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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nel testo, oggetto di grande dibattito pubblico, hanno una mera finalità 
culturale, informativa e di approfondimento, non sostituendo in ambito medico, scientifico, 
professionale, pareri o terapie pertanto, non possono né debbono, nella maniera più assoluta 
sostituire in alcun caso il consiglio, il parere, l’anamnesi, la diagnosi, la prognosi di un Medico 
(ovvero un soggetto abilitato legalmente alla Professione Medica), soprattutto se Epidemiologo, e/o 
Virologo e/o Immunologo e/o Infettivologo. Soprattutto per quanto reperito su Internet, non sussiste 
alcun tipo di garanzia che le informazioni riportate (le quali dovrebbero sempre e comunque essere 
prese con il beneficio d’inventario) siano accurate, corrette, esatte, precise. Inoltre, anche se 
l'informazione fosse da un punto di vista generale corretta, potrebbe non riferirsi ai sintomi 
manifestati da parte di chi legge. Ancora, persone diverse che presentino gli stessi sintomi molto 
spesso necessitano cure differenti, per via della complessità di alcuni casi clinici. Se non si sta in 
buona Salute o se si hanno dei forti dubbi, oggettivi e non soltanto soggettivi, da suggestione, 
evitare di cercare su Internet e rivolgersi SUBITO, senza indugi al proprio Medico o ai propri 
Medici di fiducia, chiamare il Numero Verde indicato dal Ministero della Sanità e se si sta molto 
male con i sintomi coerenti con la COVID-19 e magari si è tornati da zone particolarmente a rischio 
contagio, rispettare quanto detto dal personale sanitario preposto, soprattutto se in attesa di una 
eventuale visita da parte di Personale Medico “scafandrato” in tute Hazmat1. Le pagine che 
seguono sono anche il risultato del mio know how personale ed accademico, delle ricerche effettuate 
su testi specialistici e su Internet, elaborate secondo Scienza e Coscienza per dare agli utenti una 
visione immediata circa le caratteristiche salienti della SARS di Wuhan (e la Malattia da essa 
provocata, la COVID-19). Ad ogni modo trattasi di considerazioni personali che potrebbero essere 
sempre confutate, sebbene per talune tematiche si ritiene che non si potrà mai essere certi di 
qualcosa, trattando un qualcosa nato all’Estero e forse, in tutto o in parte secretato, classificato 
Segreto di Stato Top Secret. Gran parte di quanto scritto (immagini incluse) proviene dalle 
pubblicazioni dello scrivente. Circa la Libertà ed Indipendenza Accademica si rammenta quanto 
previsto, statuito dall’Art. 21 della Costituzione Italiana2, che recita così: 

“Tutti hanno Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione. La Stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. 

La Libertà di Espressione è sancita anche dall'art. 10 della Convenzione Europea per la 
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata dall'Italia con Legge 4 
agosto 1955, n. 848: 

 1. Ogni individuo ha Diritto alla Libertà di Espressione. Tale Diritto include la libertà di 
opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa 
essere ingerenza da parte delle Autorità Pubbliche e senza limiti di frontiera. 

 2. La libertà dei Media e il loro pluralismo sono rispettati. 

                                                           
1 Hazmat. https://en.wikipedia.org/wiki/Dangerous_goods 

2  Rientrante nei Diritti Assoluti in quanto garantiscono al titolare un potere che egli può far valere nei confronti di tutti 
(“erma omnes”). 
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La violazione del citato art. 10 della Convenzione Europea legittima il cittadino a proporre ricorso 
alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo3  contro lo Stato Italiano, per ottenere il ristoro dei danni 
subiti, anche morali. 

L’art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative vigenti in 
materia di istruzione valido per le Scuole di ogni ordine e grado) sancisce che: "… la libertà 
d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del 
Docente… ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena 
formazione della personalità degli alunni". 

Con Sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte Costituzionale ha stabilito che “Esiste un interesse 
generale alla informazione - indirettamente protetto dall'articolo 21 della Costituzione - e questo 
interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero 
accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione 
delle notizie e delle idee”. 

L’Autore, inoltre, rammentare quanto previsto dalla Libertà di Informare, o libertà "attiva" di 
informazione: la Dottrina considera garantita dalla Costituzione anche la diffusione di informazioni 
(oltre che del proprio pensiero).  

o Diritto di Cronaca: un particolare caso di libertà di informare. 
 libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione; non è esplicitata in 

Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi.  
o Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi: un importante caso del Diritto ad 

essere informati. 
 per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione 

del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere 
garantita, bensì la loro libertà di utilizzo. 

La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al così detto                   
Diritto all'Informazione. 

Libertà. In latino “Libertas”, in spagnolo/castigliano “Libertad”, in occitano “Libertat”,                   
in gallego/galiziano e portoghese “Liberdade”, in romeno “Libertate”, in francese “Liberté”,                   
in inglese “Freedom” o “Liberty”, in tedesco “Freiheit”, in svedese e norvegese “Frihet”, in arabo 
“al-Hurriyya”, in giapponese “Jiyū”.  “Per ottenere la libertà, occorre liberarsi dalle emozioni 
e rinunciare a tutto: corpo, possesso, gloria, libri, poteri, perché l’uomo è lo schiavo di tutto ciò che 
desidera” (Epitteto). Secondo l’autorevole Wikipedia: “ 

                                                           

3 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 
(abbreviata in CEDU o Corte EDU) è un organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione 
Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne 
l'applicazione e il rispetto. Vi aderiscono quindi tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. Sebbene abbia sede a 
Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non fa parte dell'Unione Europea; non deve nemmeno essere confusa 
con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sede in Lussemburgo, che, invece, è un'istituzione effettiva 
dell'Unione Europea, la cui competenza, peraltro, è di tutt'altra natura, vertendo sull'applicazione del Diritto 
Comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione”. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web:  “https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_europea_dei_diritti_dell%27uomo 
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«Libertas (...) non in eo est ut iusto utamur 
domino, sed ut nullo.»  

(IT)  

«La Libertà (...) non consiste nell'avere un buon 
padrone, ma nel non averne affatto.»  

(Marco Tullio Cicerone, De re publica, Libro II, Paragrafo 23) 

Per Libertà s'intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare, esprimersi ed agire 
senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto un'azione, mediante una libera 
scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla. Secondo una concezione non solo 
kantiana, la Libertà è una condizione formale della scelta che, quando si tramuterà in atto, in azione 
concreta, risentirà necessariamente dei condizionamenti che le vengono dal mondo reale, sottoposto 
alle Leggi Fisiche necessitanti, o da situazioni determinanti di altra natura.  

Riguardo all'ambito in cui si opera la libera scelta si parla di libertà morale, giuridica, economica, 
politica, di pensiero, libertà metafisica, religiosa ecc. Afferma Isaiah Berlin4: 
«L'essenza della Libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e 
perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e 
nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che 
sono tue. La vera Libertà è questa, e senza di essa non c'è mai Libertà, di nessun genere, e nemmeno 
l'illusione di averla»  

Quindi da un punto di vista psicologico possiamo intendere la libertà com'è percepita dal soggetto:  

                                                           
4 Isaiah Berlin. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sir Isaiah Berlin (Riga, 6 giugno 1909 – Oxford, 5 novembre 1997) è 
stato un Filosofo, Politologo e Diplomatico britannico, teorico di un liberalismo inteso soprattutto come limitazione 
dell'ingerenza statale nella vita sociale, economica e culturale dei singoli e delle comunità. È considerato uno dei 
maggiori pensatori liberali del XX secolo. Nato a Riga, Lettonia (allora parte dell'Impero Russo), dopo gli studi classici 
e filosofici, fu la prima persona di ascendenza ebraica ad essere nominato membro nell'elitario All Souls 
College di Oxford. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lavorò per il British Diplomatic Service a New 
York, Washington e Mosca. Fu presidente della Società Aristotelica dal 1963 al 1964. Dal 1957 al 1957 fu Chichele 
Professor of Social and Political Thought all'All Souls College di Oxford. Nel 1966 contribuì alla fondazione 
del Wolfson College di Oxford e divenne il suo primo Presidente. Nel 1957 fu Knight Bachelor e nel 1971 fu insignito 
con l'Order of Merit. Fu Presidente della British Academy dal 1974 al 1978. Nel 1979 ricevette il Jerusalem Prize per le 
sue opere riguardanti la libertà individuale nella società. Fu un eccellente Saggista, Conversatore e Raconteur.                    
Fu apprezzato traduttore in inglese delle opere di Ivan Turgenev. Dopo essere stato influenzato in un primo momento 
dalla Filosofia Analitica, con cui era venuto in contatto negli anni di studio ad Oxford, Berlin abbandonò la Filosofia 
Pura per dedicarsi a delle ricerche di storia delle idee che ne avrebbero fatto uno dei maggiori Saggisti del Novecento.               
Il contributo di Berlin alla teoria liberale ha avuto influenza duratura, orientando il dibattito contemporaneo. La sua 
famosa lezione inaugurale del 1958, "Due concetti di libertà", in cui egli distingueva tra una forma di libertà positiva, 
come capacità di agire in conformità ai propri desideri e scopi, e una negativa, intesa come assenza di interferenza e 
costrizioni, da allora in poi ha influenzato le ricerche in campo filosofico e politico sul tema e ha contribuito anche alla 
creazione di nuove categorie giuridiche. I suoi saggi di storia della cultura, tra i quali si ricorda "The Hedgehog and the 
Fox", hanno illuminato, nel solco della tradizione liberale, aspetti cruciali della cultura illuministica e romantica, del 
Marxismo, delle dottrine utopiche e del problema dei valori. Delle dottrine utopiche, in polemica con Popper, Berlin ha 
messo in evidenza le pericolose conseguenze sia sul piano individuale, comportando la perdita del principio di 
responsabilità personale, che sul piano politico, arrivando a trascurare il valore della vita umana per la realizzazione dei 
presunti "fini" della storia. L'interesse per il concetto di libertà è stato sempre affiancato dall'interesse per la molteplicità 
di valori che guidano le azioni umane e ne causano la conflittualità: l'azione politica, per Berlin, dovrà essere orientata 
al pluralismo di valori, nel tentativo di ridurre la sofferenza umana nel contemperamento delle esigenze dei singoli”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Isaiah_Berlin 
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 o negativamente, come assenza di sottomissione, di schiavitù, di costrizione per cui l'uomo 
si considera indipendente, 

 oppure positivamente nel senso dell'autonomia e spontaneità del soggetto razionale:                   
con questo significato i comportamenti umani volontari si basano sulla libertà e vengono 
qualificati come liberi”. 

Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0 

La situazione è in rapida evoluzione: le informazioni potrebbero NON essere allineate con i dati e le 
informazioni più recenti. Per eventuali informazioni mancanti, si consiglia di consultare sia 
Wikipedia che la Treccani.  

Nonostante sia stata usata la massima cura nella ricerca delle informazioni per la compilazione di 
questo libro, l’Editore e gli Autori, non possono accettare la responsabilità per dati inesatti. 

Whilst every care has been taken in the compiling of the informations in this book, the Publisher 
and the Authors cannot accept responsibility for any inaccuracies. 

Although the utmost care has been taken in the search for informations to complete this book,                   
the Publisher and the Authors cannot accept responsibility for inaccurate data. 

Bien que la recherche d’informations ait été menée avec le plus grand soin dans la rédaction de ce 
livre, l'Éditeur et les Auteurs ne peuvent être tenus responsables des données inexactes. 

Si bien la búsqueda de información se realizó con gran cuidado en la redacción de este libro,                   
el Editor y los Autores no pueden responsabilizarse por los datos inexactos. 

Embora a busca por informações tenha sido conduzida com muito cuidado na redação deste livro,                   
o Editor e os Autores não podem ser responsabilizados por dados imprecisos. 

Tot i que la recerca d’informació s’ha dut a terme amb molta cura en l’escriptura d’aquest llibre, 
l’Editor i els autors no es poden fer responsables de dades inexactes. 

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=228 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus 

https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-i-consigli-del-ministero-della-salute-sui-social-
163355611.html 

https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-tutti-i-numeri-per-emergenza-185347811.html 
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“Non  scholae, sed vitae discimus” (“Non per la scuola impariamo, ma  per la vita”)                             
Lucius Annaeus SENECA                                 

TABULA GRATULATORIA/CREDITI/PRECISAZIONE/DEDICHE 

L’Autore desidera ringraziare sentitamente e doverosamente tutte le persone e tutte le Istituzioni 
che hanno con squisita gentile disponibilità e grande professionalità permesso ed agevolato,                   
la realizzazione di questa opera, in particolare fortemente ringrazia: 

- il Chiarissimo Prof. Dott. Giulio TARRO, M.D., Ph.D., per avere ottriato a me ed ai lettori 
di conoscere quello che ha scoperto e constatato, sui Virus, in decenni di pratica e ricerca 
medica e scientifica quale Microbiologo, Virologo, Immunologo ed Oncologo di fama 
internazionale e mondiale, soprattutto a mezzo di una intervista lunghissima, direi unica al 
Mondo, di più di 200 domande. 
 

- l’autorevole, importante ed utilissima Wikipedia per quanto messo gratuitamente a 
disposizione di ognuno di Noi, sul Web, fornendo un tipo di ineguagliabile ausilio agli 
Studiosi di ogni grado e materia. Per mantenere la Sua indipendenza, Wikipedia non 
pubblicherà mai banner pubblicitari. Non riceve alcun finanziamento governativo. 
Sopravvive grazie alle donazioni, che in media ammontano a 10 €. Ora è il momento di 
sollecitarle: se tutti quelli che leggono questo testo donassero 3 €, la raccolta fondi di 
Wikipedia sarebbe completa nel giro di un'ora. Sono una piccola organizzazione non-profit, 
che deve però sostenere i costi di uno dei cinque Siti Web più grandi del Mondo: server, 
personale e programmi. Wikipedia è qualcosa di speciale. È come una Biblioteca o un Parco 
Pubblico dove tutti noi possiamo andare per imparare e riflettere. Se Wikipedia ti è utile, 
investi un minuto sul Suo Sito Web per mantenerla online e libera dalla pubblicità per un 
altro anno. Grazie! 
 

- La Spettabile Aracne Editrice per avere promosso questa opera di divulgazione culturale 
medico-scientifica e coloro i quali hanno concesso gentilmente il Loro Patrocinio. 
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- Si sono inserite nell’ultima parte delle Piante efficaci nel trattamento dei malati HIV+ in 
quanto si è constatato che i Farmaci usati per la cura dell’HIV-ARC-AIDS sono efficaci, 
assieme a quelli usati per la Malattia da Febbre Emorragica Virale da Virus Ebola nel 
trattare i malati di COVID-19. Anche le note della Intervista al Ch.mo Prof. Tarro sono a 
cura dell’Autore. Per Voci eventualmente saltate per errore vedasi Wikipedia. 
 

- La Rappresentazione grafica del Coronavirus SARS-CoV-2 (posta in prima di copertina) è 
di Pubblico Dominio (https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19#/media/File:SARS-CoV-
2_without_background.png), creata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
degli Stati Uniti d’America. Crediti dell’immagine.  CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, 
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PREFAZIONE 

 

Nell’immaginario collettivo moderno, la malattia e la morte invisibile portata da un Virus, 
rappresenta quanto di più idoneo a trasmettere il terrore nell’uomo civilizzato. Nel XIX secolo c’era 
il micobatterio a costituire un fato avverso che strappava alla vita soprattutto in giovane età,                   
a mezzo Tubercolosi, detta anche Tisi o T.B.C. poi è venuto il treponema pallido a dare la Sifilide, 
detta anche Lue, ma non come agente patogeno di distruzione di massa, più relativo ad una sorta di 
lotterie infausta che trasmetteva il contagio non solo a mezzo di giovani ed avvenenti prostitute ai 
ragazzotti altolocati e colti ma avvezzi ad una vita bohémienne6 ma anche a chi, facendosi fare la 
barba dal barbiere, con il classico rasoio a lama fissa, veniva contagiato dal sangue infetto di un 
precedente cliente portatore del morbo, la così detta “Sifilide del barbiere”. Con l’A.I.D.S., portato 
dal Virus H.I.V: 1 e dal Virus H.I.V. 2, abbiamo assistito ad un revival del potere dei Virus, 100 
volte più piccoli dei Batteri, che già si erano fatti apprezzare come Arma di Distruzione di Massa 
con il Vaiolo (Variola major) che non solo portò grandi cifre di morti in tutti i Continenti, nel corso 
dei secoli, ma contribuì, in modo significativo a fare distruggere l’Impero Azteco, consegnandolo ai 
Conquistadores. Per dare una idea di quanto uccise soprattutto il Vaiolo (ci furono anche nello 
stesso tempo delle epidemie di Tifo) si sappia che prima dell'inizio della conquista, la popolazione 
veniva stimata in circa 15 milioni di persone; nel 1550 si parlava di 4 milioni e di meno di 2 nel 
1581. La Peste Nera portata dal Batterio Pasteurella pestis o Yersinia pestis) decimò la popolazione 
mondiale in più secoli, come ognun sa. Di questa pandemia non se ne conosce l’origine e 
probabilmente non si saprà mai il vero. C’è chi ha detto che si tratta di una delle tante Influenze 
Aviarie che hanno fatto il salto di Specie arrivando a colpire l’uomo, come fu per l’Influenza 
Spagnola (da 50 a 100 milioni di morti), c’è chi ha parlato di un Virus S.A.R.S. modificato in 
laboratorio in Cina, a Wuhan per studi scientifici finalizzati a creare un nuovo vaccino (Virus 
ingegnerizzato) per delle nuove S.A.R.S., chi ha detto che è stato modificato ma per scopi bellici, 
per renderlo una Arma Biologica (Virus weaponizzato).  C’è chi ha detto che sia partito 
dall’America e portato da inconsapevoli atleti statunitensi7 ai Giochi Militari Internazionali di 
Wuhan immediatamente antecedenti8 lo scoppio della Epidemia, divenuta poi pandemia globale, c’è 
chi accusa gli U.S.A. di avere creato un terribile Virus ed averlo diffuso in Cina per abbatterne 
l’economia, essendo la Cina Popolare uno fra i nemici storici dell’America ed aggiungendo che 
l’Italia e l’Iran sarebbero stati altresì puniti ad hoc, con la diffusione ad arte di un secondo ceppo, 
simile ma non uguale al primo, per punire l’Italia dei Trattati Economici con la Cina e per punire 
l’altro nemico storico americano, l’Iran. Il New York Times, nella edizione online ha analizzato 
quanto occorso da Noi in Italia e non ha certo lusingato il Governo italiano, asserendo che “ci sono 
state occasioni perse e passi falsi critici che hanno lasciato il Paese nelle condizioni peggiori dalla 
Seconda Guerra Mondiale”. Una cosa, in particolare, è saltata all’occhio di tutti, italiani e stranieri, 
riguardo la gestione della Emergenza da COVID-19, la totale mancanza di certezze e la mancanza 
di una comune visione su come gestire con competenza, l’epidemia, prima, e la pandemia, poi, da 
Coronavirus. Sia chiaro, il Nostro Governo non ha avuto molte certezze (l’unica certezza è stata 
l’incertezza) e non ha gestito nel migliore dei modi questo enorme problema, visto che ad oggi 
mancano ancora mascherine, occhiali protettivi, strumenti di protezione individuale, soprattutto 
                                                           
6 Bohémienne. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Boh%C3%A8me 

7 300 Soldati Atleti. 

8 Ottobre 2019, alcune settimane prima della comparsa della Epidemia nella zona. 
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lasciandone sprovvisti Medici, Infermieri, Tecnici di Radiologia e di Laboratorio, Operatori Sanitari 
in genere, Farmacisti, appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, necrofori, eccetera e quindi, 
contando sul fortissimo senso del dovere degli Operatori Sociali di cui sopra, si sono condannati 
questi lavoratori (ed i loro familiari) al contagio certo e, spesso, anche alla morte, cionondimeno la 
stessa Organizzazione Mondiale della Sanità non ha capito subito che la problematica era onerosa, 
di enorme serietà e assoluta gravità ed ha impiegato troppo tempo prima di decidersi a dichiarare la 
pandemia. L’altra cosa che resterà ben chiara a tutti e per la quale molte persone, a partire dai 
vertici decisionali europei (veggasi misure di “Austerity”), si presenteranno post mortem,                   
al Padreterno9 con le mani lorde di sangue innocente10, è quella che per ossequiare discutibili 
politiche europee di taglio a tutti i costi, migliaia di cittadini, solo in Italia, sono morti come delle 
bestie, in modo osceno, orrendo e penoso, peraltro senza la vicinanza ed il conforto dei Loro Cari, 
per via di ben 37 miliardi di euro tagliati alla Sanità in 10 anni (mancano 185 milioni per salvare 
5mila contagiati e li spendiamo in-2 mesi per 86mila immigrati in hotel; il quotidiano “Libero” di 
Venerdì 20 Marzo 2020, Anno LV, Numero 79, Direttore Vittorio Feltri, titola in prima pagina 
come segue: “L’unico modo per dare fiato agli Ospedali. Investire subito sulla Sanità i soldi del 
reddito di cittadinanza. In dieci anni chiuse 200 strutture, tagliati 45mila posti letto11, ridotto di 
10mila unità i Medici e di 11mila gli Infermieri. Solo con i 7 miliardi destinati ai fannulloni può 
tornarci la salute”) e di somme enormi spese per accogliere ondate senza sosta di migranti i quali, 
tra l’altro, quasi mai sono rifugiati in fuga da guerre ma semplici migranti economici, va da sé, 
come banale calcolo della massaia che se ad una somma “X” ne sottraggo gran parte per darlo a 
coloro i quali sono stati definiti “risorse” (ma che in realtà di norma tali non sono, portando via 
soldi al Welfare e sovente dando problemi di Ordine e Sicurezza Pubblica12), ma che non vengono, 
di norma, ricollocati in altri Paesi Europei come dovrebbero, finendo come al solito di restare a 
tempo indeterminato in Italia, alle “New Entry” per via dei ricongiungimenti familiari e così via, è 
lapalissiano che non ci siano o scarseggino i soldi per Medici, Infermieri, Tecnici, Medicinali, 
attrezzature e, soprattutto, per i macchinari idonei a mantenere in vita i pazienti malati gravi, colpiti 
dalla Polmonite Virale da COVID-19. Ecco che con i tagli alla Sanità, abbiamo avuto più morti e 
strazio di quanto avuto dalla stessa Cina Popolare origine del problema (Wuhan). C’è una forte, 
grave incertezza sul futuro dell’Italia e degli Italiani, soprattutto perché prolungando per mesi “gli 
arresti domiciliari” a tutta la popolazione, si riducono certamente le “catene di contagio” ma allo 
stesso tempo si distrugge il presente ed il futuro della economia familiare, domestica e della 
economia nazionale, con un effetto recessivo devastante quanto il Virus. L’Aria, certamente, senza 
il traffico caotico di prima e senza le fabbriche al lavoro è diventata più respirabile, ma ecologia a 
parte, non c’è moneta perché non c’è più lavoro e tanto “i Padroni” delle aziende che finiranno 
inesorabilmente per chiudere, quanto le famiglie dei lavoratori dipendenti, saranno inesorabilmente 
gettati sul lastrico, giacché senza introiti e senza il salario non si vive, non si mangia, non si 
sopravvive e se non si pagano le rate del mutuo si perde pure la casa. Dunque, come si farà a vivere, 
come si potranno sostenere le Famiglie? L’ultima cosa che non vorrei vedere è una sorta di versione 
italiana della Grande Depressione, della Grande Crisi del 1929, con il crollo di Wall Street,                

                                                           
9 "Della vita dell'uomo domanderò conto alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello" (Gen 9,5-6). 

10 E ci sono Medici, che per queste migliaia di morti accusano il Governo Italiano senza mezze misure: 
https://voxnews.info/2020/03/23/coronavirus-medico-contro-governo-responsabilita-dei-morti-video/ 

11 Ed ha Wuhan pare che siano stati cremati ben 45.000 morti per la COVID-19. https://voxnews.info/2020/03/28/cina-
solo-a-wuhan-cremati-45mila-morti-sommossa-contro-il-partito-video/ 

12 Ad esempio, succedono cose del genere: https://voxnews.info/2020/03/24/migrante-pesta-carabinieri-e-urla-state-
attenti-ho-il-coronavirus/ 
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lo sconvolgimento dell’economia. Abbiamo già avuto ed abbiamo poveri che si sono suicidati per la 
crisi ante-Coronavirus e vecchi impoveriti ma ricchi di orgoglio italiano, di onore, di decoro che pur 
di non chiedere l’elemosina si recano alla ricerca di cibo, nei cassonetti13…Uomini-Uomini fatti 
diventare Uomini-Topo, abbrutiti e massacrati per colpa di mammona. Sarebbe folle se i 
sopravvissuti a questa pandemia si suicidassero per avere comunque perduto TUTTO, nella 
indifferenza dei vertici, italiano ed europeo, per un perseguimento ossessivo ed immorale del 
pareggio di bilancio, per un razzismo al contrario che preferisce agli italiani che hanno pagato tasse 
e prodotto eccellenza sconosciuti migranti economici. Vedo un futuro nebuloso, tetro, con fame14 
diffusa, povertà, disoccupazione, sfiducia nello Stato, un futuro degno dei migliori film Horror, 
Zombie e Post Apocalittici. Viviamo una situazione strana, surreale, onirica ma da incubo, che 
sembra uscita da una fiction con le automobili governative che pattugliano le strade, diffondendo,              
a mezzo altoparlanti, il “mantra” del Governo relativo ai nuovi obblighi….stare a debita distanza gli 
uni dagli altri, restare chiusi in casa… il Popolo Italiano, così notoriamente espansivo, solare, 
chiassoso, caciarone, festaiolo, edonista, festaiolo,  baci e abbracci, chitarra e mandolino, pizzate e 
spaghettate, tifoso sfegatato, passionale ed appassionato, obliterato nella propria natura, nelle 
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vecchi negli ospizi, come cani sull’autostrada, lasciandoli al loro destino, la morte, abbandonandoli 
schifati e spaventati, come fossero appestati, senza aiuto, senza pietà, senza rimorso, consegnando 
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anche a fuggire dalla quarantena imposta loro…..“bruciare sempre, bruciare tutto, il fuoco splende, 
il fuoco pulisce” (“Fahrenheit 451”). Nel film de quo una anziana donna preferisce bruciare nel 
rogo16 della propria casa, assieme ai propri preziosi e beneamati libri, anziché abbandonarli. 

                                                           
13 https://voxnews.info/2020/03/26/anziani-in-quarantena-non-possono-piu-rovistare-cassonetti-abbiamo-fame-video/ 

14 https://voxnews.info/2020/03/24/porro-tra-un-mese-piu-morti-di-fame-che-di-coronavirus/ 

15 https://voxnews.info/2020/03/24/coronavirus-dilaga-in-spagna-corre-il-doppio-che-in-italia-40mila-contagiati-e-514-
morti-in-24-ore/     https://voxnews.info/2020/03/23/coronavirus-dilaga-in-spagna-migliaia-i-morti-ricoverata-
vicepremier/    https://it.yahoo.com/notizie/in-spagna-il-virus-corre-piu-veloce-che-in-italia-il-palaghiaccio-di-madrid-
diventa-un-obitorio-134003750.html 

16 Rògo. Dal latino “Rògus”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La morte sul rogo è una forma di condanna capitale, 
utilizzata nei secoli passati in tutto il mondo e applicata soprattutto ai condannati per stregoneria, eresia e sodomia”. 
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Preferisce, cioè, rinunciare alla vita – che consideriamo essere il bene supremo  e la cosa più 
preziosa – ma non alla libertà, a quella libertà che era già larvata: un monumento simbolico alla 
autodeterminazione…… o si arriverà a quanto previsto da un altro splendido film,                   
“2022: i sopravvissuti (Soylent Green)”, dove la Terra è devastata dall’inquinamento17, dalla 
sovrappopolazione, la Natura non esiste più, la corrente elettrica manca spesso, cibo ed acqua sono 
razionati e le gallette “Soylent Green”, principale alimento della popolazione meno abbiente,                  
la quasi totalità, si scoprono, alla fine, non provenire, come sostenuto dalle fonti ufficiali, dal 
Plancton ma non essere altro che cadaveri trasformati in cibo partendo in primis dai cadaveri dei 
vecchi, spinti a morire per eutanasia, in cambio di pochi ma paradisiaci minuti con video e musiche 
dei tempi belli. Tanta gente non capisce cosa c’entri il passeggiare da soli e lontani da altri, con le 
manovre, con le misure di contenimento del Coronavirus, vedono soltanto una sterile imposizione 
degna di uno Stato Assolutista, di una Stato di Polizia, con una illogica compressione alle proprie 
libertà fondamentali, già abbondantemente compresse. Il merito del Prof. Luca Scotto di Tella de’ 
Douglas di Castel di Ripa, mio Amico da ben 35 anni, sta nell’avere concepito e creato 
prodigiosamente, con impegno e passione una opera illustrata poderosa sulla COVID-19, in tempi 
davvero brevissimi, una opera monumentale, stampata a colori, colma di informazioni utilissime,  di 
una rassegna stampa, di un numero enorme di note a piè pagina e di un Glossario altrettanto 
imponente, in modo da far comprendere anche ai non Addetti ai Lavori, concetti scientifici e 
terminologie mediche, di una intervista unica, preziosa, più di 200 domande, poste ad uno fra i 
Virologi più noti al mondo, il Ch.mo Prof. Giulio Tarro18, Medico (Microbiologo, Immunologo, 
Virologo, Oncologo, Bioeticista), sul quale mi pregio fornire qui a seguire alcuni dati biografici. 
Primario Emerito presso il Presidio Ospedaliero D. Cotugno di Napoli, Tenente Colonnello Medico, 
Presidente a vita della Fondazione Teresa e Luigi de Beaumont Bonelli19, per le Ricerche sul 
Cancro (D.P.R. 3/1/78). Scienziato di fama internazionale, già Virologo di S.S. Giovanni Paolo II il 
Grande, Allievo prediletto e Ricercatore dal 1965 al 1969 all' Università di Cincinnati, Ohio, con il 
Medico Virologo e Scienziato Prof. Albert Bruce Sabin, creatore del più diffuso vaccino contro la 
Poliomielite. Direttore di Progetto dal 1971 al 1975 del National Cancer Institute (USA), Senior 
Scientist nel 1973 a1 N.C.I. Frederick Cancer Research Center, Maryland (USA). Assistant 
Professor dal 1968 al 1969 all'University of Cincinnati Ohio (USA). Professore di Virologia, 
Professore di Virologia Oncologica, Professore ufficiale di Virologia Oncologica dal 1971/72 a1 
31/10/85 presso la I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Napoli. Incaricato di 
insegnamento di Microbiologia ed Immunologia dal 72/73 presso 1a Scuola di Specializzazione in 
Nefrologia Medica presso la I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli e quindi 
presso la II^ Università.  Adjunct Professor College of Science and Technology Temple University, 
Philadelphia (01-04-2007). Tra i Premi e Riconoscimenti Premio Internazionale Lenghi 
dell’Accademia dei Lincei, Roma, per studi di Virologia, 1969. Medaglia d’Oro del Ministro della 

                                                                                                                                                                                                 
Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Condanna_al_rogo      
http://commons.wikimedia.org/wiki/Execution_by_burning 

17 Albert Schweitzer, Premio Nobel per la Pace nel 1952, disse profeticamente che: "Andrà a finire che l'uomo 
distruggerà la terra". 

18 Giulio (Giulio Filippo) Tarro è nato a Messina il 9/7/1938, Laureato in Medicina e Chirurgia con 110 e Lode 
all'Università di Napoli (1962), Specializzato in Malattie Nervose e Mentali con Lode nel 1968, sempre a Napoli. 
Primario Virologo, già Direttore del Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Primario del Servizio di Virologia 
dell'O."D. Cotugno" dall'1/6/73, è stato nominato Primario Emerito, dopo il pensionamento (23-11-2006) sempre presso 
il Presidio Ospedaliero D. Cotugno di Napoli USL 41, Ricercatore del CNR dall'1/1/66, in congedo dal 1975 come 
Ricercatore Capo.  http://www.giuliotarro.it 

19 www.fondazionebonelli.org 
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19 www.fondazionebonelli.org 
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Pubblica Istruzione, conferita dal Presidente della Repubblica (1975). Premio della Cultura della 
Presidenza del Consiglio (1985). Medaglia d'Oro "Al Merito della Sanità Pubblica", Decreto del 
Presidente della Repubblica del 3/8/99, su proposta del Ministro della Sanità. Presidente della 
Commissione sulle Biotecnologie della Virosfera UNESCO, a Parigi (dal 2/1/2007). Giornalista 
Pubblicista dal 1996. Insignito di un gran numero di Premi, Onorificenze, Membership in 
Accademie. Laurea Honoris Causa in Medicina nel 1989 all' Università Cattolica di Albany (New 
York), in Immunologia nel 1991 presso l’Accademia St. Teodora di New York ed in Bioetica nel 
1996 presso la "The Constantinian University", Cranston (R.I.) U.S.A.; in Scienze Sociali 
all’Università Statale di Bouakè, Abidjan, Costa d’Avorio (2010); Master of Science in Tecnologie 
Biomediche A.S.A.M. University Roma, 2008. Direttore Responsabile della rivista FRATRES dal 
2004. Commendatore (1991) e quindi Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana, D.P.R. del 14/10/99, "motu proprio" di S.E. il Presidente Ciampi. Ha ottenuto numerose 
onorificenze e riconoscimenti diversi, tra cui 30 Premi Internazionali. Preside della Classe di 
Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali della Nobile Accademia di Santa Teodora Imperatrice. 
Presidente della Norman Academy (2008). Premio alla carriera “per lo straordinario contributo nei 
campi della Medicina e nella Ricerca Biomedica”, Sbarro Health Research Organization, 
Philadelphia 2010. Global Education Award al Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, 
Sanremo 10-04-2011. Presidente della Società Italiana di Immunoncologia, dal 1990. Presidente 
della Lega Internazionale Medici Antivivisezione, dal 1992. Presidente della Norman Academy Inc. 
Membro del Senato Accademico dal 1990 della The Constantinian University di Providence, Rhode 
Island (U.S.A.) e dal 1994 della Pro Deo University di New York (U.S.A.). Accademico Onorario 
dell'Università Sancti Cyrilli di Malta dal 2001. E' Rettore Onorario dal 2003 della The Ruggero II 
University (Florida, U.S.A. e Gambia, gemellata alla Università Statale di Bouaké, Costa d’Avorio 
ed altre).    E’ Direttore Onorario sia del Centro di Bioetica della Accademia Teodoriana che del 
Centro di Bioetica e Diritti Umani della Saadaud University (Somalia). Nel 1997 è diventato 
Membro dell’International Informatization Academy delle Nazioni Unite. Coordinatore Scientifico 
dell’ipertermia extracorporea in pazienti con Epatite C per the First Circle Medical, Minneapolis, 
USA 2000-03. Presidente della Società consortile della Regione Campania "Centro Campano 
Tecnologia e Ambiente" (2/3/2004). Gli studi più noti hanno dimostrato l'associazione di Virus con 
alcuni Tumori dell'uomo (Oncovirus o Virus Oncogeni).       Nel '79 ha isolato il Virus Respiratorio 
Sinciziale nei bambini affetti durante l'Epidemia del "male oscuro" di Napoli. Curò l’infezione 
virale che S.S. il Beato Giovanni Paolo II “il Grande” contrasse a seguito della trasfusione di 
Sangue necessaria dopo il tentato omicidio posto in essere dal “lupo grigio”, il terrorista Mehmet 
Ali Ağca a Roma, il 13 maggio 1981. Presente nel “Who’Who in America 2012” (66^ Edizione), 
attualmente è impegnato nel separare antigeni tumorali e identificare il loro valore nella Diagnosi e 
nell'Immunoterapia. Il Prof. Tarro è stato più volte candidato per il Premio Nobel per la Medicina. 
Editor in Chief (Direttore) della nuova rivista internazionale Vaccine Research and Development 
(Spring City Group, Singapore). Nominato, con Decreto del Ministro della Salute 20-05-2015, 
Componente del Comitato Tecnico Sanitario Nazionale nella sezione Lotta contro l’AIDS. Rettore 
della Università Popolare Tommaso Moro, U.P.T.M.  (membro della C.N.U.P.I.), Roma. 

Prof. Corrado Lannaioli                   
Regista,                   

Critico Cinematografico,                   
Docente Universitario 
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Chi è l’autore Prof. Dott.                                       

Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa 

  

Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa, già noto come Scrittore sotto il nome di Luca 
Scotto di Tella de’ Douglas,  è nato a Roma in Agosto20, il giorno 3021 del 1966, figlio del Prof. 
Dott. Pietro Paolo, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Dirigente 
Generale dello Stato, Medaglia d’Argento al Valor Civile, Premio Luca Seri al Valor Civile del 
Comune di Roma, Plurilaureato ed abilitato, Giurista, Scrittore e di una nota ed apprezzata Pittrice, 
Poetessa e Ceramista, Diplomata Magistrale e Laureata all’Accademia di Belle Arti di Roma in 

                                                           
20 Agosto. il mese già chiamato Sextilis, denominato l’8 a.C. “Agosto” in onore dell’Imperatore Ottaviano Augusto detto                       
“Il Sublime”. 

21 30 Agosto. Nel medesimo giorno del Pittore ufficiale di Napoleone Bonaparte, il Maestro neo-classico parigino Jean-
Louis David, dell’Attrice Cinematografica e Televisiva Gaia Germani (al secolo Giovanna Giardina), del Giornalista e 
Scrittore italiano naturalizzato statunitense, di origine ebraica,  Leone Wollemborg, meglio noto come Leo J. 
Wollemborg, dell’Attore John Kani. Nato 4 giorni dopo il Compleanno dello Scienziato Albert Bruce Sabin                  
(stessa decade).Veggasi pure le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Nati_il_30_agosto    
https://biografieonline.it/nati.htm?d=0830 

20


