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Draghi, le menzogne agli italiani e la
ricerca del capro espiatorio a
copertura di fallimenti
Sabino Paciolla

di Sabino Paciolla

Dopo il consiglio dei ministri di ieri sera, siamo ad un ulteriore, soffocante,
giro di vite sulle libertà individuali. Con le misure di ieri, il progressivo
obbligo vaccinale attuato nei fatti, ma non esplicitato dal punto di vista
legale, evidenzia l’ipocrisia di questa classe politica irrispettosa della
dignità dei cittadini e della democrazia. Siamo in un momento buio della
nostra vita democratica. Un momento in cui il governo impone ai cittadini
misure limitative di libertà costituzionali giustificandole con una bugia
conclamata. 

Ve lo ricordate Draghi nella conferenza stampa di novembre scorso
durante la quale aveva deciso l’ennesima scorpacciata di misure
restrittive? Aveva detto, con un viso compiaciuto e sicuro di sè, queste
testuali parole: «La pandemia in Italia è sotto controllo, siamo nella
situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata
un successo notevole». Aveva proseguito dicendo: “Abbiamo ripreso la
nostra vita sociale, le interazioni. Abbiamo ricominciato ad essere normali.
E’ questo lo spirito di questi provvedimenti, vogliamo conservare questa
normalità. Non vogliamo rischi a questa normalità. E’ guardando al
desiderio di voler continuare ad essere aperti, andare in giro, a divertirsi,
ad acquistare, a combattere la povertà, ad avere i ragazzi a scuola,
contenti. Questa è la prospettiva che giustifica questi provvedimenti”.
Verrebbe da dire: le ultime parole famose. 

Purtroppo, quelle erano o bugie scientemente proferite o ignoranza crassa
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elargita a tutti gli italiani. Infatti, dopo quelle parole, ho scritto: “Draghi
finge di non sapere che se oggi abbiamo una situazione migliore (insieme 
a Francia, Spagna e Portogallo) rispetto ad altri paesi europei non è affatto
dovuta ai vaccini ma alla semplice diffusione del virus che non ha ancora
interessato la parte occidentale dell’Europa (si guardi il grafico sotto).” (…)
“Il vaccino, è acclarato, non interrompe i contagi, al massimo protegge
dalla malattia grave, anche se questo è da verificare nel medio-lungo
periodo dopo i potenziali rischi, ad oggi non conosciuti, legati a una
successione di richiami. Pertanto, anche se si inasprisse la limitazione dei
movimenti dei non vaccinati, il contagio ci sarebbe comunque, perché il
virus si fa un baffo delle politiche sconclusionate di un governo che cerca
colpevoli a vanvera”.

Ed è quello che si è puntualmente verificato, con i contagi che oggi hanno
raggiunto vette mai viste prima, con contagi che qualcuno potrebbe
definire fuori controllo. 

Italia, contagi COVID al 30.12.2021

Ho potuto scrivere quelle parole, non perché fossi un indovino, ma
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semplicemente perché avevo mantenuto aperto gli occhi sulla realtà e
rifiutato di sorbirmi le panzane di un governo in carica e dei media
compiacenti. Avevo semplicemente visto le curve dei contagi delle varie
nazioni e come si muovevano sul territorio. E’ pensabile che questa
semplice cosa non la faccia ordinariamente anche il governo o il
cosiddetto Comitato Tecnico Scientifico (sic!)? Se non la fanno, è segno di
incapacità, se la fanno, allora Draghi ha detto una bugia agli italiani. In
entrambi i casi, la situazione è grave.

Alla stessa maniera, queste ultime misure restrittive, che inesorabilmente
costringeranno la popolazione a vaccinarsi contro la sua volontà,
contengono una bugia grande quanto una montagna, quella secondo cui
vaccinando tutti, anche cani gatti e cammelli dello zoo, i contagi
spariranno e la situazione tornerà sotto controllo perché saremo «nella
situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinale che è stata
un successo notevole». E’ una grande bugia perché o questo governo non
sa come si muove un virus (si veda la curva di Singapore che ha
abbandonato la politica fallimentare “zero-covid”) o lo sa e, allora, mente
sapendo di mentire. 

Su questo blog abbiamo pubblicato centinaia di articoli sull’argomento
vaccini e contagi, chi ci segue sa che da quasi un anno andiamo dicendo
che i vaccini non sono lo strumento adatto per interrompere i contagi,
che, anzi, sono il mezzo per aumentarli a dismisura, come tutti oggi
possono vedere e constatare con mano. Chi ci segue sa, perché lo
abbiamo scritto in tempi non sospetti, che era una bugia quella che ci
dicevano quando affermavano che se ci fossimo vaccinati fino a
raggiungere la quota di popolazione del 60% avremmo raggiunto
l’immunità di gregge e il virus sarebbe scomparso. Era una balla!!! Quel
60% è poi passato al 70%, poi all’80%, poi al 90%, finché hanno dovuto
gettare la maschera e dire agli italiani la verità, che l’immunità di gregge è
irraggiungibile.  



30-12-21, 19:36Draghi, le menzogne agli italiani e la ricerca del capro espiatorio a copertura di fallimenti - Il blog di Sabino Paciolla

Pagina 4 di 10https://www.sabinopaciolla.com/draghi-le-menzogne-agli-italiani-e-la-ricerca-del-capro-espiatorio-a-copertura-di-fallimenti/

Come un’altra clamorosa bugia è stata quella di Draghi quando il 23 luglio
scorso, in conferenza stampa, per giustificare l’ennesima restrizione aveva
parlato dell’incredibile “appello a morire”. Infatti, aveva detto: “L’appello a
non vaccinarsi è un appello a morire. Sostanzialmente, non ti vaccini, ti
ammali, muori, oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui lei
muore. Questo è”. Queste parole di Draghi sono un’autentica bugia perché
la COVID-19 è una malattia che colpisce nella stragrande maggioranza gli
anziani ed i fragili. Sono questi che potrebbero beneficiare del vaccino. Se
un adulto in salute, non parliamo dei giovani, si contagia, non è detto che,
automaticamente, si ammali e muoia, semplicemente perché il 95% dei
contagiati può essere asintomatico o paucisintomatico. La COVID è una
malattia che per essere limitata nella sua letalità deve essere curata nelle
prime 72 ore con le terapie domiciliari precoci. Al contrario, applicando il
fallimentare protocollo “tachipirina e vigile attesa”, si avrà, come si è visto
(per chi vuole vedere, ovviamente), il disastro.

Un’altra clamorosa bugia è stata quella che abbiamo sentito nei giorni
scorsi sui giornali a larga diffusione e sul TG1 a proposito del calo dei
contagi in Germania grazie al lockdown dei soli non vaccinati. E’ una bugia
spudorata perché il virus si muove tra i vaccinati e i non vaccinati, e si fa
un baffo delle misure dei governi. Il virus si diffonde naturalmente secondo
una curva che assume una forma che si adegua alle circostanze di luogo e
di tempo, poco o nulla influenzata dalle misure governative. Questa bugia
diffusa dai media del mainstream serviva a preparare la popolazione a
trangugiare l’ennesima restrizione governativa usando il più vecchio degli
stratagemmi usato dai regimi, quello di individuare il capro espiatorio, in
questo caso i non vaccinati. Puntando il dito verso di loro, il governo
nasconde le sue colpe e la popolazione si sente rassicurata nelle sue
paure. 

Per quanto sia molto difficile individuare lo sviluppo della curva dei
contagi, il prof. Michael Levitt, fisico sudafricano naturalizzato
statunitense, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 2013, ha
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sviluppato un modello utilizzando la legge di Gompertz, un modello
dinamico unidimensionale di popolazione studiato da Benjamin Gompertz,
che ha applicato ai contagi del SARS-COV-2. Per l’Italia, con un tweet
pubblicato ai primi di dicembre, Levitt ha previsto che il picco potrebbe
situarsi nella prima decade di gennaio. Staremo a vedere.

Michael Levitt
@MLevitt_NP2013

More COVID-19 forecasts by Gompertz J(t).  

Thanks to Twitter for pressure to keep on learning & 
improving. 

France ML4.5docs.google.com/spreadsheets/d…
Netherlands ML4.5docs.google.com/spreadsheets/d…
Spain ML4.5docs.google.com/spreadsheets/d…Italy 
ML4.5docs.google.com/spreadsheets/d… 

Michael Levitt @MLevitt_NP2013

Open Google Sheets ML4.5 improved:

ML4.5 Germany Covid19 Cases Gompertz Curve 
[2.0.0]docs.google.com/spreadsheets/d…ML4.5 Germany Covid19 
Deaths Gompertz Curve [2.0.0]docs.google.com/spreadsheets/d…
Switzerland ML4.5docs.google.com/spreadsheets/d…
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Switzerland ML4.5docs.google.com/spreadsheets/d…
Belgium ML4.5docs.google.com/spreadsheets/d…

11:56 AM · 4 dic 2021

35 Leggi le ultime informazioni in materia di COVID-19 su Twi…

Leggi 5 risposte

In tutta questa caccia al lupo, non si tiene in alcun conto il fatto che la
rapida diffusione del virus potrebbe essere dovuta in gran parte alla
variante Omicron che, a quanto dicono i primi studi, è sì più contagiosa ma
anche meno aggressiva, anzi, sembra essere simile ad una banale
influenza. Di questo abbiamo molto parlato su questo blog. Se questo
dovesse confermarsi, ed i dati, anche italiani, sembrano andare in questo
senso, sarebbe una bella notizia che smentirebbe alle fondamenta la
volontà del governo di approfittare di questa situazione per costringere
alla vaccinazione i non ancora vaccinati. Data la situazione, sarebbe bene
che il governo guardasse le terapie intensive e non la diffusione del virus,
badasse a far curare adeguatamente i malati a casa piuttosto che
seminare il panico nei cittadini. Vano sarebbe correre dietro a un
raffreddore, l’intero paese si bloccherebbe dietro a test di massa.
Ricordiamo che oggi l’utilizzo di terapie intensive in Italia è al 13%, cioè su
cento letti di terapia intensiva, 87 sono vuoti.
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Terapie intensive Italia al 31.12.2021

Infine, gli italiani dovrebbero stare attenti ad accettare con facilità queste
misure restrittive in quanto, forse senza piena coscienza, stanno
accettando un sistema che elargisce in maniera limitata e a tempo
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determinato un fascio di libertà costituzionalmente garantite a condizione
che ci si sottoponga a una punturina con un prodotto genico sperimentale
i cui effetti a breve (rischio per la salute non conosciuto di continue e
ravvicinate iniezioni) e a medio lungo-termine sono poco chiari. Il rischio
è quello di finire in un regime sanitario autoritario del tipo cinese dove
coloro che infrangono le leggi imposte, i “colpevoli”, vengono messi alla
gogna mediatica, al pubblico ludibrio. Guardate il breve ma brutale video
qui sotto.
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I primi a creare questa pubblica gogna, ad aizzare i cittadini uno contro
l’altro, vaccinati contro i non vaccinati, sono state tante figure di sedicenti
esperti virologi che hanno addirittura spinto a non invitare alla cena di
Natale i non vaccinati o a farli accomodare intorno ad un tavolino reclusi al
freddo sul terrazzino. A loro si è aggiunto Draghi che, incredibilmente, si è

⽅⾈⼦
@fangshimin

⽂⾰2.0之游街示众，前天发⽣在⼴⻄靖⻄的事。

Guarda su Twitter

9:19 PM · 28 dic 2021

411 Rispondi Condividi questo Tweet
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permesso di escludere dal consesso sociale una parte degli italiani
quando ha detto “speriamo che il prossimo Natale [2022] sia per tutti“,
“bisogna che anche coloro che saranno oggetto di restrizione possano
tornare ad essere parte della società con tutti noi”. Ma come si permette?

Sul Natale, che doveva essere allegro, libero e senza restrizioni, almeno
per i vaccinati, cade per l’ennesima volta il signor Draghi, il quale viene
smentito dalla realtà e dalla sua stessa posizione ideologica che dimostra
tutta la sua conclamata incapacità di affrontare la situazione.

Siamo in presenza del governo delle bugie.
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