INTERVISTE

La psicosi di massa può
far più danni del
famigerato COVID 19
Simona Lauri OdG Milano

Intervista al Prof. Dott. Giulio Tarro, M.D.,Ph.D.
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La psicosi di massa...
Continua
questo
mese
la
pubblicazione dell’intervista che
il
Prof
Giulio
Tarro
ha
gentilmente rilasciato al nostro
Direttore
in
piena
emergenza
Covid19 (marzo 2020). Ci scusiamo con i
nostri lettori se i tempi tecnici di
pubblicazione di nostra testata mensile
non coincidono con l’immediatezza di una
notizia su un quotidiano, ma questa

intervista è una “luce” che
illuminerà la nostra strada nei
prossimi mesi. Ora, luglio 2020, con il

Tarro, classe 1938 si è laureato con

lode in Medicina e Chirurgia
all’Università di Napoli nel 1962,
dove ha studiato con il Prof. F. Magrassi
problemi di chemioterapia antivirale.
Capitano di Corvetta della Marina Militare
Italiana e successivamente di Fregata.

Già
professore
di
Virologia
Oncologica
dell’Università
di
Napoli,
primario
emerito

risultano

dell’Ospedale “D. Cotugno”, è stato “figlio
scientifico” di Albert B. Sabin. Per primi
hanno studiato l’associazione dei

Ricordiamo ai nostri lettori che il Prof Giulio

Cincinnati, Ohio, dove Giulio Tarro è stato

senno di poi,
PROFETICHE.

le

sue

parole

virus
con
alcuni
tumori
dell’uomo
presso
l’Università
di
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collaboratore di ricerca presso la divisione
di virologia e ricerche per il cancro del
Children Hospital (196568) e quindi

assistant professor di ricerche
pediatriche
del
College
of
Medicine (196869). Ricercatore del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
e del National Cancer Institute (USA) a
Frederick,
Maryland,
è
stato

antesignano della diagnosi e
della terapia immunologica dei
tumori
e
coordinatore
dell’ipertermia extracorporea in
pazienti con epatite C per il First Circle
Medicine di Minneapolis.

Nel 1979 ha scoperto la causa
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del cosiddetto “male oscuro di
Napoli”, isolando il virus respiratorio
sinciziale
nei
bambini
affetti
da
bronchiolite. Grande ufficiale dell’Ordine
al
Merito
della
Repubblica,
ha

ottenuto
riconoscimenti.

numerosissimi

Tra
i
molti
ricordiamo:
il
premio
Lenghi
dell’Accademia dei Lincei, il conferimento
delle medaglie d’oro da parte del
Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministero della Pubblica Istruzione e
del Ministero della Salute, diverse

cittadinanze onorarie italiane e
lauree honoris causa all’estero.
Nel
1996
è
diventato
giornalista
pubblicista ed è iscritto all’albo dei

La psicosi di massa...
giornalisti; ha ricevuto la “scheda

di
autorità”
(autore)
del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
per
le
numerose
pubblicazioni
scientifiche
e
divulgative. Presidente a vita della

della Lega Internazionale dei Medici contro
la Vivisezione (LIMAV). Negli anni

199598 è stato membro del
Comitato Nazionale di Bioetica
dalla Presidenza del Consiglio.

Fondazione de Beaumont Bonelli (DPR 31
78) per le ricerche sul cancro e della
Commissione sulle Biotecnologie della
Virosfera, WABT (Accademia Mondiale di
Tecnologie
Biomediche)
UNESCO.

Nominato, con decreto del Ministro della
Salute
20052015,
Componente
del
Comitato Tecnico Sanitario Nazionale nella
sezione Lotta contro l’AIDS. Direttore
responsabile del Journal of Vaccine
Research and Development, Singapore.

Società Consortile della Regione Campania,
Centro Tecnologie e Ambiente (CCTA) e

Nessun medico, operatore sanitario,
struttura ospedaliera erano pronti a
una tale emergenza e i medici e tutti

Professore
aggiunto
del
Dipartimento di Biologia alla
Temple
University
di
Philadelphia, è stato presidente della

Quotidie Magazine  Luglio 2020  Pag 53

INTERVISTE
gli operatori, per i ripetuti tagli alla
Sanità operati dai Governi precedenti,
sono stati messi, inizialmente, nelle
condizioni
di
operare
senza
protezione, attrezzature e strutture
adeguate proprio perché non le
avevano.
Purtroppo,
molti
sono
deceduti nel tentativo di salvare altre
vite proprio perché contagiati. Con
una situazione ospedaliera adeguata,
come avrebbe dovuto essere da
sempre, sarebbe stato possibile,
secondo lei, far fronte diversamente a
questa emergenza?

“Sicuramente sì. A mio avviso
l’Italia – e la Lombardia in
particolare – ha perso troppo
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tempo tra la dichiarazione dello
stato
d’emergenza
del
31
gennaio e l’attivazione delle misure ad
hoc volte a fronteggiare l’emergenza.
Perché quando abbiamo avuto le notizie
dalla Cina, i francesi sono intervenuti
subito sui posti in terapia intensiva e noi
no? Abbiamo preferito bloccare i

voli con la Cina: una misura
davvero inutile. Per non parlare
poi del caos mascherine. La verità
è che all’inizio non le avevamo quindi si
diceva che dovessero usarle sono medici e
pazienti, poi siamo diventati produttori di
mascherine e quindi diciamo che servono
a tutti. È incredibile, bisognava dire

a tutti subito di usarle e di
mantenere le distanze, invece,

La psicosi di massa...
è stato fatto un pasticcio dopo
l’altro. Si voleva blindare la Lombardia
come la Cina e poi si è permesso a migliaia
di
persone
di
migrare
al
sud.

Francamente non si è capito
quale sia stato l’approccio del
governo e le misure di contenimento
sono state prese in ritardo”.

Ogni giorno, alla stessa ora, si
assisteva
al
comunicato
della
Protezione Civile; un bollettino di
morti, sanzioni, arresti, chiusure e
terrore. La privazione forzatissima
della nostra libertà e la mancanza di

“aria” hanno fatto crescere, di giorno
in giorno, stress, ansia, alterazioni del
sistema nervoso, insonnia e panico
soprattutto nei soggetti più deboli,
anziani
creando
altre
patologie.
Pagheremo nei prossimi mesi tutte
queste nuove patologie secondo lei?

“Probabilmente sì. È per questo
che ritengo debba interrompersi
questo
ormai
insensato
lockdown. Oggi l’ansia di una intera
popolazione si sta concentrando su come
uccidere o tenersi alla larga da questo
maledetto virus. Nessuno o quasi

riflette
che
noi,
in
ogni
momento, siamo immersi in un
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Epidemia, pandemia, endemia e...

ambiente saturo di innumerevoli virus, germi, e altri agenti
potenzialmente patogeni. E in questi giorni, quasi nessuno ci dice che se non ci
ammaliamo è grazie al nostro sistema immunitario il quale può essere
compromesso,  oltre che da una inadeguata alimentazione, da uno sbagliato stile di vita e dallo
stress. STRESS che può nascere anche dalla spasmodica attenzione di ogni

notizia sul Coronavirus regalataci dalla TV. Non vorrei che questa psicosi
di massa faccia più danni dell’ormai famigerato Covid19”.
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