattiva che descrive la diffusione dell’epidemia, 
uno strumento digitale che è stato condiviso da molte testate giornalistiche anche in Italia.  
 
31 gennaio 2020 è dichiarato lo stato d’emergenza - Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31 gennaio 2020 
(omissis); Vista  la  dichiarazione  di  emergenza  internazionale  di  salute pubblica per  il  Coronavirus  (PHEIC)  
dell'Organizzazione  mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;    Viste  le  raccomandazioni  alla  comunità  
internazionale   della Organizzazione  mondiale  della  sanità  circa  la   necessità   di applicare misure adeguate;    
Considerata l'attuale situazione di  diffusa  crisi  internazionale determinata dalla insorgenza di rischi  per  la  pubblica  
e  privata incolumità connessi  ad  agenti  virali  trasmissibili,  che  stanno interessando anche l'Italia;    Ritenuto che 
tale contesto di rischio, soprattutto con  riferimento alla necessità di realizzare una compiuta  azione  di  previsione  e 
prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per  fronteggiare  
adeguatamente  possibili situazioni  di  pregiudizio  per  la   collettività   presente   sul territorio nazionale;  Considerata 
la necessità di supportare  l'attività in  corso  da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario  nazionale, 
anche attraverso il potenziamento  delle  strutture  sanitarie  e  di controllo alle frontiere aeree e terrestri;    Vista la 
nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla 
dichiarazione  dello stato di emergenza nazionale  di  cui  all'articolo  24  del  decreto legislativo n. 1 del 2018;  
(omissis);    Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre in essere tutte le iniziative  di  carattere  
straordinario  sia  sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate  a  fronteggiare la grave situazione 
internazionale determinatasi;    Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensità  ed estensione, non è 
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;    Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie,  i  presupposti previsti 
dall'articolo 7, comma 1, lettera c),  e  dall'articolo  24, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  per  la 
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dichiarazione dello stato di emergenza;    Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;  Delibera:  1) In 
considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 
24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' dichiarato, per 6 mesi  dalla  data  del  presente  
provvedimento,  lo  stato  di emergenza   in   conseguenza   del   rischio    sanitario    connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.    2) Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 
2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza,  si  
provvede  con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione  civile in deroga a ogni disposizione 
vigente e  nel  rispetto  dei  principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di  cui al comma 3. 
(omissi).  La presente delibera  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.         
Roma, 31 gennaio 2020. Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte.    
 
Il 6 febbraio il Presidente Mattarella visita una scuola di Roma frequentata da bambini cinesi per portare solidarietà 
ai figli del Dragone, mentre vengono avanzate richieste di chiusura dei voli alla Cina.  
 
Il 6 febbraio Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, in un’intervista al Sole 24 Ore afferma: “Finora il 
Coronavirus è meno pericoloso dell’influenza. Sbagliato bloccare i voli in Cina”.  
 
Il 7 febbraio, nonostante la dichiarazione dello stato di emergenza, uno spot del Governo, affidato a Michele 
Mirabella, minimizza il pericolo del contagio. Incompetenza? Leggerezza? O peggio? In ogni caso follia comunicativa.  
 
12 febbraio - Tra gennaio e febbraio, quando si comincia a parlare di epidemia a Wuhan e Sars-CoV-2 (non aveva 
ancora il nome che sarà scelto successivamente dall'Oms), la simulazione di un centro di ricerca per conto dell'Istituto 
superiore della sanità, fa delle previsioni. E sono molto simili a quelle che saranno udite poi nel Regno Unito: ipotizza 
centinaia di migliaia di vittime in Italia se non si argina l'epidemia, soprattutto se non si organizzano le strutture 
ospedaliere, perché l'esempio di ciò che sta succedendo a Wuhan e nella provincia di Hubei spaventa.  
La richiesta di un'analisi sull'impatto dell'epidemia è del 22 gennaio. Il 12 febbraio è arrivata una prima versione, poi 
aggiornata il 4 marzo, al Comitato tecnico scientifico.  
Tutto rimane e rimarrà riservato.  
 
Il 13 febbraio Mattarella organizza un Concerto straordinario al Quirinale nell’ambito dell’Anno della cultura e 
del turismo Italia-Cina 2020. Ancora una voltala solidarietà vaaalla Cina, nonostante i suoi silenzi e le sue menzogne.  
 
A gennaio-febbraio, le prime decisioni del governo: si bloccano i voli diretti con la Cina e si mettono i termoscanner 
negli aeroporti per misurare la febbre dei passeggeri. Visto con il senno di poi, sono scelte che non bastano. Dalla Cina 
si arriva comunque con le triangolazioni e, soprattutto, come scopriranno gli esperti più tardi, il virus in Lombardia sta 
girando massicciamente da metà gennaio (come d'altra parte anche in altre zone d'Europa).  
Da una parte ci sono i piani che restano riservati e valutano vari scenari: uno è molto preoccupante. Dall'altra ci sono 
scelte sul lockdown su cui si prende tempo, anche se poi l'Italia sarà la prima a chiudere tutto perché sarà la prima a 
essere investita dallo tsunami.  
 
 Dal 12 gennaio (prima circolare del Ministero della Salute) all’8 marzo (chiusura Lombardia e altre zone) e 
all’11 marzo (chiusura del Paese) passano ben due mesi, durante i quali il virus si diffonde e miete vittime.   
 
Sulla Via della seta 35 mila cadaveri 

        
Due mesi che hanno determinato un disastro immane, di vittime ed economico. Due mesi di insipienza colpevole 
o di scelta politica consapevole? Meglio salvare la faccia alla Cina o salvare la pelle agli italiani e all’Italia? Sulla 
Via della seta, come riveleranno i contagi, sono rimasti 35 mila cadaveri e il probabile cadavere del Paese.  
 
 
Il 21 febbraio vengono scoperti i primi casi italiani a Codogno e a Vo Euganeo.  
 
Nel primo fine settimana dopo lo scoppio dell’epidemia, né il Ministero della Salute, né la Protezione civile, né 
l’Istituto superiore di Sanità pubblicano sul proprio sito aggiornamenti rispetto al numero dei nuovi casi di contagio 
accertati.  
Si crea un corto circuito informativo tra le Regioni e l’Istituto superiore di Sanità.  
 
Le Regioni del Nord chiedono di chiudere i voli con la Cina e di costituire zone rosse, ma rimangono inascoltate. Anzi, 
scatta una campagna denigratoria che accusa i Governatori di razzismo. Resta il fatto evidente ed eclatante che il 
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Governo non accoglie le richieste delle Regioni del Nord, colpite dal virus, di circoscrivere i focolai dichiarandoli 
zone rosse.  
 
Domenica 23 febbraio Conte appare in Tv ben 16 volte. Cominciano gli assalti ai supermercati e alle farmacie. 
Comincia anche l’assalto ai treni verso il Sud. Si disse che i meridionali in fuga dal Nord avrebbero infettato i loro 
luoghi d’origine, determinando un disastro. Non è stato così. Il virus, a quanto pare, ha incorporato una mappa di 
diffusione.  
 
Domenica 23 febbraio 2020 - Con il Decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU n.45 del 23-2-2020)-  Vigente al: 23-2-2020 
si stabilisce quanto segue:  
 Art. 1 -  Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una 
persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad 
adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. 
 2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: 
 a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti 
nel comune o nell'area; 
 b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 
 c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico 
o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
 d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle 
attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; 
 e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a 
tali istituti e luoghi; 
 f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul 
territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto 
legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
 g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale; 
 h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti 
stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 
 i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, 
come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria 
competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 
 j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; 
 k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici 
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati; 
 l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima 
necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di 
cautela individuate dall'autorità competente; 
 m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, 
marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonchè di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo 
specifiche deroghe previste dai 
provvedimenti di cui all'articolo 3; 
 n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di 
pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; 
 o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle 
attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche 
deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai 
provvedimenti di cui all'articolo 3. 
 Art. 2 -  Ulteriori misure di gestione dell'emergenza 
 1. Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di 
prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1. (omissis).  
 
 Il Presidente del Consiglio ha a disposizione tutto quanto serve per decretare, come in seguito ha fatto, la 
chiusura prima di zone e poi dell’insieme del Paese, ma dal 23 febbraio all’8 marzo passeranno due settimane, 
quelle due settimane che Walter Ricciardi in un convegno a Bergamo, riportato dall’Eco di Bergamo il 26 
maggio 2020, affermerà essere state perdute, in termini di tempo, per salvare migliaia di vite umane.  
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Lunedì 24 febbraio la Protezione civile inizia a pubblicare aggiornamenti quotidiani, suddividendo i contagiati in casi 
di ricovero in terapia intensiva o soltanto in ospedale e gli isolamenti volontari.  
 
Il Nord è in ginocchio e i numeri del contagio crescono esponenzialmente.  
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FOCUS	-	MAI	DIMENTICARE	LA	FOLLIA	DELLE	APERICENE.			

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonostante lo stato di emergenza già dichiarato e nonostante i dati della Protezione civile, il segretario del Pd 
Zingaretti, che non può non sapere dello stato di emergenza, arriva a Milano per un aperitivo pubblico con il 
sindaco Sala, per rassicurare che Milano non si ferma.  
Lo segue a ruota il sindaco Pd di Bergamo, che il 28 febbraio, con lo stesso slogan: Bergamo non si ferma, si fa 
fotografare a cena con la moglie da Mimmo, noto ristorante bergamasco.  
Il sindaco Pd di Brescia, il 15 febbraio autorizza la fiera per la festa dei patroni della città San Faustino e Giovita 
e tra le bancarelle sono arrivate da tutta la provincia più di 250mila persone.  
 
Irresponsabilità imbelle o peggio? Che ci fa Zingaretti a Milano? Perché il Pd si dà tanto da fare per 
minimizzare il pericolo, quando già si sa che esiste? Vince in ogni caso la linea filo cinese. Per non irritare la 
Cina si mettono a repentaglio le vite degli italiani.  
Perché anziché bloccare i focolai del contagio si fa in giro a fare propaganda con le apericene? L’irresponsabilità 
del segretario del Pd, che non poteva non sapere, essendo anche governatore di una Regione, è evidente, 
eclatante, incontrovertibile.  
 
I ritardi nel dichiarare le zone rosse, le apericene, la minimizzazione pubblica del fenomeno nel loro insieme 
fanno pensare ad un intento, più che ad incoscienza. A pensar male, diceva Giulio Andreotti, si fa peccato, ma 
spesso ci si avvicina alla realtà.  
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Il 29 febbraio una nuova circolare del Ministero della Salute indica le misure che devono prendere le Regioni e 
riguardo alla “Gestione clinica essenziale del paziente ipossemico con insufficienza respiratoria”. La circolare 
prescrive: “Il paziente ipossemico acuto può manifestare una dispnea persistente, nonostante flussi di ossigeno>10-15 
L/min, in maschera con resevoir. In questi casi possono essere utili l’Hightflow nasal oxygen (HFNO) p la ventilazione 
non invasiva (NIV) da utilizzare collocando i pazienti in opportune strutture dell’ospedale. E’ inoltre necessaria 
l’attivazione di ulteriori posti letto di area critica oltre ad utilizzare eventuali posti letto al momento non attivi o 
rimodulando l’unità programmata. Importante considerare l’elevato rischio di fallimento e la necessità di attento 
monitoraggio per il potenziale, anche rapido, deterioramento clinico. Non ci sono linee guida definitive sull’uso della 
NIV nel paziente ipossemico, tuttavia ove si imponga la necessità di adottare tali tecniche, è da tenere presente il 
possibile rapido deterioramento della ipossemia. In considerazione dei rischi di fallimento della NIV è necessario 
gestire questi pazienti con immediata disponibilità di personale in grado di effettuare l’intubazione endotracheale. 
La somministrazione della NIV può adottare varie interfacce a seconda della disponibilità e delle  indicazioni (maschera
 oronasale, total face o casco). Nella scelta di impiego della NIV deve essere  considerato anche il livello di potenziale d
iffusione ambientale di particelle di aerosol. In caso di fallimento della NIV e ricorso all’intubazione tracheale, 
preossigenare con 100% FiO2 attraverso maschera facciale, maschera con reservoir, HFNO, o NIV”.   
 
E’ del tutto evidente che gli ospedali Lombardi e Veneti, nei focolai di Codogno e di Vo Euganeo avevano a 
disposizione, per combattere Covid-19, le istruzioni del Ministero della Salute: un protocollo a cui dovevano 
aderire.  
 
Una raffica di Dpcm 

 
Il Dpcm 1 marzo 2020 prescrive:  
1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione 
D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo') – “Per tali comuni si 
stabilisce il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale” (omissis) e una serie di annullamenti di 
manifestazioni, servizi pubblici.   
2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di 
Savona. Per tali regioni e province sono sospesi eventi e competizioni sportive, manifestazioni varie, gli 
assembramenti, limitazioni varie.  
3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. “Per tali province – stabilisce il Dpcm 
- si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi 
commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle 
parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.  
4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza. “In tali territori si applica altresì la 
misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri 
termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri 
culturali, centri sociali, centri ricreativi”. 
 
Dall’8 marzo tutta la Lombardia è blindata, compresi Alzano e Nembro, che sono i focolai che mettono in ginocchio 
le provincie di Bergamo e di Brescia.  
Anche in questo caso si apre un contenzioso tra territorio e Roma. Resta il fatto che annunciando il lockdown, Conte 
non parla di zona rossa, ma di “zona protetta”.  
 
L’8 marzo un Dpcm riguarda la Lombardia e le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano, Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Vi si 
legge: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli 
spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. 
Sono spese manifestazioni, servizi educati, eventi pubblici, ecc.  
 
9 marzo - Il Dpcm estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. 
 
L’11 marzo un Dpcm decreta la sospensione di tutte le attività, ad eccezione di alimentari, farmacie, 
parafarmacia, tabaccai e edicole. Chiusi bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, ecc. Il  Paese viene messo in lockdown.  
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FOCUS	-	LA	VICENDA	DI	ALZANO	E	DI	NEMBRO.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata chiusura dell’ospedale di Alzano e poi sulla mancata zona 
rossa in Val Seriana c’è la ricostruzione di cosa accadde tra la notte del 22 febbraio e i primi giorni di marzo, che ha 
portato ad un’impennata di morti di quasi il 600% (oltre 6mila casi) rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, 
concentrati prevalentemente nella popolazione anziana e fragile, con patologie pregresse.  
I comitati delle famiglie che hanno subito lutti hanno fatto denunce e chiesto l’intervento degli inquirenti.  
Dopo la scoperta del «paziente 1» di Codogno, nel lodigiano, appaiono due casi di Coronavirus nel pronto soccorso di 
Alzano. Era il 22 febbraio e il responsabile della struttura, che dipende dall’ospedale di Seriate, chiede che venga chiusa 
ai visitatori e agli altri eventuali pazienti. La richiesta viene girata alla Asst di Bergamo Est, la struttura sociosanitaria 
che organizza il territorio. 
Da qui la palla passa alla Regione Lombardia, la cui struttura tecnica sanitaria è guidata da Luigi Cajazzo, già in 
Regione dai tempi di Formigoni.  
Dall’ufficio di Cajazzo parte l’ordine di lasciare aperto l’ospedale di Alzano. L’assessore al Welfare Giulio Gallera, già 
ascoltato dalla Procura di Bergamo, ha spiegato il perché: «Ci avevano dato rassicurazioni sulle sanificazioni». 
I casi continuano a crescere nei i giorni seguenti.  
Non viene chiesta la zona rossa per molti giorni, anche perché questa è un’area altamente produttiva, con molte aziende 
e moltissimi occupati.  

Tuttavia tra il 26 febbraio e il primo marzo la crescita è 
preoccupante.  
Dal 3 marzo la Regione chiede ufficiosamente un intervento, 
presentando i dati del suo Comitato tecnico scientifico, all’Istituto 
superiore della sanità e al governo.  
Tra il 3 e il 5 di marzo numero di contagi si impenna, superando 
le mille unità ufficiali. Il focolaio peggiore è quello di Alzano 
Lombardo, dove Covid-19 si diffonde, soprattutto, dall’ospedale 
Pesenti-Fenaroli, chiuso e poi riaperto, dopo poche ore domenica 
23 febbraio, quando vengono certificate le prime due positività al 
Coronavirus. Così tra il presidente Fontana e il governo si inizia 
a ragionare sulla chiusura dei due comuni (a cui potrebbero 
aggiungersi i confinanti Albino e Villa di Serio).  
Il 3 marzo sul tavolo di Giuseppe Conte e del ministro Roberto 
Speranza arriva la prima nota del Comitato tecnico-scientifico, 
con la proposta “di adottare le opportune misure restrittive già 
adottate nei comuni della ‘zona rossa’”, come scrive il Corriere 

della Sera e come ha ricostruito anche Il Fatto Quotidiano (vedi Il 
Fatto Quotidiano 06.04. 2020). Il giorno successivo il presidente 
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del Consiglio chiede maggiori “approfondimenti” agli esperti.  
Giovedì 5 viene inviato un secondo documento a firma di Silvio Brusaferro, dell’Istituto superiore di sanità: “I dati in 
possesso rendono opportuna l’adozione di un provvedimento che inserisca Alzano Lombardo e Nembro nella zona 
rossa”. 
Nella stessa settimana i carabinieri chiedono alla polizia locale di Nembro informazioni su varchi, checkpoint e strade 
da chiudere. Intanto la statale che percorre la Valle Seriana viene percorsa dalle camionette dell’esercito. 
A Verdellino, a 30 chilometri dai due comuni già duramente colpiti dal Covid-19, è un via vai di mezzi dell’arma.  
Tra il comando dei carabinieri – una tenenza – e l’Hotel Palace, un grande albergo a quattro stelle che dista appena 
300 metri, il venerdì si radunano decine di carabinieri.  
“Ho chiamato il nostro tenente – racconta il sindaco Silvano Zanoli a Il Fatto Quotidiano (vedi Il Fatto Quotidiano 
06.04. 2020)  – e mi ha spiegato che venivano da tutta la Lombardia e che li avrebbero coordinati da lì. Coordinati per 
cosa? Per la zona rossa, anche se non c’era nulla di ufficiale. Mi disse che stava aspettando istruzioni”.  
Sono 120 Carabinieri che verranno impiegati a breve per l’emergenza Coronavirus.  
La notte tra il 5 e il 6 marzo i militari si posizionano nei confini di Alzano e Nembro, i due paesi più colpiti, ma il 6 
marzo i militari tornano indietro.  
Si capirà solo la sera che il Governo ha deciso di istituire una zona arancione in tutta la Lombardia: livello alto di 
attenzione, ma libertà di movimento tra i territori.  
 
I malumori del mondo produttivo 
 
I malumori tra gli esponenti del mondo produttivo sono evidenti. Dopo l’errore, come ha ammesso il presidente 
Stefano Scaglia (vedi Il Fatto quotidiano 31.03.2020) di pubblicare il 28 di febbraio il video Bergamo is 

running, Confindustria Bergamo, quattro giorni dopo, su Instagram, rinnova lo slogan.  
 
“Allo stesso tempo – si legge  su Il Fatto Quotidiano 06.04. 2020), da quanto ha potuto ricostruire IlFattoQuotidiano.it, 
si salda tra alcune aziende locali, il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti e i vertici 
degli industriali di Roma un’asse per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’imminente provvedimento. Il 3 
marzo, Pierino Persico della Persico spa al Tgr Lombardia: «Abbiamo paura che Stati Uniti e Germania ci tolgano 
l’ordine per importanti commesse. Siamo preoccupati, ci dipingono come appestati», mentre la giornalista indica un 
enorme trimarano «che dev’essere consegnato entro la fine di marzo». Sempre Persico, il 6 di marzo, a RaiNews24, 
sulla zona rossa: «Rischia di metterci in ginocchio. Chi non è nell’impresa non può capire cosa significa perdere il giro 
per i prossimi ordini». Bonometti il 29 di febbraio parlava di «danno di immagine» con «l’Italia isolata da sola» e con 
la zona rossa «che crea danni economici anche alle altre aziende, il 10 di marzo pubblicherà un documento per ribadire 
il no alla chiusura delle industrie». 
 
La sera di sabato 7, lungo il confine tra Alzano Lombardo e Villa di Serio, ci sono i volontari della Protezione civile. 
Alle 22, la giornalista di ValserianaNews, Gessica Costanzo, li intercetta. “Aspettiamo che vengano a chiudere” le 
dicono. Stasera? La risposta è “sì”. Ma non sarà così. Infatti il Governo sceglie la zona arancione per la Lombardia (8 
marzo) e, in un secondo momento, per tutta l’Italia (11 marzo).  
 
Sin qui i fatti.  
 
I magistrati della Procura di Bergamo, guidati dal magistrato a capo dell'inchiesta, Maria Teresa Rota, aprono 
un’inchiesta per appurare fatti e responsabilità.  
La linea difensiva del Governo è che anche la Regione poteva istituire la zona rossa, come previsto dall'articolo 32 della 
legge 23 dicembre 1978 n.833». Una tesi che non regge.  
Come spiegato dall'ex giudice dalla Consulta Sabino Cassese, l'articolo citato fa riferimento a decisioni ordinarie "in 
materia di igiene e sanità pubblica", ma in questo caso ci troviamo sicuramente di fronte a una "profilassi 
internazionale", ovvero alla necessità di arginare un'epidemia.  
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La legge 23 dicembre 1978 n.833 ( che ha istituito il Servizio sanitario nazionale) all’articolo 6 recita: 

 
 
 
L’articolo 6 della stessa legge però recita quanto segue:  
 

 
 
 
Inoltre, l'articolo 117 della Costituzione (lett. "q") chiarisce che questa è competenza dello Stato al 100%, senza 
discussioni.  
 
Art. 117 della Costituzione: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […]profilassi internazionale”.  
 
Più chiaro ancora l’articolo 120 della Costituzione.  
 
Art. 120 della Costituzione: “La Regione non può […] adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la 
libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni”.  
 
E’ evidente che la Regione non ha poteri sulla profilassi internazionale e non può operare chiusure di alcun territorio in 
quanto violerebbe la libera circolazione delle persone e delle cose.  
 
Questa tesi, fino a marzo, pareva essere condivisa da chiunque anche all'interno della maggioranza. Il ministro Boccia 
aveva dichiarato in un'audizione alla Camera che «in caso di emergenza nazionale decide lo Stato» e «spetta allo Stato e 
solo allo Stato intervenire».  
 
Nessun dubbio anche per il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che l'8 marzo, in un passaggio della circolare 
diffusa per chiarire alle prefetture i contenuti del decreto con il quale l'intera Lombardia veniva dichiarata "zona rossa", 
spiegava che «va rilevata l'esigenza che in ogni caso, e soprattutto in questo delicato momento, non vi siano 
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sovrapposizioni di direttive aventi incidenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, che rimangono di esclusiva 
competenza statale e che vengono adottate esclusivamente dall'autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza».  
Si tratta delle ordinanze per «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori in 
questione, nonché all'interno dei medesimi».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tesi di fondo di Palazzo Chigi è che fermare Alzano e Nembro era inutile, perché ormai il contagio era troppo diffuso 
in Lombardia ed era meglio chiudere tutta la Regione.  
 
Gli esperti di Palazzo Chigi, però, avevano dato indicazioni diverse.  
 
Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha detto di aver ben chiarito in una serie di documenti 
spediti alla presidenza del Consiglio i rischi che avrebbe comportato una mancata chiusura delle valli bergamasche, 
consigliando di fermare tutto nei primi giorni di marzo.  
 
Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, lo ha ripetuto anche l’11 giugno 2020 su Raitre, ad 
Agorà: «Noi abbiamo sollevato l'attenzione sulle aree dove c'era il numero maggiore di casi e sono state fatte, con una 
tempistica stringente e non perdendo assolutamente tempo, tutte le analisi che hanno permesso al decisore politico di 
fare le scelte del caso».  
 
Il primo marzo il governo aveva emanato un altro DPCM per modificare lo status delle zone rosse e arancioni, 
mantenendo quindi il pieno controllo sulla pratica.  
 
Il testo del Dpcm del 1° marzo 2020, qui riprodotto nelle parti che interessano, distingueva le misure sulla base delle 
aree geografiche d'intervento tra:  
1. Misure applicabili nei comuni della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione 
D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo').  
 
2. Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di 
Savona. 
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Per tali regioni e province si stabilisce la sospensione di alcune attività con la previsione del distanziamento, nonché la 
limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere e la rigorosa 
limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.  
 
3. Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. 
Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e 
degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle 
parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari. 
 
4. Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza.  
In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri 
natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli 
essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 
 
Infine varie misure applicabili sull’intero territorio nazionale.  
 
Va notato che il livello di "sicurezza" della zona rossa regionale istituita l'8 marzo non è certo stato quello di 
Codogno, ovvero uno stop completo, che verrà deciso solo il 22 marzo. 
 
Locatelli e Brusaferro avevano proposto le loro tesi già in un importante vertice il 3 marzo, chiedendo la serrata. 
All'incontro era presente anche un emissario lombardo: l'assessore Gallera, il quale aveva a sua volta espresso parere 
positivo alle chiusure. Tutti d’accordo, compreso il ministero della Salute. Al termine del vertice pareva chiaro che si 
sarebbe proceduto con un ordine governativo, esattamente come successo a Codognoe tutti si aspettavano che il giorno 
dopo la prefettura predisponesse i posti di blocco. In effetti quest' ordine venne dato da Roma e l'esercito si preparò a 
fermare i collegamenti. Dopodiché nel giro di 24 ore è arrivato un contrordine dal governo, che ha continuato a lasciare 
libera la circolazione.  
 
Non va dimenticato che il 25 febbraio il presidente delle Marche, Luca Ceriscioli ha convocato una conferenza stampa 
per annunciare un’ordinanza di chiusura delle scuole fino al 4 marzo. Con una telefonata in diretta durante la 
conferenza stampa il presidente Conte ha rivendicato a sé la potestà di decidere. Il giorno dopo il presidente Ceriscioli 
ha comunque emesso l’ordinanza, accusando un secondo no di Conte e del ministro per le Regioni Francesco Boccia, 
che ha impugnato il provvedimento del Governatore delle Marche avanti al Tar, il quale il 27 febbraio ha dato ragione 
al Governo.  
Il precedente è significativo della volontà del Governo di non lascisre alcuno spazio di iniziativa alle Regioni.  
 
 
Quante vite si sarebbero risparmiate se si fosse provveduto con largo anticipo a isolare i focolai? 
Alla domanda, come riportato supra,  ha risposto. in un convegno organizzato a Bergamo dall’Associazione 
Italiana Professori di Diritto Amministrativo, Walter Ricciardi, affermando, come riporta l’Eco di Bergamo del 
26 maggio 2020, che “se le decisioni fossero state prese due settimane prima e avevamo tutti gli elementi per 
farlo, sarebbe andata meglio. In sostanza: le vite salvate potevano essere di più”.  
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FOCUS	-	LA	STRAGE	DEGLI	ANZIANI	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facciamo ora, prima di proseguire, un ampio inciso sulla strage degli anziani. 
 
Le case di riposo sono luoghi di concentrazione e di promiscuità di persone anziane non autosufficienti e, in molti 
casi, affette da patologie debilitanti. Non solo. In molte case di riposo sono presenti nuclei alzheimer. E’ del tutto 
evidente, in presenza di una pandemia da Covid, che le case di riposo dovevano essere i primi presidi sanitari e 
assistenziali da mettere in allerta, affinché provvedessero a predisporre le misure necessarie a evitare i contagi.  
La domanda che sorge è: ”Per quale motivo, nonostante il Ministero della Salute abbia emanato una circolare 
riguardante il Coronavirus il 12 gennaio e il Governo abbia dichiarato il 31 gennaio lo stato d’emergenza, non si 
è provveduto a disporre misure specifiche riguardanti le case di riposo, affinché gli ospiti e gli operatori fossero 
messi in sicurezza?”.  
Ora a disastro fatto, si aprono inchieste cercando i colpevoli. Non è escluso che ci siano state responsabilità 
specifiche delle gestioni delle strutture e delle Regioni, ma il vero colpevole è il Governo, che non ha saputo 
prevenire. Questo Governo, che continua a praticare la logica della repressione e della punizione, non ha saputo, 
per colpevole inerzia e incapacità manifesta, prevenire un disastro che poteva essere previsto, essendo il 
Ministero della Salute a conoscenza della situazione delle case di riposo, della loro dislocazione e concentrazione 
territoriale e delle regole che presiedono al loro funzionamento. La strage degli anziani ospiti delle case di riposo 
è una strage annunciata e non evitata.  
 
La questione riguarda l’Italia, ma non solo.  
In cinque paesi europei oltre la metà delle morti associate a Covid-19 sono avvenute nelle case di riposo. 
Nelle residenze sanitarie assistenziali di Italia, Francia, Spagna, Belgio e Irlanda il Coronavirus si è mosso 
velocemente, approfittando della debolezza dei suoi ospiti.  
A certificarlo sono i dati di uno studio pubblicato dall’International Long-Term Care Policy Network 
(https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-
evidence/) , un gruppo di ricerca accademico che fa parte della London School of Economics. 
I dati mostrano che oltre il 42 per cento dei decessi associati al Coronavirus – fino a raggiungere il picco del 57 per 
cento per la Spagna – si è verificato nelle case di riposo. 
Per quanto riguarda l’Italia, secondo i calcoli e le indagini effettuate dai ricercatori, fino al 6 aprile 2020 le morti 
confermate per Covid-19 avvenute nelle strutture residenziali e sociosanitarie sono state 9509, il 53 per cento dei 
decessi totali.  
Una tendenza simile è stata registrata in Spagna, dove fino all’8 aprile 2020 si contavano 9756 decessi legati alla 
pandemia nelle case di riposo, il 57 per cento del totale. Sono le percentuali più alte, insieme a quella irlandese (il 54 
per cento). 
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Lo studio condotto da Adelina Comas-Herrera (CPEC, LSE) ed Joseba Zalakain (SIIS) fa notare che “i dati 
provengono da fonti diverse e quindi non sono comparabili”. Questo perché le statistiche ufficiali non sono disponibili 
in ogni stato e quindi in alcuni casi i ricercatori hanno dovuto raccogliere informazioni dalla stampa. Inoltre, “il metodo 
seguito per registrare i decessi associati al covid-19 nelle case di riposo (e la definizione stessa di casa di riposo) varia 
tra i paesi e tra le regioni di uno stesso paese”. 
 
Il quadro mostra un fatto evidente: anni di teorie e pratiche liberiste e di tagli alla spesa sanitaria e assistenziale 
hanno ridotto il welfare al lumicino, mettendo a rischio la salute e la sicurezza delle persone. La politica ormai 
pluridecennale dell’Unione Europea mostra qui la sua faccia peggiore, in quanto è il volto feroce della logica 
finanziaria e calvinista.  
 
Le case di riposo in Italia 

 
Per quanto riguarda l’Italia, come scrivono i ricercatori dell’International Long-Term Care Policy Network, “tra il 1° 
febbraio e il 6 aprile, ci sono stati in generale 3.859 decessi nelle case di riposo che hanno risposto: circa l’8,6 per cento 
degli ospiti. C’erano anche differenze regionali, dal 13,1 per cento della Lombardia al 7 per cento del Veneto.  
 
Vediamo il quadro della situazione delle case di riposo in Italia.  
 
Su un totale di 4.692 case di riposo presenti sul territorio nazionale, quelle pubbliche o convenzionate sono 2.399, pari 
al 48,87% del totale. Il ché significa che 2.293 case di riposo non sono convenzionate con le Regioni.  
 
Le normative regionali sono diverse tra di loro, ma, in ogni caso, per aprire una casa di riposo è necessaria 
l’autorizzazione regionale, che prevede degli standard minimi. Successivamente una casa di riposo autorizzata e non 
convenzionata può chiedere l’accreditamento, elevando gli standard, al fine di ottenere poi la contrattualizzazione 
(convenzione), con la conseguenza che la Regione di appartenenza sostiene in parte le spese. Tutte le case di riposo 
sono vigilate dalle Regioni. Non sfugge, tuttavia, la differenza di standard tra autorizzate, accreditate e convenzionate.  
 
Le 2.293 case di riposo non contrattualizzate, conseguentemente, potrebbero avere degli standard minimi.  
 
Qui va sottolineato un problema essenziale: gli standard dovrebbero essere uguali per tutte le strutture.  
 
Delle 2.399 case di riposo pubbliche o convenzionate, 1.534 sono nelle regioni del Nord Italia, pari al 63,9%. (vedi 
tabella sottostante).  
E’ del tutto evidente che, in considerazione del formarsi di focolai in Lombardia e Veneto e della concentrazione delle 
case di riposo nelle due regioni, il numero dei morti è in ragione del numero di case di riposo e di residenti nelle stesse.  
La Lombardia, da sola, rappresenta il 28,22% delle case di riposo pubbliche o convenzionate e il Veneto il 21,71%. Le 
due regioni rappresentano insieme il 49,98% delle case di riposo pubbliche o convenzionate dell’intero Paese.  
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La fonte dello studio è un report dell’Istituto superiore di Sanità, il quale ha condotto un esame nazionale sul contagio 
nelle strutture residenziali e sociosanitarie. Il sondaggio è stato inviato a 2166 case di riposo (su un totale di 4629) 
presenti sul territorio nazionale. Di queste, hanno risposto solo 577, che contano 44.457 residenti: il 26 per cento di 
quelle invitate a prendere parte alla ricerca, circa il 10 per cento delle strutture italiane. 
 
“In media – secondo il report - sono stati riportati 2,6 medici per struttura, 10 infermieri e 35 OSS (con mediane 
rispettivamente pari a 2, 8 e 27). Circa l’8% delle strutture, ha dichiarato di non avere medici fra le figure professionali 
coinvolte nell’assistenza. Complessivamente, considerando le tre figure professionali, sono presenti mediamente 48 
operatori per struttura, con una mediana di 37 operatori. Inoltre, fra le figure che operano in struttura, si aggiungono 
fisioterapisti/terapisti/tecnici della riabilitazione, educatori/animatori, psicologi e assistenti sociali, per una media 
complessiva di 5 operatori per struttura. A questi, si aggiungono varie tipologie di figure professionali quali, fra le più 
diffuse, ausiliari socio-assistenziali, responsabili di attività assistenziali, addetti di assistenza di base, oltre che, 
ovviamente, addetti alle pulizie e ausiliari cucina, manutentori, personale amministrativo”.  
Le 572 strutture che hanno risposto alla domanda (cinque strutture non hanno risposto) hanno riportato un totale di 
44.457 residenti alla data del 1° febbraio 2020, con una media di 78 residenti per struttura.   
 
“Mediamente – continua il report - sono stati riportati 80 posti letto per struttura, con un range da 10 a 667 posti letto. 
Considerando il numero medio di posti letto per operatore (somma di medici, infermieri e OSS), si osserva un rapporto 
medio di 2 posti letto per ogni operatore (range 0.9 –7.8). Considerando solo i medici e gli infermieri, si ottiene una 
media di 7 posti letto per figura professionale con un minimo di 0.6 e un massimo di 20”.  
Questo il quadro generale.  
 

Veniamo ora ai morti.  

 
“In totale – si legge nel report – 3.859 residenti sono deceduti dal 1° febbraio alla data della compilazione del 
questionario (26 marzo-6 aprile). La percentuale maggiore di decessi, sul totale dei decessi riportati, è stata registrata in 
Lombardia (47.2%) e in Veneto (19.7%). I dati sul numero totale di decessi si riferiscono a 576 strutture, poiché una 
struttura non riporta risposte alla maggior parte delle domande. […]. Il tasso di mortalità, calcolato come numero di 
deceduti sul totale dei residenti (somma dei residenti al 1 febbraio e nuovi ingressi dal 1 marzo), è complessivamente 
pari al 8.4%. Tra il totale dei 3859 soggetti deceduti, 133 erano risultati positivi al tampone e 1310 avevano presentato 
sintomi simil-influenzali. In sintesi, il 37.4% del totale dei decessi (1443/3859) ha interessato residenti con 
riscontro di infezione da SARS-CoV-2 o con manifestazioni simil-influenzali. Il tasso di mortalità fra i residenti 
(residenti al 1° febbraio e nuovi ingressi dal 1° marzo), considerando i decessi di persone risultate positive o con 
sintomi simil-influenzali, è del 3.1% ma sale fino al 6.8% in Lombardia. Da un ulteriore approfondimento, risulta che in 
Lombardia e in Liguria circa un quarto delle strutture (rispettivamente il 23% e il 25%), presenta un tasso di mortalità 
maggiore o uguale al 10%”.  
 
 

Cosa è mancato nella gestione dell’emergenza nelle case di riposo? 

 
Nel report si legge: “Delle 547 strutture che hanno risposto alla domanda, 470 (85.9%) hanno riportato la mancanza di 
Dispositivi di Protezione Individuale, mentre 97 (17.7%) hanno riportato una scarsità di informazioni ricevute circa le 
procedure da svolgere per contenere l’infezione. Inoltre, 65 (11.9%) strutture segnalano una carenza di farmaci, 192 
(35.1%) l’assenza di personale sanitario e 62 (11.3%) difficoltà nel trasferire i residenti affetti da COVID-19 in strutture 
ospedaliere. Infine, 136 strutture (24.9%) dichiarano di avere difficoltà nell’isolamento dei residenti affetti da COVID-
19 e 37 (6.8%) hanno dichiarato altro, specificando fra le principali difficoltà quelle di reperire i DPI e l’impossibilità di 
eseguire tamponi”.  
Non va sottovalutato il dato del contagio relativo al personale.  
“Su 560 strutture che hanno risposto a questa domanda 97 (17,3%) – si legge nel report - hanno dichiarato una positività 
per SARS-CoV-2 del personale della struttura. La regione che presenta una frequenza più alta di strutture con personale 
riscontrato positivo è la Lombardia (34.6%), seguita dalla provincia di Trento e Liguria (entrambe 25%), Marche 
(16.7%), Toscana (15.8%), Veneto (14.6%), Friuli Venezia Giulia (13.3%) e valori inferiori al 10% o uguali a zero per 
le altre regioni. Questa variabile risente delle politiche adottate da ciascuna Regione, e a volte da ciascuna ASL o 
distretto sanitario, sull’indicazione ad eseguire i tamponi”.   
 
La Lombardia è stata messa dai media sotto particolare osservazione, con una campagna accusatoria, strumentale a fini 
politici, ma la strage degli anziani non è solo lombarda e, come si è visto, addirittura europea. La campagna accusatoria 
si è focalizzata sul Trivulzio, in quanto evoca Mani Pulite. La strumentalità è evidente se si pone la Lombardia nel 
contesto generale.  
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Tra il 1° febbraio e il 1° marzo ci sono stati 1.443 morti nelle Rsa, dei quali il 37,4% per Covid (Studio dell’Istituto 
superiore di Sanità). In Lombardia sono morti 60 ospiti e 874 sono risultati contagiati con sintomi. In Emilia Romagna i 
morti sono stati 24 e i sintomatici 152. In Toscana i morti sono stati 15 e 86 gli asintomatici. Tuttavia l’Emilia Romagna 
risulta essere la prima regione per spedalizzati provenienti da Rsa (363) seguita dalla Lombardia (261).  
 
Se guardiamo i dati di marzo e dei primi giorni di aprile, a Modena si sono registrati ben 250 morti, a Bucine 
(Alessandria), 25 infettati e 5 morti, a Cingoli (Macerata) 3 morti, a Sissa (Parma) infettati il 40 per cento degli ospiti. A 
Saragna (Parma) 8 morti sui 50 ospiti. A Villa Matilde Bazzano (Bologna) 30 morti su 70 ospiti. A Solato (Lecce) 10 
morti e 50 contagiati. Nel Lazio i dati non sono migliori. A Villa Noemi positivi 29 ospiti su 34. Ad Acilia 23 positivi. 
Nella Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia 165 positivi e 18 deceduti. Al Maria Immacolata di Nerola 56 infettati 
su 63. Al Nomentana Hospital 60 positivi su 80 ospiti. In Emilia si è spento il 3,1% degli anziani ricoverati. A Reggio 
Emilia infettati 160 anziani e 22 deceduti su 660 ospiti. A Bologna al Parco del Navile 14 defunti (1 positivo, 1 
negativo e gli altri non chiari). A Villa Rodriguez (San Lorenzo) su 72 ospiti 53 contagiati e 1 morto.  
All’Istituto sant’Anna e Santa Caterina 18 decessi. A Rimini, all’Azienda dei Servizi alla persona Valloni Marecchia 18 
morti su 64 ospiti, con 59 positivi. In Toscana, nella Rsa Comeana 6 morti e 33 contagiati (17 ospiti e 16 operatori). A 
Gallicano (Lucca) 23 contagiati (13 ospiti e 10 operatori). Nella Rsa Villa San Biagio 53 contagiati su 55 ospiti.  
In Campania a Villa Camelie di Ercolano su 19 ospiti 5 morti. Casa di Mela 7 morti, 39 contagiati su 42 ospiti. 
Fondazione opera giovanile Juventus don Donato Ippolito: 8 morti e 92 contagiati tra ospiti e personale. In Puglia a San 
Giuseppe a Canosa 43 positivi su 68 ospiti. Focolare di Brindisi, 102 Covid (59 ospiti e 43 operatosi9 e 4 morti. Opera 
Don Uva di Bisceglie, positivi 46 (37 ospiti e 9 operatori). La Fontanella (Soleto), 12 morti e 90 contagiati. Nelle 
Marche, con 100 morti registrati alla Casa di Riposo Mordini di Castelfidardo 23 morti, a Recanati 10, a San Marcello 
di Ancona 11, a Pesaro 23. In Calabria alla Domus Aurea di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) 72 positivi e 72 morti. A 
Villa Torano Castello 50 infetti.  
 
A che serve questo elenco incompleto, provvisorio e approssimativo? Serve a dire che in molte realtà si sono 
aperti fascicoli giudiziari, secondo una logica punitiva ex post. Può anche essere che nelle varie realtà ci siano 
state delle disattenzioni colpevoli, sia da parte delle singole realtà, sia da parte delle Regioni, ma il vero colpevole 
è da identificare nella totale assenza di prevenzione e nell’insopportabile comportamento del Governo che, pur a 
conoscenza della viralità, non ha avvertito il sistema delle case di riposo al fine di predisporre le adeguate misure 
preventive. Conte e Speranza non hanno scuse.  
 
La demenziale proposta di confinare gli anziani fino a Natale.  

 
Non contenti di non aver provveduto in tempo a mettere in sicurezza il sistema, alcuni eminenti rappresentanti 
delle cosiddette task force tecniche, hanno avviato, tra marzo ed aprile, il demenziale ritornello del confinamento 
degli ultrasessantacinquenni fino a Natale. Demenziale perché si va in pensione a 67 anni. Demenziale perché gli 
anziani non possono essere assimilati agli ospiti delle case di riposo. Demenziale perché il welfare in Italia è in 
gran parte garantito dal volontariato che, a sua volta, è in gran parte sostenuto dal lavoro degli anziani. Gli 
anziani sono cittadini della Repubblica con pieni diritti che nessun idiota può conculcare. Gli anziani hanno 
bisogno di aria, di sole, di movimento, di motivazioni, di socialità, di impegno solidale. Volerli confinare non solo 
è un’idiozia, ma è un criminale intento di finire la strage che si è consumata nelle case di riposo.  
Dopo aver affrontato la questione delle case di risposo, torniamo alle questioni generali.  
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RIPRENDIAMO	LA	CRONISTORIA.		
 
Perché tanta resistenza a dichiarare zone rosse i focolai? Una resistenza che desta più di un sospetto sulla 
volontà di lasciare il Nord Italia al suo destino per un ignobile calcolo politico. Calcolo politico che diventerà 
sempre più evidente con i ricorrenti attacchi alla Lombardia, mentre si tace sui disastri delle Regioni Emilia 
Romagna e Toscana.  
 
Come detto supra, l’8 marzo un Dpcm, riguardante: la Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
Emila, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 
Venezia, impone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli 
spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.  Sono 
sospesi, manifestazioni, servizi educativi, eventi pubblici, ecc.  
 
Il 9 marzo viene emesso il decreto: Normativa di protezione civile - Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni 
urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, nel quale, oltre alle 
norme relative al reclutamento del personale sanitario, al Capo III (Incentivi per la produzione di dispositivi medici e 
misure di semplificazione per l'acquisto) - Art. 11 - Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici, si 
legge:  
1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e medicali necessari per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato all'apertura di 
apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il 
pagamento immediato o anticipato delle forniture. (omissis).  
Art. 12 (Disposizioni per l'acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria).  
1. Al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari 
alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei 
Soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 
2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 
9, e comunque anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 163, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei 
ventilatori. (omissis). Capo IV - Altre disposizioni - Art. 13 (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistema 
sanitario).- Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture pubbliche o private prioritariamente nella gestione 
dell'emergenza, le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e 
ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. 
(omissis).  
 
Il 6 aprile l’OMS ripete che le mascherine devono essere usate solo per gli ammalati e per coloro che li assistono.  
 
L’8 aprile 2020, dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria viene emanata la circolare numero 12302, nella 
quale si legge:   
“C. Esami autoptici e riscontri diagnostici 
1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri 
diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se 
deceduti presso il proprio domicilio. 
2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola 
ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le 

Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri 

diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire 

per motivi di studio e approfondimento”. 

 
Per asserire che non c’è stato alcun divieto a svolgere autopsie ci si attacca, da parte di alcuni esegeti della circolare, al 
condizionale dell’articolo 1: “non si dovrebbe”, ma il combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2 chiarisce che 
a decidere di eseguire autopsie e a dare indicazioni saranno l’Autorità Giudiziaria e le Direzioni sanitarie regionali, 
“limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento”.  
 
 “Considerando il mese di marzo - si legge nel report Istat- si osserva a livello medio nazionale una crescita dei decessi 
per il complesso delle cause del 49,4%. Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-
19 riportato al Sistema di Sorveglianza Integrata (20 febbraio) fino al 31 marzo, i decessi passano da 65.592 (media 
periodo 2015-2019) a 90.946 nel 2020. L'eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti 
diagnosticati Covid-19 (13.710)”.  
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Il Governo è a conoscenza del fatto che ci sono 13.710 defunti a causa del Covid-19, ma nonostante questo, con il 
combinato disposto degli art. 1 e 2 della circolare 8 aprile 2020 numero 12302, di fatto impedisce alla scienza medica di 
verificare le cause vere della morte facendo autopsie sui cadaveri prima di avviarli alla cremazione.  
 
La circolare afferma esattamente il contrario di quello che si doveva fare, ossia eseguire le autopsie per motivi di 
studio e di approfondimento, perché è proprio dalle autopsie fatte da medici coraggiosi, che se ne sono assunti la 
responsabilità, proprio per studio e approfondimento, che è si è capito come agiva il virus, cambiando di 
conseguenza le terapie e salvando vite umane.  
 
15 aprile - Nonostante il divieto di fatto del Ministero, alcuni medici coraggiosi hanno eseguito varie autopsie e il 15 
aprile, con un articolo su Libero di Melania Rizzoli, viene rivelato che le autopsie eseguite su molti pazienti deceduti in 
seguito alla infezione da Coronavirus hanno dimostrato che il 23% di essi sono morti non tanto per la grave insufficienza 
respiratoria provocata dalla polmonite virale, quanto per massicci eventi tromboembolici, ovvero per embolie e trombi dei 
vasi polmonari, dovuti al danno da parte del virus sulla rete capillare degli alveoli polmonari. 
 
Scrive Melania Rizzoli: “Dati preclinici hanno infatti evidenziato che il Sars-Covid2 si lega all' eparina endogena presente nel 
sangue, quella prodotta normalmente nell' organismo per intenderci, inattivandola e rendendola inefficace, con le gravi 
conseguenze che questo comporta. L' eparina infatti è un potente anticoagulante naturale che mantiene costante la fluidità del 
sangue, impedisce l' aggregazione delle piastrine e quindi la formazione di trombi all' interno del lume vascolare, trombosi che 
invece si formano facilmente quando questo importante enzima viene a mancare o reso inoffensivo. 
Polmoni distrutti - Per questo motivo da alcune settimane è stato necessario aggiungere alle varie terapie contro il Covid19 
anche l' eparina, già prevista nelle linee guida dell' Oms per i pazienti infetti, come prevenzione degli eventi tromboembolici, e 
da ieri autorizzata anche dall' Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) non tanto come farmaco preventivo, ma curativo degli eventi 
trombotici in atto. Le immagini radiologiche delle Tac dei pazienti in preda alle polmoniti virali hanno spesso restituito ai 
radiologi delle fotografie sconvolgenti, mai viste prima in nessun altra patologia, con interi settori polmonari distrutti, addirittura 
scomparsi in favore di margini sottili di tessuto residuo non respirante, tenuto in vita dalla ventilazione assistita e forzata che, 
non essendo terapeutica, nulla ha potuto fare in presenza delle tromboembolie dominanti e devastanti che hanno portato a morte 
un infettato dopo l' altro. Infatti ventilare un polmone dove il sangue non arriva, perché i suoi vasi portanti sono ostruiti, non 
serve praticamente a niente, dato che in questi casi il problema non sono le vie respiratorie ad essere occluse, ma quelle 
cardiovascolari deputate allo scambio vitale di ossigeno con il sangue. Spesso sono state registrate nelle persone ricoverate ed 
agonizzanti nelle Terapie Intensive anche Coagulazioni Intravascolari Disseminate (Cid) dei vasi polmonari, ovvero trombosi 
multiple e diffuse, cioè migliaia di microtrombi che ostruivano vene, arterie e capillari in tutto l' organismo, un evento che 
quando si verifica diventa inarrestabile, il cui danno endoteliale ha un effetto catastrofico, poiché impedendo i trombi il 
passaggio di ossigeno a livello tessutale di ogni organo, dal fegato al cervello, tale evento, da sempre riconosciuto di prognosi 
infausta, porta rapidamente a morte il paziente”. 
 
 
Il 23 aprile il professor Maurizio Viecca, primario di Cardiologia dell’ospedale Sacco di Milano, dichiara che 
non è la polmonite, ma una trombosi alla base di tanti decessi per Coronavirus. Il professor Maurizio Viecca, dopo 
aver affrontato il virus e studiato l’evoluzione della malattia nella fase più acuta, ha messo a punto una terapia a base di 
antiaggreganti e antinfiammatori già ribattezzato  “protocollo Viecca”, che da quel giorno sulle principali pubblicazioni 
scientifiche internazionali. 
 
Con la circolare del 2 maggio, che copia quella dell’8 aprile, il Ministero della Sanità continua pervicacemente 
nell’errore, che a questo punto di errore non si tratta, ma di un vero e proprio intento di impedire 
l’accertamento della verità.  
 
Al punto 1 della circolare della Circolare N°15280 del 2 maggio 2020 della Direzione generale della prevenzione 
sanitaria si legge:  
1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri 
diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero 
sia se deceduti presso il proprio domicilio. 
2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola 
ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le 
Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai 
soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di 
studio e approfondimento. 
 
Anche in questo caso, la circolare afferma esattamente il contrario di quello che si doveva fare, ossia eseguire le 
autopsie per motivi di studio e di approfondimento, perché è proprio dalle autopsie fatte da medici coraggiosi, 
che se ne sono assunti la responsabilità, proprio per studio e approfondimento, che è si è capito come agiva il 
virus, cambiando di conseguenza le terapie e salvando vite umane.  
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Venerdì, 8 maggio viene resa nota una ricerca in base alla quale una fotografia del virus rivela che si muore per 
insufficienza renale.  
La causa della morte non è solo l’insufficienza respiratoria, ma in moltissimi casi è l’insufficienza renale. E' stato, 
infatti, immortalato per la prima volta in Europa il Coronavirus all’interno di una cellula renale. La scoperta - si legge 
sul Corriere della Sera - arriva dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» di Bergamo. I ricercatori hanno 
individuato il virus in un campione proveniente da un’autopsia eseguita su un paziente morto al Giovanni XXIII. «Una 
scoperta che ci fa avanzare nello studio di una cura che vada oltre il focus dei polmoni - spiega il professor Giuseppe 
Remuzzi, direttore del Mario Negri. 

Le autopsie, dunque, rivelano che la morte da Covid-19 è dovuta non ad asfissia, ma a trombosi e insufficienza 
renale.  
Cosa sarebbe accaduto se il Ministero della Salute avesse indirizzato fin dai primi casi di morte a fare autopsie 
per verificare e studiare? Sarebbe accaduto che molti ammalati non sarebbero morti e che si sarebbero 
approntate terapie adatte, anziché insistere sulla pratica dell’intubazione e della ventilazione, risultata non solo 
inutile, ma dannosa.  
 
Il comportamento del Ministero della sanità e del Governo è, come ha detto un gruppo di medici legali, il 
lockdown della scienza.  
Nove scienziati delle Università di Catania, Foggia e Catanzaro hanno denunciato l’assenza di autopsie per i decessi di 
Covid 19 in Italia in un articolo pubblicato il 14 maggio sul “Journal of clinical medicine. Il gruppo di ricerca è 
composto da medici legali, anestesisti rianimatori, biochimici e genetisti forensi - Monica Salerno, Francesco Sessa, 
Amalia Piscopo, Angelo Montana, Marco Torrisi, Federico Patanè, Paolo Murabito, Giovanni Li Volti - e coordinato da 
Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale dell’Università di Catania, considerato uno dei massimi esperti 
internazionali in tema di autopsia giudiziaria e autore di uno dei testi sulle autopsie più diffuso al mondo. 
“Un’opportunità mancata – scrivono gli scienziati – poiché l’assenza di indagini post mortem per i decessi di Covid 19 
significa non aver potuto “fotografare” cosa realmente sia avvenuto dentro l’organismo umano colpito da virus e, 
dunque, comprendere dinamiche e decidere terapie. E’ importante anche sollevare una questione politica poiché 
sebbene l’OMS abbia suggerito di eseguire autopsie per le persone decedute con Covid19, molti governi, compresa 
l'Italia, non hanno fornito strumenti adeguati per eseguire un numero sufficiente di autopsie. Anzi, il ministero della 
Salute scoraggiò l'uso della pratica dell'autopsia nelle morti Cobid 19: stiamo dunque vivendo l'incredibile situazione di 
avere, purtroppo, migliaia di morti ma quasi nessuna autopsia”. 
 
 
Ora. Sin dal 12 gennaio il Ministero della Salute era a conoscenza della gravità della situazione. Lo stato di 
emergenza è stato decretato il 31 gennaio. A febbraio era pronto un piano segreto che suonava l’allarme. Il 
blocco della Lombardia arriva l’8 marzo e il lockdown per l’Italia è arrivato l’11 marzo.  
 
 
Nonostante le indicazioni venute dai medici coraggiosi che hanno fatto le autopsie, il Governo ha continuato a negare 
gli esami autoptici e ha proseguito sulla strada della ossigenoterapia.  
 
Siamo all’incapacità imbelle o ad un colpevole percorso voluto, giocato sulla pelle di migliaia di morti? Un 
percorso teso a distruggere la credibilità  delle Regioni del Nord, a distruggere il tessuto manifatturiero, a fare 
dell’Italia un paese di poveri e di assistiti, dallo Stato (reddito di cittadinanza, navigator, 60 mila Guardie Rosse, 
ecc.) in una deriva statalista autoritaria sul modello degli stati a regime totalitario, funzionale alla finanza 
globalista e alla Via della seta.  
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FOCUS	-	AUTOPSIE:	COLPEVOLI	INADEMPIENZE	HANNO	NEGATO	LA	

SCIENZA	A	FAVORE	DELL’IDEOLOGIA	DELLA	PAURA	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In data 22 gennaio 2020, il Ministero della Salute emette un comunicato con il quale dà notizia della prima riunione di 
una task-force relativa al 2019-nCoV.  
Nella stessa data il Ministero della Salute  (Direzione generale della prevenzione sanitaria ufficio 05 – Prevenzione 
delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale), emette la Circolare - 0001997-22/01/2020-DGPRE-DGPRE-P, 
con la quale avverte che le ”informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma 
lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia. Una forma inizialmente lieve può progredire in una forma 
grave, soprattutto in persone con condizioni cliniche croniche pre-esistenti, quali ipertensione, e altri problemi 
cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie; anche le persone anziane potrebbero essere più 
suscettibili alle forme gravi. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo Coronavirus 
(2019- nCoV) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica”. 
Nella stessa circolare il Ministero “raccomanda la raccolta di campioni clinici di secrezioni respiratorie dal paziente per 
effettuare i test diagnostici”. 
 
Nell’allegato 1 specifica i casi da valutare: “a. storia di viaggi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni 
precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure b. la malattia si verifica in un operatore sanitario che ha lavorato in 
un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi, senza considerare il luogo di 
residenza o la storia di viaggi. 2. Una persona che manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto 
un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o 
storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica. 3. 
Una persona con malattia respiratoria acuta di qualsiasi grado di gravità che, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della 
malattia, presenta una delle seguenti esposizioni: a. contatto stretto  con un caso confermato sintomatico di infezione da 
nCoV; oppure b. una struttura sanitaria in un paese in cui sono state segnalate infezioni nosocomiali da nCoV; oppure c. 
ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, Cina d. contatto stretto con animali (se la fonte animale 
viene identificata) nei paesi in cui il nCoV è noto che circoli nelle popolazioni animali o dove si sono verificate 
infezioni umane per presunta trasmissione zoonotica 3 I test dovrebbero essere conformi alle linee guida locali per la 
gestione delle polmoniti acquisite in comunità”. 
Nell’allegato 2 il Ministero specifica come testare la possibile presenza del virus, attraverso campioni biologici. “I 
campioni biologici raccomandati per la diagnosi di laboratorio per il nuovo Coronavirus – scrive il Ministero - sono 
prelievi di: • alte vie respiratorie (es. tamponi nasofaringeo e/o orofaringeo, aspirato nasofaringeo) • basse vie 
respiratorie, se possibile (es. sputum, aspirato endotracheale, lavaggio broncoalveolare) Si evidenzia che il risultato 
negativo di un test condotto su un singolo campione, soprattutto se prelevato dalle alte vie respiratorie, non esclude 
l’infezione. Pertanto si raccomanda un campionamento ripetuto nel paziente e l’inclusione di campioni dalle basse vie 
respiratorie nei casi di infezione grave e progressiva. I campioni devono essere immediatamente trasportati in 
laboratorio e impiegati nella diagnosi molecolare. Eventuale conservazione di questi o parti residue va effettuata 
secondo le modalità riportate in tabella 1. Si raccomanda inoltre la raccolta e conservazione di campioni di siero in fase 
acuta e in fase convalescente per eventuali ulteriori indagini sierologiche”. 
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Nella tabella allegata (vedi fotografia)  si vedono indicate anche le biopsie e le autopsie, ma non compare alcuna 
direttiva in merito alla necessità o alla possibilità di eseguire autopsie in caso di decesso di paziente con 
Coronavirus.  
 
E’ l’annuncio non di una “disattenzione”, ma di una precisa scelta, che costerà la vita a molte persone.  
 
La formulazione: “Una persona che manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un 
deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o 
storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica” 
aveva destato, come sostiene La Verità (19.06.2020),  incertezza nelle strutture regionali, che avevano chiesto 
chiarimenti.  
 
Dopo pochi giorni, con Circolare 2302 del 27.01.2020, il Ministero ci ripensa e cancella la frase che desta incertezza. 
La normativa, pertanto rimane pertanto la stessa, meno la frase indicata. Nessun ripensamento sulle autopsie.  
La circolare del 27 gennaio, anziché specificare, restringe solo il campo di definizione di caso sospetto agli 
individui asintomatici con storia di viaggio in Cina.  
 
Circolare 27 gennaio 0002302-27/01/2020-DGPRE-DGPRE-P 
 
Caso sospetto  
A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), 
e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica

 
e almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; 
oppure   

• il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni 
respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.  B. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una 
delle seguenti condizioni:   

• contatto stretto
 
con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni  precedenti l'insorgenza della 

sintomatologia; oppure   
• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei  14 giorni precedenti 

l'insorgenza della sintomatologia; oppure   
• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della  sintomatologia dove sono 

stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov. 
 
Per quale motivo si è ristretto il campo? Per quale motivo, pur in presenza di centinaia di ricoveri per influenza 
e polmonite già tra ottobre e dicembre nelle aree di Milano e Lodi, il Minitsero della Salute non si è interrogato 
sulla necessità di capire, approfondire, cercare di vedere se esistessero o meno relazioni tra quei casi e il 
Coronavirus, nel frattempo dichiarato come tale? Perché si è evitato di  andare oltre la generica definizione della 
Circolare del 22 gennaio relativa a “una	persona	che	manifesta	un	decorso	clinico	insolito	o	inaspettato,	
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soprattutto	un	deterioramento	improvviso	nonostante	un	trattamento	adeguato,	senza	tener	conto	del	

luogo	di	residenza	o	storia	di	viaggio,	anche	se	è	stata	identificata	un'altra	eziologia	che	spiega	

pienamente	la	situazione	clinica”,	investigando	a	fondo?	

Perché?	Incapacità	o	deliberato	tentativo	di	nascondere	i	fatti?	La	domanda	sorge	spontanea	anche	in	

rapporto	alle	disposizioni	successive	relative	alla	negazione	della	necessità	di	afre	autopsie	e	alla	
disposizione	di	incenerire	i	cadaveri,	eliminando,	in	tal	modo	ogni	possibilità	di	ulteriori	indagini.	 
 
 
Il 6 febbraio fa il giro del mondo la notizia che il medico di Wuhan, Li Wenliang, che aveva denunciato la comparsa del 
virus il 30 dicembre, è morto dopo due settimane di ricovero in terapia intensiva. Prima ostracizzato, Li Wenliang, è poi 
diventato un eroe nazionale. Storie di regime. 
 
Nonostante la direttiva ministeriale indichi tra i casi da valutare quelli con una : “storia di viaggi a Wuhan, 
provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia”, i voli diretti con La Cina 
vengono chiusi il 31 gennaio, ma rimangono aperte le triangolazioni da Cina a un paese Ue e da un paese Ue 
all’Italia. Dalla Cina si continua ad andare e venire.  
 
I primi due casi di Coronavirus in Italia sono del 30 gennaio e riguardano due turisti cinesi. Il 21 febbraio si registra il 
primo morto in Italia e la Procura dispone l’autopsia.  
 
Rimane il fatto che nella tabella già citata sono indicate le autopsie, ma nelle circolari non si parla delle stesse nel 
caso di morte di un paziente sospetto, misura che sarebbe dovuta essere prescritta in quanto la verifica autoptica 
consente di capire i danni causati sul soggetto dal virus. La scienza è fatta di verifiche. Una verifica rapida, 
ripeto, avrebbe salvato molte vite.  
 
Come è noto, il 31 gennaio viene dichiarato lo stato di emergenza. Poi, come purtroppo sappiamo, cominciano le prime 
morti ed esplode la pandemia. Nessuna autopsia viene eseguita per indicazione ministeriale. Alcune autopsie saranno 
eseguite a loro rischio e pericolo da medici coscienziosi, scoprendo che i pazienti sono morti non tanto per la grave 
insufficienza respiratoria provocata dalla polmonite virale, quanto per massicci eventi tromboembolici, ovvero per embolie e 
trombi dei vasi polmonari, dovuti al danno da parte del virus sulla rete capillare degli alveoli polmonari. 
 
Autopsie disposte sin dai primi casi avrebbero reso evidente il decorso della malattia e fatto risparmiare molte vite, ma le 
autopsie sono state scoraggiate.  
 
L’8 aprile 2020, dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria viene emanata la circolare numero 12302, nella 
quale si legge:   
“C. Esami autoptici e riscontri diagnostici 
1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri 

diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero 

sia se deceduti presso il proprio domicilio. 

2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola 
ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le 

Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri 

diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire 

per motivi di studio e approfondimento”. 

 

Per quale motivo è stato assunto un atteggiamento antiscientifico che ha occultato la realtà della malattia? 

 
Per asserire che non c’è stato alcun divieto a svolgere autopsie ci si attacca, da parte di alcuni esegeti della circolare, al 
condizionale dell’articolo 1: “non si dovrebbe”, ma il combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2 chiarisce che 
a decidere di eseguire autopsie e a dare indicazioni saranno l’Autorità Giudiziaria e le Direzioni sanitarie regionali, 
“limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento”.  
 
Sono proprio questi ultimi che avrebbero consentito di salvare molte vite umane.  
 
 “Considerando il mese di marzo - si legge nel report Istat- si osserva a livello medio nazionale una crescita dei decessi 
per il complesso delle cause del 49,4%. Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-
19 riportato al Sistema di Sorveglianza Integrata (20 febbraio) fino al 31 marzo, i decessi passano da 65.592 (media 
periodo 2015-2019) a 90.946 nel 2020. L'eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti 
diagnosticati Covid-19 (13.710)”.  
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Il Governo è a conoscenza del fatto che ci sono 13.710 defunti a causa del Covid-19, ma nonostante questo, con il 
combinato disposto degli art. 1 e 2 della circolare 8 aprile 2020 numero 12302, di fatto impedisce alla scienza medica di 
verificare le cause vere della morte facendo autopsie sui cadaveri prima di avviarli alla cremazione.  
 
La circolare afferma esattamente il contrario di quello che si doveva fare, ossia eseguire le autopsie per motivi di 
studio e di approfondimento, perché è proprio dalle autopsie fatte da medici coraggiosi, che se ne sono assunti la 
responsabilità, proprio per studio e approfondimento, che è si è capito come agiva il virus, cambiando di 
conseguenza le terapie e salvando vite umane.  
 
15 aprile - Nonostante il divieto di fatto del Ministero, alcuni medici coraggiosi hanno eseguito varie autopsie e il 15 
aprile, con un articolo su Libero di Melania Rizzoli, viene rivelato che le autopsie eseguite su molti pazienti deceduti in 
seguito alla infezione da Coronavirus hanno dimostrato che il 23% di essi sono morti non tanto per la grave insufficienza 
respiratoria provocata dalla polmonite virale, quanto per massicci eventi tromboembolici, ovvero per embolie e trombi dei vasi 
polmonari, dovuti al danno da parte del virus sulla rete capillare degli alveoli polmonari. 
 
Scrive Melania Rizzoli: “Dati preclinici hanno infatti evidenziato che il Sars-Covid2 si lega all'eparina endogena presente nel 
sangue, quella prodotta normalmente nell' organismo per intenderci, inattivandola e rendendola inefficace, con le gravi 
conseguenze che questo comporta. L' eparina infatti è un potente anticoagulante naturale che mantiene costante la fluidità del 
sangue, impedisce l' aggregazione delle piastrine e quindi la formazione di trombi all' interno del lume vascolare, trombosi che 
invece si formano facilmente quando questo importante enzima viene a mancare o reso inoffensivo. 
Polmoni distrutti - Per questo motivo da alcune settimane è stato necessario aggiungere alle varie terapie contro il Covid19 
anche l' eparina, già prevista nelle linee guida dell' Oms per i pazienti infetti, come prevenzione degli eventi tromboembolici, e 
da ieri autorizzata anche dall' Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) non tanto come farmaco preventivo, ma curativo degli eventi 
trombotici in atto. Le immagini radiologiche delle Tac dei pazienti in preda alle polmoniti virali hanno spesso restituito ai 
radiologi delle fotografie sconvolgenti, mai viste prima in nessun altra patologia, con interi settori polmonari distrutti, addirittura 
scomparsi in favore di margini sottili di tessuto residuo non respirante, tenuto in vita dalla ventilazione assistita e forzata che, 
non essendo terapeutica, nulla ha potuto fare in presenza delle tromboembolie dominanti e devastanti che hanno portato a morte 
un infettato dopo l' altro. Infatti ventilare un polmone dove il sangue non arriva, perché i suoi vasi portanti sono ostruiti, 
non serve praticamente a niente, dato che in questi casi il problema non sono le vie respiratorie ad essere occluse, ma 
quelle cardiovascolari deputate allo scambio vitale di ossigeno con il sangue. Spesso sono state registrate nelle persone 
ricoverate ed agonizzanti nelle Terapie Intensive anche Coagulazioni Intravascolari Disseminate (Cid) dei vasi polmonari, 
ovvero trombosi multiple e diffuse, cioè migliaia di microtrombi che ostruivano vene, arterie e capillari in tutto l' organismo, un 
evento che quando si verifica diventa inarrestabile, il cui danno endoteliale ha un effetto catastrofico, poiché impedendo i 
trombi il passaggio di ossigeno a livello tessutale di ogni organo, dal fegato al cervello, tale evento, da sempre riconosciuto di 
prognosi infausta, porta rapidamente a morte il paziente”. 
 
Il 23 aprile il professor Maurizio Viecca, primario di Cardiologia dell’ospedale Sacco di Milano, dichiara che non 
è la polmonite, ma una trombosi alla base di tanti decessi per Coronavirus. Il professor Maurizio Viecca, dopo aver 
affrontato il virus e studiato l’evoluzione della malattia nella fase più acuta, ha messo a punto una terapia a base di 
antiaggreganti e antinfiammatori già ribattezzato  “protocollo Viecca”, che da quel giorno sulle principali pubblicazioni 
scientifiche internazionali. 
 
Nonostante i dati che emergono, con la circolare del 2 maggio, che copia quella dell’8 aprile, il Ministero della 
Sanità continua pervicacemente nell’errore, che a questo punto di errore non si tratta, ma di un vero e proprio 
intento di impedire l’accertamento della verità.  
 
Al punto 1 della circolare della Circolare N°15280 del 2 maggio 2020 della Direzione generale della prevenzione 

sanitaria si legge:  
1. Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri 
diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero 
sia se deceduti presso il proprio domicilio. 
2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola 
ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le 
Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai 
soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di 
studio e approfondimento. 
 
Anche in questo caso, la circolare afferma esattamente il contrario di quello che si doveva fare, ossia eseguire le 
autopsie per motivi di studio e di approfondimento, perché è proprio dalle autopsie fatte da medici coraggiosi, 
che se ne sono assunti la responsabilità, proprio per studio e approfondimento, che è si è capito come agiva il 
virus, cambiando di conseguenza le terapie e salvando vite umane.  
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Venerdì, 8 maggio viene resa nota una ricerca in base alla quale una fotografia del virus rivela che si muore per 
insufficienza renale.  
La causa della morte non è solo l’insufficienza respiratoria, ma in moltissimi casi è l’insufficienza renale. E' stato, 
infatti, immortalato per la prima volta in Europa il Coronavirus all’interno di una cellula renale. La scoperta - si legge 
sul Corriere della Sera - arriva dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri» di Bergamo. I ricercatori hanno 
individuato il virus in un campione proveniente da un’autopsia eseguita su un paziente morto al Giovanni XXIII. «Una 
scoperta che ci fa avanzare nello studio di una cura che vada oltre il focus dei polmoni - spiega il professor Giuseppe 
Remuzzi, direttore del Mario Negri. 

Le autopsie, dunque, rivelano che la morte da Covid-19 è dovuta non ad asfissia, ma a trombosi e insufficienza 
renale.  
Cosa sarebbe accaduto se il Ministero della Salute avesse indirizzato fin dai primi casi di morte a fare autopsie 
per verificare e studiare? Sarebbe accaduto che molti ammalati non sarebbero morti e che si sarebbero 
approntate terapie adatte, anziché insistere sulla pratica dell’intubazione e della ventilazione, risultata non solo 
inutile, ma dannosa.  
 
Il comportamento del Ministero della sanità e del Governo è, come ha detto un gruppo di medici legali, il 
lockdown della scienza.  
Nove scienziati delle Università di Catania, Foggia e Catanzaro hanno denunciato l’assenza di autopsie per i decessi di 
Covid 19 in Italia in un articolo pubblicato il 14 maggio sul “Journal of clinical medicine. Il gruppo di ricerca è 
composto da medici legali, anestesisti rianimatori, biochimici e genetisti forensi - Monica Salerno, Francesco Sessa, 
Amalia Piscopo, Angelo Montana, Marco Torrisi, Federico Patanè, Paolo Murabito, Giovanni Li Volti - e coordinato da 
Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale dell’Università di Catania, considerato uno dei massimi esperti 
internazionali in tema di autopsia giudiziaria e autore di uno dei testi sulle autopsie più diffuso al mondo. 
“Un’opportunità mancata – scrivono gli scienziati – poiché l’assenza di indagini post mortem per i decessi di Covid 19 
significa non aver potuto “fotografare” cosa realmente sia avvenuto dentro l’organismo umano colpito da virus e, 
dunque, comprendere dinamiche e decidere terapie. E’ importante anche sollevare una questione politica poiché 
sebbene l’OMS abbia suggerito di eseguire autopsie per le persone decedute con Covid19, molti governi, compresa 
l'Italia, non hanno fornito strumenti adeguati per eseguire un numero sufficiente di autopsie. Anzi, il ministero della 
Salute scoraggiò l'uso della pratica dell'autopsia nelle morti Cobid 19: stiamo dunque vivendo l'incredibile situazione di 
avere, purtroppo, migliaia di morti ma quasi nessuna autopsia”. 
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FOCUS	–	VACCINOPOLIS:	IL	VACCINO	A	TUTTI	I	COSTI	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premesso che non ho alcuna posizione ideologicamente contraria ai vaccini, vista la particolare situazione presentata 
dalle manovre attuali attorno al vaccino per Coronavirus, entriamo in Vaccinopolis, il set dove si sta girando il reality 
show del vaccino anti Covid-19, facendoci guidare da alcuni dati che con la fiction hanno poco a che fare, anche se 
sono usati per darle corpo e parvenza di realtà.  
1° dato di fatto - Il ministro Roberto Speranza ha annunciato che insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia 
e Olanda, ha sottoscritto un contratto con AstraZeneca per l’approvvigionamento  fino a 400 milioni di dosi di vaccino 
da destinare a tutta la popolazione.  
Il vaccino sarà sviluppato da una collaborazione con l’azienda Advent Irbm di Pomezia.  
L’IRBM Science Park SpA è una società italiana, fondata nel 2009 a Pomezia, operante nel settore della biotecnologia 
molecolare, della scienza biomedicale e della chimica organica. Nei laboratori dell’IRBM, i ricercatori della società 
partecipata Advent hanno messo a punto il vaccino italiano anti-ebola, il cui brevetto è stato acquistato nel 2013 dalla 
società britannica Gsk. L’IRBM Science Park SpA nasce come spin-off dell’Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare 
P. Angeletti SpA (IRBM), fondato nel 1990 come joint venture tra la multinazionale farmaceutica americana Merck 
Sharp & Dohme (MSD) e l’italiana Sigma Tau. Dal 2000 al 2009 l’IRBM è di proprietà della sola Merck, anno in cui il 
colosso americano si fonde con la azienda farmaceutica americana Schering Plough, prendendo il nome di Merck & 
Co., e decide di dismettere il centro italiano nell’ambito di un processo di ristrutturazione internazionale e 
riorganizzazione dei processi di ricerca di base. La Merck e Co. cede il Centro di Ricerca ad una nuova società, la 
IRBM Science Park, di proprietà di Piero Di Lorenzo. 

 
2° dato di fatto – Il vaccino promesso da AstraZeneca è in fase di ricerca con l’Università di Oxford. Tecnicamente 
ancora il vaccino non esiste e attualmente presenta alcune criticità. C’è, infatti, il pericolo che si verifichi la 
cosideetta ADE (Antibody dependent enhancement), fenomeno a seguito del quale gli anticorpi  prodotti dal vaccino 
non solo non proteggono dall’infezione, ma addirittura facilitano l’ingresso del virus all’interno delle cellule. Inoltre il 
vaccino potrebbe arrivare in ritardo, ossia a fine anno p, addirittura, all’inizio del 2021.  
Il 18 aprile 2020 il Corriere della Sera raccoglie la dichiarazione dell'ad e presidente Piero Di Lorenzo che insieme allo 
Jenner Institute della Oxford University ha messo a punto un prototipo di vaccino contro il Coronavirus 
(Agtw /CorriereTv): «Inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati del prototipo di vaccino anti Covid-19 su 
550 volontari sani, entro giugno saranno tutti vaccinati ed entro fine settembre potremmo avere il responso di questa 
sperimentazione». Piero Di Lorenzo poi però precisa «nessuna illusione, se il vaccino dimostrerà la sua efficacia in 
autunno, sarà disponibile a fine anno per le categorie più fragili. Ma a marzo aprile dell'anno prossimo non si 
pensi che il vaccino sia già disponibile nelle farmacie».  
 
3° dato di fatto – L’allegato 10 del Dpcm 25.3.2020 afferma chiaramente che il ritorno alla normalità avverrà soltanto 
con il reperimento di una CURA O di un VACCINO.  
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La cura c’è, il vaccino ancora no. Il 
plasma, come ormai è clinicamente 
dimostrato, consente la guarigione. Ci 
sono, inoltre, molti altri farmaci che 
possono rientrare nella cura, rendendo il 
Covid-19 una malattia affrontabile e 
curabile.   
 
4° dato di fatto – L’articolo 32 della 
Costituzione recita: “La Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può 
in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana”. 
Molte Corti e organizzazioni internazionali 
hanno sottolineato che la salute non è 
semplice assenza di malattia, ma “completo 

benessere fisico e psichico”.  
Ci sarà da riflettere anche su questo, quando faremo i conti con le discussioni relative alla “passeggiata”, o “corsetta” e 
alla folle idea di tenere gli anziani carcerati in casa fino alla fine dell’anno. Un’attività sportiva non pericolosa, 
realizzata rigorosamente in solitario e senza alcuna interazione fisica con altre persone, non avrebbe aumentato i rischi 
di contagio, né la pressione sulle strutture ospedaliere. Ed avrebbe invece contribuito in modo significativo al benessere 
fisico e psichico delle persone. E questo fa capire che le idee dei cosiddetti commissari o competenti andavano 
nella direzione contraria alla salute del cittadino.  
A partire dagli anni Settanta del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha iniziato a considerare il diritto a un “ambiente 
salubre” come ulteriore condizione necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute. 
 
Veniamo alla questione dei vaccini. La Costituzione (art. 32) afferma che la salute non è soltanto un “diritto 
dell’individuo”, ma anche un “interesse della collettività”.  
La prima ragione di ciò è evidente: mantenere un elevato grado di “benessere fisico e psichico” della popolazione è 
utile a tutti.  
L’importanza anche “collettiva” della salute può talora giustificare trattamenti sanitari obbligatori, come per 
esempio, soltanto nei casi strettamente previsti dalla legge, alcuni vaccini. Lo ha riconosciuto recentemente la Corte 
costituzionale, respingendo un ricorso della Regione Veneto, che si era appunto lamentata dei vaccini obbligatori (Corte 
costituzionale n. 5/2018). Naturalmente la legittimità di questo genere di misure estreme viene subordinata dalla Corte 
ad una serie di condizioni, quali: circostanze tali da richiedere un “patto di solidarietà” tra cittadino e Stato; 
conseguenze negative assenti o normalmente tollerabili per il soggetto obbligato; indennizzo nei limitatissimi casi di 
conseguenze più serie, a prescindere da colpe; ragionevolezza scientifica (concetto questo flessibile e dinamico). 
Quando si guarda a un diritto costituzionale per volta, sembra tutto relativamente semplice, ma quando si guarda 
l’insieme le cose sono più complesse.  
La nostra Costituzione non usa le parole a caso e una sola volta utilizza l’espressione: “In nessun caso”, nell’articolo 32, 
quando viene introdotto il concetto di “dignità della persona”: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana”. 
 
E del tutto evidente che l’obbligo vaccinale non può essere imposto da alcun dispositivo commissariale e 
nemmeno da un Dpcm, non può essere imposto da un Governatore di Regione; può essere imposto da una legge e 
in nessun caso può violare i limiti imposti al rispetto della persona umana.  
L’obbligo vaccinale è una questione complessa che nessun commissario, nessun ministro e nessun presidente del 
Consiglio ha il diritto di imporre; è materia legislativa e deve coinvolgere necessariamente le due Camere.  
 
Vediamo ora la finzione che sostiene tutta la sceneggiata del reality show in registrazione sul set di Vaccinopolis: la 
seconda ondata.  
 
Ci sono esperti che spergiurano che ci sarà una seconda ondata, ma molti sono di parere opposto. Lo stesso Walter 
Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, su Repubblica ha detto: “Non credo arrivi, magari avremo tante piccole 
ondine”.  
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Il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri su Radio 1 (lunedi 15 giugno 20202) ha detto: “Una seconda ondata 
sembra non esserci” e sul vaccino ha aggiunto che “è prematuro pensare di poterlo già avere a settembre, ma potrebbe 
arrivare a fine anno o a inizio 2021”.  
Antony Fauci, a capo dell’Istituto delle malattie infettive statunitense (Niaid), partner della multinazionale Moderna per 
lo sviluppo del vaccino, in un’intervista pubblicata sul Jurnal of american medical association (Jama) ha osservato che 
“non c’è mai garanzia che il vaccino sia efficace” e si dice “incerto sulla durata della risposta immunitaria”.  
 
Da dove nasce, dunque, tutto questo decisionismo italiano per imporre a tutti i costi un vaccino? 
 
Dietro le quinte di Vaccinopolis 

 
Qui è necessario entrare dietro le quinte del set di Vaccinopolis.  
 
Nel 2011 un’epidemia di morbillo debitamente enfatizzata ha fatto sì che, con l’impegno dell’allora ministro Lorenzin, 
l’Italia sia stata messa in prima posizione nella Global health security agenda. Il 28 settembre 2014 (Renzi è presidente 
del Consiglio) l’Italia è stata designata per i successivi cinque anni quale capofila delle strategie e delle campagne 
vaccinali nel mondo.  
 
Il 13 aprile 2016 la multinazionale britannica Glaxo Smith Kline (GSK) si è detta pronta a scommettere un miliardo in 
Italia, metà dei quali per la ricerca e lo sviluppo dei vaccini.  
 
E qui entra in scena anche Gavi, fondazione privata di diritto svizzero, non costituita in base ad un trattato 
internazionale, nata nel 2000 in ragione di un’idea di Bill e Melinda Gates, che hanno offerto 750 milioni a condizione 
che istituzioni internazionali, governo e settore privato, nonché società civile, fossero disponibili ad unirsi all’impresa. 
In questo modo Gavi riuscì a inserire i vaccini nell’agenda globale 2011-2020, dove nel frattempo (2014) l’Italia era 
diventata capofila. Gavi nel 2002 aveva acquistato società farmaceutiche per un totale di 205 milioni.  
Gavi dal 2000 al 2034 ha impegnato 23,5 miliardi. L’Italia nel 2006 ha partecipato con un impegno ventennale di 635 
milioni di dollari attraverso gli strumenti finanziari Iffim (International finance facility for immunisation) e Amc 
(inserito in Finanziario già nel 2008 da Romano Prodi).  
 
Finanziamenti diretti a Gavi l’Italia non ne aveva mai dati fino al 2016, quando sotto il Governo Renzi annunciò un 
contributo di 120 milioni di dollari per il periodo 2016-2020.  
 
Conte ha dato 80 milioni di Euro per Gavi, più 120 a sostegno dei vaccini per il 2021-2025, più 150 milioni fino al 2030 
con Iffim.  
 
Il 27 giugno è programmata la campagna Global Goal Units dell’Onu, appoggiata dall’Ue e dall’Oms e finanziata dal 
Global Fund di Bill e Melinda Gates e dalle fondazioni Bloomberg e Rockefeller.  
 
Il presidente del Consiglio Conte, durante gli Sati Generali ha twittato con la cantante Miley Cyrus che ha chiesto 
solidarietà per la Ong Global Citizen che vuole l’esclusiva di distribuzione del vaccino, ossia del business dei prossimi 
mesi.  
 
Il sipario, per ora, tristemente si chiude su un vaccino che forse ci sarà, mentre non si investe sulle cure che già ci sono.  
 
 
Sull’argomento il Senatore Elio Lanutti (Movimento 5 Stelle), scrive sul suo indirizzo Facebook: “CNCCS S.c.ar.l., con 
sede in Pomezia (Roma) è stata costituita il 17 novembre 2010 con un capitale sociale di 100.000 euro, così composto: 
un socio pubblico, ovvero il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il 20 per cento delle quote sociali, e un socio 
privato, Irbm Science Park srl (ora, Irbm SpA), con l'80 per cento delle quote sociali. Nel Cda, professor Enrico Garaci; 
il vice presidente, professor Giovanni Rezza, subentrato il 30 gennaio 2020 al professor Gualtiero Ricciardi, dimessosi 
in data 31 dicembre 2018; l'amministratore delegato, dottor Pietro Di Lorenzo e i 4 consiglieri di amministrazione, 
avvocato Ilaria Di Lorenzo, avvocato Matteo Liguori, dottoressa Ezia Ferrucci e dottor Paolo De Natale)”. Il Senatore 
Lanutti riporta la seguente documentazione:  
LANNUTTI , PESCO , CORRADO , PIRRO , TRENTACOSTE , ROMANO , CASTELLONE - Al Ministro della 
salute.  
Premesso che: 
nell'adunanza del 8 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza come previsto dall'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, la Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha approvato e trasmesso al 
Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2018, la propria relazione con la quale si rende noto il 
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risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore di sanità (ISS); 
nelle conclusioni della relazione, i magistrati contabili, oltre a raccomandare «all'Ente l'adozione di politiche gestionali 
di rigore rivolte al miglioramento complessivo della situazione finanziaria», invitano «l'ISS a procedere al costante 
monitoraggio della partecipazione in CNCCS scarl (Collezione nazionale di Composti Chimici e Centro Screening) 
trattandosi di società partecipata in cui il numero dei dipendenti è inferiore rispetto agli amministratori. Questa Corte 
richiama l'attenzione degli organi dell'Istituto circa l'obbligo dell'adozione delle misure di razionalizzazione previste 
dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 175 del 2016, in occasione della prossima revisione delle partecipazioni societarie»; 
CNCCS S.c.ar.l., con sede in Pomezia (Roma) è stata costituita il 17 novembre 2010 con un capitale sociale di 100.000 
euro, così composto: un socio pubblico, ovvero il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con il 20 per cento delle 
quote sociali, e un socio privato, Irbm Science Park srl (ora, Irbm SpA), con l'80 per cento delle quote sociali; 
in data 14 febbraio 2011, con l'acquisto dalla Irbm Science Park Srl di quote pari a 10.000 euro (10 per cento del 
capitale), l'Istituto superiore di Sanità entrava a far parte della compagine societaria della CNCCS; 
l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 58 del 30 gennaio 2019, ha rilevato che le modalità di 
costituzione della società consortile CNCCS «non appaiono coerenti con le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, 
comma 9, del D.lgs. 50/2016 con l'art. 7, comma 5, del D.lgs. 175/2016 e già dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 162/2016, 
nonché dell'avviso espresso dalla stessa Anac nel parere AG5/2018/AP e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 
n. 10 del 3 giugno 2011»; 
in pratica, il CNR, con il placet del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, avrebbe individuato il socio 
privato entrato a far parte, con l'80 per cento del capitale sociale (dopo pochi mesi ridottosi al 70 per cento, a seguito 
dell'ingresso dell'ISS) della società consortile CNCCS in maniera illegittima, avendo omesso il ricorso alla procedura di 
evidenza pubblica, siccome richiesto dalla legge, qualora, come nel caso di specie, il soggetto privato detenga quote 
superiori al 50 per cento; 
l'invito ad adottare misure di razionalizzazione ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, rivolto dalla 
Corte dei conti a CCNCS scarl, si appalesa del tutto fondato in quanto, a fronte di un numero di amministratori pari a 7 
(il presidente del Cda, professor Enrico Garaci; il vice presidente, professor Giovanni Rezza, subentrato il 30 gennaio 
2020 al professor Gualtiero Ricciardi, dimessosi in data 31 dicembre 2018; l'amministratore delegato, dottor Pietro Di 
Lorenzo e i 4 consiglieri di amministrazione, avvocato Ilaria Di Lorenzo, avvocato Matteo Liguori, dottoressa Ezia 
Ferrucci e dottor Paolo De Natale), alla data del 31 dicembre 2019, secondo dati INPS, il numero dei dipendenti della 
medesima CCNS S.c.ar.l., risulta essere, in media, pari a 3 (6 nel primo trimestre, 3 nel secondo, ridottisi addirittura a 2, 
nel terzo e quarto trimestre); 
tale dato sembra sollevare, tra l'altro, non pochi interrogativi in ordine alle modalità con le quali CNCCS, dal 2010 ad 
oggi, abbia potuto realizzare, con un numero di dipendenti a dir poco esiguo (2/3 unità di personale, di cui, peraltro, si 
ignora la qualifica) i tanti progetti di ricerca finanziati dal Ministero con oltre 60 milioni di euro con appositi decreti a 
valere sul FOE (Fondo ordinario enti di ricerca), nell'ambito della sezione Progetti di rilevanza internazionale; 
a tali interrogativi sembra aver dato risposta il sindacato di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca Anpri 
che, con un comunicato del 27 gennaio 2020, afferma che almeno l'80 per cento dei fondi pubblici assegnati dal 
Ministero alla CNCCS sarebbe finito nella casse del socio maggioritario della stessa CCNS (Irmb SpA o sua 
controllata) che, di fatto, dovrebbe aver realizzato i progetti di ricerca, con una partecipazione del tutto marginale dei 
ricercatori dei soci pubblici; 
in pratica, la scarl CCNCS, come già evidenziato, costituita illegittimamente, avrebbe "subappaltato", senza il ricorso ad 
alcuna gara pubblica, siccome richiesto dalla legge, i progetti di ricerca alla Irbm SpA (il cui amministratore delegato è 
anche amministratore delegato di CNCCS, la cui sede è ospitata all'interno della stessa Irbm di Pomezia) o ad altra 
società controllata dalla medesima Irbm; 
dal bilancio 2018, ad esempio, si rileva che CCNS, a fronte di un valore alla produzione di euro 9.310.005, di cui 
9.225.000 a titolo di contributi in conto esercizio, ha registrato costi alla produzione per euro 9.285.314, di cui 
8.987.981 a titolo di costi per servizi, mentre i costi lordi per il personale sono stati pari ad euro 223.999, 
si chiede di sapere, qualora i fatti descritti in premessa rispondano al vero, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo 
intenda adottare, anche alla luce del rilievo mosso dalla Corte dei conti nella richiamata relazione al Parlamento del 8 
maggio 2020, per evitare che l'ISS, ente di primaria importanza per il Paese, come confermatosi nel corso 
dell'emergenza COVID-19, continui a far parte di una società, CCNCS S.c.ar.l., dai contorni assai poco chiari, il cui 
Consiglio di amministrazione vede al vertice il professor Enrico Garaci, ex presidente dello stesso ISS. 
 

Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-0369 - Copia questo link 

Atto n. 4-03698 Pubblicato il 18 giugno 2020, nella seduta n. 231.  
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FOCUS	–	LE	CURE	OSTEGGIATE	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il 6 giugno 2020 esce la notizia che l’Oms ha creduto ad uno studio Pubblicato da Lancet contro l’uso della 
idrossiclorochina, esaltata da Trump come utile farmaco contro il virus. La notizia ricorda che il 25 maggio l’OMS ha 
lanciato una fatwa contro l’idrossiclorochina sulla base dello studio di Lancet. Successivamente 120 medici hanno 
scritto a Lancet mettendo in dubbio lo studio, fatto in un ospedale australiano dove ci sarebbero stati 73 morti per 
Coronavirus. Peccato che nello stesso periodo in tutta l’Australia i morti per Coronavirus siano stati 67. Presi in 
castagna, 3 dei firmatari dello studio hanno ritirato la firma, mentre l’ha mantenuta Sapan Desai, il “ricercatore” che 
aveva fornito i dati, raccolti dalla sua azienda, la Surgisphere di Chicago (Illinois), che di fatto risulta inattiva. Sapan 
Desai è un editore di fantascienza e conta sull’aiuto di una modella del porno, Ariane Anderson. In pratica, lo studio 
pubblicato da Lancet si è dimostrato essere un fantascientifico inganno che la stessa Oms ha avallato, con qualche 
fumus di strumentalità nella battaglia intrapresa contro Trump e a favore della linea cinese.  

Il plasma è la cura che risolve 

La Commissione europea ha approvato un progetto, presentato da un consorzio di servizi trasfusionali e autorità 
competenti in materia, per valutare se il plasma da persone guarite dal Covid-19 può essere una terapia efficace contro il 
virus. L’obiettivo principale di Support-E è di garantire una valutazione, basata sulle evidenze scientifiche, del plasma 
da convalescente Covid-19 e di raggiungere una armonizzazione fra tutti gli Stati membri sull’utilizzo clinico più 
appropriato, anche attraverso l’uso del database europeo sul consorzio di recente costruzione. A luglio il Grant 
Agreement, il documento ufficiale che dà il via al progetto, era in fase di preparazione, con il coordinamento dell’Eba 
(European Blood Alliance), l’associazione che riunisce i centri sangue dei Paesi dell’Unione europea e 
dell’Associazione europea per il Libero Scambio, che conta 26 membri e che complessivamente gestiscono una media 
di 17 milioni di donazioni all’anno. Al termine del progetto il consorzio produrrà delle raccomandazioni che saranno 
applicabili in tutta Europa nell’epidemia attuale e in eventuali epidemie future. Il progetto verrà finanziato grazie al 
programma di ricerca europeo Horizon 2020, durerà 24 mesi e vedrà la partecipazione di 12 partner di 9 Paesi. Diversi 
studi clinici stanno cercando di dimostrare la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti a base di plasma da 
convalescente, ricordano i membri del consorzio, che per l’Italia vede impegnati il Centro Nazionale Sangue a cui è 
stato affidato il Work Package della comunicazione, la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia e l’Asst di 
Mantova, ma fino a questo momento non c’è stato un approccio coordinato per armonizzare i protocolli, produrre linee 
guida basate sulle evidenze scientifiche, standardizzare i test per il plasma e validare gli esiti della terapia. Attraverso la 
raccolta e l’analisi dei dati dei donatori, dell’utilizzo clinico del plasma e dei pazienti, il progetto servirà anche da base 
per ricerche successive, ad esempio sull’uso del plasma per la prevenzione del Covid-19 o sulla produzione di 
immunoglobuline specifiche. «Il contributo italiano sarà determinante, grazie anche alla partecipazione dei centri di 
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Pavia e Mantova, che collaborano proficuamente da anni con il Cns», spiega Giancarlo Maria Liumbruno, direttore 
generale del Cns. «Sono veramente felice ed orgoglioso – commenta il primario del Servizio Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale del Poma Massimo Franchini, che insieme al collega De Donno sostiene la terapia con il 
plasma iperimmune – per l’approvazione del progetto. È stato un mese di lavoro intenso che mi ha visto impegnato 
quotidianamente assieme ai colleghi di Pavia, del Cns e agli altri partner europei». 
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FOCUS	-	UNA	TECNICA	COMUNICATIVA	PER	GESTIRE	LA	PAURA	
 

 

 

 

 

 

 

L’8 giugno, secondo le previsioni dell’Istituto Superiore della Sanità, doveva essere il giorno più nero 
dell’epidemia, con 151 mila ricoverati in terapia intensiva.  
 
Breve parentesi relativa alla comunicazione.  
Perché proprio 151 e non 150? La cifra tonda avrebbe dato la dimensione globale comunque, considerato che non è 
possibile prevedere un migliaio in più o in meno di casi su 150 mila, con un delta di circa lo 0,6 per cento.  
Perché si vendono le cifre del Covid con le tecniche del marketing. Un oggetto che costa 4,99 ti dà il senso del 4 e non 
del cinque. Il 151 ti dà l’idea di 150 e più. La cifra è volutamente enfatizzante.  
 
I dati reali dell’8 giugno sono: dei 280 tamponi positivi rilevati, la maggior parte è in Lombardia, con 194 nuovi positivi 
(il 69,2% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni l'incremento di casi è di 14 casi in Piemonte, 20 in Emilia Romagna, di 
14 in Liguria e di 16 nel Lazio. Zero casi in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise Basilicata. Un 
solo caso in Puglia, Sicilia, Friuli V.G. e un caso rispettivamente in provincia di Trento e di Bolzano. Due casi in 
Marche e Campania, 4 in Veneto e 9 in Toscana. 
Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 235.278. 
In terapia intensiva si trovano l’8 giugno 283 persone, 4 meno del giorno prima. Sono ancora ricoverate con sintomi 
4729 persone, 135 meno del giorno prima. In isolamento domiciliare 29.718 persone (-393 rispetto al giorno prima). 
Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 65 persone (il giorno prima le vittime erano state 53), arrivando a un totale di 
decessi 33.964. I guariti raggiungono quota 166.584, per un aumento in 24 ore di 747 unità (il giorno prima erano state 
dichiarate guarite 759 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone positive) è stato pari a 532 unità (il giorno prima 
erano stati 615), mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 280 (il giorno prima 197).  
 
L’aumento dei contagiati rilevati è dovuto all’aumento dei tamponi effettuati e, comunque, il dato nei giorni 
attorno all’8 di giugno oscilla tra lo 0,5 e l’1 per cento di positivi sui tamponi effettuati.  
 
La beffa sui tamponi viene da lontano, sin da quando il 27 febbraio Angelo Borrelli e il direttore dell’Istituto 
Superiore di Sanità Franco Locatelli annunciano che solo i sintomatici vanno sottoposti a tampone.  
 
Tuttavia la vera prova dell’insipienza colpevole viene dal commissario Arcuri, il quale, dopo aver dichiarato che 
i tamponi sono distribuiti in misura sufficiente, si accorge solo quando gli fanno notare il fatto evidente, che sono 
dei simpatici cotton fioc. Mancano i reagenti e, pertanto, i tamponi non si possono fare.  
 
Il 7 giugno (riportato da Il Messaggero), il commissario Domenico Arcuri in un programma di Rai 3 del giorno prima, 
sostiene che l’App Immuni è importante e che bisogna dare la caccia agli asintomatici, “che – dice il commissario – in 
questa fase sono più importanti di chi il virus ce l’ha”.  
 
L’8 giugno l’Oms afferma che l’uso dei guanti, prima ritenuti mezzo decisivo per evitare il contagio, aumenta il rischio 
di infezione e indossare sempre le mascherine, ritenute anch’esse indispensabili, non protegge dal virus, se non ci sono 
altri accorgimenti. 
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Il 9 giugno la stampa riferisce che la dottoressa Maria Van Kerkove , capo del team tecnico anti Covid-19 dell’Oms, 
durante un briefing del giorno prima, ossia dell’8 giugno, ha dichiarato: “E’ molto raro che un asintomatico possa 
tramettere il virus”. L’affermazione è suffragata dall’analisi dei dati dei vari Paese affetti da Coronavirus.  
 
Il 9 giugno giunge una precisazione della stessa Maria Van Kerkove (vedi Sky Tg 24), la quale chiarisce di essere stata 
fraintesa: “Stavo rispondendo a una domanda e non esprimendo una posizione dell'Oms. Ho usato la parola “molto 
rara” e c'è stato un fraintendimento perché è sembrato che dicessi che la trasmissione asintomatica è globalmente 
molto rara. Mentre mi riferivo a un set di dati limitati". “E’ necessario – prosegue la Van Kerkhove  - fare una 
differenza tra quel che sappiamo, quel che non sappiamo e quel che stiamo ancora cercando di capire. Sappiamo 
che di solito le persone infettate dal Coronavirus Sars-CoV-2 sviluppano i sintomi, ma in una piccola parte dei casi 
ciò non avviene. Sappiamo anche che la maggior parte delle infezioni è provocata da pazienti sintomatici che 
contagiano altre persone attraverso le goccioline di saliva infette. Ma c'è una proporzione di persone che non 
sviluppa sintomi e non sappiamo ancora quante siano, potrebbero essere dal 6% al 41% della popolazione che si 
infetta, a seconda delle stime. Sappiamo che alcuni asintomatici possono trasmettere il virus, ma dobbiamo ancora 
chiarire qual è il loro numero. Ciò che ho detto ieri in conferenza stampa si riferiva a piccoli studi pubblicati”. 
 
Marcia indietro un poco contorta, considerato che la questione degli asintomatici è ondivaga da sempre in 
casa Oms.  
 
Infatti il 30 gennaio 2020 l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria mondiale (la pandemia sarà dichiarata solo l’11 
marzo) e Tedros Adhanom Ghebresyesus, che è al capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, commentando i 
dati di Pechino nei quali non vengono considerati gli asintomatici, dichiara che “la percentuale di infezioni 
veramente asintomatiche non sembra un fattore trainante della trasmissione”.  
Il 31 gennaio le linee guida dell’Oms sostengono che un paziente è sospetto di Coronavirus solo se ha i sintomi di 
un’acuta infezione respiratoria con febbre di 37,5 gradi e ha avuto un contatto con la Cina.  
Bisogna arrivare al 16 marzo 2020 per sentire la  signora Van Kerkhove   dichiarare che “la nostra definizione di 
caso infetto include anche gli asintomatici”.  
 
La questione degli asintomatici va e viene a seconda delle convenienze e di una strategia comunicativa che tende, 
come è ormai evidente, a generare paura, incertezza, confusione, divisione nella popolazione tra i chi vorrebbe la 
mascherina e il distanziamento sociale anche a letto e chi ritiene che i dati  dicano ben altro.  
 
Un giorno risponde al fatto che si vuole recuperare il contributo Usa e il giorno dopo che non si vuol perdere la 
Cina, che, guarda caso, delocalizza le sue aziende in Etiopia (patria di Tedros Adhanom Ghebresyesus) e nel Corno 
d’Africa.  
 

Un quadro corretto sul virus 

 
Il quadro scientifico più corretto lo fornisce il fisico Fabio Truc, persona che conosco, che è un amico e che è di 
assoluta serietà e onestà, in un’intervista a Giuseppe Zois di Bergamonews afferma: “Zangrillo ha quasi ragione, il 
Covid si è molto indebolito”.  
 
Chi è Fabio Truc.  
Appena finiti gli studi e vinta una borsa di studio approdò al Cern dove ha lavorato per 7 anni svolgendo ricerche nella 
fisica delle particelle elementari. Successivamente si è trasferito all’università “La Sapienza” di Roma dove ha 
contribuito al primo esperimento al mondo di teletrasporto quantistico realizzato con il gruppo sperimentale 
del professor De Martini negli anni Novanta. La svolta di vita avviene quando a un convegno conosce Lucien Israel, 
uno dei più prestigiosi oncologi dell’epoca che invitò Fabio a Parigi a lavorare sul cancro. È ancora lì, dove lavora da 
oltre vent’anni nell’oncologia sperimentale e insegna. Con Israel è stato messo a punto un modello che spiegherebbe 
l’origine del tumore. Ha insegnato Fisica al Politecnico di Torino, a Roma, Nizza e Parigi. Nella prima parte della vita 
ha lavorato principalmente sulla Fisica teorica e adesso si dedica interamente allo studio di come una cellula possa 
portare a sviluppare il cancro e quali relazioni corrano tra virus e cancro. 
 
Fabio Truc, fa ricerca da vent’anni a Parigi: “Userei qualche cautela nel sostenere che il virus è definitivamente 
scomparso e quindi non dobbiamo abbassare troppo il livello di guardia” 
Fabio Truc, 60 anni, originario di Cogne, è un fisico teorico, ricercatore e docente universitario. 
Dopo le dirompenti dichiarazioni fatte dal professor Alberto Zangrillo, secondo cui il “covid-19” non esiste più, 
Giuseppe Zois ha raccolto il suo qualificato parere. 
 
Di seguito il testo integrale dell’intervista:  
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“Io sono fondamentalmente d’accordo con quanto ha dichiarato Alberto Zangrillo – commenta -. Userei qualche cautela 
nel sostenere che il virus è definitivamente scomparso e quindi non dobbiamo abbassare troppo il livello di guardia, 
soprattutto con le norme igieniche e di distanziamento sociale che abbiamo osservato in questi mesi, come lavarci le 
mani, usare i guanti, tenere le distanze e metterci le mascherine. Tutto questo sì”. 
D -Ci spieghi. 
Che il virus non sia del tutto scomparso lo confermano i dati della Regione Lombardia, dove ancora si registrano 
comunque alcune decine di positivi ogni giorno (lunedì 50). Dal punto di vista virologico, però, concordo con Zangrillo, 
sulla base anche delle esperienze fatte e non solo con il Coronavirus. Il concetto portante è che il virus non ha interesse 
a uccidere il suo ospite e quindi a essere troppo aggressivo, perché se uccide il suo ospite, questo non gli dà più la 
possibilità di riprodursi, moltiplicarsi e propagarsi e infettando altre persone. Se uccide il paziente, il virus muore con 
lui o comunque ha poche possibilità di moltiplicarsi e diffondersi. Questi virus continuamente si modificano, un po’ di 
più o un po’ di meno. Come si dice in gergo evoluzionistico, si adattano. E l’adattamento prevede che ci sia un patto di 
non eccessiva belligeranza tra il sistema immunitario dell’ospite e il virus. “Tu lasci vivere me e io lascio moltiplicare 
te” e quindi il virus diventa via via meno letale, il paziente subisce meno danni e consente al virus di riprodursi. Questo 
è un meccanismo evolutivo: ed è – ipotizzo – su questa base che Zangrillo parla di scomparsa del virus o in ogni modo 
di un suo sicuro indebolimento. Dal punto di vista clinico il “covid-19” risulta depauperato, la malattia viene curata più 
facilmente, anche a domicilio, inoltre abbiamo capito in modo più approfondito la serie di guai che il virus innesca nel 
nostro organismo. A riscontro abbiamo il fatto che si stanno svuotando le rianimazioni e le terapie intensive. 
Normalmente in 90 giorni sono il tempo necessario per osservare la tipica curva di comportamento del virus. 
D - Quindi il vaccino può non servire? 
Se continua questo indebolimento del virus, potrebbe vacillare l’utilità del vaccino, con evidenti ripercussioni anche per 
la potente industria farmaceutica. Poi, cosa succederà a settembre, quando ritornerà il freddo e ci saranno forse 
condizioni più favorevoli al contagio sarà tutto da vedere. 
Sembra ottimista. 
Io continuo a rimanere abbastanza ottimista, visto che questo virus si è stabilizzato su un profilo di aggressività molto 
più basso rispetto agli esordi e non a caso si vedono tamponi con sempre meno carica virale. Non dimentichiamo che è 
importante la carica virale. Ci vuole una certa quantità di virus per contagiare, non è sufficiente ad esempio un virus 
agganciato a una particella di pulviscolo atmosferico. 
D - Cosa abbiamo imparato da tutto questo? 
Che la stessa virologia, l’epidemiologia e l’infettivologia andranno perfezionate alla luce di quanto è successo. In questa 
emergenza dobbiamo ascoltare i virologi più autorevoli, non necessariamente gli abituali frequentatori degli studi 
televisivi. E con loro i medici che hanno curato i pazienti e che sono stati e sono in prima linea nel fronteggiare il 
Coronavirus. Ritengo pertanto autorevole l’opinione espressa dal prof. Zangrillo alla luce della grande esperienza 
clinica che gli ha consentito di ben comprendere l’eziopatogenesi e l’insidioso comportamento di questa malattia. 
D - Perché questa alta concentrazione virale e letale in Lombardia e al Nord in generale, con epicentro a 
Bergamo-Brescia e meno al Centro e al Sud Italia? 
È una domanda da cento pistole. Nessuno è in grado di dare una risposta certa. C’è stata una concomitanza di cause che 
hanno portato a questa diffusione così rilevante del virus nel Nord Italia e nel confinante Cantone Ticino. Alcune scuole 
di pensiero sono più attendibili, altre più fantasiose. Mi sono fatto l’idea della “tempesta perfetta”. La Lombardia, con 
Codogno – 21 febbraio 2020 – è stata la prima ad essere interessata da questo contagio che circolava da almeno un 
mese. L’emergenza ha colto tutti spiazzati. Nei luoghi chiusi e affollati il virus ha trovato le condizioni ideali per 
espandersi: dai Pronto Soccorso agli ospedali, alle residenze per anziani. Quando si è capito che la strategia da attuare 
era il distanziamento sociale, il guaio era già stato fatto. La gente non doveva andare ad affollare i Pronto Soccorso e gli 
ospedali, ma – come s’è visto fare in Germania – doveva essere curata sul territorio: purtroppo questo s’è capito dopo. 
D _L’errore iniziale di aver abbassato la guardia. Si sono viste troppe leggerezze, incaute uscite e anche 
inefficienze unite ai ritardi e alle comprensibili improvvisazioni… 
Indubbiamente, anche per colpa degli scienziati, molti dei quali autorevoli – li abbiamo visti tutti in televisione – che 
banalizzavano dicendo trattarsi di una forma influenzale poco più che leggera. E si spiegò che la prima serie di decessi 
non era “per” Coronavirus ma “con” il Coronavirus. Tutti si sono tranquillizzati, abbassando la guardia. Altro fattore 
precipitante: la densità di popolazione sul territorio, con rischio molto alto di contagio per contiguità. 
D- C’è chi invoca anche il fattore inquinamento. 
Se uno guarda dal satellite, vede che le zone più interessate dal virus – Piemonte, Cantone Ticino, Lombardia, Veneto e 
Emilia Romagna – sono ad altissimo inquinamento, fatto soprattutto di polveri sottili costituite da nanoparticelle. Il 
virus si aggancerebbe a queste piccole particelle che diventerebbero dei vettori, con propagazione anche per via aerea: è 
una correlazione che sta prendendo 
consistenza. 
D - Hanno sbagliato in molti nel costruire modelli di proiezione che non funzionano per capire le modalità di una 
pandemia, lo sviluppo della stessa, quando questa finirà, se ci sarà contagio di ritorno… 
Quando parliamo del numero dei contagiati, si è costretti all’approssimazione perché non sono stati fatti sufficienti 
tamponi e perché il tampone attuale non è affidabile, restituendo troppi falsi positivi e falsi negativi. Tutto questo 
impianto di base ha prodotto dei numeri a loro volta molto “malati” e lavorare su questi porta a risultati sballati. Molti ci 
hanno detto che alla metà di aprile sarebbe stato tutto risolto, poi abbiamo visto com’è andata. Ma non perché sono 
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sbagliati i modelli matematici, quanto per l’inserimento di numeri imprecisi. Non sono un epidemiologo, ma quello che 
io consiglierei è di non partire da questi numeri di contagiati: non lo sapremo mai con esattezza quanti sono. 
Sicuramente molti, molti di più di quelli che ogni giorno la Protezione Civile diffonde. Sono convinto che questo virus 
ha cominciato a girare già a dicembre e quindi le persone positive nel mondo sono milioni e milioni. È perciò inutile 
lavorare su numeri probabili: bisogna partire dai dati certi, che sono i decessi. 
D - Come prova d’urto dell’epoca globale quale la sua valutazione? 
Al momento l’unico strumento che siamo riusciti a mettere in campo è il distanziamento sociale, che ha innegabilmente 
dato dei risultati. Non è ancora chiaro dove si può porre il punto di rottura, lo vedremo alla fine, quando saremo fuori 
dal tunnel. 
D - Lei però sostiene che prima di questo cataclisma c’è stata una prova generale di nome Chernobyl. 
Ritengo Chernobyl un piccolo allenamento di fondocampo in vista dell’attuale ciclone. C’è un parallelismo interessante. 
Là, un neutrone, che è una particella nucleare – una sorta di piccolo proiettile – va a colpire un nucleo di uranio e lo 
spacca in due. Questa operazione libera un sacco di energia ma anche altri neutroni che vanno a bersagliare altri nuclei, 
li rompono, scatenando uno sciame di neutroni. Si tratta di una reazione a catena che va moderata con apposite barre di 
controllo, altrimenti diventa una bomba atomica. Per una serie di errori umani a Chernobyl la reazione sfuggì al 
controllo con le conseguenze tristemente note. 
D - Dove sta l’analogia con il Coronavirus? 
Anche la propagazione del “covid-19” è una catena: un soggetto infetto mediamente ne contagia altri due, poi gli altri 
due ne uncineranno altri due e avanti così. Il correttivo di questa pandemia è il distanziamento sociale, per fare in modo 
che un malato non ne contagi più due, ma uno soltanto e poi nemmeno più quello. 
D - Parliamo di questo virus misterioso, ignoto, che muta anche velocemente e che ha invaso il pianeta. 
Noi scienziati pensavamo fino a qualche tempo fa che fosse un salto di specie, passato dall’animale all’uomo, come già 
successo molte volte; oppure – piano B – c’è qualcuno che l’ha manipolato in laboratorio. Considerando quante volte il 
salto di specie dall’animale all’uomo si è ripetuto – dall’Hiv alla Sars, dall’influenza aviaria, alla rabbia, all’ebola – è 
ormai dato per certo che ci sia stato l’ennesimo salto dall’animale all’uomo, soprattutto pensando a Wuhan dove c’è 
un’altissima densità di popolazione, dove si mangiano animali di ogni genere, cotti e crudi, dove insomma ci sono le 
condizioni ideali per un contagio. A Wuhan però c’è anche un laboratorio dove – guarda caso – si fanno esperimenti su 
virus come i Coronavirus, ragion per cui alcuni ambienti hanno sostenuto anche l’ipotesi che il virus sia partito dal 
laboratorio, forse per un errore. 
Le mutazioni del virus e il “cricchetto di Muller” 
D - È possibile immaginare quando finirà la “tempesta”? 
Credo che non avremo un vaccino affidabile prima di un paio d’anni. Intravedo una speranza. Si sa che il virus muta 
molto rapidamente e questo potrebbe essere il suo tallone d’Achille. Si chiama “ingranaggio di Muller” o “cricchetto di 
Muller” (il virus che muta, non può più tornare indietro). Con le mutazioni, il virus introduce nel suo DNA delle 
varianti che sono quasi sempre deleterie, quindi continuando a mutare perde col tempo la sua carica patogena fino ad 
estinguersi. 
D - Dovendo trovare un’analogia più riscontrabile nella quotidianità vissuta? 
Mi servo di un esempio illuminante che un medico vostro bergamasco, il dottor Giancarlo Minuscoli, mi portò, 
partendo dall’influenza più comune, che conosciamo tutti. “I primi che la prendono – argomentava – la vivono in forma 
molto dura e se ne devono magari stare a letto anche per una settimana, poi, via via, le forme calano di intensità. Questo 
forse perché i virus mutano, per un fatto evolutivo, ed è il caso che introduce queste mutazioni che evidentemente 
favoriscono l’ospite in qualche modo. Gli ultimi che prendono l’influenza, la passano in piedi”. Questo Coronavirus lo 
conosciamo troppo poco e ci ha spiazzati tutti. 
D - Lei ha fatto autocritica dichiarando che “noi scienziati avremmo dovuto prevedere con molto anticipo”… 
Col Coronavirus la scienza ha mostrato i suoi limiti. Non abbiamo al momento una cura, procediamo per tentativi. 
Possiamo debellare il virus solo ritrovando il senso della collettività con occhio tecnico-scientifico. Il virus ha bisogno 
di una popolazione per propagarsi, per contro noi dobbiamo essere la popolazione che lo ferma. Una comunità che sia 
tale è molto di più della somma dei suoi singoli e riesce in imprese impossibili alla somma dei singoli. 
D - Aspettando il vaccino, dove e quando arriveremo? E adesso si aspetta il San Vaccino, ma ci sono anche molte 
e fondate preoccupazioni che circondano questa attesa, con percepibile strapotere dell’industria del farmaco. 
Dove stiamo andando? 
Intanto, secondo me, fare un vaccino su questo virus è difficile per la sua continua metamorfosi. In molti ci stanno 
provando, vedremo. Non mi piace atteggiarmi a futurologo. 
D - Come mai noi tutti gli anni dobbiamo vaccinarci contro l’influenza? E come si può predisporre un vaccino 
anti-influenzale – che è preventivo – rispetto ad un virus che ancora non si conosce? 
Il virus cambia, anche poco, ma cambia. C’è da dire che i ceppi influenzali ormai sono ben conosciuti: si sa come 
mutano e si riesce pertanto a mettere a punto un nuovo vaccino ogni anno. Con il Coronavirus non sappiamo quanto 
muta e pertanto “costruire” un vaccino adesso e iniettarlo a tutti potrebbe essere una perdita di tempo o un azzardo 
rischioso. È sufficiente un leggero mutamento per vanificare la copertura. E siamo di nuovo esposti, esattamente come 
per i virus influenzali, dove siamo vulnerabili, anche se abbiamo fatto la vaccinazione l’anno precedente. È un rito che 
si impone ogni anno, per la nostra salute. 
D - Il grosso problema adesso è capire se chi ha già superato il “covid-19” si potrà reinfettare in futuro o no. 
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A questo quesito oggi la scienza non è in grado di rispondere. Realisticamente vedo lontana la soluzione del vaccino 
anti-Coronavirus. Quello che bisogna fare adesso è concentrarsi bene sui meccanismi che questo virus innesca nel 
nostro corpo e che a volte sono letali. Il punto cruciale è l’interazione tra questo vaccino e il nostro sistema 
immunitario. I grossi guai pare che siano scatenati dal nostro sistema immunitario più che dal virus. Il virus infetta le 
cellule e poi succede qualcosa nel nostro corpo e in alcuni casi, soprattutto nei pazienti anziani e debilitati, si avvia un 
processo di degenerazione verso malattie mortali, come questa polmonite che poi non pare una polmonite, ma piuttosto 
un problema tromboembolico, di microembolie nei vasi polmonari (i polmoni si riempiono di microtrombi). Cade 
quindi la pista della polmonite interstiziale, come ci avevano spiegato e motivato i cinesi. 
D - Da fisico, ricercatore, studioso, quale sarebbe la sua ricetta? 
In primo luogo, capire per tempo cosa succede nel corpo di un malato di “covid-19”; poi cercare una cura. Secondo me, 
si arriverebbe ben prima alla meta, cioè a debellare il “covid-19”. Certo è però che il vaccino “produce” molti soldi e 
qui entriamo nella big pharma e nella pericolosità di questi scenari, perché una campagna di vaccinazioni di massa 
diventerebbe poi un passo obbligatorio. 
D - Fabio Truc oggi: più ottimista, più pessimista o nella terra di mezzo dei “forse”? 
Per mia indole sono ottimista, ma nella situazione attuale non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno. Il mio è un 
ottimismo di pancia, non certo di testa”. 
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	FOCUS	–	UN	PIANO	ENDEMICO	DATATO	E	INAPPLICATO	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Piano pandemico italiano risale alla Conferenza Stato Regioni del 2006 e aggiornato fino al 2010, dopo la pandemia 
dell’influenza suina.  
https://www.saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2020/04/pianopandemico.pdf 
 
Nel 2005 la minaccia mortale di una pandemia era un argomento che occupava le copertine della stampa internazionale. 
In quegli anni il nostro Ministero della salute metteva a punto il “Piano nazionale di preparazione e risposta ad una 
pandemia influenzale” che definiva obiettivi ed attività da realizzare per evitare di trovarci travolti dalla pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pur essendo stati allertati per tempo e trovandoci nelle condizioni per rispondere adeguatamente alla pandemia, 
ben poco è stato fatto per prevenirla e controllarla. Il piano pandemico è stato ignorato, il virus è entrato in 
Italia ha circolato liberamente per settimane, le competenze epidemiologiche italiane non sono state attivate. Il 
risultato è stato che, quando la pandemia è esplosa, gran parte delle risorse disponibili sono andate a potenziare 
il sistema ospedaliero e di terapia intensiva, con la ribalta mediatica occupata da virologi, esperti in vaccini e di 
terapia intensiva, mentre ci sarebbe bisogno di capire sulla base dei dati reali.  
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FOCUS		-	IL	MODELLO	CINESE	HA	FATTO	DISASTRI.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’8 giugno il virologo Guido Silvestri, nella sua rubrica “Pillole di ottimismo” ha scritto: “Il virus è comparso tra il 6 
ottobre e l′11 dicembre 2019: sbagliati i dati sull’epidemia. I modelli matematici hanno fallito”.  
Guido Silvestri si riferisce a una delle conclusioni di un articolo realizzato “dal gruppo di Francois Balloux all’Istituto 
di Genetica di University College of London”. Lo studio - spiega Silvestri - è pubblicato su Infection, Genetics and 

Evolution e si basa su un’analisi di 7.666 sequenze del nuovo Coronavirus, “provenienti da numerosi Paesi di varie aree 
geografiche e raccolte fino al 20 aprile scorso”.  
Per lo scienziato italiano, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, “le implicazioni di questa nuova 
datazione sarebbero enormi”. Infatti “si dimostrerebbe quello che molti sospettano da tempo, cioè che i numeri e le 
curve epidemiologiche di Covid-19 in Cina, fornite il 10 marzo 2020 da Zunyou Wu” alla Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi), all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e ai Centers 
for Disease Control and Prevention (Cdc) americani, “sono sbagliati e probabilmente di molto”.  

Silvestri ricorda che “sui numeri ‘cinesi’ si sono basati sia il famoso modello Ferguson/Imperial del 16 marzo 2020, sia 
i tre modelli pubblicati su ‘Science’ tra aprile e maggio. Modelli che, come sappiamo, formano l’impalcatura 
scientifico-epidemiologica dell’argomento politico in favore dei ‘lockdowns’, delle ‘travel restrictions’ e delle 
chiusure delle scuole. Non esattamente un dettaglio”. 

“Oggi – scrive Silvestri - è il fatidico 8 giugno. Quello che, se non stavamo attenti, avremmo avuto 151mila malati in 
terapia intensiva. Invece sono 286. E dopo 34 e 20 giorni dalle ‘aperture’ di maggio, non c’è alcun segno di quel ritorno 
della pandemia che certi esperti davano per scontato. Quest’ultimo punto è importante e deve essere ricordato con 
chiarezza”.  

Il docente della Emory University di Atlanta precisa: “Senza fare polemiche, perché ognuno fa del suo meglio, credo sia 
giusto verso i cittadini italiani, che per mesi hanno compiuto sacrifici durissimi, ammettere questo fatto e promettere 
che tali modelli non saranno più usati per prendere decisioni politiche, ad esempio per le scuole”.  

“Prima del 4 maggio”, sottolinea Silvestri, gli autori dei modelli matematici sugli effetti della fase 2 che si stava 
pianificando, “basandosi su modelli matematici hanno detto al Paese: ‘Sappiate che, non appena si riapre, i casi 
sicuramente saliranno. Di poco se riapriamo un poco, tantissimo se riapriamo molto’. In altre parole, ci aspettava un 
disastro. Mentre altri esperti hanno detto: ‘Il virus dovrebbe avere andamento stagionale, non c’è motivo di temere una 
catastrofe estiva’”. Ebbene, “le cose sono andate come sappiamo”. 

Anche guardando agli Usa, le conclusioni rimarrebbero le medesime.  

“In molti - scrive - mi chiedono come vanno le cose ad Atlanta e in Georgia. Direi bene, con una situazione sotto 
controllo e un totale di 51.898 casi e 2.174 morti”, di cui ieri “4. La nostra mortalità per 100mila abitanti è 19,7, il che 
vuol dire la metà di quella riscontrata nel Veneto dell’ottimo Andrea Crisanti (39,9). Insomma, direi che nel nostro 
piccolo ci siamo difesi piuttosto bene. Interessante notare che in Florida, Stato dal lockdown minimo, la mortalità per 
100mila abitanti è ancora più bassa (12,6)”. Ecco quindi che “i dati della Georgia e della Florida dimostrano ancora una 
volta come i modelli epidemiologici, che al contempo postulano un massiccio effetto positivo dei ‘lockdowns’ e non 
tengono conto del fattore climatico-stagionale, non spiegano l’andamento della pandemia in modo universalmente 
valido, e come tali non dovrebbero essere usati per guidare le scelte della politica”. 
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In Francia a fine giugno era in corso una commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione dell'epidemia Covid19. 
Il Prof. Didier Raoult, direttore dell' Istituto Malattie Infettive Ihu Méditerranée Infection è stato convocato in qualità 
d'esperto. 
Il direttore dell'IHU di Marsiglia è stato ascoltato dai deputati durante un’audizione che fa parte dell'indagine intesa a 
far luce sulla gestione statale della crisi del Coronavirus. 
Didier Raoult ha criticato l'organizzazione "completamente arcaica" dei test di screening Covid-19 in Francia, 
organizzazione che secondo lui ha impedito di utilizzarli più ampiamente. "Il modo in cui è stato organizzato il 
depistaggio è completamente arcaico", ha affermato davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione della crisi del 
Coronavirus, riferendosi al sistema dei centri di riferimento nazionali. Il test diagnostico molecolare per Covid-19 è 
stato istituito il 17 gennaio dall'Institut Pasteur, centro nazionale di riferimento (CNR) per i virus respiratori con gli 
Hospices Civils de Lyon, ma la diffusione sul territorio è stata lenta, secondo la stima dei deputati membri della 
commissione. "L'idea che non potessimo eseguire i test non è vera", ha affermato Didier Raoult, a capo dell' IHU 
Méditerranée, a Marsiglia.  "La centralizzazione a livello di CNR ha fatto perdere molto tempo e non era necessaria." 
Questo sistema porta i loro funzionari a "considerare che la malattia sia loro territorio". "Non sono d'accordo con la 
decisione di non generalizzare i test", ha anche detto, "non è possibile studiare una nuova malattia se non si eseguono i 
test ". "Ciò che è stato dedotto sulla malattia, è stato dedotto dall'influenza ed era falso".  
Didier Raoult ha anche rinnovato l'affermazione secondo cui alcuni detrattori dell'idrossiclorochina sono 
finanziariamente collegati al laboratorio Gilead, produttore del Remdesivir, un'altra molecola la cui efficacia è 
stata testata nel trattamento di Covid-19. 
Di fronte alle richieste di chiarimenti da parte dei deputati, il microbiologo li ha in particolare indirizzati alla 
consultazione del database di Transparency Health, che elenca i collegamenti di interesse tra aziende e attori del 
settore sanitario. 
Assicurando di aver osservato una "ossessione per voler trattare le persone con il Remdesivir", ha detto di vederci un 
risultato della strategia di "influenza" al servizio di un "puro gioco di borsa".  
 

L’irraggiamento solare riduce il contagio 

 

Avvenire.it, il 28 giugno 2020 scrive. “La possibilità che la stagione calda riduca il contagio o indebolisca il Sars–CoV–
2 è già stata discussa e confermata da alcune ricerche. Ma lo studio condotto a Milano in collaborazione tra immunologi 
e astrofisici ha permesso di dimostrare che è il fattore specifico dell’irraggiamento solare ad avere la capacità di 
neutralizzare il Coronavirus nelle goccioline di saliva, i famosi “droplet” che diffondono il contagio. Pubblicati in 
preprint sull’archivio internazionale medrxiv, nella sezione dedicata al Covid–19, i due articoli (cui sta per 
aggiungersene un terzo) sono frutto del lavoro di ricercatori dell’Irccs Fondazione Don Gnocchi di Milano, 
dell’Università degli Studi di Milano, dell’Istituto nazionale di astrofisica e dell’Istituto nazionale dei tumori. «Il sole 
invia sulla Terra i fotoni – spiega Mario Clerici, docente di Immunologia all’Università di Milano e direttore 
scientifico del presidio Irccs Santa Maria Nascente della Fondazione Don Gnocchi – sotto tre lunghezze d’onda di raggi 
ultravioletti: Uv–A, Uv– B, Uv–C. Questi ultimi sono bloccati dall’ozono nell’atmosfera e non arrivano sulla Terra. 
Vengono usati, per esempio, dalle lampade per la igienizzazione degli acquari perché è noto il loro potere sterilizzante 
su virus e batteri. Ci siamo chiesti quindi se gli Uv–C sarebbero stati capaci di inattivare il Sars–CoV–2 nelle goccioline 
di saliva che trasmettono il contagio». L’esperimento è consistito nel far crescere il virus e diffonderlo in goccioline 
acquee in sospensione, poi esposte a diverse dosi di Uv–C. «Anche del virus – continua Clerici – abbiamo diffuso nelle 
goccioline tre quantità: la dose che si rileva nei soggetti infetti ma asintomatici, poi moltiplicata per dieci, che si rileva 
nel tampone di un paziente con sintomi, e poi per mille, quella presente in un paziente in fin di vita per polmonite da 
Covid– 19». L’esito è stato positivo: «Abbiamo riscontrato che basta una tenue dose di Uv–C, pari a 3,4 millijoule per 
centimetro quadro, per inattivare completamente il virus, anche alle dosi più alte: basta un’esposizione minore di quella 
irraggiata dalle lampade usate per disinfettare gli acquari. È la prima dimostrazione che gli Uv–C funzionano, e che la 
quantità che serve è minima. Poi abbiamo ripetuto l’esperimento con gli Uv-A e gli Uv-B, che invece raggiungono la 
Terra, e il risultato è stato lo stesso». 

Questo sembra giustificare il fatto che la pandemia «adesso appare più controllata nei Paesi del nostro emisfero, mentre 
sta crescendo in quello australe (per esempio il Brasile), che sta andando incontro all’inverno. E il fenomeno ci viene 
confermato dal confronto che abbiamo effettuato tra i dati dell’irraggiamento solare in 246 Paesi del mondo tra il 15 
gennaio e il 30 maggio, raccolti dall’agenzia Temis, e quelli della prevalenza di infezione da Sars–CoV–2 diffusi 
dall’Organizzazione mondiale della sanità. Abbiamo visto che c’è una relazione quasi perfetta tra i due dati: al crescere 
dell’irraggiamento solare diminuisce il numero di nuovi contagi. Ovviamente incidono anche le misure di contenimento 
adottate (distanziamento, mascherine, eccetera), ma gli astrofisici hanno rilevato che il fattore che fa veramente la 
differenza è la quantità di raggi solari che arrivano sulla Terra». Sul futuro però, puntualizza Clerici, è difficile fare 
previsioni: «Non possiamo dire se il virus tornerà o meno. La Sars 1 è scomparsa, la Mers no. È possibile che in 
autunno da noi aumentino i casi, ma siamo molto più preparati ad affrontare il contagio di quanto sia stato a febbraio–
marzo». 
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Un confronto con l’influenza offre qualche speranza: «Ogni anno il suo virus a Rna ha un cambiamento genetico 
minimo, che non permette di immunizzarsi per sempre, però pur non raggiungendo un’immunità di gregge (solo il 10–
15%) scompare e ricompare. Una nostra terza ricerca, in via di pubblicazione, rileva che negli ultimi 120 anni 
l’andamento epidemico dell’influenza è inversamente proporzionale all’irraggiamento solare». 

Sette mila mutazioni 

Dotnet.it scrive di circa 7mila mutazioni del Covid, molte delle quali deleterie per il virus, ma traquelle più comuni non ne 
è stata trovata alcuna che ne abbia aumentato la contagiosità, mentre la maggior parte potrebbe addirittura aver 
penalizzato il virus.   
Il dibattito si accende intorno alla virulenza del Coronavirus tra quanti, riferendosi ad una evidenza clinica, ritengono 
che il Covid abbia perso molta della sua potenza e quanti invece ritengono che ciò sia dovuto alle misure prese 
con il lockdown. Tutti però concordano che non ci sono ad ora evidenze scientifiche per dire che il virus sia mutato 
e soprattutto in quale direzione.  Secondo quanto riportato in un recente studio, sarebbero più di 6.800 le 
mutazioni comparse nel genoma del Coronavirus durante la sua corsa intorno al mondo: tra quelle più comuni, 
non ne è stata trovata alcuna che ne abbia aumentato la contagiosità, mentre la maggior parte potrebbe 
addirittura aver penalizzato il virus. 
Il più delle volte questi cambiamenti non sarebbero nati come risultato dell'adattamento del virus all'uomo, ma 
sarebbero stati indotti proprio dai meccanismi di difesa immunitaria delle persone infettate.  A indicarlo è uno studio 
internazionale - di cui si è parlato nelle scorse settimane - coordinato dall'University College di Londra e condiviso 
su bioRxiv, il sito che traccia gli articoli scientifici non ancora sottoposti a revisione per la pubblicazione su una rivista 
ufficiale.  Analizzando i genomi virali recuperati da oltre 15.000 pazienti Covid di 75 Paesi, i ricercatori hanno 
identificato 6.822 mutazioni, di cui 273 sono comparse più volte e in maniera indipendente. Tra queste, 31 sono 
state studiate attentamente perche' si sono manifestate almeno 10 volte nel corso della pandemia. Dopo averle inserite 
nell'albero evolutivo del Coronavirus, i ricercatori hanno valutato se fossero diventate particolarmente comuni in 
alcuni 'rami': questo segnale indicherebbe infatti che le mutazioni hanno conferito un vantaggio evolutivo rispetto ai 
virus precedenti che ne erano sprovvisti. 
"Abbiamo usato una nuova tecnica per determinare se i virus con nuove mutazioni fossero trasmessi più 
facilmente - spiega il coordinatore dello studio Francois Balloux - e abbiamo osservato che nessuna delle mutazioni 
candidate sembra portare benefici al virus", neppure la famosa mutazione D614G della proteina Spike che nelle 
settimane scorse aveva fatto ipotizzare l'esistenza di un ceppo più contagioso. Alcune delle mutazioni più comuni 
sembrano essere neutrali, mentre "la maggior parte è leggermente deleteria per il virus". A indurle sarebbe stato il 
più delle volte lo stesso sistema immunitario dell'uomo grazie all'azione di difesa innata esercitata da alcuni enzimi 
delle cellule, capaci di modificare il materiale genetico del virus invasore attraverso l'Rna editing. 
Albrto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, sostiene che “probabilmente c’è 
stata una prima fase in cui i decessi erano sottostimati. Adesso siamo in una fase in cui forse sono sovrastimati» e 
aggiunge: «Ora questa malattia dal punto di vista clinico non ci fa più paura. E non ci farà più paura soprattutto». 
«Io oggi leggo ancora 44 morti in Itali» - sostiene Zangrillo- Quando una persona entra in ospedale con un infarto del 
miocardio, si fa un test per capire se sia o meno positivo al Covid. Ma nel frattempo la situazione clinica precipita, entra 
in sala chirurgica ma non ce la fa. Purtroppo dopo due giorni muore. Questa persona viene comunicata alla Protezione 
civile come caso Covid. Questa persona aveva il Covid ma è morta di tutt’altro. Con questo io non voglio minimizzare, 
il virus esiste, ma è a livello subclinico. Gli italiani devono essere inoltre fiduciosi perché non siamo stati con le mani in 
mano. Noi ora sappiamo come curare più tempestivamente e meglio i malati. Quindi non è giusto dire loro attenzione, 

arriverà la seconda ondata, si salvi chi può». 
Perché sappiamo molto di più? Primo», sostiene Zangrillo, «perché bisogna vedere se arriva. Secondo perché sappiamo 
curare i malati. Terzo, perché c’è una collaborazione in atto tra gli istituti ospedalieri, il territorio e le istituzioni 
regionali che sono in grado di fronteggiare. Quarto, perché sappiamo molto di più su questo virus». 
Anche Giulio Tarro, virologo di fama internazionale, ha scritto un libro dal titolo: “Covid, il virus della paura”, nel 
quale fa un’analisi dell’emergenza e della società, dei divieti e dei vaccini obbligatori che si prospettano. La tesi del 
medico e ricercatore è che in Italia si sia erroneamente calcolata la letalità del virus a causa di valutazioni sbagliate.  
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FOCUS	-	LA	VERITA’	SUI	DECESSI			
 
Il Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia dell’Istituto superiore 
di sanità (Epicentro), aggiornato al 18 giugno 2020 evidenzia che l’età  media dei pazienti deceduti e positivi a 
SARS-CoV-2 è 80 anni e che il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,3.  
In 249 casi (7,7% dei casi) la diagnosi di ricovero non era da correlarsi all’infezione.  
 
Complicanze - L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata in questo campione 
(96,8% dei casi), seguita da danno renale acuto (22,1%), sovrainfezione (13,3%) e danno miocardico acuto (10,9%). 
  
Terapie - La terapia antibiotica è stata comunemente utilizzata nel corso del ricovero (86% dei casi), meno usata quella 
antivirale (60%), più raramente la terapia steroidea (38%). Il comune utilizzo di terapia antibiotica può essere spiegato 
dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con inizio terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di 
conferma laboratoristica di COVID-19. In 818 casi (23,6%) sono state utilizzate tutte e tre le terapie. Al 3,9% dei 
pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 è stato somministrato Tocilizumab. 

 
Di seguito il testo del Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da 

SARS-CoV-2 in Italia dell’Istituto superiore di sanità (Epicentro) aggiornamento al 18 giugno 

2020.  

 
L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 80 anni (mediana 82, range 0-100, Range InterQuartile - 
IQR 74-88). Le donne sono 13.913 (41,8%). L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di 
20 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (età mediane: pazienti deceduti 82 anni – pazienti 
con infezione 62 anni). Le donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 hanno un’età più alta rispetto 
agli uomini (età mediane: donne 85 – uomini 79). 
Patologie preesistenti (diagnosticate prima di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2) nei pazienti deceduti.  
Questo dato è stato ottenuto da 3510 deceduti per i quali è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Il numero 
medio di patologie osservate in questa popolazione è di 3,3 (mediana 3, Deviazione Standard 1,9). Complessivamente, 
147 pazienti (4,2% del campione) presentavano 0 patologie, 516 (14,7%) presentavano 1 patologia, 753 (21,5%) 
presentavano 2 patologie e 2094 (59,7%) presentavano 3 o più patologie.  
Prima del ricovero in ospedale, il 23% dei pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi seguiva una terapia con ACE-
inibitori e il 16% una terapia con Sartani (bloccanti del recettore per l'angiotensina).  
Nelle donne (n=1166) il numero medio di patologie osservate è di 3,3 (mediana 3, Deviazione Standard 1,9); negli 
uomini (n=2344) il numero medio di patologie osservate è di 3,2 (mediana 3, Deviazione Standard 2,0). 
Diagnosi di ricovero –  
Nel 92,3% delle diagnosi di ricovero erano menzionate condizioni (per esempio polmonite, insufficienza respiratoria) o 
sintomi (per esempio, febbre, dispnea, tosse) compatibili con COVID-19. In 249 casi (7,7% dei casi) la diagnosi di 
ricovero non era da correlarsi all’infezione.  
In 38 casi la diagnosi di ricovero riguardava esclusivamente patologie neoplastiche, in 92 casi patologie cardiovascolari 
(per esempio infarto miocardico acuto, scompenso cardiaco, ictus), in 31 casi patologie gastrointestinali (per esempio 
colecistite, perforazione intestinale, occlusione intestinale, cirrosi), in 88 casi altre patologie. 
  
Sintomi più comunemente osservati prima del ricovero nei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2: 
febbre dispnea e tosse rappresentano i sintomi più comuni. Meno frequenti sono diarrea e emottisi. Il 5,7% delle 
persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero. 
 Complicanze - L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comunemente osservata in questo campione 
(96,8% dei casi), seguita da danno renale acuto (22,1%), sovrainfezione (13,3%) e danno miocardico acuto (10,9%). 
 Terapie - La terapia antibiotica è stata comunemente utilizzata nel corso del ricovero (86% dei casi), meno usata quella 
antivirale (60%), più raramente la terapia steroidea (38%). Il comune utilizzo di terapia antibiotica può essere spiegato 
dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con inizio terapia empirica in pazienti con polmonite, in attesa di 
conferma laboratoristica di COVID-19. In 818 casi (23,6%) sono state utilizzate tutte e tre le terapie. Al 3,9% dei 
pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 è stato somministrato Tocilizumab. 
I tempi mediani (in giorni) che trascorrono dall’insorgenza dei sintomi al decesso (11 giorni), dall’insorgenza dei 
sintomi al ricovero in ospedale (5 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (6 giorni). Il tempo intercorso dal 
ricovero in ospedale al decesso è di 5 giorni più lungo in coloro che sono stati trasferiti in rianimazione rispetto a quelli 
che non sono stati trasferiti (10 giorni contro 5 giorni). 
Decessi in pazienti con meno di 50 anni –  
Al 18 giugno sono 371 dei 33.309 (1,1%) pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni. In 
particolare, 84 di questi avevano meno di 40 anni (54 uomini e 30 donne con età compresa tra i 0 e i 39 anni. Di 8 
pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 62 presentavano gravi 
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patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 14 non avevano diagnosticate 
patologie di rilievo. 
Sulla base delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute nella Circolare pubblicata il 25 febbraio 2020 
(protocollo 0005889-25/02/2020), la certificazione di decesso a causa di COVID-19 deve essere accompagnata da 
parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Per questo motivo, è stato creato un gruppo di lavoro dedicato allo studio 
delle cause di morte dei pazienti deceduti che risultavano positivi all’infezione da SARS-CoV-2. 
 L’analisi si basa sui dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso di 
questi pazienti. La raccolta dati avviene tramite la piattaforma web http://covid-19.iss.it, già utilizzata dalla sorveglianza 
nazionale, epidemiologica e virologica, dei casi di COVID-19 in Italia (coordinata dall’ISS e attivata dalla Circolare 
ministeriale del 22 gennaio 2020, n.1997).  
Non meno interessante il dato generale della mortalità nel mondo dal 1° gennaio al 1° maggio 2020, dove si vede che la 
morte per Corinavirus è di lunga inferiore alle morti per altre cause, si di malattia, sia di fame o di incidenti.   
 
Inoltre è necessario rapportare il numero di morti in relazione al totale della popolazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Covid – 19, sa rapportato ai dati generali, non ha fatto più vittime di altre malattie. Potremmo infatti dire che ancora 
oggi la vera “pandemia” è il cancro.  
Tuttavia Covid-19 ha avuto un effetto devastante in ragione di due fattori: la velocità di trasmissione, che ha 
concentrato in pochissime settimane la punta del fenomeno e la concentrazione territoriale in aree ad alta incidenza di 
Pil (prodotto interno lordo): un fatto che detta molti sospetti.  
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FOCUS	–	LA	CINA	E	L’OMS,	SILENZIO	E	BUGIE	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’11 di aprile Huffington post scrive che il premio Nobel Montagner ha affermato che il virus è uscito dal laboratorio 
di Wuhan.  
 
Nei primi giorni di maggio il quotidiano la Repubblica ha pubblicato la notizia che il Segretario di Stato americano, 
Mike Pompeo, facendo seguito alle accuse di Trump, ha testualmente affermato, durante un’intervista al network 
televisivo Usa Abc che “ci sono numerose prove sul fatto che il Coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di 
Wuhan” e che “la Cina è nota per la sua propensione a infettare il mondo e ad usare laboratori scadenti”.  
La posizione di Pompeo è in linea con quanto ha affermato il 16 aprile, il professore Luc Montagnier, Nobel per la 
Medicina 2008, ai microfoni del podcast francese specializzato in medicina e salute Pourquoi Doctor. Montagnier 
aveva, in quell’occasione, affermato che il Coronavirus Sars-CoV-2 sarebbe un virus manipolato uscito accidentalmente 
da un laboratorio cinese a Wuhan, dove si studiava il vaccino per l’Aids. 
 
 
Il 29 maggio Libero titola che il Coronavirus è scappato dal laboratorio cinese e che l’indizio viene dal Centro cinese di 
controllo e prevenzione delle malattie. Nell’articolo si legge. “Il Centro di controllo e prevenzione delle malattie ha 
rinvigorito la teoria secondo cui il Coronavirus sarebbe «scappato» da un laboratorio di ricerca. E’ infatti stato 
certificato che il wet market di Wuhan non è stato il luogo in cui è avvenuto lo «spillover», ovvero il salto del virus agli 
umani, ma solo il posto in cui si è verificata una super diffusione, in cui una persona ne ha contagiate molte altre. «Ora 
si scopre che il mercato è una delle vittime»,ha dichiarato Gdo Fu, direttore del Centro di controllo cinese”.  
 
Una ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances 
(https://advances.sciencemag.org/content/early/2020/05/28/sciadv.abb9153 
) e condotta negli Usa sotto la guida dell'italiana Elena Giorgi, che lavora nei Laboratori di Los Alamos, e di Feng Gao, 
della Duke University (riportata dal Giornale di Brescia, l’1 giugno 2020) sostiene che ars-CoV-2 è un mix di 
geni ereditati dai Coronavirus di pipistrello e pangolino. 
Analizzando le sequenze genetiche del virus i ricercatori hanno confermato che il suo parente più vicino è il 
Coronavirus che infetta i pipistrelli, ma che ha acquisito la capacità di infettare l'uomo grazie a un frammento di 
materiale genetico recepito dal Coronavirus che infetta il pangolino. «Le sequenze del Coronavirus raccolte dai 
pangolini di cui discutiamo nel nostro studio erano state già esaminate, tuttavia, la comunità scientifica era ancora 
divisa sul fatto che avessero avuto un ruolo nell'evoluzione di Sars-CoV-2», ha detto Giorgi. Nella ricerca, ha aggiunto 
«abbiamo dimostrato che in effetti Sars-CoV-2 ha una ricca storia evolutiva che include un rimpasto di materiale 
genetico tra Coronavirus di pipistrello e di pangolino prima che acquisisse la sua capacità di saltare nell'uomo». I 
ricercatori riferiscono che questo salto da una specie all'altra è stato il risultato della capacità del virus di legarsi alle 
cellule ospiti attraverso alterazioni del suo materiale genetico. È come se il virus avesse riorganizzato la chiave che gli 
consente di sbloccare la porta di una cellula ospite, in questo caso una cellula umana. Nel caso di Sars-CoV-2, la 
«chiave» è la proteina spike che si trova sulla superficie del virus e che i Coronavirus usano per legarsi alle cellule e 
infettarle. È stato scoperto che nel Coronavirus del pipistrello, il sito di legame della proteina spike, cioè la parte della 
proteina necessaria per legarsi alla membrana cellulare umana, è diverso da quello di Sars-CoV-2 e non può infettare in 
modo efficiente le cellule umane. I Coronavirus tipici dei pangolini, invece, nonostante siano molto diversi da Sars-
CoV-2, contengono la parte della proteina spike necessaria per legarsi alla membrana cellulare umana e che è 
importante per infettare l'uomo. 
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L’Ansa da Washington il 2 Giugno scrive: “La Cina ritardò la comunicazione dei dati sul Coronavirus e in alcuni casi 
li nascose provocando grande frustrazione tra i ranghi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E' quanto emerge da 
un'inchiesta dell'Associated Pres fondata su documenti riservati dei vertici dell'agenzia dell'Onu. Carte dalle quali viene 
fuori un dietro le quinte ben diverso dalle lodi pubbliche fatte dall'Oms nei confronti di Pechino. Le rivelazioni arrivano 
dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito la tempestività delle informazioni fornite all'Oms e il taglio dei 
fondi all'organizzazione da parte di Donald Trump, che l'ha accusata di essere collusa con Pechino. Benché le leggi 
internazionali obblighino i Paesi a riportare all'Oms informazioni che potrebbero avere un impatto sulla salute pubblica, 
l'Organizzazione mondiale della sanità non ha poteri coercitivi e deve affidarsi alla cooperazione degli stati membri”. 

Il 4 giugno 2020 Sir Richard Dearlove, che è stato a capo dell’MI6 (servizi segreti britannici) dal 1999 al 2004, ha 
dichiarato al Daily Telegraph: “Il Coronavirus è stato creato dall’uomo in un laboratorio in Cina e si è propagato nel 
mondo in seguito ad un incidente”.  

Il 5 giugno il cardinale Charles Maung Bo, arcivescovo di Yangon ha affermato: “Il regime del Partito comunista 
cinese è il primo responsabile della pandemia Coronavirus”. (notizia pubblicata dal quotidiano Libero).  

Il 6 giugno 2020 esce la notizia che l’Oms ha creduto ad uno studio Pubblicato da Lancet contro l’uso della 
idrossiclorochina, esaltata da Trump come utile farmaco contro il virus. La notizia ricorda che il 25 maggio l’OMS ha 
lanciato una fatwa contro l’idrossiclorochina sulla base dello studio di Lancet. Successivamente 120 medici hanno 
scritto a Lancet mettendo in dubbio lo studio, fatto in un ospedale australiano dove ci sarebbero stati 73 morti per 
Coronavirus. Peccato che nello stesso periodo in tutta l’Australia i morti per Coronavirus siano stati 67. Presi in 
castagna, 3 dei firmatari dello studio hanno ritirato la firma, mentre l’ha mantenuta Sapan Desai, il “ricercatore” che 
aveva fornito i dati, raccolti dalla sua azienda, la Surgisphere di Chicago (Illinois), che di fatto risulta inattiva. Sapan 
Desai è un editore di fantascienza e conta sull’aiuto di una modella del porno, Ariane Anderson. In pratica, lo studio 
pubblicato da lancet si è dimostrato essere un fantascientifico inganno che la stessa Oms ha avallato, con qualche fumus 
di strumentalità nella battaglia intrapresa contro Trump e a favore della linea cinese.  

L’8 giugno 2020 Forbes pubblica la notizia che uno studio dello scienziato norvegese Birger Sorensen e dell’oncologo 
britannico Angus Dalgleish afferma che la proteina artiglio del Coronavirus contiene sequenze che appaiono essere 
artificiali.  

Il 9 giugno La Verità pubblica la notizia che ricercatori dell’Università di Harvard, guidati dal dott. John Brownstein, 
hanno analizzato i dati dei satelliti e hanno scoperto un traffico anomalo nelle vicinanze degli ospedali di Wuhan nella 
scorsa estate. Nello stesso periodo si è registrato un picco di ricerche su Internet dei sintomi tipici del cornavirus e, nei 
presidi sanitari della città focolaio, i parcheggi erano stracolmi già a settembre/ottobre.  

It.insiderover.com il primo giorno di luglio scriveva: “Un progetto sanitario approvato in Cina lo scorso anno, per 
indagare sugli agenti patogeni virali trasportati da vari animali selvatici, è rimasto in sospeso a causa di non meglio 
specificati ritardi legati alla burocrazia. Andiamo con ordine e ricostruiamo l’intera vicenda. Ben prima della pandemia 
di Covid, dei lockdown, degli ospedali affollati e dei contagi, il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese aveva 
dato via libera a un interessante progetto scientifico, basato su indagini accademiche ma, soprattutto, su un database di 
nuovi importanti virus. 
Tutto sembrava procedere per il meglio, con gli esperti pronti ad analizzare le infezioni legate a pipistrelli, uccelli, ratti, 
zecche e zanzare, e a prevenire l’insorgenza di eventuali epidemie. La comparsa del Sars-CoV-2 e la burocrazia 
asfissiante hanno tuttavia congelato il progetto, imprigionandolo in un limbo in attesa dell’autorizzazione finale. Come 
ha sottolineato il South China Morning Post, ricerche del genere potrebbero potenzialmente identificare minacce future 
per la salute pubblica. Non solo: se il progetto avesse incontrato subito il semaforo verde, probabilmente Pechino 
avrebbe potuto contare su una freccia in più nella sua faretra da scagliare subito contro quel nuovo Coronavirus che di 
lì a poco avrebbe devastato la Cina e il mondo intero. Tornando alla storia principale, la parte centrale del progetto 
consiste in un database di virus patogeni capaci di infettare gli animali. Attenzione però, perché questi patogeni 
possono talvolta fare il salto di specie attaccando l’essere umano e da qui diffondersi anche tra gli uomini. Ed è per 
questo che è necessario studiarli per capire in anticipo eventuali minacce. 

A detta di un ricercatore coinvolto nel piano, la ricerca, una volta autorizzata, sarà guidata da Zhang Yongzhen, 
virologo e biologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Ricordiamo che il signor Zhang, 
nel gennaio 2020, è stato il primo scienziato in assoluto a rendere pubblica la sequenza genomica del nuovo 
Coronavirus. E lo ha fatto un giorno prima che i risultati fossero comunicati dai laboratori designati ufficialmente da 
Pechino. 



Dott.	Silvano	Danesi	–	Dossier	sui	provvedimenti	relativi	a	Covid-19	e	sulle	loro	conseguenze.		

	 51	

Il piano, insomma, è già delineato: Zhang, assieme a un team formato da una cinquantina di ricercatori, attuerà uno 
screening sistematico degli agenti patogeni virali trasportati da animali selvatici. Il fine ultimo è la creazione di un 
database nazionale “di risorse strategiche di agenti patogeni virali”. Il tutto, ricordiamolo, avrebbe dovuto prendere il 
via a febbraio. A maggio, spiega ancora il South China Morning Post, il Ministero aveva pubblicato un documento che 
autorizzava l’avvio del progetto e l’assegnazione dei fondi. Solo che serviva anche l’approvazione della National 
Health Commission e del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. A oggi, quell’autorizzazione 
non è ancora arrivata, e il Ministero definisce sul proprio sito l’intero progetto come “interrotto”. Non si capisce perché, 
nonostante l’importanza di questi studi, la burocrazia non sia ancora stata sbloccata. Già, perché il team di Zhang 
dovrebbe raccogliere campioni di animali selvatici in tutta la Cina per poi verificare la presenza di virus all’interno dei 
loro organismi. In un secondo momento, gli esperti avrebbero il compito di monitorare le mutazioni degli agenti 
patogeni, individuare virus sconosciuti, enunciarne le caratteristiche e informare su eventuali rischi per l’uomo.  

Sulle responsabilità della Cina interviene la giornalista Maria Giovanna Maglie con il suo “Il mostro cinese”, un libro 
da leggere: un  testo agile, documentato, scaricabile con meno di 3 euro, che mette in luce uno scontro aperto tra Usa e 
Cina per il dominio geopolitico del mondo. Un libro che termina con un interrogativo inquietante. “Kissinger – scrive 
Maria Giovanna Maglie - aveva già messo in guardia gli esiti catastrofici di un sistema in cui gli Stati Uniti e Cina 
arrivassero allo scontro aperto. L’attuale crisi epidemica, con tutte le sue conseguenze economico-sociali, potrebbe 
essere vista come un movimento nel sistema delle relazioni internazionali in cui l’«egemone» statunitense viene sfidato 
da un gigante demografico e geopolitico che trasforma una crisi in un’occasione per elargire i beni pubblici 
internazionali di cui popolazioni impaurite necessitano per affrontare la minaccia”.  
Ed ecco l’interrogativo: “E se dunque questa dinamica fosse strategicamente pensata e deliberata, si potrebbe tornare 
all’ipotesi della scelta di far uscire il virus da un laboratorio. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma se la Cina ha subito un 
enorme danno soprattutto in termini di morti, come può essere l’«attaccante»? E se l’attaccante fosse così cinico da non 
curarsi dei propri morti? In fondo ogni guerra comporta dei morti e in ogni guerra chi ha sferrato l’attacco mette nel 
conto di dover sopportare delle perdite, delle vittime. Gli scienziati politici hanno dimostrato che le democrazie sono 
meno propense a fare guerra per evidenti ricadute in termini elettorali. La Cina non è una democrazia”.  
Ipotesi inquietante, quella di Maria Giovanna Maglie, che purtuttavia rientra nei canoni della “guerra senza confini”: 
una terza guerra mondiale che non è dichiarata, ma in atto, su vari fronti e con vari scenari.  
Non ci sono prove, allo stato attuale dei fatti, che il grilletto virologico sia stato premuto, ma alcuni fatti destano molti 
sospetti, come, ad esempio, la distribuzione territoriale del virus, che ha messo in ginocchio le aree industriali dei Paesi 
occidentali, mentre in altre aree è arrivato di risulta.  
Non vi è dubbio che se un grilletto è stato premuto, non mancherà una risposta da parte di chi i proiettili li ha sofferti e 
continua a soffrirli. Se l’Europa è ormai in confusione e l’Italia marcia sulla Via della seta, grazie ad un governo giallo-
rosso filo cinese, gli Usa hanno nella loro memoria e nelle loro modalità di risposta Pearl Harbour. Ci aspettano 
un’estate e un autunno caldissimi.  
 
La Cina non ha avvertito l’Oms 

 

Il 4 luglio Money.it riporta il fatto che riguardo al Coronavirus la Cina non ha mai avvertito l’OMS. “Alla fine  - 
scrive Money.it il 4 luglio 2020 - una (sommessa) ammissione è arrivata: la Cina non ha mai avvertito 
l’OMS dell’arrivo dell’epidemia di Coronavirus. L’agenzia delle Nazioni Unite ha aggiornato la timeline 
dell’emergenza, modificando la parte relativa al 31 dicembre 2019. Sin dallo scoppio dell’epidemia a Wuhan, nella 
provincia cinese dell’Hubei, e dall’arrivo dei primi casi in Asia ed Europa (Italia in testa), ci si è chiesti se le autorità 
cinesi avessero fatto quanto dovuto per prevenire la diffusione del Coronavirus. […]. Le responsabilità di Pechino 
circa la sospetta mancanza di adeguata comunicazione all’Organizzazione Mondiale della Sanità e alle altre nazioni 
sono state molto dibattute. […]. Nella cronistoria degli eventi riguardanti la situazione pandemica, sul sito dell’OMS, 
fino a pochi giorni fa si leggeva che il Coronavirus era stato identificato sin dal 31 dicembre 2019 in seguito alla 
segnalazione da parte della Cina di un cluster di casi di polmonite. A fine giugno, segnalano alcuni media 
statunitensi, la storia di quel giorno è cambiata. Adesso si parla soltanto di una generica “polmonite virale” segnalata 
non direttamente all’OMS dalla Commissione Municipale Sanitaria di Wuhan. Dal 31 dicembre l’agenzia delle Nazioni 
Unite avrebbe chiesto ripetutamente informazioni. La prima volta che il nuovo Coronavirus viene nominato nei 
documenti ufficiali è il 9 gennaio. Fino al 14 gennaio, inoltre, i pareri dell’OMS e del Partito cinese sulla trasmissibilità 
fra umani discordavano: per il primo c’era “certamente una possibilità”, l’altro si concentrava sulla “mancanza di 
prove”. La trasmissibilità del Coronavirus viene confermata solo 5 giorni dopo. 

New York (CNN Business) La Cina ha acquistato così tanto petrolio straniero a prezzi stracciati questa primavera che 
un grosso ingorgo di petroliere si è formato in mare in attesa di scaricare greggio. 
Al 29 giugno, la Cina - il secondo più grande consumatore di petrolio al mondo dopo gli Stati Uniti - aveva accumulato,  
secondo ClipperData, che traccia i flussi d'acqua di petrolio greggio in tempo reale, 73 milioni di barili di petrolio su 59 
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navi diverse che galleggiavano in mare al largo della costa settentrionale del paese,. Per il contesto, si tratta di tre quarti 
della domanda per l'intero pianeta. 
I barili che arrivano oggi sarebbero stati acquistati a marzo e aprile, quando i prezzi del petrolio si stavano abbassando a 
causa della pandemia. Il greggio americano è precipitato sotto lo zero il 20 aprile per la prima volta in assoluto. 
Il cosiddetto stoccaggio galleggiante cinese - definito come barili di petrolio sulle navi in attesa per sette giorni o più - è 
quasi quadruplicato dalla fine di maggio, secondo ClipperData. Non solo è il più alto aumento registrato dall'inizio del 
2015, ma è aumentato di sette volte rispetto alla media mensile durante il primo trimestre del 2020.  
L'accumulo di petrolio in mare è un riflesso della caccia all'affare della Cina durante un periodo di stress estremo nel 
mercato dell'energia. 
"La Cina ha preso una piega globale per gli acquisti", ha dichiarato Matt Smith, direttore della strategia sulle materie 
prime presso ClipperData. "C'è proprio questo diluvio di greggio che si sta costruendo in mare aperto." 
E Smith ha osservato che i serbatoi di stoccaggio terrestri cinesi non sono nemmeno vicini al riempimento. 
"Questo è semplicemente correlato alla congestione terminale. Hanno avuto così tanto in arrivo che non possono 
portarlo a terra abbastanza velocemente", ha detto.	Sono stati gli acquisti in Cina che hanno contribuito a sostenere il 
mercato del petrolio in rovina. 
Appena sette settimane dopo essersi schiantato a un minimo di $ 40 al barile negativo, il greggio americano è risalito a 
$ 40 al barile. Lo swing di $ 80 è stato guidato da tagli dell'offerta senza precedenti da parte dell'OPEC e della Russia, 
l'eliminazione delle restrizioni sanitarie in tutto il mondo e la forte domanda della Cina. 
La Cina, la seconda economia più grande del mondo, fa molto affidamento sul greggio straniero per mantenere il suo 
ronzio dell'economia. Ecco perché ha senso per il paese accumulare petrolio quando i prezzi globali erano al minimo. 
 
Dagospia 6 luglio 2020 scrive:  
 
Ecco da dove arriva il Covid. Un’inchiesta del "Sunday Times" ricostruisce il percorso del virus.  Nel 2012 tre 
operai, dopo aver lavorato in una miniera piena di pipistrelli e toporagni, morirono per cause misteriose. Gli  
scienziati di Wuhan, guidati dalla ricercatrice Shi Zhengli, furono mandati a indagare e portarono il virus in 
laboratorio. Come mai il patogeno scoperto nelle caverne del sud della Cina e trasportato fino al laboratorio di 
Wuhan, dove fu poi conservato a meno 80 gradi, riemerse nella stessa città 8 anni dopo?   

Nel 2012, a sei operai fu ordinato di ripulire il pavimento di una miniera di rame abbandonata nel Sudest della Cina. Tra 

ratti e toporagni che si rincorrevano, i manovali si fecero strada nella fanghiglia di guano di pipistrelli. Dopo qualche 

giorno, i sei furono ricoverati con una polmonite incurabile che ne uccise tre. A causa di queste morti misteriose un 

gruppo di scienziati arrivò nella provincia dello Yunnan per indagare sulla miniera di Tongguan. Secondo un'inchiesta 

pubblicata ieri (5 luglio 2020, ndr) dal «Sunday Times», gli scienziati del laboratorio di Wuhan scoprirono un virus 

assassino simile a quello che oggi chiamiamo Covid-19. Se confermato, questo riaprirebbe le porte a diverse ipotesi 

sull'origine della pandemia. Come mai un virus scoperto nelle caverne del sud della Cina e trasportato fino al 

laboratorio di Wuhan, dove fu poi conservato a meno 80 gradi, riemerse nella stessa città otto anni dopo nel mercato 

degli animali di Huanan? A guidare la caccia al virus fu chiamata la virologa Shi Zhengli, soprannominata 

«Batwoman», la donna dei pipistrelli, celebre in Cina e nella comunità scientifica internazionale. Lei e la sua squadra 

entrarono nella miniera di rame con tute e maschere, armati di reti e palette per raccogliere campioni di feci da 276 

pipistrelli da analizzare in laboratorio con studi molecolari. I risultati mostrarono che metà dei pipistrelli erano portatori 

di Coronavirus e molti ne avevano più di un genere contemporaneamente: convivenza che può creare una pericolosa 

miscela di patogeni. Nello studio pubblicato nel 2016, «La coesistenza di multipli Coronavirus in diverse colonie di 

pipistrelli in una miniera abbandonata», Shi spiegò che delle 152 sequenze genetiche dei diversi Coronavirus, trovati in 

sei specie di pipistrelli, due erano del genere che causò la Sars nel 2003. Un nuovo Coronavirus della Sars trovato nel 

Rhinolophus affinis, pipistrello noto anche come «il ferro di cavallo», fu classificato come RaBtCoV/4991. Otto anni 

dopo si sarebbe compresa la sua devastante importanza planetaria. Si trattava quasi al 100 per cento del virus del Covid-

19. Nel frattempo a Wuhan, in gran segreto veniva completato un laboratorio di massima sicurezza su commissione 

dell'Esercito di liberazione popolare cinese, il primo del genere in Cina. Si tratta di un «Livello 4 di biosicurezza», il più 

alto. Ed è proprio qui che Batwoman e i suoi scienziati portarono il campione di RaBtCov/4991 per capire come 

avrebbe potuto mutare infettando gli umani. Questo genere di ricerca sulle possibili evoluzioni di uno specifico virus, 

tesa nelle intenzioni degli scienziati cinesi a prepararsi al peggio, fu documentata in ricerche pubblicate tra il 2015 e il 

2017. Si trattava di combinare diversi tipi di Coronavirus per vedere come avrebbero potuto diventare più facilmente 

trasmettibili. Questi «esperimenti di infettività virale» sono sempre stati controversi perché hanno il potenziale di 

trasformare artificialmente i virus in patogeni umani capaci di causare una pandemia. Gli Stati Uniti li hanno proibiti 

nel 2014, e nel 2018 Washington mandò un comitato scientifico a Wuhan per valutare i rischi alla biosicurezza del 

laboratorio. Ma la squadra di Shi continuò per la sua strada. E la scienziata dichiara che i dubbi che il Covid-19 possa 

essere uscito dalle sue provette si sono dileguati dopo aver studiato i dati del laboratorio. Manca però una verifica 
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indipendente, oggi altamente improbabile in questo clima conflittuale. La domanda che resta senza risposta è: com' è 

possibile che un virus originario delle caverne del sud della Cina sia emerso a così tante migliaia di chilometri di 

distanza, a Wuhan? Un dato è certo: il mercato degli animali selvatici è dall'altra parte del fiume dal laboratorio dove 

veniva conservato il campione di RaBtCov/4991. È plausibile che un animale infettato dal virus, forse un pangolino, 

abbia viaggiato dal sud della Cina fino al mercato selvatico di Wuhan, o che uno dei giovani studenti della squadra di 

Shi sia diventato un portatore asintomatico. Ma, con questa inchiesta, si riapre più seriamente l'ipotesi di una fuga dai 

laboratori segreti dell'Esercito cinese del virus modificato, a scopi di studio, per renderlo più trasmissibile. 

 

Il laboratorio BSL-4 è stato costruito in collaborazione tra Francia e Cina e il 23 febbraio 2017 inaugurato da Bernard 

Cazeneuve. A fine 2017 la collaborazione viene interrotta dalla Cina.   
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FOCUS	–	IL	TIMELINE	DELL’OMS	
 
Timeline of WHO’s response to COVID-19 
Last updated 30 June 2020 
29 June 2020  
Statement 
WHO provides this timeline of the Organization’s COVID-19 response activities for general information. WHO 
will update the timeline on a regular basis and in light of evolving events and new information. Unless noted 
otherwise, country-specific information and data are as reported to WHO by its Member States. 
This timeline supersedes the WHO Rolling Updates and WHO Timeline statement published in April 2020. It is 
not intended to be exhaustive and does not contain details of every event or WHO activity.  
As of 29 June 2020, the following milestones and events focused on COVID-19 have taken place:  
• The Director-General and Executive Director of the WHO Health Emergencies Programme have held 75 

media briefings. The Director-General's opening remarks, transcripts, videos and audio recordings for 
these media briefings are available online. 

• There have been 23 Member State Briefings and information sessions. 
• WHO convenes international expert networks, covering topics such as clinical management, laboratory 

and virology, infection prevention and control, mathematical modeling, seroepidemiology, and research 
and development for diagnostics, therapeutics and vaccines, which have held frequent 
teleconferences, starting in early January. These networks include thousands of scientists, medical and 
public health professionals from around the world. 

• EPI-WIN, WHO’s information network for epidemics, has convened 60 technical webinars, making 
available 287 expert panelists to more than 13,500 participants, from more than 120 countries and 
territories, with representation from as many as 460 organizations. 

• The OpenWHO platform has had more than 3.7 million enrollments, over 80% of which are in COVID-19 
courses. Free training is available on 13 different topics translated into 31 languages to support the 
Coronavirus response, for a total of 100 COVID-19 courses. 

• WHO’s landscape of COVID-19 candidate vaccines lists 17 candidate vaccines in clinical evaluation and 
132 in preclinical evaluation. 

• The Strategic and Technical Advisory Group on Infectious Hazards (STAG-IH) has met 35 times. STAG-
IH provides independent advice and analysis to the WHO Health Emergencies Programme on the 
infectious hazards that may pose a threat to global health security. 

In addition to the selected guidance included below, all of WHO’s technical guidance on COVID-19 can be found 
online here.  
All events listed below are in the Geneva, Switzerland time zone (CET/CEST). Note that the dates listed for 
documents are based on when they were finalized and timestamped. 
------ 
  
31 Dec 2019 
WHO’s Country Office in the People’s Republic of China picked up a media statement by the Wuhan Municipal Health 
Commission from their website on cases of ‘viral pneumonia’ in Wuhan, People’s Republic of China. 
The Country Office notified the International Health Regulations (IHR) focal point in the WHO Western Pacific 
Regional Office about the Wuhan Municipal Health Commission media statement of the cases and provided a 
translation of it. 
WHO’s Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) platform also picked up a media report on ProMED (a 
programme of the International Society for Infectious Diseases) about the same cluster of cases of “pneumonia of 
unknown cause”, in Wuhan. 
Several health authorities from around the world contacted WHO seeking additional information. 
1 January 2020 
WHO requested information on the reported cluster of atypical pneumonia cases in Wuhan from the Chinese 
authorities. 
WHO activated its Incident Management Support Team (IMST), as part of its emergency response framework, which 
ensures coordination of activities and response across the three levels of WHO (Headquarters, Regional, Country) for 
public health emergencies. 
2 January 2020 
The WHO Representative in China wrote to the National Health Commission, offering WHO support and repeating the 
request for further information on the cluster of cases. 
WHO informed Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) partners about the cluster of pneumonia cases 
in the People’s Republic of China. GOARN partners include major public health agencies, laboratories, sister UN 
agencies, international organizations and NGOs. 
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3 January 2020 
Chinese officials provided information to WHO on the cluster of cases of ‘viral pneumonia of unknown cause’ 
identified in Wuhan.  
4  January 2020 
WHO tweeted that there was a cluster of pneumonia cases – with no deaths – in Wuhan, Hubei province, People’s 
Republic of China, and that investigations to identify the cause were underway.   
5 January 2020 
WHO shared detailed information about a cluster of cases of pneumonia of unknown cause through the IHR (2005) 
Event Information System, which is accessible to all Member States. The event notice provided information on the 
cases and advised Member States to take precautions to reduce the risk of acute respiratory infections.   
WHO also issued its first Disease Outbreak News report. This is a public, web-based platform for the publication of 
technical information addressed to the scientific and public health communities, as well as global media. The report 
contained information about the number of cases and their clinical status; details about the Wuhan national authority’s 
response measures; and WHO’s risk assessment and advice on public health measures. It advised that “WHO’s 
recommendations on public health measures and surveillance of influenza and severe acute respiratory infections still 
apply”. 
9 January 2020 
WHO reported that Chinese authorities have determined that the outbreak is caused by a novel Coronavirus. 
WHO convened the first of many teleconferences with global expert networks, beginning with the Clinical Network. 
10 January 2020 
The Global Coordination Mechanism for Research and Development to prevent and respond to epidemics held its first 
teleconference on the novel Coronavirus, as did the Scientific Advisory Group of the research and development 
(R&D) Blueprint, a global strategy and preparedness plan that allows the rapid activation of research and development 
activities during epidemics. 
The Director-General spoke with the Head of the National Health Commission of the People’s Republic of China. He 
also had a call to share information with the Director of the Chinese Center for Disease Control and Prevention. 
The Strategic and Technical Advisory Group on Infectious Hazards (STAG-IH) held its first meeting on the novel 
Coronavirus outbreak. 
10-12 January 2020 
WHO published a comprehensive package of guidance documents for countries, covering topics related to the 
management of an outbreak of a new disease: 
• Infection prevention and control 
• Laboratory testing 
• National capacities review tool 
• Risk communication and community engagement 
• Disease Commodity Package (v1) 
• Disease Commodity Package (v2) 
• Travel advice 
• Clinical management 
• Surveillance case definitions 

11 January 2020 
WHO tweeted that it had received the genetic sequences for the novel Coronavirus from the People’s Republic of China 
and expected these to soon be made publicly available.  
Chinese media reported the first death from the novel Coronavirus.  
  
12 January 2020 
WHO convened the first teleconference with the diagnostics and laboratories global expert network. 
13 January 2020 
The Ministry of Public Health in Thailand reported an imported case of lab-confirmed novel Coronavirus from Wuhan, 
the first recorded case outside of the People’s Republic of China. 
WHO publishes first protocol for a RT-PCR assay by a WHO partner laboratory to diagnose the novel Coronavirus. 
14 January 2020  
WHO held a press briefing during which it stated that, based on experience with respiratory pathogens, the potential for 
human-to-human transmission in the 41 confirmed cases in the People’s Republic of China existed: “it is certainly 
possible that there is limited human-to-human transmission”. 
WHO tweeted that preliminary investigations by the Chinese authorities had found “no clear evidence of human-to-
human transmission”. In its risk assessment, WHO said additional investigation was “needed to ascertain the presence 
of human-to-human transmission, modes of transmission, common source of exposure and the presence of 
asymptomatic or mildly symptomatic cases that are undetected”.  
16 January 2020 
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The Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare informed WHO of a confirmed case of a novel Coronavirus in a 
person who travelled to Wuhan. This was the second confirmed case detected outside of the People’s Republic of 
China. WHO stated that considering global travel patterns, additional cases in other countries were likely. 
The Pan American Health Organization/WHO Regional office for the Americas (PAHO/AMRO) issued its first 
epidemiological alert on the novel Coronavirus. The alert included recommendations covering international travellers, 
infection prevention and control measures and laboratory testing.   
17 January 2020 
WHO convened the first meeting of the analysis and modelling working group for the novel Coronavirus.   
19 January 2020 
The WHO Western Pacific Regional Office (WHO/WPRO) tweeted that, according to the latest information received 
and WHO analysis, there was evidence of limited human-to-human transmission.  
20 January 2020 
WHO published guidance on home care for patients with suspected infection. 
20-21 January 2020 
WHO conducted the first mission to Wuhan and met with public health officials to learn about the response to the 
cluster of cases of novel Coronavirus.   
21 January 2020  
WHO/WPRO tweeted that it was now very clear from the latest information that there was “at least some human-to-
human transmission”, and that infections among health care workers strengthened the evidence for this.  
The United States of America (USA) reported its first confirmed case of the novel Coronavirus. This was the first 
case in the WHO Region of the Americas. 
WHO convened the first meeting of the global expert network on infection prevention and control.  
22 January 2020 
The WHO mission to Wuhan issued a statement saying that evidence suggested human-to-human transmission in 
Wuhan but that more investigation was needed to understand the full extent of transmission. 
22-23 January 2020 
The WHO Director-General convened an IHR Emergency Committee (EC) regarding the outbreak of novel 
Coronavirus. The EC was comprised of 15 independent experts from around the world and was charged with advising 
the Director-General as to whether the outbreak constituted a public health emergency of international concern 
(PHEIC). 
The Committee was not able to reach a conclusion on 22 January based on the limited information available. As the 
Committee was not able to make a recommendation, the Director-General asked the Committee to continue its 
deliberations the next day. The Director-General held a media briefing on the novel Coronavirus, to provide an update 
on the Committee’s deliberations. 
The EC met again on 23 January and members were equally divided as to whether the event constituted a PHEIC, as 
several members considered that there was still not enough information for it, given its restrictive and binary nature 
(only PHEIC or no PHEIC can be determined; there is no intermediate level of warning). As there was a divergence of 
views, the EC did not advise the Director-General that the event constituted a PHEIC but said it was ready to be 
reconvened within 10 days. The EC formulated advice for WHO, the People’s Republic of China, other countries and 
the global community. 
The Director-General accepted the advice of the Committee and held a second media briefing, giving a statement on the 
advice of the EC and what WHO was doing in response to the outbreak. 
24 January 2020 
France informed WHO of three cases of novel Coronavirus, all of whom had travelled from Wuhan. These were the 
first confirmed cases in the WHO European region (EURO). 
WHO held an informal consultation on the prioritization of candidate therapeutic agents for use in novel Coronavirus 
infection. 
The Director of the Pan American Health Organization (PAHO) urged countries in the Americas to be prepared to 
detect early, isolate and care for patients infected with the new Coronavirus, in case of receiving travelers from 
countries where there was ongoing transmission of novel Coronavirus cases. The Director spoke at a PAHO briefing for 
ambassadors of the Americas to the Organization of American States (OAS) in Washington. 
25 January 2020 
The WHO Regional Director for Europe issued a public statement outlining the importance of being ready at the local 
and national levels for detecting cases, testing samples and clinical management. 
WHO released its first free online course on the novel Coronavirus on its OpenWHO learning platform. 
27 January 2020 
The WHO Regional Director for South-East Asia issued a press release that urged countries in the Region to focus on 
their readiness for the rapid detection of imported cases and prevention of further spread. 
27-28 January 2020 
A senior WHO delegation led by the Director-General arrived in Beijing to meet Chinese leaders, learn more about the 
response in the People’s Republic of China, and to offer technical assistance. The Director-General met with President 
Xi Jinping on 28 January, and discussed continued collaboration on containment measures in Wuhan, public health 
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measures in other cities and provinces, conducting further studies on the severity and transmissibility of the virus, 
continuing to share data, and a request for China to share biological material with WHO. They agreed that an 
international team of leading scientists should travel to China to better understand the context, the overall response, and 
exchange information and experience. 
29 January 2020 
On his return to Switzerland from China, the Director-General presented an update to Member States on the response to 
the outbreak of novel Coronavirus infection in China, at the 30th Meeting of the Programme, Budget and 
Administration Committee (PBAC) of the Executive Board. He informed the PBAC that he had reconvened the 
Emergency Committee on the novel Coronavirus under the IHR (2005), which would meet the following day to advise 
on whether the outbreak constituted a PHEIC. 
The Director-General also held a press briefing on his visit to China and announced the reconvening of the EC the next 
day. The Director-General based the decision to reconvene on the “deeply concerning” continued increase in cases and 
evidence of human-to-human transmission outside China, in addition to the numbers outside China holding the potential 
for a much larger outbreak, even though they were still relatively small. The Director-General also spoke of his 
agreement with President Xi Jinping that WHO would lead a team of international experts to visit China as soon as 
possible to work with the government on increasing the understanding of the outbreak, to guide global response efforts. 
WHO held the first of its weekly informal discussions with a group of public health leaders from around the world, in 
line with its commitment to conducting listening exercises and outreach beyond formal mechanisms. 
The United Arab Emirates reported the first cases in the WHO Eastern Mediterranean Region. The Regional 
Director affirmed that the Regional Office continued to monitor disease trends and work with Member States to ensure 
the ability “to detect and respond to potential cases”.         
The Pandemic Supply Chain Network (PSCN) created by WHO, in collaboration with the World Economic 
Forum, held its first meeting. The mission of PSCN is “to create and manage a market network allowing for WHO and 
private sector partners to access any supply chain functionality and asset from end-to-end anywhere in the world at any 
scale”. 
WHO published advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings. 
30 January 2020 
WHO held a Member State briefing to provide more information about the outbreak. 
The WHO Director-General reconvened the IHR Emergency Committee (EC). 
The EC advised the Director-General that the outbreak now met the criteria for a PHEIC. The Director-General 
accepted the EC’s advice and declared the novel Coronavirus outbreak a PHEIC. At that time there were 98 cases and 
no deaths in 18 countries outside China. Four countries had evidence (8 cases) of human-to-human transmission outside 
China (Germany, Japan, the United States of America, and Viet Nam). 
The EC formulated advice for the People’s Republic of China, all countries and the global community, which the 
Director-General accepted and issued as Temporary Recommendations under the IHR. The Director-General gave 
a statement, providing an overview of the situation in China and globally; the statement also explained the reasoning 
behind the decision to declare a PHEIC and outlined the EC's recommendations. 
31 January 2020 
WHO’s Regional Director for Africa sent out a guidance note to all countries in the Region emphasising the importance 
of readiness and early detection of cases. 
2 February 2020 
First dispatch of RT-PCR lab diagnostic kits shipped to WHO Regional Offices. 
3 February 2020 
WHO finalised its Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP), centred on improving capacity to detect, prepare 
and respond to the outbreak. The SPRP translated what had been learned about the virus at that stage into strategic 
action to guide the development of national and regional operational plans. Its content is structured around how to 
rapidly establish international coordination, scale up country preparedness and response operations, and accelerate 
research and innovation. 
4 February 2020 
The WHO Director-General asked the UN Secretary-General to activate the UN crisis management policy, which held 
its first meeting on 11 February. 
During the 146th Executive Board, WHO held a technical briefing on the novel Coronavirus. In his opening remarks, the 
Director-General urged Member States to prepare themselves by taking action now, saying “We have a window of 
opportunity. While 99% of cases are in China, in the rest of the world we only have 176 cases”. 
Responding to a question at the Executive Board, the Secretariat said, “it is possible that there may be individuals who 
are asymptomatic that shed virus, but we need more detailed studies around this to determine how often that is 
happening and if this is leading to secondary transmission”. 
5 February 2020 
WHO's headquarters began holding daily media briefings on the novel Coronavirus, the first time that WHO has held 
daily briefings by the Director-General or Executive Director of the WHO Health Emergencies Programme. 
9 February 2020 
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WHO deployed an advance team for the WHO-China Joint Mission, having received final sign-off from the People’s 
Republic of China that day. The mission had been agreed between the Director-General and President Xi Jinping during 
the WHO delegation’s visit to China at the end of January. The advance team completed five days of intensive 
preparation for the Mission, working with China’s National Health Commission, the Chinese Center for Disease 
Control and Prevention, local partners and related entities and the WHO China Country Office.  
11 February 2020 
WHO announced that the disease caused by the novel Coronavirus would be named COVID-19. Following best 
practices, the name of the disease was chosen to avoid inaccuracy and stigma and therefore did not refer to a 
geographical location, an animal, an individual or group of people.  
11-12 February 2020 
WHO convened a Global Research and Innovation Forum on the novel Coronavirus, attended in person by more than 
300 experts and funders from 48 countries, with a further 150 joining online. Participants came together to assess the 
level of knowledge, identify gaps and work together to accelerate and fund priority research, with equitable access as a 
fundamental principle underpinning this work. 
Topics covered by the Forum included: the origin of the virus, natural history, transmission, diagnosis; epidemiological 
studies; clinical characterization and management; infection prevention and control; R&D for candidate therapeutics 
and vaccines; ethical considerations for research; and the integration of the social sciences into the outbreak response. 
The Forum was convened in line with the WHO R&D Blueprint, which was activated to accelerate diagnostics, 
vaccines and therapeutics for this novel Coronavirus. 
12 February 2020 
Supplementing the SPRP with further detail, WHO published Operational Planning Guidelines to Support Country 
Preparedness and Response, structured around the eight pillars of country-level coordination, planning, and monitoring; 
risk communication and community engagement; surveillance, rapid response teams, and case investigation; points of 
entry; national laboratories; infection prevention and control; case management; and operational support and logistics. 
These guidelines operationalised technical guidance, such as that published on 10-12 January. 
13 February 2020 
WHO’s Digital Solutions Unit convened a roundtable of 30 companies in Silicon Valley to help build support for WHO 
to keep people safe and informed about COVID-19. 
14 February 2020 
Based on lessons learned from the H1N1 and Ebola outbreaks, WHO finalised guidelines for organizers of mass 
gatherings, in light of COVID-19. 
15 February 2020 
The Director-General spoke at the Munich Security Conference, a global forum dedicated to issues of international 
security, including health security, where he also held several bilateral meetings 
In his speech, the Director-General made three requests of the international community: use the window of opportunity 
to intensify preparedness, adopt a whole-of-government approach and be guided by solidarity, not stigma. He also 
expressed concern at the global lack of urgency in funding the response. 
16 February 2020 
The WHO-China Joint Mission began its work. As part of the mission to assess the seriousness of this new disease; its 
transmission dynamics; and the nature and impact of China’s control measures, teams made field visits to Beijing, 
Guangdong, Sichuan and Wuhan. 
The Mission consisted of 25 national and international experts from the People’s Republic of China, Germany, Japan, 
the Republic of Korea, Nigeria, the Russian Federation, Singapore, the United States of America and WHO, all selected 
after broad consultation to secure the best talent from a diversity of geographies and specialties. It was led by a Senior 
Advisor to the WHO Director-General, with the Head of Expert Panel of COVID-19 Response at the China National 
Health Commission (NHC) as co-lead.  
Throughout the global outbreak, WHO has regularly sent missions to countries to learn from and support responses, at 
the request of the affected Member State. Particularly in the early stages of the worldwide COVID-19 
response, missions went to countries facing relatively high levels of community transmission, such as the Islamic 
Republic of Iran, Italy, and Spain.   
19 February 2020 
Weekly WHO Member State Briefings on COVID-19 began, to share the latest knowledge and insights on COVID-19.   
21 February 2020 
The WHO Director-General appointed six special envoys on COVID-19, to provide strategic advice and high-level 
political advocacy and engagement in different parts of the world: 
• Professor Dr Maha El Rabbat, former Minister of Health of Egypt; 
• Dr David Nabarro, former special adviser to the UN Secretary-General on the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and Climate Change; 
• Dr John Nkengasong, Director of the African Centres for Disease Control and Prevention; 
• Dr Mirta Roses, former Director of the WHO Region of the Americas; 
• Dr Shin Young-soo, former Regional Director of the WHO Region of the Western Pacific; 
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• Professor Samba Sow, Director-General of the Center for Vaccine Development in Mali. 
24 February 2020 
The Team Leaders of the WHO-China Joint Mission on COVID-19 held a press conference to report on the main 
findings of the mission. 
The Mission warned that "much of the global community is not yet ready, in mindset and materially, to implement the 
measures that have been employed to contain COVID-19 in China”. 
The Mission stressed that “to reduce COVID-19 illness and death, near-term readiness planning must embrace the 
large-scale implementation of high-quality, non-pharmaceutical public health measures”, such as case detection and 
isolation, contact tracing and monitoring/quarantining and community engagement. 
Major recommendations were developed for the People’s Republic of China, countries with imported cases and/or 
outbreaks of COVID-19, uninfected countries, the public and the international community. For example, in addition to 
the above, countries with imported cases and/or outbreaks were recommended to "immediately activate the highest 
level of national Response Management protocols to ensure the all-of-government and all-of-society approach needed 
to contain COVID-19". 
Success was presented as dependent on fast decision-making by top leaders, operational thoroughness by public health 
systems and societal engagement. 
In addition to the Mission press conference, WHO published operational considerations for managing COVID-19 cases 
and outbreaks on board ships, following the outbreak of COVID-19 during an international voyage. 
25 February 2020 
Confirmation of the first case in WHO's African Region, in Algeria. This followed the earlier reporting of a case in 
Egypt, the first on the African continent. The Regional Director for Africa called for countries to step up their readiness. 
27 February 2020 
WHO published guidance on the rational use of personal protective equipment, in view of global shortages. This 
provided recommendations on the type of personal protective equipment to use depending on the setting, personnel and 
type of activity. 
28 February 2020 
The Report of the WHO-China Joint Mission was issued, as a reference point for countries on measures needed to 
contain COVID-19. 
29 February 2020 
WHO published considerations for the quarantine of individuals in the context of containment for COVID-19. This 
described who should be quarantined and the minimum conditions for quarantine to avoid the risk of further 
transmission. 
3 March 2020 
WHO issued a call for industry and governments to increase manufacturing by 40 per cent to meet rising global demand 
in response to the shortage of personal protective equipment endangering health workers worldwide. 
This call fits within a broader scope of ongoing engagement with industry, through WHO’s EPI-WIN network and via 
partners, such as the International Chamber of Commerce and World Economic Forum, the latter of which has 
supported COVID-19 media briefings at the regional level. 
6 March 2020 
WHO published the Global Research Roadmap for the novel Coronavirus developed by the working groups of the 
Research Forum. 
The Roadmap outlines key research priorities in nine key areas. These include the natural history of the virus, 
epidemiology, diagnostics, clinical management, ethical considerations and social sciences, as well as longer-term goals 
for therapeutics and vaccines. 
7 March 2020 
To mark the number of confirmed COVID-19 cases surpassing 100 000 globally, WHO issued a statement calling for 
action to stop, contain, control, delay and reduce the impact of the virus at every opportunity. 
WHO issued a consolidated package of existing guidance covering the preparedness, readiness and response actions for 
four different transmission scenarios: no cases, sporadic cases, clusters of cases and community transmission. 
9 March 2020 
The Global Preparedness Monitoring Board, an independent high-level body established by WHO and the World Bank, 
responsible for monitoring global preparedness for health emergencies, called for an immediate injection of $8 billion 
for the COVID-19 response to: support WHO to coordinate and prioritize support efforts to the most vulnerable 
countries; develop new diagnostics, therapeutics, and vaccines; strengthen unmet needs for regional surveillance and 
coordination; and to ensure sufficient supplies of protective equipment for health workers. 
10 March 2020 
WHO, UNICEF and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
issued guidance outlining critical considerations and practical checklists to keep schools safe, with tips for parents and 
caregivers, as well as children and students themselves. 
11 March 2020 
Deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction, WHO 
made the assessment that COVID-19 could be characterized as a pandemic. 
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Speaking at the COVID-19 media briefing, the Director-General highlighted how WHO had been in full response mode 
since being notified of the first cases and "called every day for countries to take urgent and aggressive action". 
Recognising that COVID-19 was not just a public health crisis but one that would touch every sector, he restated 
WHO's call – made from the beginning – for countries to take a whole-of-government, whole-of-society approach, built 
around a comprehensive strategy to prevent infections, save lives and minimize impact. 
Emphasising that "we cannot say this loudly enough, or clearly enough, or often enough", he stressed that "all countries 
can still change the course of this pandemic" if they “detect, test, treat, isolate, trace, and mobilize their people in the 
response”. 
He stressed that “the challenge for many countries who are now dealing with large clusters or community transmission 
is not whether they can do the same – it’s whether they will”. 
13 March 2020 
The Director-General said that Europe had become the epicentre of the pandemic with more reported cases and deaths 
than the rest of the world combined, apart from the People’s Republic of China. 
WHO, the UN Foundation and partners launched the COVID-19 Solidarity Response Fund to receive donations from 
private individuals, corporations and institutions. In just 10 days, the Fund raised more than $70 million, from more 
than 187,000 individuals and organizations, to help health workers on the front lines to do their life-saving work, treat 
patients and advance research for treatments and vaccines. 
16 March 2020 
WHO launched the COVID-19 Partners Platform as an enabling tool for all countries, implementing partners, donors 
and contributors to collaborate in the global COVID-19 response. The Partners Platform features real-time tracking to 
support the planning, implementation and resourcing of country preparedness and response activities. 
17 March 2020 
WHO, together with the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), International 
Organization for Migration (IOM) and the UN Refugee Agency (UNHCR) published guidance on scaling-up COVID-
19 outbreak readiness and response operations in camps and camp-like settings. 
18 March 2020 
WHO and partners launched the Solidarity trial, an international clinical trial that aims to generate robust data from 
around the world to find the most effective treatments for COVID-19.  
While randomized clinical trials normally take years to design and conduct, the Solidarity trial was designed to 
accelerate this process. Enrolling patients in one single randomized trial was to help facilitate the rapid worldwide 
comparison of unproven treatments. This arrangement was also to overcome the risk of multiple small trials not 
generating the strong evidence needed to determine the relative effectiveness of potential treatments. 
WHO published guidance on mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. 
20 March 2020 
WHO Health Alert, which offers instant and accurate information about COVID-19, launched on WhatsApp. It is 
available in multiple languages with users around the world. 
21 March 2020 
In light of many Member States facing shortfalls in testing capacity, WHO published laboratory testing 
strategy recommendations for COVID-19.   
23 March 2020 
WHO and FIFA launched the ‘Pass the message to kick out Coronavirus’ awareness campaign, led by world-renowned 
footballers, who called on people around the world to protect their health, through hand washing, coughing etiquette, 
not touching one’s face, maintaining physical distance and staying home if feeling unwell.  
25 March 2020 
The UN Global Humanitarian Response Plan was launched by the WHO Director-General, UN Secretary-General, UN 
Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and UNICEF Executive Director. 
WHO also updated its operational planning guidelines to help countries balance the demands of responding directly to 
COVID-19 while maintaining essential health service delivery, protecting health care workers and mitigating the risk of 
system collapse. 
26 March 2020 
The Director-General addressed the Extraordinary G20 Summit on COVID-19, chaired by King Salman of Saudi 
Arabia, and called on G20 leaders to fight, unite, and ignite against COVID-19.    
In the opening of their Statement for the Summit, the G20 Leaders said they were "committed to do whatever it takes to 
overcome the pandemic, along with the World Health Organization (WHO)”. They also stated they would "strengthen 
health systems globally, including through supporting the full implementation of the WHO International Health 
Regulations (IHR 2005)”. 
The Statement went on to outline that the Leaders "fully support and commit to further strengthen the WHO’s mandate 
in coordinating the international fight against the pandemic, including the protection of front-line health workers, 
delivery of medical supplies, especially diagnostic tools, treatments, medicines, and vaccines”. 
The Leaders said they would “quickly work together and with stakeholders to close the financing gap in the WHO 
Strategic Preparedness and Response Plan” and also committed to “provide immediate resources to the WHO’s 
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COVID-19 Solidarity Response Fund”, calling upon all countries, international organizations, the private sector, 
philanthropies, and individuals to contribute to these efforts. 
Aside from the G20, WHO joined with UNESCO and other partners to launch the Global Education Coalition to 
facilitate inclusive learning opportunities for children and youth during this period of sudden and unprecedented 
educational disruption. 
28 March 2020 
With many health facilities around the world overwhelmed by the influx of COVID-19 patients seeking medical care, 
WHO published a manual on how to set up and manage a severe acute respiratory infection treatment centre and a 
severe acute respiratory infection screening facility in health care facilities to optimise patient care.  
30 March 2020   
The Director-General called on countries to work with companies to increase production; to ensure the free movement 
of essential health products; and to ensure equitable distribution, having spoken to G20 trade ministers about ways to 
address chronic shortages earlier in the day. 
At this point, WHO had shipped almost 2 million individual items of protective gear to 74 countries that needed them 
most and was working intensively with several partners to massively increase access to life-saving products, including 
diagnostics, personal protective equipment, medical oxygen, ventilators and more. 
31 March 2020 
WHO issued a Medical Product Alert warning consumers, healthcare professionals, and health authorities against a 
growing number of falsified medical products that claim to prevent, detect, treat or cure COVID-19.  
WHO published a Scientific Brief on the off-label use of medicines for COVID-19, addressing the issue of 
compassionate use. 
WHO announced the launch of a chatbot with Rakuten Viber, a free messaging and calling app. Subscribers to the 
WHO Viber chatbot receive notifications with the latest news and information directly from WHO. It is available in 
multiple languages with users around the world.  
2 April 2020 
WHO reported on evidence of transmission from symptomatic, pre-symptomatic and asymptomatic people infected 
with COVID-19, noting that transmission from a pre-symptomatic case can occur before symptom onset. 
4 April 2020 
WHO reported that over 1 million cases of COVID-19 had been confirmed worldwide, a more than tenfold increase in 
less than a month. 
6 April 2020 
WHO issued updated guidance on masks, including a new section on advice to decision-makers on mask use by healthy 
people in communities. 
7 April 2020 
World Health Day focused on celebrating the work of nurses and midwives at the forefront of the COVID-19 response. 
WHO issued a document outlining what the health sector/system can do to address COVID-19 and violence against 
women. 
WHO finalised practical considerations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19.  
8 April 2020 
The UN COVID-19 Supply Chain Task Force was launched to coordinate and scale up the procurement and distribution 
of personal protective equipment, lab diagnostics and oxygen to the countries most in need. 
9 April 2020 
WHO marked 100 days since the first cases of ‘pneumonia with unknown cause’ were reported with an overview of key 
events and efforts taken to stop the spread of Coronavirus.   
11 April 2020 
WHO published a draft landscape of COVID-19 candidate vaccines, on the basis of a systematic assessment of 
candidates from around the world, which continues to be updated.   
13 April 2020 
WHO published a statement by 130 scientists, funders and manufacturers from around the world, in which they 
committed to working with WHO to speed the development of a vaccine against COVID-19. 
14 April 2020 
WHO published a COVID-19 strategy update, with guidance for countries preparing for a phased transition from 
widespread transmission to a steady state of low-level or no transmission. It aims for all countries to control the 
pandemic by mobilizing all sectors and communities to prevent and suppress community transmission, reduce mortality 
and develop safe and effective vaccines and therapeutics.  
The first WHO and World Food Programme ‘Solidarity Flight’, organised with partners, departed from Addis Ababa, 
Ethiopia, carrying vital medical cargo for countries in Africa, 
WHO launched a Facebook Messenger chatbot version of its WHO Health Alert platform – offering instant, accurate 
and multilingual information and guidance to keep users safe from COVID-19. 
15 April 2020 
WHO finalised guidance on public health advice for social and religious practices during Ramadan, in the context of 
COVID-19. 
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16 April 2020  
WHO issued guidance on considerations in adjusting public health and social measures, such as large-scale movement 
restrictions, commonly referred to as ‘lockdowns’. 
18 April 2020 
WHO and Global Citizen co-hosted the ‘One World: Together At Home’ concert, a global on-air special to celebrate 
and support front line healthcare workers. The concert raised a total of $127.9 million, providing $55.1 million to the 
COVID-19 Solidarity Response Fund and $72.8 million to local and regional responders. 
19 April 2020 
Together with 14 other humanitarian organizations, WHO issued a call to the donor community to urgently support the 
global emergency supply system to fight COVID-19. 
20 April 2020 
The UN General Assembly adopted a resolution entitled ‘International cooperation to ensure global access to 
medicines, vaccines and medical equipment to face COVID-19’. The resolution "acknowledges the crucial leading role 
played by the World Health Organization" with regard to "coordinating the global response to control and contain the 
spread" of COVID-19. It also requested “close collaboration” with WHO by the UN Secretary-General. 
24 April 2020 
In a virtual event co-hosted by WHO, President Emmanuel Macron of France, President Ursula Von der Leyen of the 
European Commission and the Bill & Melinda Gates Foundation, the Director-General launched the Access to COVID-
19 Tools Accelerator, or ACT-Accelerator, a collaboration to accelerate the development, production and equitable 
access to vaccines, diagnostics and therapeutics for COVID-19. 
WHO issued a Scientific Brief on ‘immunity passports’ in the context of COVID-19. This brief highlighted that there 
was not enough evidence about the effectiveness of antibody-mediated immunity to guarantee the accuracy of an 
‘immunity passport’ or ‘risk-free certificate’ and that the use of such certificates may therefore increase the risks of 
continued transmission. 
30 April 2020 
The Director-General convened the IHR Emergency Committee on COVID-19 for a third time, with an expanded 
membership to reflect the nature of the pandemic and the need to include additional areas of expertise. The Emergency 
Committee met on 30 April and issued its statement on 1 May.  
The Director-General declared that the outbreak of COVID-19 continued to constitute a PHEIC. He accepted the advice 
of the Committee to WHO and issued the Committee’s advice to States Parties as Temporary Recommendations under 
the IHR. 
In his opening remarks at the 1 May media briefing on COVID-19, the Director-General spoke about the EC's advice 
for WHO and outlined how the organization would continue to lead and coordinate the global response to the pandemic, 
in collaboration with countries and partners. 
The Director-General accepted the Committee’s advice that "WHO works to identify the animal source of the virus 
through international scientific and collaborative missions”. 
Among other commitments, he said that WHO would “continue to call on countries to implement a comprehensive 
package of measures to find, isolate, test and treat every case, and trace every contact”, as it had “done clearly from the 
beginning”. 
4 May 2020  
 
The Director-General addressed leaders from 40 countries from all over the world at a COVID-19 Global Response 
International Pledging Event, hosted by the European Commission. The Director-General highlighted that the ACT 
Accelerator represented a "unique commitment to work together at record speed to develop essential tools to prevent, 
detect and treat COVID-19”. He went on to emphasise that the "ultimate measure of success" would be how equally 
these tools were distributed, as part of ensuring health for all. 
5 May 2020 
WHO launched the COVID-19 Supply Portal, a purpose-built tool to facilitate and consolidate submission of supply 
requests from national authorities and all implementing partners supporting COVID-19 National Action Plans. The 
Portal is accessed via the COVID-19 Partners Platform. 
7 May 2020 
The UN launched an update to the Global Humanitarian Response Plan for $6.7 billion to minimise the most 
debilitating effects of the pandemic in 63 low and middle-income countries. 
10 May 2020 
Building on previous guidance on the investigation of cases and clusters, WHO issued interim guidance on contact 
tracing.   
10-14 May 2020 
With Member States facing different transmission scenarios, WHO published four annexes to the considerations in 
adjusting public health and social measures for workplaces, schools and mass gatherings, as well as the public health 
criteria to adjust these measures. 
13 May 2020 
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Designed to inform health care workers to help them care for COVID-19 patients and protect themselves, the WHO 
Academy App launched, together with the WHO Info app for the general public. 
14 May 2020 
WHO issued an Advocacy Brief advising countries to incorporate a focus on gender into their COVID-19 responses, in 
order to ensure that public health policies and measures to curb the pandemic account for gender and how it interacts 
with other inequalities. 
15 May 2020 
WHO released a Scientific Brief on multisystem inflammatory syndrome in children and adolescents temporally related 
to COVID-19. 
18 May 2020 
The Independent Oversight and Advisory Committee for the WHO Health Emergencies Programme (IOAC) – which 
continuously reviews WHO’s work in health emergencies – finalised and published its interim report on WHO’s 
response to COVID-19 from January to April 2020. This report sits within WHO’s existing independent accountability 
mechanisms, in operation since the pandemic started. 
The Committee was alerted to the cluster of cases in Wuhan on 2 January and WHO has provided regular updates to the 
Committee since 6 January. The Committee held its first teleconference on the WHO response to COVID-19 on 20 
January and began drafting its interim report on 30 March. IOAC continues to review the work of WHO on the 
COVID-19 pandemic and will report to the next meeting of WHO governing bodies. 
18-19 May 2020 
The 73rd World Health Assembly, the first ever to be held virtually, adopted a landmark resolution to bring the world 
together to fight the COVID-19 pandemic, co-sponsored by more than 130 countries – the largest number on record – 
and adopted by consensus. Fourteen heads of state participated in the opening and closing sessions.  
The resolution calls for the intensification of efforts to control the pandemic, and “recognizes the role of extensive 
immunization against COVID-19 as a global public good for health", and calls for equitable access to and fair 
distribution of all essential health technologies and products to combat the virus. It takes stock of the pandemic’s 
“disproportionately heavy impact on the poor and the most vulnerable”, addressing not just health but also the wider 
impact on economies and societies and the "exacerbation of inequalities within and between countries".  
The resolution calls on Member States to take several actions including to provide WHO both with "sustainable 
funding" and "timely, accurate and sufficiently detailed public health information related to the COVID-19 pandemic, 
as required by the International Health Regulations (2005)". It also requests the Director-General, working with other 
organizations and countries, “to identify the zoonotic source of the virus and the route of introduction to the human 
population”. 
The resolution concludes with a request to the Director-General to initiate an impartial, independent and comprehensive 
evaluation of the response to COVID-19, at the earliest appropriate moment and in consultation with Member States, in 
order to review experience and lessons learned and to make recommendations to improve capacity for pandemic 
prevention, preparedness and response, and to report on the implementation of the resolution at the 74th World Health 
Assembly. 
In his opening remarks, the Director-General urged countries to "proceed with caution" to secure the "fastest possible 
global recovery". He reiterated the importance of a comprehensive approach and a whole-of-government and whole-of-
society response, with special attention to vulnerable groups. 
Highlighting that the world “needs to strengthen, implement and finance the systems and organizations it has – 
including WHO”, the Director-General placed special emphasis on investing in “the global treaty that underpins global 
health security: the International Health Regulations”. 
In his closing remarks, the Director-General outlined how WHO was fighting the pandemic with every tool at its 
disposal and said “Let our shared humanity be the antidote to our shared threat”.  
21 May 2020 
WHO signed a new agreement with the UN Refugee Agency, with a key aim for 2020 of supporting ongoing efforts to 
protect some 70 million forcibly displaced people from COVID-19. 
27 May 2020 
The WHO Foundation was established, with the aim of supporting global public health needs by providing funds to 
WHO and trusted partners. In light of the COVID-19 pandemic, the WHO Foundation will initially focus on 
emergencies and pandemic response. By facilitating contributions from the general public, individual major donors and 
corporate partners, the Foundation will drive work towards securing more sustainable and predictable funding for 
WHO, drawn from a broader donor base.  
29 May 2020 
Thirty countries and multiple international partners and institutions launched the COVID-19 Technology Access 
Pool (C-TAP), an initiative to make vaccines, tests, treatments and other health technologies to fight COVID-19 
accessible to all. Voluntary and based on social solidarity, C-TAP aims to provide a one-stop shop for equitably sharing 
scientific knowledge, data and intellectual property.  
Heads of government and leaders from across the UN, academia, industry and civil society spoke at the launch event for 
C-TAP, an initiative first proposed in March by President Carlos Alvarado of Costa Rica. WHO, Costa Rica and all the 
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co-sponsor countries also issued a ‘Solidarity Call to Action’ asking stakeholders to join and support the initiative, with 
recommended actions for key groups. 
2 June 2020 
The Executive Director of the WHO Health Emergencies Programme addressed the Yemen High-level Pledging 
Conference, organised to support the humanitarian response and alleviate suffering in the country. The Executive 
Director said that COVID-19 was placing a major burden on the health system, already on the verge of collapse, and 
that a “massive scale-up of our COVID and non-COVID health operations” was needed, despite the considerable efforts 
of WHO and partners. 
4 June 2020 
WHO welcomed funding commitments made at the Global Vaccine Summit. Hosted virtually by the UK government, 
this was Gavi, the Vaccine Alliance’s, third pledging conference. These commitments will help maintain immunization 
in lower-income countries, mitigating the impact of the COVID-19 pandemic. The Summit also highlighted how 
important a safe, effective and equitably accessible vaccine will be in controlling COVID-19. 
5 June 2020 
WHO published updated guidance on the use of masks for the control of COVID-19, which provided updated advice on 
who should wear a mask, when it should be worn and what it should be made of. 
13 June 2020 
WHO reported that Chinese authorities had provided information on a cluster of COVID-19 cases in Beijing, People’s 
Republic of China. 
Officials from the National Health Commission and Beijing Health Commission briefed WHO’s China country office, 
to share details of preliminary investigations ongoing in Beijing.   
WHO offered support and technical assistance, as well as requested further information about the cluster and the 
investigations underway and planned. 
16 June 2020 
WHO welcomed initial clinical trial results from the UK that showed dexamethasone, a corticosteroid, could be 
lifesaving for patients critically ill with COVID-19. The news built off the Global Research and Innovation Forum, 
which took place in Geneva in mid-February, to accelerate health technologies for COVID-19. The Forum highlighted 
further research into the use of steroids as a priority. 
17 June 2020 
WHO announced that the hydroxychloroquine arm of the Solidarity Trial to find an effective COVID-19 treatment was 
being stopped. The decision was based on large scale randomized evidence from the Solidarity, Discovery and 
Recovery trials, as well as a review of available published evidence from other sources, which showed that 
hydroxychloroquine did not reduce mortality for hospitalised COVID-19 patients. 
26 June 2020 
The ACT-Accelerator published its consolidated investment case, calling for $31.3 billion over the next 12 months for 
diagnostics, therapeutics and vaccines. A press conference detailed the ACT-Accelerator's four pillars of work: 
diagnostics, therapeutics, vaccines and the health system connector, in addition to the cross-cutting workstream on 
Access and Allocation.  
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FOCUS	–	IL	VISRUS	SCEGLIE	A	CASO	O	SEGUE	IL	PIL	MONDIALE?	
 
Secondo un’analisi del 5 maggio 2020 de ilpost.it, la pandemia da Coronavirus ha colpito duramente molti paesi del 
mondo, risparmiandone però altri; e anche dentro le stesse nazioni o regioni la distribuzione geografica dell’epidemia 
appare varia e disordinata, con vistose contraddizioni. Nella Repubblica Dominicana sono stati segnalati quasi 8mila 
casi positivi al Coronavirus, mentre ad Haiti, la nazione che occupa l’altra metà dell’isola, i casi segnalati sono stati 
appena 85. In Indonesia si stima che migliaia di persone siano morte a causa della COVID-19, eppure nella confinante 
Malesia non sono stati segnalati più di un centinaio di morti per la malattia. 
Questo impatto diversificato della pandemia è visibile anche nelle grandi aree urbane. Metropoli come New York, 
Londra e Parigi hanno avuto un’enorme quantità di casi positivi e morti, mentre città ancora più grandi e caotiche come 
Bangkok e New Delhi hanno avuto meno casi e registrato un numero minore di morti. 
Il New York Times, come riporta ilpost.it  ha consultato decine di esperti sulle malattie infettive, funzionari delle 
istituzioni sanitarie, epidemiologi e virologi in diverse aree del mondo per trovare una prima spiegazione a questa 
diversità nella diffusione del Coronavirus. L’indagine, che offre spunti interessanti (da prendere ancora con qualche 
cautela e nonostante alcune contraddizioni), ha identificato quattro fattori principali: caratteristiche demografiche, 
abitudini culturali, ambiente e risposta da parte dei governi. 
Demografia 
Diversi paesi con un basso numero di casi positivi rilevati hanno una popolazione relativamente giovane. Negli ultimi 
mesi medici e ricercatori hanno notato che il Coronavirus causa sintomi molto lievi soprattutto tra i giovani, rendendoli 
meno contagiosi ed esposti a particolari rischi, considerato che mediamente hanno condizioni di salute migliori rispetto 
agli anziani. 
Ci sono esempi che sembrano confermare questi assunti. In Africa sono stati segnalati all’incirca 50mila casi positivi, 
una quantità molto contenuta se confrontata con la popolazione africana intorno agli 1,3 miliardi di persone. L’Africa è 
il continente più giovane, con più del 60 per cento della popolazione al di sotto dei 25 anni. È una differenza notevole 
rispetto ai paesi più sviluppati dove la popolazione è molto più anziana: in Italia metà della popolazione ha più di 45 
anni e, per quanto riguarda la COVID-19, la maggior parte dei decessi è stata registrata nella fascia tra i 70 e i 90 anni.  
Ci sono però eccezioni a queste ipotesi, che non lasciano convinti tutti i ricercatori. Il Giappone, per esempio, ha una 
delle popolazioni più anziane al mondo, eppure finora ha fatto registrare un numero relativamente basso di morti (poco 
più di 500) in rapporto alla sua popolazione.  
Abitudini culturali 
Gli epidemiologi hanno spiegato al New York Times che l’andamento dei contagi è probabilmente anche legato alle 
abitudini culturali dei singoli paesi, soprattutto per quanto riguarda le interazioni sociali. 
In diversi paesi asiatici ci si saluta senza darsi la mano: in India il saluto avviene a distanza unendo le mani, in 
Giappone e Corea del Sud con un inchino. Queste abitudini riducono sensibilmente il rischio di contagio, ma ci sono 
comunque paesi in cui ci si saluta con un contatto fisico e nei quali per ora non ci sono state epidemie significative da 
Coronavirus. In diversi paesi del Medio Oriente, dove la pandemia non ha portato a molti casi, il saluto avviene quasi 
sempre con una stretta di mano e un abbraccio. 
Un altro fattore è probabilmente legato alla vicinanza e alla frequenza di interazioni tra generazioni. I paesi in cui gli 
anziani sono più a contatto con i giovani sono stati più interessati dalla pandemia. L’ipotesi è che dove gli anziani 
mantengono una vita sociale più attiva tra i giovani, magari dettata dalla scarsità di servizi come gli asili (per esempio 
con i nonni che aiutano a badare ai nipoti, quando i loro genitori sono al lavoro), il rischio di contagio sia maggiore 
rispetto ai paesi dove gli anziani vivono per lo più nelle comunità con loro coetanei e hanno minori contatti con le 
generazioni più giovani. 
Questa circostanza è stata al centro di diverse indagini epidemiologiche condotte all’inizio della pandemia, ma con 
qualche contraddizione.  
Tra le abitudini culturali non va tralasciato il fattore del turismo e più in generale dei flussi dall’estero. I paesi che per 
motivi pratici o politici sono meno aperti al turismo, o al commercio internazionale, sono anche quelli con meno casi 
positivi rilevati.  
La mancanza di reti di trasporto pubblico articolate ed efficienti nei paesi in via di sviluppo potrebbe essere stata un 
altro fattore. Meno sistemi di trasporto collettivo riducono gli stretti contatti tra la popolazione, con conseguenze 
positive per il contenimento dell’epidemia. 
Ambiente 
Non è ancora chiaro se il Coronavirus tolleri poco i climi caldi: diversi ricercatori stanno provando a capirlo, anche 
basandosi sulla diffusione geografica della COVID-19 finora. Le epidemie più consistenti sono iniziate nella stagione 
invernale in paesi con climi temperati come l’Italia e buona parte degli Stati Uniti, mentre il Coronavirus è rimasto 
pressoché assente da zone più calde come la Guyana in Sudamerica e il Ciad nell’Africa centrale. 
Alcune ricerche hanno evidenziato come i raggi ultravioletti della radiazione solare accelerino il processo di 
neutralizzazione del Coronavirus sulle superfici: questo potrebbe essere un effetto positivo nella stagione calda per 
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ridurre le fonti di contagio e potrebbe spiegare, almeno in parte, la minore circolazione del virus nei paesi con climi più 
caldi. 
Scelte dei governi 
In linea di massima, i paesi che hanno imposto tempestivamente restrizioni si sono rivelati quelli in cui l’epidemia è 
stata contenuta meglio.  
Il New York Times cita gli esempi della Sierra Leone e dell’Uganda, che hanno iniziato a tenere sotto controllo la 
temperatura dei passeggeri in arrivo nei loro aeroporti molto prima dei paesi europei e degli Stati Uniti, raccomandando 
poi l’impiego di altre precauzioni come l’uso delle mascherine. Ruanda e Senegal hanno chiuso tempestivamente i loro 
confini e indetto il coprifuoco quando ancora erano stati identificati pochi casi positivi. In questi paesi è stato inoltre 
avviato da subito un sistema di tracciamento dei contatti, per interrompere velocemente le catene del contagio. 
In Sierra Leone, il governo ha rimodulato i protocolli che aveva adottato per l’epidemia causata dall’Ebola nel 2014, 
organizzando centri di emergenza dedicati alla COVID-19 e impegnando oltre 14mila addetti del personale sanitario; di 
questi, oltre 1.500 erano già stati formati per il tracciamento dei contatti. Il paese si è mosso molto in fretta, 
organizzando una risposta quando aveva appena 155 casi positivi confermati.  
Le restrizioni agli spostamenti e il distanziamento fisico, con le chiusure delle attività commerciali non essenziali, 
hanno avuto un ruolo predominante nel ridurre la diffusione del contagio, se si osservano i dati dei principali paesi 
occidentali che le hanno adottate. Il costo delle chiusure è però enorme e si riflette sulle fasce della popolazione più 
deboli, soprattutto nei paesi dove non sono previsti ammortizzatori sociali e assistenza sanitaria universale. 
Ci sono comunque eccezioni anche al modello prevalente dei lockdown. Cambogia e Laos, per esempio, hanno adottato 
poche misure restrittive eppure da tre settimane i nuovi casi positivi sono pochi. Anche in Svezia l’approccio ha 
previsto l’adozione di poche restrizioni, ma senza aumenti significativi di nuovi casi o decessi. 
Più fattori 
Gli esperti consultati dal New York Times hanno spiegato che probabilmente non c’è un solo motivo per cui un paese sia 
interessato più di un altro dall’epidemia. La diffusione del contagio in Italia, Spagna, Francia o negli Stati Uniti è dipesa 
dai fattori che abbiamo visto e da un altro del tutto imprevedibile: il caso. 
 

Il caso? Possibile anche un prgramma preciso.  

 
Al di là del caso, rimane il fatto che il virus cinese a marzo, nella fase più acuta per l’Occidente, ha colpito in una fascia 
che va dal 30° al 60° parallelo, con una particolare concentrazione intorno alle aree del 45°.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

	

	

	

	

	

	
E’	un	particolare	non	secondario	notare	che	le	aree	maggiormente	colpite	sono	quella	dove	il	Pil	pro	capite	è	il	

più	alto	del	mondo.		
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Un	caso	o	una	scelta	ben	precisa	di	colpire	le	economie	occidentali?		

	

Non		è	un	caso	che	la	Cina,	tra	marzo	e	aprile,	mentre	le	economie	occidentali	erano	ferme	e	il	prezzo	del	petrolio	

basso,	 abbia	 comperato	 78	milioni	 di	 barili,	 pari	 ai	 tre	 quarti	 del	 consumo	mondiale	 e	 li	 abbia	 stivati	 su	 59	

petroliere	giganti,	pronte	per	la	bisogna.		

	

Non	è	un	caso	che	la	Cina,	proprio	mentre	le	economie	occidentali	stanno	soffrendo,	abbia	aumentato	la	poropria	

aggressività	nell’area	del	Mar	della	Cina,	che	sta	diventando	un	possibile	teatro	di	guerra	molto	calda.		

Nel Mar Cinese Meridionale o Mar delle Filippine la Cina occupa i sole che sono di giurisdizione del Vietnam, 
Malaysia, Indonesia, Brunei, Filippine; ha occupato le isole Spratly e Paracelso e creato isole artificiali impiantate su 
gruppi di scogli.  
La Cina minaccia Taiwan e ha contravvenuto ai patti internazionali sullo status speciale di Hong Cong proprio nel 
periodo pandemico.  
	

	

	
	  

	



Dott.	Silvano	Danesi	–	Dossier	sui	provvedimenti	relativi	a	Covid-19	e	sulle	loro	conseguenze.		

	 68	

FOCUS	-	AZIONI	LEGALI	CONTRO	I	RESPONSABILI	DELL’ECCIDIO	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus, l'esposto contro il governo: "Uccisi malati in terapia intensiva" 

Il medico ricercatore Paquale Bacco con il virologo Giulio Tarro e il magistrato Angelo Giorgianni hanno presentato 
una denuncia presso la procura della Repubblica di Roma ed un ricorso alla Corte di Giustizia europea contro i 
provvedimenti presi dal Governo di Giuseppe Conte durante l'apice della pandemia in Italia. 
I tre lo faranno attraverso la loro associazione "L'Eretico" cui fanno parte già circa 2mila medici e giuristi. Nell'esposto, 
secondo quando viene riportato da una nota stampa, si mettono in evidenza una serie di aspetti della malagestione 
dell'emergenza Covid-19 in Italia, in particolare sotto il profilo medico-scientifico, epidemiologico e giuridico. 
"Approcci diagnostici sbagliati, cure inappropriate, misure di contenimento del contagio e di sicurezza scriteriate, in 
vigore ancora oggi: per gli esperti dell'Eretico sono stati calpestati i diritti dei cittadini tutelati dalla Costituzione italiana 
e in sede internazionale" scrivono Tarro, Bacco e Giorganni nella nota. 
"Noi abbiamo ucciso le persone anche se in buona fede perché si era dinanzi ad una situazione nuova, ma in terapia 
intensiva è stata applicata una cura sbagliata. Si diceva di non utilizzare gli antinfammatori che ora invece sono alla 
base della nuova terapia, non veniva utilizzata l'eparina ed è stata effettuata la ventilazione profonda. Io ho visto le basi 
dei polmoni di pazienti Covid, durante le autopsie, ed erano completamente ustionate perché l'ossigeno puro mandato 
ad una certa pressione ha creato una vera e propria ustione. Poi si creavano le tromboembolie perché l'ossigeno non 
circolava in quanto i polmoni erano occlusi. I medici hanno seguito le linee guida del governo utilizzando un protocollo 
completamente sbagliato. È stato come curare un diabetico con lo zucchero." ha dichiarato a ilGiornale.it Pasquale 
Bacco. 
Sotto accusa, nell'esposto, c'è anche l'uso delle mascherine, "per il quale lo stesso ministero della Salute prevede 
possibili controindicazioni", e la somministrazione del vaccino. Il comitato legale dell'associazione "L'Eretico" ha 
predisposto il modulo che i cittadini potranno utilizzare per chiedere al proprio datore di lavoro (o al dirigente 
scolastico, in caso di scuole) "di assumersi la responsabilità civile e penale per gli eventuali danni alla salute derivanti 
dall’uso del dispositivo. Un modulo analogo è stato preparato per l’assunzione di responsabilità del medico o del 
pediatra di libera scelta nei confronti del paziente (e dell’Asl nei confronti del medico) laddove sia disposta la 
somministrazione di un vaccino obbligatorio. Il consenso informato del paziente è richiesto per legge: eventuali 
controindicazioni derivanti dalla cura devono essere indicate dal medico perché il paziente possa decidere se accettare o 
meno la cura e i suoi possibili danni" scrivono gli associati. I moduli sono stati pubblicati sul sito dell'associazione ed "è 
possibile scaricarli gratuitamente" fa sapere Bacco come riporta Il Giornale. 
"La cosa più brutta - ha concluso il medico legale -è che nessuno ha chiesto scusa, ora è un dato che sono state applicate 
le terapie sbagliate e nessuno ha detto 'Abbiamo sbagliato'". 
 
 
COMICOST, il Comitato per le Libertà Costituzionali, presieduto dall’avv. Nino Filippo Moriggia del foro di Brescia, 
ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Interno e al Ministero della Salute un Ricorso 
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Straordinario al Capo dello Stato. Le 92 pagine di ricorso passano in rassegna tutti i vizi formali e sostanziali dei 
provvedimenti amministrativi assunti dal Presidente del Consiglio e dai Ministeri durante il periodo emergenziale che 
ha costretto in casa tutti gli italiani dalla fine di febbraio all’inizio di maggio. COMICOST ha chiesto formalmente che 
venga sollevata la questione di legittimità costituzionale di queste norme. Nel ricorso, COMICOST tocca anche altri 
argomenti: la violazione del principio di ragionevolezza per mancata ponderazione e bilanciamento dei diritti, principi, 
interessi e valori costituzionali ed in particolare in riferimento al diritto alla salute contenuto nell’art. 32 della Carta 
Costituzionale, l’invalidità del regime sanzionatorio previsto e applicato in virtù dei DPCM impugnati per violazione 
del famoso principio “nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege” e altri ancora. 

 
https://www.comicost.com/wp-content/uploads/2020/07/RICORSO-STRAORDINARIO-AL-CAPO-DELLO-STATO-
DEFINITIVO.pdf 

	
Il Tar del Lazio impone di pubblicare i verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts) in base ai quali sono state 
prese tutte le decisioni più importanti per affrontare l’emergenza Covid 19. 
 
Il Tar del Lazio (sezione prima quater), in data 22 luglio, ha emesso una sentenza che impone alla presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, di rendere pubblici i verbali del Comitato tecnico 
scientifico (Cts) in base ai quali sono state prese tutte le decisioni più importanti per affrontare l’emergenza Covid 19.  
È in base a questi verbali che Conte ha adottato tutti i famosi dpcm con cui ha compresso le libertà fondamentali per 
garantire la tutela della salute degli italiani. Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante le sue famose 
conferenze stampa sui numeri dei morti e dei contagiati, aveva spiegato che non gli era possibile rendere pubblici i 
verbali delle riunioni del Ctsin quanto venivano considerati dati sensibili, che sarebbe stato opportuno rendere pubblici 
solo ad emergenza finita. Addirittura, questi verbali erano secretati anche per alcuni membri del governo, come il 
viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che a maggio era sbottato:«Li tengono nascosti anche a me». Adesso, si 
scopre che non si poteva fare.  
Scrivono i giudici amministrativi nella sentenza: «L’Amministrazione ha opposto all’ostensione dei richiamati verbali 
solo motivi "formali" attinenti alla qualificazione degli stessi come "atti amministrativi generali", ma non ha opposto 
ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare 
differenti e prevalenti interessi pubblici o privati tali da poter ritenere recessivo l’interesse alla trasparenza rispetto a 
quello della riservatezza». Non solo. Secondo il Tar, non aveva nemmeno senso la spiegazione di Borrelli per cui 
sarebbe stato opportuno rendere pubblici i verbali una volta terminata l’emergenza. Una motivazione che viene 
considerata «illogica» e «contraddittoria». Infine, il collegio giudicante spiega che «deve essere consentito l’accesso ad 
atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti DDPCM, si connotano per 
un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività». Tradotto: l’emergenza era così grave che i cittadini 
avevano il sacrosanto diritto di conoscere tutte le motivazioni per cui venivano compresse a tal punto le loro libertà. 
 

	

	

Il	Dossier,	per	ora,	è	chiuso	in	data	30	luglio	2020.	Rimane	tuttavia	aperto	a	ulteriori	
indagini	e	ai	contributi	di	esperti	nelle	varie	materie.	Indagini	e	contributi	che	possono	

riempire	le	numerose	e	inevitabili	lacune	di	un	testo	che	ha	solo	l’intento	di	mettere	in	
fila	fatti	e	di	porre	domande.		
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