
SOMMARIO

6  Ringraziamenti

7  Prefazione all’edizione italiana

13 Prefazione
14 Com’è cominciato tutto
15 I coronavirus: le basi
16 Cina: affiora la terribile minaccia

19 Fino a che punto è pericoloso il nuovo virus 
“assassino”?

19 Rispetto ai normali coronavirus
21 In rapporto al numero di decessi
27 Quanti morti ha causato l’infezione da Sars-CoV-2?
32 Paragone tra il nuovo coronavirus e i virus 

influenzali
33 Quante persone muoiono di COVID-19 rispetto 

all’influenza?
34 L’influenza e il COVID-19: chi sono gli individui 

vulnerabili?
39 La situazione in Italia, Spagna, Inghilterra e 
 Stati uniti

47 La situazione in Germania
48 Il resoconto
50 Si dichiara la pandemia
55 Lockdown nazionale
59 Aprile 2020: non ci sono ragioni per prolungare il 

lockdown
60 Viene esteso il lockdown 
61 Mascherine obbligatorie



156

63 L’ultima argomentazione per prolungare il 
lockdown: l’incombere di una seconda ondata?               

64 Allentare le restrizioni tirando il freno a mano
67 Ulteriore proroga del lockdown!

69 Troppo o troppo poco? Cos’è accaduto?
69 Sovraccarico degli ospedali
73 Carenza di ventilatori?
76 I provvedimenti erano appropriati?
76 Cos’ha fatto bene il governo?
77 Cos’ha sbagliato il governo?
77 Cosa avrebbe dovuto fare il governo?

79 Danni collaterali
81 Conseguenze economiche
82 Disagi nelle cure mediche
83 Droghe e suicidi
83 Infarti e ictus
84 Altre patologie
84 Annullare le operazioni
85 Ulteriori effetti sugli anziani
85 La qualità della vita
86 Solitudine e isolamento
86 Le cure terminali
87 I nostri figli: innocenti e vulnerabili
88 Stress mentale/psicologico
88 Carenze pedagogiche
88 Violenze fisiche
90 Conseguenze per i più poveri del mondo
90 Effetti esistenziali
91 Conseguenze per le cure mediche 
91 E la salvaguardia della salute
92 Riassumendo



157

93 Gli altri Paesi si sono comportati meglio? 
 Il modello svedese
94 Anche i politici volevano dire la loro
97 Ci sono dei vantaggi dovuti alle misure del 

lockdown?
99 Nei paesi che hanno fatto ricorso al lockdown, 

sono morti meno individui?
101 Nei paesi in lockdown, il gruppo dei pazienti ad 

alto rischio è stato protetto meglio?
101 La sospensione immediata del lockdown avrebbe 

avuto conseguenze terribili?
104 Allora, quali provvedimenti sarebbero stati giusti?

105 La vaccinazione è il rimedio universale?
106 A proposito dell’immunità al COVID-19
106 Da cosa dipende l’immunità al coronavirus?
109 L’idea di un documento che descriva lo “stato 

immunitario” è scientificamente infondata
110 Questo implica un’immunità crociata?
110 Cosa vuole davvero dire “immunità contro il 

coronavirus”?
112 Possiamo aspettarci un modello simile per il Sars-

CoV-2?
112 Esiste la prova che i linfociti di persone non 

esposte abbiano fatto il riconoscimento incrociato 
del Sars-CoV-2?

113 Si potrebbe testare l’idea secondo cui i linfociti 
mediano l’immunità crociata al Sars-CoV-2?

113 Vaccinarsi o no, questo è il dilemma
118 Pandemia oppure no? Il ruolo dell’OMS

123 Il fallimento dei mezzi di comunicazione
123 Dove si poteva trovare l’informazione veritiera?
124 Dove vigeva una discussione libera?
126 Il gioco dei numeri



158

127 Diffamare e screditare
129 La censura delle opinioni

131 Il “bravo cittadino” tedesco e l’insuccesso della 
politica

133 Perché i nostri politici hanno fallito?
134 Perché ci sono state pochissime critiche alla 

politica governativa da parte dell’economia?

137 Quo vadis?

141 Conclusione

143 Sitografia


