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La Svezia lo prova: meno serrate, meno morti
Stoccolma, additata per non aver imposto i lockdown, dal 2020 al 2022 mostra un calo di decessi rispetto agli anni prima. Invece,
i Paesi che emularono la Cina, come l’Italia, scontano i postumi di divieti e chiusure con un eccesso di dipartite non causate dal virus

ZCOVID, LA RESA DEI CONTI

di ALESSANDRO RICO

n Lascienza - quella da scrive-
re tutto attaccato -, le autorità
sanitarie e i social media han-
no profuso molte energie, nel
2020, per screditare la Great
Barrington declaration. Ma ri-
leggendo i numeri oggi e os-
servando il bilancio dei morti
in eccesso, attraverso i dati di
Mortality watch, quel manife-
sto anti lockdown esce ampia-
mente vendicato. Alla fine, il
Paese che, in proporzione, ha
pianto meno vittime e, addi-
rittura, dal 2020 al 2022, ha
sepolto meno morti rispetto ai
cinque anni precedenti, è sta-
to proprio quello che più si è
avvicinato ai principi promos-
si da Jay Bhattachar ya, Sune -
tra Gupta e Martin Kulldorf:
la Svezia.

Cominciamo da un breve
riepilogo. La Great Barrington
declaration fu sottoscritta da
un gruppo di luminari il 4 ot-
tobre 2020 e, in poco tempo,
raccolse decine di migliaia di
firme di ricercatori e medici
nel mondo. I suoi capisaldi
erano semplici. Il documento
suggeriva di evitare una lotta
al Covid basata sulle serrate
alla cinese, che avrebbero pro-
vocato effetti collaterali sulla
salute fisica e mentale delle
persone, prediligendo la pro-
tezione mirata dei vulnerabili:
anziani e malati. Gli altri, cioè i
giovani e gli adulti sani, avreb-
bero dovuto essere lasciati li-
beri di vivere e di immuniz-
zarsi naturalmente, entrando
in contatto con il virus.

Apriti cielo: quel testo fu
considerato il breviario dell’e-
resia medica. Anthony Fauci,

virologo della Casa Bianca, de-
finì il progetto «ridicolo», un
«nonsenso totale», oltre che
«molto pericoloso». Il suo col-
lega dei National institutes of
health, Francis Collins, accu-
sò Bhattachar ya e soci di esse-
re «epidemiologi estremisti»,
invocando «una rapida e deva-
stante demolizione» delle tesi
avanzate nel documento.

I sostenitori occidentali del
lockdown cinese - gli stessi
che adesso si sono affrettati a
puntare il dito contro gli spro-
positi del Covid zero - hanno
avuto la meglio: la maggior
parte dei governi, incluso
quello britannico, dapprima
tentato dalle sirene dell’i m-
munità di gregge, ha seguito il
«modello italiano». Che a sua
volta tentava di replicare il
metodo di contenimento del
morbo attuato da Xi Jinping.
Quello che l’Oms, in un docu-
mento di febbraio 2020, copri-
va di lodi: «Il più ambizioso,
agile e aggressivo nella sto-
ria». Le cose, però, sono anda-
te esattamente come paventa-
vano gli ideatori della Great
Barrington declaration. Non
solo l’ambizione e l’aggressivi -
tà di quell’«approccio audace»
(è sempre l’Oms che parla)
non sono bastate a eradicare il
Sars-Cov-2; sulle nazioni
emulatrici si sono puntual-
mente abbattuti i postumi dei
lockdown. E i dati di Mo rtal ity
watc h , che consentono di sti-
mare, per gli anni 2020, 2021 e
2022, i decessi in sovrannu-
mero come percentuale ri-
spetto ai picchi del quinquen-
nio precedente, ne danno la
d i m o s tra z io n e.

I casi dei vicini asiatici del

Dragone sono impressionan-
ti. Hong Kong, Corea del Sud,
Singapore e Taiwan hanno
tutti messo in campo rigide
misure per impedire la diffu-
sione del patogeno. E se, nel
primo anno, hanno potuto li-
mitare i danni, nel 2021 e so-
prattutto nel 2022 hanno
scontato una recrudescenza
delle dipartite non causate dal

Covid. Eloquente pure la stati-
stica che riguarda l’Italia: l’ec -
cesso di mortalità, nel 2021, è
stato superiore a quello del
2020; per i 12 mesi che termi-
neranno tra poche settimane,
il dato è appaiato a quello del
primo anno di pandemia. Tra
gli Stati sviluppati dell’Eu ro pa
occidentale, siamo quelli con i
risultati peggiori, anche se la

propensione al «rimbalzo» è
evidente ovunque siano state
perpetrate severe chiusure: la
Germania, per dire, presenta
una diminuzione percentuale
dei decessi nel 2020 e, invece,
u n’extra mortalità crescente
nel 2021 e nel 2022.

Con ciò, veniamo finalmen-
te alla liberale Svezia. Ancora
a marzo 2022, Natu re accusa -

va la nazione scandinava di
aver optato per una linea falli-
mentare: nell’anno in cui è
comparso il Covid, scriveva la
rivista, il Paese «ha avuto tassi
di mortalità da Covid dieci vol-
te più alti a confronto con la
vicina Norvegia». Il fatto è che
l’analisi andava ponderata.
Sia Stoccolma sia Oslo, infatti,
due anni fa hanno registrato
un «difetto» di mortalità ri-
spetto ai cinque anni passati:
insomma, ci sono state meno
dipartite che nel quinquennio
pregresso. La tendenza si è
mantenuta pure nel 2020, ma
mentre in Norvegia, quest’an -
no, essa si è invertita, le per-
centuali svedesi portano an-
cora il segno meno davanti.
Con buona pace delle scuse
del re e dell’ex premier per i
mancati lockdown.

È la prova che le strategie
anti Covid devono essere valu-
tate sul medio-lungo termine.
Alla fine della primavera
2020, era facile battere le mani
per gli zero contagi a Wuhan.
Un successo effimero, ottenu-
to a costi economici altissimi.
Senza contare le ripercussio-
ni sul benessere della gente.

Ne sanno qualcosa in In-
ghilterra, dove è da quest’esta -
te che si discute delle curve
dell’extra mortalità e di una
«epidemia di tumori», inne-
scata dalla riduzione degli
screening oncologici. Non è
una vittoria, se per ridurre le
vittime del Covid si aumenta-
no quelle stroncate da altre
malattie. Volete vedere che i
pericolosi «estremisti», alla fi-
ne, erano i cervelloni della cer-
chia di Fauc i ?
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