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Denuncia penale contro ignoti

Egregio signor procuratore

Mentre il pubblico ministero deve intervenire automaticamente nel caso in cui ci sia anche il minimo 
sospetto di un atto di violenza o addirittura di omicidio – per esempio, se un corpo senza vita viene 
trovato da qualche parte (...) un neonato muore durante il parto, ecc – purtroppo non si constata la 
stesso agire laddove si tratta di "danneggiati dal vaccino Covid" e "morti da vaccino Covid".Mi vedo 
quindi tenuto, sì, proprio obbligato a sporgere denuncia penale contro ignoti, affinché possiate indagare 
a fondo e prendere in carico le circostanze lamentate qui sotto.
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trovato da qualche parte (...) un neonato muore durante il parto, ecc – purtroppo non si constata la 
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Mi vedo quindi tenuto, sì, proprio obbligato a sporgere denuncia penale contro ignoti, affinché possiate 
indagare a fondo e prendere in carico le circostanze lamentate qui sotto.

Prima di tutto bisogna fondamentalmente notare che innumerevoli personaggi di alto grado e 
indipendenti dall'industria farmaceutica: virologi, epidemiologi, medici specialisti, ecc. hanno già previsto 
con precisione e con largo anticipo sulle campagne di vaccinazione Covid, quel che ci aspetta di terribile
ma di per sé abbastanza evitabile. Purtroppo, tutti i loro avvertimenti si sono finora avverati con 
crescente impeto. I mass media, tuttavia, hanno costantemente e categoricamente censurato, distorto o 
almeno denunciato in modo diffamatorio le loro testimonianze fin dall'inizio. L'ostinato rifiuto dei mass 
media fin dall'inizio di impegnarsi in un discorso pubblico in questo senso – e sorprendentemente in tutto
il mondo – ha spinto a diverse indagini sul perché esattamente questo sia così; questa è la domanda. I 
risultati elencati nell'appendice mostrano purtroppo connessioni assolutamente inammissibili, intrecci tra 
Big Pharma, politica e mass media allo stesso tempo. Dico inammissibili perché l'industria farmaceutica 
che approfitta oltremodo dell'epidemia con la sua lobby domina l'intero corso della "pandemia" Covid.

Il tutto assume peso soprattutto per il fatto che questi esperti ammonitori hanno davvero rivelato per 
tempo che non si tratta affatto di una "vaccinazione", ma di un "esperimento umano" pericoloso come il 
fuoco, testato in modo assolutamente insufficiente, che avrebbe causato gravissimi effetti collaterali e 
prodotto masse di cadaveri. Alcuni dei loro argomenti esperti sono quindi direttamente allegati.

Per le popolazioni colpite, purtroppo, non è stata percepita fino ad oggi nessuna indagine 
adeguatamente approfondita da parte dei pubblici ministeri, non che io sappia - anche dopo che tali 
indagini sono state insistentemente richieste da milioni di manifestanti che gridavano in tutto il mondo.

In Svizzera, tuttavia, i seguenti sviluppi non possono più essere trascurati statisticamente: il 
Pubblico Ministero, accompagnato da esperti veramente indipendenti da tutte le parti, dovrebbe 



indagare a fondo su cosa si nasconde esattamente dietro ai 178 casi, per esempio, in cui delle 
persone sono morte dopo la vaccinazione Covid 19 in Svizzera. Tuttavia, questa cifra comprende 
solo i casi segnalati a Swissmedic, autorità svizzera di autorizzazione e controllo, nel periodo dal 
01.01.2021 al 14.12.2021. Rapportando questo dato all'intero anno, ciò corrisponderebbe ad 
almeno 186 morti. Queste scioccanti cifre ufficiali mostrano un aumento di non meno del 14.200 
% rispetto alla media annuale di 1,3 morti prima dell'inizio delle vaccinazioni Covid 19 (questo era 
il periodo dal 2011 al 2020 compresi). [1/2] Queste cifre di aumento drastico presentano un 
comportamento simile, o non di rado molto peggiore, in quasi tutte le parti del mondo. In Germania, per 
esempio, l'aumento statisticamente accertabile nello stesso periodo è stato di oltre 24.000 % (vedi 
appendice per le prove).

Dato che queste cifre includono solo i casi veramente chiari, senza considerare una cifra oscura, si deve
supporre un numero totale di morti molto più alto. Un caso per il  Pubblico Ministero. Sulla base di dati
comparativi dagli Stati Uniti e dall'Europa, il gruppo di ricerca accademico indipendente "Swiss Policy
Research" ipotizza una cifra estrapolata (per l'anno 2021) di 500 morti legate ai vaccini. Secondo le
analisi  internazionali,  anche  tra  gli  anziani,  circa  l'85%  dei  decessi  riportati  sono  sicuramente  o
probabilmente direttamente attribuibili alla vaccinazione. [3]

Lo stesso vale per le lesioni da lievi a gravi riportate dal vaccino, che sono aumentate rapidamente 
subito dopo la somministrazione dei vaccini Covid. Solo presso Swissmedic, sono stati riportati 4.118 
casi gravi estrapolati (in pericolo di vita, con ospedalizzazione o morte) subito dopo una vaccinazione 
Covid nel 2021. Questo rappresenta un aumento di circa il 10.200% dalla media annuale di 39,7 casi 
gravi prima dell'inizio della vaccinazione Covid 19 (ho citato il periodo dal 2011 al 2020 incluso). 
Secondo "Swiss Policy Research", potrebbero esser state addirittura sulle 20.000 reazioni avverse gravi 
estrapolando a tutto l'anno 2021). Solo in Svizzera, ciò corrisponde a un aumento di circa il 50.000 % 
rispetto agli anni dal 2011 al 2020!

Sebbene migliaia di scienziati indipendenti e di alto livello, virologi, epidemiologi, biologi, medici, ecc. di 
tutto il mondo avessero avvertito a gran voce e con urgenza proprio di questo scandalo molti mesi prima 
del lancio del vaccino Covid, non ci sono indagini patologiche neutrali in Svizzera per accertare se la 
vaccinazione Covid stessa non possa essere in realtà la causa primaria della diffusione moltiplice del 
virus che l'ha seguita e delle sue bizzarre varianti. E questo nonostante gli avvertimenti tempestivi sulle 
prossime infezioni postvaccinali e sugli innumerevoli danni fino alle morti di massa. Avevamo gli 
avvertimenti! Ancora prima che iniziasse la vaccinazione, gli stessi corifei esperti indipendenti - 
chiamiamoli così - avevano avvertito degli effetti tardivi della vaccinazione che dovevano arrivare in 
seguito. Si dice che siano ancora più terribili. Un ex capo di alto livello della Pfizer ha descritto i prossimi 
effetti tardivi della vaccinazione come "puro inferno sulla terra".

Tuttavia, i tre esempi seguenti, che sono stati resi pubblici durante la conferenza stampa del laboratorio 
di patologia di Reutlingen il 20 settembre 2021, mostrano che è imperativo indagare su questo. [4] 
Questi sono gli stessi vaccini Covid-19 utilizzati in Svizzera.

Esempio 1: Il patologo tedesco Prof. Dr. Schirmacher pubblicò nell'Ärzteblatt che aveva fatto l'autopsia di
40 cadaveri di persone decedute entro 14 giorni dopo la vaccinazione Covid. Il suo risultato: in quasi il 
40% c'è un nesso diretto con questa vaccinazione. Questo va indagato.

Esempio 2: I patologi Prof. Dr. Burkhardt e Prof. Dr. Lang hanno valutato 10 casi di autopsia per decesso
postvaccinale. Arrivano alla seguente conclusione: c'è un "assalto di linfociti" come reazione del corpo a
queste vaccinazioni. Questa è la loro testimonianza e deve essere investigata. C'è un assalto di linfociti,
soprattutto  ai  polmoni  e  al  cuore,  ma  anche  a  vari  altri  organi,  che  porta  all'infiammazione  e
all'insufficienza degli organi con conseguenze fatali.

Esempio 3: il Prof. Dr. Werner Bergholz ha detto alla conferenza stampa che hanno fatto circa 40 milioni 
di vaccinazioni all'anno in Germania dal 2000 al 2020 e che sono morte circa 20 persone. E già questo 
non va bene di per sé. Nel 2021, invece, fino al 31 luglio compreso, hanno avuto 1.230 decessi. 
Secondo il dottor Bergholz, questo è un aumento drammatico. 

Secondo le dichiarazioni degli avvocati presenti alla conferenza stampa, cresceva il sospetto che si 
trattasse di un vero e proprio crimine contro il popolo. In Svizzera, è probabile che i fatti siano più o 



meno gli stessi, dato che stiamo parlando degli stessi vaccini e di un aumento simile dei decessi in 
generale.

Si tratta quindi di una denuncia penale contro ignoti: Questo a causa del più grave sospetto di 
omicidi di massa negligenti, con i mezzi di un esperimento umano spacciato per vaccinazione, che però 
contravviene chiaramente alle sentenze vincolanti dei "Processi di Norimberga" (ulteriori prove su questo
sono allegate in appendice).

Le testimonianze allegate provengono dai suddetti esperti di alto livello in associazione con migliaia di 
medici - che però, come ho detto, sono categoricamente soppresse in malafede dai nostri mass media, 
fin dall'inizio dello scenario Covid.

Innumerevoli gestori di media liberi hanno quindi raccolto e gridato al mondo queste voci e questi fatti 
senza censura per anni, a proprie spese. 

Ma è assolutamente incomprensibile perché queste voci di esperti presentate non abbiano finora portato
a nessuna indagine doverosa da parte dei pubblici ministeri, dei tribunali, anzi della magistratura nel suo 
insieme. Assolutamente incomprensibile, dove altrimenti devono intervenire ovunque.

Se lei, stimato Pubblico Ministero, non dovesse ancora una volta farsi carico di queste accuse penali, 
per qualsiasi motivo, le chiedo le sue istruzioni veramente vincolanti e il suo parere di esperto sui 
mezzi e i metodi legali con cui i cittadini e i testimoni oculari che sono durevolmente colpiti 
possono continuare a difendersi in queste circostanze.

Cosa si dovrebbe fare nel caso di un (certamente possibile) errore giudiziario, se tutto il sostegno della 
magistratura semplicemente non si concretizza, ma il carico di chiarimenti da parte dei cittadini continua 
a crescere, e intensifica? Cosa si deve fare? A mio parere, è proprio questa costellazione che richiede il 
chiarimento più urgente, perché lascia il popolo da solo con un peso talmente insopportabile che 
potrebbero scoppiare in qualsiasi momento reazioni del tutto imprevedibili e soprattutto distruttive. Un 
caso per il Pubblico Ministero. Con l'attuale fomentazione mediatica aggiuntiva delle tensioni tra 
vaccinati e non vaccinati, viene a crearsi un incentivo molto pericoloso che potrebbe potenzialmente 
anche provocare una guerra civile. E questo soprattutto di fronte ai forti avvertimenti dei più alti esperti 
veramente indipendenti, che hanno esposto con prove davvero serie come qui sia addirittura in atto un 
genocidio strisciante, ma che purtroppo non è ancora riconosciuto da chi ha più peso decisionale e dalle 
autorità di protezione.

Quindi, nell'attesa che trattiate le dichiarazioni dei testimoni allegate in modo altrettanto fondato, vi 
ringrazio per questo, signor procuratore, e porgo i mieri più distini saluti

Nome e cognome + firma

Allegati:
DVD con dei video informativi sul tema 
Se avete possibilità, come allegati vi consigliamo di scaricare i video di questo Hashtag e allegarli su un 
DVD! Altrimenti cancellato del tutto questo punto!
https://www.kla.tv/coronavirus-it
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