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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 della dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi direttore dell'Uoc 

Laboratorio di Virologia e direttore del Dipartimento di Epidemiologia, della dott.ssa Concetta Castilletti, 

dirigente biologo responsabile della Uos Virus emergenti, della dott.ssa Francesca Colavita, biologo 

ricercatore, del dott. Fabrizio Carletti, esperto nel disegno dei nuovi test molecolari, del dott. Antonino Di 

Caro che si occupa dei collegamenti sanitari internazionali, dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro 

Spallanzani di Roma, che hanno dichiarato di aver isolato il "virus SARS-CoV-2" identificato come la causa 

della "malattia Covid-19", 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, comportamento fraudolento e falsificazione medico-scientifica, diffusione di 

notizie false atte a turbare l'ordine pubblico art 656 cp, procurato allarme art 658 cp, generazione di crimini 

contro l'umanità,  le cui conseguenze sono più gravi di quanto previsto. 

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 SARS-COVID-2 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” SARS-COVID-2, 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. 

 

La comunicazione della diffusione di un "cluster" polmoniti atipiche di origine virale. 

Le misure sono estese all’intero territorio nazionale”, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus” SARS-COVID-2. Il nuovo coronavirus si trasmette da uomo ad uomo. E' la conferma della nascita di 

una nuova malattia virale che verrà identificata con il nome di COVID-19, sopratutto dal deposito della 

sequenza di Sars-Cov-2.  

I virologi dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, a meno di 48 ore dalla diagnosi di 

positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti ad isolare il virus responsabile dell'infezione. 

Ad annunciarlo oggi in conferenza stampa sono stati lo stesso ministro della Salute ed il direttore scientifico 

dell'INMI Giuseppe Ippolito. Soddisfazione del Ministro: "Un passo importante per tutta la comunità 

scientifica che consentirà di accelerare la ricerca su questa malattia. L'Italia ha uno dei servizi sanitari 

migliori al mondo e oggi lo ha nuovamente dimostrato". 

"Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di 

diagnosi e vaccini. Avere a disposizione il virus in un sistema di coltura in vitro è cruciale, specialmente 

quando si ha a che fare con un virus nuovo come in questo caso, poiché consente: di perfezionare l’attuale 



diagnosi e allestire nuovi metodi diagnostici (che garantirebbero di sviluppare test in grado di riconoscere gli 

anticorpi prodotti nella risposta immunitaria contro il virus); di effettuare studi di replicazione del virus e 

testare farmaci che possano essere efficaci nel contrastare il patogeno; di studiare la patogenesi, ovvero i 

meccanismi della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto di un vaccino. 

l'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca", ha spiegato il direttore scientifico Ippolito. 

“Grazie all’ottimo lavoro dello Spallanzani da oggi anche l’Italia potrà cominciare a lavorare direttamente 

per cercare una terapia", ha commentato Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità nel 

congratularsi con il gruppo di ricercatori dello Spallanzani. 

“L’isolamento virale, effettuato anche in Italia dallo Spallanzani – continua Giovanni Rezza Direttore del 

Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – permette di sequenziare il virus e confrontarlo con i ceppi già 

isolati anche in Cina e al di fuori della Cina in Paesi come Francia e Australia per valutare eventuali 

mutazioni. In generale, l’isolamento del virus può aiutare a mettere a punto i metodi diagnostici, testare 

l’efficacia di molecole antivirali conosciute e identificare e potenziare eventuali punti deboli del virus al fine 

di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali”. 

(https://www.lastampa.it/cronaca/2020/02/02/news/una-speranza-dall-istituto-spallanzani-di-roma-abbiamo-

isolato-il-coronavirus-1.38415350) 

Come è avvenuto il fantomatico isolamento del virus? 

I ricercatori hanno prelevato dei campioni biologici dai pazienti infetti e li hanno seminati su un tipo di 

cellule specifiche (chiamate “Vero”), spesso usate in laboratorio perché particolarmente idonee alla 

replicazione dei virus. A 24 ore dall’infezione, gli scienziati hanno osservato un effetto citopatico nelle 

cellule, cioè un importante cambiamento nella loro morfologia, indice dell’avvenuta replicazione del virus. 

In questo modo è stato possibile isolare il virus rilasciato dalle cellule infettate e analizzarne il genoma. 

La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, 

è stata già depositata nel database GenBank, a disposizione della comunità scientifica internazionale. Questo 

risultato è un esempio di collaborazione, impegno e dedizione da parte dei ricercatori, in grado di ottenere in 

breve tempo risultati necessari per un rapido trasferimento delle conoscenze biologiche all’operatività 

medica, al fine di identificare al più presto possibili bersagli per la terapia.   

(https://www.unisr.it/news/2020/2/coronavirus-isolato-allo-spallanzani-cosa-vuol-dire-e-perche-e-

importante) 

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. 

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

criminale. 

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 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 che il 4% di reazioni avverse gravi dopo la dose di vaccino ciò significa 4000 su 

100000, più innumerevoli reazioni avverse meno gravi al momento. 

(https://www.youtube.com/watch?v=cziHaYrwjS8) 

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 eradicare 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. 

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

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

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…. 

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio della falsificazione medico-scientifica, 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’umanità. 

E’ necessario che la dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi, la dott.ssa Concetta Castilletti, la 

dott.ssa Francesca Colavita, il dott. Fabrizio Carletti, il dott. Antonino Di Caro, dell'Istituto 

Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, siano portati a provare in Tribunale 

quanto segue: 

1. Che esista il virus Sars-Covid-2. 

2. Che non sono a conoscenza dei documenti dell'ente governativo USA CDC e dell'ente 

governativo Commissione Europea che mettono in evidenza come IL VIRUS NON È MAI 

STATO ISOLATO.  



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

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

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

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

soggetti responsabili la dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi, la dott.ssa Concetta Castilletti, la 

dott.ssa Francesca Colavita, il dott. Fabrizio Carletti, il dott. Antonino Di Caro , dell'Istituto 

Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, che hanno dichiarato di aver isolato il 

virus responsabile dell'infezione Covid-19 le cui conseguenze sono più gravi di quanto previsto, 

al fine di procedere nei loro confronti".  

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

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

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

Al fine di accertare la penale responsabilità, chiede l’escussione del sottoscritto, il quale potrà fornire tutti i 

necessari chiarimenti in ordine ai fatti denunciati in querela. Appare, inoltre, opportuno provvedere a 

nominare un consulente tecnico scientifico al fine di  poter confermare che le informazioni fornite dalla 

scrivente parte offesa non solo rispondono assolutamente al vero ma sono scienza di primo livello. Chiede 

inoltre il sequestro della documentazione che attesta l'isolamento del virus Sars-Covid-2. 

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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