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1. Sentenza Tribunale di Vienna ( VGW-103/048/3227 / 2021-2) – che si allega 

“I test PCR non hanno alcuna valenza diagnostica e accusa il Governo di disinformazione” 

Il tribunale amministrativo di Vienna ha sentenziato che il test PCR non è idoneo per la diagnostica Covid 

19. Quindi ha respinto indirettamente l'intera politica sui tamponi in Austria che si basa su questo test. 

L'isteria che viene alimentata in particolare dai governi austriaco e tedesco non è assolutamente 

giustificata. 

Un passaggio di testo altrettanto importante nella sentenza mostra le dimensioni in cui la politica, ma 

anche i media mainstream, hanno disinformato il pubblico nell'ultimo anno:  

"Il servizio sanitario della città di Vienna utilizza le parole "numero di casi", "risultati dei test", "eventi del 

caso" e "numero di infezioni". Questa confusione di termini non rende giustizia a una valutazione 

scientifica della situazione epidemica. Per l'OMS il fattore decisivo è il numero di contagi / malati e non 

quelli risultati positivi o altri “numeri di caso”. 

2. Sentenza Tribunale del Portogallo (Proc. Nº 1783/20.7T8PDL.L1) – che si allega 

 

“Tamponi "fake", la sentenza che può ribaltare i lockdown” 

E’ passata pressoché inosservata sulla stampa italiana, ma la sentenza della Corte d’Appello del 

Portogallo dell’11 novembre scorso è una vera bomba. 

«Nessuno può essere dichiarato malato o pericoloso per la salute per decreto o per legge, anche come 

conseguenza amministrativa automatica del risultato di un esame di laboratorio, qualunque sia la sua 

natura»; la competenza spetta esclusivamente al medico. 

Dunque, il Tribunale di Lisbona rigetta l’automatismo “test positivo – obbligo di quarantena” disposto 

dell’Autorità sanitaria locale e precisa ulteriormente che «se effettuato senza previa osservazione medica 

del paziente, senza il coinvolgimento di un medico certificato dall’Ordine dei Medici, chiamato a valutare 

i sintomi e richiedere i test o esami ritenuti necessari, qualsiasi atto di diagnosi, o qualsiasi atto di 

vigilanza sulla salute pubblica finisce col violare una serie di leggi e regolamenti», fino a configurare «un 

crimine di esercizio illecito di professione nel caso in cui detti atti siano eseguiti o dettati da qualcuno 

privo della capacità di farlo, cioè da qualcuno che non è un medico registrato presso l’Associazione 

Medica» 

C’è un secondo aspetto, ancora più esplosivo, di questa sentenza, ossia l’inaffidabilità dei test RT-PCR 

per stabilire positività e contagiosità. 

Il Tribunale portoghese si è ora avvalso di due importanti studi: il primo, pubblicato lo scorso 28 

settembre dalla Oxford Academic, ha permesso di affermare che: 

«la possibile affidabilità dei test di PCR eseguiti, dipende fin dall’inizio dalla soglia dei cicli di 

amplificazione che contengono, per cui fino ad un limite di 25 cicli, l’affidabilità del test è di circa il 

70%; se vengono eseguiti 30 cicli, il livello di affidabilità scende al 20%; se vengono eseguiti 35 cicli, il 

livello di affidabilità è del 3%». Questo significa che a 30 cicli abbiamo fino all’80% di falsi positivi; a 35 

cicli, il 97 %, e oltre il 35 cicli, praticamente il 100%. 

3. Siamo in attesa che esca la sentenza anche in Italia ( speriamo a giorni) 
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CONCLUSÃO - 11-11-2020 
(Termo electrónico elaborado por Escrivão de Direito Maria do Carmo Martins Loureiro) 

=CLS= 

Proc. 1783/20.7T8PDL.L1 

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores - Juízo de Instrução Criminal de Ponta Delgada 

Acordam em conferência na 3ª secção Criminal do Tribunal da Relação de Lisboa 

* 

I – RELATÓRIO 

1. Por decisão de 26-08-2020, foi concedido provimento ao pedido de 

habeas corpus formulado, por se mostrar ilegal a sua detenção, determinando-se a 

restituição imediata à liberdade dos Requerentes A., B..., C...e D.... 

2. Veio então a AUTORIDADE REGIONAL DE SAÚDE, representada pela Direcção 

Regional da Saúde da Região Autónoma dos Açores apresentar recurso de tal decisão, pedindo 

a final que seja validado o confinamento obrigatório dos requerentes, por serem 

portadores do vírus SARS-CoV-2 (C….) e por estarem em vigilância activa, por 

exposição de alto risco, decretada pelas autoridades de saúde (A., B... e D...). 

4. O recurso foi admitido. 

5. O Mº Pº, na sua resposta, defende que o presente recurso deve ser 

considerado improcedente. 

6. Neste tribunal, o Exº PGA apôs visto. 

II – PONTO PRÉVIO. 
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