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SI SGRETOLA IL MURO DELLE FALSITÀ

«IL VIRUS LO DIFFONDONO I VACCINATI»
Crisanti smonta le affermazioni di Draghi, Sileri e virologi tv di complemento e finalmente conferma quel che noi diciamo da mesi:
«Il governo sbaglia comunicazione». Intanto Oms ed Ema demoliscono il modello Speranza: «Non si può andare avanti a richiami»

LA RICERCA

Ricciardi
si smentisce
da solo: Covid
meno letale
dell’i n f l u e n za
IGNAZIO MANGRANO
a pagina 7

L’A P P E L LO

Servono aiuti
ma senza
s c ost a m e nto
sarà un bagno
di sangue
PAOLO DEL DEBBIO
a pagina 11

GEOLOCALIZ Z ATI

La polizia
di Ravenna
avvia il Grande
F rat e l l o
per i positivi
STEFANO FILIPPI
a pagina 8

DITE LA VERITÀ

S os p e n s i o n i
e tagli: ecco
perché
sono in crisi
gli ospedali
PATRIZIA FLODER REITTER
a pagina 6

di CLAUDIO ANTONELLI
e CARLO CAMBI

n Chiusi 30.000 ristoranti e
locali. Altri 50.000 a rischio,
mentre scade la moratoria
per 1,2 milioni di imprese su
83 miliardi di prestiti.

alle pagine 10 e 11

di MAURIZIO BELPIETRO

n N o n  s o d a
quanto tempo
scrivo che pren-
dersela con chi
non si è vaccina-
to, definendolo

un untore, non solo è sbaglia-
to, ma è anche pericoloso,
perché il virus non si diffon-
de solo attraverso chi non ha
fatto alcuna iniezione, ma
anche tramite chi ha fatto
prima, seconda e perfino ter-
za dose. Probabilmente da
quando è entrato in vigore il
green pass, cioè dal luglio
scorso, lo avrò scritto alme-
no cento volte, rischiando di
annoiare i lettori. Ma ripe-
terlo mi sembrava importan-
te, soprattutto dopo che il
presidente del Consiglio,
presentando il certificato
verde, aveva detto in confe-
renza stampa che il pezzo di
carta dava la certezza di tro-
varsi tra persone non conta-
giate e che non contagiano.
In realtà, come già all’epoca
grazie ad alcuni studi si ini-
ziava a capire, il lasciapassa-
re per ristoranti e locali al
chiuso testimoniava esclusi-
vamente di essere vaccinati e
nulla di più, in quanto, nono-
stante la puntura, si poteva
essere contagiosi. Peggio di
Mario Draghi, tuttavia, ha
fatto Pierpaolo Sileri, che ol-
tre a essere sottosegretario
alla Salute è anche medico.
In Parlamento (...)

segue a pagina 5

di DANIELE CAPEZZONE

n Dilaga l’ipotesi Mattarel-
la bis. A spingerla soprat-
tutto Enrico Letta e il Pd,
che bollano come «divisi-
ve» tutte le candidature
sgradite, usando l’e me r-

genza e il presidente uscente in funzio-
ne anti Cav e contro il centrodestra.

a pagina 13

n ( m . b. ) Per anni su Re p ub b l i -
ca abbiamo letto dotte analisi
che ci spiegavano perché Quota
100 fosse sbagliata, dannosa
per le future generazioni e per
le casse dello Stato. Spesso i
giudizi erano accompagnati da
interviste a Tito Boeri, che del-
l’Inps, cioè dell’ente che si do-

veva far carico dello scivolo
previdenziale, fra il 2014 e il
2018 è stato presidente. Ricor-
do quando, ospite di un evento
organizzato dal quotidiano al-
l’epoca diretto da Carlo Verdel-
li, il professore e collaboratore
di Re p ub b l ic a disse che (...)

segue a pagina 3

TATTICA PREMEDITATA PER LA VIOLENZA

Per la molestia collettiva
degli arabi in Duomo
scattano i primi arresti

di ALESSANDRO DA ROLD

n Due italiani di origine nor-
dafricana sono da ieri in car-
cere per le violenze di branco
a Capodanno in piazza Duo-
mo. La denuncia delle vitti-
me: «Ci hanno circondate e ci
hanno tolto le mutandine
toccandoci dappertutto. È
stato uno schifo».

a pagina 15

COLPO DI MANO
La Consulta toglie
ogni limite
e dà il bonus bebè
a tutti i migranti
ALESSANDRO RICO
a pagina 14

di FRANCESCO BORGONOVO

n E fu così che il talebanismo vaccina-
le giunse al suo «momento Folagra».
Nel senso del compagno Folagra, il
collega politicizzato che fa scoprire al
ragionier Ugo Fantozzi la sua coscien-
za di classe, stuzzicandolo fino all’e-

splosione liberatoria: «Dopo tre mesi di letture
maledette, Fantozzi vide la verità, e si turbò (...)

segue a pagina 9

La carica dei 101 indagati
del sistema «Repubblica»
I pm: 38 milioni sottratti all’Inps. Coinvolti manager e sindacalisti
di GIACOMO AMADORI

n Il gruppo Gedi, editore
della Re p ub b l ic a , della Sta m -
pa e dell’Es p resso, quando

era guidato dai De Benedetti
(sino a fine 2019, quando è
stato ceduto alla Exor della
famiglia Agnelli-Elkann),
per «massimizzare i profit-

ti», ha conquistato un re-
cord che fa impallidire quo-
ta 100: mandare in pensione
u n’ottantina (...)

segue a pagina 2 EX AD Monica Mondardini

Verso il crac 50.000 locali
E ora 1.200.000 aziende
devono ridare 83 miliardi
Green pass e quarantene hanno messo in ginocchio alberghi
e ristoranti. Intanto è scaduta la moratoria sui debiti

GIOCO SPORCO

Il Pd usa l’emergenza
e Mattarella
per occupare il Colle

Per i talebani delle restrizioni
è arrivato il momento Fantozzi

FACCE DI BRONZO

SPARAVANO SU QUOTA 100
E POI SI FACEVANO «QUOTA MIA»

CAMILLA CONTI
a pagina 5

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info



LaVer ità 5GIOVEDÌ
13 GENNAIO 2022

Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

.     
seguire il virus invece di anti-
ciparlo sia la strategia giusta

    
si» a dei pezzi di virus che con
Omicron sono cambiati.

 
che alla Cina, dove la strategia
del Covid zero non sembra

  .
Alcune potenziali terapie agi-
scono in modo diverso o at-

    
2 02 2 .
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c o nta g io s i » .

Crisanti sgonfia la bufala sui no vax
«A diffondere il virus sono i vaccinati»
L’esperto smentisce le tesi di Draghi. E conferma: il green pass non serve a niente

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) l’onorevole grillino dis-
se senza ammettere repli-
che che i vaccinati non solo
non si prendevano il virus,
ma neppure lo trasmette-
vano: «È una bugia, una
falsità». Altri, come Fa b r i-
zio Pregliasco, in tv si sono
dati da fare per sostenere
che le persone che si erano
sottoposte al ciclo vaccina-
le erano meno pericolose,
perché se positivi potevano
infettarne altre ma «debol-
mente». Inutile citare ri-
cerche israeliane, inglesi o
svedesi: esperti e politici,
governanti e virologi rima-
nevano granitici nelle loro
certezze. Il vaccino è per
sempre e protegge sem-
p re.

Oggi, 2 milioni di infetti
dopo e alcune migliaia di
morti in più, le certezze
vacillano e uno come Br u n o
Ta bac c i , sottosegretario al-

può andare in trasmissione
da Giovanni Floris a soste-
nere, pur avendo al suo
fianco Pierpaolo Sileri, che
nessuno aveva mai detto
che i vaccini proteggessero
al 100% e che dunque i
vaccinati non fossero con-
tagiosi. Sì, oggi qualche ti-
mida ammissione c’è, an-
che perché ora che un viro-
logo del calibro e dell’a r ro-
ganza di Massimo Galli è
stato contagiato in maniera
grave da un «immunizzato»
nonostante la terza dose,
non si può più sostenere
che i vaccinati contagiano
«debolmente». Eh, no: toc-
ca ammettere che anche

può diventare positivo e a
sua volta far diventare posi-
tive le persone che incon-
tra. Andrea Crisanti, che
spesso ha il torto di dire
cose non proprio allineate
(per essersi permesso di
dubitare della necessità di
vaccinare i bambini ha ri-
schiato di essere estromes-
so dal ristretto circolo dei
virologi da salotto), ieri in
u n’intervista a un sito onli-
ne ha messo in chiaro ciò
che si sa ma che nessuno ha
il coraggio di dire: «Non
sono i no vax a diffondere il
virus, ma i vaccinati». O
meglio: «Come misura per
bloccare la trasmissione

carico di chi non è immuniz-
zato, ndr) hanno un contri-
buto marginale. Perché la
maggior parte dei casi, di
questi 120.000 o di più, si
registra tra i vaccinati. So-
no loro che contribuiscono
in maniera elevata a diffon-
dere il virus. Per me c’è
stato un cortocircuito di
comunicazione da parte
del governo, che ha sbaglia-
to. È pure vero che i non
vaccinati si ammalano e oc-
cupano posti in terapia in-
tensiva, ma non sono loro la
maggior causa di trasmis-
sione del virus, bensì i vac-
c i n at i » .

Ovviamente la scienza

stampa faranno di tutto per
far passar sotto silenzio le
osservazioni del professo-
re. Magari proveranno an-
che a fargli rimangiare le
dichiarazioni, inducendolo
a una retromarcia. Perché
se è vero ciò che dice C r i-
s a nti , e se sono fondati gli
studi stranieri e anche i
dati sui contagi fra chi si è
vaccinato, va a pallino l’i m-
pianto che regge il green
pass e il super green pass.
Cioè, il Qr code torna quello
che è: un quadratino pixel-
lato che dimostra una sola
cosa, e cioè di essersi sotto-
posti alla vaccinazione e
niente altro. L’iniezione è

fatta, una tranquillità di
avere minori rischi di finire
in ospedale, in terapia in-
tensiva o al camposanto.
Ma garanzie di non conta-
giarsi e di non contagiare
quel codice non ne dà pro-
prio nessuna. Quando C r i-
s a nti parla di comunicazio-
ne sbagliata allude proprio
a questo. Un governo serio
dovrebbe dire le cose come
stanno. E cioè che il vacci-
no aiuta, ma non trasforma
chi si è vaccinato in una
persona che non si conta-
gia e dunque tutte le pre-
cauzioni sono dovute. Altro
che dirsi, come fanno tutti
grazie a Pierpaolo Sileri,
giù la maschera, tanto sia-
mo vaccinati. E altro che,
come ha fatto il presidente
del Consiglio, dire che i
problemi sono tutti colpa di
chi non si è immunizzato. I
problemi sono dovuti alle
false sicurezze e soprattut-
to a ciò che non si è fatto
finora. Ma di questo parle-
remo domani.

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info


