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C’è il rave party ma stavolta c’è un ministro
Piantedosi ordina lo sgombero del raduno illegale di Modena. Linea opposta alla Lamorgese

INCHIE STA

La Cina si sta mangiando l’Europa
con l’appoggio di Berlino e Parigi
di LAURA DELLA PASQUA

n C o  n t i n u a
l’avanzata del-
la Cina in Eu-
ropa. Il Drago-
ne procede in
quella che il

presidente della Coldiretti,

Ettore Prandini, chiama
«colonizzazione occulta».
L’ultima conquista è l’i n-
gresso di una società stata-
le cinese nella gestione del
porto di Amburgo. Francia
e Germania spianano la
strada a Pechino.

alle pagine 8 e 9

CITTÀ SCONVOLTA

Stuprata nel campus universitario
Caccia a un nordafricano a Torino
di FABIO AMENDOLARA

n U n o s t r a-
niero, proba-
b i l m e n t e  d i
origine norda-
fricana, ha vio-
lentato in un

campus universitario di

Torino una ventitreenne,
originaria di Messina. L’uo -
mo è riuscito a penetrare
all’interno del campus e si è
messo a bussare alle porte
degli appartamenti. Quan-
do la studentessa ha aper-
to, è scattata l’a g g re s s io n e.

a pagina 4

di PAOLO DEL DEBBIO

n A Modena mi-
gliaia di giovani
si sono dati ap-
puntamento in
un capannone
a b b a n  d o n a t o

per un rave party. Solo che il
nuovo ministro dell’I nte r n o,
Piantedosi, non è restato im-
mobile come la Lamorgese.
Ha ordinato lo sgombero del-
l’area occupata. Finalmente
al Viminale c’è un ministro
che sa fare il suo dovere.

a pagina 4

di MAURIZIO BELPIETRO

n C’è un grafi-
co, diffuso dal-
l’Istituto supe-
riore di sanità,
che taglia la te-
s t a a l  t o r o  a

qualsiasi polemica sulla dif-
fusione del Covid da parte
dei non vaccinati rispetto a
coloro che si sono sottoposti
all’iniezione anti virus, tap-
pando la bocca a chi vorreb-
be continuare a imporre li-
mitazioni per i non immu-
nizzati. Nel grafico, che è
suddiviso per quattro fasce
di età (da 12 a 39 anni, per
passare dai 40 ai 59 anni,
quindi dai 60 ai 79 anni, infi-
ne agli ultra ottantenni) e ri-
guarda gli ultimi mesi, si sco-
pre che coloro che non han-
no offerto il braccio alla pa-
tria hanno un tasso di inci-
denza - ossia di contagio -
ogni 100.000 abitanti infe-
riore rispetto a chi ha portato
a compimento il ciclo vacci-
nale. O per lo meno questo è
ciò che si nota fra (...)

segue a pagina 3

CA RTO L I N A

Perché bisogna trovare un posto alla Moratti?
di MARIO GIORDANO

n Cara Letizia
Moratti, le scri-
vo questa carto-
lina per porle,
con tutto il ri-
spetto, una do-

manda: è proprio sicura che
dobbiamo per forza trovarle
un posto al sole nelle pubbli-
che istituzioni? Ovvio: lei
puntava alla presidenza della
Repubblica, che forse sareb-
be stata all’altezza (...)

segue a pagina 23 INGOMBRANTE Letizia Moratti

n Chi trova un
amico trova un
tesoro. E per
scoprire nuovi
amici è utile
leggere le vite

dei santi, capaci di far vede-
re una luce in tempi come
questi. Ne sono esempio
Moscati e Pampuri, due
medici che hanno curato
tanti pazienti con un far-
maco chiamato speranza.

a pagina 17di SILVANA DE MARI

SCRIPTA MANENT

Gli amici
(anche di carta)

la miglior cura
contro

la depressione

Le interviste
del lunedì

EMILIO MORDINI
«Lockdown e divieti
La maggioranza
è stata complice»
MADDALENA LOY
a pagina 13

GIOVANNI ORSINA
«Sarà l’e m e r g e n za
a dettare l’agenda
al nuovo governo»
ANTONIO DI FRANCESCO
a pagina 6

ALBERTO BAGNAI
«Macché evasione:
l’uso del contante
è un fatto di libertà»
FEDERICO NOVELLA
a pagina 5

ROGER ABRAVANEL
«Merito? Speriamo
che la Meloni
faccia sul serio»
GIULIA CAZZANIGA
a pagina 7

LUCA DONADEL
«Troppo potere
in mano a presunti
fact checker»
FABIO DRAGONI
a pagina 11

I DIRITTI DEI CITTADINI SONO STATI SACRIFICATI PER NULLA

NUOVI STUDI E IL BOLLETTINO ISS
SMONTANO LE BALLE SUI VACCINI
Dati dell’Istituto superiore di sanità: chi s’è sottoposto alle tre iniezioni si infetta più facilmente di chi non le ha
fatte. Altre ricerche promuovono l’immunità naturale e bocciano il modello Italia: mortalità più alta in Europa

Le metamorfosi
del professor Remuzzzi
dopo la «rieducazione»

FRANCESCO BORGONOVO
a pagina 2

Era l’alfiere delle cure
precoci: l’hanno
massacrato. Poi è stato
riabilitato a patto che
sposasse le formulette
preconfezionate sui santi
vaccini e sul green pass
come la patente di guida
«Ma in tutto questo non c’è
nulla di scientifico»,
avverte il suo collega
Broccolo. «Adesso è
davvero arrivata l’ora di
cambiare registro»

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



LaVer ità 3LUNEDÌ
31 OTTOBRE 2022

Studi e dati Iss abbattono i dogmi vaccinali
Il report dell’Istituto mostra che chi ha ricevuto tre dosi s’infetta di più dei renitenti all’iniezione, mentre nuove ricerche promuovono
l’immunità naturale. Inoltre, la mortalità in Italia è la più alta d’Europa: non solo dannosi, lockdown e obblighi sono stati pure inutili

ZL’ERA DI GIORGIA

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) la fascia che va dai 12 ai
60 anni, mentre in quella
che oscilla tra i 60 e i 79 anni,
l’andamento tra chi non ha
ricevuto neppure una dose e
chi invece si è sottoposto a
tutte è praticamente uguale.
Solo per gli ultra ottantenni
la curva torna a favore di chi
si è vaccinato, ma ovviamen-
te la maggioranza della po-
polazione italiana appartie-
ne alle prime tre fasce. In
altre parole, il grafico dell’I-
stituto smonta definitiva-
mente una narrazione che
per due anni è stata portata
avanti da esperti e giornali-
sti della tv e della carta
s ta m pata .

Secondo le tesi propagan-
date per mesi, chi non era
vaccinato metteva a repen-
taglio la salute degli altri,
ossia dei fragili, oltre che
naturalmente dei vaccinati.
Il buon senso avrebbe dovu-
to consentire di dubitare di
questa versione, perché se
una persona si era immu-

nizzata non avrebbe dovuto
avere nulla da temere da chi
non lo era. Ma la caccia al no
vax, scatenata da autorità e
presunti esperti ha travolto
il buon senso, con le conse-
guenze a tutti note. La salute
dei fragili non era messa a
rischio da chi aveva rifiutato
la puntura, ma dalla certez-
za che chi si era vaccinato
poteva rinunciare alle pre-
cauzioni, in quanto certo di
essere una persona che
«non si contagia e non con-
tagia», come ebbe a dire il
nostro presidente del Consi-
glio. In realtà, quella certez-
za era infondata e ora perfi-
no la statistica lo conferma.

Ma c’è dell’altro e anche
questa volta la novità la for-
nisce un grafico elaborato

da Our world in data sulle
rilevazioni diffuse dall’O r-
ganizzazione mondiale del-
la sanità. In sostanza, le cur-
ve dimostrano che non c’è
alcun motivo di continuare
a cullarci nell’idea che l’Ita -
lia, con le sue misure, tra cui
il green pass, sia stata un
modello preso a esempio dal
mondo. Il nostro Paese, di
fronte al Covid, si è compor-
tato peggio degli altri e i
lockdown, insieme con le
misure come il certificato,
hanno discriminato la popo-
lazione e non hanno evitato
di avere il maggior numero
di morti. La statistica parla
chiaro: il nostro è il Paese
che ha pagato di più, con
una mortalità che lo ha col-
locato al vertice di tutti i

Paesi europei. Insomma, ab-
biamo fatto peggio e non
meglio. E dire che noi siamo
stati gli unici a rinchiudere
in casa le persone, mettendo
in stand-by un’intera nazio-
ne e adottando misure coer-
citive e liberticide nei con-
fronti dei non vaccinati. A
due anni di distanza, possia-
mo affermare che tutto ciò
non è servito: era inutile.
Su l l ’altare dei poteri dello
Stato si sono sacrificati i di-
ritti dei cittadini, adottando
provvedimenti che non ave-
vano alcuna vera motivazio-
ne sanitaria, ma erano basa-
ti solo su considerazioni po-
litiche, per di più errate. Pri-
ma si è inseguita un’impos-
sibile immunità di gregge,
poi si è pensato che per im-
pedire la circolazione del vi-
rus fosse sufficiente impedi-
re la circolazione di chi non
era vaccinato: risultato, per
mortalità siamo i peggiori, e
ancora nessuno ha chiesto
scusa.

Aggiungo una ulteriore
considerazione per i tanti
che ancora si impancano a
distribuire lezioni a chi ha

ritenuto liberamente di non
vaccinarsi. Secondo uno
studio pubblicato dal Jo u r -
nal of Clinical Medicine,
l’immunità naturale, cioè
quella conseguita da chi si è
ammalato di Covid ed è gua-
rito, dura più a lungo di
quella indotta dai vaccini. In
altre parole, chi si è beccato
il coronavirus riduce le pro-
babilità di contrarre forme
gravi della malattia rispetto
a chi si è vaccinato. Che di-
re? Dopo tre anni di pande-
mia dovrebbe essere una no-
tizia da prima pagina, inve-
ce è una notizia che la mag-
gior parte degli esperti e dei
giornali ignora. Meglio tace-
re piuttosto che ammettere
di aver raccontato balle.
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La caccia al no vax
scatenata da «esperti»
e autorità ha eclissato
buonsenso e ragione

Le nostre libertà
sono state sacrificate,
ma i risultati sono
peggio degli altri Paesi
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