
 

COMANDO CC - REGGIO EMILIA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI REGGIO EMILIA 

Esposto - querela 

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda, già ricercatore presso Dipartimento di Chimica UNICAL, già membro 

della commissione Rischi ed Etica-Sanitaria di INCER Institute (Centro Internazionale di Eccellenza per la 

Formazione e la Ricerca), membro del PATTO VERA SCIENZA, 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 nei confronti del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo 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 abuso di autorità, violenza privata art 610 cp, la diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine 

pubblico art 656 cp, procurato allarme art 658 cp, omicidio colposo art. 589 cp, crimini contro l'umanità, 

violazione della Costituzione Italiana art. 2, 32, 54, 76, 78, che ha generato momenti drammatici per le 

famiglie italiane.  

A sostegno della denuncia-querela, si riportano le ordinanze del Generale di Corpo d’Armata Francesco 

Paolo Figliuolo, i cui contenuti sono stati messi in evidenza dagli Organi di Informazione. Alcune 

dichiarazioni rilasciate agli Organi di Informazione, Agenzie di Stampa, Uffici Stampa, Giornali Radio, 

Televisioni. 

ORDINANZA N. 1/2021 

DISPONE 

Articolo 1 

(Struttura di supporto alle attività del Commissario straordinario) 

1. In sostituzione della struttura prevista dall’ordinanza n. 7/2020 citata in premessa, è istituita la Struttura di supporto alle attività del 

Commissario straordinario per emergenza COVID- l9 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, che si articola secondo 

l’organigramma in allegato A facente parte integrante della presente ordinanza. 

2. Le attribuzioni e il personale di ciascuna unità organizzativa della struttura di cui al comma 1 sono definiti con atti dispositivi del Commissario 

straordinario. 



ORDINANZA N. 3/2021  

DISPONE che, in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, ciascuna 

Regione o Provincia Autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio 

regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa 

nella Regione o Provincia Autonoma. 

 

ORDINANZA N. 4/2021 

DISPONE 

Articolo 1 (Nomina Soggetto attuatore) 

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi volti a garantire tutte le funzionalità necessarie all'efettuazione delle operazioni di 

prenotazione, registrazione e certificazione mediante la piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1 dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 

14 gennaio 2021, n. 2, la società Poste italiane S.p.A. è nominata Soggetto attuatore, ai sensi del citato articolo 122 del decretolegge 17 marzo 2020, 

n. 18. 

2. A mente del richiamato articolo 3, comma 1, il quale affida al Commissario straordinario la competenza in merito alla citata piattaforma 

informativa, finalizzata ad operare in regime di sussidiarietà nell'eventualità che il sistema informativo vaccinale della Regione o Provincia 

Autonoma non risulti adeguato, la società Poste italiane S.p.A., in qualità di soggetto attuatore ed in continuità con le attività sinora svolte, svolge le 

ulteriori attività necessarie al fine di garantire la più efficace, celeree trasparente attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle 

infezioni da SARS COv-2 richiamato in premessa. Alla società Poste italiane S.p.A. sono affidati, inoltre, i servizi di assistenza ai cittadini per la fase 

di prenotazione (Servizio di Contact center), di comunicazione con il cittadino (invio di SMS e chiamate inboundloutbound al Contact center), di 

allestimento delle dotazioni hardware presso i Centri vaccinali e relativo servizio di manutenzione dell'hardware e di assistenza dei Centri vaccinali 

e supporto con Single point ofcontact per Regione. 

3. I1 Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Commissario straordinario. 

Articolo 2 (Autorizzazione al trattamento dei dati personali) 

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, alla Società Poste italiane S.p.A., in qualità di 

Soggetto attuatore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 richiamato in premessa. 

ORDINANZA N. 6/2021 

DISPONE 

In linea con il Piano nazionale del Ministero della Salute approvato con decreto 12 marzo 2021, la vaccinazione rispetta il seguente ordine di 

priorità: 

− persone di età superiore agli 80 anni; 

− persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 delle citate Raccomandazioni ad 

interim, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari; 

− persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni, utilizzando prevalentemente vaccini 

Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca) come da recente indicazione dell’AIFA. Parallelamente alle suddette 

categorie è completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del 

COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. A seguire, sono vaccinate le altre 



categorie considerate prioritarie dal Piano nazionale, parallelamente alle fasce anagrafiche secondo l’ordine indicato. Le persone, che hanno già 

ricevuto una prima somministrazione, potranno completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino. 

ORDINANZA N. 7/2021 

DISPONE 

Art. 1 

(Somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 a individui non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) 

Nel rispetto del principio di reciprocità e tenuto conto dei criteri e delle indicazioni fornite dal Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle 

infezioni da SARS-CoV-2, come modificato e integrato dalla citata ordinanza n. 6 del 2021, sono ammesse alla somministrazione del vaccino anti 

SARS-CoV-2 le seguenti categorie di soggetti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale: 

a. i cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale; 

b. i dipendenti delle Istituzioni dell’Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono 

sul territorio nazionale; 

c. gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio 

nazionale; 

d. il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza 

che vivono sul territorio nazionale. 

Art. 2 

(Supporto del Sistema Tessera Sanitaria alle Regioni, alle Province autonome e alla Piattaforma nazionale di cui all’art. 3 del decreto legge n. 2 del 

2021) 

1. Ai fini di cui all’articolo 1, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni 

dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 e dall’ordinanza del Commissario Straordinario n. 2 del 9 febbraio 2021: 

a. gli Enti che detengono gli elenchi degli individui di cui all’articolo 1, lettere b. c. e d., trasmettono, secondo le medesime modalità di cui alla 

menzionata ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021, al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanza – Ragioneria 

Generale dello Stato, gli elenchi dei citati individui, con i relativi dati anagrafici, gli estremi del passaporto in corso di validità, la sede di servizio, 

l’eventuale indicazione dell’appartenenza a una delle categorie previste dall’allegato al Decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2021 (Categoria 

1 – Tabella 1 e Tabella 2, e Categoria 4 – Tabella 3), senza indicazione della specifica area di patologia, la categoria di appartenenza tra quelle 

elencate dalle lettere da b. a d. dell’articolo 1 della presente ordinanza; 

b. il Sistema Tessera Sanitaria, per gli individui degli elenchi di cui alla lettera a. del presente comma per i quali non risulta comunicato il codice 

fiscale, genera uno specifico codice al fine della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 e restituisce tale codice agli Enti di cui alla lettera 

a., perché provvedano a comunicarlo ai soggetti interessati; 

c. il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione le informazioni di cui alle lettere a. e b. del presente comma alle regioni e province autonome 

presso le quali insiste la sede di servizio o di domicilio del singolo individuo compreso negli elenchi; 

d. in fase di prenotazione e somministrazione del vaccino per gli individui di cui alla lettera a. del presente comma, le Regioni e le Province 

autonome, utilizzando, laddove presente, il codice di cui alla lettera b.del presente comma, provvedono: 



1) alle verifiche di cui all’articolo 3, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legge n. 2 del 2021; 

2) al rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della Salute. 2. Ai fini di cui all’articolo 1: 

a. per gli individui di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a., il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile alle Regioni e Province autonome la 

funzionalità di verifica di iscrizione all’A.I.R.E., attraverso l’interconnessione con l’Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR) del 

Ministero dell’Interno, per le finalità di cui alla presente ordinanza; 

b. per gli individui di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e., il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile alle Regioni e Province autonome le 

funzionalità di verifica del codice fiscale.  

Art. 3 (Trattamento dei dati personali) 

Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Ministero dell’Economia e delle Finanza, il Ministero dell’Interno e coloro che trasmettono i dati di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera a., della presente ordinanza, trattano i dati nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 17-bis del decreto legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27. 

Art. 4 (Modalità tecniche) 

Le modalità tecniche attuative delle funzionalità di cui alla presente ordinanza e le relative specifiche tecniche sono pubblicate entro cinque giorni 

dall’adozione della medesima ordinanza sul sito Internet www.sistemats.it a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il 

Ministero della salute e, per i profili di competenza, con il Ministero dell’Interno. 

Art. 5 (Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 20 del decreto legislativo del 22 

marzo 2021, n. 41, trasferite alla contabilità speciale di cui all’art. 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 

2. Dall’attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

ORDINANZA N. 8/2021 

DISPONE 

Art. 1 

(Prenotazione delle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV- 2/COVID-19 da parte delle persone portatrici di 

disabilità gravi e dei loro familiari conviventi, assistenti -caregiver- e genitori/tutori/affidatari) 

1. Le Regioni e le Province Autonome provvedono, con immediatezza, ad attivare, ove ancora non fruibile: 

a) un portale pubblico telematico di prenotazione della seduta vaccinale dedicato alle persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, 

della legge 104/1992 e ai familiari conviventi, assistenti (caregiver), genitori/tutori/affidatari, attivo tutti i giorni; 

b) un servizio di assistenza telefonica alla prenotazione, complementare al portale telematico di cui alla lettera a). 

2. Alle persone con disabilità grave deve essere garantita la possibilità di prenotare la seduta vaccinale per sé stessi e per i familiari conviventi, per i 

genitori/tutori/affidatari e 2 assistenti (caregiver), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, oltre al disabile. Il sistema di 

prenotazione deve prevedere l’accesso con il Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria della persona con disabilità grave e deve richiedere il 

Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria anche delle altre persone da vaccinare. 



3. Alle persone con disabilità grave non vaccinabili per controindicazioni sanitarie deve essere comunque garantito l’accesso ai sistemi di 

prenotazione con il proprio Codice Fiscale e numero di Tessera Sanitaria per effettuare la prenotazione della seduta vaccinale dei familiari 

conviventi, dei genitori/tutori/affidatari e di 2 assistenti (caregiver), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, inserendo 

contestualmente il loro Codice Fiscale e numero di Tessera Sanitaria. Laddove la persona con disabilità grave fosse impossibilitata, la prenotazione 

potrà essere svolta dal genitore/tutore/affidatario. 

4. Alle persone minori con disabilità grave, non vaccinabili per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, dovrà essere garantito 

l’accesso ai sistemi di prenotazione con il proprio Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria per effettuare, attraverso un 

genitore/tutore/affidatario, la prenotazione della seduta vaccinale dei familiari conviventi, dei genitori/tutori/affidatari e di 2 assistenti (caregiver), 

questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente, inserendo contestualmente il loro Codice Fiscale e numero di Tessera Sanitaria. 

5. Alle persone con disabilità grave già vaccinate deve essere garantita la possibilità di prenotare, secondo le modalità di cui al comma 2, la seduta 

vaccinale per i familiari conviventi, genitori/tutori/affidatari, 2 assistenti (caregiver), questi ultimi estensibili in situazioni da valutare singolarmente. 

Art. 2 

(Vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2/COVID-19 delle persone impossibilitate a recarsi presso le sedi vaccinali e dei loro 

familiari, assistenti – caregiver, genitori/tutori/affidatari) 

1. Le Regioni e le Province Autonome provvedono, con la massima tempestività, ad assicurare la vaccinazione anche nei confronti: 

a) delle persone di cui al precedente articolo 1 che si trovino in condizione di assistenza continuativa domiciliare e impossibilitati a recarsi presso le 

sedi vaccinali, inviando al loro domicilio team vaccinali all’uopo dedicati; 

b) dei familiari conviventi, assistenti (caregiver), genitori/tutori/affidatari delle persone di cui alla lettera a), secondo i criteri indicati all’articolo 1. 

(https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-ordinanze/14421) 

LA 7 DI MARTEDI, 25/05/2021 

Il generale Figliuolo a di Martedì: "Io sempre in divisa? Spero rassicuri, per me è un orgoglio" 

Il generale Francesco Paolo Figliuolo a di Martedì: "Io sempre in divisa? Spero che questa divisa rassicuri. Per me vuol dire 40 anni di impegno e 

passione e orgoglio". "Sono una persona comune che ha avuto la fortuna di vincere un concorso all'Accademia militare e di impegnarmi, studiare e 

poi operare sul campo raggiungendo il vertice della mia forza armata - aggiunge - sono sempre stato al servizio del mio Paese. Ho visto tante 

persone nei posti martoriati del mondo che quando vedevano una divisa, in particolare di un militare italiano, vedevano giustizia e protezione".  

"Perché stato scelto un militare? Penso servisse una persona che decida rapidamente in base alla capacità di saper fare pianificazione operativa e 

logistica tenendo ben presente tutte le variabili che scendono in un campo così complesso come quello della campagna vaccinale nazionale" 

Francesco Paolo Figliuolo: "Non sono contrario a vaccinarsi in vacanza, la priorità dell'Italia è vaccinarsi", e cita il titolo del New York Times. 

"Volevo evitare transumanze di vaccini e vaccinatori in posti dove ci sono presidi piccoli che già hanno difficoltà per se stessi, pensiamo se 

arrivassero 50 mila persone da vaccinare a ferragosto..." 

Il generale Francesco Paolo Figliuolo a di Martedì: "Ancora tanti over 60 senza vaccino? Chiaramente noi ora dobbiamo andare a terminare queste 

classi di età (over 80-70-60) andandole ad intercettare in una maniera più proattiva rispetto a quanto fatto oggi".  

In sostanza un auto-iniziativa, si vanno a cercare non si chiamano, sostanzialmente si manda la gip. 

Poi si può andare ad intercettare i più giovani che poi sono quelli che possono far circolare il virus. 

(https://www.youtube.com/watch?v=DhI2cGeT6Mw) 



LA STAMPA POLITICA, 14/04/2021 

Il commissario per l’emergenza: «Il piano va avanti così come l'avevo strutturato, per questo sono davvero contento» 

Il punto di svolta, a questo punto potrebbe essere Pfizer. Ci sta investendo l’Europa e per queste ragioni il commissario all’emergenza Francesco 

Paolo Figliuolo assicura che arriveranno 7 milioni in più di dosi. «Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi – spiega il commissario – che mi 

ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi Pfizer in più. 

Per l'Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente 

una bella notizia. Il piano va avanti così come lo avevo strutturato e come è stato approvato dal presidente Draghi. 

Sono molto contento perché dopo varie battute d'arresto dovute alle vicissitudini che tutti sapete questa notizia mi rincuora». Naturalmente, l’arrivo 

di nuove dosi di Pfizer dopo lo stop and go su AstraZeneca e il momentaneo fermo del vaccino di J&J (almeno per ora) tamponano la carenza di fiale 

già indicate nel calendario della vaccinazioni. Comunque, insiste Figliuolo, «ci sono molte regioni che stanno per terminare le vaccinazioni degli 

over 80». 

(https://www.lastampa.it/politica/2021/04/14/news/figliuolo-sette-milioni-di-dosi-in-piu-da-pfizer-finalmente-una-bella-notizia-1.40151097) 

Palermo Today: 28 maggio 2021  

L'annuncio del generale Figliuolo: "Dal 3 giugno vaccini alle persone di tutte le età" 

Una circolare della struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus, non ancora diffusa, darà il via alla campagna vaccinale fino ai 16enni. E 

da lunedì i vaccini a mRna potranno essere autorizzati anche per gli adolescenti 

Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire su tutte le classi d'età".  Lo ha detto il commissario straordinario 

per l'emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo nel corso della visita al centro vaccinale di Umbria Fiere. "Le dosi a disposizione saranno 

20 milioni", ha precisato Figliuolo, e ogni regione dovrà regolarsi sul numero di dosi ma quello che bisogna "evitare è la rincorsa tra Regioni per 

avere più vaccini". 

(https://www.palermotoday.it/cronaca/vaccini-tutte-classi-eta-3-giugno-2021.html) 

Fanpage.it: 13 marzo 2021 

Il Piano vaccini covid del generale Figliuolo: “Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate” 

L’ambizioso obiettivo che si è prefissato il generale Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid voluto dal 

governo Draghi per sostituire Arcuri. Il nuovo piano vaccinale anti covid si basa su “due pilastri”: disponibilità e’afflusso dei vaccini e dall’altra la 

capacità di somministrarli in tempi certi. 

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid voluto dal governo Draghi per sostituire Arcuri. 

Proprio mentre il Premier illustrava il nuovo piano vaccinale anti covid nazionale con le categorie di rischio, infatti, Figliuolo non ha nascosto il suo 

ottimismo sull’accelerazione auspicata anche da Draghi. “Normalmente io faccio le battaglie per vincerle, mica per perderle” ha chiosato l’alto 

ufficiale degli alpini proprio nei minuti che hanno preceduto il discorso del Presidente del Consiglio al centro vaccinale di Fiumicino 

Figliuolo: "Piano vaccini su due pilastri" 

Io sono “molto ottimista” sulla campagna di vaccinazione covid, ha sottolineato Figliuolo spiegando che tutto si basa su “due  pilastri”: da una 

parte la disponibilità e l’afflusso dei vaccini e dall’altra la capacità di somministrarli in tempi certi. Se sul primo molto dipende da Ue e governo, sul 

secondo punto tutto è basato proprio sula sua capacità di organizzazione e distribuzione. “Io sono uno che controlla le cose che fa, la chiave è 



comando accentrato ed esecuzione decentrata” ha spiegato il Generale che già nei giorni scorsi si è messo al lavoro per dare una mano a quelle 

regioni dove la campagna vaccinale sta andando più rilento come la Calabria. 

L’obietto finale è di arrivare a vaccinare tutti gli italiani “almeno entro l’estate. Se poi ce la facciamo prima siamo più bravi. Ecco, noi ci 

attrezziamo a essere più bravi ha sottolineato Figliuolo. “Alcune regioni mi preoccupano e la Calabria è tra queste” ha ammesso il generale 

assicurando però che “I problemi li risolveremo quando arriva Johnson&Johnson” perché “Ci consegneranno 25 milioni di dosi e, poiché se ne fa 

una soltanto, è come se ne arrivassero 50 milioni”. Anche sul vaccino AstraZeneca al centro dei dubbi di molti dopo il richiamo precauzionale di un 

lotto da parte di Aifa, il Generale rassicura: “AstraZeneca  è sicuro, è un prodotto fortissimo, che fornisce uno scudo molto  importante già con la 

prima dose, ha solo lo 0,002 per cento di effetti collaterali gravi. Ma gode di cattiva pubblicità perché è stato comunicato male anche per l’eccesso di 

cautela dell’Europa" 

Piano vaccini "Aumentare i punti di somministrazione del vaccino" 

In precedenza Figliuolo aveva spigato che il problema è il trasporto delle dosi "nell'ultimo miglio" sul territorio e la gestione dei punti di 

somministrazione. Per il Commissario i punti vaccinali vanno incrementati usando ogni possibilità: siti produttivi, asset protezione civile e forze 

armate. Figliuolo per questo si farà carico di aumentare i centri vaccinali e dei rinforzi sanitari e organizzativi. “Io sento che c’è un afflato e che 

vincerà l’Italia. Mi stanno chiamando tutti, l’Eni, l’Enel, il Coni, i medici sportivi. È una sfida bella e importante. Ora dobbiamo tarare i sistemi 

informativi” ha concluso il generale. 

(https://www.fanpage.it/attualita/il-piano-vaccini-covid-del-generale-figliuolo-tutti-gli-italiani-vaccinati-entro-lestate/) 

ORIZZONTESCUOLA.IT: 7 GIU 2021 

I presidi dovranno “rendere sicura la permanenza” a scuola dei bambini e dei ragazzi che sceglieranno di non vaccinarsi. Così il commissario per 

l’emergenza Francesco Figliulo ha risposto in audizione alla Camera a chi gli chiedeva come ci si dovrà comportare a settembre per il ritorno a 

scuola. 

“Il vaccino è uno dei pilastri della lotta al virus – ha detto – ma per me nessuno mai deve essere discriminato: finche ci sono le leggi che permettono 

la non obbligatorietà, chi organizza l’attività scolastica deve mettere in campo tutto quello che è possibile” per garantire a “coloro i quali, per scelta 

personale o dei propri genitori, abbiano pensato legittimamente di non vaccinarsi, di rendere sicura la loro permanenza negli istituti scolastici”. 

“Il mio auspicio – ha concluso – è che ci possa essere il massimo coinvolgimento nella campagna, poi sono scelte di coscienza e personali che io 

rispetto”. 

(https://www.orizzontescuola.it/inizio-scuola-2021-figliuolo-i-presidi-dovranno-garantire-scuola-sicura-ai-ragazzi-non- 

vaccinati/#:~:text=I%20presidi%20dovranno%20%E2%80%9Crendere%20sicura,per%20il%20ritorno%20a%20scuola.) 

HUFFPOST.IT: 01/05/2021 

Figliuolo: "Vaccineremo i giovani in vacanza e nelle scuole" 

“Dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole”: ad annunciarlo è il commissario straordinario all’emergenza Covid, il 

generale Francesco Figliuolo, in un’intervista a Repubblica. Guardando all’estate, il generale ha spiegato che sta pensando a luoghi ad hoc dove 

poter vaccinare, ovvero di “utilizzare strutture presso centri montani o estivi, che potrebbero dare un appeal a quel tipo di utenti”. 

Sui numeri, Figliuolo è fiducioso: “Non posso dire che domani riusciremo a fare un milione di vaccini, ma intanto sono sicuro  che la macchina possa 

salire molto più su dei 500 mila. Non dobbiamo fare scorte, ma veleggiare tra l′88 e il 92% di dosi utilizzate rispetto alle consegne”. “In Italia c’è 

tutto”, ha sottolineato, “grazie a Speranza abbiamo accordi con i medici di famiglia. Hanno aderito 30 mila, con 10 fiale al giorno siamo a 300 mila. 

Poi ci sono 10 mila farmacie. E 60 mila dosi le possono fare i dentisti”. 

(https://www.huffingtonpost.it/entry/figliuolo-vaccineremo-i-giovani-in-vacanza-e-nelle-scuole_it_608d1789e4b046202707cfbf) 



 AGIAGENZIAITALIA: 14/03/2021 

AGI - "Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso: se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo 

bene", altrimenti "si va su classi vicine o sennò su chiunque passa va vaccinato; questo bisogna fare". Lo ha detto il commissario straordinario 

all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, a "Che Tempo che fa". "Dobbiamo accelerare, fare un cambio di passo - ha aggiunto - per andare 

a regime con 500 mila vaccinazioni al giorno per far sì che entro fine settembre almeno l'80% degli italiani sia vaccinato".  

Per riuscirci, ha sintetizzato Figliuolo, "si potrebbe dire più vaccini, più vaccinatori, più centri dove vaccinare". Altri step: "per fine di questo mese 

arriveremo a 15 milioni di dosi, nel prossimo trimestre è previsto l’arrivo di 52 milioni di dosi e quello dopo di 84 milioni". 

Certo, "ci sono stati problemi e ce ne saranno in futuro, ma andremo a bilanciare perchè avremo un'arma in più che è il vaccino di Johnson & 

Johnson che è monodose, stabile e quindi facilmente trasportabile", per cui "avremo nel secondo e terzo trimestre circa 25 milioni di dosi, che è 

come averne 50 mln rispetto ai vaccini odierni", che richiedono una seconda dose. Per quanto riguarda i badanti "sarebbe delittuoso" non 

vaccinarli, ha osservato in merito ai caregiver, ovvero coloro che si occupano di assistere disabili o anziani in difficoltà.  

"Ora la svolta o perderemo tutto" 

"Si sta capendo ora - ha sottolineato ancora il commissario - che è il momento della svolta o perderemo tutto: lo dobbiamo alle nostre radici, ai 

nostri anziani, sono morte 100 mila persone. Tutto sta che arrivino i vaccini, poi quando arriveranno in massa si farà fuoco con tutte le polveri: 

satureremo tutti i siti, si andrà, ci si vaccinerà e chiuderemo la partita".  

Per adesso, ha aggiunto,"chiedo agli italiani di voler bene a tutti coloro i quali stanno dando tutti se stessi" per fronteggiare l'emergenza, "parlo dei 

nostri medici e infermieri", poi "se ci sono sbavature, vi dico che miglioreremo", ma "sono sicuro che il nostro popolo straordinario farà la sua 

parte, come ha sempre fatto nei momenti difficili e vinceremo questa battaglia". Infine Figliuolo ha evidenziato che  "c'è stata una forte azione da 

parte di Draghi sui presidenti delle case farmaceutiche, io stesso ho sentito tutti gli amministratori delegati". 

(https://www.agi.it/cronaca/news/2021-03-14/covid-vaccino-figliuolo-11773955/) 

24 ITALIA ATTUALITA, 09/04/2021 

Vaccini, l’ordinanza di Figliuolo alle Regioni: massima priorità agli anziani, usare AstraZeneca. 

Il commissario straordinario firma l’ordinanza annunciata dal premier Mario Draghi per l’accelerazione del piano vaccinale. 

Prima, tutti gli ultraottantenni. A tappeto, il prima possibile: non c’è tempo da perdere. Poi le persone con «elevata fragilità» come, per esempio, 

quelle con handicap gravi e chi è afflitto da patologie tumorali o cardiovascolari sempre di livello grave. Insieme a loro i caregiver, cioè gli 

assistenti, le badanti e figure assimilate. Subito dopo «le persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e 

i 69 anni». Così recita l’ordinanza n. 6/2021 del commissario straordinario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, inviata 

alle Regioni. 

AstraZeneca va usata 

Il testo recita in grassetto subito dopo l’indicazione delle categorie più anziane: la vaccinazione va fatta «utilizzando prevalentemente vaccini 

Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca ) come da recente indicazione dell'Aifa» l’agenzia italiana per il farmaco. 

Proprio oltre i 60 anni, infatti, AstraZeneca è stato raccomandato perchè considerato a minor rischio possibile delle conseguenze - riscontrate 

peraltro finora in pochissimi casi - di effetti trombotici. L’indirizzo è di utilizzarlo a pieno ritmo a cominciare dalla categoria più anziana. 

Priorità «in parallelo» al personale sanitario 

L’ordinanza poi sottolinea come «parallelamente alle suddette categorie è completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, 

in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e 



sociosanitarie pubbliche e private». Indicazione indispensabile anche perchè la percentuale delle somministrazioni in questa fascia è ancora pari al 

72%. 

Prevalente il criterio dell’età 

Il testo Figliuolo poi sottolinea come «a seguire, sono vaccinate le altre categorie considerate prioritarie dal Piano nazionale, parallelamente alle 

fasce anagrafiche». Uh insegnante o un carabiniere per esempio - due tra le categorie più a rischio - se ha già fatto la prima dose completerà con la 

seconda in base alle scadenze previste. Ma se è giovane e non ha fatto la prima dose dovrà attendere prima la precedenza dei colleghi più anziani. 

Inoltre «le persone che hanno già ricevuto una prima somministrazione potranno completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino». Con questa 

indicazione si auspica, anzi si raccomanda, che se è stata somministrata una prima dose AstraZeneca non ci sia disdetta e il richiamo avvenga 

sempre con il vaccino inglese. 

(https://www.ilsole24ore.com/art/vaccini-l-ordinanza-figliuolo-regioni-massima-priorita-anziani-usare-astrazeneca-ADWOigWB) 

QUOTIDIANOSANITA.IT, 11/05/2021 

Covid. Figliuolo: “Con medici di base e farmacie faremo un milione di vaccini al giorno”. Ma per questi numeri si dovrà attendere luglio 

L'Italia potrebbe arrivare a somministrare un milione di vaccini al giorno con l'aiuto di medici di famiglia e farmacie. A spiegarlo è stato il 

commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo in un'interivista a La Stampa. 

"In Italia ci sono circa 43.000 medici di famiglia e 20.000 farmacie, se ogni medico inoculasse dieci vaccini al giorno, otterremmo 430.000 dosi in 

più alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle farmacie. Le previsioni sono approssimative, ma se aggiungiamo a queste 

proiezioni quello che già facciamo possiamo riuscirci. Teniamo presente che i medici di base sono in grado di somministrare ogni anno 8-11 milioni 

di vaccini antinfluenzali in pochi mesi. I pazienti si fidano di loro, si rivolgono a loro con maggiore disponibilità rispetto a un anonimo seppur 

efficiente hub vaccinale", ha aggiunto il Commissario. 

L'obiettivo del generale è superare le 500.000 somministrazioni al giorno entro giugno. "L'imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto 

molto, ma dobbiamo allungare il passo. Giugno è il mese clou, quello giusto per dare la spallata. Sarebbe dunque opportuno che da ciascuna 

Regione venissero smistati i vaccini per medici di medicina generale e farmacie", ha aggiunto Figliuolo. 

E la possibilità di superare la soglia del mezzo milione di vaccinazioni al giorno è effettivamente a portata di mano visto che nel prossimo mese, 

come confermato pochi giorni fa dallo stesso Figliuolo, sono attesi circa 25 milioni di dosi che potrebbero permetterci di arrivare anche a toccare le 

800.000 vaccinazioni al giorno. Di contro, per riuscire ad arrivare al milione di dosi si dovrà attendere il terzo trimestre quando, come previsto dal 

piano vaccini, si attendono oltre 94 milioni di dosi. A quel punto, avendo a disposizione anche il nuovo vaccino Curevac a pieno regime, si potrebbe 

arrivare a toccare anche punte di 1 milione di vaccinazioni al giorno, dando però per scontata la piena adesione alla campagna vaccinale anche da 

parte delle fasce d'età più giovani, l'arrivo puntuale delle dosi previste e il superamento dello scetticismo verso i vaccini di AstraZeneca e Johnson & 

Johnson che sta toccando percentuali importanti in alcune Regioni. 

LAREPUBBLICA: 18 GIUGNO 2021 

Figliuolo alle Regioni: "Fornire entro il 15 luglio il numero degli over 60 che rifiutano dosi". 

Il commissario all'emergenza vuole sapere chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale e per quale motivo. "Il ritmo delle somministrazioni 

per gli ultrasessantenni sta rallentando". Il governatore veneto Zaia: "I nostri dati sono buoni". 

Tre milioni di over 60 cercasi. Sono le persone che mancano all'appello nelle liste di registrazione per la vaccinazione. La cifra è stata fornita dal 

Commissario straordinario all'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, che ha anche inviato alle Regioni una lettera di sollecito. Due le richieste: 

registrare gli ultrasessantenni e comunicare alla struttura commissariale entro il 15 luglio prossimo "il numero di soggetti impossibilitati ad aderire 

alla campagna per motivi sanitari e il numero di soggetti che hanno manifestato la volontà di non aderire alla campagna, suddiviso per classi di 

età". 



Le ragioni della pressione di Figliuolo sono contenute nella lettera. "L'andamento della campagna vaccinale sulle fasce di età over 60 mostra una 

flessione nelle ultime due settimane, in concomitanza con l'estensione della vaccinazione a fasce di età più facilmente raggiungibili o agevolate dal 

modello vaccinale degli hub. Non è noto se il mancato coinvolgimento sia da ascrivere a limitazioni cliniche, scelta individuale ovvero difficoltà a 

registrarsi sulle piattaforme vaccinali".  

Figliuolo, a margine di una visita al centro vaccinale dell'ospedale Spallanzani di Roma, ha precisato il senso della sua ultima disposizione: "Le 

Regioni devono cercare in maniera attiva gli over 60: ad oggi ne mancano circa 2,8 milioni all'appello. Una parte di questi non lo ha fatto per libera 

scelta o per motivi sanitari". 

HUFFPOST.IT: 18/06/2021 

Figliuolo alle Regioni: "Trovare i 2.8 milioni di over 60 che non si sono vaccinati". 

“Ho appena firmato una lettera per dire alle Regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60. Ad oggi ne mancano all’appello circa 2,8 

milioni”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una visita al centro vaccinale dello Spallanzani. 

Figliuolo ha poi spiegato: “Probabilmente ci sono circa 100mila 

persone che hanno dei dubbi” sulla vaccinazione eterologa. Secondo il commissario si tratterebbe di circa il 10% dei 950mila che hanno fatto la 

prima dose di Astrazeneca e aspettano per la seconda. 

Sulle dosi di vaccino a disposizione il commissario ha affermato: “Con le dosi in arrivo da qui a settembre avremo oltre 54 milioni dosi mRna 

impiegabili e chiudiamo sicuramente la campagna. Se ci dovesse essere un anticipo deciso a livello europeo, ci darà ulteriori possibilità di 

velocizzare. Curevac era un’opzione ma è rimasta tale, la campagna è già tarata su quello che abbiamo già a disposizione”. 

https://www.huffingtonpost.it/entry/figliuolo-alle-regioni-trovare-i-28-milioni-di-over-60-che-non-si-sono-vaccinati_it_60cc7759e4b0dd0174264346 

ILFATTOQUOTIDIANO.IT: 03/06/2021 

Vaccino anti-Covid, il caso degli over 60 che restano indietro. Figliuolo: “Mancano almeno 2 milioni di persone. Le Regioni li cerchino” 

Il commissario è tornato a insistere sulla necessità di raggiungere quella fetta di popolazione prioritaria per la somministrazione del farmaco anti-

Covid, perché considerata a rischio malattia grave: "Dobbiamo pensare a quelle persone che sono titubanti o non scolarizzate dal punto di vista 

informatico". E chiede flessibilità per le fasce più giovani: "Scegliere la data migliore già in fase di prenotazione e poter spostare il richiamo" 

Pensare alle persone “titubanti o non scolarizzate dal punto di vista informatico”. Ovvero a quelle 2,2 milioni di persone che hanno più di 60 anni 

che hanno non ha voluto o potuto prenotare il vaccino. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo è tornato a insistere sulla necessità 

di raggiungere quella fetta di popolazione prioritaria per la somministrazione del farmaco anti-Covid, perché considerata a rischio malattia grave 

per fragilità o età anagrafica. 

“In questo momento, riguardo agli over 60, mancano 2 milioni e centosettantamila, sono ancora tanti. Un bel lavoro è stato fatto e dobbiamo ancora 

salire nelle percentuali”, ha detto a Elisir su Rai3. “Dobbiamo pensare a quelle persone che sono titubanti o non scolarizzate dal punto di vista 

informatico – ha aggiunto il generale – Ho detto alle regioni di cercarli, sia attraverso i loro team mobili sia attraverso quelli della Difesa”. I 

militari hanno infatti messo a disposizione 44 team, che “stanno operando con preciso mandato di andare a cercare fragili e over 60″. In giornata 

anche la Fondazione Gimbe aveva evidenziato come mancassero all’appello oltre 3 milioni di over 60 (dati all’1 giugno) suggerendo la strategia per 

raggiungerli. Tre le proposte: “Chiamata attiva, open day dedicati, comunicazione istituzionale dedicata”. 

(https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/03/vaccino-anti-covid-il-caso-degli-over-60-che-restano-indietro-figliuolo-mancano-almeno-2-milioni-di-

persone-le-regioni-li-cerchino/6218817/) 

LAREPUBBLICA: 30/04/2021 



Il commissario per l'emergenza Covid nella redazione di Repubblica per spiegare le prossime mosse dell'esecutivo nella battaglia alla pandemia. Il 

record delle 500mila dosi di vaccino somministrate in 24 ore, la strategia nazionale di distribuzione delle dosi in tutto il Paese, l'attenzione verso le 

nuove varianti dell'infezione e la prevenzione per i possibili focolai dopo le riaperture. L'intervista al generale Francesco Figliuolo, sabato 1 maggio, 

sul quotidiano e sul sito. 

https://video.repubblica.it/cronaca/repubblica-incontra-il-generale-francesco-figliuolo/386348/387074 

DRITTOEROVESCIO MEDIASET: 13/05/2021 

Il generale Figliuolo: "Al mio arrivo il mio primo pensiero è stato elaborare il piano" 

Le persone mi dicono che si sentono protette e coccolate, si sentono a casa. 

https://www.msn.com/it-it/viaggi/notizie/il-generale-figliuolo-al-mio-arrivo-il-mio-primo-pensiero-%C3%A8-stato-elaborare-il-piano/vp-BB1gHEYG 

ILFATTOQUOTIDIANO.IT: 11/06/2021 

La lettera di Figliuolo alle Regioni: “Nulla osta agli open day Astra Zeneca”. Toti pubblica il documento sui social in risposta agli attacchi 

Il capo di gabinetto del Commissario cita un parere del 12 maggio del Comitato tecnico scientifico, che "non rileva motivi ostativi a che vengano 

organizzate dalle differenti realtà regionali iniziative, quali i vaccination day, mirate a offrire, in seguito ad adesione/richiesta volontaria, i vaccini a 

vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni" 

ADNKRONOS: 15 dicembre 2021 

Vaccino covid, Figliuolo: "Pronti a immunizzare casa per casa" 

Vaccino covid in Italia, ''siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorno". Lo sottolinea il 

commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, appena nominato alla testa del Covi, in un'intervista a 'La 

Stampa'. Ora con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate potrà ancor meglio, come lui stesso spiega, assicurare l'apporto dei militari per 

coprire l'ultimo miglio della campagna vaccinale. 

Dal Comando Operativo di Vertice Interforze dipendono già l'hub nazionale di stoccaggio vaccini e tutti i contributi essenziali che le Forze Armate, 

grazie alla grande disponibilità assicurata dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, stanno fornendo alla campagna vaccinale - dice - Specie con i 

team sanitari mobili che portano le vaccinazioni nelle zone remote del Paese, facendo un lavoro di grande qualità casa per casa, in favore di persone 

anziane e fragili che hanno difficoltà ad accedere alla vaccinazione''. 

''I target minimi finora indicati per il mese di dicembre sono stati pienamente rispettati - sottolinea - Le Regioni stanno superando le aspettative e si è 

creato un bell'effetto emulativo, e ciò è assai importante per anticipare le mosse del virus. Ora contiamo di mantenere la media di 500mila 

somministrazioni nei feriali e di 300-350 mila nei festivi, da qui fino al 26 del mese. Gli approvvigionamenti e le riserve disponibili costituiscono il 

potenziale per vaccinare tutti coloro che si presenteranno, nel rispetto delle tempistiche tra una dose e la successiva''. 

Sulla campagna vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni, spiega il generale, ''noi siamo pronti a vaccinare tutta la platea. Le Regioni hanno registrato 

un buon numero di prenotazioni e stanno realizzando in molti casi progetti ad hoc per i piccoli. Ci sono hub dedicati ai bambini con aree giochi e di 

intrattenimento. Anche la Difesa ha creato una struttura a Roma, alla Cecchignola, in coordinamento con la Regione Lazio e l'ospedale pediatrico 

Bambino Gesù''. 

 



Quanto alle dosi formato pediatrico per coprire 3,6 milioni di bambini, Figliuolo aggiunge: ''Dopo l'approvazione dell'Aifa, la struttura che dirigo ha 

programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer. Si tratta della prima tranche per iniziare subito a 

vaccinare, che verrà poi integrata da gennaio in avanti''. 

E sull'aiuto alle Asl, sempre più in affanno con il contact tracing, spiega: ''La Difesa ha messo a disposizione undici laboratori per processare 

tamponi Pcr in otto Regioni, oltre a diversi team sanitari mobili sul territorio nazionale che integreranno le attività delle Asl per il tracciamento nelle 

scuole, a seguito del rilevamento di un caso di positività. Ancora una volta si tratta di un contributo qualitativo per potenziare il sistema di 

tracciamento in atto delle Regioni e delle Province autonome, che sono fortemente impegnate in questa attività. I primi team sono già intervenuti su 

richiesta di alcune Asl piemontesi''. 

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

Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in 

G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in 

conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili "ai sensi e per gli effetti 

di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili. 

Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che non si 

rinviene alcun riferimento a situazioni di "rischio sanitario" da, addirittura, "agenti virali". Infatti, 

l'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 stabilisce che "gli eventi emergenziali di 

protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi 

calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".  

Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti 

dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle 

fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al "rischio 

sanitario".  

A ciò è doveroso aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della 

Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è 

quella prevista e regolata dall'articolo 78 e dall'articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato 

di guerra.  

Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di 

emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18. In conseguenza, la 

dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima, perché emanata in 

assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge 

ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per 

rischio sanitario.  



Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di 

emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima 

perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli art. 95 e 78 

che non prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di 

emergenza sanitaria. Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, 

come il DPCM, ORDINANZA,..  

Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la 

previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, 

mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure Ordinanze dei Ministri oppure 

dei Presidenti delle Regioni sia contraria alla Costituzione.  

In ogni caso, la funzione legislativa delegata è disciplinata dall'articolo 76 Cost., il quale, nel 

prevedere che "l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non 

con determinazione di principi e criteri direttivi " impedisce, anche alla legge di conversione di 

decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi 

diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo 

Presidente del Consiglio dei Ministri e/o Ministri e/o Presidenti Regioni, di emanare 

legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge.  

In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere 

norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze Sindacali o Regionali o 

il DPCM, ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente 

convertito in legge. 

In ogni caso deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM ove prevede che “Allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri sono estese all’intero territorio nazionale”, ove stabilisce che allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus” COVID-19, sono adottate le seguenti misure: 

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché 

all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 

lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. 

Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della 

propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di 

permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di 

permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà 

personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza 

è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della 

libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva 



della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il 

“prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera 

dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione 

d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del 

Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della 

Corte costituzionale: Infatti, l’art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della persona 

possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Pertanto, neppure una 

legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare, 

direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall’autorità giudiziaria con atto 

motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost.  

Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della 

conformità a costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione 

che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni 

della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale. Infatti, come ha chiarito 

la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, 

come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero 

infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 

1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i 

limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, 

perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma 

le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.  

Del resto, tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di 

quelle adottate in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento costituzionale 

autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale. 

Si può rilevare nei DPCM, inoltre, un ricorrente difetto o carenza di motivazione, che di eccesso 

di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. Tale elemento di motivazione è indispensabile per 

comprendere aspetti quali il piano sanitario pandemico posto a base delle compressioni delle 

libertà; l'azione di contenimento non può che essere diversa e proporzionata al rischio.  

Orbene, nel corpo dei provvedimenti relativi all'emergenza sanitaria, la motivazione è redatta in 

massima parte con la peculiare tecnica "per relationem", cioè con rinvio ad altri atti 

amministrativi e, in particolare ai verbali del Comitato tecnico-scientifico(CTS), di cui non sono 

stati riportati almeno in sintesi i testi e addirittura inizialmente classificati "riservati" e di altri, 

come il verbale n. 8 punto 5 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il 

24 febbraio 2020, sulla valutazione dei casi nei quali è opportuno seguire i tamponi, in merito, il 

CTS raccomanda che l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici ed evidenzia 

che in assenza di sintomi il test non è giustificato. Solo se venisse osservata questa 



raccomandazione crollerebbe tutto il castello di menzogne sulle quali si basa questa pseudo-

pandemia. 

Il Ministero della Salute ha inviato un’ordinanza a tutti i medici del territorio, dicendogli sostanzialmente 

che erano di fronte a un nuovo virus, sconosciuto, per il quale non esisteva alcuna terapia. La cosa 

paradossale è che fino a quel giorno si sono gestiti i medesimi pazienti con successo, senza affollare 

ospedali e terapie intensive; ma da quel momento si è deciso che tutto quello che si era fatto fino ad allora 

non poteva più funzionare. Non era più possibile un approccio clinico/terapeutico. I medici di medicina 

generale, dovevamo da allora delegare al dipartimento di Sanità Pubblica, che non fa clinica, ma una 

sorveglianza di tipo epidemiologico; potevamo vedere i pazienti solamente se in possesso di mascherina 

FFP2. Ma c’è una cosa più grave, nella circolare ministeriale, il Ministro della Sanità dava le seguenti 

indicazioni sull'approccio ai malati: isolamento e riduzione dei contatti, uso dei vari DPI, disincentivazione 

delle iniziative di ricorso autonomo ai servizi sanitari, al pronto soccorso, al medico di medicina generale. 

Dunque, le persone che stavano male erano isolate.  

In sintesi: le polmoniti atipiche non sono state più trattate con antibiotico, i pazienti lasciati soli, 

abbandonati a se stessi a domicilio. Ovviamente dopo 7-10 giorni, con la cascata di citochine e 

l’amplificazione del processo infiammatorio, arrivavano in ospedale in fin di vita. Poi, la ventilazione 

meccanica ha fatto il resto. 

La cosa veramente allucinante per chiudere il cerchio è poi la circolare 01 Aprile 2020, in cui viene indicato 

che per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o 

riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19. 

La motivazione è elemento indispensabile per consentire il sindacato su possibili vizi di c.d. 

eccesso di potere, in quanto non è emerso un adeguato bilanciamento tra il diritto fondamentale 

alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, per cui tali provvedimenti anziché 

salvaguardarla, rischiano di danneggiare la salute dei cittadini e soprattutto creano da subito 

pesanti danni all'economia nazionale". 

L'uso dei DPCM e della sua ripetitività è dunque una scelta deliberata, non si può davvero 

pensare altrimenti, per aggirare i divieti Costituzionali. 

Da considerare anche come da ordinamento costituzionale autoritario, giuridicamente 

incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, per far rispettare tali provvedimenti che 

hanno creato delle limitazioni e delle compressioni dei diritti fondamentali, la pretesa di avvalersi 

delle Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Comando carabinieri, nonché,  delle  

Forze  armate. 



Il Presidente del Consiglio cambia il commissario all'emergenza e per l’esecuzione della campagna vaccinale 

nazionale, tocca al Generale Figliuolo, capo della logistica dell'Esercito.   

Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra 

patria e i nostri connazionali. 

Mi chiedo, con quale cultura e base scientifica, tali ordinanze sono state adottate allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi di un fantomatico Coronavirus, che si sono tradotte in illegittime 

misure di sanità pubblica?  

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 94
o
C (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 
o
C: 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 
o
C (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.  

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. 

Tutta la materia (praticamente vuota) è fondamentalmente caratterizzata da ENERGIA, cioè EMISSIONE DI 

CAMPO ELETTROMAGNETICO derivante dagli atomi e dai suoi nuclei atomici che scambiano 

continuamente questa energia attraverso le loro particelle (elettroni-fotoni-ed altre particelle subatomiche 

come mesoni, pioni, antiparticelle ecc.). 



La materia è quindi sostanzialmente vuota e composta da quasi solo energia. Il rapporto tra massa ed energia 

che è di uno ad un miliardo (1: 9,746 x 109). Questo aspetto è fondamentale, perchè viene messo in evidenza 

il piccolo significato della materia e quello grandissimo dell’energia. In pratica, la materia che compone 

l’uomo è un miliardesimo di quello della sua energia. 

A livello superiore degli atomi, esistono le molecole, che compongono (mischiandosi tra loro) i vari 

composti della materia o i materiali. Le molecole continuano ad emettere e scambiare il campo 

elettromagnetico generato dal livello inferiore (atomi). 

Il DNA è composto da circa 10 miliardi di informazioni (ogni informazione elementare è codificata), delle 

quali la nostra MEDICINA CLASSICA ne considera solo una piccolissima parte. Purtroppo, la medicina 

classica opera solo a livello sintomatico(EFFETTO) e non conosce ancora l’interazione dei campi 

elettromagnetici nella propria scienza. 

Ogni cellula del corpo umano è in grado di effettuare dalle 30.000 alle 100.000 trasformazioni molecolari 

ogni secondo. 

Le malattie non sono infezioni; sono piuttosto processi di purificazione del corpo e non sono provocate da 

batteri o da “virus”. 

Né i “virus” né i batteri possono causare la malattia/processo risanante. Il vero responsabile è lo stile di vita 

biologicamente scorretto dell’ammalato. Quando le abitudini debilitanti vengono abbandonate, non vi sarà 

ulteriore accumulo di scorie tossiche e il corpo non avrà più bisogno di mettere in moto i processi di 

guarigione/malattia.  

La prassi medica di uccidere i germi con farmaci, antibiotici, antinfiammatori o di sopprimerne l’attività con 

appositi sieri è la causa della crescente degenerazione della popolazione e di malattie iatrogeniche 

direttamente o indirettamente a causa delle operazioni del curante, inteso come persona.  

Le malattie acute sono in grado di auto-limitarsi, commisuratamente allo sforzo necessario per liberare 

l’organismo dalle sostanze dannose. Il lavoro condotto dai batteri-spazzini durante il processo della malattia 

è al tempo stesso debilitante e fastidioso per l’ospite, ma è di vitale necessità per la preservazione della vita e 

della salute. 

Quando il processo di detossificazione è stato completato, i sintomi della malattia scompaiono e l’organismo 

torna ad utilizzare le proprie energie per i compiti ordinari. La forza, allora, torna a fluire nelle estremità. Il 

corpo, benché indebolito dallo sforzo reso necessario per contrastare le sue condizioni di tossicità, riacquista 

le proprie energie e la vitalità funzionale e si riprende senza che sia necessario alcun trattamento. Quando la 

crisi risanante è stata completata, il recupero ha inizio. 



I MICROBI NON SONO NOSTRI NEMICI MA CI AIUTANO: LORO LAVORANO SU 

COMANDO DEL NOSTRO ORGANISMO DIRETTO DAL NOSTRO CERVELLO, ESSI FANNO 

PARTE DEL PROGRAMMA BIOLOGICO DELLA NATURA. 

OPERAZIONE FRAUDOLENTA E FALSIFICAZIONE MEDICO-SCIENTIFICA 

Virus è anti scienza di primo livello. 

L'"effetto corona virus" è causato dall'avvelenamento sistemico da sostanze chimiche e radiazioni 

millimetriche non ionizzanti nell'interazione con l'ambiente esterno che porta a coagulazione del sangue 

patologica, ipossia e morte. 

Il presunto isolamento del SARS-Cov2, eseguito dal team di ricercatori dello Spallanzani, non è affatto un 

isolamento, perché non c’è nessuna purificazione del virus, si intende per “isolamento”, come è evidente, 

isolare qualcosa significa separare quel qualcosa da qualsiasi altro componente. 

Non è disponibile nessun isolato quantificato del virus, e non potrebbe esserlo, visto che non esiste l'oggetto. 

Questo vale per tutti i fantomatici virus che sono stati definiti fino ad oggi in modo fraudolento e in modo 

antiscientifico, fotografando vescicole extracellulari, esosomi, con pericapside e spacciarli per 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 e conseguentemente non se ne può 

conoscere la sequenza genica, cosa c’è nei tamponi? Cosa c’è nei vaccini? 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?  

Bisognerebbe mettere in pratica il significato di "scienza di primo livello" e quando la malattia generata 

dall'organismo per reazione ad un solo agente, soddisfare i Postulati di Koch sviluppati dal microbiologo 

tedesco Robert Koch, determinanti allo sviluppo del concetto di «causa» in medicina: 

1. il presunto agente responsabile della malattia in esame deve essere presente in tutti i casi riscontrati 

di quella malattia; 

2. deve essere possibile isolare il microrganismo dall’ospite malato e farlo crescere in una coltura; 

3. ogni volta che una coltura del microrganismo viene inoculata in un ospite sano, si riproduce la 

malattia; 

4. il microrganismo deve poter essere isolato nuovamente dall’ospite infettato sperimentalmente. 



Questi postulati sono in effetti dei principi logici elementari, perché l’unico modo di dimostrare la 

patogenicità di un microbo è quella di isolarlo da un paziente malato, metterlo in coltura, e verificare se tale 

coltura sia patogena (produttiva di malattia). 

1. Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention): "Nessun 

virus isolato quantificato del 2019-NCoV è attualmente disponibile". 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. (Center for Disease Control and Prevention, Division of Viral Diseases, CDC 

2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, 13/07/2020, p.39) 

 

Documenti dell'ente governativo Commissione Europea, che scrive: 

“Since no virus isolates with a quantified amount of the SARS-CoV-2 are currently available…” 

(European Commission, Working Document of Commission Services, Current performance of 

COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria, April 16 2020, p.19). 

“Poiché non è disponibile nessun isolato del virus con una quantità data del SARS-Cov2…”. 

Il CDC americano ha risposto alla richiesta sull’isolamento del virus avanzata FOIA, chi ha 

sottoposto la richiesta ha addirittura riportato la definizione di isolamento del vocabolario proprio 

per evitare che si giocasse sulla terminologia: “to set apart from others” - “Separare dagli altri”; 

“Select among others - to separate from another substance so as to obtain pure or in a free state” - 

“Selezionare tra gli altri - separare da un’altra sostanza in modo da ottenere un elemento puro o in 

uno stato libero.”  

A questo punto la richiesta è ineludibile, e questa è la sorprendente riposta del: “La definizione di 

“isolamento” fornita nella richiesta è al di fuori di ciò che è possibile in virologia". 

Documenti dell'ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention), il CDC ha detto 

che tali test inaffidabili non dovrebbero essere base di decisioni circa lo spostamento delle persone a 

“situazioni di aggregazione” circa le scelte “sul ritorno di persone al posto di lavoro”. 

L'uso di test pseudo-diagnostici (test sierologici e tamponi) ha l'obiettivo di imporre una permanente 

dittattura sanitaria e di protrarre all'infinito il panico nella popolazione, fino al raggiungimento della 

vaccinazione imposta o all'accettazione della stessa per disperazione. 

FDA ha falsificato il protocollo di test "covid" utilizzando cellule umane mescolate con frammenti di "virus" 

del raffreddore comune.  



Poiché non erano disponibili isolati di virus quantificati del SARS-Cov2, i test progettati per il rilevamento 

dell'RNA del SARS-Cov2 sono stati testati con stock caratterizzati di RNA a lunghezza intera trascritto in 

vitro ( gene N; accesso GenBank: MN908947.2) di titolo noto (copie di RNA/µL) addizionato in un diluente 

costituito da una sospensione di cellule A549 umane e terreno di trasporto virale (VTM) per simulare il 

campione clinico. 

In sostanza, se "SARS-CoV-2" è un vero virus che può essere isolato, perché non ci sono materiali di 

riferimento fisici per calibrare gli strumenti di laboratorio per il rilevamento del covid? E perché tali 

materiali non sono stati utilizzati nello sviluppo dei protocolli di test PCR approvati dalla FDA? 

I test PCR stanno semplicemente rilevando il comune raffreddore. 

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.  

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. 

Vaccini ed evidenze epidemiologiche nell’analisi dei grafici prodotti da alcuni enti internazionali 

di statistica, all’introduzione del vaccino la curva di mortalità è a plateau e non subisce 

variazione, oppure non mostra influenzare la riduzione del tasso di mortalità, ..Il grafico mostra in 

modo suggestivo un picco di mortalità di seguito alla introduzione della legge sulla vaccinazione 

obbligatoria, .. 

Volendo trarre alcune conclusioni, occorre dire che si imponga quasi una necessaria trattazione 

scientifica della loro efficacia. Probabilmente la ricerca scientifica necessita di ulteriori stimoli al 

fine di comprendere in modo più approfondito ed implementare e ritrattare l’efficacia dei vaccini. 

 

Le iniezioni di COVID-19 hanno solo l'autorizzazione all'uso di emergenza, che può essere concessa solo se 

non sono disponibili rimedi sicuri ed efficaci. Tali rimedi esistono, ma sono stati attivamente censurati e 

soppressi. 

Le sostanze attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti 

“vaccini”-Covid-19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, 

ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 



Qual'é allora l'obiettivo della campagna di vaccinazione? .... stupida, immorale, irresponsabile, criminale. 

Le autorità sanitarie di tutti i paesi riconoscono che i vaccini a mRNA hanno un diverso meccanismo di 

funzionamento ma il risultato che essi ottengono è uguale a quello dei vaccini tradizionali. 

“In ogni cellula è contenuto, l’RNA o mRNA, che trasmette informazioni fondamentali: dal DNA dei nostri 

geni alle proteine. Questo è ciò che determina il comportamento delle cellule. Il creatore del mondo ha fatto 

in modo che nessun uomo benché criminale avrà mai la possibilità di cambiare nulla della logica del creato 

ma può solo capirla.  Il flusso dell'informazione genetica è monodirezionale: parte dagli acidi nucleici per 

arrivare alle proteine, senza considerare un percorso inverso. In parole semplici, il gene è un tratto di DNA 

contenente le informazioni per la produzione di una catena polipeptidica; la proteina però non contiene 

l’informazione per la produzione di altre proteine, dell’RNA o del DNA. Una volta che l’informazione si è 

infilata in una proteina non riesce più a tornare indietro. 

L'RNA messaggero possiede un sistema di rilascio a destinazione. 

La membrana cellulare costituisce una formidabile barriera dinamica(fisico-chimica) contro il rilascio a 

destinazione intracellulare. 

L'RNA messaggero iniettato come interazione dell'organismo con l'ambiente esterno non riesce non solo a 

penetrare la barriera del nucleo della cellula ma nemmeno a penetrare la membrana cellulare ed entrare nel 

citoplasma e sopravvivere, non può produrre nessuna proteina SPIKE. 

Quindi, pensiamo alla cellula come a un “sistema operativo”. Immaginate che l'RNA messaggero iniettato 

entra inaspettatamente nel flusso sanguigno, in ogni zona dei vasi sanguigni provocando l'aggregazione delle 

piastrine formando coaguli di sangue o trombi che ostacolano o impediscono la normale circolazione del 

sangue. Immaginate lo stesso RNA messaggero iniettato una proteina patogena, una tossina. 

Rischi specifici delle iniezioni di COVID, in ordine approssimativamente cronologico di manifestazione 

degli effetti collaterali: 

• Coagulazione del sangue patologica, ipossia e morte. 

• Il polietilenglicole (PEG) è uno degli ingredienti.  Questo è stato correlato allo shock anafilattico.  

Quindi il CDC sta ora raccomandando kit per intubazione nei siti di vaccinazione.  

• Il rivestimento lipidico cationico dell’mRNA è noto da molti anni per essere tossico , perché questi 

grassi caricati (+) interagiscono con le cariche (-) sui nostri amminoacidi, sulle nostre membrane 

cellulari. I lipidi cationici sono attratti e distruttivi verso:  

 Polmoni, 

 Mitocondri, globuli rossi, globuli bianchi, 

 Fegato, 



 Funzione del sistema immunitario e nervoso (questa è la probabile causa della paralisi di 

Bell e dei tremori che si osservano nelle vittime del vaccino). 

• Si utilizzano nanoparticelle lipidiche legate chimicamente a molecole di glicole polietilenico (PEG) 

che avvolgono il mRNA e lo trasportano alle cellule. Lo sviluppo di farmaci mRNA va incontro a 

rischi sostanziali sia riguardo allo sviluppo clinico che a problemi regolatori a causa della natura 

nuova e senza precedenti di questa nuovo categoria di medicinali “.  

Le nanoparticelle lipidiche (LNP) vengono assorbite facilmente dal cervello a causa della loro natura lipofila.  

Da queste ipotesi deriva ca. n. 25.000 presunti morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi, banca 

dati ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance). 

La stessa azienda farmaceutica Pfizer-BioNTech afferma: "Il virus potrebbe circolare anche in 

presenza del vaccino, anche una vaccinazione ampia non produrrebbe l'effetto di er adicare il virus 

e farlo sparire". 

Quest’inganno sistemico, sarà giudicato dalla storia come il peggior inganno sanitario mai commesso nella 

storia dell’umanità. L’iniezione di COVID è un atto di autodistruzione estrema e spericolata.  

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

una civiltà".  

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

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

situazione e generano del male.  

L’intervento umano esteso ed errato in questa "FRODE PANDEMICA" sta per spazzare via gran 

parte della nostra popolazione umana.  Si potrebbe pensare solo a pochissime altre strategie per 

raggiungere lo stesso livello di efficienza nel trasformare un fantomatico virus in un’arma 

biologica di distruzione di massa…. 

 

Perché Comirnaty è autorizzato nell’UE? 

Per Comirnaty è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni. 

Questo significa che in futuro saranno disponibili ulteriori informazioni sul vaccino, che la ditta è tenuta a 

fornire. L’Agenzia esaminerà le nuove informazioni disponibili e questa sintesi sarà aggiornata di 

conseguenza. 

Poiché Comirnaty ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni, la 

ditta che lo commercializza continuerà a fornire i risultati della sperimentazione principale negli adulti, che 

dura da 2 anni, nonché delle sperimentazioni in bambini e adolescenti. Questa sperimentazione e altri studi 



forniranno informazioni sulla durata della protezione, sulla capacità del vaccino di prevenire la forma grave 

di COVID-19 ossia lo sviluppo della malattia e non la capacità di prevenire l'infezione, sulla misura in cui 

protegge le persone immunocompromesse e le donne in gravidanza. 

I cosiddetti “vaccini”-COVID-19,utilizzati in Italia, sono sostanze autorizzate dalla Commissione Europea ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006, in via condizionata e centralizzata con effetto per tutta l’Unione 

Europea, con rispettiva Decisione di Esecuzione. 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm 

• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210106150575/dec_150575_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210129150842/dec_150842_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20210311151284/dec_151284_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/dec_154520_en.pdf 

I vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento della malattia Covid 19 sono medicinali 

soggetti a prescrizione medica. In altri termini le sostanze attualmente autorizzate in via solo condizionata 

per l’immissione sul mercato sono state classificate dalla stessa AIFA come farmaci per i quali serve una 

prescrizione medica. 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNtech: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211126154181/anx_154181_it.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211208154383/anx_154383_it.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 



https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211123154128/anx_154128_it.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211216154458/anx_154458_it.pdf 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-

register/2021/20211220154520/anx_154520_en.pdf 

Altro l’AIFA non avrebbe potuto fare, dato che la Commissione Europea con le rispettive Decisioni di 

Esecuzione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (e centralizzata con effetto per 

tutta l’Unione Europea) di queste sostanze ha previsto nel rispettivo Allegato II al Punto B (Condizioni e 

Limitazioni di fornitura e utilizzo) che ci deve essere una prescrizione medica ai fini della legittima 

applicazione di queste sostanze. Testualmente la Commissione Europea ha disposto: “Medicinale soggetto a 

prescrizione medica”. 

L’AIFA ha classificato queste sostanze ragionevolmente come sostanze che abbisognano di una, a maggior 

ragione approfondita e attenta valutazione e dunque cauta applicazione, considerato il fatto che queste 

sostanze si trovano ancora in uno stadio sperimentale. 

Allo stato, infatti, non è confermata né l’efficacia né la sicurezza. Dovremo attendere i risultati dei trial per 

avere i primi dati a medio termine, mentre, come lo stesso CEO della Moderna ha dichiarato qualche giorno 

fa, ci vorranno almeno dieci anni per avere un’idea degli effetti a lungo termine. 

Farmaci vengono autorizzati in via condizionata all’immissione sul mercato solo se mancano studi preclinici, 

farmacologici e clinici (vedasi Regolamento CE n. 507/2006).  

E, dunque, l’AIFA ha previsto nelle sue determine di classificazione che per queste sostanze ai fini della loro 

consentita e, dunque, legittima inoculazione, debba esserci il rilascio di una prescrizione medica limitativa 

(RRL). 

Vedi: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1290231/DETERMINA_1-2021_MODERNA.pdf 

• per Vaxzevria di AstraZeneca: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1312148/DETERMINA_18-2021_ASTRAZENECA.pdf 

• per Janssen di Johnson & Johnson: 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1281388/DETERMINA_154-2020_COMINRATY.pdf 



• per Nuvaxovid di Novavax 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1613514/DETERMINA_170-2021_NUVAXOVID.pdf 

Prescrizione medica limitativa (RRL) è una dicitura tecnica che la stessa Aifa ci spiega: i rispettivi 

medicinali sono vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 93 D.Lgs 219/2006): sono i 

medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata 

in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati. 

La prescrizione medica deve essere evidentemente riferita alla situazione di ogni singola persona dopo che 

questa è stata adeguatamente informata dal medico vaccinatore specialista (dato che si tratta di prescrizione 

RRL) ex art. 8 Reg. (CE) 507/2006 

• sulla natura: sostanza a base genica di fatto ancora in fase sperimentale 

• sull’efficacia: mera prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il 

virus SARS-CoV-2 e 

• sul profilo di sicurezza: mancano fondamentali dati a causa di studi non fatti oppure a tutt’oggi in 

corso della sostanza destinata ad esserle inoculata. 

Nell’attività di prescrizione medica devono essere rispettati rigorosamente i doveri di cui all’art. 13 Codice 

Etico Medico. E ciò a maggior ragione se si tratta di una sostanza autorizzata solo in via condizionata, perché 

né l’efficacia né la sicurezza sono confermati. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve innanzitutto informarsi e poi informare la persona 

interessata dal trattamento sanitario sulla natura, sull’efficacia e sul profilo di rischio della sostanza che 

intende prescrivere. 

Considerato che è la stessa Autorità Europea del Farmaco (EMA) ad invitare esplicitamente gli operatori 

della sanità che ai fini di una legittima e corretta applicazione bisogna prendere assolutamente in 

considerazione quanto indicato in punto rischi nelle relazioni di gestione dei rischi (Risk Management Plan) 

presentati dai produttori delle sostanze: 

• per Comirnaty di Pfizer/BioNTech: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-

plan_en.pdf 

• per Spikevax di Moderna: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/spikevax-previously-covid-19-vaccine-

moderna-epar-risk-management-plan_en.pdf  

• per Vaxzevria di Spikevax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-

astrazeneca-epar-risk-management-plan_en.pdf 

• per Jannsen di Johnson & Johnson: 



https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/covid-19-vaccine-janssen-epar-risk-

management-plan_en.pdf. 

• per Nuvaxovid di Novavax: 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/nuvaxovid-epar-risk-management-plan-

summary_en.pdf. 

A considerare quanto gli stessi produttori dei “vaccini”-Covid-19 indicano nei loro piani di gestione del 

rischio (RMP – Risk Management Plan) in punto “mancanza di informazioni”, il medico vaccinatore 

“specialista” deve informare la persona interessata del fatto che allo stato mancano dati sull’effetto che 

queste sostanze hanno: 

• a medio/lungo termine, 

• sulle donne incinte, 

• sui feti, 

• sui bambini allattati, 

• sulle persone con un problema nel sistema immunitario, 

• sulle persone con un problema di tipo infiammatorio, 

• sugli effetti di correlazione con altri farmaci, 

• in punto cancerogenicità e mutagenicità. 

Il medico ai sensi dell’art. 13 Codice Etico Medico deve informare la persona interessata che le sostanze 

attualmente autorizzate in via condizionata per l’immissione sul mercato, quali cosiddetti “vaccini”-Covid-

19, non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, ma invece per la 

sola prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19. 

E poi, dato che si tratta di sostanze sperimentali, il medico vaccinatore “specialista” ovviamente deve 

prendere anche in considerazione il numero enorme di eventi avversi segnalati e giunti nella banca dati 

ufficiale degli eventi aversi da farmaci dell’EMA (EudraVigilance): allo stato sono ca. n. 25.000 presunti 

morti e complessivamente n. 1.300.000 eventi avversi. 

Ma cosa sarebbe mai potuto saltare fuori a proposito del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo 

Figliuolo: 

• durante la sua visita giovedì 15 aprile 2021, alla Regione Piemonte, il generale Figliuolo si è 

lasciato andare ad alcune dichiarazioni, che non avevamo sentito ancora pronunciare da nessuna 

carica istituzionale: "Mai nella storia dell'uomo, si è iniettato in pochissimo tempo decine di 

milioni di dosi di vaccini, senza saperne esattamente l'esito." 

(https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/26913136/vaccino-generale-figliuolo-decine-milioni-dosi-senza-sapere-esattamente-

esito.html) 



• a 'Che tempo che fà su Rai3, il 03 ottobre 2021, il generale Figliuolo si è lasciato andare ad alcune 

dichiarazioni: l'ideale è vaccinare il più possibile, dobbiamo convincere gli indecisi. Credo che una 

fetta di questa fascia possa essere convinta. Credo che in parte ci sia paura di quello che viene 

iniettato, che altro non è che un po' di virus. La longevità che abbiamo nei paesi sviluppati è in 

gran parte dovuta alle vaccinazioni. (https://www.raiplay.it/video/2021/10/Il-Generale-Francesco-Paolo-Figliuolo---

Che-Tempo-Che-Fa-03102021-af979089-2b86-49c9-9cbf-6fa0aee4a4b1.html) 

• Il commissario Figliuolo nel corso dell’audizione dinanzi alle commissioni riunite Sanità 

del Senato e Affari Sociali della Camera, ha sottolineato che in Sicilia si potrà 

somministrare il vaccino anche in chiesa. «Presso 500 diocesi della conferenza 

episcopale siciliana si effettueranno vaccinazioni in chiesa qualora la diocesi abbia 

almeno 50 prenotazioni, e questa è una buona pratica», ha detto Figliuolo.  

La meta resta l'immunità di gregge da raggiungere  a fine settembre: per arrivarci il 

target è di 500mila vaccinazioni al giorno entro la terza settimana di aprile. "La 

capillarizzazione delle somministrazioni è essenziale per il successo della campagna 

vaccinale", ha ribadito ricordando che  "attualmente abbiamo oltre 2mila punti vaccinali 

di varie dimensioni: il loro numero è cresciuto del 30% a marzo". A marzo  "abbiamo 

somministrato oltre 5 milioni di vaccini, con picchi di 250 mila al giorno". 

I medici possono partecipare all'attività di vaccinazione anche durante il corso di 

specializzazione. (https://www.youtube.com/watch?v=EWb5ERk-Y4c) 

• Vaccino covid in Italia, ''siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la 

disponibilità di 500mila dosi al giorno". Lo sottolinea il commissario straordinario all'emergenza 

Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, appena nominato alla testa del Covi, in un'intervista a 'La 

Stampa'. Ora con il coordinamento dei vari Corpi delle forze armate potrà ancor meglio, come lui 

stesso spiega, assicurare l'apporto dei militari per coprire l'ultimo miglio della campagna vaccinale. 

(https://www.adnkronos.com/vaccino-covid-figliuolo-pronti-a-immunizzare-casa-per-casa_4ruzt4YjOAODWddl6FRrYU) 

Questo è pazzesco.  

Si ammette esplicitamente che di fatto l’attuale vaccinazione di massa è sperimentale. Siamo, insomma, le 

cavie delle industrie farmaceutiche.  

Si ammette esplicitamente di non conoscere ciò di cui si parla. 

Si ammette esplicitamente di non conoscere il significato di prescrizione medica limitativa (RRL) 

L’esecuzione della campagna vaccinale nazionale del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo 

Figliuolo, contrasta il pieno rispetto di principi quali quello di precauzione e il Codice di Norimberga. Il 

principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità 

competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità 

pubblica, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tale interesse sugli interessi economici. 

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». 

L’esecuzione della campagna vaccinale nazionale del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo 

Figliuolo    una procedura c e   giusto il contrario di  uanto la necessit  di una prescrizione medica 

RRL, invece, impone.  

Anzitutto i vaccini non li inoculano medici specialisti, potendo qualunque medico venir designato come 

vaccinatore; inoltre la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile 

competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi 

circostanziata; sappiamo poi che i cittadini vengono vaccinati a prescindere dal loro status anticorpale. 

Un altro punto estremamente importante è che il medico vaccinatore specialista dovrebbe dichiarare alla 

persona che si presenta che le quattro sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione 

da virus, ma invece per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia; non meno grave è che i vaccini 

mai potrebbero essere inoculati in contesti sforniti delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze di 

questo genere. Invece nei mesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: inoculazioni persino in spiaggia, in 

farmacie, in discoteche, in chiese, in palestre, in scuole, in siti della grande distribuzione, in tende della 

Protezione Civile, ecc.  

Il commissario Figliuolo nel corso dell’audizione dinanzi alle commissioni riunite Sanità del 

Senato e Affari Sociali della Camera, ha sottolineato che in Sicilia si potrà somministrare il 

vaccino anche in chiesa. «Presso 500 diocesi della conferenza episcopale siciliana si effettueranno 

vaccinazioni in chiesa qualora la diocesi abbia almeno 50 prenotazioni, e questa è una buona 

pratica», ha detto Figliuolo. 

"Ancora tanti over 60 senza vaccino? Chiaramente noi ora dobbiamo andare a terminare queste 

classi di età (over 80-70-60) andandole ad intercettare in una maniera più proattiva rispetto a 

quanto fatto oggi". In sostanza un auto-iniziativa, si vanno a cercare non si chiamano, 

sostanzialmente si manda la gip. Poi si può andare ad intercettare i più giovani che poi sono quelli 

che possono far circolare il virus. 

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

situazione e generano del male.  

L’intervento umano esteso ed errato in questa "FRODE PANDEMICA" sta per spazzare via gran 

parte della nostra popolazione umana.  Si potrebbe pensare solo a pochissime altre strategie per 

raggiungere lo stesso livello di efficienza nel trasformare un fantomatico virus relativamente 

innocuo in un’arma biologica di distruzione di massa. 



COVID 19 è probabilmente il più grande scandalo del secolo perché le vite di milioni di esseri 

umani sono state sacrificate per servire il progetto machiavellico dei "padroni del mondo". 

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, si stà 

commettendo un crimine contro l’umanit . 

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 accertamen ti in ordine ai fatti così 

esposti, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi , in particolare omicidio 

colposo art. 589 cp e crimini contro l'umanità e individuare nei possibili soggetti responsabili il 

Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo 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 d ovessero 

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

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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