
Asino d’oro 2020

Considerate le parole della circolare del Ministero della Salute numero 15280 del 2 maggio 2020 (“Per l’intero periodo della fase
emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie”), che costituiscono una timida e ambigua affermazione-
raccomandazione, indifendibile ai nostri giorni, altamente dannosa per la ricerca degli effetti mortali del virus, stigmatizzata e
condannata per la sua assurdità; di fronte alla cieca insistenza sull’irresponsabile ricetta “Tachipirina e vigile attesa”; constatata
l’aprioristica determinazione nel rifiutare di prendere in considerazione soluzioni alternative e addirittura di rispondere alle
domande di audizione firmate da medici che con cure domiciliari avevano dimostrato di curare i propri pazienti, contribuendo a
diminuire il sovraffollamento negli ospedali; per le sue decisioni ostinatamente antiscientifiche, basate sulla soppressione del
confronto, vitale per la Scienza, tra idee ed ipotesi opposte; viste le affermazioni errate scritte nei giorni del sol Leone 2020, nel
libro Perché guariremo in cui, improvvisandosi anche mago, specialista in oroscopi, guaritore e stregone, si avventura a prevedere
l’imprevedibile e, ispirandosi a Cesare, ha pensato di scrivere per la Storia il suo “De bello covid”; considerate le indifendibili
affermazioni sulle motivazioni che lo spingevano a bloccarne la pubblicazione, proprio nel periodo che si annunciava come il
meno opportuno a usare i toni del guaritore affermato (non avrebbe avuto tempo per le trionfalistiche presentazioni);

ROBERTO SPERANZA viene acclamato ASINO D’ORO 2020

Per un’analisi panoramica e sintetica della tragedia ancora in corso, facciamo riferimento a quella più rigorosa, apartitica e
completa, realizzata dal matematico Marco Mamone Capria, dell’Università degli Studi di Perugia e qui consultabile

http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/covid-vac.pdf

http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/covid-vac-suc.pdf

Ci auguriamo che tale studio, scelto all’unanimità degli interessati alla ricostruzione dei fatti, abbia il risalto e la diffusione che
merita un lavoro scientifico, utile per la futura analisi storica. Si ribadisce che l’impostazione antiscientifica del ministro Speranza,
ha ostacolato la considerazione e la diffusione di studi non allineati, come denunciato clamorosamente anche dal filosofo
Ermanno Bencivenga e, ancora più clamorosamente, da Michele Santoro

https://cdn-static.dagospia.com/video/06-2021/MICHELE_SANTORO_VS_LUCIA_ANNUNZIATA_IN_MEZZ_ORA_IN_PIU-2902.mp4.

Il Presidente della Commissione*

*Paolo Diodati Ordinario di Fisica Applicata in pensione, ideatore nel 2007 dell’Asino d’oro, donchisciottesca reazione all’abitudine
di alcune riviste scientifiche di pubblicare articoli senza referaggio e con affermazioni indifendibili, non rettificate.

Perugia, 30/7/21 •


