
GIULIO TARRO? 
 

Un dubbio amletico sembra attanagliare alcune redazioni impegnate nella campagna di primavera per 
stroncare la carriera ambiziosa dell’Old Boy della virologia italiana Giulio Tarro, che ritiene di avere l’età per 
recarsi in località scandinave tipo Stoccolma, ma che, quando ha intonato “Vengo anch’io”, gli hanno risposto: 
https://youtu.be/2tkEi1aSOYg e così è potuto accadere che lui, il Roberto adone TV, si è di rimando dichiarato 
titolare di requisiti da candidata del noto concorso “Miss Italia”: www.youtube.com/watch?v=Wk4c8rVi584. 

E non è finita qui posto che è poi accaduto che in piena tempesta mediatica e giudiziaria 
www.corriere.it/cronache/20_maggio_20/giulio-tarro-querela-roberto-burioni-opera-denigrazione-continua-
3a739940-9a7e-11ea-b9b1-0c64bed81692.shtml un giornale del varesotto ha titolato “IL NOBEL TARRO FUORI 
DAL CORO, NON NECESSARIO VACCINO” https://varesepress.info/cronaca/il-nobel-prof-giulio-tarro-fuori-dal-
coro-non-necessario-vaccino.html: refuso, auspicio o “birichinata” vista la tensione e la tenzone in corso? Così, 
mentre a Giulio Tarro era contestata la candidatura trombata a Premio Nobel e anche la data di alcuni lavori su 
cosiddette Riviste Canaglia www.ilfoglio.it/televisione/2020/04/25/news/le-doti-paranormali-di-tarro-il-virologo-
allievo-di-nostradamus-315142/, altre riviste ben finanziate e pubblicizzate sarebbero tutte riviste angeliche? 

Articoli tipo quello comparso sull’Espresso https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/04/24/news/chi-e-
davvero-giulio-tarro-il-virologo-anti-burioni-e-de-luca-tra-titoli-inventati-e-bufale-1.347616 sono talmente invasivi e 
offensivi e soprattutto mirati alla persona più che ai contenuti della questione pandemica e sproporzionati rispetto 
a coloro che qualche censura giornalistica e anche giudiziaria ostentatamente se la sono (finora invano) cercata: 
www.radioradio.it/2020/05/si-sono-contraddetti-fin-dallinizio-virologi-politici-errori! 

Giulio Tarro è stato tra l’altro allievo e collaboratore di Albert Sabin, lui sicuro vincitore di Premio Nobel 
perché artefice di  una delle più grandi conquiste della vaccinologia moderna con il VACCINO CONTRO LA 
POLIOMIELITE   www.giuliotarro.it/wordpress/qualcosa-di-me/curriculum/sintesi-curriculum-italiano/. 

Tarro, dalla direzione del reparto di virologia dell'Ospedale COTUGNO DI NAPOLI, ha poi inoltre sconfitto il 
Colera e il MALE OSCURO, che aveva colpito la città partenopea, scoprendo il virus sinciziale che faceva strage 
di bambini. Per questo le contestazioni a queste attività professionali e scientifiche  di Tarro risultano effetto di uno 
slancio demolitorio della figura del virologo del Regno delle due Sicilie che travalica ogni diritto di critica 
debordando nel dileggio e nella falsificazione di fatti storici ben acclarabili con lo scopo evidente di polverizzare il 
prestigio di uno studioso premiato a New York nel 2018 come miglior esperto in materia www.onb.it/2019/01/04/e-
italiano-il-miglior-virologo-al-mondo-ma-da-noi-non-lo-dice-quasi-nessuno/. 

Né giustifica o consola che anche ad un Nobel doc come Montagnier non si sia risparmiata una campagna 
di "belle parole" anche di contenuto psichiatrico in titoli svizzeri senza mezze misure 
 https://m.laregione.ch/culture/pensiero/1434507/le-follie-del-premio-nobel-montagnier. 

Nel mentre si attendono i pronunciamenti della giustizia sugli aspetti penalmente rilevanti dell’agire di taluni 
comunicatori, con licenza di demolire con troppa leggerezza manco fossero rottamatori autorizzati, si annota che 
molte delle previsioni del Tarro, oggetto del dileggio diffuso nelle campagne di guerra mediatica, si sono verificate 
e avverate www.salernonotizie.it/2020/05/09/il-covid-sparira-senza-vaccino-le-parole-del-virologo-giulio-tarro/ e 
pure quelle che avevano scatenato ilarità di scienziati ospiti abituali di talk show 
www.adnkronos.com/fatti/esteri/2020/05/27/covid-studio-rivela-sole-uccide-virus-pochi-
minuti_SreMF6X0dYAAdjfWqes0wM.html. 

Piuttosto imbarazzanti sono state le polemiche accese in merito alla sua insistenza (e lungimiranza!) 
sull’impiego del plasma, pratica antica adottata anche a New York fin dal mese di marzo senza scandalo alcuno 
www.nature.com/articles/d41586-020-00895-8?utm_source=Nature+Briefing& oltre che a Mantova e Pavia da De 
Donno e Perotti, che, per aver fatto il loro dovere, ne han passate di tutti i colori 
www.radioradio.it/2020/05/vaccini-e-plasma-tarro-e-de-donno-fanno-chiarezza/. 

Nell’antivigilia della “liberazione” dell’Italia dalla “quarantena regionale” appare fuori tempo ogni tentativo di 
misure appropriate alla effettiva pericolosità di un virus che – per atti ufficiali e universalmente diffusi dal Ministero 
della Salute fin dal gennaio 2020 – esigeva accertamenti autoptici adeguati alla formulazione di trattamenti 
terapeutici confacenti al quadro istopatologico correlato ai sintomi e ai segni tipici di questa subdola sindrome 
simil-influenzale! Anche su questo la colpa di Tarro risiede fondamentalmente nel buonsenso che lo ispira e nel 
sorriso che lo accompagna oltre che nella pacata quasi pudica e certo prudente disamina scientifica e clinica 
www.lalucedimaria.it/asintomatici-veicolo-contagio-prof-tarro/. 

Sembra che il bersaglio prediletto per alcuni vip (e “BIG” di farmaci e vaccini…) non sia il virus di turno ma 
questo veterano della medicina, non (ancora) Nobel, ma certo nobile e navigato cultore di una materia mal 
digerita da molti e peggio interpretata dai troppi “consigliori” degli attuali disorientati governanti: se tra 
contromisure concitate di mascherate tardive e confabulazioni contraddittorie fino alla farsa si fosse ascoltato un 
poco di più l’amabile racconto di www.giuliotarro.it che in oltre mezzo secolo ne ha viste di tutti i colori meglio 
sarebbe stato per tutti noi mascherati o meno ma pur sempre affettuosi abitanti del magico mondo chiamato Italia: 
www.radioradio.it/2020/05/si-sono-contraddetti-fin-dallinizio-virologi-politici-errori! 
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