
 

COMANDO PROVINCIALE CC - BERGAMO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO 

Esposto - querela 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda, ex ricercatore presso Dipartimento di Chimica UNICAL, nato a 

Fiumefreddo Bruzio il 23/12/1957 e residente in Mendicino(CS) alla Via Costantino Mortati n. 

24, Cell. 3496686226, Email: redagiuseppe@hotmail.com, Pec: giuseppe.reda.3513@ingpec.eu,  

con il presente atto dichiara di sporgere, come in effetti sporge, denuncia – querela nei confronti 

del prof. Gualtiero Ricciardi Professore ordinario d'Igiene e Medicina Preventiva e Consigliere 

del Ministero Salute, e di chiunque e per tutti i reati per i quali l’Autorità Giudiziaria li riterrà 

responsabili nei fatti di seguito esposti. 

Il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti 

inerenti alla tragica situazione sociale che si è venuta a creare, affinché gli organi competenti possano 

eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti ed in 

particolare la diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico art 656 cp e quindi procurato allarme 

art 658 cp, generazione di crimini contro l'umanità, oltre che a generare momenti drammatici per le famiglie 

italiane come misure drastiche che portano segnatamente, soprattutto limitazioni della libertà di circolazione, 

alla libertà di iniziativa economica, alla libertà di riunione, di associazione, e per certi versi anche della 

libertà personale, che si inseriscono nei poteri costituzionalmente garantiti dall’art.13, 16, 17, 18, 27 e 41 

della Costituzione.  

Chi è davvero Walter Ricciardi? 

Dalle dimissioni dalla carica di presidente dell’Istituto superiore di sanità nel 2018 per conflitto 

di interessi alla poltrona di consigliere scelto dal ministro della Salute Roberto Speranza per 

affrontare l’emergenza coronavirus, dai suoi continui appelli allarmisti sull’imporre agli italiani 

lockdown duri, a quando decise nel 2015 di chiudere Centro nazionale di epidemiologia, 

sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) che sarebbe stato utilissimo per affrontare 

un’epidemia. Fino agli ammonimenti scagliati contro gli italiani nel 2018, forse reminiscenze del 

suo passato al fianco di Mario Monti: “Credo che come per Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna 

sia opportuno che gli Italiani sperimentino sulla loro pelle quello che “salvatori” come Amato 

Ciampi e Monti gli hanno finora evitato”.  

A sostegno della denuncia-querela, si riporta quelle che sono le dichiarazioni rilasciate agli 

Organi di Informazione, Agenzie di Stampa, Uffici Stampa, Giornali Radio, Televisioni, dal Prof. 



Gualtiero Ricciardi onnipresente a livello mediatico e specialista nel lanciare proclami 

allarmistici. 

CORRIERE DELLA SERA CRONACHE, 24 febbraio 2021 

Lockdown in Italia, «chiusura totale, per 2-3-4 settimane»: la linea di Ricciardi 

Il consigliere del ministro della Salute spiega perché questa linea non è stata adottata finora: «Con il 

ministro piena sintonia. Ma il precedente presidente del Consiglio e alcuni ministri non erano d’accordo 

sull’adozione di misure così forti» 

Un lockdown rigido su tutto il territorio nazionale, come a marzo 2020, anche se di durata limitata. 

Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, il professor Walter Ricciardi, dopo aver 

lanciato la «bomba» ieri, ribadisce la sua strategia per affrontare l’emergenza Covid in questo momento 

storico. «Credo che il ministro della Salute Roberto Speranza sia convinto di questa nuova fase, spero che 

il presidente del Consiglio Draghi recepisca e che il governo appoggi, ma dipende dal governo», ha 

ribadito ieri sera a Che Tempo che fa. Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone e spinto molti 

politici a metterne in dubbio l’opportunità. Ma lui non si smuove: «Dimissioni? - ha commentato Ricciardi 

a Rai News 24- Sono considerazioni che lascio alla politica. Bene se posso essere utile con i miei consigli, 

lo faccio a livello internazionale e anche in Italia, altrimenti mi faccio da parte».Un lockdown rigido su 

tutto il territorio nazionale, come a marzo 2020, anche se di durata limitata. 

Il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, il professor Walter Ricciardi, dopo aver 

lanciato la «bomba» ieri, ribadisce la sua strategia per affrontare l’emergenza Covid in questo momento 

storico. «Credo che il ministro della Salute Roberto Speranza sia convinto di questa nuova fase, spero che 

il presidente del Consiglio Draghi recepisca e che il governo appoggi, ma dipende dal governo», ha 

ribadito ieri sera a Che Tempo che fa. Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone e spinto molti 

politici a metterne in dubbio l’opportunità. Ma lui non si smuove: «Dimissioni? - ha commentato Ricciardi 

a Rai News 24- Sono considerazioni che lascio alla politica. Bene se posso essere utile con i miei consigli, 

lo faccio a livello internazionale e anche in Italia, altrimenti mi faccio da parte».Lockdown, in ogni caso, 

per quanto tempo? «Deve durare il tempo necessario a tornare a questo dato di incidenza. Possono essere 

due, tre, quattro settimane, dipende quando si raggiunge l’obiettivo», aveva spiegato Ricciardi al 

Messaggero. La sua strategia prevede, parallelamente al lockdown più rigido, anche il rafforzamento del 

tracciamento e della campagna vaccinale. Al ministro ha sottoposto infatti «la necessità di proporre al 

governo tre cose, anche alla luce del problema delle varianti: lockdown breve e mirato; tornare a testare 

e tracciare; vaccinare a tutto spiano», spiega. L’obiettivo è «limitare la circolazione del virus al di sotto 

dei 50 casi ogni 100mila abitanti». 

«Nel precedente governo alcuni non erano d’accordo sulle misure forti» 

Non è sfuggito a molti che Ricciardi abbia «anticipato» Speranza, surclassando in qualche modo le sue 

competenze: «Ci siamo parlati - ha precisato il consigliere riferendosi al ministro della Salute - non si è 



pronunciato perché sono decisioni che deve prendere il governo e il presidente del Consiglio. Spero che il 

presidente del Consiglio recepisca e vada in questa direzione». Ricciardi ha inoltre spiegato di non avere 

«rapporti con il presidente del Consiglio, ma con Speranza». Perché finora questa linea non è passata? 

Con il ministro «sono sempre stato in piena sintonia sul rigore delle misure, ma da settembre non siamo 

riusciti ad essere impattanti pienamente sulle decisioni del governo, soprattutto perché - ha concluso - il 

precedente presidente del Consiglio e alcuni ministri non erano d’accordo sull’adozione di misure così 

forti». «Questo - continua - ha causato decine di migliaia di morti e ha affondato l’economia». Secondo 

Ricciardi «la politica è restia a dire la verità». 

«Tenete conto che la variante inglese è pericolosa» 

Ma quali sono i motivi che spingono Ricciardi ad avere un progetto così severo, dopo aver parlato di 

lockdown come «misura cieca»? «Spero che la strategia del nuovo governo sia «no Covid» e che ci riporti 

a una prospettiva di normalità in tempi ragionevoli», spiega il consigliere. «Ci riavvicineremmo al ritorno 

alla vita normale e alla ripresa economica, come dimostrano gli esempi di Cina, Taiwan, Corea del Sud, 

Australia, Nuova Zelanda. Ora anche Usa, Germania e Danimarca vanno in questa direzione». 

A spingere Ricciardi verso queste considerazioni è la valutazione «che la variante inglese si trasmette più 

velocemente ed è lievemente più letale. Quella brasiliana può dare origine a reinfezioni, come è stato 

visto a Perugia. Per la sudafricana sembra limitata l’efficacia del vaccino AstraZeneca». Ricciardi ha 

sempre avuto una linea rigorista, esprimendo perplessità anche sulla riapertura delle scuole, 

sull’eventualità di un voto anticipato, e sul pubblico al festival di Sanremo. «Il rilassamento cui 

assistiamo -insiste oggi il consigliere di Speranza - porterà a un rialzo dei casi. Basta vedere cosa è 

successo in Gran Bretagna: 1.600 morti al giorno, nonostante la più massiccia campagna vaccinale 

d’Europa». 

Avvalorano la tesi di Riccardi diversi virologi ed epidemiologi. E anche Nino Cartabellotta, presidente 

della Fondazione Gimbe, ai microfoni di Radio Cusano Campus: «Un lockdown totale per 2 settimane 

farebbe abbassare la curva per poter riprendere il tracciamento, altrimenti bisognerà continuare con 

stop&go per tutto il 2021». Chiudere tutto per 2 settimane significherebbe abbassare la curva per poter 

riprendere il tracciamento, ma secondo Cartabellotta, «non tutte le regioni sono pronte all’attività di 

testing e tracciamento. Dobbiamo decidere se siamo disponibili ad accettare una restrizione maggiore per 

abbassare la curva, oppure se accettiamo di avere un 2021 che andrà avanti con stop&go». 

Salvini: «Non terrorizzare gli italiani» 

Ma le esternazioni di Ricciardi hanno subito scatenato diverse reazioni. «Non se ne può più di `esperti´ 

che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Non si può 

terrorizzare 60 milioni di italiani», dichiara Matteo Salvini. Una critica che è soprattutto sul metodo: «Un 

consigliere di un ministro non può alzarsi una mattina e parlare di chiusura totale. Prima ne parli con il 



presidente del Consiglio», il ragionamento di Salvini, che invita a Ricciardi a «parlare di meno e lavorare 

di più». 

Per Giorgia Meloni «la proposta è surreale. Se dopo un anno e più siamo ancora a parlare dì lockdown 

totale, significa che la politica di lotta alla pandemia è stata totalmente fallimentare». Sulla stessa 

lunghezza d’onda pure il governatore della Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, che in maniera 

ironica si chiede perché non sia possibile «un lockdown ad personam» per lo stesso consigliere scientifico 

del ministero della Salute. 

Secondo il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini,forse 

serve «una moratoria di dichiarazioni tramite stampa». «Io non faccio riferimento a questo o a 

quell’esperto - ha aggiunto Bonaccini - non mi permetterei mai. Io dico, in generale, un po’ meno 

interviste e un po’ più di lavoro laddove si deve discutere. Se no le persone non capiscono più nulla e 

questo non è accettabile. Le persone sono in difficoltà ci sono categorie economiche che rischiano. Ci 

vuole cautela - ha chiuso Bonaccini -: non succeda mai più che si prendano decisioni poche ore prima di 

qualcosa che era stato detto che si poteva essere». 

Attacca Ricciardi anche il direttore di Funivie svizzere, respingendo le accuse secondo le quali la 

Confederazione elvetica che ha mantenuto aperti gli impianti da sci, è stata la porta di ingresso per la 

variante britannica del coronavirus in Europa. «Si tratta di speculazioni», ha Berno Stoffel citato dalla 

Radio svizzera italiana Rsi. E non ci sono evidenze di una responsabilità elvetica nella diffusione di 

questa variante: le misure di protezione adottate negli impianti sciistici «sono efficaci», ha spiegato. 

LA NOTIZIA GIORNALE.IT, 16 Febbraio 2021 

Ricciardi continua a fare danni in Tv. Il suo compito è dare consigli alla politica. Ma non si capisce 

perché debba farlo a mezzo stampa Dice che la pandemia non è ben gestita, che il governo non è stato 

capace di contenerla etc. Ed è presto accontentato perché il ministro lo assume al ministero come suo 

consigliere personale. Ricciardi è al settimo cielo. Si trasfigura e comincia a parlare benissimo, 

ovviamente, del suo nuovo capo. Il problema è che fin dall’inizio non ne azzecca una. Intanto si adegua 

alla vulgata del suo amico e capo dell’Oms, sempre Ghebreyesus, e dice pubblicamente che le mascherine 

non servono. 

Alla faccia del consigliere del ministro! Basta una persona di normale raziocinio per capirlo, ma lui no, si 

intestardisce. Forse lo sa che servono ed eccome, ma non lo vuole dire perché non ce ne sono e se è 

questa la spiegazione è ancora peggio, perché inganna i cittadini. Risultato? Molte migliaia di vittime in 

più. Da quando è stato preso in barca continua a remare contro, come se lui non c’entrasse nulla pur 

essendo il principale consigliere del ministro della Sanità. E la cosa “divertente” è che Speranza tace 

quindi avalla. 

Ma come fa ad avallare un ministro uno che parla sempre contro il governo e il Cts? Ed arriviamo a 

domenica sera con Ricciardi che afferma in diretta Tv: “Per me il lockdown è necessario – ma non solo 



per me, occorre fare un cambio di rotta, di strategia che non è quella della convivenza con il virus, ma un 

cambiamento di rotta che prevede una strategia no Covid. Di fatto funziona solo la zona rossa”. 

Come si vede, il furbo consigliere dice “per me”, ma essendo appunto consigliere del ministro è come se 

parlasse il ministro. Quindi la notizia di ieri avrebbe dovuto essere: “Il ministro Speranza è per il 

lockdown totale”. Cosa che non è perché significherebbe smentire quanto detto dal Cts e soprattutto dal 

premier Mario Draghi. Quindi se così non è, Ricciardi dovrebbe fare fagotto anche molto velocemente. 

Oppure non lo mandano via perché è in ottimi rapporti sempre con il suindicato Ghebreyesus? E 

ricordiamoci anche la storia dei milioni dati dal ministero della Sanità – come da intercettazioni di 

Ranieri Guerra – all’Oms con conseguente atteggiamento “benevolo” sulla gestione della pandemia, che 

all’inizio non fu certo esemplare, visto che sta ancora indagando la magistratura. Ieri ancora ha detto: 

“Bene se posso essere utile con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e anche in Italia, 

altrimenti mi faccio da parte”. Ecco, incomincia a capirlo. 

IL GIORNO, 15 febbraio 2021 

Covid, Ricciardi: "Dimissioni? Se non sono utile mi faccio da parte" 

La risposta dopo la polemica successiva alla richiesta di un nuovo lockdown 

Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministero della Salute, rispondendo alla polemica 

scatenata dalle sue dichiarazioni sulla necessità di un lockdown. Ed ha aggiunto, intervenendo: "Se posso 

essere utile al Paese con i miei consigli, lo faccio a livello internazionale e lo faccio anche in Italia: 

altrimenti mi faccio da parte". Poi, intervendo a Rainews24, aggiunge: "C'è una situazione 

epidemiologica oggi grave, ingravescente e incompatibile con gli assembramenti. E' di fatto pericolosa 

per l'arrivo di queste varianti che sono molto insidiose sia dal punto di vista della contagiosità che anche 

purtroppo della letalità. E sono pericolose anche per la capacità di sfuggire eventualmente al vaccino, 

come nel caso della variante sudafricana per AstraZeneca. Quindi dobbiamo in questo momento serrare 

un po' le fila e scegliere una strategia di aggressione nei confronti del virus non di inseguimento".  

Quanto allo stop alla riapertura degli impianti sciistici, con un provvedimento arrivato a poche ore dal 

semaforo verde programmato, osserva: "probabilmente non ha giovato questo passaggio di consegne, ma 

di fatto la situazione epidemiologica prevedeva questo tipo di fenomeno già da ottobre novembre. Infatti 

quei Paesi che non hanno chiuso gli impianti sciistici sono quelli, come la Svizzera, che hanno fatto 

penetrare la variante inglese e che in questo momento sono in condizioni peggiori. Un rialzo dei casi con 

queste varianti è molto più pericoloso -  ammonisce ancora Ricciardi - Basti vedere quello che è successo 

in Gran Bretagna". 

Quando alla ricetta per evitare una terza ondata e soprattutto il dilagare delle varianti, Ricciardi 

suggerisce "una chiusura mirata magari concentrata nel tempo per abbassare la curva epidemica al di 

sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, ricominciare a testare a tracciare come fanno per esempio i 

neozelandesi, che hanno chiuso con 3 casi, e poi vaccinare vaccinare vaccinare a tutto spiano". 



L'UNIONESARDA.IT, VENERDÌ 12 FEB 2021 

Covid, Ricciardi: "Presto una nuova ondata" 

In arrivo una nuova ondata Covid. 

Lo sostiene Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute: "Le varianti prenderanno il posto 

delle vecchie e a un ritmo più accelerato". 

Il servizio del Tg di Videolina. 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 7 feb 2021 

Walter Ricciardi: "La variante inglese sta mutando, è più trasmissibile tra i giovani e più letale" 

Walter Ricciardi (Consigliere Ministero Salute): "Abbiamo migliaia di casi e centinaia di morti al giorno, 

il virus si sta diffondendo in maniera importante. I colleghi inglesi mi hanno confermato che la variante 

inglese è ancora neutralizzata dal vaccino, quindi bisogna accelerare con le vaccinazioni". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 15 gen 2021 

Walter Ricciardi: "Vanno evitati assembramenti di massa, chi vota si espone a un contagio forte 

Walter Ricciardi (Consigliere Ministero Salute): "Molti americani sono andati a votare facendo lunghe 

file si sono esposti a un contagio che oggi in alcune parti del Paese è forte, in California non c'è legname 

per le bare". 

OPEN, 11 FEBBRAIO 2021 

L’allarme di Ricciardi sulle varianti Covid: «A marzo rischiamo un’esplosione di contagi»  

Il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, lancia l’allarme 

sulle varianti Covid. «Non sappiamo esattamente dove e come si stanno diffondendo queste nuove varianti, 

spiega l’ex numero uno dell’Iss. Lo vediamo nel momento in cui emergono, come è successo in Umbria, 

come è successo in focolai sporadici». Ma quel che preoccupa davvero il professor Ricciardi è che «quello 

che è successo in Gran Bretagna, che ha visto emergere questa variante a settembre per poi esplodere a 

dicembre», da noi «potrebbe succedere a marzo». 

Ricciardi spingeva già settimane fa per un lockdown duro, della durata di un mese, per arginare i contagi 

e la diffusione delle mutazioni del virus. E oggi ribadisce: «La situazione è preoccupante per l’avvento di 

queste varianti, perché queste varianti noi non le monitoriamo adeguatamente». I dati, dice, «continuano 

a esser stabili, ma restano comunque sopra la soglia d’allerta» e la curva né dei contagi né quella dei 

decessi dà cenno di discesa. «Grazie alle misure che abbiamo applicato a dicembre abbiamo ottenuto una 

stabilizzazione – conclude Ricciardi – il numero dei casi non è sceso e non è aumentato». 

 

 



LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 29/11/2020 

Covid Natale, Myrta Merlino a Walter Ricciardi: "Si può tornare da mamma e papà al Sud?", "No, 

bisogna evitare i movimenti tra le regioni, state a casa" 

Walter Ricciardi (Consigliere Ministero Salute): "In questo momento siamo in una situazione di decine di 

migliaia di casi, ad agosto si sono mossi 8 milioni di persone in Italia. Se noi autorizzassimo quella 

circolazione faremmo un macello". 

Vaccino anti-Covid, Walter Ricciardi: "Ho sconsigliato l'obbligatorietà ma se si vaccinerà solo il 50% 

della popolazione dovremo attivare delle strategie più forti" 

Walter Ricciardi (Consigliere Ministero Salute): "Non sappiamo ancora quali sono le caratteristiche del 

vaccino, abbiamo solo degli annunci a mezzo stampa. Ho consigliato di non renderlo obbligatorio ma di 

promuoverlo in maniera molto forte". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 15/11/2020 

Walter Ricciardi: "Conosco il Professor Galli da tanti anni e non sono mai stato in disaccordo con lui" 

Walter Ricciardi (Consigliere Ministero Salute): "Gli scienziati che studiano e che parlano soltanto di 

cose di cui sanno sono assolutamente d'accordo. Il Professor Galli parla soltanto di cose che sa, è 

un'autorità". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 27/10/2020 

David Parenzo legge le parole di Walter Ricciardi: "A Milano e Napoli è impensabile qualsiasi attività 

che prevede l'avvicinarsi di persone negli spazi chiusi" 

Lockdown necessario a Milano e a Napoli per Walter Ricciardi, David Parenzo legge le sue parole: "Ci 

troviamo in presenza di migliaia di soggetti asintomatici che tornano a casa dove non s'indossa la 

mascherina". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 09/10/2020 

Walter Ricciardi: "I vaccini antinfluenzali vanno fatti quanto prima, alcune regioni in ritardo ma il 

ministro Speranza ha fatto tutto quello che doveva fare" Walter Ricciardi: "I vaccini antinfluenzali vanno 

fatti quanto prima, ottobre è il mese ideale. ne abbiamo 17 milioni e 800 mila dosi, nelle ASL ce ne sono a 

sufficienza, alcune regioni si sono mosse tardi e male". 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 23/03/2020 

'Nuova anormalità', Walter Ricciardi: "Stiamo seguendo la strategia cinese del contenimento e quella 

coreana del tracciamento" Walter Ricciardi (Oms): "Abbiamo imparato dalla Cina la lezione del 

contenimento, cioè dello stare a casa. Poi stiamo imparando dalla Corea a fare il test a tutti i sintomatici 

anche lievi, quindi non appena venga un leggero sintomo, in maniera tale da tracciare in forma digitale 

tutti i contatti di queste persone". 



Il Fatto Quotidiano; 20 APRILE 2020  

Coronavirus, l’Oms prende le distanze da Walter Ricciardi: “Non lavora per l’agenzia e non la 

rappresenta” 

L'Organizzazione mondiale della Sanità invita a "evitare espressioni" che la colleghino al consigliere del 

ministero della Sanità. E anche il vicepresidente Ranieri Guerra specifica: "Ricciardi è il rappresentante 

italiano presso il board dell’Oms, con cui non ha niente a che fare". 

Walter Ricciardi, che è consigliere del ministero della Sanità durante l’emergenza Covid-19, rappresenta 

l’Italia nel comitato esecutivo dell’Oms dal 2017 e continuerà a farlo fino al 2020. Ma l’Organizzazione 

mondiale della Sanità, in una nota indirizzata alla stampa italiana, invita i giornalisti a “evitare 

espressioni che suggeriscano che il professor Ricciardi lavori per l’Oms o che la rappresenti”. Non 

rappresentano quindi necessariamente il punto di vista dell’organizzazione le opinioni espresse da 

Ricciardi anche a proposito del Covid-19. La sua posizione professionale è quella di docente di Igiene e 

Medicina preventiva presso l’università Cattolica di Roma. La presa di distanze dell’agenzia Onu arriva a 

pochi giorni dalle dichiarazioni del vicepresidente aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra. A RaiNews24 ha 

specificato che “Walter Ricciardi è il rappresentante italiano presso il board dell’Oms. Non ha niente a 

che fare con l’organizzazione. È un supercampione della sanità pubblica nazionale, ma non parla a nome 

dell’Agenzia” delle Nazioni Unite per la Sanità. Dando la loro versione sull'effettivo ruolo dello stesso 

Ricciardi, ormai noto al grande pubblico per le sue interviste sui giornali e le tv anche come qualifica 

riferibile all'Organizzazione mondiale della sanità. 

RAI RADIO UNO UN GIORNO DA PECORA, 6 nov 2020 

Ricciardi: «Due settimane di lockdown sono insufficienti. Wuhan insegna che serve tempo» 

Il consulente del ministro della salute Speranza a «Un Giorno da Pecora»: «La mia previsione è che 

durerà un mese o un mese e mezzo» 

LA SETTE OTTO E MEZZO, 26/10/2020 

Lockdown, Walter Ricciardi: "Milano andava chiusa due settimane fa" 

Walter Ricciardi (consulente Ministero della Sanità): "Per evitare un lockdown generalizzato dobbiamo 

fare dei lockdown mirati. Milano doveva andare in lockdown già due settimane fa" 

Chiusura cinema e teatri, Walter Ricciardi: "Nessun ambiente coperto, che prevede la partecipazione di 

più persone, può essere consentito" 

Sulla base della circolazione del virus che oggi in alcune aree metropolitane è talmente intensa che 

nessun ambiente coperto che prevede la partecipazione di più persone può essere consentito e addirittura 

in certe aree metropolitane ma penso che la necessità oggi sarebbe quella di un lockdown, non è possibile 

avere oggi delle manifestazioni in ambienti chiusi anche quando ci sono dei protocolli che vengono 

rispettati.    



LA SETTE OTTO E MEZZO, 21/12/ 2020 

Covid, Walter Ricciardi (CTS): "Serve un lockdown almeno fino a metà gennaio" 

Il consigliere del Ministro Speranza, Walter Ricciardi, spiega come la curva del contagio si sia appiattita 

ma che ci sono ancora troppi infetti e morti: "Servono misure come in Germania e Austria, lockdown 

almeno fino a metà gennaio" 

LA SETTE OTTO E MEZZO,18/12/2020 

Covid, Walter Ricciardi (CTS): "Serve un lockdown almeno fino a metà gennaio" 

Il consigliere del Ministro Speranza, Walter Ricciardi, spiega come la curva del contagio si sia appiattita 

ma che ci sono ancora troppi infetti e morti: "Servono misure come in Germania e Austria, lockdown 

almeno fino a metà gennaio" 

LA SETTE OTTO E MEZZO, 29 ott 2020 

Lockdown, Walter Ricciardi: "Milano andava chiusa due settimane fa" 

Walter Ricciardi (consulente Ministero della Sanità): "Per evitare un lockdown generalizzato dobbiamo 

fare dei lockdown mirati. Milano doveva andare in lockdown già due settimane fa" 

Chiusura cinema e teatri, Walter Ricciardi: "Nessun ambiente coperto, che prevede la partecipazione di 

più persone può essere consentito. 

Walter Ricciardi (consulente Ministero della Sanità): "In certe aree metropolitane sarebbe necessario un 

lockdown" 

LA SETTE OTTO E MEZZO, 28 ott 2020 

Coronavirus, Walter Ricciardi a Radio Capital: "A Milano e Napoli serve lockdown" A Milano e a Napoli 

il lockdown è necessario". A Radio Capital Walter Ricciardi, consulente dell'Oms e del ministro della 

Salute Speranza, lancia l'allarme: "Ci sono delle aree del Paese dove la trasmissione è esponenziale e le 

ultime restrizioni adottate che possono essere efficaci nel resto. 

LA SETTE OTTO E MEZZO, 16/03/2020 

Coronavirus, Walter Ricciardi: "Questa settimana vedremo un aumento al centro-sud" 

Walter Ricciardi (OMS): "Le misure di contenimento stanno diminuendo l'aumento. Questa settimana 

vedremo un aumento al centro-sud. Continuiamo a fare tamponi alle persone sintomatiche". 

Vaccino coronavirus, Walter Ricciardi: "Pronto tra non meno di un anno". 

LA SETTE OMNIBUS, 26 ott 202 

Coronavirus, l'allarme di Walter Ricciardi: "Nuovo DPCM non sufficiente, servono lockdown locali" 



Walter Ricciardi (Consigliere Ministro della Salute) ritiene che il nuovo DPCM non sia sufficiente a 

contenere il contagio: "L'indice RT in alcune zone é 2,5 dilaga incontrollato, servono lockdown locali per 

rallentare il virus. Avremmo dovuto adottare queste misure due settimane fa. 

LA SETTE L'ARIA CHE TIRA, 25 dic 2020 

Walter Ricciardi: "Farei un lockdown ragionato, la confusione dei giorni alterni non permette ... 

Walter Ricciardi (Consigliere Ministro Salute): "Tutto quello che oggi serve per limitare la mobilità va 

fatto, a maggior ragione con la variante inglese del virus. Va evitato che le persone si spostino da una 

parte all'altra del Paese. Questa alternanza di tempistica troppo breve e questa confusione nella 

possibilità delle persone di muoversi non fa arrestare la mobilità". 

Tgcom24, 12 ott 2020 

Ricciardi a Tgcom24: "I mini-lockdown servono in casi specifici" 

Servono a circoscrivere localmente l'aumento dei focolai epidemici..l'unica cosa da fare è quella di 

chiudere. 

IL TEMPO.IT, 10 febbraio 2021 

l consulente del governo sconfessa... il governo. Già, mentre Mario Draghi si appresta a varare il suo 

esecutivo e quello di Giuseppe Conte è in carica per gli affari correnti c'è aria di smobilitazione. Walter 

Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza (sarà confermato da Draghi?) ieri 9 febbraio a 

DiMartedì era ospite di Giovanni Floris su La7. Il professore di igiene all'Università Cattolica di Roma 

ha sconfessato l'operato del governo rossogiallo, almeno nella seconda fase della pandemia, e suggerito 

la linea all'ex capo della Bce. 

In studio si parla di responsabilità e impegni. Il governo Conte poteva fare di più nella pandemia? E cosa 

potrebbe fare in più Draghi? "Nella prima fase il governo italiano è stato impeccabile ma poi ha 

dilapidato tutto, compresi i sacrifici degli italiani" sentenzia Ricciardi che boccia la gestione 

dell'emergenza Covid "nella seconda fase, quella della convivenza con il virus". 

"Abbiamo capito che sono i governi che fanno la differenza nella pandemia", continua il professore che 

suggerisce la trategia messa in atto "in Asia e nel Pacifico, dove hanno scelto una strada ignorata dai 

governi dell'Europa, ovvero quella dell'eliminazione del virus. Draghi potrebbe scegliere questa strada". 

In pratica? "Dovrebbe limitare la mobilità" e imporre "un nuovo lockdown generalizzato. Siamo gli unici 

a non farlo - dice Ricciardi - In Gran Bretagna c'è da tre mesi, Germania da due. E sono d'accordo a 

estenderlo per un altro mese". Da noi invece, ricorda Floris, riaprono palestre e piscine. "Spero che 

Draghi non lo faccia. Serve l'eliminazione del Covid altrimenti continueremo a inseguirlo. Ci dobbiamo 

sbrigare con le vaccinazioni ma il vaccino non basta con questa circolazione".  



A preoccupare sono anche le mutazioni del Covid. "La variante britannica è più contagiosa del 70 per 

cento, più letale dal 20 al 30 per cento e  si diffonde molto di più tra la popolazione più giovane", spiega 

Ricciardi sottolineando le criticità per la scuola (a questo link il video di La7). 

LA REPUBBLICA CRONACA, 26 FEBBRAIO 2020 

Epidemia lasciar scegliere le Regioni è un pericolo per l'Italia. 

Il membro dell'Oms e consulente del governo: "Le prossime due settimane saranno decisive" 

Lunedì è stato nominato dal ministro della Salute Roberto Speranza "consigliere per il coordinamento con 

le istituzioni sanitarie internazionali". Nel giro di un paio di giorni, Walter Ricciardi si è già ambientato 

nel suo nuovo ruolo. Ha analizzato errori, dato consigli e ora avverte: con un'emergenza come questa una 

gestione frammentata, su base regionale, del sistema sanitario può avere effetti letali. 

Lei non ha risparmiato critiche al governo, per le misure prese e per quelle non prese prima dell'arrivo 

della malattia. Perché l'hanno chiamata e perché ha accettato? 

"Perché mi hanno chiesto di collaborare non lo so, va domandato a loro. Io ho detto sì perché ritengo che 

ora ci si debba mettere al servizio del Paese, che è in un momento difficilissimo. Io sono un medico di 

sanità pubblica e questo è il mio mestiere. Riguardo alle mie dichiarazioni dei giorni scorsi, gli scienziati 

hanno il dovere di dire sempre la verità, anche quando è scomoda". 

Che clima ha trovato? 

"Sono rimasto sorpreso dal ministro Roberto Speranza, che ho conosciuto tre giorni fa. È una persona 

perbene, cerca di risolvere una situazione che metterebbe a dura prova qualsiasi politico. Avrei comunque 

detto sì alla richiesta del ministero, ma ora sono anche più convinto". 

Sono stati commessi degli errori dopo i primi casi in Lombardia e Veneto? 

"L'Italia ha una debolezza: il sistema è frammentato, è in mano alle Regioni e lo Stato ha solo ruoli 

limitati. In tempi normali questo è anche accettabile ma in tempi di epidemia come questo può avere effetti 

letali, perché in certi frangenti va adottata una linea unitaria, che faccia prendere misure proporzionate. 

E invece spiccano casi di inadeguatezza decisionale. Penso alle Marche, che chiudono le scuole per un 

caso in una regione vicina. In generale, un altro errore è la deroga a evidenze e protocolli. Così si 

allarmano le persone". 

Si riferisce al gran numero di tamponi effettuati in questi giorni? 

"Anche. Finalmente abbiamo deciso che vengano fatti solo a chi ha i sintomi di un'infezione respiratoria e 

proviene da una zona a rischio, anche italiana, o ha avuto contatti con i malati. Bisognava fare così da 

subito e invece ci troviamo con tanti casi sospetti, per i quali manca ancora una conferma. Per non 

parlare dei tanti possibili falsi positivi che si generano. In più c'è un errore che si potrebbe definire 

strutturale". 



Quale? 

"Quando hai davanti un cluster di casi devi usare l'epidemiologia di campo, che è una sofisticata tecnica 

investigativa. Ci sono pochi esperti in Italia, non in ogni Regione. All'Istituto superiore di sanità avevamo 

una grande scuola per questo tipo di professionisti. In un Paese serio queste competenze non si tagliano. 

E invece gli epidemiologi e i medici di sanità pubblica negli anni passati sono stati decimati. Per forza 

poi non si trova il paziente zero, non abbiamo gli investigatori adatti a cercarlo". 

Che cosa, invece, è stato fatto bene? 

"Le procedure del ministero sono state corrette, hanno cercato di fare tutto al meglio ma come ho detto i 

problemi di competenza in materia sanitaria sono stati un ostacolo". 

Quanto fa paura il coronavirus? 

"Non è da sottovalutare ma non parliamo neanche di Ebola. Nell'80% dei casi decorre in modo benigno, 

nel 15% si cura efficacemente, e nel 5% ha conseguenze gravi, da terapia intensiva. Solo il 2-3% dei 

colpiti muore". 

Quanto tempo sarà necessario per capire se le cose miglioreranno? 

"Le prossime due settimane sono decisive. Vedremo se siamo riusciti, in Italia e nel mondo, a contenere il 

virus. Se i cittadini vedranno i casi decrescere o non aumentare più con lo stesso ritmo dei giorni scorsi 

potranno essere sollevati". 

E se invece i dati peggioreranno? 

"Verranno prese misure più drastiche". 

Di che tipo? 

"Inizierà la fase di mitigazione, dovremo fare del nostro meglio per curare tutti i nuovi casi. Non mi va 

però di dire ora nello specifico cosa si farà, non ha senso spaventare i cittadini per un'ipotesi". 

Ci sono stati i primi casi nei bambini, eppure si diceva che i più piccoli non sono aggrediti dal virus. 

"Non sorprende che siano stati contagiati anche dei bambini, si infettano come gli altri perché i virus non 

guardano all'età. Parliamo però di casi non gravi. Anche in Cina se ne sono visti pochi tra i contagiati, 

perché è plausibile pensare che abbiano una immunità crociata. Non ci dimentichiamo che il Covid-19 è 

un coronavirus, parente di micro-organismi che nell'uomo provocano il raffreddore, molto diffuso tra i 

bambini, che quindi possono essere in parte coperti. E loro hanno comunque una protezione immunitaria 

data dalle tante vaccinazioni che fanno, anche se non specifiche per questo virus". 

Gli anziani sono il bersaglio principale del coronavirus, cosa può suggerire a queste persone? 



"Vorrei piuttosto fare una domanda a loro, ai malati e alle persone fragili: vi siete vaccinati contro 

l'influenza a ottobre? Se avete paura del coronavirus oggi, allora dovreste temere anche l'influenza, che 

su certe persone può avere conseguenze gravi. Il vaccino va fatto". 

LA SETTE DIMARTEDI, 31/03/2020 

Coronavirus, Ricciardi: "Non siamo neanche a metà dell'opera" 

Walter Ricciardi: "Le misure prese, chiusure e distanziamento sociale, hanno salvato migliaia di vite ma 

non siamo neanche a metà dell'opera" 

LA SETTE DIMARTEDI, 09/02/2021 

Covid, Ricciardi: "Il Governo Draghi dovrebbe limitare la mobilità, siamo l'unico Paese che non è in 

lockdown" 

Walter Ricciardi: "Draghi dovrebbe fare quello che il Governo non ha fatto nella seconda fase. In questo 

momento dobbiamo limitare la mobilità, siamo l'unico Paese che non è in lockdown" 

LA SETTE DIMARTEDI, 11/11/2020 

Vaccino Pfizer-BioNTech, Walter Ricciardi: "Prime dosi le avremo all'inizio dell'anno prossimo" 

Vaccino Pfizer-BioNTech, Walter Ricciardi: "Non avremmo potuto sperare di meglio, ma è solo l'inizio. E' 

molto probabile che le prime dosi di questo vaccino le avremo all'inizio dell'anno prossimo" 

Covid, Walter Ricciardi: "Non possiamo aspettare il lockdown, dobbiamo applicare tutte le misure. I 

lockdown delle zone rosse devono essere rispettati, oggi ho visto scene diverse rispetto a marzo: zone che 

dovrebbero essere deserte con persone circolanti. Ci sono delle regole che vanno rispettate, se non 

vengono rispettate bisogna sanzionare" 

Che tempo che fa, 08/11/2020 

Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute: "La situazione in Italia è drammatica a 

volte tragica ed è in continuo peggioramento. Necessita di interventi rapidi su quella che si profila come 

una tragedia nazionale" 

Che tempo che fa, 08 novembre 2020  

Ricciardi dà i numeri da Fazio. E pretende il lockdown 

a situazione è drammatica, a volte tragica, in continuo peggioramento e necessita di assoluti interventi 

rapidi. Bisogna che ci uniamo tutti quanti per affrontare quella che si profila come una tragedia nazionale 

di persone che non possono essere curate per il Covid, che non possono essere curate per le malattie 

cardiovascolari. Una tragedia nazionale annunciata per un virus che si muove con una rapidità enorme. 

Fortunatamente il passo in avanti dei 21 indicatori è importante perché evita di far perdere tempo, che 



poi significa più malati, più morti e più insostenibilità negli ospedali». Così Walter Ricciardi, consulente 

scientifico del Ministro della Salute, a «Che tempo che fa» su Rai3. 

Che tempo che fa, 14 Febbraio 2021  

Walter Ricciardi da Fazio conferma la necessità di un lockdown: «Serve una strategia "no Covid"» 

Walter Ricciardi conferma la necessità di un lockdown totale per l'Italia. Dopo le parole pronunciate in 

giornata questa sera il consulente scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce il 

concetto in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3. «Per me è necessario - dice 

Ricciardi parlando del lockdown - ma non solo per me, fare un cambio di rotta, di strategia che non è 

quella della convivenza con il virus, ma un cambiamento di rotta che prevede una strategia no Covid. Di 

fatto funziona solo la zona rossa. È lì che diminuiscono i casi. Che restano stabili in quella arancione e 

crescono nella gialla». 

IL MESSAGGERO, 8 Novembre 2020 

Ricciardi: «Lockdown a Milano subito. Avrei fatto Napoli zona rossa due settimane fa» 

«Lockdown subito in certe aree metropolitane, come Milano. Avrei fatto Napoli zona rossa due settimane 

fa». Lo afferma il professor Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, ospite di 

Fabio Fazio a Che tempo che fa. «Non si possono vede persone in giro nelle piazze o sul lungomare senza 

mascherine - dice Ricciardi -. Servono interventi immediati. Quelle persone sono irresponsabili e corree 

della situazione». La situazione, ha rilevato, è «drammatica, a volte tragica, in continuo peggioramento. 

Questa si profila come una tragedia nazionale, sono necessari interventi rapidi». Questa, ha sottolineato 

Ricciardi, è «una tragedia nazionale annunciata. Ci vuole una catena di comando unica e dobbiamo 

prendere decisioni rapide». Inoltre, ha aggiunto, «vanno rafforzati medici e infermieri, anche spostando 

le persone da una parte all'altra del Paese, perchè molti tra di loro si stanno riammalando». È un 

«gabinetto di guerra con questi tempi e non si può aspettare», ha avvertito. Quanto alle posizioni del 

ministro della Salute Roberto Speranza, Ricciardi ha sottolineato come il ministro recepisca l'urgenza 

della situazione «con la massima serietà, ma poi si confronta con gli altri ministri e le Regioni ed i 

meccanismi decisionali sono tali per cui le decisioni non vengono prese con la rapidità che il ministro 

vorrebbe». 

L'UNIONE SARDA.IT, 09 Novembre 2020 

Ricciardi: "Troppa gente ancora in giro, Regioni impongano lockdown nelle città" 

"I posti letto sono già saturi, il rinvio di ricoveri e interventi sta già facendo aumentare del 10% la 

mortalità per malattie oncologiche e cardiovascolari" 

"Servono dei veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli. Vedo troppa gente ancora in 

giro per le strade. Nelle grandi città, penso soprattutto a Milano, Genova, Torino e Napoli serve agire con 



decisione e farlo presto". Ne è convinto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto 

Speranza. 

"La semplice raccomandazione a non muoversi di casa riduce del 3% l'incidenza dei contagi - ha spiegato 

ieri sera in tv ospite di Fabio Fazio e in un'intervista rilasciata a "la Stampa" - il lockdown del 25%. Se a 

questo accompagnamo lo smartworking, che vale un altro 13% e il 15% determinato dalla chiusura delle 

scuole, si arriva a quel 60% che serve per raffreddare l'epidemia", spiega Ricciardi. "Per questo dico che 

fermare un attimo tutto dove la situazione è già fuori controllo, è l'unica soluzione possibile". 

"I posti letto sono già saturi - ha poi aggiunto - il rinvio di ricoveri e interventi sta già facendo aumentare 

del 10% la mortalità per malattie oncologiche e cardiovascolari". Per questo, evidenzia Ricciardi, "serve 

un patto tra istituzioni e cittadini per applicare con rigore le misure già adottate", perché il collasso degli 

ospedali "si evita solo raffreddando la crescita della curva epidemica". La divisione dell'Italia in fasce, 

aggiunge, "è l'ultimo tentativo prima di essere costretti a calare la carta del lockdown nazionale che 

nessuno vorrebbe dover giocare". 

Sui vaccini "siamo un po' in ritardo perché non sono ancora arrivati i dati sulla sperimentazione 

allargata sull'uomo di fase 3 né del vaccino di AstraZeneca, previsti per ottobre, né quelli della Pfizer che 

dovevano arrivare questa settimana", spiega Ricciardi. "Nella migliore delle ipotesi, l'Ema, l'Agenzia 

europea del farmaco, potrà autorizzare l'immissione in commercio nei primi mesi del 2021. Che saranno 

ancora di dura battaglia. Poi tra vaccino, nuove cure ed effetto delle misure adottate in autunno 

dovremmo vedere la luce. Ma per uscire dal tunnel servirà buona parte del prossimo anno". 

Che tempo che fa 14 febbraio 2021 

Sin dalla prima fase ho consigliato di essere sempre molto sinceri. Forse ricorderete i dpcm che si 

susseguivano di quindici giorni in quindici giorni quando noi sappiamo, da scienziati, che la pandemia è 

un evento che dura mesi, in certi casi anni e quindi tu devi essere sincero con la popolazione dire che non 

sarà la situazione migliorata dopo quindici giorni. Queste cose io le dico da ottobre". Così Walter 

Ricciardi, ospite stasera di 'Che tempo che fa' su Rai Tre. "Sono cose che noi sappiamo, che diciamo, però 

molto spesso la politica è restia a dire completamente 'questa è la verità'", ha aggiunto. 

24 gennaio su Rai 3, Che tempo che fa 

Vaccini. Il silenzio sulla licenza obbligatoria  

si parla della crisi dei vaccini con la presenza in studio del prof. Roberto Burioni e in remoto del prof. 

Walter Ricciardi. Un molto preoccupato prof. Burioni afferma che “è grave che ci siano stati i tagli di 

produzione e di disponibilità di un bene dal quale dipende la nostra vita e il nostro benessere e non è 

arrivata alcuna spiegazione dalle case farmaceutiche”.  Le spiegazioni dei tagli le fornisce invece nel suo 

intervento il prof. Ricciardi, che tuttavia ignora la minaccia più grave, quella del taglio del 60% dei 

vaccini AstraZeneca. Il conduttore cerca allora di portare il discorso sui brevetti, con una domanda: “È 

ingenuo pensare che – come in una emergenza del genere si dovrebbe fare – quel brevetto venga dato 



ovunque sia possibile, pagando e riconoscendo naturalmente, per far produrre il maggior numero 

possibile di vaccini, dappertutto?”. “Sarebbe auspicabile – interviene allora il prof. Ricciardi – però i 

vaccini sono prodotti da aziende private che hanno un brevetto e con la legislazione internazionale 

vigente questo brevetto non è violabile”.  Un’affermazione perentoria e definitiva. Non ne è convinto però 

il prof. Burioni che declassa le frasi del consigliere del Ministro della salute a semplici opinioni: “Io ho 

un’opinione diversa: personalmente ritengo che – garantendo il giusto profitto a chi ha investito – questo 

brevetto dovrebbe essere gestito in maniera diversa da quella di un nuovo orologio”. 

Dopo aver visto questo deprimente spettacolo, malamente interpretato da quelli che vengono considerati i 

massimi esperti della materia, sconcertante soprattutto l’affermazione di Ricciardi a proposito della 

inviolabilità dei brevetti, quando è proprio la legislazione internazionale vigente (TRIPs – Agreement on 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) che prevede la possibilità di sospendere un brevetto 

in caso di emergenze di sanità pubblica, concedendo licenze obbligatorie per la vasta produzione dei 

prodotti necessari.   

..................... 

Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito del cristallino Prof. Ricciardi? Lui, infatti, 

ne è di certo indenne: è “iperimmune” da conflitti e scarse trasparenze. Ma spulciando nel suo 

lungo e sontuoso curriculum, si scoprono alcune cose che possono risultare imbarazzanti, o 

quanto meno discutibili per un Professore del suo calibro.  

Il ministro ombra della Sanità tra interessi privati e nomine fantasma. 

Critica i dpcm del governo e invoca il lockdown per Napoli e Milano. Ma nello stesso tempo 

sussurra all’orecchio del ministro Speranza ed è uno dei consiglieri più ascoltati al ministero della 

Salute. Quale è il vero ruolo di Ricciardi nell’emergenza Covid? E la sua attività pubblica può 

entrare in conflitto con i numerosi incarichi privati? 

Per conto di chi e a quale titolo parla Walter Ricciardi? Quando il super-consulente del 

ministro Speranza afferma che l'ultimo Dpcm del governo è insufficiente per arginare la crescita 

dei contagi da Coronavirus esprime una posizione personale o quella del ministero? E se dice che 

a Milano e Napoli deve scattare un immediato lockdown, interpreta un proprio auspicio o quello 

di viale Trastevere? Fanpage da mesi chiede al ministero della Salute un chiarimento formale sul 

ruolo di Ricciardi nelle scelte sull'emergenza Covid, senza ottenere risposta. 

Recentemente la stessa domanda la hanno messa per iscritto i sindaci Sala e De Magistris, dopo 

che, come detto, Ricciardi aveva chiesto la chiusura totale delle città da loro amministrate. 

"È un’opinione del suo consulente o del ministero?" hanno chiesto i due primi cittadini, ma 

nemmeno a loro è arrivata una risposta precisa. Nelle stesse ore anche il governatore della 

Campania De Luca ha attaccato il professore definendo le sue parole "sconcertanti".  E riferendosi 

alle critiche di Ricciardi agli ultimi provvedimenti per arginare la pandemia,  il coordinatore del 



Cts Agostino Miozzo ha sentenziato: "invidio i colleghi capaci di fare valutazioni così complesse 

dal chiuso del reparto dove dovrebbero assistere i loro malati". 

Il punto è che sul ruolo di Ricciardi c'è stata poca chiarezza, fin da quando il 24 febbraio scorso 

Speranza ha nominato come suo consulente il professore ordinario di Igiene 

dell'Università Cattolica di Roma. Per dire, per settimane il medico è stato presentato al pubblico 

come membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il 20 aprile scorso però, dopo una 

polemica per un suo tweet contro Trump, l’istituto dell’Onu dedicato alla salute ha precisato che 

“Walter Ricciardi non rappresenta l'Oms, ma il governo italiano presso il suo comitato esecutivo” 

e quindi non parla a nome dell’organizzazione. 

Al di là di questa querelle, che peraltro lo stesso Ricciardi ha subito chiarito, rimangono i dubbi 

su una figura che sembra tenere un piede dentro e uno fuori dal palazzo. Prendiamo le riunioni del 

Comitato Tecnico Scientifico, l’organismo istituito dalla Protezione Civile per l’emergenza 

Covid. Quasi tutti i commentatori hanno dato per scontato che il professore fosse uno dei 

componenti del tavolo chiamato  a decidere come affrontare la pandemia. In realtà non è così. 

Come specificato dalla Protezione Civile, Ricciardi non è mai stato ufficialmente membro del Cts, 

Eppure fino al 18 aprile scorso, ha regolarmente partecipato alle riunioni del comitato. Una 

presenza giustificata dal  decreto con cui il capo della Protezione Civile ha istituito il Cts il 5 

febbraio scorso. Si legge nel testo che “In casi particolari possono essere invitati a partecipare 

alle riunioni qualificati esperti del settore”.  

Ricciardi è sicuramente un “esperto del settore”. E allora, però, perché dopo il 18 aprile, quando 

il Cts è stato rinnovato, il suo nome non compare più nei verbali delle riunioni? 

Sfogliamo ora il dossier scritto dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità per 

preparare la seconda ondata del virus. Nell'elenco di coloro che hanno contribuito alla stesura del 

documento, si trovano tutti i vertici della sanità italiana, dal presidente dell'Iss Brusaferro a 

quello del Consiglio Superiore della Sanità Locatelli, fino al commissario straordinario per 

l'emergenza Arcuri. Solo un nome è assente, quello di Walter Ricciardi.  

Possibile dunque che il medico, in un primo momento invocato come salvatore della patria di 

fronte all'emergenza, sia ormai ridotto a un ruolo marginale? Le cose non stanno proprio così. 

Il super-consulente di Speranza 

Nel giorno della nomina, svolta a titolo gratuito, Speranza ha spiegato di aver chiesto a Ricciardi 

“di coordinare le relazioni con gli organismi sanitari internazionali”. 

In realtà, negli scorsi mesi, il suo peso nelle scelte del ministro è apparso molto maggiore rispetto 

a quello di un semplice coordinatore dei rapporti con l’estero. Il super-consulente è stato dipinto 

come braccio destro di Speranza, un importante attore in tutte le fasi più critiche dell’emergenza. 



Le informazioni fornite dal ministero della Salute non aiutano a chiarire quali siano le effettive 

mansioni del professore. Sul sito del ministero sono quasi nulli i cenni alla sua attività e mancano 

il decreto e gli altri atti relativi alla sua nomina. Nella sezione trasparenza del portale, non ci sono 

neppure il curriculum fornito dal professore e la sua dichiarazione di assenza di conflitto di 

interessi.  

Chi conosce bene i corridoi di viale Trastevere, spiega che Ricciardi ha più libertà di dichiarare 

pubblicamente, quello che il ministro Speranza dice nelle riunioni private.  Quando interviene non 

lo fa a nome di Speranza, ma ne interpreta la linea improntata alla prudenza. Tra i due, insomma, 

c'è una sensibilità comune che  fa del professore uno dei consiglieri più ascoltati del ministro e 

una sorta di testa d'Ariete per introdurre temi scomodi nel dibattito pubblico. 

Le tante poltrone di Ricciardi 

Rimane il fatto che saperne di di più su cosa fa Ricciardi per il ministero aiuterebbe a fugare ogni 

dubbio su possibili conflitti di interesse tra il ruolo pubblico e l’attività privata. Nel suo 

curriculum, infatti, non c’è solo un passato da attore accanto a nomi come Mario Merola o 

Stefania Sandrelli. Ci sono soprattutto una serie sterminata di poltrone occupate al vertice di 

istituzioni, associazioni, fondazioni di ambito sanitario, pubbliche e private. Una situazione 

normale per un luminare del suo calibro, ma che certo pone qualche interrogativo, visto che 

l’attività di diversi di questi enti nell’ambito dell’emergenza Covid si è incrociata o potrebbe 

incrociare quella della sanità pubblica. 

Elencare tutte le cariche ricoperte da Ricciardi di cui si trova traccia scandagliando la rete è 

impresa quasi impossibile. Ultima in ordine di tempo, il 22 giugno scorso, è la nomina a direttore 

scientifico degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri, grande realtà della sanità privata lombarda. 

Solo per fare qualche altro esempio, ci sono i diversi ruoli al vertice dell’Università Cattolica di 

Roma e del Policlinico Gemelli che fa capo all’ateneo. E ancora Ricciardi è coordinatore 

scientifico di Human Technopole, il grande polo della ricerca che sta sorgendo a Milano, ma 

anche vicepresidente dell’Italian Institute for Planetary Helath, centro farmacologico nato dalla 

collaborazione tra la Cattolica e l’Istituto Mario Negri. 

Presiede il comitato scientifico della Fondazione Italia in Salute che fa capo all’ex deputato Pd 

Federico Gelli. E colleziona decine di altri incarichi a livello italiano e internazionale, da quello 

nella commissione antidoping della Figc al ruolo di responsabile sanità del partito Azione di 

Carlo Calenda. 

A livello europeo, poi, Ricciardi da un lato è a capo del gruppo di esperti della Commissione Ue 

che si occupa della lotta al cancro e deve indirizzare ricerca e investimenti in questo campo. Su 

un fronte opposto, il professore è capofila di alcuni progetti che ricevono i finanziamenti 

dell’Unione tra cui “IC2PerMed”, realizzato dalla Cattolica in collaborazione, tra le altre, con 



alcune realtà sanitarie pubbliche cinesi. L’obiettivo del progetto, presentato nella sede dell’ateneo 

romano lo scorso 17 febbraio, alla vigilia dello scoppio della pandemia in Italia, è quello di creare 

“standard e priorità comuni di ricerca e sviluppo tra Europa e Repubblica Popolare Cinese nel 

campo della Medicina Personalizzata”. 

Come detto, conoscere quali di queste posizioni Ricciardi ha dichiarato nelle carte depositate 

presso il ministero e quali si possono potenzialmente intrecciare con la sua attività di consulente 

di Speranza sarebbe quantomeno un atto di trasparenza. Il professore tra l’altro già in passato è 

incappato in una vicenda relativa a un potenziale conflitto di interesse. Nel 2018, ai tempi in cui 

era presidente dell’Iss, le Iene lo accusarono d’incompatibilità per i suoi rapporti con alcune case 

farmaceutiche e con una società di lobbying in campo sanitario, non dichiarati nei propri Cv. 

Pochi giorni dopo Ricciardi si dimise dal vertice dell’Istituto, ufficialmente per contrasti con la 

linea del governo Lega-M5S. 

Chi è Walter Ricciardi? Conflitto di interessi e obblighi vaccinali 

L’allora ministro della Salute Giulia Grillo, che ricevette le dimissioni di Walter Ricciardi, 

affermò che: “Da quello che so e da quello che mi è stato detto durante il nostro colloquio, Walter 

Ricciardi non si è dimesso per polemiche con il governo, ma per tornare alle sue attività. Anche 

nella lettera di dimissioni è indicato questo. Poi lui ha manifestato un legittimo disaccordo con 

alcune posizioni del governo, ma questo non ha nulla a che fare con il suo ruolo, che di certo non 

fa politica, ma altro”. La Grillo glissò sul probabile reale motivo che hanno costretto Ricciardi 

all’allontanamento dall’Iss. “L’ultimo guappo” (dal titolo di un film di cui fu protagonista con 

Mario Merola nel 1978) lasciava così la guida dell’Istituto superiore di sanità dopo oltre 4 anni 

dalla sua nomina avvenuta per volontà di Beatrice Lorenzin nel 2014, prima come commissario 

poi come presidente. 

La vera ragione delle dimissioni di Ricciardi potrebbe essere quel conflitto di interessi sui 

vaccini, svelato dal libro Vacci-Nazione di Giulia Innocenzi, che riporta la testimonianza della 

giornalista Amelia Beltramini, le conseguenti accuse del presidente del Codacons Carlo Rienzi e, 

infine, il servizio delle Iene. È opportuno ricordare che, come commissario e presidente 

dell’Istituto superiore di sanità, Ricciardi ha promosso allargamento dell’obbligo vaccinale 

imposto ai bambini, attraverso il Piano nazionale sui vaccini, apripista della legge Lorenzin: “Ho 

fatto presente alla ministra Lorenzin la situazione preoccupante in cui ci trovavamo, lei è stata 

molto reattiva e insieme abbiamo fatto la nuova legge”, affermava l’attuale consigliere di 

Speranza nel settembre 2017 alla festa del Pd di Firenze. Anzi, Ricciardi avrebbe voluto 

l’imposizione di tredici vaccini (pneumococco, meningococco B e C), invece dei dieci passati poi 

con la legge.  



Riportiamo un passo del libro della Innocenzi: “Nell’audizione di Walter Ricciardi in 

Commissione affari sociali alla Camera, il deputato Massimo Enrico Baroni solleva alcuni 

problemi sul passaggio da commissario straordinario dell’Istituto Superiore di Sanità a presidente: 

‘generalmente per tutte le nomine di commissario straordinario vige una inconferibilità successiva 

ad assumere l’incarico di presidente. Si richiama un recente orientamento dell’Autorità nazionale 

anticorruzione del 6 maggio 2015’. Il parlamentare, inoltre, stila a Walter Ricciardi una serie di 

conflitti d’interesse per alcuni suoi incarichi presenti o passati: membro dell’European Steering 

Group sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e relatore del Libro Bianco europeo, iniziativa 

finanziata dalla casa farmaceutica AbbVie; membro del Comitato scientifico del Centro di Ricerca 

sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale della Università Bocconi, che nel progetto 

Academy of Health Care Management and Economics collabora con la Novartis; responsabile 

scientifico del Primo Libro Bianco sull’Health Technology Assessment in Italia e del progetto 

ViHTA, iniziative finanziate da GlaxoSmithKline. Ma questi non sono tutti i potenziali conflitti 

d’interesse di Walter Ricciardi. ‘In Italia se ne dichiarano meno di quanto si fa in Europa’, spiega 

Amelia Beltramini, giornalista scientifica. ‘Per un incarico assunto in Europa, Ricciardi ha dovuto 

stilare la sua dichiarazione di interessi presso la Commissione europea in data 28 marzo 2013’. 

C’è un documento disponibile online dove si vede che l’attuale presidente dell’Istituto superiore 

di sanità ha stilato gli HTA (Health Technology Assessment), cioè la valutazione dell’impatto 

sulla salute, di una serie di vaccini per le case farmaceutiche”. La Innocenzi poi cita la lista che 

Ricciardi presentò alla Commissione europea in merito alle sue collaborazioni: Novartis per il 

vaccino MenB (2012); Menarini per il vaccino Nebivololo (2012); Menarini per il vaccino 

Remimazolam (2012); IBSA per il vaccino Fostimon (2012); GlaxoSmithKline per il vaccino 

Belimumab (2011); Pfizer per il vaccino Enbrell (2011); Pfizer per il vaccino PCV13 (2011); 

Astellas Pharma per il vaccino Mycamine (2010); Amgen Dompè per il vaccino Prolia (2010); 

Wyeth Lederle per il vaccino Prevenar (2009); Novartis per il vaccino Lucentis (2009); Sano 

Pasteur per il vaccino Gardasil (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Syn orix (2008); 

GlaxoSmithKline per il vaccino Lapatinib (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino HPV (2007)”.  

Ma questi continui appelli allarmisti sull’imporre agli italiani lockdown duri, fino agli 

ammonimenti scagliati contro gli italiani nel 2018, sono forse reminiscenze del suo passato al 

fianco di Mario Monti: “Credo che come per Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna sia opportuno 

che gli Italiani sperimentino sulla loro pelle quello che “salvatori” come Amato Ciampi e Monti 

gli hanno finora evitato”.  

Ai confini della realtà: un ordinario di Igiene che parla a tutti gli italiani di qualcosa che in realtà non 

conosce. 

C'è qualcosa di strano in questa "pandemia". Perché, ad esempio, c'è stato un bilancio così enorme nel nord 

Italia, ma non nel resto del paese? Solo tre regioni contigue nel nord Italia hanno 25.000 dei quasi 36.000 



decessi totali del paese; solo una regione, la Lombardia, ha circa 17mila morti. Quasi tutti si sono concentrati 

nei primi mesi dell'epidemia.  

Cosa è successo a Wuhan , in Cina, in Gennaio, quando così tanti sono morti così rapidamente? 

Cosa è successo a Guayaquil, in Ecuador, in aprile, quando così tanti sono morti così rapidamente che i corpi 

sono stati abbandonati sui marciapiedi e nelle strade? 

Ma esiste un modo potenziale e trascurato di comprendere questa "pandemia" che aiuterebbe a 

rispondere a queste domande? 

Sfortunatamente, "Non è il virus che si sposta, ma sono le condizioni individuali, sociali e ambientali che 

materializzano la sindrome ad esso attribuita". 

 L'ignoranza o illusione del contagio. Mi chiedo: si può trasmettere la propria salute?...allora come si può 

passare ad altri la propria malattia? Nulla al mondo si prende per contagio, se non la scemenza e la stupidità. 

Quando il corpo genera o assume più scorie di quanto sia in grado di espellere con le operazioni di norma, 

genera un processo per massimizzare questa disintossicazione. E’ cioè il nostro corpo a generare la malattia 

nel tentativo di espellere le scorie. 

La credenza nel contagio (filone di ricerca di Louis Pasteur) ha raggiunto così, incredibilmente, i nostri 

giorni. Essa è stata enormemente potenziata da un’incessante e martellante propaganda (scuola, film, “studi”, 

“dibattiti”), che dall’Europa si è espansa sostanzialmente a tutto il mondo. La dottrina dei microbi ha dato 

origine alla tecnica della vaccinazione che è stata iniziata ciecamente nel 1796 da Edward Jenner. 

Ed eccoci al vero motore di questa pseudopandemia, lo strumento che è essenziale per giustificare il 

potere del governo di imporre la chiusura dittatoriale dei diritti civili ed economici. 

"Positivo", è lo "spettro" con il quale combatte chi è stato sottoposto a tampone rino-faringeo. Un inquietante 

esame - per sapere se si è stati contagiati o meno dal fantomatico Coronavirus (SARS-CoV-2) - che non 

lascia dormire sonni tranquilli, specie in un momento in cui continuano a registrarsi contagi.  

Chi esegue questi test? con quale autorizzazione? sono forse specialisti in otorinolaringoiatria? essendo un 

test invasivo che può comportare un alto rischio di lesioni. Quanto è attendibile un tampone? 

Le basi: Il test o “tampone” si fa con una specie di lungo cotton fioc con cui si raccolgono il muco e i liquidi 

della gola. Il campione viene poi analizzato in laboratorio attraverso il metodo “RT-PCR” (Reverse 

Transcriptase- Polymerase Chain Reaction o Reazione a Catena della Polimerasi), che serve per amplificare 

e quantificare il codice genetico all’interno del quale cercare sezioni tipiche dell’RNA del fantomatico 

coronavirus (semplificando molto: si confrontano le sezioni trovate con quelle già note e di riferimento).  



Era il 1993 quando Kary Mullis vinse il premio Nobel per la chimica grazie alla scoperta della PCR, e lo 

stesso Mullis non crede che la sua invenzione sia in grado di rilevare un virus. Mullis afferma che il 

problema è che la PCR è troppo efficiente: amplifica qualsiasi DNA presente nel campione, 

indipendentemente dal fatto che il DNA appartenga al virus o a un contaminante. E come decidi quale parte 

del materiale amplificato potrebbe essere il virus e quale parte il contaminante, se non riesci a rilevare il 

virus nel campione senza usare la PCR?  

La PCR o reazione quantitativa a catena dell’enzima DNA polimerasi è una tecnica ampiamente utilizzata in 

laboratori (ricerca clinica, ricerca veterinaria, ricerca agraria). La reazione a catena della polimerasi è una 

tecnica di biologia molecolare che permette di amplificare frammenti di DNA, di rendere visibile all’uomo 

ciò che al suo occhio risulta invisibile.  

Nella pratica corrente i principali componenti della PCR sono:   DNA stampo, che contiene il frammento da 

amplificare;  Due primers (Forward e Reverse), che determinano l’inizio e la fine della regione da 

amplificare;  DNA Polimerasi, che copia la regione da amplificare (si usano le DNA polimerasi di batteri 

termofili, che sono stabili ad elevate temperature; es. Taq Polimerasi);   Nucleotidi, per la sintesi di nuovo 

DNA;   Buffer, che fornisce l’ambiente chimico ideale per la DNA Polimerasi. 

Caratterizzata da tre fasi:  

1) Denaturazione a 94oC (Melting): Durante la denaturazione, i due filamenti di DNA si separano e tutte le 

reazioni enzimatiche si arrestano (es. l’estensione del filamento del ciclo precedente);  

2) Annealing a 50 – 60 oC: La temperatura di questo stadio dipende dai primers usati. Durante l’annealing 

vengono utilizzati due primers (Forward e Reverse), che si legano ai loro siti specifici. Si formano e si 

rompono continuamente i legami ionici tra i filamenti dei primers  ed i singoli filamenti di DNA che 

funzionano da templato (filamento stampo). I primers che si appaiano esattamente con il filamento stampo 

formano i legami più stabili ed, in questo piccolo tratto di doppia elica, si lega la polimerasi, che così inizia a 

copiare il filamento stampo;  

3)  Estensione a 70 – 75 oC (Elongation): La temperatura di elongation dipende dalla DNA Polimerasi. 

Durante l’estensione, la Polimerasi estende i primers aggiungendo le basi (complementari al templato) 

all’estremità 3’. Il risultato sono 2 copie di DNA a doppio filamento. 

La reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction o PCR) che consente di ottenere 

rapidamente milioni di molecole di DNA a partire da quantitativi ridottissimi di questo acido nucleico, essa 

può essere definita come: una reazione di amplificazione in vitro di un segmento specifico di DNA 

(sequenza “target”), per mezzo di una DNA polimerasi. Nella reazione sono coinvolti tre segmenti di acidi 

nucleici: lo “stampo” di DNA a doppia elica, che deve essere amplificato (sequenza “target”), e due 

“primers” oligonucleotidici a singolo filamento che, accoppiandosi in maniera specifica, attraverso la 

reazione di ibridazione, con segmenti complementari in posizione simmetricamente opposta, con la molecola 



del DNA “stampo”, forniscono gli elementi di innesco per l’aggiunta di nucleotidi e la sintesi di un filamento 

di DNA complementare al DNA stampo medesimo. Ogni sequenza di questi tre passaggi viene chiamata 

ciclo ed in un’amplificazione vengono effettuati 30-50 cicli. Poiché il prodotto della reazione di estensione 

dei “primers” che viene sintetizzato in un ciclo può funzionare come stampo per il ciclo successivo, il 

numero delle sequenze “target” del DNA viene approssimativamente raddoppiato ad ogni ciclo. Pertanto 20 

cicli di PCR danno origine ad un amplificazione di circa un milione di volte (220). La tecnica di PCR 

convenzionale è una tecnica qualitativa; solo assumendo particolari accorgimenti può arrivare a essere semi-

quantitativa. Infatti non è possibile correlare la quantità di prodotto finale con la quantità di DNA stampo 

presente inizialmente, perché nella fase finale l’efficienza della reazione può essere variabile. Uno sviluppo 

della tecnica di PCR consiste nella real-time PCR. 

La real-time PCR o qPCR (PCR quantitativa), consente di quantificare la sintesi del prodotto di PCR ad ogni 

ciclo di amplificazione in tempo reale. Questo permette di effettuare un’analisi quantitativa della quantità di 

DNA stampo iniziale. Il segnale che viene quantificato è rappresentato dalla fluorescenza emessa da 

fluorofori, cioè coloranti fluorescenti in grado di legarsi alle molecole di DNA prodotte ad ogni ciclo di 

amplificazione. I fluorofori possono intercalarsi al DNA in maniera aspecifica, oppure fungere da marcatori 

di sonde oligonucleotidiche complementari a specifiche sequenze. Le informazioni che si ottengono con 

questa tecnica sono quindi maggiori rispetto a quelle di una classica PCR.  

RT-qPCR fornisce la quantificazione eseguendo prima la trascrizione inversa dell’RNA nel DNA e quindi 

eseguendo la PCR quantitativa in cui un segnale di fluorescenza aumenta proporzionalmente alla quantità di 

acido nucleico amplificato. Il test è positivo se la fluorescenza raggiunge una soglia definita entro un certo 

numero di cicli PCR (valore Ct (ciclo soglia), inversamente proporzionale alla carica virale). Molti saggi 

qPCR utilizzano un limite cut-off del Ct di 35, consentendo il rilevamento di pochissime molecole di RNA di 

partenza.  

Un’altro grave problema dei tamponi, che utilizzano la metodica della RT-PCR, è che 

l’affidabilità di tale metodica dipende dai cicli di PCR che vengono normalmente effettuati. C’è 

un significativo livello di incertezza quando si sale oltre il numero di 30-35 cicli, comincia la 

preoccupazione sull’affidabilità dei risultati, troppi cicli e il test rivelerà ogni sorta di materiale 

irrilevante che verrà erroneamente interpretato come rilevante. 

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza dovuta alla scelta del ciclo di soglia, per cui 

al di sopra del ciclo di soglia il test risulta sempre positivo mentre al di sotto del ciclo di soglia il 

test risulta sempre negativo.  

Sfortunatamente, esiste quindi ancora un’incoerenza perché non c’è nessun test di riferimento o 

Gold Standard del Sars-Cov-2, in quanto nessuno è riuscito ad isolare il virus, dato che non è 

disponibile nessun isolato quantificato del virus. Il fatto che nessuno lo abbia quantificato, come 

ammettono sia la Commissione EU che il CDC, significa che il virus, oltre a non essere mai stato 



veramente isolato, non è mai stato neppure identificato, descritto e caratterizzato nella sua 

costituzione naturale, perché altrimenti lo si sarebbe potuto quantificare all’interno della matrice 

complessa.  

Da ultimo, se non abbiamo mai né isolato né identificato il virus, cosa c’è nei tamponi? Cosa c’è 

nei vaccini in preparazione? E soprattutto come si fa a dire che questo presunto virus, che allo 

stato attuale della conoscenza è completamente sconosciuto, sia responsabile di quale che sia 

patologia? 

La questione della cross-reattività, o mancanza di specificità. 

I modelli di test-tampone utilizzati sono a rischio di aspecificità in quanto in uno dei suoi 3 

primers (le sequenze geniche con cui si va alla ricerca del virus) c’è addirittura una sequenza 

genica tipica del DNA umano, "CTCCCTTTGTTGTGTTGT" che è una sequenza-primer di 18 

caratteri che si trova nel documento del protocollo del test PCR. Le sequenze dei primer 

rappresentano ciò che viene amplificato dal processo PCR per essere rilevato e designato come 

risultato del test "positivo". Accade così che questa identica sequenza di 18 caratteri, 

letteralmente, si trovi in tutto il DNA umano. RT-qPCR stabilisce la presenza di materiale 

genetico, ma non c’è nessun criterio per decidere a chi e cosa appartenga il materiale genetico che 

viene rilevato con la RT-PCR. 

Nel documento Dispositivi diagnostici in vitro per COVID-19. Parte 2: evoluzione del mercato e 

informazioni per gli stakeholder, del 23 Maggio 2020, l’Istituto Superiore d Sanità fa una analisi 

approfondita dei dispositivi test-tampone in circolazione, sottolineando la tensione esistente tra 

sensibilità, la capacità di rilevare quanto più RNA virale possibile, e la specificità, ovvero la 

necessità che tale RNA virale si riferisca solo al virus che si sta cercando, in questo caso il 

SARS-Cov2. 

Da quanto esposto si evince che a secondo del numero di cicli e quindi dell’amplificazione si può 

dichiarare: PANDEMIA (tutti positivi) oppure FINE PANDEMIA (tutti negativi).  

Tutto ciò e demenziale, considerato che il fantomatico Coronavirus (SARS-CoV-2) non è la causa 

di nessuna malattia ma la conseguenza o l’effetto dovuto all’avvelenamento delle cellule 

dell'organismo che vengono frantumate (apoptosi) dai lisosomi in particelle inerti dell’ordine dei 

100 nanometri o tossine che  medici impreparati ed incompetenti chiamano virus, quindi agire su 

di essi con vaccini significa non capire nulla di biologia (occorre anche tenere presente la grave 

intossicazione da parte dei vaccini che contengono metalli tossici, sostanze tossiche non 

autologhe che determinano SEMPRE reazioni immunitarie abnormi con conseguente 

immunodepressione più gli stati infiammatori cellulari, tissutali, organici consequenziali… ecc..) 

Poiché il virus/esosoma NON è MAI un organismo vivente, ma una molecola anche e non solo 

proteica, non viene MAI "ucciso, ma decade da solo, cioè si disgrega e scompare, specie se è a 

contatto con l'ossigeno dell'aria(ossidazione) e la luce solare (UV), disperdendosi...nei suoi 



componenti atomici....primordiali. Quindi NON esiste NESSUNA infettività che si trasmette nel o 

dall'aria....... 

Si trasmetterebbero "per via aerea attraverso le goccioline di acqua e/o le Flugge (bollicine di 

vapor acqueo), quindi come fa un virus/esosoma, che è proteina/molecola virale a un filamento 

DNA/Rna, contenuta in un capside formato da lipidi, cioè da grassi, a rimanere a contatto con 

l'acqua, cioè ad attaccarsi/aggrapparsi ad un bollicina di fatto di acqua....contenente vapor 

acqueo, essa sarà in realtà semmai allontanata, per repulsione atomica, per la tensione di 

superficie, non è solubile nell'acqua.  

A cosa servono le mascherine (fonte  di accumulo di batteri) ? a nulla. 

“La respirazione della nostra aria espirata crea senza dubbio una carenza di ossigeno e ci inonda di anidride 

carbonica. Sappiamo che il cervello umano è molto sensibile alla privazione dell’ossigeno. Ci sono cellule 

nervose, per esempio nell’ippocampo, che non possono stare più di 3 minuti senza ossigeno non possono 

sopravvivere. 

I sintomi acuti di avvertimento sono: mal di testa, sonnolenza, vertigini, problemi di concentrazione, 

rallentamento dei tempi di reazione, reazioni del sistema cognitivo. Tuttavia, quando si soffre di carenza 

cronica di ossigeno, tutti questi sintomi scompaiono, perché ci si abitua. Ma la vostra efficienza resterà 

compromessa e la carenza di ossigeno nel vostro cervello continuerà a progredire. 

Sappiamo che le malattie neurodegenerative richiedono anni o decenni per svilupparsi. Se, ad esempio, oggi 

si dimentica il numero di telefono, l’esaurimento-disfunzione del cervello potrebbe essere già iniziata 20 o 

30 anni fa. Mentre si pensa di essere abituati ad indossare la mascherina e a respirare nuovamente l'aria 

espirata, i processi degenerativi nel cervello si amplificano, con la continua carenza di ossigeno. Il secondo 

problema è che le cellule nervose del cervello non sono in grado di dividersi normalmente. Quindi, se i nostri 

governi non ci permetteranno di liberarci delle mascherine e di tornare a respirare di nuovo liberamente 

l’ossigeno, in pochi mesi le cellule nervose perdute non saranno più rigenerate. Ciò che è andato, è andato! 

La privazione di ossigeno è pericolosa per qualsiasi cervello. La decisione di indossare o meno una 

mascherina (che tra l’altro è assolutamente inefficace per proteggersi da un fantomatico virus, queste 

particelle sono esattamente delle dimensioni di 100 nanometri circa) dovrebbe essere una libera 

decisione/scelta del singolo e non un’imposizione. 

Per i bambini e gli adolescenti poi, le mascherine sono assolutamente da rifiutarsi. I bambini e gli adolescenti 

hanno un sistema immunitario estremamente attivo e adattivo e hanno bisogno di una costante interazione 

con il microbioma della Terra. Anche il loro cervello è incredibilmente attivo, poiché ha molto da imparare. 

Il cervello del bambino o del giovane, ha molta “sete” di ossigeno. 

Più l’organo è metabolicamente attivo, più ossigeno richiede. E nei bambini e negli adolescenti ogni organo 

è metabolicamente attivo. Privare il cervello di un bambino o di un adolescente dell’ossigeno, o limitarlo in 



qualche modo, non solo è pericoloso per la loro salute, ma è assolutamente criminale. La carenza di ossigeno 

inibisce lo sviluppo del cervello e i danni che ne derivano non possono essere annullati. 

Il bambino ha bisogno del cervello per imparare e il cervello ha bisogno di ossigeno per funzionare. Non 

abbiamo bisogno di uno studio clinico per questo! 

La “Carenza di ossigeno” è una controindicazione medica. 

Questa è fisiologia semplice e indiscutibile. La carenza di ossigeno volutamente indotta è un pericolo per la 

salute e una controindicazione medica assoluta. Una controindicazione medica assoluta in medicina significa 

che un determinato farmaco, una terapia, un metodo o una misura non devono essere usati, non ne è 

permesso l’uso. 

Per costringere un’intera popolazione con la forza ad una controindicazione medica assoluta, è necessario 

che vi siano ragioni certe e serie per farlo, e le ragioni devono essere presentate a organi competenti, 

interdisciplinari e indipendenti perché siano verificate. Solo in seguito le misure in esame potranno essere 

eventualmente autorizzate. 

Quando tra dieci anni la demenza aumenterà in modo esponenziale, e le giovani generazioni non riusciranno 

a raggiungere il potenziale dato loro da Dio, non servirà a nulla dire “non avevamo bisogno delle 

mascherine”.  

Quando si respira si emettete del vapore, si bagna la mascherina, e quando la mascherina è bagnata prende i 

batteri, i funghi, i parassiti e li concentra lì, e quindi le persone si portano per delle ore funghi, batteri, virus, 

parassiti ad un millimetro dal naso, quindi è follia pura. Quindi le persone si ammaleranno o rischiano di 

ammalarvi a causa di questi patogeni, perché adesso la gente è stata convinta che esiste solo il fantomatico 

coronavirus.  

Quando si porta la mascherina e si espira, cioè si butta fuori quello che i polmoni hanno deciso essere lo 

scarto del metabolismo dei tessuti, delle cellule, cioè l’anidride carbonica, si ha un impedimento a buttarlo 

fuori, quindi inevitabilmente si ributta dentro l'organismo l’anidride carbonica. 

Il sangue va in ipercapnia, vuol dire che si ha un eccesso di anidride carbonica, si porta alle cellule il loro 

scarto. 

Quando si è in ipercapnia, si và anche in acidosi, l'organismo diventa più acido del dovuto, il ph si abbassa, 

più è acido l’organismo, più si ha facilità ad ospitare malattie. 

La privazione di ossigeno danneggia ogni singolo organo. Senza contatti sociali il sistema immunitario si 

indebolirà. 

Che razza di medicina rappresentano i nostri medici e le associazioni mediche?  



Non si tratta di mascherine, non si tratta di un fantomatico virus, si tratta di molto, molto di più. Chi è 

responsabile di questo crimine? Quelli che lo fanno accadere o stanno al gioco, o quelli che non lo 

impediscono? 

Il Codice di Norimberga, i cui principî sviluppati in dieci punti, sono considerati essenziali per la 

sperimentazione su soggetti umani. Il primo criterio, che è anche il più importante, stabilisce che il consenso 

volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò implica che «la persona coinvolta dovrebbe 

avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta, senza 

l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore 

forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione 

dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia». 

Il presidente del Consiglio, i presidenti di Regione, tutti gli amministratori anche di fronte al prolungamento 

della clausura spiegano: "ce l'ha detto la scienza". Già, ma chi sono gli scienziati? le star della tv che in 

queste settimane hanno certificato tutto e il suo esatto contrario? Quelli delle mascherine non servono niente 

salvo poi dire che tutti debbono portare le mascherine? E' scienza dire state lontani l'uno dall'altro? E' scienza 

dire che i virus circolano? E' scienza dire che i virus vanno in vacanza e poi ritornano? E' scienza dire che 

l'uomo trasmette il virus a una tigre? E' scienza dire che le onde 5G diffondono la voce?.... 

Ecco alla scienza dovremmo chiedere di trovare le cause che hanno generato le malattie. 

"Positivo ma asintomatico", e così hanno inventato la nuova patologia dell’asintomaticità, che 

consiste nel risultare positivo al tampone, anche se si è perfettamente sani. In effetti, la realtà è 

peggiore, poiché definiti come “caso Covid confermato, il numero dei positivi viene moltiplicato 

coinvolgendo tutte le persone con cui c'è stato un contatto, tracciando una mappa degli 

spostamenti e definendo la regione ben circoscritta focolaio epidemico. 

I medici impreparati, chiamano questi casi con il termine depistante di: “infettati asintomatici” 

che è l'equivalente dei "portatori sani". La teoria del portatore sano, l'hanno inventata per non 

rimangiarsi cento anni e più di falsità basate sulla FALSA teoria di Pasteur, che le malattie 

sarebbero causate dai germi. 

Come è noto, alla base della microbiologia ci sono i famosi Postulati di Koch, che stabiliscono 

principi di buon senso della ricerca microbiologica: per determinare che un microrganismo o “non 

organismi” non viventi come i virus, che sono particelle non viventi costituite da un filamento di 

RNA (o DNA) ricoperto da un involucro (capside) lipoproteico.è causa di una malattia bisogna 

procedere attraverso 4 passaggi fondamentali: a) isolare fisicamente i microrganismi, attraverso 

metodi di filtraggio, da un paziente malato; b) crescere i microrganismi isolati in un brodo di 

coltura; c) Iniettare questo brodo di microrganismi in una cavia, e valutare se i sintomi generati 

da quell’iniezione sono simili ai sintomi del paziente originale; d) isolare di nuovo il 

microrganismo dal paziente appena infettato e coltivarlo in un brodo di coltura. Questi postulati 



sono stati applicati a microrganismi vivi come batteri, ma poiché sono postulati logici si 

applicano anche a “non organismi” non viventi come i virus, che sono particelle non viventi 

costituite da un filamento di RNA (o DNA) ricoperto da un involucro (capside) lipoproteico. 

Ma..: Il primo Postulato di Koch dice che: 1 - se hai la malattia deve esserci il microbo o il virus; 

Il secondo postulato di Koch dice che: 2 -  se hai il microbo o il virus deve esserci la malattia; 

I virus sia nell'organismo che fuori dall'organismo, non si riproducono, perché in realtà è la 

cellula stessa che li produce, non solo quando svolge le sue normali funzioni ma anche quando 

muore (apoptosi), al disgregamento dei mitocondri, liberano ogni giorno a Trilioni, nei liquidi dei 

corpi fisici dei viventi, queste particelle (molecole/proteine) di materiale genetico (virus/esosomi) 

ormai inerti, particelle che vengono chiamate impropriamente "virus nel senso di nocivo", dai 

medici impreparati ed incompetenti. 

Già all’inizio della "cosiddetta pandemia" sono state ripetutamente dette da più voci bizzarre  frasi. Nulla 

sarà più come prima. Il mondo non sarà mai più come prima. Dovete abituarvi alla nuova normalità. Vi 

daremo sussidi, ma non è pensabile che certe attività continuino. 

Nei nostri travagliati millenni di storia sanitaria ed epidemiologica abbiamo visto di tutto, dalla peste nera 

alla spagnola, eppure nessuno epidemia ha mai modificato il tessuto sociale, resettato la civiltà. Si 

seppellivano i morti e i vivi continuavano a vivere. Non abbiamo smesso di vivere perché la morte la 

malattia fanno parte della vita, come la nascita, come la gioia. Non abbiamo smesso di vivere davanti 

epidemie che hanno ucciso una persona su tre. 

 "Eppure incredibilmente sulla base della falsa scienza, il paese è stato bloccato e si sta distruggendo tutta 

una civiltà".  

È stata distrutta la religione. È stato abolita la scuola, dopo che per decenni abbiamo fatto corsi universitari e 

master sull’importanza della socializzazione.  

Abolito il lavoro, fatti fallire i negozianti, ma si può acquistare attraverso uno schermo.  

Riesco a tenere il conto dei suicidi.  

Tutte le persone hanno perso il lavoro, salvo quelle che possono lavorare davanti a uno schermo.  

Vietato sposarsi, andare al ristorante, andare  a trovare qualcuno per una tazza di té.  

Anche fare l’amore è sconsigliato.  

Vivere è sconsigliato. 

Persa la verità, la libertà è persa. Persa la libertà è persa anche la salute. 



Stanno utilizzando un test inutile per far credere che ci sono tanti positivi, commettendo una 

frode a livello mostruoso. Quindi si rischia di trasformare delle persone sane in dei malati e 

questo è molto grave anche perché in medicina lo si conosce da tanti anni, le persone depresse, di 

cattivo umore, reagiscono molto meno alle patologie, quindi si ammalano spesso. Se viene tolta a 

queste persone la possibilità di uscire di prendere il sole non si metabolizza correttamente la 

vitamina D, indispensabile per proteggerci, per proteggere il nostro sistema immunitario.  

Tutte queste idee prese da perfetti ignoranti e incompetenti sono deleterie perché peggiorano la 

situazione e generano del male.  

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che è stata umiliata la parola 

“scienza”, il popolo italiano è stata ingannato, tradito, truffato e preso in giro in un modo 

devastante, è stato commesso un crimine contro l’umanità. 

Pertanto, vista la tragica situazione sociale che si è venuta a creare, fiducioso del fatto che la 

giustizia possa ristabilire la verità dei fatti, il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda chiede l’intervento 

dell’A.G. competente, al fine di "disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così 

esposti, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e individuare nei possibili 

soggetti responsabili il Prof. Gualtiero Ricciardi Professore ordinario d'Igiene e Medicina 

Preventiva e Consigliere del Ministero Salute al fine di procedere nei loro confronti".  

"Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti 

sopra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero 

emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte".  

Si chiede altresì l'emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per restituire la libertà 

personale ai cittadini senza ulteriori ritardi. 

Si chiede, infine, ex. art. 408 comma 2 c.p.p., di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione del 

procedimento. 
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