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■ Meaculpa. La sensazione,
sotto le fiamme del dissenso
vaccinale,èchegli stregonivo-
gliano davvero farsi un parti-
to.Pensavamofosserodeicasi-
nisti ideologici.
E invece -pur non essendo

dei Churchill- disvelano una
strategia politica spiazzante.
All’inizio pensavamo che il-
convegno torinese organizza-
to dall’associazione Genera-
zioni future Rodotà (con ar-
ruolamento postumo del fu
Stefano Rodotà, fortemente
criticatodalla figliaMariaLau-
ra) sul tema Commissione.
Dubbio e precauzione
(Du.Pre.) siavvitassesusestes-
so, nel solito pippone della si-
nistra-che-non-ce- l’ha- fatta
che sposa le tesi No Vax e No
Green Pass. E quindi era solo
uninteresseantropologicover-
so il Fronte del “No”, quello
che ci ha spinto a inocularci
tutti i 58 narcotici interventi di
filosofi, ingegneri,biologi, gior-
nalisti,pschiatri egiuristi (spa-
ruti i virologi, guarda caso, ad
eccezione della Gismondo) a
sostenere tenacemente la vo-
ce degli scettici. Mancava il
Massimo Cacciari, che sa di
politica, e ha capito tutto.

GUIDA GALATTICA

L’idea di questo pezzo era
quella di stilare una strepitosa
Guida galattica per antivacci-
nisti immersi nelle delizie del-
la «controinformazione». E in
effetti, per un po’ ha parlato
l’ex vicequestoraNunzia Schi-
lirò,vamposissimaneldenun-
ciare «regimi autoritari e dog-
matici che stanno prendendo
piede», e uno Stato che «ha i
minuti contati» immersonella
«miseria culturale, umana,
emotiva logica e di onestà in-
tellettuale. Poi è spuntata dal
nulla un’epistemologa che
partiva con una supercazzola
tra JacquesMaritain e il Conte
Mascetti sul «vaccino che pre-
viene la malattia e l’infezione,
ribaltato il concetto di verità»
(grande lo spiazzamentodegli
astanti). Dopodichè è interve-
nuto Stefano Scovazzo presi-
dente di tribunale dei minori,
il qualeprecisava«se la leggeè
stupida il giudice è stupido»;
«alloranonserve il giudice,ba-

staunalgoritmo»,gli contesta-
vano, e lui «non vedo perché
no». E dopo la toga ecco sta-
gliarsi nell’ordine: un tale Biz-
zari chesparavacifresullavac-
cinazione dei bambini: «1300
bambini sono pochi per fare
una statistica» (è vero, infatti
sono 4 milioni, finora); un si-
gnore tutto eskimo e statisti-
che costretto ad ammettere

chesì i vaccini in fondoproteg-
gono «ma anche i vaccinati
presentano tassi di contagio»
(nessuno dice il contrario);
unataleLauracon traccinera-
sta, sulla sessantina, che si
chiedeva: «Come si costruisce
una transazione sistemica del
capitalismo, del patriarcato,
del razzismo, uscendo dalla
sindemia? Non lasciamo a

Draghi la parola ‘resilienza’;
che vuol dire creare un picco-
lo gruppo endogeno che tra-
ghetta la comunità, come nel-
le comunità Rom». Robe così,
amenitàmoltodi sinistra, gas-
sose, ad uso psicanalitco.
Poi invece ho cominciato a

capire. Prima Carlo Freccero
che, in treparole, abbandona-
to il Grande Reset, annuncia

unretediprofessionisti sul ter-
ritorio e «un programma web
settimanale di lavoro svolto
dai nostri confratelli (sic) che
esibisca i documenti che il po-
tere stesso pubblica e le testi-
monianze sulla rete differenti
rispetto al mainstream». Poi
eccotiAlbertoContri,giàpresi-
dente storico di Pubblicità
Processo, che discettava di

guerra e necessità di organiz-
zare la resistenza dalla «trin-
cea dei media alternativi co-
me Signal».
Ma, a tracciare la vera linea

sono stati sono stati gli inter-
venti dell’organizzatore e pre-
sidente, Ugo Mattei, docente
di diritto già candidato sinda-
co che cita come la Bibbia il
“principiodiprecauzione”del-

COMPLOTTO
«Il vaccino è irrilevante...
ci sono controinteressi
come per l’Eternit»

Ugo Mattei

DITTATURA
«Stanno prendendo
piede regimi dogmatici
e autoritari»

Nunzia Schilirò

ALESSANDRO GONZATO

■ Il vaccino Pfizer è una formidabile
difesa contro le forme gravi di Covid,
anche quelle provocate da Omicron
(ancora limitate), i dati lo confermano.
C’è stata apprensione ieri mattina
quando l’AfricaHealth Research Insti-
tute ha diffuso una nota per informare
che secondo uno studio preliminare
sudafricano Omicron ridurrebbe «si-
gnificativamente» gli anticorpi genera-
ti dal farmaco.
Eppure lo stesso studio, secondo cui

la variante abbasserebbe di 41 volte la
capacità anticorpale rispetto al virus
originale, ha sottolineato che la vacci-
nazione contrasta in modo efficace le
complicazioni, «quindi è fondamenta-
le insistere con le somministrazioni».
Inoltre «una notevole immunità» ver-
rebbe«mantenutanellepersonevacci-
nate e precedentemente infettate».
QualcheoradopoPfizer-Biontechhan-
no diffuso un comunicato per annun-
ciare che «la variante Omicron del

Sars-CoV-2 viene neutralizzata dalla
terza dose di vaccino» e che il “boo-
ster” moltiplica fino a 25 volte gli anti-
corpi. L’agenzia Bloomberg, sentite le
case farmaceutiche, ha inoltre riporta-
to che la terza dose garantirebbe un
livello di protezione simile a quello os-
servato dopo il richiamo contro il virus

originale e le varianti conosciute. Pfi-
zer e Biontech hanno poi annunciato
che i primi lotti del vaccino aggiornato
controOmicron «sarannopronti per la
consegna entro 100 giorni» e «potran-
no essere consegnati amarzo 2022».
Le due aziende hanno reso noto di

«aver testatoanchealtri vaccini specifi-
cipervarianti, chehannoprodotto tito-
li di neutralizzazione molto forti e un
profilodi sicurezza tollerabile». Pfizer e
Biontechhannocomunicatodiaverav-
viatoda tempostudi clinici convaccini
specifici contro le varianti Alpha, Beta,
Delta e Alpha/Delta Mix, e che «i dati
di questi studi verranno presentati alle
agenzie di regolamentazione di tutto il
mondoperaiutareadaccelerare il pro-
cesso di adattamento del vaccino e ot-
tenere l’autorizzazione normativa o
l’approvazione di un vaccino specifico
perOmicron, se necessario».
L’anno prossimo Pfizer e Biontech

prevedonodiprodurre4miliardidido-
si, «e laquantitànondovrebbecambia-
re nemmeno qualora fosse necessario

un vaccino adattato». Sempre ieri il di-
rettore generale dell’Organizzazione
mondiale della Sanità, Tedros Ghe-
breyesus, ha confermato che «i dati
che arrivano dal Sudafrica evidenzia-
nounaumentodel rischiodi reinfezio-
ne conOmicron,ma», ha aggiunto, «ci
sono alcune prove che questa variante
causi una malattia più leggera della
Delta».Omicron, ha spiegato l’Oms, fi-
nora è stata segnalata in 57 Paesi, «e
prevediamo che il numero continuerà
a crescere». Tornando a Pfizer c’è da
evidenziare l’annuncio dell’ammini-
stratoredelegato, Albert Bourla, il qua-
lehadichiarato cheneiprossimigiorni
la multinazionale presenterà all’ente
regolatoreamericano(Fda) i dati com-
pleti sulla pillola anti-Covid. Il mana-
ger si è detto fiducioso che i risultati
dimostreranno una riduzione di ospe-
dalizzazioni e decessi dell’89%, dun-
que in linea coi dati provvisori riferiti
alcune settimane fa. La pillola si chia-
maPaxlovid.
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ANTIRAZZISMO
«Ora una transazione
sistemica del razzismo
e del capitalismo»

Laura

TESTIMONIAL Nella foto sopra Carlo Freccero, ex direttore di Rai2: è
uno dei fondatori della Commissione Dupre (Commissione Dubbio e
Prevenzione), che raduna alcuni esponenti scettici rispetto ai vaccini e
rispetto alle politiche del governo sul Green pass. Della Commissione
fa parte anche, tra gli altri, Ugo Mattei (LaPresse)

ANTICORPI
■ La terza dose di vaccino è effica-
ce per bloccare la variante Omicron
del Covid: secondo i primi test, il ri-
chiamo moltiplica fino a 25 volte gli
anticorpi.

AGGIORNAMENTO
■ La nuova versione del vaccino an-
ti-Covid, secondo i vertici di Pfizer e
Biontech, dovrebbe essere pronta en-
tro marzo 2022

I dati

L’annuncio

Pfizer: la terza dose è efficace contro Omicron
Secondo i primi studi il richiamo farebbe da scudo. L’Oms: «La variante sudafricana è più lieve della Delta»

Il raduno di Freccero
La sinistra No vax
si riorganizza
e fonda un partito
«L’Italia rinascerà»
La «Commissione Dupre» riunisce tutti gli scettici illustri sull’iniezione anti-Covid
Il giurista Mattei: «Saremo pronti quando il degrado dello Stato peggiorerà»
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