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«DOPO LE VACCINAZIONI
480 MORTI UNDER 40 IN PIÙ»
Da maggio (inizio delle inoculazioni per i giovani) al novembre 2021 (prima di Omicron) extramortalità del 7%
rispetto alla media dei 10 anni precedenti. Il leghista Borghi: «Numeri inquietanti: in attesa di capire il motivo,
stop alle punture per quelle fasce d’età». La Ue: da lunedì niente mascherina in aereo. Eppure in Italia resta

A PALERMO CI SONO CADAVERI IN ATTESA DA 2 ANNI. IL MOTIVO: «IL ROM HA PARENTI ANIMOSI»

«È musulmano, va seppellito». Gli altri mille, no
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STORIA E PRESENTE

La profezia
di Solzenicyn
sul destino
di Kiev e Mosca

TRA NATO E UE

Super Mario
prova a guidare
la trattativa
con la Russia

Draghi svolta sul gas: «Paghiamo in rubli»
Il premier in Usa non indossa l’elmetto: «Putin non può più vincere, è tempo di costruire la pace, lui
e Washington devono mettersi al tavolo». Divergenze sull’energia: «Biden preferisce il tetto al petrolio»

di CLAUDIO ANTONELLI

n Draghi torna
con un asso nel-
la manica: av-
viare trattative
con Putin. Rico-
noscimento a

Roma e passo verso la Nato.
a pagina 3

di FRANCESCO BORGONOVO

n Nel 1990 una
strada per co-
struire la pace
in Ucraina l’ave -
va indicata Ale-
ksandr Solzeni-

cyn, lo scrittore (...)
segue a pagina 4

di MAURIZIO BELPIETRO

n Caro Dante, la
vorrei tranquil-
lizzare: in reda-
zione non abbia-
mo subìto nes-
s u n a  « s t r a n a

metamorfosi». Siamo sempre
noi: Borgonovo, Giordano,
Veneziani, Del Debbio, (...)

segue a pagina 5

di DANTE D’ALE SSANDRO

n Direttore Belpietro, la stra-
na metamorfosi della Ve r i tà
riguardo alla feroce aggres-
sione (quella sì, nazista) all’U-
craina da parte (...)

segue a pagina 5

STRANE MANOVRE DELLA NAVE DELL’ONG

Zitta zitta, rispunta la Open Arms:
all’opera sulle coste del Mar Nero
di FABIO AMENDOLARA

n Unica nave
con bandiera
d i u n  Pae s e
N a t o ,  d o p o
aver attraver-
sato Mediter-

raneo, Egeo, Mar Nero e Da-

nubio, Open arms è appro-
data nel porto ucraino di
Izmail. Ufficialmente per
scaricare 24 tonnellate di
cibo e aiuti umanitari. Ma è
curioso un viaggio via mare
quando tutte le altre Ong
operano via terra.

a pagina 7

n In una in-
tervista a Re -
p ub b l ic a , il mi-
nistro del Tu-
rismo, Massi-
m o  G a r a v a-

glia, lancia la proposta di
aumentare il flusso di lavo-
ratori stranieri in vista del-
l’imminente stagione esti-
va. Ma questa non è la solu-
zione. La strada maestra
per salvare il turismo è solo
una: meno tasse.

a pagina 17di DANIELE CAPEZZONE

L’IDEA DI GARAVAGLIA

Il turismo
si rilancia

con meno tasse
e non con

più immigrati

di STEFANO GRAZIOSI
e ANTONIO ROSSITTO

n Ieri, a Washington, Mario
Draghi ha aperto al paga-
mento del gas in rubli, possi-
bile «senza violare le sanzio-
ni». Divergenze con gli Usa
restano sul tema del tetto al
prezzo del metano: Joe Biden
«preferisce quello sul petro-
lio». Il premier ha però tenu-
to il punto sui negoziati con
l’invasore indebolito: «Stati
Uniti e Russia si devono se-
dere a un tavolo».

alle pagine 2 e 9

di FLAMINIA CAMILLETTI

n Surreale vi-
cenda a Paler-
mo, dove da an-
che due anni mi-
gliaia di famiglie
attendono la se-

poltura dei cari. Un signore
di etnia rom, defunto a fine
aprile, è stato immesso in
una «corsia preferenziale»
con la seguente motivazione:
«La sua religione islamica
prevede inumazione imme-
diata, e ha parenti animosi».

a pagina 14

IL PROF SI SCHIERA
Massimo Galli
all’evento Pd
Non c’è nessuno
CARLO TARALLO
a pagina 11

di ALESSANDRO RICO

n I numeri sono
da allarme ros-
so. Claudio Bor-
ghi, deputato le-
ghista, li ha otte-
nuti da Istat e

Oms. Il cruscotto dell’a ge n -
zia Onu è un enorme databa-
se sull’eccesso di mortalità,
ovvero, sui «morti in più del
normale», divisi per età e
sesso. Per interpretarlo, l’o-
norevole si è rivolto (...)

segue a pagina 11

LORENZO BERTOCCHI
a pagina 13

Cina spudorata
Hong Kong, manette

al cardinale Zen

E SCLUSIVO I DATI DELL’OMS

L’alto prelato, 90 anni,
è stato arrestato

con altre due persone
per «collusione

con forze straniere»
Il Vaticano esprime
«preoccupazione»
In serata il rilascio

su cauzione,
ma lo schiaffo resta

Professori, si tratta
Ci sono 2 miliardi
per il nuovo contratto

Col Covid è boom
di rimesse
degli immigrati

LE INDAGINI A ROMA

La ’ndrangheta provò a truffare
la banca del nipote di Mattarella
di FABIO AMENDOLARA
FRANÇOIS DE TONQUÉDEC

n I boss romani della ’n-
drangheta hanno provato a
raggirare Microcredito
centrale, finanziaria con-
trollata da Invitalia (con-
trollata a sua volta dal Teso-

ro) e al vertice della quale
siede Bernardo Mattarella,
nipote del presidente della
Repubblica, Sergio. Lo sco-
po era ottenere finanzia-
menti per le attività che
avevano rilevato a Roma e
d i nto r n i .

a pagina 15
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di ALESSANDRO RICO

(...) ad alcuni esperti, tra cui il
professor Antonello Maruotti,
professore ordinario di stati-
stica. Ebbene, l’indagine ha
portato a una scoperta inquie-
tante: nel 2021, specie a partire
dal mese di maggio, si è verifi-
cato un consistente eccesso di
mortalità tra gli under 40.

Si parla di un aumento di
circa il 7% rispetto a quanto sa-
rebbe stato lecito attendersi,
sulla base dei dati dei dieci an-
ni precedenti. Le rilevazioni si
fermano a dicembre scorso,
per schivare il potenziale ef-
fetto confondente della conta-
giosissima variante Omicron.
L’anomalia, però, rimane an-
che eliminando dal conteggio i
decessi attribuibili al Covid e
quelli dovuti ad altre cause -
come gli incidenti stradali. Al-
la fine, secondo il modello sta-
tistico elaborato da M a r uotti ,
risultano apparentemente in-
spiegabili 480 morti. È inevita-

bile che i sospetti ricadano su
un indiziato: il vaccino. «È l’u-
nico elemento di novità inter-
venuto allora», sottolinea Bor -
g h  i , sentito dalla Ve rità .
«Guarda caso, è a maggio 2021
che le vaccinazioni sono state
aperte agli under 50. Ricorda-
te la rissa tra ragazzi all’Open
day di Bologna? Era il 2 giugno
di un anno fa…».

Partiamo dalle cifre. Dal
2011 a oggi, testimonia l’Is tat ,
in Italia era rimasta costante la
tendenza alla diminuzione dei
decessi tra 0 e 39 anni. Così è
stato pure nel primo anno di
pandemia: nel 2020, sono
morti 274 under 40 in meno
rispetto all’anno precedente.
Il trend, tuttavia, si è invertito
nel 2021: l’Istat ne ha rilevati
504 in più rispetto al 2020.

Poi, c’è la forbice tra le stime
dell’Oms sulla mortalità attesa
durante la pandemia e quella

effettivamente riscontrata.
Nel 2020, nella fascia d’età 0-
49 anni, hanno perso la vita 34
donne in meno rispetto alle
aspettative dell’agenzia Onu.
Tra gli uomini, i morti sono
stati 85 in più. Il lieve incre-
mento, stando all’analisi del
professor M a r iuotti , è ricon-
ducibile alla maxi ondata di
Sars-Cov-2 in Lombardia.
L’anno seguente, gli ordini di
grandezza cambiano drastica-
mente. L’Oms si attendeva
2.375 decessi di donne sotto i
40 anni e, invece, le morti sono
state 2.597: 222 in più. Si atten-
deva 4.309 decessi di uomini
sotto i 40 anni e, invece, le mor-
ti sono state 4.981: 672 in più.
«È significativo», commenta
B o rg h i : «I maschi sono i più
esposti agli effetti collaterali
cardiaci dei vaccini a mRna».

Agli 894 giovani in più che ci
hanno lasciato bisogna sot-

trarre quelli morti con il Covid,
o quelli vittime dell’au m e nto
di incidenti stradali. Risultato:
è comunque inspiegabile la
morte di 480 persone.

B o rg h i ritiene che tutto ciò

basti per avviare un esame ap-
profondito e per capire se, co-
me lui teme, la campagna d’i-
noculazione c’entri qualcosa.
E se, invece, questa gente l’a-
vesse uccisa la carenza di cure
per tutte le altre malattie, che
sono state trascurate nei mesi
dei picchi di Covid? «Sarebbe
persino peggio: sarebbe la con-
seguenza indiretta di una ge-
stione disastrosa della pande-
mia. L’anomalia, comunque,
esiste ed è giusto verificare da
cosa possa dipendere. Anche
perché, sotto i 40 anni, gli ita-
liani morti con il Covid, da
marzo 2020 a oggi, non sareb-
bero stati molti di più rispetto
a quelli che potrebbe aver
stroncato la vaccinazione, fino
a prima della comparsa di
Omicron». Precisamente, se-
condo l’ultimo report Iss, le
vittime under 40 sono a oggi
588, quasi tutte con altre gravi

patologie. «Se l’eccesso di
mortalità fosse dovuto ai vac-
cini, crollerebbe la logica ri-
schi-benefici, in base alla qua-
le essi sono stati surrettizia-
mente imposti ai giovani, pri-
ma promettendo la riapertura
delle discoteche e poi introdu-
cendo il green pass».

A questo punto, sarebbe in-
teressante sapere cosa è acca-
duto all’estero. «Ci sto già lavo-
rando», annuncia B o rg h i . «In
Gran Bretagna emerge un esi-
to simile, ma di minore enti-
tà». Perché? «Forse perché
hanno usato molto Astrazene-
ca. Ciò getterebbe una nuova
luce sul polverone delle trom-
bosi, che ha spinto l’Ue a limi-
tare la somministrazione di
quel farmaco agli over 60». I
casi, ahinoi, si sono verificati
eccome: nessuno ha scordato
la povera Camilla Canepa. «Ma
forse non sono stati approfon-

diti a sufficienza gli effetti car-
diaci di medio-lungo termine,
associati al preparato di Pfi-
zer. Ad ogni modo, ne abbiamo
a sufficienza perché, almeno
sui giovani, la macchina delle
vaccinazioni si fermi. Lo chie-
devo già a luglio 2021. E quan-
do a invocare prudenza fu Mat -
teo Salvini, gli diedero dell’as -
sassino».

Invece - tremate - le virostar
son tornate. E paiono pregu-
stare, quando ancora non è ini-
ziata la tregua estiva, la riatti-
vazione della giostra pandemi-
ca, nella prossima stagione
fredda. È ricomparso Rober to
Bu r io n i , aedo della «tecnolo-
gia a mRna». Il presidente del-
l’Aifa, Giorgio Palù, ha lancia-
to l’idea di rivaccinare tutta la
popolazione con i medicinali
anti Omicron. E Fabrizio Pre-
gliasco si è abbandonato a pro-
fezie di sventura: da ottobre,
20 milioni di contagi e ripristi-
no dell’obbligo di mascherina.
Unite i puntini, senza dimenti-
care che il certificato verde è
stato sospeso, ma non abolito:
la validità del codice a barre,
anzi, è stata prorogata per tre
anni. Ci stanno preparando un
altro autunno di restrizioni e
ricatti? Riesumeranno l’apar -
theid per i reticenti alla puntu-
ra? I nuovi no vax saranno i
«tridosati» che rifiuteranno
l’ennesimo giro di richiami?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

D E P U TATO Claudio Borghi

«Dopo la campagna vaccinale
480 morti in più tra gli under 40»
Il leghista Borghi: «I dati dell’Oms fotografano un surplus di decessi del 7% da maggio a novembre 2021,
rispetto all’andamento dei 10 anni precedenti. Sono numeri inquietanti: fermiamo le punture tra i giovani»
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