
LaVer ità6 GIOVEDÌ
9 SETTEMBRE 2021

Z I DANNI DEL CORONAVIRUS

I lockdown all’italiana? Una disfatta
Non hanno salvato neanche una vita
Il Pd insiste con la frottola che senza le restrizioni saremmo finiti «come il Brasile di Bolsonaro». Ma in verità
non abbiamo fatto meglio. Sulla coscienza di chi ha governato l’emergenza ci sono migliaia di morti evitabili
di FRANCO BATTAGLIA

n Fino ad ora l’I-
talia ha pianto
130.000 morti
per Covid. Trovo
curioso che alcu-
ni sollevino an-

cora il dubbio se quelli fossero
stati, piuttosto, solo morti con
C ov id , dato che fin dall’i n i z io
si registrava tra i morti una
percentuale di positivi ben su-
periore alla percentuale di po-
sitivi tra i vivi. Inoltre, rispetto
alla mortalità media degli an-
ni precedenti, nei mesi inte-
ressati dalla pandemia abbia-
mo patito un eccesso di mor-
talità fin oltre l’80%. Per farla
breve: i morti con Covid sono
stati morti per C ov id .

Ma erano necessari 130.000
decessi? Decisamente no.
130.000 morti pesano come
macigni sulle coscienze di:
Sergio Mattarella, G iu s e p p e
C o nte, Roberto Speranza, Cts;
poi, sulla coscienza di quella
che l’amico Nicola Porro chia -
ma «informazione unica del
virus», di cui tutti noi abbiamo
avuto tangibile esperienza
quando ci si sintonizzava sul
tg di qualunque canale tv o leg-
gendo un qualunque quotidia-
no; e, infine, sulla coscienza di
Mario Draghi e del suo gover-
no. Ma andiamo con ordine.

Se ci si limita ai Paesi con
più di 10 milioni d’abitanti, l’I-
talia è al settimo posto per nu-
mero di morti per milione d’a-
bitanti e, se si esclude il Perù
che è un o utl ie r nel mondo
(avendone pianti ben 6.000),
gli altri sei Paesi ne han pianti
fra 2.150 (Italia) e 2.800 (Re-
pubblica Ceca). Tutti questi
Paesi stanno poco al di sopra
della media della Ue che, per

Covid, ha avuto 1.700 morti
per milione d’abitanti. Quella
del presidente M atta rel l a , che
ha recentemente gongolato
congratulandosi con le Regio-
ni e con la Ue per «il successo
nella lotta alla pandemia» ha
tutte le fattezze della leggenda
m etro p o l i ta n a .

Come leggende metropoli-
tane sono le panzane del Pd
mirate a gettare fumo negli oc-
chi allo scopo di offuscare le
proprie responsabilità sui
130.000 morti. Come quella
del 4 giugno 2020 quando,
ospite di Bianca Berlinguer,
l’onorevole Pier Luigi Bersani
affermava: «Se avesse gover-
nato il centrodestra, non sa-
rebbero bastati i cimiteri». E
un giorno di metà agosto 2020,
ad una qualche festa dell’Uni -
tà, Nicola Zingaretti afferma -
va: «Noi non siamo il Paese di
B ol s o n a ro, che ha fatto le fosse
comuni nelle spiagge». Fino
allo scorso giugno, Enrico Let-
ta , ospite della Lilli Gruber a
Otto e mezz o : «Senza le misure
adottate dal governo del Pd, l’I-
talia verserebbe, in ordine alla

pandemia, nello stesso stato
in cui versa il Brasile».

Le affermazioni di Z in ga-
retti e di  L etta sono patente-
mente false. La verità è che al
Ferragosto 2020 i morti per
Covid per milione d’abi ta nt i
erano 500 in Brasile e 590 in
Italia, e all’inizio di giugno
2021 erano 2.100 in Italia e
2.200 in Brasile. Di fatto, Italia

e Brasile hanno pianto un nu-
mero comparabile di morti
per milione d’abitanti duran-
te tutto il decorso della pande-
mia.

Il fatto è che abbiamo af-
frontato la pandemia facendo
tutto quel che non avremmo
dovuto, ed evitando di fare
quel che avremmo dovuto. In
particolare, il nostro lockdo-

wn non ha salvato neanche
una vita. Neanche una! E che
ci si continui a minacciare di
possibili chiusure, questo sì,
presidente Matta rell a, è im-
m o ra l e.

Ogni due-tre quelli del Pd
non mancano di raccontare la
frottola che senza le misure da
essi adottate, cioè senza loc-
kdown - una minaccia che ci

viene riproposta ogni santo
giorno che Dio manda in terra
- staremmo a piangere molti
più dei 130.000 morti che ab-
biamo pianto. Senonché, a
fronte della pletora di Paesi
che hanno seguito il mirabile
esempio italiano del lockdo-
wn, il caso vuole che ve ne sia
uno, la Svezia, che non solo
non lo ha seguito, ma addirit-

tura non ha adottato quasi al-
cuna misura: in Svezia hanno
continuato a vivere come se il
virus non ci fosse. Il razionale
della scelta è stato: «Ognuno
sia poliziotto di sé stesso»,
tanto per usare le stesse paro-
le dei loro ministri.

Il confronto tra Svezia e
Paesi che hanno adottato i loc-
kdown è illuminante. L’evolu -
zione qualitativa degli effetti
della pandemia è stata identi-
ca in tutti questi Paesi, con
molti meno decessi per milio-
ne in Svezia che altrove. Per
esempio, 2.150 in Italia e 1.450
in Svezia. Cosicché, quando si
osserva un calo di eccesso di
mortalità esso è dovuto non
alle misure di lockdown (as-
senti in Svezia) ma all’evolu -
zione naturale del virus. Il loc-
kdown italiano non ha salvato
neanche una vita umana: esso
è stato totalmente inutile.

Indispettito dai successi
della Svezia, il «telegiornale
unico del virus» ha provato,
prima, a raccontare quanto la
Svezia fosse in braghe di tela
(invece era messa meglio del-
l’Italia nel corso di tutta la
pandemia). Poi che la circo-
stanza fosse dovuta ad una in-
feriore densità di popolazio-
ne, ma la spiegazione non reg-
ge, posto che, come vedremo,
Hong Kong, Giappone, Sud
Corea, con elevatissima densi-
tà di popolazione, hanno sa-
puto ben domare la pande-
mia. Infine, hanno provato a
confrontare la Svezia con gli
altri Paesi scandinavi, che non
hanno avuto i decessi che ha
patito la Svezia; ma la differen-
za cruciale tra Svezia, da un
lato, e Danimarca, Norvegia e
Finlandia dall’altro, è che que-
sti ultimi eseguivano da subito
test e tracciavano e isolavano
gli infetti e i loro contatti, men-
tre la Svezia non faceva pro-
prio nulla, cominciando ad
eseguire un piccolo numero di
test e tracciamenti solo non
prima del luglio 2020 inoltra-
to. Di fatto, l’evoluzione dei
danni della pandemia in Sve-
zia è stata indistinguibile da
quella degli altri Paesi euro-
p ei .

Il nostro lockdown non ha
salvato neanche una vita, dun-
que. Neanche una! Ma allora,

cosa bisognava fare? Innanzi-
tutto, non bisognava fare alcu-
na chiusura. Poi, bisognava
copiare la Sud Corea. Pensere-
te: troppo facile parlare col
senno di poi. No! Se cercate in
Internet, troverete che è del 18
marzo 2020 il mio primo arti-
colo ove avvertivo che si sareb-
be dovuto copiare la Sud Co-
rea, ed è del 28 aprile 2020 l’ar -
ticolo ove alla domanda se il
lockdown stesse servendo a
qualcosa argomentavo con-
cludendo con un deciso «no».
Dico questo non per imbro-
darmi, ma per dire che delle
circostanze me n’ero accorto
perfino io, che sono un nessu-
n o.

Allora vi chiederete come
mai non si accorsero il mini-
stro degli Esteri dei successi
della Sud Corea e quello della
Sanità del fallimento del loc-
kdown. Non è difficile rispon-
dere: basta declamare nome e
cognome dei ministri, si fa per
dire, competenti a quei dica-
s te r i .
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Il caso Svezia mostra
che è l’evoluzione
naturale del virus
a far calare i decessi

L’unico Paese
che sembra davvero
aver azzeccato
la strategia è la Corea


