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Per 631 decessi si distrugge l’economia? 
Per chi lavora il Governo? 13.3.20 

 
 

Macron: «Misure come in Italia? 
Sproporzionate e controproducenti» 

https://www.diariodelweb.it/esteri/video/?nid=2020031 

11 marzo. Il capo della protezione civile 
dichiara: “631 decessi. Non si tratta di decessi 
da coronavirus ma che tra le diverse patologie 
avevano anche il coronavirus” 
https://tg24.sky.it/cronaca/2020/03/10/contagi
-coronavirus-italia.html 
 
Mentre…. 
Oltre 68.000 decessi sono stati imputabili a 
epidemie di influenza nel periodo di studio 
delle stagioni influenzali dal 2013/14 al 
2016/17 in Italia.(quasi 23.000 l’anno) 
Int J Infect Dis. 2019 Nov;88:127-134. doi: 
10.1016/j.ijid.2019.08.003. Epub 2019 Aug 8. 
Investigating the impact of influenza on 
excess mortality in all ages in Italy during 
recent seasons (2013/14-2016/17 seasons). 
 
I tamponi danno falsi positivi all’80% 
“il valore predittivo positivo dello screening 
attivo era solo del 19,67%, al contrario, il 
tasso di falsi positivi di risultati positivi era 
80.33%. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za 
Zhi. 2020 Mar 5[Epub ahead of print] 
[Potential false-positive rate among the 
'asymptomatic infected individuals' in close 
contacts of COVID-19 patients]. Zhuang  
 
https://www.conoscenzealconfine.it/coronavir
us-direttrice-laboratorio-sacco-stiamo-
scambiando-un-influenza-per-una-pandemia- 
 
 
Il Presidente dei biologi D'Anna: 
Coronavirus non è più grave dell'influenza 
"Contrarre il Coronavirus è come contrarre un 
virus influenzale. In Europa non ci sono molti 
contagiati perché molte nazioni il virus non lo 
cercano" 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coro
navirus-ordine-biologi-come-influenza-c 
 
 
 
 
 
 

Muoiono solo vecchi e malati gravi 
Il 5 marzo, l’Istituto superiore di Sanità ha 
reso pubblico l’identikit di 105 di quei 148 
morti in Italia: Scrive l’ISS che l’età media 
dei pazienti deceduti è 81 anni: e che ci sono 
20 anni di differenza tra l’età media dei 
deceduti e quella dei pazienti positivi al virus. 
La maggior parte dei decessi — 42.2% — si è 
avuta nella fascia di età tra 80 e 89 anni; il 
32.4% dei decessi erano tra 70 e 79; l’8.4% 
erano tra 60 e 69; il 2.8% tra 50 e 59 e il 
14.1% sopra i 90 anni.  
https://www.corriere.it/salute/malattie_infetti
ve/20_marzo_05/chi-sono-morti-positivi-
coronavirus-italia-787076ba-5f18-11ea-bf24-
0daffe9dc780.shtml 
 
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/02/news/i-
dottori-guariti-lanciano-la-sfida-banale-influenza-
1.38537596 
 
Coronavirus, studio dell’Iss: l’epidemia in 
Italia non è arrivata dalla Cina.  
A Codogno i positivi erano malati di seconda 
o terza generazione 11 Marzo 2020 
nb.it/2020/03/11/coronavirus-studio-delliss-
lepidemia-in-italia-non-e-arrivata-dalla-cina-
a-codogno-i-positivi-erano-malati-di-seconda-
o-terza-generazione/ 
 
UN FILM DA VEDERE CHE CI RICORDA 
QUALCOSA….V come Vendetta - - 
YouTube 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kj-EWuy2Wj0 
Si tratta di un eroe che libera l’Inghilterra da 
una dittatura, creata con la scusa di 
un’epidemia mortale dovuta ad un virus 
militare liberato a questo scopo 
 
 


