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La collana exoterica presenta una scelta estremamente accurata di testi
con una caratteristica comune.
Trattano, infatti, ognuno in un ambito particolare, di qualcosa che viene
comunemente tenuto nascosto, che viene volutamente sottovalutato, magari
divulgato ma in maniera superﬁciale o caricaturata (e dunque depotenziato).
Esiste qualcosa che può veramente mettere in crisi la ‘matrix’ in cui viviamo?
Esiste qualcosa che può aiutare gli uomini e le donne a ritrovare libertà
di pensiero e di scelta? Esiste qualcosa che può liberarci dall’ipnosi nella quale
sembriamo tutti essere caduti?
La risposta è Sì. Questo qualcosa esiste, questo qualcosa è la conoscenza, la
trasmissione della conoscenza, il riappropriarsi della conoscenza.
La cultura è oggi ‘esoterica’ e piramidale. Le verità sono camuffate, le
informazioni più importanti sono utilizzate da una ristrettissima cerchia di
‘iniziati’, da un’oligarchia che si tramanda nei secoli e manipola a proprio uso
e consumo il resto dell’umanità.
Rompere questo monopolio ‘esoterico’ è l’obiettivo di questa collana.
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Avvertenza
Nello scrivere questo libro avevamo necessità di trovare un termine per
definire quegli scienziati che sostengono posizioni di comodo, e lo fanno
con tanta sollecitudine ed acrimonia da identificarsi con esse.
Abbiamo scelto l’espressione ‘burione’, che in lingua siciliana significa
‘grossa bufala’, e che ci è sembrato particolarmente appropriato.
Raccomandiamo al lettore di non confondere mai il burione con lo
scienziato propriamente detto, oggi, come vedremo, in grande difficoltà
a causa di un sistema che trasforma tutto in business: a questo scienziato
va la nostra incondizionata riconoscenza.

Angelo Casali

5

Prefazione
La scienza è figlia del suo tempo e dell’ambiente sociale, culturale ed
economico in cui si sviluppa. Quindi non si può affermare che sia sempre e
comunque esatta, a parte ovviamente alcuni aspetti generali inconfutabili.
Anche le leggi di Newton sembravano eterne ed immutabili… poi arrivò
Einstein. E questo accade, a maggior ragione, in ambito biologico, in cui la
conoscenza dei meccanismi biochimici è continuamente aggiornata grazie
anche all’osservazione di nuovi fenomeni, che fino a poco tempo prima non
erano stati considerati.
Quindi il dogma dell’immutabilità, di chiara matrice religiosa, non ha senso
quando si parla di scienza. I postulati ed i paradigmi sono mutevoli. Mai
definitivi.
L’Illuminismo prima, e poi lo sviluppo della biologia iniziato nell’800, la
scoperta dei vaccini e degli antibiotici, i progressi in ambito biochimico e
microbiologico hanno cambiato la visione della scienza nel pensiero
collettivo.
L’abnorme sviluppo dei mezzi di trasporto, l’avvento di internet e la
realizzazione delle imprese spaziali hanno improvvisamente sconvolto le idee
e le abitudini di tutti gli abitanti del pianeta.
Le moderne tecniche chirurgiche, i mezzi di indagine non invasivi sempre
più perfezionati, l’ingegneria genetica ci hanno illuso che potessimo
raggiungere la salute perfetta, forse l’immortalità, e che potessimo creare uno
sviluppo sociale e tecnologico su tutto il pianeta a servizio di ognuno di noi.
Purtroppo la realtà ha smentito tutto questo.
La ricchezza è migliorata per alcuni, ma la maggioranza dei popoli versa
ancora in povertà, guerre e carestie. Gli esodi di popolazione da paese a
paese, da continente a continente sono divenuti un fenomeno immenso,
esplosivo e ingestibile: mai nella storia era avvenuto un simile fenomeno di
così vasta portata.
L’inquinamento ambientale è un pericolo sempre più grave che incombe su
tutto il pianeta, l’effetto serra ha sconvolto rapidamente equilibri climatici
che si mantenevano da millenni.
Siamo di fronte a fenomeni di estinzione di massa di piante e animali che
non accadevano da milioni di anni.
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Nell’illusione che tutto potesse essere migliorato, che tutto quello che
proveniva dal passato fosse divenuto obsoleto ed inutile abbiamo rifiutato le
nostre radici scientifiche e culturali.
La visione scientifica riduzionista, in base alla quale si consideravano solo i
fenomeni chimici e fisici dimenticandosi degli aspetti più profondi dell’Essere
umano e dell’ambiente, ha fallito.
Le malattie cronico-degenerative sono aumentate. Neoplasie, cardiopatie
ischemiche, diabete sono problemi sempre più insidiosi.
Ci siamo dimenticati della prevenzione e questa addirittura è stata confusa
con la diagnosi precoce.
Una visione settoriale, sia pure scientificamente approfondita, dei fenomeni
ambientali e umani ci ha fatto perdere di vista una visione globale.
Lo studio della malattia ci ha paradossalmente allontanati dall’ammalato.
Lo stato di disagio che sempre di più attanaglia la società si può superare solo
con una visione più ampia, direi ippocratica, dell’Uomo e della Natura.
L’uomo è da considerare non più solo come fenomeno fisico e biochimico,
bensì come unione profonda di corpo, mente e spirito. E la biosfera da
vedere come un immenso essere vivente in cui tutti partecipano alla vita del
pianeta in una sinfonia globale: Gaia, come l’ha nominata Lovelock.
Questo libro, provocatorio, rappresenta una critica ad una visione
parcellizzata della scienza, spesso miope e asservita ad interessi economici
anziché all’uomo, come eticamente dovrebbe essere.
Inizia così a mettere le basi di una nuova visione della scienza al cui centro
devono essere riportati l’Uomo e l’ambiente, nel rispetto di tutti gli esseri
viventi e del pianeta.
E questa è l’unica vera strada verso un progresso equilibrato dell’umanità,
che porti tutti quanti ad una vera crescita: tecnologica, ma soprattutto
interiore.
Vasco Merciadri
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Introduzione
Chi potrebbe contestare la validità e l'importanza del metodo scientifico
sperimentale? Introdotto, come oggi lo intendiamo, da Galileo, si basa sulla
prima osservazione di un fenomeno che si vuole spiegare, alla quale segue
un'ipotesi, seguita da un esperimento.
L’esperimento ha lo scopo di convalidare o confutare l’ipotesi.
Se il primo esperimento convalida l'ipotesi, se ne fanno seguire altri, fino a
poter affermare con ragionevole certezza che dall'ipotesi iniziale, altrimenti
detta teoria, si può dedurre una vera e propria legge.
Ma già Einstein aveva detto: “Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare
che ho ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho torto” .
In quest'ultimo caso, l’ipotesi viene modificata e sottoposta a nuovi
esperimenti.
Secondo Karl Popper, il grande pensatore della politica e della scienza
del '900, proprio questa è la parte più importante del metodo scientifico:
non importa quanti possano essere gli esperimenti che confermano la
validità dell'ipotesi, una 'teoria scientifica' resta sempre una teoria, che
potrà in qualsiasi momento essere smentita (falsificata è il celebre
termine popperiano).
Se dunque qualcuno vi dice che la tal cosa è “scientificamente provata” o che
della tal cosa manca “l’evidenza scientifica” vi sta solo dicendo che esiste un
certo livello di probabilità, più o meno elevato, che la cosa sia vera o meno.
Si può dire che l'unico motivo per cui in effetti esiste un progresso scientifico
è che il vero scienziato è aperto al possibile 'cambio di paradigma'.
Il 'cambio di paradigma' è qualcosa di più della semplice smentita di una
teoria. Nella storia delle scienze naturali, possiamo citare le rivoluzioni
dovute al passaggio dal sistema tolemaico al sistema copernicano, dalla teoria
della generazione spontanea a quella della biogenesi.
Più recentemente, come ben sa chi abbia avuto modo di leggere quella pietra
miliare della cultura moderna che fu Il tao della fisica1, esperimenti e studi hanno
confermato l'esistenza di una stretta relazione fra la realtà e la nostra mente, la
nostra coscienza individuale e collettiva.
Questa consapevolezza ha completamente cambiato il paradigma positivista su
1

Fritjof Capra, Il tao della fisica, Adelphi, prima edizione 1989.

8

La Scienza tradita

cui la scienza moderna si basava. L'argomento è piuttosto complesso da
trattare, ma, per essere brevi, proprio grazie alla fisica quantistica oggi si
sa, o meglio si ritiene (fino alla sempre possibile confutazione) che una
particella elementare è contemporaneamente un’onda, che il semplice
fatto di compiere un esperimento modifica il fenomeno (ossia
l’osservazione stessa condiziona il risultato)... altre cose apparentemente
astruse per noi comuni mortali (che ragioniamo ancora secondo il “vecchio
paradigma”, che poi è quello che viene dalla nostra percezione sensoriale).
In nessuna materia come nella fisica, in cui le formule matematiche, le
equazioni di grado n sono l'unico strumento per dare una spiegazione dei
fenomeni osservati e delle teorie che ne derivano, diviene evidente che per
'credere' o 'non credere' a una teoria occorre, come in effetti sostengono in
molti, ‘fidarsi' degli scienziati.
Ma esiste un problema: di quali scienziati dobbiamo fidarci? Già, perché
come ci sono gli esegeti e i continuatori di Heisemberg che sostengono a
spada tratta e sperimentano a partire dal suo 'principio di indeterminazione'
(di cui parla a noi profani Capra), così abbiamo schiere di scienziati,
altrettanto agguerrite, che lo negano e restano ancorate a principi più
tradizionali (anche se spesso, se non sempre, altrettanto incomprensibili dal
punto di vista della persona di media cultura) quali la teoria della relatività
generale. E naturalmente non è tutto, già che i sostenitori della teoria delle
stringhe ritengono che le due posizioni non siano poi in contrasto. E allora?...
Gli scienziati di oggi e il metodo scientifico-sperimentale
Ma che ne è allora del metodo? Come possono coesistere teorie antitetiche,
e fazioni che sostengono la veridicità dell'una o dell'altra? Il metodo
scientifico non si basava sull'esperimento destinato a validare o falsificare
una teoria? La verità è che il metodo viene abbondantemente proclamato,
ma scarsamente praticato, da una parte davvero rilevante della 'comunità
scientifica', molto spesso per pure questioni di possibilità materiale.2
Se pensiamo alle teorie evoluzioniste, o al big bang, o al brodo primordiale,
risulta evidente che non potrà mai esistere un credibile laboratorio adatto a
sperimentare ‘la nostra teoria’... e allora?
2

Nature: “Più del 70% delle ricerche scientifiche prese in esame ha fallito i test di
riproducibilità; nonostante ciò sono state pubblicate, diffuse e citate da altri ricercatori come base
dei loro stessi esperimenti”. FONTE: http://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-thelid-on-reproducibility-1.19970
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Allora, se è comprensibile, accettabile e tutto sommato ininfluente che
nessun comune mortale possa mettere il becco in un dibattito astratto, fatto
di equazioni e formule chilometriche, il discorso cambia, assai, quando si
cambia argomento e ci si avvicina a materie che influenzano direttamente la
nostra vita quotidiana: possiamo lasciare i fisici nel loro mega-laboratorio
sotto il Gran Sasso a far scontrare particelle subatomiche per scoprire la più
piccola fra di esse, e come queste si comportano alla velocità della luce...
diverso è se il loro lavoro tocca direttamente la nostra vita.
I burioni3 sostengono di possedere, in virtù dei loro studi e della loro
esperienza, il monopolio della 'verità' e una qualche 'credibilità' che i
cittadini comuni dovrebbero accettare. Ma... solo per dirne una, “Plos”, un
coordinamento di riviste scientifiche che si occupa di 'peer reviewing', ossia
di controllare le ricerche pubblicate sulle riviste di settore e che conta nel suo
comitato scientifico qualcosa come 61 premi Nobel, ha pubblicato nel
febbraio del 2017 uno studio secondo cui oltre la metà degli studi controllati
non avevano in realtà la minima validità scientifica. E dunque?
Questo libro cercherà di spiegare le motivazioni che spingono i burioni a
tenere determinati comportamenti, i disastri che questi comportamenti
generano e sosterrà la tesi secondo cui il controllo democratico dell'attività
scientifica, che sarebbe auspicabile e indispensabile, è reso inattuabile dalla
commistione in essere fra istituzioni scientifiche, potere economico e
istituzioni cosiddette democratiche (o comunque sia politiche e statali)
condizionate queste dalle lobby industriali e finanziarie... oltre ogni
immaginazione.
Ma se questo controllo non è possibile, ognuno ha il diritto di accettare o
rifiutare i 'doni' che la scienza gli offre: molti dei quali sono, peraltro (e su
questo, nonostante tutto, non si discute) di straordinaria importanza.
È fondamentale ribadire che non viene qui messo in discussione il metodo
scientifico, purché se ne riconoscano i limiti, ma la 'comunità scientifica',
fatta di uomini, alcuni onesti e alcuni disonesti, alcuni intelligenti e alcuni
stupidi, alcuni coraggiosi e alcuni vigliacchi. Con una netta e palmare
preminenza dei secondi rispetto ai primi, non per motivi... genetici, ma per
come la comunità scientifica si inserisce nelle dinamiche sociali ed
economiche. La comunità scientifica, in sé, non ha e non può avere, diremmo
'ovviamente', alcuna autorità e alcuna credibilità 'a prescindere'. Su questo i
3

Per il significato di questo termine si veda l’avvertenza all’inizio del libro.
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burioni devono mettersi l'anima in pace. Un medico e biologo marchigiano,
assurto a chiara fama nel campo delle vaccinazioni, ha avuto modo di
dichiarare in un'intervista che “La scienza è fatta di uomini che sono imperfetti,
avidi, talvolta disonesti. Per questo non bisogna mai ascoltare la voce del singolo,
ma quella della comunità. È possibile che un poliziotto si comporti male, ma
della Polizia continuiamo comunque a fidarci”.4 Ma non è così... dipende dal
regime da cui la polizia è al servizio. Non crediamo che qualcuno dei lettori
si fiderebbe della Gestapo, o della Ghepeù... o che ai tempi della caccia alle
streghe un cittadino americano anticonformista si fidasse granché dell'FBI.
Un altro elemento centrale di questo libro è quello delle discipline (come ad
esempio la medicina o l'economia) che sono scienze in senso lato, ma non
certo scienze 'esatte', perché i loro assunti non possono essere dimostrati (ma
neanche smentiti) in laboratorio.
Sono discipline che si avvalgono di alcune scienze 'esatte' o considerate tali
(la chimica, la biologia, la genetica, la statistica, la matematica) per formulare
le loro teorie e creare le loro prassi, ma senza che esistano garanzie o certezze
sulla bontà di queste stesse prassi. Eppure i burioni del campo della medicina
o dell'economia si autoproclamano (e quel che è peggio tali sono riconosciuti)
'scienziati', senza averne il minimo titolo. E qui ci si trova di fronte a qualcosa
che riguarda i settori più importanti della nostra vita di tutti i giorni...

4

La Repubblica.it, 15 novembre 2017.
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Capitolo I

Scienza e società
Tutta la nostra vita è oggi immersa in un ambiente tecnologico-scientifico:
dall'alimentazione alle cure, dalle automobili agli aeroplani, ai computer, alle
comunicazioni, alle case, all'arredamento, al riscaldamento, all'abbigliamento:
il sistema in cui viviamo è basato sullo schema bisogno-ricerca-produzionecommercalizzazione del prodotto atto a soddisfare il bisogno.
Il bisogno è una richiesta: il sistema produttivo (industria e servizi) deve
produrre un bene o un servizio in grado di rispondere a questa richiesta.
Da un certo momento in avanti è stato però il sistema produttivo stesso a
creare ad arte il bisogno.
L'industria chimica è fondamentale in questo sistema: tutto quello che noi
oggi mangiamo e beviamo è prodotto da un sistema agro-industriale, alla cui
base sta soprattutto la chimica. La chimica entra in gioco in ogni fase di
produzione e commercializzazione di alimenti e bevande, dalla coltivazione
delle piante all'alimentazione degli animali, alla conservazione dei cibi alla
loro manipolazione, fino al packaging e al trasporto.
Abbiamo poi una 'tecnologia alimentare', direttamente derivata dalla scienza
e dalla ricerca scientifica, nata nei laboratori delle industrie e delle università,
e che si avvale, oltre che dei risultati della chimica, di quelli della genetica,
della biologia, eccetera.
Esiste anche qualcosa che viene definito specificamente 'scienza alimentare',
ma questa, come vedremo, esattamente come la medicina non può essere
considerata scienza.
Lo stesso vale per la nostra salute, per i prodotti che i medici ci prescrivono
giornalmente per curare dal minimo disturbo alla più grave delle malattie.
In questo campo, ancora chimica, biologia, genetica, ma anche la fisica
nucleare, l’ingegneria – sia per la cura che per la diagnostica – sono le scienze
di riferimento. Idem per le tecnologie abitative, dove i materiali sono sempre
più sofisticati, per i mobili, per l’abbigliamento, per i combustibili... tutto è
chimica, tutto è tecnologia, alla cui base sta la ricerca: quindi la scienza e la
comunità scientifica.
L'industria privata e lo Stato finanziano una particolare categoria di studiosi:
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gli scienziati ricercatori. Questi portano avanti studi che permettono ai
tecnici di mettere in produzione i beni richiesti, che verranno poi acquistati:
tutto è merce, tutto viene venduto, in un sistema in cui tutto è 'sul mercato',
tutto... compreso il lavoro degli scienziati.
Mentre la percezione collettiva della figura dello scienziato restava immutata
nel tempo, ancorata all’epoca di Pasteur (lui sì dedito a studi capaci di
migliorare le condizioni di vita dell'Umanità, incorrotto e incorruttibile), il
tempo che passava modificava totalmente il rapporto fra scienza e società:
cambiavano i motivi per cui giovani menti brillanti si orientavano verso la
Scienza, e i motivi per cui entità pubbliche e private finanziavano i loro studi.
La 'comunità scientifica' (l'insieme dei ricercatori universitari e privati, i
docenti di materie scientifiche, gli editori e i redattori di riviste scientifiche,
i tecnici di laboratorio) vive ovviamente all'interno del sistema, ne è parte
integrante, in costante correlazione con lo Stato (indipendentemente dal
regime vigente) e l'industria.
Da questa correlazione nascono, inevitabilmente e quotidianamente,
centinaia, migliaia di rapporti definiti genericamente conflitti d’interessi.
Negli Stati Uniti (ma non da noi...) si è portato avanti con grande attenzione
lo studio di questa situazione, per riuscire a definire con precisione che cosa
sia in realtà questo conflitto d'interessi.5 Tutti questi studi hanno finito per
mettere in evidenza molto di più di una, in fondo banale, necessità normativa
sulla base di un’etica professionale. Ha messo in luce il rapporto fra 'comunità
scientifica', economia e società, nel suo complesso.6
5

Henry Etzkowitz, Imprenditorialità degli scienziati: conflitto di interessi e
cambiamento normativo nella scienza, Quaderni di Sociologia, 20-1999.
6
Etzkowitz, op. cit. cita fra l’altro Hahn R. (1971), The Anatomy of A Scientific
Institution: The Paris Academy of Science, 1666-1803, Berkeley, University of California.
E’ uno studio sull’Ancien Régime, la Francia Rivoluzionaria e l’Era Napoleonica, che mostra
come le «norme [scientifiche] devono armonizzarsi con le dominanti norme non-scientifiche del
tempo». La chiusura dell’Accademia e la susseguente assunzione degli scienziati come impiegati
di agenzie governative comportò una transizione da accademici a pubblici funzionari, che
rendeva gli scienziati dipendenti dalle autorità pubbliche. «Come si espresse un botanico: si deve
essere cittadino prima di essere un naturalista» (pag. 263). Gli scienziati che non furono in grado
di adattarsi alle domande del nuovo regime «furono ignorati, licenziati ed anche perseguitati,
senza riguardo per i loro meriti intellettuali» (pag. 263). Lo spostarsi della fonte di autorità dal
regime collegiale dell’Accademia, con la sua gerarchia interna, al regime burocratico dello stato
fu subitaneo, anche se fu preceduto da un periodo nel quale l’Accademia si mostrò sempre più
incapace di assolvere a domande, rivoltele dal governo e da altre fonti esterne, di consulenza e di
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Se gran parte dei ricercatori vive ancora oggi esclusivamente grazie ai
finanziamenti elargiti dalle aziende e dagli Stati, una parte di essi non proprio
trascurabile entra direttamente negli altri ambiti del sistema, brevettando
scoperte, fondando e dirigendo aziende private o società statali, ma quotate
in borsa o comunque per azioni, e dunque per statuto obbligate a perseguire
innanzitutto il profitto d'azienda.
Per completare il quadro, occorre tener presente che le aziende private
sponsorizzano costantemente le università, e che il rapporto fra industria e
ricerca pubblica è strettissimo.7
Esattamente come per le diverse fasi indicate nell'esempio francese in nota,
assolutamente generalizzabile, la ricerca di oggi non può che essere orientata
al profitto, con l'esclusione di una parte estremamente minoritaria degli
studi, per il semplice motivo che la comunità scientifica è parte integrante e
importante della società, e che tutta la nostra organizzazione sociale è
orientata al e dal profitto. Come dice Karl Polany, la dimensione economica
ha inglobato ogni altra dimensione della società.8
La necessità da parte della politica di ottenere e mantenere il consenso (e gli
enormi costi che ciò comporta) tolgono anche alla ricerca finanziata
direttamente dallo Stato quella possibile restante aura di impegno
disinteressato (che resta, per quanto possibile, appannaggio del singolo e
della sua coscienza)... O le ricerche producono profitto o non verranno
finanziate: con un piccolo margine dovuto più che altro a una questione
d'immagine dei finanziatori, pubblici o privati.
Come si vede, l'affermazione che abbiamo fatto all'inizio del libro, ossia
che non esiste alcuna 'comunità scientifica' in cui il cittadino dovrebbe
riporre la sua fiducia, e che questa comunità non è affatto una sorta di
grande corporazione che vivrebbe di principi etici, non ha nulla di
valutazione tecnologica (pag. 121). Nella Francia rivoluzionaria, le norme scientifiche si
conformarono ai mutamenti organizzativi posti in essere dal governo. Il ruolo dello Stato nel
finanziare la ricerca scientifica, in accordo a priorità pubbliche, divenne un elemento accettato
della scienza.
7
Henry Etzkowitz, op. cit. indica nell’azione del celebre MIT (Istituto di Tecnologia
del Massachusetts) il centro propulsore dell’imprenditorialità dei professori e dei ricercatori.
8
Nel suo libro più importante, La Grande Trasformazione, Polany (1886-1964)
individua una contraddizione fondamentale fra la “sostanza umana naturale” e la sfera
economica, sostanzialmente il mercato, che, affermando la propria ragione ultima, il profitto,
stravolge il senso di tutte le attività umane.
.
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ideologico o di pregiudiziale: è una pura e semplice constatazione. Eppure,
l'aura di sacralità che, da sempre, circonda la figura dello scienziato sembra
essere dura a morire.
Nel sentire comune, l'idea che uno scienziato, o un gruppo di scienziati, o
un'intera comunità scientifica operi senza tenere in considerazione il
Progresso dell'Umanità ha qualcosa di blasfemo.
E passi, al limite, per il singolo, forse... ma, per favore, non tocchiamo la
‘Scienza'!
Domandiamoci perché.
Le autorità positive e le autorità negative
In psicologia sociale (che non è una scienza... ma banalmente una disciplina)
è da decenni noto ed esplorato il meccanismo dell'autorità positiva/autorità
negativa. In parole povere, data l'impossibilità che ognuno di noi ha di
verificare la correttezza o meno di ogni informazione ricevuta, ecco sorgere
la necessità (assoluta) di credere a ciò che ci viene detto, ovvero di non
credere: e questa 'decisione' deriva dalla persona o dall'istituzione che ci
informa. Una parte enorme di tutta la nostra mappa mentale, delle nostre
credenze, dei nostri pregiudizi si viene formando nei primi anni di vita.
Senza questa mappa dovremmo apprendere ogni cosa dall'esperienza, e
moriremmo rapidamente ustionati, annegati o strozzati.
Invece la mamma e il papà ci insegnano che il fuoco brucia, che nell'acqua
si affoga, che non dobbiamo cacciarci in gola il chiodo trovato per terra.
Poi viene il maestro e poi, pian piano, tutta una serie di autorità, alcune delle
quali rifiutiamo, ma con cui comunque ci rapportiamo.
La 'scienza' e la 'religione' sono, in particolare, due di queste fondamentali
autorità.
Non ci occupiamo qui della religione: tutti riconoscono che si tratta di un
ambito del tutto irrazionale. O credi o non credi. Ogni buon prete di
qualunque confessione ti dirà che la mente umana è troppo piccola per poter
anche solo pensare di 'capire' il disegno divino. Ti dirà che lui, il prete, è a
conoscenza di questo disegno, in quanto la sua Chiesa ne è misteriosamente
depositaria, e che dunque è tuo assoluto dovere, e anche tua assoluta
convenienza, riconoscere la sua autorità. Tutto chiaro, un patto a suo modo
onesto, almeno nel mondo contemporaneo in cui l'individuo ha a
disposizione molte diverse possibilità di informazione. L'autorità positiva
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per centinaia di milioni di fedeli è la propria chiesa, ma tutti sono
assolutamente liberi di rifiutarsi di 'credere' e di crederle.
Per la scienza, il discorso è apparentemente (ma solo apparentemente) diverso.
Difatti, come abbiamo visto per la fisica, nessuno di noi comuni mortali è in
grado di risolvere l'equazione in base alla quale Einstein dimostra (per
qualcuno, per altri no) la teoria della relatività generale.
Si tratta di compiere, o meno, un atto di fede.
Quando compio una qualunque azione della mia vita quotidiana, vita che,
come abbiamo visto, si dipana completamente all'interno di un sistema
tecnologico-scientifico, io compio contemporaneamente un atto di fede.
Se mi trovassi improvvisamente a non credere più che il colorante del mio
cibo sia stato scientificamente testato, che lo stesso valga per l'aspirina, per il
rosso carminio con cui è stato tinto il mio maglione, per la macchina a raggi
X con cui mi stanno guardando il braccio contuso, per il fumo che esce dalla
ciminiera dietro casa... vivrei ad un livello di angoscia e di stress intollerabili.
Se voglio vivere con un minimo di tranquillità, se voglio avere una mappa
mentale che mi orienti, io mi devo fidare dell'autorità, di quell'autorità che
mi garantisce.
Ma siccome va da sé che l'autorità politica non ha necessariamente a che
vedere con l'etica, la morale, e il mio benessere; che so bene come la
corruzione, la disonestà e l'incompetenza siano parte integrante della società
in quanto tale; so bene che l'industria pensa al suo profitto e non alla mia
salute... l'unica, ultima autorità positiva che mi resta, chiesa a parte, è la
Scienza, o, come dicono i saggi burioni, la 'comunità scientifica'.
Perché certo può esistere, come un prete, anche un singolo scienziato
corrotto... ma la 'comunità scientifica', ricorda, è la tua Chiesa, è la depositaria
della Verità e pensa in ogni istante alla Tua Vita, al Tuo benessere, alla Tua
Famiglia, ai Tuoi Figli... e incidentalmente brevetta qui e là, perché bisogna
pur mangiare, no?
Se fosse solo un problema di brevetti e di interesse economico su ricerche e
scoperte destinate a migliorare la nostra vita... potremmo cercare di districarci
e riconoscere comunque la scienza, anzi la 'comunità scientifica' come
autorità comunque positiva. Ma ci sono intere categorie di scienziati che
contraddicono questo possibile atto di fede.
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Capitolo II

Scienziati o criminali?
L'evidenza ci dice che abbiamo, anche ad una primissima e superficiale
osservazione, intere categorie di scienziati e ricercatori per definizione del
tutto inaffidabili, inattendibili e moralmente corrotti – insensibili nella
migliore delle ipotesi. Prendere atto di questo potrebbe farci fare qualche
passo avanti verso l'obiettivo di sviluppare un buon spirito critico, che ci
garantisca la capacità di scegliere uno stile di vita non condizionato
dall'accettazione (né peraltro dal pregiudiziale rifiuto) di una qualche
autorità. E allora vediamo un piccolo, breve ed incompleto elenco di queste
categorie inaffidabili.

Gli scienziati al servizio dell'industria del tabacco
Premesso che non dovrebbe essere necessaria una laurea, tanto meno un
dottorato di ricerca, per capire come cacciare direttamente nei polmoni i
prodotti di una combustione non possa fare molto bene alla salute.
Premesso che, anche senza una laurea e un dottorato di ricerca, si può
agevolmente avere accesso all'informazione che questa combustione ci fa
respirare benzene, formaldeide, ammoniaca, arsenico, cianuro, catrame,
toluene, cadmio, cromo, monossido di carbonio...
Premesso che molta parte della ricerca scientifica si è dedicata a provare,
purtoppo riuscendoci, quella che appariva una correlazione statistica
acquisita fra fumo e cancro, al polmone in particolare (ma anche alla lingua,
alla bocca eccetera), dovuta al verificarsi di alterazioni genetiche.
Premesso tutto questo, si può già affermare che un chimico che lavori per
una multinazionale del tabacco è, di partenza, consapevole del fatto che il
suo lavoro comporterà malattie e morte per milioni di fumatori.
Se poi, come in effetti è (o comunque è avvenuto per decenni), la ricerca di
questi scienziati non si occupi, per dire, di migliorare il gusto, di abbassare il
tenore di qualche sostanza particolarmente dannosa, di migliorare i filtri o
simili, ma invece abbia studiato quali sostanze, aggiunte al tabacco,
aumentino la dipendenza del fumatore... il giudizio morale su questi
simpatici burioni si aggrava. Difatti hanno inventato: sigarette al mentolo
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(che mantiene in vita più a lungo la molecola di nicotina); trattamenti con
l’ammoniaca che aumentano l'assorbimento della nicotina; trattamenti con
il cacao e la liquirizia, non per addolcire il gusto del tabacco, bensì per
causare la broncodilatazione e far arrivare meglio la nicotina ai polmoni e
quindi al cervello, e collateralmente far penetrare più in profondità i restanti
veleni dovuti alla combustione
I burioni hanno fatto aggiungere al tabacco anche il glicole propilenico
(che genera ossido di propilene, un composto comprovatamente
cancerogeno), l’acido acetico, il butanolo, il glicerolo, l’acetato di isobutile
e la cellulosa, tutte sostanze che per un verso o per l'altro rendono il
fumatore più tossicodipendente.
Immaginiamo che come atto d'accusa verso una intera categoria questi
elementi potrebbero già essere sufficienti. E invece no, invece siamo solo
vagamente alle 'entrées'.
Abbiamo detto che nel corso dei decenni altri ricercatori hanno scoperto
una strettissima correlazione fra fumo e alterazioni genetiche, responsabili di
diverse gravissime forme di cancro.
L'industria del tabacco è corsa immediatamente ai ripari.
Come? Arruolando decine di burioni disposti a ‘dimostrare’ il contrario, a
invalidare le ricerche dei loro colleghi e a sostenere, infine, che non esiste
alcuna prova della correlazione cancro-fumo.
Questa, chiamiamola così, disinvoltura, ha indignato autorevoli personaggi
del mondo della scienza e della ricerca. Nel marzo 2005, Lancet (una delle
'bibbie' della letteratura scientifica) ha pubblicato un articolo a firma del
professor Stanton Glantz (Università della California) che invitava
“Università e ricercatori a smettere di prendere soldi dall'industria del tabacco...”.
Infatti, quantomeno fino al 2001, 'prestigiosi scienziati' e università
accettavano finanziamenti dalle multinazionali del tabacco, e fornivano a
mò di ringraziamento le ricerche di cui abbiamo detto, che minimizzavano
gli effetti dannosi del fumo.
In particolare, Glantz aveva di mira quei burioni che all’epoca selezionavano
i risultati delle loro e delle altrui ricerche, eliminando i dati riguardanti la
pericolosità del fumo passivo - ovviamente, il divieto di fumare nei luoghi
pubblici abbassava di un bel po' il fatturato dei loro datori di lavoro.
Dopo una simile e comprovata denuncia, si immagina che la 'comunità
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scientifica' sia intervenuta duramente e che questi ‘scienziati’ e queste
università abbiano subito conseguenze, sperabilmente gravi, radiazioni,
perdita di cattedre... e come no! Pensate un po', il direttore dell'agenzia
internazionale sui tumori dell'Oms, Peter Boyle, ha definito 'vili, uomini di
paglia i consulenti che omettono di dichiarare la loro associazione all'industria
del tabacco, per pubblicare critiche prezzolate alle ricerche scientifiche'. Parole di
fuoco!... nessun mezzo termine! Ma il seguito è più bello: “Se l'industria del
tabacco è sincera - ha aggiunto Boyle - nel proposito recentemente dichiarato di
lavorare per le istanze della salute pubblica, non può aspettarsi alcuna
collaborazione se continuerà a perseguire questo tipo di attività”.9
Dunque dunque, il gran burione direttore dell'agenzia mondiale tumori
dell'OMS ritiene che l'industria del tabacco potrà in futuro 'lavorare per le
istanze della salute pubblica', si suppone producendo un tabacco che abbia le
stesse caratteristiche dell'aria pura, e che potrà farlo in collaborazione con la
comunità scientifica...
Stupefacente.
Gli scienziati al servizio dei regimi totalitari
Un elemento cardine della propaganda dei burioni è quello di 'comunità
scientifica internazionale'. E certo, in quanto ad autorevolezza, sarebbe un
vero peccato fermarsi ai confini della patria, quando, per dire, tutti gli studi
veramente prestigiosi sono scritti in inglese e pubblicati su riviste, appunto
internazionali. Dato che i grandi convegni scientifici internazionali sono
caratteristici di tutto il '900, la riverita 'comunità scientifica internazionale'
ha annoverato nelle sue file gli studiosi della razza 'biologica', abili nel
mostrare come i negri, per non dire degli slavi e degli ebrei, siano ovviamente
in tutto inferiori agli ariani; ma ha annoverato anche quei simpatici psichiatri russi che sperimentavano nei lager siberiani le più moderne molecole
psicoattive in grado di riportare alla normalità le menti ottenebrate da qualche sindrome anticomunista.
Partiamo dai razzisti, che affollano le pagine dei trattati di antropologia, di
biologia, di genetica. Bene, che le razze umane esistano è grossolanamente
evidente. Non richiede una laurea né un dottorato la capacità di vedere che
esistono popolazioni diverse con caratteristiche fisiche diverse. Che queste
9

Questa dichiarazione è riportata il 15 gennaio 2005 da Repubbluca, Corriere della
Sera, Manifesto e numerosissimo siti internet senza mai citare la fonte originale
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caratteristiche denotino capacità specifiche, anche geneticamente trasmesse,
non dovrebbe stupire, e del resto abbiamo numerosi esempi che lo confermano. Per tutti, l'incredibile senso dell'equilibrio di molte popolazioni native americane, i cui appartenenti, in base a questa caratteristica, sono i più
apprezzati e ricercati operai per la costruzione dei grattacieli.
Si può continuare con quella che ormai è evidenza empirica (volendo,
scientifica...) parlando della superiorità dei neri nella corsa e in generale in
molte prestazioni fisiche. D'altra parte i bianchi eccellono nel nuoto, perché,
si dice, hanno un rapporto grasso-muscolo che migliora il galleggiamento.
Ma lo scienziato razzista, che peraltro affollava i convegni di antropologia di
tutta la prima metà del secolo, e che avrebbe appoggiato con vigore la politica
razziale di Adolf Hitler, non si accontentava di considerare e studiare le
differenze: no, affermava convintamente una gerarchia fra le razze.
Trattandosi poi di razze inferiori (gli untermenschen di triste memoria) e
avendone a disposizione un buon numero di esemplari nei campi di
concentramento... perché non utilizzarli per gli esperimenti, ovviamente per
il bene della Scienza e per il progresso dell'umanità? Già, perché?
Così i burionen della Grande Germania collaborarono con entusiasmo alla
ricerca e alla pratica della sterilizzazione di massa, indispensabile alla politica
eugenetica nazionalsocialista.10 Alcune centinaia di migliaia di tedeschi e
tedesche portatori di handicap (ma anche di problemi mentali, o
semplicemente alcolisti cronici) vennero sterilizzati, inizialmente attraverso
il legamento delle tube o la vasectomia, in seguito anche con l'uso dei raggi
X. Nei campi di concentramento le migliori intelligenze della Scienza
Germanica impararono a inserire nelle vagine sostanze radioattive o acide.
Poi sperimentarono estratti vegetali dalle proprietà sterilizzanti, allo scopo di
riprodurne in laboratorio le molecole... Proseguiamo? Altre menti brillanti
inducevano il cancro alla cervice delle malcapitate (già allora si sapeva quali
erano le sostanze adatte alla bisogna, essenzialmente lo iodio radioattivo) e
poi si studiava come rimuovere il tumore. Non cale proseguire, ma è interessante notare che anche in scienza, come del resto del maiale, “non si butta
via niente”, e che tutti i risultati degli esperimenti dell'epoca sono stati,
giustamente, gelosamente custoditi e tramandati, e sono oggi parte della
cultura ufficiale dei burioni (e, ahimé, degli scienziati tutti).11 Ma non
10
11

Legge del Reich approvata il 14 aprile 1933.
Della vasta letteratura sull’argomento, citiamo qui: Luciano Sterpellone, Le cavie dei
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vogliamo pensare che i sovietici fossero da meno. Solo che, coerentemente
con le ideologie dei regimi di riferimento, mentre i ‘burionen’ nazionalsocialisti
si preoccupavano più della purezza della razza, e quindi del corpo, i ‘tovarish
burion’ del “comunismo in un solo paese” lavoravano sulle menti, diciamo
così sulla 'sovrastruttura'. Già poco dopo la Rivoluzione del '17 i
'socialrivoluzionari' oppositori dei bolscevichi di Lenin avevano iniziato a
conoscere i luoghi di cura per malati di mente, dove venivano sottoposti alle
delizie della Scienza dell'epoca (sia chiaro che già negli anni '20
l'autodefinizione di scienziato definiva il rango degli psichiatri russi).
Ma la scienza, come si sa, evolve, e così ai primi burioni di Stato che accettavano semplicemente di far la guardia e riempire di benzedrine i malcapitati, si sostituì nel corso degli anni una vera e propria 'scuola' psichiatrica, che,
elaborando soprattutto il concetto di 'schizofrenia latente' (ma anche lo 'sviluppo paranoico-litigioso-morboso' ebbe un buon campo di applicazione),
dette alla repressione staliniana una base teorica di tutto rispetto.
Dal 1961 diventarono evidenti manifestazioni di squilibrio mentale, in una
circolare ad hoc:
articolo 70 – “agitazione e propaganda anti-sovietica”;
articolo 1901 – “Diffusione di false dichiarazioni, atte a diffamare lo stato
sovietico e il sistema sociale”;
articolo 1902 – “Oltraggio all'inno nazionale e alla bandiera”;
articolo 1903 – “Organizzazione e partecipazione attiva ad azioni di gruppo
che violano l'ordine”.
E naturalmente Morozov, Lunz e Snezhevsckij, i padri di questa simpatica
corrente scientifica, erano stimati membri della comunità scientifica
internazionale12 e partecipavano ai congressi...
Anche della Psichiatria avremo modo di occuparci ancora.
Scienziati al servizio dell'industria delle armi
Quando la prima bomba atomica ebbe distrutto la vita di Hiroshima, il suo
'padre', Oppenheimer, direttore del progetto “Manhattan”, si precipitò
esultante a dare l’annuncio nel laboratorio di Los Alamos. Gli altri
lager. Gli «esperimenti» medici delle SS, Copertina flessibile – Feltrinelli, 2005; Frediano
Sessi, Mano nera. Esperimenti medici e resistenza nei lager nazisti, Marsilio 2014.
12
AA.VV. - a cura di Bloch Sidney / Chodoff Paul, Etica in psichiatria, Nuova Italia
scientifica 1995; Amnesty International, Unione Sovietica. Detenzione per motivi d’opinione,
1980.
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componenti del suo team (tutti nobili scienziati, tutti molto cosmopoliti, da
Enrico Fermi, italiano ma naturalizzato statunitense, a Robert Frish,
austriaco naturalizzato inglese, a Edward Teller, austriaco naturalizzato
statunitense, e tutti di grande spessore, al punto che fra di loro ritroviamo
qualcosa come quattro premi Nobel) si affrettarono a prenotare tavoli al
ristorante13, perché diciamolo, una carneficina di migliaia di esseri umani
deve ben essere festeggiata, se risultato di una grande scoperta scientifica.
Oppenheimer ebbe in seguito rimorsi che gli rovinarono la vita, ma la
consapevolezza di ciò non rallentò l'impegno dei burioni in tutto il mondo
per la creazione di armi di distruzione di massa – Teller, ad esempio, mise
successivamente il suo impegno nella realizzazione della prima bomba
all'idrogeno, dato che la semplice bomba atomica non gli sembrava
abbastanza potente,14 e del nucleare civile, come vedremo più avanti.
Ma la bomba nucleare è solo l'esempio più appariscente di come scienziati...
‘disinvolti’ siano indispensabili al Potere. Che dire infatti dei chimici
inventori di sempre più letali gas asfissianti, degli ingegneri che concepirono
le mine antiuomo a forma di giocattolo sganciate dagli aerei Alleati nella
Seconda Guerra Mondiale e utilizzate a tutt'oggi in teatri di guerra 'lontani'
dagli occhi indiscreti dei media occidentali? E dei biologi che lavorano nei
laboratori del Pentagono, di Pekino o di Mosca per produrre agenti patogeni
in grado di sterminare intere popolazioni? ... Quando la comunità scientifica
si impegna seriamente, raggiunge risultati straordinari, non lascia le cose a
metà... Giustamente, uno degli argomenti preferiti dei burioni è quello
secondo cui 'senza la scienza saremmo ancora all'età della pietra', ossia ai
combattimenti con archi e frecce... mica agli stermini di massa. Che poi fra
l'età della pietra e gli stermini di massa ci siano l'Antica Grecia, l'Impero del
Sol levante, il diritto Romano e il Rinascimento, ossia civiltà pre-scientifiche
che fanno impallidire le nostre moderne società, appare loro come un
dettaglio trascurabile...
13

“Otto Frish racconta che quando nel laboratorio si sparse la voce che Hiroshima era
stata distrutta e che furono uccise circa centomila persone, molti prenotarono tavoli al ristorante
per festeggiare l’avvenimento anche se «sembrava una cosa abbastanza diabolica festeggiare la
morte di centomila persone, anche se erano dei nemici».” L’Avvenire, 31 luglio 2015, Franco
Gabici.
14
A onor del vero, Teller aveva proposto di sganciare la bomba su Tokio, ma regolando
l’esplosione ad un’altezza tale da ottenere il massimo dell’effetto scenografico ed il minimo di
danni materiali (è possibile che le conseguenze del fall-out non fossero ancora state sufficientemente
studiate)... ma evidentemente superò in bellezza i suoi primi scrupoli.
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Per quanto riguarda questi tre grandi ambienti (tabacco, regimi totalitari ed
armamenti) abbiamo la certezza che l'etica non 'contamini' minimamente la
comunità scientifica.
Illustri scienziati hanno sostenuto serenamente che il fumo non provoca
gravi danni alla salute; altri hanno studiato sostanze in grado di aumentare
la dipendenza del fumatore, altri ancora brevettato pesticidi di una tossicità
tale che nelle piantagioni di tabacco gli uccelli che si abbeverano nelle
pozzanghere dell'acqua piovana muoiono in breve tempo.
Illustri scienziati hanno utilizzato i prigionieri come cavie... Illustri scienziati
hanno suggerito a Truman dove sganciare esattamente la prima bomba
atomica per avere il massimo dei morti. E la seconda. E poi, ancora, negli
anni ‘50, sulle isole del Pacifico in modo che il fall out ricadesse sulle
popolazioni, poi trasportate in Australia per studiare gli effetti dell'esposizione
alle radiazioni15.
Per sostenere la nostra tesi abbiamo fin qui offerto al lettore casi estremi, ed
è necessario capire se e come le argomentazioni utilizzate possano essere
estese alla comunità scientifica nel suo complesso.
Per far questo vogliamo innanzitutto affrontare la questione degli pseudoscienziati, ossia dei cultori delle pseudo-scienze, quelle discipline che per
ragioni imperscrutabili il mondo intero considera scienze anche se non
rispettano, perché non ne hanno tecnicamente la possibilità, i requisiti
minimi che definiscono il metodo scientifico.

15

Il Pacifico avvelenato, Minority Right Report, Macro Edizioni, 1995.
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Capitolo III

L’equivoco delle non-scienze
Parliamo in questo capitolo di economia e medicina: due discipline che
hanno la pretesa di presentarsi come vere e proprie scienze, ma che, come
accade nella tipologia delle cosiddette ‘scienze umane’ (dette anche scienze
molli), non hanno alcuna possibilità di offrire dimostrazione delle teorie
ipotizzate.
L'equivoco si basa sul fatto che tanto l'economia quanto la medicina utilizzano
alcuni metodi e risultati di altre scienze (chimica, fisica, biologia e genetica
da un lato, statistica e matematica dall'altro) come un patchwork su cui
vanno ad inserire le proprie specificità.
Economia
L’economia non può offrire certezze perché oggetto dei suoi studi è la società
degli uomini, che nulla ha che vedere con un laboratorio sperimentale.
Per essere chiari, se in un laboratorio a una precisa causa e in determinate
condizioni corrisponde sempre il medesimo effetto, una politica monetaria,
una politica fiscale, una politica del lavoro avranno invece certi effetti o certi
altri effetti in base a una serie di fattori, mutevoli quanto mutevole è il
comportamento dell'essere umano.
Se si pensa che una delle basi del pensiero economico dominante è che il
comportamento dell'essere umano (lavoratore, consumatore) sia 'razionale', si
capisce bene su quali fondamenta di sabbia si regga tutta la costruzione.
Questo spiega perché nessuna delle migliaia di facoltà di economia politica
del mondo abbia saputo prevedere la Grande Crisi del 2008, perché nessuna
'comunità scientifica' di economisti abbia saputo offrire ai governi una
strada per venirne certamente fuori. E presumibilmente, economisti a parte,
su questa affermazione non aspettiamo contestazione alcuna. Eppure.
Eppure fra i più ascoltati consiglieri dei capi di Stato troviamo questi burioni,
che spesso hanno conquistato un premio Nobel con teorie che, una volta
messe in pratica, hanno generato disastri. Ma, sia ben chiaro, in economia
un disastro ha sempre a che vedere con un impoverimento delle popolazioni,
non certo di quelle élite di cui i 'grandi economisti' fanno parte.

24

La Scienza tradita

Vogliamo parlare della Scuola di Chicago, di Milton Friedmann, del
neoliberismo? Le loro teorie, che con improbabili e dimostrabilmente
fasulle equazioni invitano i governi (e soprattutto il FMI) a tagliare welfare
e spesa pubblica, per consentire ai 'mercati' di massimizzare i profitti degli
investitori, privatizzando tutto, beni comuni, assistenza, servizi... le loro
teorie sono state e sono spacciate come 'scientifiche' in tutte le Università
del mondo, al punto da soffocare ed annullare l'unica scuola di pensiero
economico non marxista che permette al sistema capitalista di funzionare
senza quantomeno ridurre in miseria una parte della popolazione, ossia
quella Keynesiana.
E quando i risultati del neo-liberismo hanno cominciato a devastare la vita
di centinaia di milioni di persone nel mondo, il burione di turno ha mostrato una curva volta verso l'alto, a garanzia del fatto che certe misure avranno
di sicuro successo... nel lungo periodo. Peccato che, come diceva John Maynard Keynes, “nel lungo periodo saremo tutti morti”...
Già, John Maynard Keynes... dicevamo che i burioni dell'economia l'hanno
letteralmente nascosto, a partire dalla metà degli anni '70, nelle facoltà e nel
dibattito pubblico. Hanno cercato in tutti i modi di falsificare la sua Teoria
Generale della Moneta e tutti gli studi dei Keynesiani (e la teoria, è certo
opinabile, ma nella pratica ha funzionato, ovunque sia stata applicata16) in
base ai quali si comprende che l'investimento pubblico e le politiche anti-cicliche (espansive durante le recessioni, restrittive in tempi di elevata inflazione) mantengono il massimo livello possibile di occupazione e impediscono
lo scivolamento nella miseria delle fasce più deboli.17
Se il mondo intero si trova ormai nell'imbarazzante situazione in cui un
numero infinitesimale di famiglie detiene il 90% della ricchezza del pianeta,
lo si deve certo alla politica, soprattutto alla politica economica... e a dettare
la linea sono gli 'scienziati' economici.
16

Alla base della scuola Keynesiana sta l’idea che gli investimenti pubblici siano in grado
di rilanciare l’economia in recessione. Per quante teorie ed equazioni possano essere spacciate dai
neo-liberisti, dopo il 1945 furono il piano Marshall e i giganteschi investimenti pubblici a
permettere di ricostruire un tessuto economico e industriale devastato dai bombardamenti e dagli
stermini di massa. Lo stesso era stato fatto per uscire dalla grande crisi del ‘29 quando Roosevelt
inaugurò il New Deal, basato al 100% sugli investimenti pubblici. Ma il caso di scuola più
eclatante è quello della Germania degli anni ‘30, che, applicando, grazie al ministro dell’economia
di Hitler, Schakt, un piano colossale di investimenti pubblici, la portò a divenire la più grande
potenza continentale partendo da una situazione di miseria assoluta.
17
Warren Mosler, Economia della valuta moderna, Edizioni Sì, 2015.
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La medicina
Per la medicina il discorso è analogo, e se vogliamo ancora più stringente. La
Medicina non può offrire certezze, ma solo, al limite, probabilità statistiche,
cosa che per il singolo malato lascia il tempo che trova, dato che ci si cura in
ospedale, non al casinò.
Gli uomini si curano da sempre, e nelle diverse società sono nate 'arti
mediche' diverse, strettamente correlate ai valori culturali e alle condizioni
ambientali. L'Ayurveda e la Medicina Cinese, per stare su discipline
abbastanza diffuse da garantire, anche in Occidente, un elevato livello di
informazione18, esprimono un corpus impressionante di conoscenze e una
capacità di cura che nessuna persona mediamente informata si sentirebbe di
mettere in discussione. Basti dire che l'agopuntura viene utilizzata con
successo per ruotare la posizione del feto e, in veterinaria, per far partorire le
vacche; che con lo shiatsu (antico massaggio giapponese) vengono
quotidianamente rimesse in piedi persone che non riuscivano più a muovere
una giuntura. La 'scienza medica accademica' oltretutto non prende neppure
in considerazione la possibilità di non avere conoscenze sufficienti per quel
che riguarda l'elemento base di queste arti mediche, ossia l'energia e il fluire
dell'energia.
La medicina occidentale ha sicuramente raggiunto un livello di eccellenza
assoluto in alcuni settori che potremmo definire di 'urgenza'.
Gli antibiotici di sintesi salvano la vita (ma quando gli antibiotici falliscono,
le proprietà degli olii essenziali sono spesso in grado di rimediare), la
chirurgia è a sua volta arrivata a livelli di specializzazione impressionanti; si
fanno protesi elettroniche, macchine sofisticatissime riescono a scoprire la
più piccola anomalia del corpo umano, e tutto il resto che sappiamo (anche
se spesso con conseguenze devastanti dovute all'esposizione a sostanze
readioattive). Ma dato che il teorico laboratorio della cosiddetta scienza
medica è il corpo umano, e le condizioni in cui il corpo umano si muove
sono 'la vita' stessa, i risultati delle cure non sono per nulla univoci, gli effetti
18
Huang Ti Nei, Testo Classico di Medicina Interna dell’Imperatore Giallo, Mediterranee Edizioni, 2001.
Emilio Minelli, F. Berera e Roberto Gatto, Agopuntura. I principi e il metodo, RED, 2014.
Vinod Verma, Ayurveda la scienza della Vita, Mediterranee, 1994.
Bottalo, Il grande libro dello Shiatsu, Xenia, 2003.
Atreya, Prana i segreti dell’energia vitale, Punto d’Incontro, 2002.
Li Wu, Natalie Lauer, Manuale pratico di Medicina Energetica, Edizioni LSWR, 2016.
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collaterali (ma anche molti effetti diretti) dei farmaci sono del tutto fuori
controllo. L'attenzione spasmodica verso il sintomo, e la sostanziale malafede
del sistema medicale (di cui molti burioni sono elemento fondamentale) la
si vede nel grande successo dei farmaci antifebbre e negli antidolorifici
blandi.
La febbre è un'alterazione della condizione organica che l'organismo prevede per liberarsi della maggior parte degli agenti patogeni.
Se chi ha l'influenza abbatte la febbre, certo starà subito meglio, ma si può
star certi che non debellerà la malattia, che avrà più tempo per agire a far
danni all'organismo – in omeopatia, per dire, si segue il principio opposto,
si fa salire rapidamente la febbre per liberare l'organismo più in fretta.
E per il mal di testa... gli antidolorifici sono sempre una buona scorciatoia,
ma chi ne fa uso evita di andare a scovare le cause, e quando poi queste
diventano evidenti si sono fortemente aggravate.
Per Giorgio Cosmacini, medico, ricercatore, storico della medicina e docente
universitario di quest’ultima materia, “per essere medico – ‘essere’ nel senso
pieno – non è sufficiente la competenza acquisita, fatta di conoscenza ed
esperienza e soggetta ad aggiornamento periodico, è necessaria anche la
disponibilità, dote caratteriale permanente, fatta di comprensione e
partecipazione. Un buon medico non deve esclusivamente misurare le
problematiche della malattia, ma ha l'obbligo di analizzare le qualità
psicologiche, sociali ed esistenziali del malato. Ma oggi un medico così è
un'assoluta rarità”.19 Col che si noterà come l'idea stessa di scienza esatta sia
bypassata, e come ci si trovi correttamente nel campo dell'“arte medica”20
Una controprova inequivocabile di quanto diciamo sta nel noto 'effetto
placebo' (e nel suo opposto, l'effetto 'nocebo'), ossia nella capacità
dell'organismo di 'guarire' tanto con la somministrazione di un farmaco
quanto (e si parla di oltre il 30% dei casi) tramite la somministrazione di una
sostanza inerte, ancorché il paziente sia convinto della sua reale efficacia.
E ovviamente viceversa per il nocebo. Ma se l'effetto placebo va a demolire
ogni sia pur minima pretesa di scientificità della medicina, ancora più
19

www.formazione.eu.com/_documents/cagranda
articoli/2005/0111.pd. Di Giorgio Cosmacini si veda La medicina non è una
scienza, Raffaello Cortina, 2008
20
In particolare si veda anche il bellissimo libro di Simonetta Marucci La cura, tutto
quello che il tuo medico potrebbe darti, Edizioni Sì, 2008.
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interessante è la scoperta che a influire sull'efficacia di un farmaco (o della
sostanza inerte) contribuisce addirittura la convinzione del medico che la
somministra. Tant'è che per sperimentare un farmaco si è tenuti ad applicare
il metodo del 'doppio cieco', in cui né il paziente né il medico sanno se la
sostanza che somministrano è il farmaco o uno zuccherino. Gli studiosi di
fisica quantistica sanno benissimo perché l'atteggiamento mentale del
medico e del paziente influiscono sull'azione della sostanza introdotta
nell'organismo, cosa che ha a che vedere proprio con i principi delle medicine
tradizionali, della bioenergetica e dell'omeopatia. Invece la 'scienza medica'
resta sul piano della chimica e riesce a non spiegare assolutamente nulla,
sostenendo che la convinzione positiva del paziente fa sì che il suo organismo
produca sostanze dalla forza guaritrice – oltretutto, di efficacia temporanea.
Dunque nulla ci dice sulla necessità del doppio cieco, e sulla capacità della
convinzione del medico di influenzare l'effetto della sostanza somministrata.21
Né, ovviamente, ci spiega perché non si possa legittimamente parlare di un
effetto placebo, quantomeno percentuale, anche per la sostanza chimica
attiva, oltreché per lo zuccherino. Se si pensa che per sindromi gravissime
(che corrispondono a pesanti carenze organiche, quali la depressione)
l'effetto placebo è stimato intorno al 50%, sarà ben il caso di domandarsi
quale sia la dimensione in cui questo effetto ha origine, quale sia la potenzialità
della mente, o del pensiero, e quindi delle convinzioni, sugli accadimenti del
mondo fisico e sull'organismo. E una volta che questa domanda sia stata
posta, nessun medico burione sarà in grado di fornire uno straccio di risposta
che non sia “manca l'evidenza scientifica”.
Per farla breve, non si intende qui mettere in discussione l'efficacia terapeutica materiale di un antibiotico o di un betabloccante (o di un olio essenziale, di un farmaco omeopatico o di un massaggio): si vuole solo dimostrare, a nostro avviso riuscendoci, che siamo di fronte ad una disciplina, la
medicina, totalmente empirica, dai risultati incerti e soprattutto differenti
individuo per individuo: l'esatto contrario di ciò che significa la parola stessa ‘scienza’.
Gli effetti della Medicina sono statistici. La comunità dei burioni medici si
rinchiude in sé a mò di setta esoterica, protetta dagli interessi delle case farmaceutiche e dalle leggi di Stati governati da uomini che vivono e manten21

Per approfondire, Fabrizio Benedetti, Effetto placebo – breve viaggio fra mente e
corpo, Carocci., 2012 . Benedetti è celebrato come il massimo esperto italiano in materia.
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gono il potere grazie ai finanziamenti elargiti dall'industria in generale, da
quella chimica e farmaceutica in particolare.
L'arroganza dei burioni medici che pretendono sia imposta per legge la loro
'scienza' come unica possibilità di cura per tutti, addirittura attraverso protocolli standardizzati la cui violazione provoca la radiazione del medico 'indisciplinato', è veramente insopportabile perché ingiustificata.
Due sono le coppie di argomenti su cui ci soffermeremo: il cancro e la
chemioterapia, le epidemie e le vaccinazioni
L'idea che il nostro 'sistema medico' funzioni è estremamente radicata.
Le farmacie sono più affollate dei supermercati: parafarmacie, erboristerie,
laboratori, studi medici fioriscono ovunque.
Ed è ovvio, dato che siamo tutti sempre più ammalati.
Siamo ammalati perché, come stiamo per vedere approfonditamente, i
chimici, e oggi anche i biologi e i genetisti, mettono a disposizione del
sistema industriale propriamente detto e dell'industria agroalimentare
migliaia e migliaia di sostanze prodotte in laboratorio i cui effetti a medio
termine sono del tutto sconosciuti, ma che, verificati solo a brevissimo o
breve termine, sono ammessi immediatamente in commercio.
Gli 'scienziati', per il loro livello di coinvolgimento, conoscono benissimo
questa problematica, eppure affollano i laboratori delle multinazionali per
sintetizzare dal petrolio la molecola al gusto di mandorla o di peperone, il
colorante che rende giallo uno zabaione che non ha mai visto un uovo in vita
sua... ma anche una particolare plastica o un particolare tessuto che sembrino
marmo o seta... o un nuovo isolante, una vernice cangiante... per non dire,
ovviamente, della benzina o del gasolio dalle performance migliori.
Lo scienziato scopre e inventa, assolutamente innocente e inconsapevole...
“Esistono bene delle autorità deputate a vagliare, verificare, controllare...!”
Ma è davvero così? A partire dai combustibili fossili, petrolio e gas, per
arrivare alle resine e ai coloranti industriali, abbiamo centinaia di sostanze
classificate come 'sicuramente cancerogene' ed altre definite 'probabilmente
cancerogene'. Tutte queste sostanze, che sono state sintetizzate nei laboratori,
vengono poi rilasciate nell'aria, nella terra e nell'acqua, nel corso del processo
industriale, residuano nei nostri cibi e nelle nostre bevande.
Da qui, il fatto che il cancro sia una delle più frequenti cause di morte.
Con un'aggravante: che la morte di cancro è lunga e penosa.
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La stessa 'comunità scientifica' che direttamente o indirettamente produce
queste sostanze, e dunque il cancro, è impegnatissima, da decenni, a studiare
come curarlo.
Per quanto i media si affannino a dipingere un quadro di grandi progressi,
leggendo bene le statistiche, e ancor più nella nostra esperienza quotidiana,
vediamo i morti per cancro aumentare costantemente. Ci perdoneranno i
burioni se la nostra percezione diretta ci dice cose differenti dalle loro
statistiche pervase di ottimismo sui grandi risultati della chemioterapia.
E in che modo, forte delle sue consoscenze, la comunità scientifica ci difende
dal cancro? A parte uno sparuto gruppo di 'medici per l'ambiente', l’ISDE,
associazione dai meriti straordinari creata nel 1989 sulla scorta
dell’instancabile opera di Lorenzo Tomatis,22 la gran massa dei luminari e
degli specialisti oncologi accetta passivamente tutto il processo che crea il
cancro: accetta di situarsi 'a valle' di questo, ricerca e opera per curare una
spaventosa malattia che il sistema di cui è parte integrante genera
quotidianamente.
E spaccia con grande entusiasmo la grande buria, quella che confonde la diagnosi
precoce con la prevenzione.
Le grandi campagne per gli esami e gli screening per il tumore al seno e per
quello alla prostata vengono spacciati come prevenzione... tutte le donne
sono invitate a sottoporsi alla mammografia, grande scoperta che consiste
nel trapassare ripetutamente la mammella con raggi x... notoriamente fra le
prime cause dello scatenarsi del cancro. Così che per ogni tumore scoperto,
un numero imprecisato viene generato dal burione di turno.
Quando poi il tumore alla mammella viene asportato, la donna è trattata
con il tamoxifene, che secondo studi e statistiche ufficiali provoca, in molti
casi, il cancro all'utero: ma siccome, sempre statisticamente, col tamoxifene
ci sono meno possibilità di una recidiva alla mammella (quale sia il motivo
della recidiva, e quale sia stata la causa scatenante del tumore, alla donna
nessuno lo dice) eccola, la prevenzione perfetta.
A fronte di campagne definite preventive, ossia per la diagnosi precoce, a cui tutti
i burioni si prestano con grande abnegazione, nessun burione si oppone a che le
sostanze sicuramente cancerogene siano usate nei processi industriali.
Eppure basterebbe, per cambiare la carte in tavola, che questa mitica
'comunità scientifica' dicesse chiaramente che per quante ricerche possa
22
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fare, per quanto possano essere finanziati e attrezzati i migliori laboratori,
sarà impossibile sconfiggere una malattia terribile e mortale come il cancro
se non se ne rimuovono le cause ambientali. Ma questo non avviene...
centinaia di scienziati cercano le cause virali, le cause genetiche (che al
massimo potrebbero essere concause), i farmaci killer, le molecole
specializzate...
Bisogna capirli: se il cancro sparisse, verrebbe meno una delle massime fonti di
guadagno e di finanziamento delle loro carriere.
Ricerche ormai decennali, grandi scoperte annunciate con battage pubblicitari
degni di miglior causa, premi Nobel e nuove sostanze utilizzate nella terapia non
riescono, non possono mascherare una verità inoppugnabile: di cancro si
continua a morire, le cure sono spesso inefficaci e sempre devastanti per
l'organismo. Sono state pubblicate ricerche, che nessuno ha potuto smentire,
secondo cui la chemioterapia, arma principe contro il tumore e le metastasi
(arma che comunque, e questo è pacifico, mentre distrugge il 'nemico'
distrugge l'organismo) con la sua azione fa addirittura sì che il ‘nemico’ si
difenda e si attrezzi, esattamente come succede con gli antibiotici, diventando
sempre più resistente. Difatti, la chemioterapia, attaccando anche le cellule
sane, le stimola a produrre una proteina che aiuta poi quelle cancerogene a
difendersi dalla cura. La ricerca mette in luce anche uno degli elementi che
abbiamo segnalato e che impediscono alla medicina di essere considerata una
scienza. “In laboratorio – scrivono i ricercatori – siamo potenzialmente capaci di
curare ogni tipo di cancro, il problema è che in vivo non possiamo usare quelle stesse
quantità di sostanze, poiché per gli esseri umani quei farmaci a quelle dosi sono
letali”.23
La verità è dunque che l'unico 'laboratorio' a disposizione del medico è il
corpo umano: e ogni organismo è per definizione diverso dagli altri.
Ebbene a fronte di questa tristissima realtà, l'etica dei burioni giunge a un
livello di, diciamo così, flessibilità veramente imbarazzante.
Terapie sperimentali vengono spacciate per cure vere e proprie,24 le statistiche
di guarigione risultano del tutto inaffidabili, e non certo da oggi.
23

La ricerca più recente in materia, che va a confermare studi precedenti, è stata
pubblicata su “Nature Medicine” nell’aprile 2017 da ricercatori del Fred Hutchinson Cancer
Research Center di Seattle.
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Nel libro Giù le mani da Sofia (edizioni Sì, 2017) Barbara Roso ha documentato il
calvario di sua figlia, massacrata da una terapia sperimentale spacciata come cura, con tanto di
ricatti ai genitori se l’avessero sospesa.
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Le statistiche citate dagli oncologi parlano genericamente di una possibilità
su due di guarigione. Ma basta analizzare i dati ufficiali, per scoprire che si
tratta di un'approssimazione, non certo per difetto e che una statistica vera è
impossibile. Difatti, le nude cifre non ci dicono se nel tempo preso in
considerazione abbiamo malattie vecchie recidivanti, malati cui il cancro è
stato appena scoperto, malati che stanno per morire, guarigioni temporanee.
Inoltre molti malati vengono dimessi dagli ospedali quando è chiaro che le
terapie non hanno più possibilità di successo, ed escono dal computo.
Aggiungiamo che, parlando delle loro statistiche, gli oncologi affermano che
anno dopo anno le diagnosi precoci sono sempre più precise, e a questo (non
ai veleni nell'ambiente) attribuiscono la crescita dei casi.
Ma dove le statistiche mostrano fino in fondo la loro aleatorietà, è nella
sovrapposizione fra tipi diversi di cancro, alcuni con alte percentuali di
guarigione, e magari rari, ed altri praticamente incurabili e molto più
frequenti.
In questo mischione il 50 può essere il 40, o il 60: dare una cifra precisa non
è scienza, è marketing.
A questo scenario possiamo aggiungere l’accanimento terapeutico, con cicli
di chemio ripetuti su poveri corpi ormai devastati, possiamo aggiungere il
terrorismo psicologico su quei pazienti che non vogliono intraprendere quel
percorso di ‘cura’; possiamo aggiungere la caccia alle streghe e la
demonizzazione di quei ricercatori che percorrono strade nuove, fuori dal
paradigma accettato, e che sono dunque ‘superstizioni’ e mancano di ‘dignità
scientifica’.
Quando si trattò di testare il celebre metodo Di Bella, vennero prescelti
malati all'ultimo stadio, per poter dimostrare che quel metodo non
funzionava... E non un burione pone l'attenzione sulle cause possibili:
alimentazione, ambiente, acqua, stress.
Hai il cancro? Via, chemioterapia o chirurgia se possibile.
Una parte della ricerca, all’interno del sistema, batte altre strade (come la
terapia ormonale, l’immunoterapia ed altro). Ma chi, come Berrino,25 prova
a consigliare diete anticancro, sembra un marziano in terra.
Eppure, Ippocrate diceva: 'Fa che il cibo sia la tua prima medicina'. “Ippocrate
chi?”, viene da domandarsi.
25

Franco Berrino, nome di punta dell’Istituto Italiano Tumori, da anni sta indicando
nella corretta alimentazione vegetariana la migliore prevenzione per il cancro.
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Vaccinazioni
Per quel che riguarda i vaccini, la situazione, almeno in Italia, si è fatta
semplicemente grottesca.
Nel giugno del 2017, un decreto del Ministero della Sanità rendeva
obbligatori ben 12 vaccini per i bambini in età prescolare e scolare.
A freddo, senza che nulla lo lasciasse presagire, i mezzi d'informazione
avevano cominciato mesi prima una furiosa campagna basata su un allarme
epidemie inventato a tavolino. Per settimane, in particolare, i telegiornali
aprirono con casi di meningite, al punto che ben prima dell'approvazione
del decreto si scatenò una nevrotica corsa al vaccino contro il meningococco.
Invano molti medici, allibiti, sostennero che non c'era nessuna epidemia,
che i casi erano sporadici e nella media. Poi, colpo di scena: il ministro della
Salute Lorenzin si presentò in televisione per sostenere l'esistenza di
un'epidemia di morbillo, di cui nessuno aveva avuto sentore.
Un'epidemia internazionale, che aveva causato a suo dire centinaia di morti
in Gran Bretagna. Morti di cui, in realtà, non esisteva traccia.
I burioni si schierarono compattamente col Ministro, che dal suo canto
affermava che proprio la 'comunità scientifica' sostenesse la necessità delle
vaccinazioni obbligatorie per 12 terribili morbi (in primis ovviamente
meningite e morbillo) che, improvvisamente, minacciavano la salute quando
non la vita della nostra infanzia.26
Un documento in 12 punti pubblicato dall'associazione pediatri italiani,
molto più degno dell'ufficio marketing di una multinazionale che di
un'ordine medico, sosteneva che i neonati potrebbero sostenere fino a
10.000 vaccini (non è uno scherzo), che il miglioramento delle condizioni
generali di igiene e di alimentazione non aveva avuto alcuna influenza sul
crollo delle malattie infettive, che il morbillo è una malattia mortale, ed altre
amenità che non stiamo qui a riassumere.
Dove comunità scientifica e Ministro si superarono, fu nell'inserire fra le
dodici vaccinazioni obbligatorie quella contro il tetano, che come si sa non è
una malattia infettiva, fingendo di dimenticare che l’obbligatorietà fosse
giustificata dal rischio di epidemie.
L'assunto base della decisione del Governo Italiano è stata quella secondo
cui i vaccini, tutti i vaccini, sarebbero sicuri e privi di controindicazioni.
Questo mantra venne ripetuto per mesi dai centralini del Ministero, attivati
26
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per rispondere alle pressanti domande di migliaia di genitori giustamente
preoccupati. Le numerosissime voci che si levarono contro il decreto non
contestavano necessariamente, come invece i mass-media si ostinarono a far
credere, il principio della vaccinazione in sé. Il cosiddetto ‘movimento freevax' aveva (ed ha) una posizione molto più razionale e semplice: i vaccini,
come tutti i medicinali, hanno controindicazioni spesso pesanti, tant'è che
il Ministero della Salute finanzia ogni anno un fondo di centinaia di milioni
destinato al risarcimento dei danni da vaccino.27
Quindi, sostengono i free-vax, io genitore voglio decidere se far correre a mio
figlio il rischio di contrarre, diciamo, il morbillo, oppure il rischio derivante
dagli effetti collaterali del vaccino.
Volendo far tara degli evidenti interessi incoffessabili emersi riguardo alla
decisione del Governo, esemplificati dall’obbligatorietà del vaccino antitetanico,
sarebbero qui in gioco due visioni diverse della società, più che della
medicina, qualcosa che ha a che vedere coi diritti dei cittadini a decidere per
sé, e il limite a questa scelta derivante dall'interesse pubblico.
Questa diatriba non dovrebbe essere terreno da scienziati, che, una volta
dato il loro parere, dovrebbero lasciare il campo, se proprio vogliamo parlare
di esperti, ai filosofi del diritto (che dovrebbero vedersela con gli esperti di
marketing farmaceutico...). Invece la reazione dei burioni alle critiche è stata
furiosa. Quegli stessi che come abbiamo visto non fanno un plissé di fronte
al profluvio di veleni messo quotidianamente in commercio, hanno
immediatamente invocato radiazioni dall'albo dei medici, accusato di
irresponsabilità i free-vax, coperto di insulti chi provava, sulla base di studi
scientifici almeno altrettanto validi rispetto a quelli esibiti dai pro-vax, a
contestare i dati epidemiologici.
...E intanto, per motivi misteriosi, la meningite spariva dai radar, e i vaccini
obbligatori (sempre compreso il tetano) venivano ridotti a 10, ma, come da
desiderata delle multinazionali, da somministrare a 4 o a 6 per volta.
Ora, sulla questione è stato detto tutto, la documentazione dei rapporti fra
OMS e industrie farmaceutiche, fra industrie farmaceutiche e pro-vax, fra
burioni e ministero, fra ministero e industrie farmaceutiche sono disponibili
27

Vedi Appendice. “I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria già beneficiari
dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92 possono presentare direttamente al Ministero della
Salute domanda ai sensi della Legge 229/05 per l’ottenimento di un ulteriore indennizzo pari
rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la somma attribuita dalla Legge 210/92 a seconda
della categoria ascritta.”
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per chiunque voglia essere informato. Resta la perla, cui abbiamo accennato,
che da sola fa crollare tutto il castello di carta dell’affidabilità della comunità
scientifica, di un documento firmato dai più importanti, famosi (e ricchi)
pediatri italiani, che sostiene senza vergogna che un neonato potrebbe subire
10.000 vaccinazioni. A proposito di scienza, di metodo sperimentale e via
dicendo, questa affermazione così incredibilmente ed evidentemente
demenziale non ha ovviamente alle spalle nessuno studio scientifico, nessuna
ricerca, nulla. E' l'affermazione di un burione americano, tale Paul Offit,
titolare di brevetto su un diffuso vaccino antidiarrea della Merck che ha
semplicemente scritto “10.000” in un articolo di giornale.
Il che per i pediatri burioni italiani è 'scienza'. Per dire, il livello.
Psichiatria
Della psichiatria abbiamo già accennato: una disciplina empirica al 100%
che si spaccia come scienza e che assurge a vette di comicità pura in quanto
a diagnosi e definizione di malattia. Per poterne giudicare il livello di
scientificità, vorremmo citare solo la pratica dell’elettroshock, secondo cui
per guarire qualche sindrome si fa passare una scarica elettrica nel cervello.
Più scientifica appare, occorre dirlo, la pratica della lobotomia, per cui i
comportamenti devianti si curano asportando chirurgicamente una parte
del cervello del paziente. E’ una cosa così scientifica che il suo inventore,
l’illustre professore portoghese Antonio Egas Moniz venne, per questo,
insignito del Premio Nobel per la medicina nel 1949. Probabilmente perché
non era ancora stato istituito il premio Nobel per la Macelleria.
Ma sapete in che modo viene ‘scoperta’ una malattia mentale? Per alzata di
mano! Per esistere, una malattia mentale non ha bisogno di alcuno studio,
di osservazioni prolungate, monitorate e controllate… no... deve
semplicemente essere inserita in un manuale, il DSM28, redatto
dall’Associazione Psichiatri Americani.
28
La metà degli psichiatri che hanno partecipato alla stesura dell’ultima edizione del
DSM ha avuto (tra il 1989 e il 2004, con ruoli di ricercatore o consulente) rapporti economici
con società farmaceutiche. Si tratta di tutti gli psichiatri che hanno curato la sezione del manuale
sui disturbi dell’umore e sulle psicosi, definizioni di disturbi che in quegli anni si sono
accompagnate all’impennata nelle vendite di farmaci “appropriati”. Queste scoperte hanno fatto
tornare in auge il tema delle “malattie finte”, disturbi creati ad hoc (attraverso ad esempio un
semplice “accorciamento” del cut-off per l’inclusione in una diagnosi) negli ultimi anni per
lanciare nuovi farmaci. http://www.psicologia-italia.it/cart_contributi/dsm_manuale_dei_
disturbi_mentali.html
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La prima edizione del 1952 comprendeva 112 disturbi, che nel 1994 erano
diventati ben 374, con un aumento del 234%.
Sembra uno scherzo, ma non è così. Gli psichiatri statunitensi (quelli che
compilano il DSM) votano davvero l’entrata o meno di un “nuovo” disturbo
per alzata di mano.
“Cari colleghi, ho notato nei miei pazienti questo e questo sintomo. Sommati
insieme, fanno pensare ad una nuova sindrome, che chiameremo sindrome di
Paperino. Chi a sua volta ha notato questi sintomi ed è d’accordo che possano
costituire la sindrome di Paperino alzi la mano.”29
Se la maggioranza alza la mano, la sindrome di Paperino entra nel DSM.
D’altra parte, bisogna pur lavorare…
Solo che, per lavorare, gli psichiatri usano normalmente gli psicofarmaci.
E li usano indiscriminatamente su adulti e bambini.
Amfetamine (metilfenidato) ai bambini
Uno dei più grandi crimini contro l’umanità compiuto ai tempi nostri, è
proprio quello della somministrazione di psicofarmaci ai bambini.
La 'scoperta', o piuttosto l’invenzione della sindrome denominata ADHD
(disturbo dell'attenzione accompagnato da iperattività), ha fatto sì che
milioni di bambini siano oggi dipendenti dalle amfetamine.
Quella dell’ADHD è veramente una bruttissima storia, che non accenna a
finire nonostante le reazioni siano state forti ed estese.
In una di quelle assemblee di psichiatri di cui abbiamo detto, per alzata di
mano si stabilì che i bambini troppo vivaci, disattenti, disobbedienti, un po’
“asini”… sono ammalati.
Non stiamo qui contestando il fatto che esistano o meno dei bambini malati
(tralasciando ora le cause di questa ‘malattia’) incapaci di concentrarsi e di
rapportarsi correttamente con gli altri. Stiamo parlando della grande idea di
marketing sanitario di costruire una sorta di ‘gradiente’, per il quale, se un
bambino è un po’ troppo vivace e disattento, allora è “un po’ malato”…
La potenza delle multinazionali del farmaco e della lobby dei neuropsichiatri
ha ‘sfondato’ ogni resistenza. Nelle scuole di tutto il mondo occidentale
(dopo che gli USA hanno fatto da battistrada) vengono distribuiti alle
maestre e alle mamme questionari con domande del tipo: suo figlio risponde
senza essere interrogato? Suo figlio non porta a termine gli incarichi che gli
29

Fabrizio Zani, Il tuo pensiero libero, Edizioni Sì, 2010
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affidate? Suo figlio si distrae facilmente? ... Le mamme, le tate e le maestre
riempiono i questionari, e per migliaia di bambini inizia una discesa senza
ritorno, fatta di ‘cure’ a base di amfetamina, che ovviamente nel breve
periodo fanno miracoli, per poi alla lunga devastarli fisicamente e
psichicamente. Siamo veramente nel pozzo nero dell’umanità...30
Alimentazione
Ma come tralasciare la 'scienza alimentare'?
Ebbene sì, esiste anche questa 'scienza', la cui caratteristica principale è che
non ci sono due teorie simili, ogni burione qui apre la bocca e spara la sua
sentenza, tanto non ci sarà mai un laboratorio a falsificarla.
Sull'alimentazione abbiamo una sola certezza: per conformazione
dell'apparato masticatorio e digerente, l'uomo è simile alle scimmie, che in
natura si cibano al 99% di frutta.
Il buonsenso, non la scienza, dovrebbe portarci a dire che anche l'uomo
dovrebbe seguire una dieta naturale in cui la frutta la faccia da padrona, con
qualche ovvia concessione 'culturale' e di gusto ad altri cibi diciamo così di
contorno. Si noti che questo è un discorso puramente salutistico.
Ognuno ha diritto di mangiare ciò che preferisce e che più gli piace,
vedendosela con la sua coscienza per quanto riguarda allevamento ed
uccisione degli animali. Compito del dietologo o semplicemente del medico
dovrebbe essere quello di informare sui rischi e sui vantaggi derivanti
dall'assunzione di un certo cibo o di una certa bevanda. Ma l'alimentazione
industriale ha le sue leggi e i suoi interessi.
Come sempre i burioni sono prontissimi a mettersi a disposizione, e mentre
i pochi scienziati seri producono studi e ricerche che dimostrano, ad esempio,
che la carne rossa, i salumi fanno male e sono cancerogeni − confortati in
questo dal parere conforme dell'OMS... per quel che vale31 − che i formaggi
portano con certezza statistica alla formazione delle cisti ovariche, che
un'alimentazione troppo ricca di grassi e proteine animali (soprattutto se
associata al fumo e all'aria inquinata) causa il formarsi delle placche nelle
arterie, da cui l'ictus e via dicendo... ecco che dietologi, rigorosamente in
camice bianco, danno le loro indicazioni contrarie.
30

Nel sito www.giulemanidaibambini.org si trovano tutte le informazioni e tutti i testi
e documenti di riferimento su questo gigantesco attentato alla salute dell’infanzia.
31
Si veda la scheda OMS a fondo libro.
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Per la carne, ad esempio, è tutto uno sminuire, un distinguere, un suggerire.
La rivista dei pediatri italiani, per fare un solo, ma straordinario, esempio, è
diretta da un illustre cinico, Vincenzo Calia, secondo il quale, dato che lo
dice l’OMS sì, forse la carne rossa è cancerogena... ma non proprio
cancerogena, ecco, i bambini devono mangiarla col contorno!32
Burioni di gran fama sostengono ancora, senza la minima pezza d'appoggio
(e non parliamo poi di evidenze sperimentali) che la carne sarebbe
indispensabile, perché le sue proteine nobili sarebbero appunto indispensabili
all'apparato muscolare. Questa è una buria è colossale, dato che le proteine
hanno molecole troppo grosse per essere trasportate nel circolo sanguigno, e
dunque l’organismo produce enzimi deputati a scomporle nei loro singoli
componenti, che sono gli amminoacidi, presenti in quanto tali praticamente
in tutti gli alimenti. E verrebbe proprio voglia di organizzare una gara di
braccio di ferro fra uno scimpanzé e un burione carnivoro, così per vedere
chi ha i muscoli più forti.33

32

Intervista a Repubblica del 2 Novembre 2015, interamente riportata nel libro do
William Distefani Le vaccinazioni sono pericolose, Edizioni Sì, giugno 2017.
33
Per l’alimentazione si possono consultare due testi fondamentali: A. D’Elia, Miti e
Realtà dell’alimentazione umana, Edizioni Sì, 2012; T. Colin Campbell, The China Study,
Macro Edizioni, 2011
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Capitolo IV

Sostanze tossiche e dannose
I progressi della scienza che garantiscono alla nostra vita quotidiana un
elevato grado di comfort e ci permettono di sconfiggere gravi malattie un
tempo incurabili, hanno un lato oscuro di cui poco si parla.
Infatti dall'inizio del XX secolo sono numerosissimi i casi di disastri sanitari
e di avvelenamenti collettivi o dell'ambiente.
L'esistenza di questi casi dimostra che il rapporto fra scienza e industria è
malato. L'industria mette in circolazione sostanze pericolose ben prima che
gli scienziati siano stati in condizione di garantirne l'innocuità.
Ma ai burioni questo non sembra interessare.
Si potrà dire che a consentire la commercializzazione di un prodotto è
l'autorità politica. Ma la politica, l'abbiamo detto, in questi casi si spoglia
della sua autorità e si affida agli scienziati, che dovrebbero compiere le loro
verifiche prima di dare il nulla osta all'utilizzo della sostanza.
Ecco una breve carrellata di disastri derivanti dalla disinvoltura, di lunga
data, dei burioni.
Il radio
Vogliamo parlare di cosa successe dopo che i Curie ebbero scoperto la
radioattività? Ora, i Curie erano sicuramente scienziati di valore. Marie era
chimico e fisico, il marito Pierre era laureato in matematica pura e in fisica.
I loro studi sulla radioattività, portati avanti in condizioni da pionieri,
permisero, fra le altre cose, di isolare per la prima volta il radio, che si rivelò
fondamentale, grazie alle sue proprietà, nello sviluppo dei sistemi diagnostici
moderni. Tanto i Curie quanto i ricercatori a loro vicini si resero
immediatamente conto dei danni che l'esposizione alle radiazioni poteva
causare − ovviamente i danni visibili, come ulcerazioni e bruciature. Ciò
nonostante, altri illustri scienziati, fra cui Frederick Proesher, il direttore dei
laboratori della Standard Chemical Company, ritennero fosse possibile
utilizzarlo dal punto di vista terapeutico.
Pubblicarono anche una rivista scientifica, “Radium”, un mensile su cui
scrivevano molti importanti accademici dell'epoca. Nel numero dell'aprile
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1914 Proescher pubblica i risultati di uno studio da lui compiuto su pazienti
affetti da ipertensione arteriosa, 'curati' con iniezioni di radio.34 Non
abbiamo statistiche relative ai risultati di queste cure, ma se volete rabbrividire
pensando alle conseguenze di una cura a base di iniezioni di radioattività,
accomodatevi. E vogliamo qui trascurare molti altri medicinali, e prodotti,
anche per neonati, all'epoca venduti rigorosamente in farmacia, tutti 'attivati'
e tutti assolutamente ufficiali.
Limitiamoci a mettere a paragone Madame Curie con l'illustre Proescher al
servizio della Standard Chemical Industria.
I cosiddetti 'scienziati' di oggi, i burioni, appaiono, almeno a chi scrive,
molto più simili al secondo che non alla prima.
Comunque sia, stiamo parlando di ben 100 anni fa, giusto?
Beh, chissà cosa penseranno fra 100 anni delle vaccinazioni di massa per il
morbillo... Ma veniamo a tempi più recenti.
L'amianto
Una larghissima parte delle conoscenze della 'scienza medica', giuste e
sbagliate, fanno semplicemente parte del bagaglio ereditato generazione
dopo generazione, e nella stragrande maggioranza dei casi non sono mai
state testate. Nel '600, il grande medico naturalista Boezio utilizza l'amianto
nelle pomate destinate a curare la crosta lattea dei bambini e le ulcerazioni
alle gambe... negli anni '60 in Italia era ancora in vendita una pomata
analoga, sempre a base di amianto.
Ma sapete in che anni si ebbe cognizione del rapporto fra utilizzo dell'amianto
e tumori? Negli anni '30. Sì, proprio negli anni '30, in Inghilterra, i primi
studi scientifici provarono questa correlazione.
E sapete quale fu il primo Stato a rendere ufficiale la relazione fra cancro e
amianto e addirittura a prevedere un risarcimento per i lavoratori che
avevano contratto una malattia professionale a causa del suo uso? Fu la
Germania, in piena seconda guerra mondiale, nel 1943.35 Ebbene, nel
celebre processo a Carlo De Benedetti e ai dirigenti della Olivetti accusati
per i morti di cancro nei loro stabilimenti, causati dal talco industriale a base
di amianto utilizzato fino al 1986, gli avvocati della difesa dichiaravano
34
35

Citato in R. E. Rowlands, Radio in Humans, Argonne National Laboratory, 1995.
Margherita Fronte e Pier Mannuccio Mannucci, Aria da morire, Baldini&Castoldi
Dalai, 2013.
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serenamente che all'epoca dei fatti 'non c'erano evidenze scientifiche' sulla
correlazione amianto-tumori. In realtà le evidenze scientifiche erano
semplicemente state ignorate se, a parte la Germania nazista, il primo Stato
a dichiarare fuori legge l'amianto fu la piccola Islanda... nel 1983 e se l'Italia
prese la stessa decisione solo nel 1992.
Nel frattempo, tutti i burioni dei ministeri, delle agenzie nazionali ed
internazionali se ne stavano zitti zitti e buoni buoni, finché, come poi
successe, l'intero comparto industriale, edile, cantieristico, ferroviario, si
trovò di fronte a un problema di immane gravità, dato che, nonostante le
scoperte di decenni e decenni addietro, l'amianto era stato usato ovunque,
senza, oltretutto, la benché minima cautela.
I burioni dei laboratori dell’Olivetti (cui era stato richiesto dall’azienda,
fra l’altro, un parere sulla tossicità del talco) dal canto loro si erano superati
Infatti, anche al di là dei tumori, permettere agli operai di respirare
quotidianamente un ‘talco’, ossia una polvere minerale finissima, a base di
amianto (destinata a favorire l’inserimento dei cavi elettrici nelle guaine di
gomma) che si sarebbe ovviamente fermata nei polmoni, era stato di per sé
un comportamento criminale.
A oggi, in Italia ci sono ogni anno qualcosa come 1.200 morti per mesotelioma
maligno e altrettanti per tumori correlati, derivanti dall’esposizione all’amianto.
Il DDT
Il DDT fu sintetizzato per la prima volta nel 1874 da un chimico austriaco,
Othmar Zeidler. Solo nel 1939, però, gli studi di un altro chimico, lo
svizzero Paul Hermann Müller, ne rivelarono le proprietà insetticide.
Müller, impiegato presso i laboratori della J. R. Geigy A. G., era alla ricerca
di un nuovo tarmicida capace di fissarsi nelle fibre della lana.
La scoperta gli valse il premio Nobel 1948 per la Fisiologia e la Medicina.
Produrre il DDT era facile e costava poco.
I burioni affermarono fin da subito (si parla di pochi mesi dopo la scoperta),
evidentemente senza studi significativi a disposizione, che non era tossico
per l'uomo né per gli animali. Così venne immediatamente commercializzato
su vasta scala, consentendo alla società produttrice guadagni enormi, ed
ebbe, occorre dirlo, risultati eccezionali in particolare contro la zanzara
anofele (portatrice della malaria) e contro i parassiti che causano le epidemie
di tifo. Il DDT è un primo esempio perfetto di come proprio grazie alla
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completa sudditanza del burione al sistema industriale, scoperte che,
utilizzate cum grano salis, potrebbero avere soprattutto effetti positivi,
divengono causa di catastrofi immani.
Quando, grazie soprattutto al lavoro di Rachel Carson (che pubblicò, nel
1962, il libro Silent Spring36) venne alla luce la tossicità elevatissima del
DDT per umani e mammiferi in genere, i danni erano già stati fatti.
Il DDT (in Italia 'Flit') veniva usato comunemente come insetticida
domestico, e laddove era utilizzato più correttamente ed efficacemente (zone
di malaria, ad esempio) non veniva presa alcuna precauzione.
La tossicità del DDT nei confronti dell’uomo non è diretta (è poco assorbito
attraverso la pelle), ma avviene soprattutto attraverso la catena alimentare.
Esercita un’azione tossica sul sistema nervoso ed è considerato anche
cancerogeno. Ha inoltre effetti ormono-attivi e si accumula massicciamente
nel latte materno.
Ma ben dodici anni prima che Rachel Carson portasse alla luce questa realtà,
nel 1950, la Food and Drug Administration dichiarava che "con tutta
probabilità i rischi potenziali del DDT erano stati sottovalutati".
Quindi, alcuni scienziati dovevano ben aver fatto degli studi, o quantomeno
dovevano esistere delle evidenze.... eppure per dodici lunghi anni non si
muove foglia, il legame fra scienza e industria e la sudditanza dei burioni
compiono nuovamente la loro devastante azione.
Nel 1972 il DDT viene finalmente proibito negli Stati Uniti.
L'Italia aspetta altri sei anni, e soltanto nel 1978 compie lo stesso passo.
Nel frattempo, milioni e milioni di tonnellate di DDT sono state prodotte
e sparse, in particolare nelle aree umide di tutto il mondo, hanno inquinato
falde e avvelenato intere catene alimentari...
Infine, nel 2006, dopo studi e studi, l'OMS ha rilasciato al DDT un
certificato di buona condotta: lo si può usare, con le necessarie cautele e nelle
adeguate proporzioni, ovviamente là dove la malaria o altre malattie portate
dagli insetti permettono un corretto calcolo costi-benefici.
Pesticidi
Sarà capitato anche al lettore di vedere, ai bordi delle strade, uomini coperti
di scafandri bianchi spruzzare veleni sui campi coltivati.
I contadini sono le prime vittime di quella grande scoperta scientifica, i
36

Rachel Carson, Primavera Silenziosa, Feltrinelli, 1965.
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'pesticidi', come vengono comunemente chiamate le sostanze che eliminano
i parassiti, e spesso ogni tipo di vita, dal terreno coltivabile.
La vita del suolo, poi, compromessa dal decadimento delle sostanze
organiche che produce azoto e altri sali minerali destinati alla crescita della
pianta, viene sostituita con altri prodotti di sintesi che rappresentano il
nutrimento della cultura. Questo processo riduce lentamente la fertilità del
suolo, ignorando gran parte della sapienza agricola così come era stata
elaborata nel corso dei secoli e dei millenni. Niente più siepi per i nidi degli
uccelli ed il rifugio dei piccoli animali (perché intralciano le macchine),
niente più sinergie coltivazione-allevamento, niente più rotazione delle
colture, niente più terreni a riposo... e potremmo proseguire a lungo.
I contadini ne sono le prime vittime, in particolare con un poderoso aumento
dei casi di cancro alla prostata, al colon, al pancreas, ai polmoni. Ma le
vittime indirette siamo tutti noi, che poi consumiamo prodotti alimentari
coltivati a suon di veleni. Io capisco i burioni, che ritengono i 'non scienziati'
dei minus habens, ma non mi pare necessaria una laurea in qualche materia
scientifica per capire che nella pianta resta inevitabilmente un residuo di
sostanze tossiche, e che mangiarle faccia male e sia pericoloso.
Uno scienziato onesto, una volta elaborata la nuova molecola miracolosa,
pretenderebbe dall'azienda che lo stipendia, e dallo Stato in cui opera, una lunga
ed accurata sperimentazione del prodotto, ben prima che questo venga utilizzato
nel campo. Nulla di tutto ciò avviene: i burioni consegnano semplicemente la
loro sostanza all'azienda, che ne fa quel che vuole o, come abbiamo visto, fatta
la scoperta fondano una start-up e brevettano.37
Perché è questo che accade. I rapporti che annualmente vengono redatti
dalle maggiori associazioni ambientaliste internazionali sono altrettanti atti
di accusa senza appello a una pratica che nessuno vuole fermare.
Si dice: l'agricoltura industriale è indispensabile per dare da mangiare a
miliardi di persone. E si dice una falsità, perché è ormai quotidianamente
comprovato che con l'agricoltura biologica, la lotta integrata e, al limite, un
limitato uso di sostanze chimiche che non vadano ad alterare il ciclo
tradizionale della coltivazione, si ottengono risultati altrettanto buoni senza
pregiudicare la fertilità del terreno.
37

Tossico come un pesticida, rapporto GreenPeace 2015.
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Ma la terrificante tossicità dei pesticidi è verificabile anche nel processo di
produzione. Almeno due dei più gravi incidenti industriali del dopoguerra
sono dovuti a fabbriche di pesticidi, e questi incidenti chiamano in causa
tanto i chimici, quanto gli ingegneri, quanto i medici: in generale tutti i
burioni che controllano a monte e a valle i processi produttivi.
Nel dicembre del 1984 a Bhopal, nel centro dell'India, una gigantesca fuga
di gas tossico causata da una fabbrica della Union Carbide provocò la morte
diretta di 4.000 persone, e quella successiva di altre 10.000 (stima per
difetto...). A 30 anni di distanza il sito è ancora pesantemente contaminato,
e migliaia di bambini sono da allora nati con gravissime malformazioni.
Qualche anno prima, nel luglio 1976, in Italia un guasto al processo
produttivo del triclorofenolo (componente di molti diserbanti) causò la
fuoriuscita di una nube tossica dalle ciminiere della fabbrica chimica
ICMESA. Non ci furono morti immediate, ma tutte le colture e tutti gli
animali (abbattuti) furono gravemente contaminati. A parte la necessità di
bonificare un enorme territorio in una zona fittamente popolata (con
abbattimento di edifici, raschiamento del terreno e via dicendo) si ebbero
conseguenze non sufficientemente monitorate sulle condizioni di salute
della popolazione, da quelle immediate relativamente blande a quelle
genetiche, con aumento di mielomi e leucemie nelle generazioni successive
al disastro.
Altri disastri ed avvelenamenti sono stati provocati da problemi di stoccaggio
e più in generale di utilizzo non sufficientemente controllato di sostanze la
cui tossicità è eccezionalmente elevata.
Ma per poter concludere su questa responsabilità dei burioni è opportuno
citare il glifosato, pesticida 'di nuova generazione'. E' davvero importante
parlarne, da un lato perché vede come protagonisti José Tarazona, responsabile
pesticidi dell’EFSA38, e Jaana Husu-Kallio, suo presidente. Dall'altro perché
mette in rotta di collisione l'OMS con l'EFSA, cosa che, a fronte dell'utilizzo
del celebrato metodo scientifico, dovrebbe essere semplicemente impossibile.
L'OMS dichiara la grave tossicità del glisofato, e l'EFSA la smentisce.
Per quanto riguarda la credibilità dell'OMS abbiamo realizzato un'apposita
scheda39. Qui invece parliamo dell'EFSA. Bene, l'EFSA ha smentito l'OMS
38

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare è un’agenzia dell’Unione europea
istituita nel 2002.
39
Vedi Appendice 1, L’Organizzazione Mondiale della Sanità
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semplicemente copiando le parti salienti della sua relazione da uno studio
dei produttori!
L'EFSA deve autorizzare o meno l'inserimento in commercio di sostanze
chimiche legate al cibo, essenzialmente fitofarmaci e additivi alimentari.
Il lettore a questo punto potrà legittimamente supporre che le sostanze in
questione vengano scrupolosamente testate e poi autorizzate o meno, a
seconda dei risultati ottenuti.
Niente di più falso. L'EFSA non testa nulla. Si limita a fornire alla
Commissione europea una consulenza relativa agli studi effettuati da altri
(in genere finanziati dalle industrie produttrici).
Ossia raccoglie le pubblicazioni esistenti, e quando le ritenga sufficienti dà
un'autorizzazione a tempo. Ossia, il test definitivo sulla tossicità di un
prodotto a medio termine (attestato che non ti ammazza al primo grammo
ingerito) si ottiene verificando dopo un certo numero di anni se si sono
registrati o meno danni nella massa dei contadini e dei consumatori.
L'EFSA, occorre qui ricordarlo, è composta di un qualificatissimo comitato
scientifico, ossia da un gruppo di burioni che hanno ridotto il metodo
scientifico a ridicola (e l'espressione è ancora generosa) foglia di fico di fronte
agli interessi dell'industria, e trasformato tutti noi in cavie inconsapevoli
della sperimentazione.
Questa pratica scellerata è ancoraincredibilmentepeggiorata dal meccanismo
della commercializzazione in deroga. Ossia, anche una volta che la sostanza,
testata sulla pelle dei coltivatori e dei consumatori, si sia dimostrata tossica,
l'EFSA e le agenzie nazionali e regionali possono autorizzarne ancora la
commercializzazione, spesso appellandosi alla “mancanza di alternative”.
E naturalmente queste agenzie sono piene di burioni, che una volta preso lo
stipendio, quando sia 'solo' lo stipendio, danno tutte le deroghe 'necessarie'.
Necessarie soprattutto a farci ammalare.
Elettrosmog
L’inquinamento derivante dalle onde elettromagnetiche rientra a pieno
titolo in questo capitolo, per quanto immateriale sia la ‘sostanza’ che ne è la
causa.40 Quando il corpo umano si trova all’interno di un campo
elettromagnetico, si ha un’interazione fra il campo e le correnti elettriche
presenti nel corpo. Queste correnti interne sono un elemento costituivo
40
Gabriella Zevi, I pericoli della tecnologia invisibile. Drogati del web-elettrosmog,
Edizioni Sì, 2015.

Angelo Casali

45

essenziale della biologia dell’organismo, e l’interazione le modifica in maniera
più o meno accentuata.
L’organismo ha una certa capacità di compensazione, ossia sa automodulare
la propria attività elettrica, attraversando così indenne un campo, purché
l’intensità e la quantità di onde che incontra non siano eccessive. In tal caso
si ha inevitabilmente un danno.
E’ intuitivo che costruire un ambiente pesantemente inquinato dal punto di
vista elettrico ed elettromagnetico, come quello nel quale oggi siamo
immersi, non può che provocare danni, e gravi danni, alla nostra salute.
Per anni ed anni gli ecologisti hanno sollevato il problema, in particolare
dopo l’invenzione del cellulare e dunque l’approssimarsi della radiazione al
centro elettrico del nostro corpo, il cervello, ma la risposta del mondo
industriale è sempre stata inevitabilmente la stessa: manca l’evidenza
scientifica.
Ora, a fornire l’evidenza scientifica avrebbero dovuto essere ricerche
indipendenti, che invece, anno dopo anno, brillavano per la loro assenza. e
mentre questa ricerca latitava, perché nessuno la finanziava, la telefonia
mobile diventava il business del secolo, fino al punto che rinunciarvi sarebbe
diventato impossibile.
Oggi addirittura i bambini degli asili vivono immersi in un oceano di onde,
e assistiamo al consueto balletto delle dosi minime, della mancanza di
evidenza, del prostituirsi dei burioni, perfettamente a loro agio nei ministeri
e nelle agenzie internazionali.
Leggiamo qua e là che, siccome esiste un campo elettromagnetico terrestre,
qualche onda in più o in meno non farà la differenza. Leggiamo nei siti
governativi una litania infinita di “manca l’evidenza scientifica” su ogni tipo
possibile e immaginabile di radiazione elettromagnetica presa singolarmente.
Per non appesantire la lettura, invitiamo il lettore a consultare la pagina
FAQ del sito dell’Istituto Superiore di Sanità utilizzata per tranquillizzare i
cittadini,41 dove potrete leggere per esteso cose così: “non ci sono evidenze
scientifiche di danni alla salute dei campi elettromagnetici a radiofrequenza
generati dai sistemi WiFi”, “non ci sono evidenze scientifiche di danni alla salute
dei campi elettromagnetici a radiofrequenza generati dai sistemi wireless, né è
stato identificato alcun meccanismo di interazione con il corpo umano che li
41

http://old.iss.it/elet/index.php?tipo=6.
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possa far prevedere”.42 “Non esiste quindi nessuna base logica per raccomandare
distanze limite dalle sorgenti (siano queste il computer o il router), o per limitare
il tempo di esposizione (raccomandazioni del genere potrebbero anzi essere
interpretate come un’ammissione di rischio e creare preoccupazioni
ingiustificate)”.
E se “non c’è l’evidenza scientifica”, non è che qualche burione si sia
premurato di richiamare il famoso “principio di precauzione”, a suo tempo,
quando era ancora possibile fermare la deriva.
Ma c’è di peggio, ci potete credere.
Nelle grandi ferriere si utilizzano gigantesche elettrocalamite per spostare il
materiale. Ecco la domanda ed ecco la risposta del burione, sempre
gentilmente fornita dal sito dell’Istituto Superiore della Sanità.
Le grosse elettrocalamite per il sollevamento o la cernita di materiali
ferrosi rientrano tra le sorgenti pericolose?
Le elettrocalamite producono campi magnetici statici, come il campo magnetico
terrestre (anche se di intensità molto maggiore). Gli effetti dei campi magnetici
statici sono stati molto studiati di recente, soprattutto in relazione agli impianti
di risonanza magnetica usati in campo medico. I campi emessi da questi
apparecchi sono infatti i più alti che si possono incontrare con le attuali tecnologie.
Le ricerche non hanno messo in evidenza effetti nocivi, ma solo disturbi transitori
(minuscoli bagliori visivi, nausea) nelle immediate vicinanze delle
apparecchiature. Va infatti osservato che i campi generati dai magneti sono
confinati entro distanze molto brevi, dell’ordine del metro o inferiori.
Suvvia, adesso vogliamo star qui a preoccuparci per dei ‘minuscoli’ bagliori
visivi, un po’ di nausea... tutti effetti transitori, ché in fondo, a un metro
dalla calamita, sta l’operaio, mica lo scienziato!
La disonestà che trasuda dalle FAQ e da queste poche righe risplende in
tutto il suo ignobile fulgore se si mette mano alla letteratura proveniente dal
mondo del lavoro, ai corsi organizzati dai sindacati e dagli enti deputati alla
sicurezza su lavoro. Qui tutti i dubbi sfumano, presumibilmente perché non
eiste una linea diretta fra burioni ministeriali e mondo dell’industria.
42
Vedi Promemoria dell’OMS Stazioni radio base e tecnologie senza fili (wireless)
nella sezione “Documenti” del sito dell’ISS.
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Ecco allora che scopriamo43 come l’esposizione (studiata e sottoposta a
indagini di differenti tipi, di cui evidentemente l’ISS non è al corrente) a
diversi livelli e con diverso livello di rischio, ovviamente, ai campi
elettromagnetici, comporta evidenze di questo tipo:
- danni alle cellule del sangue e al sistema emopoietico;
- modifica dei potenziali di flusso sanguigno;
- disturbi neurocomportamentali;
- disturbi del sistema endocrino;
- sicuramente aumenti dei casi di cancro al polmone, al pancreas, leucemie,
in particolare infantili.
E passiamo ad altro.

43
http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/assistenza/documenti/contenuti/02/text_files/
file1/Agnesi_ULSS9.pdf
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Capitolo V

Sostanze tossiche negli alimenti
“Sono considerati additivi alimentari tutte quelle sostanze, prive di potere
nutritivo o impiegate a scopo non nutritivo, aggiunte intenzionalmente alla
superficie e/o alla massa dei prodotti alimentari per conservare nel tempo le
caratteristiche chimiche e fisiche, per evitarne l’alterazione spontanea, per
impartire o per esaltarne favorevolmente particolari caratteristiche di aspetto,
sapore, odore o consistenza.” D.M. 31/3/1965
Il numero di additivi chimici che ingurgitiamo col cibo industriale è
impressionante. Schiere di burioni lavorano giorno e notte nei laboratori
delle multinazionali per sintetizzare conservanti, emulsionanti, dolcificanti,
coloranti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità,
antiagglomeranti... I laboratori producono, l'EFSA autorizza, le aziende
utilizzano. Sperimentazione? Controllo? Neppure a parlarne.
Quando capita, qualche grammo di sostanze brevettate somministrato a
qualche povera bestia inconsapevole, ed è subito scaffale.
D'altra parte, lo scopo è nobile: gli additivi sono necessari per: “garantire
sicurezza e igiene, migliorare la conservazione, aumentare la disponibilità dei
prodotti in tutte le stagioni, migliorare o mantenere il valore nutrizionale,
facilitare la preparazione, migliorare l’appetibilità”.
Come recita uno studio del 2014, che riporta le novità in campo normativo
europeo, “tutti gli additivi alimentari devono essere sottoposti ad una
valutazione tossicologica rigorosa e completa prima di essere approvati per
l'uso. Le valutazioni si basano sull'analisi di tutte le informazioni tossicologiche
disponibili compresa l'osservazione su esseri umani e test obbligatori sugli
animali”. E ancora: “queste ricerche concentrano l'attenzione sulla tossicità
acuta, cioè sugli effetti immediati dell'assunzione di dosi elevate della sostanza e
non sull'intossicazione cronica, dovuta al ripetuto assorbimento di piccole
quantità di per sé non tossiche. (…) Un consumo giornaliero considerato
accettabile per un uomo adulto in buona salute non necessariamente è innocua
per un malato, per un bambino o per una donna incinta”.44
44

Dal sito dell’ European Food Information Council, www.eufic.org.

Angelo Casali

49

Tradotto dalla lingua dei burioni, così scientifica e rassicurante, significa che
se l'additivo non è un veleno che ammazza rapidamente la povera bestia a
cui viene somministrato, viene immesso nel ciclo produttivo. Conseguenze
a lungo termine? Chissà. Eventuali allergie o intolleranze? Chissà. Si scoprirà
attraverso “l'osservazione sugli esseri umani”, con calma: in caso lo si ritirerà,
se proprio avrà fatto troppi danni non occultabili.
Ma l'aspetto veramente divertente per la sua totale illogicità, non si dica
scientifica, ma alla portata di un qualunque burione dal basso quoziente di
intelligenza, è il concetto di “dose massima consentita”. Ossia, nel prodotto A
esiste il conservante 'E-qualchecosa' che in basse dosi non è nocivo, mentre in
alte dosi provoca danni all'organismo. L'E-qualchecosa è stato autorizzato,
purché sia chiaro che il consumatore non deve assumerne più di un grammo
al giorno. Benissimo. Peccato che il consumatore non ingerisca esclusivamente
quel prodotto, e dunque quel conservante, bensì assuma il medesimo e/o altri
conservanti, nel corso della giornata, consumando (mettiamo) sette prodotti
diversi... tutti con la loro brava dose di 'E-qualcosaltro'. Alla fine della giornata,
dopo una merendina al mattino, uno spuntino di mezza mattina, un pranzo,
una merenda, una cena, qualche caramella e un pezzetto di cioccolata, la
persona, (il bambino?) quante dosi massime consentite di additivi avrà assunto?
Questa osservazione, da sola, metterebbe in crisi in un colpo tanto il mercato
del cibo industriale quanto quello dei farmaci, destinato a tamponare i disastri
causati dal primo. Alle sostanze chimiche presenti nei cibi come additivi,
vanno aggiunte quelle presenti come conseguenza del processo di coltivazione
o allevamento. Gli antibiotici aggiunti ai mangimi del pollame rimangono
fissati nella sua carne, in particolare nei grassi e nel fegato. Idem per gli ormoni
di uso comune negli allevamenti zootecnici. Dei pesticidi abbiamo detto. Per
gli additivi, d’altra parte, la tossicità di una sostanza è strettamente legata... allo
Stato in cui si consuma, e dunque alle differenti valutazioni che i burioni al
servizio dell'industria alimentare (per dire) svizzeri, diversamente dai burioni
(per dire) australiani o statunitensi, danno della sostanza in esame.
Qualche esempio. Se abiti in Svizzera non puoi assolutamente assumere la
tartrazina, colorante sintetico che può causare eruzioni cutanee, raffreddore,
problemi di respirazione, visione offuscata, gonfiori, insonnia ed altro: i
prodotti che lo contengono (bevande gassate, caramelle alla frutta, budini e
altri cento alimenti) sono vietati. Ma se passi il confine, la tartazina diventa
improvvisamente ammessa. Se vuoi mangiare una squisita caramella al giallo
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di chinolina devi restare in Europa, evitando la Norvegia, perché lì, come in
Australia, in Giappone e negli USA il giallo di chinolina è assolutamente
vietato, dal momento che risulta essere dannoso per la retina e per il fegato.
Ci sono poi gli additivi che sono tossici, ma non troppo.
L’ indigotina, ad esempio, colorante blu usato in diagnostica per verificare la
normale funzionalità renale per mezzo della produzione di urina blu.
Leggermente tossico nelle persone allergiche. Sconsigliato ai bambini. E
infatti dove si trova? ... ma in gelati, ghiaccioli, paste, frutta candita, biscotti
e dolciumi! Poco fa abbiamo parlato dell’ADHD... non stupirà poi troppo
scoprire che per alcuni additivi una legge europea prevede sulla confezione
del prodotto che li contiene, la dicitura “può influire negativamente sull’attività
e l’attenzione dei bambini”.45
La quasi totalità delle bevande tipo “ginger” o “spuma rossa” contengono
uno o più di questi coloranti e riportano la scritta in etichetta.
Ma altrettanto interessanti sono quegli additivi che i burioni, dopo, si
suppone, attenti studi e lunga sperimentazione, avevano giudicato innocui e
che invece dal 1976 sono vietati (smaltimento delle scorte a parte, come
sempre avviene...) in seguito, ovviamente, alla sperimentazione ‘sul campo’,
ossia sul consumatore.
Nel consultare i dati ci siamo a lungo chiesti cosa sia successo intorno al
1977, quando di colpo una grande quantità di additivi venne ritirata dal
commercio su input dell'OMS, ma non ci è stato possibile scoprirlo.
Può bastare per dimostrare che la cosiddetta ‘comunità scientifica' dei
chimici al servizio dell'industria alimentare mette coscientemente a
repentaglio la salute di tutti noi?
E anche dal punto di vista 'merceologico' non ci sembra necessario
proseguire... Se veniamo coscientemente avvelenati col cibo, ossia con
qualcosa su cui inevitabilmente un minimo di controllo deve essere
effettuato, lasciamo al lettore immaginare cosa si possa trovare nei profumi,
nelle creme di bellezza, nei tessuti, nei detergenti per la casa... e nei prodotti
per gli animali... E i farmaci? ...

45

Le sostanze sono sei: Sunset yellow / Giallo tramonto (E 110), Giallo di chinolina (E
104), Carmoisina (E 122), Rosso allura (E 129), Tartrazine (E 102), Ponceau 4R (E 124).
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Capitolo VI

I farmaci che ammazzano
Ora andiamo a scoprire che fine ha fatto il metodo scientifico nell'industria
farmaceutica. Se esiste un ambito in cui il margine di errore dovrebbe essere
molto vicino allo zero, è questo. Il metodo scientifico in questo caso è
perfettamente rodato e condiviso. Si studia una malattia, i suoi effetti e le sue
cause. Si verifica in laboratorio se è la mancanza di una determinata molecola,
o la presenza di un determinato agente esterno a provocare gli uni e l'altra.
Se possibile si interviene sulla causa, altrimenti, in attesa di tempi migliori
(o per contrastare condizioni di rischio imminente) ci si occupa di arginare
i sintomi. Quindi si esperimenta in laboratorio la molecola che appare più
adatta alla bisogna. In seguito si possono operare sperimentazioni sugli
animali (con alcuni piccoli problemi: quello etico, in caso di malattie e
farmaci dai possibili gravi effetti, e quello scientifico, dovuto al fatto che la
biologia dell'animale molto spesso è diversa da quella umana) o simulazioni
computerizzate.
Infine, indispensabile, un doppio cieco sugli esseri umani, sperabilmente
cautelandosi in tutti i modi possibili contro effetti non desiderati.
Fatto tutto questo, il farmaco messo in commercio dovrebbe essere sicuro,
nel senso che dovremmo conoscerne gli effetti diretti e quelli 'collaterali'.
E così? Ma neppure per sogno.
Negli ultimi decenni molti farmaci hanno avuto effetti disastrosi, altri si
sono rivelati del tutto inefficaci e sono stati ritirati rapidamente (e quasi
sempre silenziosamente) dal commercio.
Qualcuno di questi farmaci, pensiamo ora all'AZT, del quale stiamo per
raccontare l'incredibile storia, è ancora utilizzato, magari in dosi
infinitesimali e con prospettive del tutto diverse da quelle sperimentate.
Il Talidomide
Il talidomide iniziò ad essere prescritto in Europa a metà degli anni '50.
Come per altri farmaci, venne pensato e sperimentato per uno scopo (cura
delle infezioni respiratorie) per poi, appuratane l'inutilità, essere riconvertito
ad altro uso (antinausea e sedativo). La tedesca Chemie Grunenthal lo lanciò
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sul mercato mondiale con grande dispiego di mezzi, dopo averlo testato su
cavie animali, che avevano reagito positivamente e senza manifestare reazioni
collaterali.
Ma la commercializzazione aveva evidentemente preceduto uno studio
approfondito dei suoi effetti sull'uomo. Difatti già nel 1959 cominciavano
ad emergere forti sospetti relativi alla sua tossicità, al punto che gli Usa
negarono la licenza di commercializzazione.
Due burioni al servizio della CG eseguirono allora uno studio, commissionato
dall'azienda, allo scopo di tranquillizzare i medici e i mercati: studio che si
chiuse immancabilmente in maniera positiva per il farmaco.
Ma, purtroppo, le motivazioni del rifiuto alla commercializzazione erano
corrette, e nel 1961 altri studi, questa volta indipendenti, dimostrarono al di
là di ogni ragionevole dubbio che il talidomide procurava gravissimi danni
al feto (era stato venduto con l'indicazione precisa della sua innocuità in
gravidanza...). La CG pensò bene di mettersi al riparo da eventuali
conseguenze modificando il bugiardino del farmaco, e inserendo le
neuropatie fra i possibili effetti collaterali, ma ormai lo scandalo stava
montando e il Ministero dell Sanità tedesco, nel novembre 1961, ritirò il
farmaco dal commercio. Ma molti altri Stati, pur prendendo una decisione
analoga, permisero incredibilmente lo smaltimento delle scorte... I burioni
italiani, da parte loro, non si allarmarono troppo, e così, nonostante già nel
giugno del 1961 tutto fosse chiaro e ufficiale, il nostro Ministero mantenne
in vendita il simpatico prodotto fino al 1962.
Si calcola che i bambini nati senza arti o con gli arti gravemente malformati
a causa del talidomide siano attorno ai 20.000. Ma la cifra è inevitabilmente
da prendere con le molle, e per difetto. Basti pensare che per anni ed anni in
Italia le statistiche ufficiali dei burioni davano 0 casi, e che solo studi
estemporanei, non sistematici, ma rigorosi, hanno potuto portare ad un
bilancio di almeno 50 casi accertati di focomelia da talidomide. Solo nel
2009 (avete letto bene, duemilanove) è stata approvata una prima legge per
l'indennizzo ai danneggiati.
Il Rofecoxib (o Vioxx)
Era un antinfiammatorio ‘non steroideo’ (FANS).
Venne autorizzato nel 1999 negli USA, e da allora divenne un farmaco
estremamente apprezzato soprattutto per l'artrite: classico prodotto destinato
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ad alleviare i sintomi e non a combattere le cause della malattia, venne
ritirato dal mercato nel 2006, dopo che diversi studi avevano dimostrato la
sua grave incidenza nelle malattie cardiovascolari (in particolare infarto ed
ictus). Ha causato, in base a una stima prudenziale, oltre 25.000 morti da
infarto nel breve periodo in cui è stato sperimentato sulla popolazione...
Il Mediator
Farmaco utilizzato nella cura del diabete e dell'obesità, prodotto dalla
francese Servier − fondata nel 1954 da un medico e farmacista, Jacques
Servier. Il suo principio attivo, la fenfluramina, permette di ridurre
l'assorbimento dei grassi e l'iperglicemia.
In 35 anni l'hanno usato circa 3 milioni di francesi e almeno 1.300 ne sono
morti. Ritirato in Spagna e in Italia nel 2003, è rimasto sul mercato francese
fino al 2009. Fu un gruppo di pneumologi parigini a scoprire che ad
ammalarsi di ipertensione arteriosa polmonare, malattia mortale, erano
soprattutto i consumatori di Mediator (in Italia venduto con il nome di
Ponderal). Nell'agosto del 1996 il New England Journal of Medicine (NEJoM)
pubblicò un loro studio che dimostrava che il farmaco moltiplicava 23 volte
il rischio di sviluppare l'ipertensione arteriosa polmonare.
Per ragioni 'misteriose' il NEJoM pubblicava contemporaneamente un
commento che in qualche modo tendeva a smentire i risultati dello studio.
A scrivere il commento erano due consulenti dell'azienda produttrice! ... e
dell'FDA, l'agenzia americana che aveva dato a suo tempo l'autorizzazione
alla commercializzazione del farmaco.
Il farmaco fu comunque squalificato dalla pubblicazione di questo studio e,
lentamente, ritirato.
Protelos e Osseor
La Servier non impara la lezione del Mediator. I suoi burioni non perdono
il vizio e, scoperta una nuova molecola miracolosa, il ranelato di stronzio
(capace di curare l'osteoporosi), cominciano a studiarla.
Gli studi, ahimé, non sono promettenti, e i burioni si rendono rapidamente
conto che l'assunzione del ranelato di stronzio provoca spesso la sindrome di
Dress, ossia una gravissima malattia della pelle con esiti spesso mortali, oltre
ai 'consueti' gravi problemi cardiaci
Ma la cosa sembra non costituire un problema. I valenti scienziati non fanno
altro che ometterla nei loro studi. Ottengono la commercializzazione del
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loro prodottino, e riescono a tenerlo in vita fino al 2014, quando finalmente
l'agenzia del farmaco europea lo depenna... non dopo aver atteso svariati
anni dalla scoperta della sua tossicità.
Ci sono stati sicuramente molti morti dovuti all'uso di Protelos e Osseor, ma
non abbiamo trovato una statistica attendibile a riguardo.
AZT, HIV e AIDS, il genocidio dei sieropositivi
Fino ad ora abbiamo scherzato. Talidomide, antinfiammatori... bazzecole.
Nei primi anni '80, a partire dagli Stati Uniti, si è compiuto un vero e
proprio genocidio ai danni delle fasce più neglette e disprezzate della
popolazione: gay, drogati, emarginati...
Dall'oggi al domani, per motivi misteriosi (e spiegazioni fantasiose, come
fuga di virus dai laboratori militari, vaccini contaminati da tessuti animali...)
scoppiò una “terribile epidemia”, si manifestò una terribile sindrome che
colpiva, tramite lo scambio di sangue, le categorie citate (oltre ovviamente
agli emofiliaci, essendo infetto anche il sangue delle trasfusioni).
Stiamo parlando dell'AIDS, la sindrome da immunodeficienza acquisita.
Fu il panico. Gli epidemiologi spiegarono che l'epidemia era in corso
essenzialmente nelle comunità gay, a causa dei loro costumi sessuali molto
liberi che rendevano il contagio facilissimo ed estremamente virulento, e
ovviamente fra i tossicodipendenti, usi a scambiarsi le siringhe senza alcuna
precauzione... Ma dalle comunità di nicchia, tramite proprio i
tossicodipendenti ed i bisessuali, l'epidemia, anzi la pandemia si sarebbe
diffusa a tutta l'Umanità, Ci sarebbero stati milioni e milioni di morti... a
meno che...
Le 'autorità positive' iniziarono il loro lavoro. Il Papa disse che dovevamo
tornare a costumi più morigerati, i cristiani integralisti gridarono al castigo
di Dio (ovviamente i gay erano i primi ad esserne colpiti)... scontrandosi con
i laici ed i grandi produttori di profilattici, che da parte loro incrementarono
sensibilmente i guadagni. Ma trattandosi di una terribile pandemia,
l’opinione pubblica mondiale si rivolse speranzosa alla scienza medica: “la
ricerca ci salverà”, fu la parola d'ordine. Parola d'ordine che però si scontrava
con un problema molto stringente: la pandemia era già in corso, bisognava
far presto presto! Un vaccino, un vaccino! Una molecola killer che distruggesse
quel terribile retrovirus, l'HIV, che devastava il sistema immunitario del
peccatore (e dell'emofilo)!
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Ora, bisogna sapere un po' di cose di quei giorni davvero terribili (chi non li
ha vissuti non può saper il terrore che il cittadino provava incrociando per
strada un tossicomane o inquadrando un travestito dal finestrino dell'auto).
Innanzitutto, essendosi la malattia appena manifestata, non c'era affatto
un'idea univoca sulla sua causa. L'ipotesi virale, quella poi 'sopravvissuta',
aveva, ed ha, molte incongruenze. In particolare, la quantità di retrovirus
che generano un'infezione è normalmente molto, ma molto più elevata di
quella che si ritrova nell'organismo del malato di AIDS.
Poi la capacità di contagio risultò essere molto, ma molto più bassa di quella
ipotizzata all'inizio. La comunità scientifica, però, non sembrava voler
prendere in considerazione obiezioni anche sensate (alcune provenienti
addirittura da uno dei più famosi esperti al mondo di retrovirus, Peter
Duesberg, che fu messo letteralmente a tacere con una campagna di
discredito che non ha precedenti nella storia della Scienza46) perché si era
data immediatamente e compattamente un obiettivo: il dollaro.
Una pioggia di dollari si abbatté sulla Ricerca Scientifica, che in una corsa
spasmodica... trovò la molecola killer.
Per la verità non fu troppo difficile. Stava in un cassetto della GSK ed era un
farmaco chemioterapico pensato per combattere il cancro, risultato però
talmente tossico da non essere in realtà utilizzabile. Basti pensare che in base
alle leggi americane la GSK fu obbligata a porre sulla confezione l’emblema
del teschio e la scritta “tossico per inalazione, al tatto e se ingerito. Vestire tute
protettive”. Nel 1987 la multinazionale lo tirò fuori dal cassetto.
Accettato il retrovirus HIV come causa della malattia, l'AZT sembrava essere
un farmaco d'elezione, dato che la sua funzione è proprio quella di bloccare,
in maniera qui davvero complicata da spiegare, la riproduzione del virus.
La molecola c'era già. A parte il dettaglio della terrificante tossicità... non
restava che sperimentarla. Più o meno il ragionamento fu questo (se vogliamo
analogo a quello della più banale chemioterapia): se sconfigge il retrovirus
prima di ammazzare il paziente, è fatta.
D'altronde, ecco un'altra parte del ragionamento... quanto può sopravvivere
un infettato? Un anno? Due? ... e chi lo sa... d'altronde, la malattia stava
diffondendosi in tutto il mondo! Era stato approntato un test, il test 'Elisa',
e i suoi risultati erano davvero terribili – si scoprirà poi che dava positivi
all'HIV tutti quelli che avevano avuto la malaria... con picchi elevatissimi di
contagiati, ovviamente, in tutta l'Africa sub-sahariana... così... non c'era
46
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tempo per sperimentare. I 12 mesi previsti dalle leggi americane si ridussero
a 6. Il malato dopo 6 mesi sopravviveva... e così iniziò la somministrazione
massiccia di AZT a tutti i sieropositivi individuati come tali sulla base di
tecnologie rudimentali e spesso fallaci.
Fu uno sterminio. Persone in perfetta salute, ma infette, venivano distrutte con
inaudita indifferenza da squadroni di burioni eccitati dalla disponibilità di un
numero sterminato di cavie.
Tutto veniva fatto senza la benché minima cognizione degli effetti del
farmaco, delle dosi necessarie e tollerabili. Le cavie, dal canto loro erano così
convinte della loro cattiva sorte da morire ringraziando i loro carnefici.
Migliaia e migliaia di sieropositivi sono stati assassinati, e sono morti in
maniera terribile.
Tranne che in pochi casi, la sopravvivenza alla cura era al massimo di due
anni. I sieropositivi che rifiutarono una 'cura' del genere, dal loro canto,
stavano ancora benissimo dieci anni dopo la scoperta della loro sieropositività.
“Gli effetti collaterali dell'AZT sono pesantissimi. Causa atrofia muscolare e una
grave anemia e in più uccide alcune cellule del sistema immunitario, generando
un crollo delle difese perché colpisce il midollo osseo. Ma danneggia anche
l'intestino e il cervello, causando demenza. Infatti l'AZT uccide i mitocondri che
nelle cellule cerebrali sono fonti di energia. Ma, a chi non mi crede, suggerisco di
leggere quello che la stessa Burroughs Wellcome (poi assorbita dalla GSK)
scriveva sui foglietti illustrativi dell'AZT. E sapete cosa scriveva? Che spesso non
riuscivano a distinguere i sintomi causati dall'AIDS da quelli causati dalla
somministrazione del loro farmaco AZT.” 47
La parola ‘genocidio’ non è affatto eccessiva. Nessun oncologo avrebbe mai
somministrato simili quantità di un chemioterapico di tale tossicità,
giornalmente, per anni a un paziente.
“l’AZT ha ritardato la morte in alcuni ammalati per un tempo limitato ma non
c’è dubbio che, alla fine, possa aver compromesso in maniera fatale la condizione
di altri. Ciò accadeva soprattutto alla dose di 1200 mg di AZT al giorno ed è
stato provato da studi pubblicati sulle riviste scientifiche come il New England
Journal Medicine”.48
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Peter Duesberg in un’intervista a “Report”, 22/10/1997
Prof. Joseph Sonnabend - Royal College of Physicians - Edimburgh, in un’intervista a
“Report”, 22/10/1997.
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A distanza di ormai quasi 30 anni a nessuno verrebbe più in mente di
utilizzare l'AZT per curare l'AIDS, se non in quantità infinitesimali in
cocktail di farmaci con sostanze capaci di ridurne il più possibile la tossicità.
La terribile pandemia non c'è stata, senza che la popolazione abbia cambiato
stile di vita e senza che la diffusione dei profilattici sia schizzata alle stelle.
La morte per AIDS è molto bassa, circa 300 all'anno (a fronte di migliaia
ancora all'inizio degli anni 2000) e la discesa della mortalità va di pari passo
con la dismissione dell'AZT.
Ritiri silenziosi
Ogni anno vengono ritirate dal commercio, in silenzio, decine di medicinali,
senza che nessuno si prenda la briga, una volta appurata la tossicità, di
valutare i danni che hanno causato. Si parla di medicine diffusissime, dal
Plasil al Sucrate, di medicinali equivalenti che equivalenti non erano...
centinaia nel solo 2017! E ancora, altro argomento scottante, il continuo
ritiro dal mercato di interi lotti di medicinali contaminati durante il processo
di produzione, spesso proprio lotti di vaccini che prima del ritiro lasciano
dietro di sé scie di morti: morti di cui poi non si trova traccia nelle statistiche
ufficiali... per mancata segnalazione o, peggio, per ‘mancanza di evidenza
scientifica’.
Malattie da farmaco e da errori medici
Non vogliamo qui sparare sulla Croce Rossa, come suol dirsi, perché siamo
consapevoli del fatto che gran parte dei medici, ospedalieri e di base, gran
parte degli infermieri e dei tecnici lavorano con abnegazione e capacità. E
che non hanno responsabilità riguardo alla pretesa dei burioni di assegnare
alla categoria degli scienziati, in realtà a sé stessi, il ruolo di autorità positiva.
Ma non possiamo fare a meno di parlare delle conseguenze degli errori
medici, in particolare nella prescrizione e nell’utilizzo di farmaci.
Non abbiamo trovato, ammesso che esista, una statistica riguardo i morti da
cause iatrogene in Italia. L’ISTAT offre una statistica precisa, che comprende
15 cause, ma non gli errori medici. Potenza dei burioni.
Purtroppo per loro, negli USA funziona in un altro modo, le statistiche
esistono e ci danno la terrificante cifra, media, di 251.454 morti l’anno, solo
in ospedale: terza causa di mortalità in assoluto.49
49
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Capitolo VII

Scienziati truffatori
Da Darwin in poi, la comunità scientifica ha avuto quantomeno una
certezza assoluta. Il racconto biblico della creazione è poco più che una
favoletta o, se vogliamo, un mito, mentre la vita sulla Terra si è in realtà
evoluta a partire da un essere unicellulare che piano piano si è appunto
evoluto, specializzandosi e complessificandosi, dando origine a tutte le
specie viventi. La versione base di questa teoria presenta una falla tale da
renderla in realtà confutabile già in termini logici: se il primo essere vivente
era monocellulare, allora era il più adatto a qualunque ambiente esterno;
perché dunque avrebbe dovuto evolversi verso modelli più organizzati e
quindi con maggiori difficoltà di adattamento?
Dando per scontato che il 'creazionismo' può essere accettato solo come atto
di fede (ottuso come tutti gli atti di fede) ma ritenendo anche che questa
prima obiezione all'evoluzionismo sia insuperabile in termini logici, a noi
gente comune è sufficiente un'alzata di spalle e un pensiero del tipo: “ma tu
guarda alle volte come ci si evolve” (o anche “Dio ha guidato l'evoluzione”).
Gli scienziati si sono trovati invece nella “necessità” di investigare a fondo il
modo in cui questa evoluzione è avvenuta. Abbiamo avuto così diverse
scuole, succedutesi del tempo, dal primo darwinismo al 'caso e necessità' di
Monod, dal gradualismo agli 'equilibri punteggiati’ di Gould.
Oggi per rispondere alle domande sull'evoluzione si usa citare i principi
della genetica, col che l'alzata di spalle degli uomini della strada, e anche dei
laureati in scienze umane o in molte altre discipline diverse dalla genetica,
diventa inevitabile. Ci fidiamo... anche se non possiamo fare a meno di
ricordare che nel campo della teoria evoluzionistica abbiamo avuto il più
grande caso di frode scientifica conosciuto: l'Uomo di Piltdown.
Risale al 1912, ed è un caso talmente conosciuto che qui è sufficiente un
brevissimo accenno.
Un ricercatore, Charles Dowson, rese noto il ritrovamento dello scheletro di
un ominide. Si trattava di uno scheletro il cui cranio era di dimensioni
particolarmente evolute, ma con la mandibola ancora scimmiesca. Ci fu
qualche scienziato che non si fece gabbare, ma la comunità scientifica del
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tempo, la mitica comunità scientifica, in particolare inglese, vedendo
confermata finalmente la teoria evoluzionista, salutò il ritrovamento come la
prova regina della fondatezza delle proprie ipotesi. Si dovette arrivare al 1953
prima che la truffa venisse smascherata: Dawson aveva semplicemente
assemblato reperti differenti per costruire il suo bravo modellino.
Ebbene, si potrebbe supporre che aver smascherato una bufala di simili
proporzioni avesse altresì insegnato alla 'comunità scientifica' a utilizzare
prudenza prima di dare per buona una ricerca.
Macché. Passarono 9 anni, e dall'URSS arrivò la notizia dell’eccezionale
scoperta di un fisico, tale Fedyakin.
Si trattava niente meno che della poliacqua, un'acqua più densa del normale,
molto viscosa, molto resistente alle temperature: rimaneva liquida fino a 250
gradi e a -30. Si sarebbe trattato di una ‘forma polimerica, dove le singole
molecole erano legate tra loro in anelli o lunghe catene’. Gli scienziati erano
lanciatissimi, il mondo del business anche di più... si sarebbe potuto
rivoluzionare tutto il comparto della refrigerazione, quello del riscaldamento,
riprogettare tutti i motori... Il direttore dell’Istituto di Chimica Fisica di
Mosca, Boris Derjagin, annunciò il miglioramento del processo di produzione
e i risultati raggiunti vennero comunicati in convegni e conferenze negli
Stati Uniti e in Gran Bretagna.
Nel 1969 Science pubblicò con grande evidenza i risultati di questi studi.
Passarono ancora tre anni, durante i quali la scoperta venne divulgata in tutti
i modi e le grandi capacità di ricerca dei fisici incensate in interviste e articoli
in quantità. Finalmente altri studi dimostrano che tutte le scoperte, tutte le
proprietà incredibili di questo liquido che avrebbe rivoluzionato ogni cosa...
erano frutto, nella migliore delle ipotesi, di una serie di errori di laboratorio.
Il tempo passa, e il fenomeno delle false ricerche ha raggiunto ormai livelli
estremamente allarmanti. Oggi la frode nella ricerca scientifica è così diffusa
da aver richiesto addirittura studi sistematici. Può manifestarsi in tre distinti
modi: la fabbricazione, la falsificazione e il plagio.
La fabbricazione consiste nell'inventarsi tutto ciò che si pubblica: gli
esperimenti non si sono mai svolti, e i risultati esposti sono parto della
fantasia del burione;
La falsificazione consiste nel riportare falsamente i risultati degli esperimenti
svolti, per confermare gli assunti dello studio.
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Il plagio consiste nel riportare come propri esperimenti svolti da altri; esiste
una sub-categoria di plagio, l'auto-plagio, dove il ricercatore spaccia per
nuovi studi già pubblicati, in tutto o in parte.
L'esistenza di queste pratiche indegne mette in discussione la credibilità
della comunità scientifica, non tanto e non solo dal punto di vista morale ed
etico, ma anche perché dà origine a rivalità e controversie in cui risulta
difficile stabilire ragione e torto, non essendoci in ultima analisi un tribunale
scientifico internazionale riconosciuto, o qualcosa di simile, che possa dire
l’ultima parola.
Se viene pubblicata, mettiamo, una ricerca che danneggia i produttori di
OGM, è magari possibile trovare altre ricerche simili e far partire un'accusa
di plagio, o altre ricerche che giungano a conclusioni diverse, e gridare alla
manipolazione dei dati. Fra le altre cose, mentre negli Stati Uniti una ricerca
falsificata, se provata in un normale tribunale, ti porta diritto in galera, in
gran parte del mondo, fra cui l’Italia, non c'è reato penale, e addirittura non
c'è, per l'Università in cui svolgi le tue ricerche (se ovviamente sei ricercatore
universitario l'obbligo di sospenderti, né per l'ordine l'obbligo di radiarti.
Abbiamo citato Plos, abbiamo citato Stanton Glantz.. ma a invitare a non
fidarsi dei burioni è ancora Richard Horton, redattore capo di Lancet (come
abbiamo detto, con Nature e BMJ la più prestigiosa rivista scientifica del
mondo) e questo dovrebbe di per sé (se quanto finora esposto non fosse
sufficiente) dare una forte spinta verso la diffidenza.
Richard Horton ha scritto nel 2005 che moltissime delle ricerche pubblicate
sono, nella migliore delle ipotesi, inaffidabili, e gran parte della letteratura
scientifica, forse la metà, è, a suo avviso, semplicemente falsa.50 L’anno
precedente Richard Smith, per 13 anni direttore del BMJ, scriveva, per sua
parte, che “le riviste mediche sono un'estensione del ramo commerciale delle
Case Farmaceutche”.51 Nature, Lancet, BMJ, Plos, Glantz, Horton. Smith... e
la letteratura è piena di denunce in materia.52
La comunità scientifica ha una sua dimensione internazionale, un'infinità di
rami, nessuna struttura verticistica accettata (né potrebbe averla) e dunque
50
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rintracciare le truffe ci porta in giro per il mondo, fra grandi università e
piccoli laboratori, riviste europee, asiatiche e americane.
Il recordman della truffa scientifica è un giapponese, Yoshitaka Fujii, un
anestesiologo che ha pubblicato ben 249 studi, ovviamente non tutti di
grande importanza, che gli hanno però assicurato grande notorietà e grandi
occasioni di fare affari, frequentando i dirigenti delle importanti aziende del
settore. 172 di queste ricerche sarebbero, secondo la Japanese Society of
Anesthesiologists, completamente inventate. Sempre nel campo delle anestesie,
si è distinto un ricercatore tedesco, Joaqim Bolt, docente dell'Università di
Giessen, che ha pubblicato ben 102 studi, di cui 89 sono stati giudicati falsi.
Ma un settore di ricerca molto più importante è stato pesantemente
inquinato dalle frodi: quello delle cellule staminali.
Nel 2014 Nature pubblica due studi di ricercatori giapponesi e americani,
che dovrebbero dimostrare come sia possibile ottenere cellule staminali
‘pluripotenti’ immergendo delle cellule animali adulte in un bagno acido.
Ma era una cosa totalmente inventata della fertile fantasia della buriona di
turno, Haruko Obokata, che alla fine ammetterà la frode.
L’episodio più eclatante, a oggi, resta quello del coreano Woo Suk Hwang:
pioniere della clonazione (veterinario come studi universitari, si era cimentato
con successo nella clonazione di una mucca), aveva pubblicato, insieme a
Gerald Schatten, un ricercatore statunitense, due lavori con cui, nel 2004 e
nel 2005, aveva raggiunto eccezionale notorietà internazionale come il
primo scienziato ad aver clonato, ovviamente a fini terapeutici, cellule
umane attraverso una tecnica detta 'trasferimento di nucleo'.
Gli studi di Hwang, alla lunga, non ressero alle critiche e alle analisi di altri
ricercatori, e fu la stessa autorità accademica coreana a dichiarare che si
trattava di falsificazioni totali.
Chi controlla chi
Nessuno che non faccia parte, in qualche modo, della comunità scientifica è
minimamente in grado di controllare se una ricerca pubblicata è corretta, è
plagiata, o è semplicemente falsa.
In questo senso la Scienza è necessariamente autoreferenziale: i suoi
esponenti, i ricercatori, devono poter controllare e giudicare.
Ma fra i ricercatori stessi c'è una bella lotta al coltello. Innanzitutto, acquisire
fama e autorevolezza ha un risvolto economico di tutto rispetto. In secondo
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luogo, come abbiamo visto all'inizio per la questione delle ricerche sulla
cancerogenità del tabacco, sono molti i burioni che rispondono a interessi
inconfessabili. La lotta al coltello può essere ben sintetizzata nel famoso
scontro fra Robert Gallo e Luc Montagnier, che si contesero per anni la
palma della scoperta del rapporto fra HIV e AIDS.
Nel 1982 Luc Montagnier (già noto virologo dell`Isituto Pasteur) venne
chiamato a collaborare a una ricerca sulla possibile causa retrovirale della
'peste del secolo', l'AIDS.
Nel 1983 Montagnier scoprì il retrovirus, che chiamò VIH (in inglese
divenne HIV) nel linfonodo di uno dei pazienti su cui stava conducendo gli
studi, e ritenne che fosse l'agente dell'infezione.
L'anno seguente Robert Gallo, statunitense, giunse alla medesima scoperta,
e anche se venne poi alla luce che di scoperta c'era ben poco, visto che i dati
di Gallo provenivano dai laboratori francesi, scoppiò fra i due una gigantesca
querelle per i diritti di brevetto.
Già, perché sulla base delle loro ricerche sarebbero stati brevettati e
commercializzati test per l'AIDS e medicinali specifici.
Nella loro guerra intervennero i rispettivi istituti di ricerca, poi i governi, e
alla fine furono i due Presidenti, Chirac e Regan a mettersi d'accordo per
spartire fra i due istituti e i due ricercatori le succulente royalties.
Montagnier verrà insignito, lui soltanto, del premio Nobel per la scoperta.
L'ambiente della ricerca e la comunità scientifica non uscirono granché bene
da questa disputa, che metteva in crisi la narrazione dello scienziato tutto
dedito al progresso dell'umanità.
Della terza vittima della questione retrovirus-aids, Peter Duesberg, abbiamo
parlato. Uno scienziato di chiara fama che per anni ed anni non riuscì più
a trovare un dollaro per finanziare i suoi studi, anche perché, dopo essere
stato attaccato in maniera belluina dai suoi colleghi, reagì duramente,
denunciando la collusione fra ricerca scientifica, industria, politica e
interessi diretti degli scienziati.
Noi non siamo in grado di entrare nel merito strettamente scientifico della
questione. Certo è che la quasi-guerra Francia-Stati Uniti per aggiudicarsi il
brevetto e quindi le royalties della scoperta, fa pensare che il povero Duesberg
si sia trovato con le sue controdeduzioni nello scomodo ruolo di guastafeste
per un affare da centinaia di milioni di dollari.
A proposito di ricerche 'contestate', in Europa abbiamo due casi in cui
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ricercatori di chiara fama sono stati accusati e sottoposti a gogna mediatica
(all'interno e all'esterno della comunità scientifica) dopo aver condotto
ricerche che dimostrerebbero la pericolosità di prodotti Monsanto.
Nel settembre 2012 viene pubblicato dalla rivista scientifica “Food and
Chemical Toxicology”, uno studio condotto dal professor Gilles Eric Seralini
dell'Università di Caen, che dimostrerebbe l'attività cancerogena
dell'erbicida Roundup (attività successivamente riconosciuta dall'OMS).
In Francia si sviluppa immediatamente un attacco portato da ricercatori
legati a Monsanto53 (Bruce Chassy, David Spiegelhalter ed altri).
Innanzitutto accusano Seralini di essere vicino al mondo dell'OGM-free, e
poi elevano una serie di contestazioni tecniche allo studio.
La rivista, ricevute le critiche, 'ritira' l'articolo, in attesa di conferme o
smentite da parte delle autorità scientifiche, conferme e smentite che
comunque non proverebbero nulla, a meno di un’univocità che appare
impossibile. Allora Seralini non fa altro che ripubblicare, in un'altra rivista,
lo stesso studio, aggirando in questo modo la censura.
Ma ovviamente la sua ricerca è depotenziata.
Pochi anni dopo in Italia succede qualcosa di analogo. Un professore
dell'Università di Napoli, Federico Infascelli, esperto di nutrizione animale,
con un'équipe di ben dieci colleghi pubblica (siamo all’inizio del 2015) una
ricerca in cui dimostra i problemi derivanti all'uomo dall'ingerire carne di
animali nutriti con prodotti geneticamente modificati, l’altro mercato di
cui la Monsanto è leader.
La reazione dei burioni è anche in questo caso immediata e durissima, ed
arriva attraverso Elena Cattaneo, una vera e propria corazzata della
cosiddetta scienza ufficiale, un curriculum da far impallidire Madame
Curie, senatrice a vita, legami strettissimi tanto con le Istituzioni politiche
quanto con le industrie farmaceutiche.
Vero che ogni tanto si fa prendere la mano, in questa sua azione di
fiancheggiamento, al punto che, commentando la nuova legge sull’obbligo
vaccinale di cui ci siamo occupati si lasciò scappare che “l’obbligo, a detta di
tutti, si è profilato come una scorciatoia inevitabile: il metodo più veloce ed
economico per scongiurare nuovi decessi, decessi di bambini che durante il
53
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dibattito sulle vaccinazioni aumentavano drammaticamente”54... ora questo
drammatico aumento di decessi di bambini esisteva solo nei deliri suoi e in
quelli del Ministro Lorenzin... ma fa niente, una grande scienziata non può
mica perdersi nel particolare. Elena Cattaneo, biologa e farmacista, si
occupa di cellule staminali, per la precisione “la sua attività di ricerca è
incentrata allo studio delle cellule staminali neurali, alla loro potenziale
applicazione, e all’analisi dei meccanismi di neurodegenerazione nella Corea di
Huntington”.55 Occasionalmente però non si nega incursioni in altri campi,
e in particolare la troviamo nella commissione Agricoltura del Senato.
In questa sua veste, diciamo così, di non-esperta di successo, ascolta una
relazione di Infascelli e pochi giorni dopo rende pubblica una lettera al
professore in cui, pur ricordando a se stessa di non essere una genetista,
attacca pesantemente la sua relazione e la ricerca che ne sta alla base.56
Ma in realtà si tratta di qualcosa di molto diverso da una semplice “lettera”.
E’ un vero e proprio contro-studio, frutto di un lavoro certosino e complesso,
che non si spiega in alcun modo in riferimento all’attività di ricerca e agli
impegni di una scienziata del suo calibro.
Questo documento risulta in tutta evidenza come il frutto di un lavoro collettivo,
ed il suo scopo dichiarato è quello di ‘riabilitare’, rispetto alle conclusioni di
Infascelli, l’utilizzo del mais transgenico nei mangimi per gli animali.
È un momento difficile per la Monsanto, che sta per mobilitare tutta la sua
orchestra di burioni per contrastare il parere ufficiale dell’Agenzia dell’Oms
per la ricerca sul cancro, che definirà il principio attivo dell’erbicida più
diffuso al mondo, il Roundup, genotossico, cancerogeno per gli animali e
“probabile cancerogeno” per l’uomo...(probabilmente la ricerca di Seralini
non era così peregrina...)... Ora, sarà un caso e sicuramente Elena Cattaneo
si muove sua sponte e per puro amore della scienza, ma resta il fatto che la
Monsanto stanzia proprio in quei giorni 250.000 dollari, con cui va a
ricompensare i burioni che pubblicano su riviste prestigiose articoli che
negano la correlazione Roundup-cancro.57
Dal giorno dopo la denuncia di Elena Cattaneo, è tutto un fiorire di accuse,
54
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Su La Repubblica, 31 agosto 2017.
http://users2.unimi.it/labcattaneo/.
La lettera originale è disponibile all’indirizzo www.scienzainrete.it/files/lettera_prof_
infascelli_2015_07_28.pdf.
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di prese di distanza, di attacchi, fino al momento in cui il Rettore
dell'Università di Napoli sospende Infascelli dalla cattedra e dallo stipendio.
E' ufficiale: la ricerca è falsa.
No, una commissione dice che forse non proprio falsa, solo un po' approssimativa.
No, forse non è approssimativa, forse è solo un autoplagio.
No, forse l'autoplagio riguarda solo un paio di foto.
Ma il clamore è stato altissimo, ed il risultato è stato raggiunto.
La ricerca di Infascelli è squalificata, almeno dal punto di vista mediatico.
Rispetto alla vicenda francese, quella del professor Infascelli ha però una
conclusione diversa. Dato che l'Università l'aveva sospeso dalla Cattedra,
con gravissimo nocumento, il professore si è rivolto al TAR perché esaminasse
la questione. Il Tar di Napoli, il 5 maggio 2017, l'ha assolto ed ha imposto
all'Università di restituirgli la Cattedra, e di pagare anche le spese processuali.
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Capitolo VIII

Ordinaria corruzione
“Tutti credono a quello che diciamo, è la forza della scienza.”
Guido Fanelli
Quando uno scienziato arriva a posizioni di potere politico o amministrativo,
si trova nella condizione migliore per mettersi al servizio diretto delle aziende
di riferimento, ovvero per indirizzare a proprio piacere concorsi universitari
e carriere.
Prendiamo ad esempio Francesco De Lorenzo, ricercatore nientemeno che
al Laboratory of Chemical Biology del National Institute of Health, Bethesda,
che lavora con il premio Nobel per la Chimica 1972 Christian Anfisen.
Autore di 80 pubblicazioni sulle più autorevoli riviste internazionali, studia
e fa grandi scoperte, per darsi infine all’attività politica.
E’ così bravo che, quando nel 1989 si tratta di nominare un Ministro della
Sanità, il suo nome è il primo della lista. Quando la Glaxo decide di investire
la ‘modesta somma’ di 600.000.000 di lire dell’epoca per rendere obbligatoria
in Italia la vaccinazione anti Epatite B, De Lorenzo è il referente ideale.
Incassa la tangente (assieme a molte altre “destinate al suo partito”, secondo
la sentenza del Tribunale che lo condannerà a 5 anni di carcere) e rende il
servizio richiesto.
Tempi lontani, certo.
Nel 2017, però, quasi 30 anni dopo, la Magistratura di Parma scopre uno
strano intreccio fra funzionari di ministero, eminenti scienziati e aziende
farmaceutiche.
Al centro troviamo nientemeno che Guido Fanelli, primario di Anestesia e
Rianimazione dell’Ospedale di Parma e docente universitario, il grande
scienziato che ha scritto la nuova rivoluzionaria legge italiana sulla terapia
del dolore, unanimamente considerato il più grande esperto italiano di cure
palliative.
L’inchiesta è lunga e complessa, gli imputati sono parecchie decine, per
questo ci focalizzaziamo sul personaggio di spicco, al quale è stata sequestrata
la modesta somma di 1.700.000 euro.
Agli atti si trovano le intercettazioni telefoniche che lo accusano: “Non è che
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faccio il boss. Il boss sono io e basta. Comando io. Ho creato un sistema perfetto”
... “Io prendo soldi dall’uno e dall’altro allo stesso modo. Tengo i piedi in quattro
o cinque scarpe. Sono bravo” ... “Gestisco il centro del dolore più grande d’Italia.
Facciamo 19.000 interventi all’anno. Posso spostare milioni di euro; tutti
credono a quello che scriviamo, è la forza della scienza”.58
Oltre all’accusa di aver incassato soldi per favorire alcune aziende, Fanelli e
gli altri sono accusati di aver sperimentato i farmaci direttamente sui pazienti,
senza informarli...
Per non far torto a nessuno, e non ingenerare l’idea, sbagliata, che la
corruzione ‘spicciola’ alberghi solo nell’ambito della medicina, dobbiamo
ricordare che il Ministero dei Lavori Pubblici impiega decine di illustri
scienziati, geologi, ingegneri di ogni ramo, che danno spesso vita a
commissioni di valutazione per appalti. Quando leggiamo, praticamente
ogni giorno, di tangenti pagate per costruire autostrade, ponti e gallerie,
possiamo star certi che con quelle tangenti più di un “illustre scienziato” si
deve essere arricchito. Anche in questo caso, un esempio.
Walter Bellomo, geologo di fama internazionale, nel suo sito indica i suoi 28
incarichi, ministeriali, regionali e comunali, per i quali non basterebbe
un’apposita appendice.
L’incarico che a noi qui interessa è quello di Componente della Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS, che lo ha portato a
occuparsi dell’Autostrada Cispadana e del tratto TAV fiorentino, ponendosi
in particolare luce presso le Procure e i Tribunali per aver messo a disposizione
delle aziende, ottenendo così vantaggi patrimoniali e non, le prerogative
della sua posizione.
Quanto ai concorsi universitari truccati, e in generale alla corruzione
nel mondo Universitario, sono piene le cronache.
Medicina, biologia, fisica, scienze umane... nessuna disciplina è immune.
Genova, Padova, Firenze, Messina, Bologna, Bari, Pescara, Roma... nessuna
Università è immune...
Il sistema è totalmente, irrimediabilmente marcio, ed ha una potenza
inaudita, se si pensa che dalle cattedre universitarie passano tutti, o quasi, i
massimi dirigenti dello Stato, compresa la Magistratura: sarà ovviamente un
58
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caso, ma spesso inchieste partite con denunce dettagliate e riscontri, ad un
primo sguardo fin troppo evidenti, si chiudono anni ed anni dopo con
assoluzioni ‘riparatorie’.
Matteo Fini, già ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Milano, riferendosi in particolar modo ai fondi per la ricerca elargiti dal
Ministero, dice: “Quando vengono assegnati i fondi di ricerca, i professori e i
dipartimenti si associano e mettono su un progetto alimentato dal blasone dei
docenti unitisi (professori che magari fino al giorno prima neanche si salutavano).
Dentro questi bandi vengono infilati anche dei ragazzi giovani, con la promessa
che verranno messi poi a lavorare. Il bando viene vinto, arrivano i fondi, ma del
progetto che ha portato ad accaparrarseli nessuno dice più niente.
Viene accantonato, e i quattrini sono dilapidati nelle maniere più arbitrarie
(pubblicazioni, acquisto di pc all’ultima moda ecc.).”59
Nel suo libro Università e puttane 60 Matteo Fini svela tutti i meccanismi,
tutte le incredibili meschinità, tutte le pratiche disoneste che ha visto
dall’interno. Il responsabile dell’Autorità anticorruzione, Cantone, dice che
negli Atenei “c’è un deficit etico”...
Insomma...
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Capitolo IX

L’energia nucleare
“L'energia nucleare è sicura. E perché è sicura? Ma perché le centrali che hanno
dato dei problemi, quelle che sono addirittura saltate erano centrali di 'vecchia
generazione'! Quelle che si costruiscono oggi non potrebbero mai rilasciare
radiazioni, figurarsi esplodere...”
L'unico problema è che i fisici nucleari lo hanno detto ogni volta che è successo
un disastro...
Three Miles Islands
Questa centrale, costruita nel 1974 sull'omonima isola nella Contea di
Dauphin, in Pennsylvenia, aveva già dato segni di criticità estremamente
gravi dal punto di vista dell'inquinamento ambientale.
Erano segnalati continuamente episodi legati in tutt'evidenza alla
propagazione di radiazioni provenienti dall'impianto, con animali domestici
e selvatici nati deformi, uova che non si schiudevano. Nell'aria persisteva
spesso una sostanza bianca, lattiginosa, che inquinava in particolare l'acqua,
rendendola inutilizzabile tanto per gli abbeveratoi quanto per l'innaffiatura.
Le numerose denunce fatte dagli abitanti del luogo non venivano tenute in
considerazione, così come, peraltro, quelle analoghe provenienti da altri siti
degli Stati Uniti in cui sorgevano centrali simili a quelle di TMI.
Il 28 marzo del 1979 una serie di guasti alle valvole, manovre di emergenza
non tempestive e incredibilmente superficiali61provocarono una parziale
fusione del nucleo, con rilascio di gas radioattivi nell'atmosfera e in seguito
nell'acqua del fiume contiguo alla centrale. Se la fusione si fosse completata,
sarebbe stato un disastro immane. Gli scienziati e i tecnici erano pesantemente
sotto pressione, gli uomini politici erano pronti a dare un ordine di
evacuazione che avrebbe riguardato centinaia di migliaia di persone e
scatenato il panico. Lo iodio radioattivo cominciava a spandersi
61
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nell'atmosfera, a causa delle manovre tendenti a ridurre la pressione interna,
la stampa premeva e il responsabile comunicazione dell'azienda proprietaria
della centrale cercava disperatamente di tranquillizzare i giornalisti, e con
loro i cittadini. Ciò nonostante, iniziò un'evacuazione spontanea: la
popolazione era terrorizzata.
Il motivo per cui, fortunatamente, la fusione del nocciolo si fermò, non è
mai stato chiaro. Quel che è certo è che a metà pomeriggio del 1 aprile la
grande bolla di idrogeno che si era accumulata all'interno del reattore
cominciò a rimpicciolire e a distribuirsi in tutto l'impianto, bolle più piccole
e più facilmente eliminabili. Non era stato fatto alcun intervento in questa
direzione, semplicemente la cosa era successa.
Il nocciolo non era fuso, ma il reattore era gravemente danneggiato,
l'incendio interno continuava, e inevitabilmente continuava anche la
contaminazione radioattiva dell'aria.
Ci vorranno decenni perché la questione possa dirsi chiusa, e misurare le
conseguenze di questo avvenimento è impossibile.
Il rapporto stilato dalla commissione governativa sostenne: “carenze
addestrative, mancanza di chiarezza delle procedure, incapacità dei corpi
istituzionali a far tesoro di esperienze precedenti, deficienze progettuali della sala
controllo. Tali difetti sono da attribuirsi all'ente di gestione, alle ditte fornitrici
di apparecchiature e alla commissione federale incaricata della normativa
sull'energia nucleare. Siamo convinti pertanto che, indipendentemente dalla
verifica dell'ipotesi «errore umano» per spiegare il caso specifico, un incidente
quale quello di Three Mile Island fosse in ultima analisi inevitabile, date tutte le
carenze sopra descritte”.62
Ovviamente, la costruzione di una centrale atomica, la sua gestione, le
risposte a situazioni di emergenza, la preparazione dei regolamenti e delle
regole operative non possono che essere affidati a specialisti di elevatissima
professionalità, in particolare ingegneri nucleari e fisici nucleari. Dobbiamo
dunque 'affidarci' a loro per la nostra sicurezza, e nel caso di TMI non pare
sia stata poi una buona idea.
I burioni si schierarono subito a difesa del loro lavoro, e cercarono di
minimizzare la portata dell'incidente. Margaret Railly, fisica nucleare,
responsabile del Dipartimento per la Protezione dalle Radiazioni dello Stato,
62
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e come tale già responsabile della mancata risposta alle precedenti segnalazioni
dei cittadini, si affrettò a dichiarare che la fuoruscita radioattiva era stata
“un'inezia”. Edward Teller, forse il più importante fisico nucleare dell'epoca
(l'abbiamo già visto attivo nel Progetto Manhattan) dichiarò che l'unica
vittima di TMI era lui, in quanto soggetto agli attacchi furibondi degli
antinuclearisti. Anch'egli sostenne che le radiazioni emesse erano ben poca
cosa. Railly e Teller si guardavano bene, da un lato, dallo spiegare che nessuno
sapeva perché la bolla di idrogeno non fosse esplosa, facendo fondere il
nocciolo; dall'altro basavano le loro stime rassicuranti sui dati ufficiali forniti
alla popolazione. Altri scienziati sostenevano che le emissioni dovevano per
forza essere state più elevate, e che comunque i dati non potevano essere
studiati in maniera generica, ma che occorreva tenere conto ad esempio della
vicinanza dei corsi d'acqua, dei venti, delle precipitazioni. Fra questi Karl
Morgan, formatosi come Teller nel progetto Manhattan, come Oppenheimer
'pentito' di aver contribuito alla creazione della bomba atomica e
dichiaratamente contrario all'utilizzo dell'energia nucleare.
Infine, uno studio dell'NRC (l'agenzia di protezione dell'ambiente del
governo statunitense) del 1979 stabilì che il rilascio di radioattività
nell'atmosfera e nelle acque era stato di circa 4.000 volte (quattromila)
superiore a quanto era stato comunicato al pubblico con la 'copertura
scientifica' di Teller e Railly63 e che dunque le conseguenze sanitarie del
disastro erano in realtà incalcolabili.
Chernobyl
Passano solo 8 anni, e dall'altra parte del mondo, in Ucraina, non avviene il
miracolo, e il nocciolo fonde. Al contrario di quanto avviene per TMI, la
storia del disastro di Chernobyl è nota, e nella percezione collettiva si tratta
per l'appunto di un terrificante disastro, a causa del quale si sono avute nel
mondo migliaia di morti, di deformità, di malattie gravi, e una regione
intera è diventata off limits. Alcuni scienziati, e qui definirli burioni sembra
addirittura riduttivo, decisero di utilizzare la centrale, attiva, per un
esperimento, un test di sicurezza.
Si sa, il metodo scientifico richiede gli esperimenti, e quello di Chernobyl
riuscì perfettamente: si dimostrò che la centrale non era sicura.
Scopo dichiarato dei burioni era “verificare se, in assenza di alimentazione
63
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esterna, la turbina accoppiata all'alternatore potesse continuare a produrre
energia elettrica sfruttando l'inerzia del gruppo turbo-alternatore anche quando
il circuito di raffreddamento non producesse più vapore, per alimentare le pompe
di circolazione”.64 I burioni, si sa, a tutto resistono tranne che alla curiosità
scientifica. Quindi disattivarono i dispositivi di emergenza, dettero il via e la
centrale scoppiò, dando origine ad un incendio di materiale radioattivo che
sparse per tutta l'atmosfera le più tossiche sostanze radioattive esistenti.
Per ben due giorni le autorità Sovietiche non dettero notizia dell'accaduto,
anche se i sensori atmosferici di tutto il mondo rilevavano elevatissimi picchi
di radioattività provenienti dalla zona della centrale.
Gli studi delle autorità sovietiche sottolinearono poi tanto la responsabilità
dei burioni sperimentatori quanto quella dei burioni progettisti.
Infatti l'esperimento avrebbe avuto un esito diverso se non fosse stato per le
carenze strutturali dell'impianto.
Ma che conseguenze ebbe il disastro di Chernobyl? Innanzitutto le immediate
dichiarazioni dei fisici nucleari, subito arruolati dagli uffici stampa dei
Governi. In Italia, il lettore forse ricorderà, ci spiegarono che bisognava
lavare bene l'insalata, ed un burione, Felice Ippolito, ebbe modo di scrivere
queste illuminanti parole: “Una vera e propria reazione a catena si è sviluppata
nell’opinione pubblica, nella stampa e nelle televisioni, coinvolgendo persino
scienziati di alto livello, a proposito delle notizie relative all’incidente avvenuto
nella centrale elettronucleare di Chernobyl […]. È ben nota l’emotività che
produce qualunque notizia relativa al nucleare in quanto quasi sempre si
confonde l’incidente in un reattore nucleare con l’esplosione di una bomba
atomica” .65 In linea di massima però, dopo Chernobyl gli scienziati favorevoli
all'energia nucleare preferirono restare sotto traccia, e questo inabissamento
durò per circa 20 anni, ossia fino al 2006. Per molti anni l'opinione pubblica
occidentale era stata in grande maggioranza “anti”, ma la lobby del nucleare
aveva lavorato in profondità. In particolare erano stati approntati dei
parametri in grado di ridurre al minimo il rapporto disastro-morti di cancro,
morti che dovevano essere aggiunti nel macabro computo a coloro che erano
deceduti nei primi giorni per l'esposizione diretta alle radiazioni, e il cui
numero è sepolto, se è sepolto, negli archivi dell'ex-URSS.
64
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L'ONU, insieme ai governi coinvolti (Russia, Ucraina e Bielorussia), elaborò
un corposo dossier che riduceva a poche decine i decessi provocati
dall'esplosione. L'éscamotage era estremamente semplice: si stabiliva che solo
il cancro alla tiroide poteva essere dovuto all'esposizione a materiale
radioattivo.
Per presentare il dossier si tenne un grande incontro, nel 2006, al quale
venne dato il massimo della pubblicità possibile, presieduto da Barton
Bennet, insigne radiologo. Fred Mettler, co-autore del rapporto, spiegò che
(per motivi ignoti) i governi, all'epoca dei fatti, avevano sopravvalutato gli
effetti dell'esposizione alle 50 milioni di tonnellate di sostanze radioattive
sprigionate dall'incendio,
Il rapporto contiene alcune perle, due delle quali vogliamo riportare per
esteso: “La povertà, le malattie legate al modo di vivere tipico dell'ex Unione
Sovietica e le turbe mentali costituiscono per le popolazioni locali una minaccia
ben più grave dei problemi derivati dall'irraggiamento”; “I bambini colpiti da
tumore alla tiroide sono sopravvissuti nel 99% dei casi”. Il che ha del miracoloso,
se si pensa che la media di sopravvivenza per questo tumore è circa dell'83
per cento a 5 anni e del 65 per cento a 10 anni. Per alcuni tipi di tumore alla
tiroide poi la sopravvivenza è solo di sei mesi.
Dunque quello di Chernobyl è un tumoretto da niente, e poi in fondo gente
che vive in quel modo non può stare a preoccuparsi di un po’ di radiazioni.
Questo il livello della comunità scientifica internazionale.
Se calcoliamo che gli scienziati schierati nel campo ambientalista sostengono
che le morti indirette e dirette attribuibili al disastro sarebbero 6.000.000,
occorre dire che fra le due visioni esiste una discrepanza non da poco.
Ai fini del nostro libro, non avrebbe neppure importanza stabilire chi ha
ragione e in quale proporzione, dato che evidentemente non esiste alcuna
'comunità scientifica' in grado di fornire alcun dato certo.
Alla fine di questo capitolo spiegheremo però quale sia, a nostro avviso, la
ricostruzione più credibile.
Fukushima
E venne il 2011, e un terrificante tsunami si abbattè sulla costa orientale del
Giappone, travolgendo tutto ciò che l’uomo aveva costruito nei pressi della
costa. E l’uomo aveva costruito anche una centrale nucleare, di nuovissima
generazione, capace di resistere a tutto, terremoti compresi. Ma terremoto e
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tsunami, quel giorno, furono un po’ oltre le previsioni dei progettisti, e
successe il disastro. La centrale di Fukushima fu distrutta, e in tre dei sei
reattori si ebbe la fusione del nocciolo. Una quantità spaventosa di radiazioni
nucleari inquinò aria, terra ed acqua. Mentre scriviamo, da Fukushima
continuano a sprigionarsi grandi quantità di radiazioni, e questo durerà,
secondo gli ‘esperti’, per altri 10 o 20 anni (si noti la forcella così ampia, a
sottintendere che di certezze non ce ne sono); radiazioni che aggraveranno la
contaminazione. L’evacuazione della popolazione avvenne a rate, prima un
migliaio, nel raggio di un chilometro dal luogo del disastro, poi si allargò il
raggio a 20 chilometri, poi a 30.
Come nel caso di Chernobyl, e anche peggio, la radioattività ha raggiunto
tutto il mondo, sia nell’atmosfera che nel mare.
Ovviamente tutta una fascia attorno alla centrale è completamente off-limits,
e lo sarà, in termini umani, come per Chernobyl, per sempre.
Le conseguenze sanitarie, al solito, sono semplicemente incalcolabili.
Nonostante ciò, a oggi sono attivi in Giappone 48 reattori nucleari e due sono in
costruzione. Il governo giapponese ne ha in programma altri nove.
Perché il nucleare?
E’ il momento di rispondere alla domanda se sia corretta la cifra ufficiale di
qualche centinaio di morti dovuti al disastro di Chernobyl (e alle sue
conseguenze) o invece quella, fornita dalle associazioni ambientaliste, di
diversi milioni. La rilflessione che ci dà la risposta giusta, ossia la seconda, è
quella che segue.
L'energia genera dipendenza. Siccome senza energia non si vive, ognuno di
noi dipende dal fornitore di energia, tanto più quanto il processo di
produzione dell'energia è complesso e centralizzato. Una società in cui tutti
gli individui, o almeno tutte le comunità locali, producano la propria energia
è una società di uomini potenzialmente liberi. Una società in cui gran parte
dell'energia venga dai combustibili fossili, dipende dalla grande industria
chimica, dalla grande distribuzione, dai possessori dei giacimenti.
Ma l'energia nucleare è l'energia perfetta per chi detiene il potere.
Difficilissima da produrre, richiede grandi competenze e tecnologie
avanzatissime. Crea sudditi. Non è un caso che il Giappone, che dopo aver
conosciuto Hiroshima e Nagasaki avrebbe dovuto conservare una qualche
repulsione per il rischio di contaminazione nucleare, abbia invece fatto
dell'energia atomica la propria prima fonte. Perché la società giapponese è
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una società in cui i valori di comunità nazionale, disciplina, gerarchia, sono
stati profondamente introiettati, per tutta una serie di ragioni storiche.
Anche la religione è una religione nazionale.
Nel corso dei secoli si è formata nel paese del Sol levante un'élite economicopolitica strettissima e fortissima, erede di quella imperiale, che può curare i
propri interessi nel migliore dei modi grazie alla fedeltà dei 'sudditi'.
L’energia nucleare è perfetta per questo tipo di organizzazione sociale, in cui
l’idea di libertà individuale non ha cittadinanza. Di fronte all’inquinamento,
il giapponese non protesta: mette una mascherina. Così neppure Fukushima
ha rimesso in discussione la politica nucleare giapponese.
Un altro Stato dove la scelta nuclare è vincente è la Francia, ed anche in
questo caso abbiamo una tradizione politica statalista fortissima, che vede le
autonomie locali come il fumo negli occhi e nella centralizzazione del potere
la migliore organizzazione possibile.
Peraltro, in gran parte del mondo Fukushima ha funzionato da pro-memoria
e nel marzo del 2011 tutto il lavoro portato avanti dalla lobby del nucleare e
dai burioni al suo servizio, con l'obiettivo di “dimenticare Chernobyl”, è
miseramente fallito.
Gli anti-nuke hanno ripreso il massimo del vigore, anche perché dopo
Chernobyl il leit motiv era stato: “Da noi non può succedere”.
E invece, come abbiamo visto, quella di Fukushima era una centrale
modernissima progettata per resistere anche ai terremoti.
Nonostante ciò, in tutto il mondo sono attive centinaia di centrali nucleari,
molte vecchissime, molte in zone sismiche. La lobby può insistere nella sua
azione (guidata dalle grandi concentrazioni di potere che, come abbiamo
visto, ritengono l'energia nucleare la più funzionale al proprio dominio)
grazie a schiere di fisici e ingegneri che ne costituiscono la spina dorsale.
Solo un anno dopo Fukushima, in Italia venne resa pubblica una lettera di
ben 100 ‘scienziati’ indirizzata all’allora Presidente del Consiglio Mario
Monti, in cui si denunciava l’abbandono del nucleare come una resa
all’emotività e al pregiudizio. Un noto oncologo, Umberto Tirelli, superò la
soglia del risibile affermando che le radiazioni, essendo in natura, “ci
permettono di vivere più a lungo” (ricordate le iniezioni di radio?) e che il
nucleare è una buona opzione perché “meno inquinante degli idrocarburi”.66
66

Il Fatto Quotidiano, 2 aprile 2012 , con tutti i riferimenti alla presa di posizione dei
100 ‘scienziati’.
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Capitolo X

Verso la conclusione:
il riscaldamento globale, il transgenico...
Esiste il riscaldamento globale?
Da cosa è provocato? A quali conseguenze porta?
La 'comunità scientifica’, fino a non molti anni fa, sembrava compattamente
schierata su una risposta affermativa: esiste, ed è causato dall'uomo.
Avrà conseguenze disastrose.
Per fermarlo, bisognerebbe innanzitutto uscire dai combustibili fossili.
Oggi, mentre il clima della terra è completamente cambiato, mentre terribili
uragani si succedono e terribili siccità si cronicizzano, mentre i ghiacciai
scompaiono e i mari si innalzano (e questi sono dati che anche con un
diploma di terza media si possono capire) è nata tutta una corrente che
sminuisce, sottovaluta, distingue e sostiene che, ammesso che il riscaldamento
esista, non può essere l'opera dell'uomo a causarlo.
A nessuno sfuggirà il terribile sconvolgimento economico che si avrebbe
qualora si intendesse veramente invertire la rotta per evitare catastrofi ancora
maggiori di quelle che abbiamo vissuto nell'ultimo decennio.
Ora, noi non siamo assolutamente in grado di sostenere che il riscaldamento
globale sia tutta colpa dell'uomo, né che sia tutta colpa dei cicli naturali.
Ma nemmeno, a quanto pare, la comunità scientifica... ognuno dovrà farsi
un’opinione, e non sarà un’opinione scientifica, bensì un’opinione politica...
Il transgenico
Poche multinazionali brevettano le colture del futuro, sottraggono i semi ai
contadini, rendendoli dipendenti, creano specie capaci di resistere a
diserbanti potentissimi, in grado di eliminare qualunque infestante, anzi,
per la precisione, qualunque altra specie vegetale che possa ridurre il volume
della produzione coltivata. Ora, se c'è un ambito nel quale 'sperimentare'
può comportare rischi incalcolabili, è quello della manipolazione genetica.
Una volta che una coltura modificata sia in campo, non c'è modo di fermarne
la diffusione. Si calcola che praticamente tutta la soia esistente sia ormai
transgenica, a causa della contaminazione ambientale. Gran parte degli
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scienziati si affanna sostenere che non c'è alcuna prova che il transgenico
abbia conseguenze negative. Evidenti, ma positive, sembrano essere
considerate le conseguenze sui coltivatori e i guadagni stratosferici delle
multinazionali. Questi guadagni, occorre ricordarlo, garantiscono il potere
di imporre le leggi agli Stati sovrani attraverso la corruzione delle classi
dirigenti e la gestione di investimenti ed occupazione.
E molti ricercatori ne godono a loro volta.
Abbiamo visto poco sopra cosa succede a chi si permette di dar voce in
ambito scientifico alle preoccupazioni della gente comune.
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Conclusioni
Da tutto quello che abbiamo detto (e avremmo potuto citare decine e decine
di altri fatti, di altri conflitti d'interesse, di altri errori, di altri crimini) ci
vorrà molto tempo perché la scienza torni ad essere, come era nella mente di
Madame Curie, un'attività al servizio del bene comune.
Gli ottimi scienziati che ancora oggi riempiono i laboratori e le cattedre
universitarie, le migliaia di studenti delle facoltà scientifiche, tutti sono già o
sono destinati ad essere in futuro fagocitati dallo spirito del tempo, da quella
dimensione economica di cui Polany ha così ben detto.
Un tempo, forse, si sarebbe potuto, e un giorno forse si potrà ancora,
appellarsi ad una Autorità rappresentativa degli interessi del popolo tutto.
Una Autorità che vigili sull'ambito scientifico come su ogni altro ambito
della vita civile, e garantisca la fine del potere dei burioni e la correttezza
dell'opera della comunità scientifica.
Un’Autorità che possa anche intervenire su ricerche eticamente sensibili
(pensiamo alla clonazione) favorendo la discussione, l’approfondimento,
creando una cittadinanza informata e consapevole.
Intanto, restando al “qui ed ora”, a livello individuale possiamo trovare tutte
le informazioni e tutte le alternative che desideriamo.
In realtà, nessuno può concretamente imporre niente, né a noi, né ai nostri
bambini. Alimentazione, cure, stile di vita... possiamo rifarci a qualunque
esempio ci sembri interessante, possiamo cambiare se desideriamo.
Certo, ci sono situazioni in cui il sistema cerca di imporsi e di imporre le sue
scelte, magari tramite la legge dello Stato.
Ma sta a noi: Thoreau ha insegnato che la disobbedienza civile è una virtù:
magari, a volte, si paga un prezzo, ma è il normale prezzo della Libertà.
Per quanto riguarda le situazioni in cui è necessaria una risposta collettiva,
se, come appare, lo Stato è uno degli attori dell’imposizione, e non un
difensore della nostra libertà di cittadini e di individui, allora, mentre ci
impegniamo a cambiarlo, abbiamo però la comunità locale, l’interesse
condiviso con gli altri abitanti a che i beni comuni non siano sfruttati,
privatizzati, inquinati.
Su questo interesse dobbiamo far leva per difendere il territorio da tutte
quelle scelte scellerate di cui abbiamo parlato in questo libro.
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Appendice I

Scheda: L’organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS o WHO)
L'Organizzazione Mondiale della Sanità è una super-agenzia ONU cui
fanno capo numerose agenzie minori che si occupano di farmaci, di
ambiente, di alimenti ed altro.
E’ stata fondata il 22 luglio 1946 ed è entrata in vigore il 7 aprile 1948.
Ha sede a Ginevra.
Formalmente tutti i governi riconoscono la sua autorità nelle materie di cui
si occupa, le sue direttive dovrebbero essere applicate ovunque e dovrebbero
essere al di sopra di ogni sospetto.
L'OMS, in realtà, è la manifestazione plastica del “perché non possiamo più
fidarci della comunità scientifica”.
Ne è la dimostrazione plastica per gli inevitabili e cronici conflitti d'interesse
derivanti dall'attività, in sé del tutto legittima, degli scienziati che offrono le
loro competenze nella produzione delle direttive, e che collaborano altresì
con le aziende dei rispettivi settori, insegnano in certe università, hanno una
certa provenienza nazionale: tutte cose che inevitabilmente influiscono sulle
loro decisioni. A questo si aggiungono azioni istituzionali probabilmente
indispensabili, ma che prestano il fianco in maniera evidente all'accusa di
conflitto d'interesse diretto.
Per fare un esempio, citeremo, tratto dal sito dell'OMS, un pregevole studio
di marketing realizzato dall'Organizzazione per le multinazionali del
farmaco: dove impiantare nuove fabbriche di farmaci e di vaccini? Ecco il
quadro internazionale, ecco le indicazioni sulle politiche dei governi, ecco
dove si svilupperanno malattie o politiche vaccinali nei prossimi anni.67
Questi conflitti d'interesse mettono in discussione tutta l'attività
dell'agenzia, e anche alcuni allarmi lanciati sono stati accusati di conflitto
d'interesse. Le accuse non saranno mai provate, perché nessuno porterà
mai in un qualche tribunale l'OMS, ma quel che è certo è che le pandemie
o le epidemie preannunciate finiscono sempre per ridursi al nulla.
Possiamo cominciare dal famoso morbo della Mucca Pazza, che avrebbe
67

In appendice al libro Le vaccinazioni sono pericolose, Edizioni Sì, giugno 2017.
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dovuto far strage di carnivori. Era il 2001 quando migliaia di capi di bestiame
vennero abbattuti, a partire dalla Gran Bretagna, poi in tutta Europa.
Un agente infettivo di cui nessuno aveva fino a quel momento sentito
parlare, il 'prione', avrebbe dovuto sbriciolare il cervello di decine di migliaia
di persone... ma alla fine, le presunte vittime furono ufficialmente circa 160.
E dei prioni non c'è più traccia.
Nel 2002 a mettere in allarme il mondo intero, tramite ovviamente l’OMS,
fu la SARS, una grave forma di influenza che aveva colpito il sud est asiatico,
e che immancabilmente a vrebbe dovuto diffondersi rapidamente in ogni
terra abitata... Molti lettori ricorderanno la corsa alle mascherine che, quella
sì, contagiò tutte le grandi città occidentali. Ma la SARS restò nella zona
d'origine (per qualche motivo ci furono dei casi anche in Canada) e alla fine
i contagiati risultarono in tutto 8.000, e i morti in tutta l'Asia e il Canada
furono... meno di 900.
Era il 2005 quando arrivò l'aviaria (per fare un po' più di colore venne
chiamata “H5N1”). Popolarmente la 'febbre dei polli'.
Secondo i dispacci allarmati ed allarmanti dell'OMS avrebbe dovuto
provocare almeno un milione di morti. I burioni fecero a gara a terrorizzare
la popolazione, paragonandola nientemeno che alla famosa influenza
spagnola che fra il 1918 e il 1920 aveva ammazzato decine di milioni di
persone, in tutto il mondo. I governi provvidero a difendere le loro
popolazioni, acquistando qualcosa come quaranta milioni di dosi di
antivirali, con guadagni stratosferici delle aziende farmaceutiche.
Ma siccome al peggio non c'è mai fine, una ricerca del 2009, accettata come
valida dalla 'comunità scientifica', ha attestato che un farmaco della Roche,
acquistato (e distribuito) dagli USA per 192 milioni di dollari, con l'obiettivo
di fermare l'avanzante pandemia, che ovviamente non ci fu, aveva la stessa
efficacia della cara vecchia Tachipirina.
Ancora una... poi basta.
Passano altri quattro anni, e un'opinione pubblica evidentemente incapace
di vaccinarsi, o se vogliamo di resistere, ogni volta, all'orchestra dei massmedia organizzata dai burioni dell'OMS e finanziata da Big Pharma, viene
presa dal panico dal nuovo annuncio. Arriva un'influenza brutta, ma proprio
brutta, anche nel nome: la 'suina'. Solita 'corsa agli armamenti', ma, una
volta acquistati centinaia di milioni di dollari di vaccini, prima che gli stessi
siano distribuiti, la 'pandemia del XX secolo', che secondo le previsioni degli
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'esperti' avrebbe sterminato tutti, si arrestò, così come era venuta. E, per
carità, ci furono, soprattutto in Messico, ben 18.000 morti. Ma se si pensa
che le normali influenze annuali causano, in tutto il mondo, mezzo milione
di decessi... comunque gli USA stoccarono, e poi distrussero alla scadenza,
229 milioni di dosi di vaccini.
La credibilità dell'OMS è talmente bassa che a contestarla, quando se ne
presenta l'occasione, non è qualche oscura Organizzazione Non
Governativa o qualche gruppo di contestatori no-vax, ma volta a volta
quelle aziende, quelle categorie o quegli Stati che si sentono svantaggiati
dalle decisioni prese.
Così se l'OMS pubblica un documento secondo cui la carne rossa è
cancerogena, la lobby dei produttori di carne e i paesi produttori, supportati
dalle rispettive autorità scientifiche, gridano allo scandalo... Se pubblica un
documento che mette in guardia dai pericoli legati al consumo dello
zucchero, idem.
Gli stessi governi e gli stessi burioni, però, si rifanno al parere dell'OMS
quando questo coincide con le loro scelte... allora, misteriosamente, i
conflitti d'interesse scompaiono e il mantra “secondo l'autorevole parere
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità” è sulla bocca di tutti.
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Appendice 2

Risarcimento per danni da vaccino68
Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio 4 della “Direzione generale della
vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure”, eroga gli indennizzi ai soggetti
danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi della legge 210/1992 e
successive modificazioni.
Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000,
l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto
ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a
statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10 del Decreto legislativo
n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l’Ufficio
provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento
del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di
liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.
Inoltre, in base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto
2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al
momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto
ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l’Ufficio si occupa
di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le
cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.
Che cosa è l’indennizzo
L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata
nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con
ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma
corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge
324/59. Esso si compone quindi di due quote: una prima, che rappresenta il
vero e proprio indennizzo, ed una seconda, che integra la prima, detta appunto
INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato
sopra e precisato dalla legge, è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente,
per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

68
Fonte: Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure - www.
salute.gov.it/portale/.
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Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda
per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92,
possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno
una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra
il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso
(legge 238/97 art.1 comma 2).
Il risarcimento del danno
Il risarcimento del danno costituisce una materia completamente diversa
dall’indennizzo previsto dalla legge 210/92. L’indennizzo assume il
significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si
accompagna una funzione assistenziale. Il risarcimento del danno trova
invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità
colposa o dolosa dell’amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito
dal Codice Civile all’articolo 2043. L’ufficio VIII della Programmazione
sanitaria è competente ai fini della esecuzione di eventuali sentenze
giudiziarie di condanna nella suddetta materia.
I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria già beneficiari
dell’indennizzo ai sensi della legge 210/92 possono presentare direttamente al
Ministero della Salute domanda ai sensi della Legge 229/05 per l’ottenimento
di un ulteriore indennizzo pari rispettivamente a sei, cinque o quattro volte la
somma attribuita dalla Legge 210/92 a seconda della categoria ascritta.
I beneficiari della legge 229/05 possono ottenere altresì un assegno una
tantum pari al 50% dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/05 per
il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento
dell’indennizzo.
L’istruttoria delle pratiche e la liquidazione dei benefici previsti dalla legge
229/05 è interamente di competenza del Ministero della Salute e non delle
Regioni.
Con decreto ministeriale 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.9 del 13 gennaio 2010, è stata integrata la normativa relativa ai benefici cui
hanno diritto le persone danneggiate dalle vaccinazioni, individuando i criteri
necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all’applicazione dei
benefici stessi. La graduatoria sarà emessa con decreto del Direttore generale
della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi
etici di sistema del Ministero della Salute e avrà scadenza semestrale.
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collana ”I Report”

La storia di una madre (Barbara, l’autrice
del libro) e di un padre, Nico, che entrano in
azione per appoggiare Sofia, colpita da
leucemia,
affrontando
con
assoluta
determinazione le falsità, le meschinità (ma
anche le paure e le debolezze) di un’oncologia
priva di certezze ma piena di boria.
Si documentano, cercano medici e avvocati
diversi, accettano una battaglia sfibrante, per
molti versi devastante, e strappano Sofia a un
protocollo sperimentale (ma che non si dica!)
che l’aveva ridotta a un cencio, a un passo
dalla morte. È anche la storia di un ambiente
che si mobilita, di pochi ma qualificati medici
e studiosi che si impegnano per appoggiare
Barbara e Nico nella loro lotta. La storia di
persone splendide, capaci di Amicizia e
coraggio, senza le quali tutti gli sforzi dei
genitori non avrebbero raggiunto il risultato.
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Questo libro è stato scritto per aiutare tutti
quei genitori che non vogliono sacrificare i
loro figli agli interessi delle case farmaceutiche,
e alla carriera di qualche ministro, e che per
sostenere le loro ragioni hanno bisogno di
informazioni precise e documentate.
È uno studio impietoso che dimostra, ogni
ragionevole dubbio, la pericolosità di una
pratica che, da sempre, ci viene venduta come
‘innocua’, e che invece consiste nel somministrare
ai nostri bambini, assieme ai virus attenuati,
spesso ottenuti con l’ingegneria genetica,
conservanti, metalli pesanti, antibiotici ed
altre sostanze dall’elevatissimo livello di
pericolosità.
Le reazioni avverse?
Vengono semplicemente tenute nascoste.

Angelo Casali

... E così, mentre ci si immerge nella
lettura, si ascoltano consigli su come
ottenere la salute e mantenerla,
sull’importanza dell’attività fisica, di una
sana alimentazione, della meditazione;
sui benefici della risata, e anche
informazioni su argomenti che potrebbero
apparire più difficili, come le spiegazioni
dei principi omeopatici e della
PsicoNeuroEndocrinoImunologia (PNEI)
(Marilù Mengoni)
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...Questo libro ci trasporta, con stile
narrativo, verso una visione della
professione medica che delinea la figura di
un medico integrale, che guarda con
occhio sì clinico, ma essenziale, agli
elementi vitali del nostro organismo...
(Fabrizio Dresda)
“Ci sono vite che pesano come piume e vite
che pesano come montagne”

Le vite che pesano come montagne sono le
protagoniste di questo libro, mentre le piume
sono sullo sfondo, in una sorta di contrappasso:
le nostre vite di tutti giorni, di uomini
occidentali e conformisti, vite in cui gli
avvenimenti salienti sono il morbillo del
bambino e le bomboniere per il matrimonio
della figlia...
Scegliere la medicina come professione e come
missione, praticarla come volontario in
Africa, dove uomini e donne straordinarie si
adattano alla vita in un ambiente difficile e
insalubre, dove altri uomini ed altre donne si
ritrovano per mettere al servizio del prossimo
la propria esperienza e le proprie conoscenze...

Vadco Merciadri
Di Savana e di Montagne
Marzo 2018 - Pagine: 160
Prezzo: 14,00
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