
            LETTERA APERTA ALL'ON. MARIO DRAGHI, NEO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Onorevole Draghi,

prendo spunto dal Suo discorso dell'8 marzo ultimo scorso per comunicarLe  alcune considerazioni.

„Con l'accellerazione del piano vaccini si intravede una via di uscita“ è una affermazione che suggerisce una 

ferma certezza sull'efficacia dei vaccini, un invito esplicito alla vaccinazione, ma solleva anche  alcune domande:

1 Lei è veramente al corrente della efficacia dei vaccini (si parla dei vaccini attualmente utilizzati in Italia) , della 

assenza di reazioni avverse gravi non a brevissimo, ma a medio e lungo termine, della loro azione inibitoria della 

infezione dal virus SarsCov2 ed altresì della trasmissione del virus per chi sia vaccinato, della durata delle difese 

immunitarie prodotte avverso tale virus (ammesso che..),  della mancanza di rischi di sopravvenienza di malattie 

autoimmuni, magari proprio a carico dei polmoni?

2 Se ne è al corrente, perché non dà a noi, Popolo Italiano,  tali informazioni (scientifiche e comprovate), 

chiarendo tutti gli effetti, i pro ed i contro, i rischi in confronto ai benefici, in maniera che noi ci sentiamo piu' sicuri 

e fiduciosi, anziché ritenerci vittime di esperimenti, dal  sapore non tanto vago di passata memoria , sfociati poi 

nel processo di Norimberga?

3 Se invece non ne è al corrente, o tali dati sono talmente negativi per cui è meglio sorvolare, con quale faccia e 

coraggio si permette di fare una simile affermazione, adatta piu' ad un imbonitore da fiera che al Presidente del 

Consiglio dei Ministri Italiano?

Lei è abituato ad operazioni economiche legate alle borse ed ai mercati; dove una notizia puo' fare guadagnare 

milioni di euro, ma farli anche perdere, dove un atteggiamento deciso ed ottimista puo' modificare un andamento 

economico – la sua frase „whatever it takes“ dà una connotazione precisa del Suo stile di management.

Ma adesso Lei opera in altri ambiti, dove „whatever it takes“ non provoca magari solo perdite di denaro, o 

guadagni miliardari per l'industria farmaceutica,  ma perdite di vite umane, che non si recuperano il giorno dopo 

col crescere dell'andamento della Borsa. 

Vite Umane – non denaro.

Il Suo predecessore, avv. Conte, con relativi compagni di governo, Le ha lasciato una situazione fallimentare dell'

Italia: quasi mezzo milione di posti di lavoro persi, decine, se non centinaia, di migliaia di aziende chiuse o in 

fallimento, UN MILIONE DI NUOVI POVERI (magari il dato non ufficiale ne conta molti di piu'). Tutto questo 

generato da una gestione economica molto disinvolta, con sforamenti di bilancio per riparare ai danni fatti, 

caricando le spalle dei nostri figli, nipoti, pronipoti ecc. di un debito inestinguibile, ed una gestione da 

incompetenti della situazione legata al Covid, dove l'unica soluzione presa, e ritenuta efficace, è stata quella del 

Lockdown, (in spregio di qualsiasi altra considerazione razionale e delle leggi vigenti in Italia, prima fra tutte la 

nostra Costituzione), il cui risultato catastrofico è quello che Le ho esposto nel paragrafo precedente.



Per fortuna nel mondo c'è gente seria che studia e valuta le situazioni; il risultato sono ben quattro studi scientifici

che dimostrano che, in riferimento alla diffusione del virus Sars Cov-2, i lockdown  non hanno generato alcun 

beneficio, nei Paesi dove sono stati attuati, rispetto ai Paesi che hanno mantenuto un livello di vita normale; ed 

uno studio analitico dei dati statistici, che porta alle stesse conclusioni. Mentre invece i lockdown hanno portato 

una enorme differenza sul piano economico e della salute psico-sociale, naturalmente in peggio. 

Mi permetto di trasmetterLe i link relativi a tali studi, con la speranza che la lettura degli stessi, realizzati in ambiti 

universitari di ricerca scientifica, e quindi, si spera, obiettivi e disinteressati, Le possa dare qualche spunto per le 

Sue prossime decisioni in merito alla ripresa economica del nostro Paese ed alle strategie da attuare.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2020.1847170

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30208-X/fulltext

https://www.aier.org/article/even-a-military-enforced-quarantine-cant-stop-the-virus-study-
reveals/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33400268/

https://onedrive.live.com/?authkey=
%21ANb1O4m5BcZaba8&cid=716B0C2A364211C8&id=716B0C2A364211C8%21107&pa
rId=root&o=OneUp
OPPURE  http://tiny.cc/w2g5tz       Analisi dei fatti by Mirco Vandelli

Accludo anche un articolo su un rilevamento svolto nel Regno Unito nel 2020  che afferma che i morti causati nel 

Paese dal lockdown sono due per ogni tre morti di o per Covid, a causa della carenza di assistenza medica. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/07/lockdown-killed-two-three-died-coronavirus/

ed ur recentissimo studio secondo il quale con il mantenimento della gestione attuale della pandemia 

occorreranno fino a 20 anni per uscirne; si puo' ben immaginare il risvolto economico.  

https://science.sciencemag.org/content/371/6530/741

Sperando  in una Sua  gestione della situazione italiana piu' professionale , coraggiosa,  lungimirante, ed esente 

da pressioni politiche ed interessi di Big Pharma  di quella  precedente,  La ringrazio per l'attenzione e resto

con massima stima

Marcello Micheli

Cittadino Italiano

marcellomicheli@hotmail.com

li 15.3.2021


