
BIZZI: ITALIA PAGATA PER FARE IL LOCKDOWN? 

LA BIELORUSSIA: CI HANNO OFFERTO 900 MILIONI 

L'ACCADEMIA DEI LINCEI ACCUSA IL GOVERNO: 

STORIA OSCURA, AVETE IMBROGLIATO GLI ITALIANI 

Il governo italiano è stato pagato sottobanco per imporre il lockdown più severo e disastroso 

d’Europa? Se lo domanda lo storico Nicola Bizzi, editore di Aurola Boreale, riflettendo sullo 

scandalo denunciato dalla Bielorussia: prima l’Oms e poi addirittura il Fmi avrebbero offerto un 

mare di soldi, a Minsk, per “fare come in Italia”. Chiudere in casa il paese, sulla base di un allarme 

gonfiato, fino a rovinarlo economicamente? Nemmeno per sogno, ha risposto il governo 

bielorusso: per fronteggiare il Covid bastano e avanzano le normali misure sanitarie adottate nel 

paese est-europeo, senza nessun coprifuoco e nessun blocco suicida dell’economia. E se una simile 

“offerta” fosse stata avanzata anche all’Italia, in primis, visto che «come ben sappiamo, in tutta 

questa sceneggiata» il nostro paese «ha sempre avuto il ruolo di modello-pilota», decisivo per 

premere sul resto d’Europa verso il modulo-Wuhan?  

«Ben conoscendo la mentalità dei nostri politicanti, dubito fortemente che non sia stata accettata», 

scrive Bizzi sulla sua pagina Facebook, nel giorno in cui a denunciare il governo, la Protezione 

Civile, il Comitato Tecnico-Scientifico e lo stesso ministro Speranza è nientemeno che il 

prestigioso fisico Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei Lincei. Parisi parla di una «storia 

oscura», basata su numeri taroccati e dossier secretati. Un'accusa durissima: «Tradotto dal 

politichese, quei numeri erano un solenne imbroglio senza alcun fondamento, utile solo per 

generare un clima di terrore». Di qui il sospetto evocato da Bizzi: non è che i nostri governanti 

hanno accettato finanziamenti dall'Oms per imporre il lockdown più pazzo d'Europa, in modo che 

gli stregoni della nuova "polizia sanitaria" potessero andare in giro per il mondo, soldi alla mano, 

a proporre di "fare come l'Italia"?  
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