TESTO INTEGRALE DELL’ESPOSTO
Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE PENALE DI MODENA
Spett.le PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o IL TRIBUNALE PENALE DI ANCONA
PER: ASSOCIAZIONE “PATTO TRASVERSALE PER LA SCIENZA”
CONTRO: STEFANO MONTANARI

ESPOSTO

L’ Associazione “Patto Trasversale per la Scienza”, con sede in Senigallia (AN) lungomare Marconi 32,
in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Pietro Luigi Lopalco, autorizzato dall’intero
Consiglio Direttivo,
espone quanto segue


Il “Patto Trasversale per la Scienza” è un ‘associazione costituita da scienziati, medici, paramedici,
giornalisti e giuristi tra i cui scopi principali c’è quello di contrastare ogni disinformazione su temi
scientifici (fake-news) con il precipuo interesse di tutelare la salute umana (art. 5 statuto) [doc.1].

L’intero Paese sta vivendo momenti drammatici per la diffusione del SARS-CoV-2 che alla data
del 24.3.2020 ha già causato la morte di oltre 6.820 persone ed il contagio di oltre 54.030 residenti in Italia.
La diffusione del contagio sull’intero territorio nazionale sta creando un grave rischio di saturazione dei
reparti ospedalieri preposti a ricevere i malati ed in particolare quelli di terapia intensiva, che proseguendo
con tale crescita il numero dei pazienti bisognosi di cure mediche, non riuscirebbero a dare una risposta
adeguata alle tante domande sanitarie.
Il Governo, supportato dall’Istituto Superiore di Sanità, ha messo in atto una campagna informativa verso
tutti i cittadini presenti sul territorio nazionale, affinché adottino condotte volte a ridurre al minimo i contatti
tra loro, così impedendo la diffusione del virus e quindi dando la possibilità agli Ospedali di dare una
risposta adeguata a tutti i pazienti, nonché alla Ricerca Scientifica di trovare cure e vaccini per debellare la
pandemia che colpisce tutto il mondo.
Il Governo e le Istituzioni Sanitarie da giorni sollecitano tutti i cittadini a restare a casa ed a ridurre al
minimo i contatti, ma per ottenere tale risultato occorre che tutti i cittadini comprendano chiaramente il
rischio contagio, la gravità della situazione sanitaria e gli effetti in molti casi mortali del contagio ed il
rischio per la salute dell’intera collettività.
La campagna informativa si unisce ad alcuni provvedimenti governativi volti a limitare spostamenti, divieti
estesi dall’11.3.2020 a tutto il territorio italiano.

In tal contesto si inserisce la condotta del dr. Stefano Montanari, il quale unisce l’attività di
diagnostica svolta nel suo laboratorio “Nanodiagnostics”, che egli stesso definisce un “laboratorio di
ricerca ed un'azienda di consulenze tecniche e scientifiche nei settori della medicina, dell'industria e
dell'ecologia” (doc.2) a quella di divulgatore scientifico (doc.3).
Da anni egli rappresenta altresì un consolidato riferimento per i movimenti d’opposizione italiani alle
vaccinazioni ed a tal pro si richiamano alcuni suoi rappresentativi interventi:

Paper New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro and Nanocontamination, https:
//medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf , sulla presunta contaminazione di alcuni vaccini.

Post [Perché i vaccini non sono sperimentati, https://www.stefanomontanari.net/perche-i-vaccini-non-sonosperimentati ], ove afferma che i vaccini non sono adeguatamente sperimentati.
Intervista 29.8.2010 [Renovatio21, http://www.renovatio21.com/chi-siamo/] della quale si ritiene significativo
riportare l’incipit Partiamo dall’aspetto puramente tecnico: i vaccini sono prodotti usando ogni sorta di
porcheria.

Ma il vulnus del presente esposto sono le dichiarazioni rilasciate dal Montanari, sin dagli inizi
della diffusione del contagio, in occasione di alcune interviste rintracciabili su 3 video, ove proferisce
affermazioni gravi, manifestando tesi e dubbi sulla pericolosità del virus SARS-CoV-2, sulle modalità
di diffusione del contagio e sulle misure di contenimento adottate dal Governo rispetto a tali
problematiche, ed in particolare:

A) VIDEO del 17.3.2020 dalla pagina YouTube “Salvatore DetoxStart”

https://www.youtube.com/watch?v=ZVevV6PYuBc&fbclid=IwAR0KqjU7qiJZgpLUlExus52YTnHXc
8vjTdoo30bFTg-ZDQrUvi8vi01rfS0&app=desktop#menu,

che al 19.3.2020 aveva ottenuto 33.753 visualizzazioni ed oggi risulta rimosso, ma i suoi effetti comunque li
ha prodotti date le tante visualizzazioni avute, ove Montanari afferma che:
Buonasera, sono Stefano Montanari scopritore, insieme con mia moglie (…), delle nanopatologie cioè le
malattie da micro e nanopolveri micro e nanoparticelle. Parliamo di cancri, ictus, infarto, di malformazioni
fetali, di diabete di tipo 1, di un sacco di malattie.
Ma stasera Zeiss (…) mi ha chiesto di parlare di coronavirus; il coronavirus è un virus nato in un laboratorio
cinese, in realtà non il coronavirus, questo coronavirus 19 perché di coronavirus ce n’è un'infinità di normale
raffreddore molto spesso è proprio un coronavirus. Questo virus ha una patogenicità cioè una capacità di
indurre malattia tutto sommato abbastanza scarsa però è molto infettivo cioè riesce a trasmettersi da
individuo a individuo con molta facilità pur non causando grossi problemi. Io sono convinto che se noi
facessimo la ricerca su tutti i 60 milioni di italiani almeno 30 milioni li troveremo infetti dal coronavirus senza
che loro nemmeno lo sapessero
(…) questo virus è poco patogeno cioè causa uno stato di malattia relativamente modesto a meno che non
ci siano delle patologie pregresse cioè una persona che deve essere quasi necessariamente molto anziana,
molto vecchia deve avere delle altre patologie: cancro, diabete, qualcos'altro, meglio se ne sa più di una e
allora questa persona può anche morire ma non morirà di coronavirus, morirà con il coronavirus che è
molto diverso.
Se una persona sta morendo di cancro e prende il coronavirus non muore di coronavirus, muore di cancro e
casualmente aveva anche il coronavirus.
(…) se questo coronavirus è così poco cattivo come mai tutto questo cancan? come mai tutto questo blocco
del mondo? come mai siamo tutti i reclusi in casa? come mai siamo costretti a non andare più a fare la
spesa se non facendo lunghe file uno alla volta nel supermercato? ristorante bar chiusi, teatri cinema chiusi,
non si va più a lavorare, l'economia va a scatafascio il motivo è semplicissimo: si bloccherà tutto il mondo
con una epidemia inesistente, per un patogeno fasullo lo si farà fino a che la gente non ne potrà più e non
ci metterà molto tempo e quando cercherà di ritornare o si illuderà di ritornare alla sua vita normale che
non tornerà mai più perlomeno non nei prossimi anni, la gente sarà disposta ad accettare qualsiasi cosa
qualsiasi cosa sarà un vaccino, ma quel vaccino sarà perfettamente inutile perché il coronavirus oltre a
mutare con una velocità enorme quindi sarebbe impossibile per un vaccino inseguirlo è una malattia è un

tipo di virus che non dà immunità cioè mentre morbillo parotite rosolia e varicella una volta contratti una
volta che si sono superati non si non ci si ammala più non così per il coronavirus.
Di coronavirus ci si può ammalare una, due, tre, dieci, cento, mille volte. Il raffreddore che è spesso un
coronavirus ne è proprio la rappresentazione. I raffreddori uno lo può prendere 2,3,4,5 volte all'anno senza
problemi, quindi quel vaccino sarà una truffa colossale, una truffa multimiliardaria attraverso cui potranno
iniettare a chiunque qualunque cosa, noi non sappiamo che cosa inietteranno perché non ci sono controlli
perché non ci sono sperimentazioni come non ci sono in nessun vaccino e non ci saranno neanche per
questo perché è tecnicamente impossibile. quindi noi siamo semplicemente carne da macello, noi siamo
vittime di una truffa colossale e purtroppo medici, media e politici sono tutti coinvolti.
B) VIDEO DEL 14.3.2020 “Pandemia - I segreti che nessuno ti dirà mai - con il Dr. Stefano
Montanari” dalla pagina YouTube intervistato da LEONARDO LEONE - Link
https://www.youtube.com/watch?v=6smUtXl63n0 , che ha avuto 101.061 visualizzazioni
I= intervistatore
M= Montanari

I: bene siamo in diretta anche oggi come vedi sempre sul pezzo una diretta inedita perché abbiamo un
collegamento speciale ovvero con il dr. montanari prima di partire però voglio farti una raccomandazione se
sei una persona che non vuole ascoltare altre possibilità al mondo cioè se pensa una persona di essere la verità
è meglio che non mi segue è meglio che resti qui in diretta perché io sono costantemente alla ricerca della
verità costantemente è un impegno ormai diventata una missione ho piene le scatole delle brutte bugie che
vengono raccontate perché so e vedo che ci sono troppe informazioni discordanti, troppe coincidenze e
allora oggi stiamo a casa oggi stiamo fallendo tanti stiamo facendo fallire tante aziende e tante persone
stanno perdendo il posto di lavoro alcune persone stanno male c'è bisogno di un po’ di chiarezza un po’
di verità quindi il motivo per cui sono qui e io sono un imprenditore sono qui proprio per fare chiarezza poi
ti posso stare simpatico ti posso stare antipatico ma oggi al di là della politica al di là delle opinioni personali
c'è bisogno di verità in questo paese e nel mondo e io oggi mi sto facendo portavoce di me stesso e delle
persone che ricercano la verità perché senza la verità non si possono risolvere i problemi è questo il problema
di base senza la verità non ci si può nemmeno aiutare senza la verità non si può avere un vero successo e
senza la verità in questo caso non si può nemmeno raggiungere uno stato di salute perché come vediamo
oggi ci sono cose che non vanno bene anche a livello sanitario strutture sanitarie fatiscenti tanti tagli alla sanità
io ne ho piene le scatole e oggi proprio perché sono un imprenditore e non posso parlare da medico da
ricercatore da scienziato siamo in collegamento con una persona per me assai speciale molto speciale come
l'ho conosciuta questa persona così speciale l'ho conosciuta perché facendo la mia ricerca proprio alla ricerca
della verità ho sentito un suo intervento ….. e sono rimasto estremamente colpito ho fatto una ricerca per
contattarlo lui si è reso disponibile oggi sono felice di aver qui il dr. Stefano Montanari uno scienziato
esperto in nanopatologie ricercatore direttore scientifico e autore di pubblicazioni internazionali quindi
grazie dottore di essere qui e vuole aggiungere qualcosa sulla sua vita su ciò che fa e ciò che ha fatto?
M: intanto io non sono un esperto di nanopatologie ma io sono le nanopatologie nel senso che le abbiamo
scoperte mia moglie e io 25 anni fa quindi non è che sono un semplice esperto sono il papà delle
nanopatologie (…)
I: in tutto questo tempo in tutto quello che ha fatto non si è sensibilizzato nessuno in Italia? cioè Nessuo

M: No, il contrario, il contrario, sensibilizzate c'è un sacco di gente, un sacco di gente guardi io ricevo 700
email tutti i giorni di persone che mi chiedono, che hanno bisogno, però tutta gente squattrinata. Noi purtroppo
con le nostre ricerche diamo molto fastidio ma diamo fastidio a chi maneggia i soldi, il capitale, le industrie,
la politica e quindi quelli fanno di tutto per ostacolarci e quindi noi non abbiamo chi ci aiuti anzi abbiamo tanti
che ci ostacolano, lei pensi che addirittura è stato mandato in casa, ci è stata mandata in casa la Guardia di
Finanza che ci ha sequestrato i computer e poi pochi giorni dopo il tribunale ha stabilito che tutto questo era
totalmente illegale, quindi la guardia di finanza non poteva sequestrarci nulla è stata costretta a restituirci
tutto. Dovevano, non dovevano andare a vedere dentro i computer e invece sono andati a vedere sul computer,
poi abbiamo avuti i NAS più volte non si sa bene che cosa volessero, comunque, il regime cerca di intimidirci

di infastidirci, ci tolgono ogni possibilità di continuare, vede, anche adesso con questa situazione che sta
mandando a catafascio l’Italia ci siamo anche noi dentro.
I: dottore ….. lei raccontava …. che sul suo sito era andato in down più volte perché aveva detto qualcosa in
merito al coronavirus e io di questo oggi voglio parlare, voglio parlare di coronavirus di questa pandemia che
cosa accaduto ce lo può raccontare……… parlava di coronavirus ci può fare una sintesi brevissima di quello
che lei ha raccontato a questa intervista appunto che poi andata in down?
M: una cosa estremamente semplice noi, non siamo di fronte a nessuna epidemia. Nessuna, questo
coronavirus …. è un virus che arriva o per errore o per una manipolazione, io non lo so, ma arriva da
un laboratorio. È un virus artificiale, artificiale nel senso che è la modificazione di un virus reale che esiste,
di coronavirus ce ne sono tantissimi e un virus che provoca Ad esempio raffreddore. Moltissimi raffreddori
sono provocati da coronavirus, però volendo, si può modificare questo virus addirittura esistono più virus,
sono depositati secondo i brevetti come modificare il coronavirus quindi io lo modifico, però non ho idea
di che cosa salti fuori faccio un po’ l'apprendista stregone io lavoro su qualche cosa che ignoro, quindi questo
virus che tutto sommato relativamente innocuo io posso modificarlo e farlo diventare cattivo
però questo virus poi si modifica tantissimamente da solo, molti virus lo fanno per esempio i virus influenzali,
quello lo sappiamo tutti ogni anno cambiano perché cosa normale, molti virus mutano anche il coronavirus
tanto che la varietà che noi abbiamo in Italia non è più quella cinese la varietà che c'è in Germania non è
nemmeno quale italiana cioè ormai questo virus velocissimamente ha mutato e quindi è diventato qualche cosa
quello che provoca è nulla nel senso che è molto infettivo sicuramente molto infettivo, sicuramente è molto
infettivo, ma questo significa che entra in molti organismi è possibile che lei abbia il coronavirus nel suo
organismo che non le fa assolutamente niente noi conviviamo con un'infinità di virus che non ci fanno
assolutamente nulla e quindi è molto possibile che questo coronavirus sia nel suo organismo nel mio organismo
che sia innocuo, totalmente innocuo,
succede molto molto molto raramente che questo virus diventa invece patogeno questo virus passa
attraverso i polmoni perché è un virus polmonare, entra nei polmoni e dà delle patologie ma patologie a chi? a
chi è già defedato, a chi ha già dei problemi di salute a chi ha già i polmoni in cattive condizioni, prenda per
esempio presenti i fumatori…. il fumatore a uno strato di catarro, uno stato di muco sui bronchi che è
particolarmente spesso, questo fa sì che tutto ciò che entra polveri virus batteri scivoli verso diciamo così verso
il basso io cerco di semplificare molto cioè verso gli alveoli polmonari ci sono 600 mila i sacchettini alla fine
dei bronchi, al termine di questi tubicini che sono i bronchi in cui noi scambiamo ossigeno e anidride carbonica
quindi fumatore e più è più soggetto a tutte le malattie polmonari compreso il coronavirus ma c'è di più noi nei
nostri bronchi abbiamo delle fruste si chiamano ciglia, ciglia vibratili ne abbiamo una infinità queste fruste
spingono fuori gli invasori quindi polveri quindi virus suini batteri. nei fumatori queste ciglia vibratili sono
paralizzate quindi non funzionano più ecco allora perché il fumatore è molto molto più soggetto ad ammalarsi
delle malattie polmonari come coronavirus ma c'è di più se il nostro organismo è in qualche modo indebolito
per esempio i vecchi perché i vecchi soffrono di più di più di coronavirus? perché lo mettiamo in un organismo
indebolito, perché hanno altre patologie se lei va a vedere i pochissimi morti che ci sono stati davvero
pochissimi vedrà che sono vecchi, sono dei vecchi e vedrà che su tutti i malati da altre patologie quindi le
immagini un novantenne che è malato di cancro poi lei le pesta un piede e c'è lo scienziato di regime che
le dice è morto perché lei le ha pestato un piede, no è morto di cancro è un'altra cosa quindi ci stanno
dando ad intendere delle bufale che non stanno né in cielo né in terra oltretutto i numeri sono bassissimi
lei immagini che, dato ufficiale quindi non mio ogni giorno muoiono da 130 a 140 persone, …. per patologie
infettive contratte in ospedale, cioè lei va in ospedale per farsi l'appendicite farsi le tonsille, viene fuori
e non viene fuori perché si è beccato una polmonite virale comunque una malattia infettiva presa in
ospedale perché i nostri ospedali sono lerci sono sporchissimi,

che lei muore ma questo conteggio di 130 140 morti al giorno di cui nessuno parla ma che sono ufficiali non
tiene conto di chi muore a distanza cioè lei esce vivo dall'ospedale ma muore tre mesi dopo per la malattia che
ha contratto, lei non entra nel conteggio.

poi ci sono tutte le persone che si ammalano e che guariscono che questa non si parla, si parla del coronavirus
che in due mesi intanto non ha fatto morti ma se anche avesse fatto morti che sono quelli che ci hanno
dato ad intendere sarebbero meno di quelli che muoiono in un giorno per patologie infettive contratte
in ospedale quindi noi siamo veramente trattati da cretini da cretini e noi vogliamo essere trattati da
cretini, lo pretendiamo ci piace tanto ma così non si va da nessuna parte
I: … secondo lei …. ci sono o no morti di coronavirus non con coronavirus?
M: risposta è no, è no. ci sono morti con coronavirus cioè persone che avevo altre patologie che si sono un
prese anche il coronavirus ma se lei ma veder i dati ufficiali dell'istituto superiore di sanità lei vedrà che le
persone che sono state trovate come infette da coronavirus sono un'infinità rispetto a quelle che sono morte
con coronavirus perché è un morbo di scarsissima patogenicità scarsissima, oltretutto c'è da dire una cosa
che non si dice mai: è stata fatta recentissimamente una ricerca ma parlo di qualche giorno fa da cui
risulta che l'80,33% dei positivi a coronavirus, quelli col tampone, sono dei falsi positivi cioè non è vero
che hanno quella patologia, che hanno quel virus, non è vero più dell'ottanta per cento dei positivi sono
falsi positivi quindi stiamo parlando del nulla ma la ragione c’è per cui tutta questa pantomima , tutto
questo teatro questa sceneggiata è stata messa sul palcoscenico
I: cosa possiamo consigliare cosa possiamo dire alle persone che comunque sono un po’ in questo tunnel di
nevrosi di terrorismo anche perché me ne rendo conto personalmente perché appena provo a dire io ogni in
ogni diretta faccio sempre presente cosa possiamo consigliare alle persone che sono entrate in questo tunnel di
nevrosi di terrorismo psicologico da coronavirus cioè paura di morire paura di ammalarsi che oggi media e
politici stanno tra virgolette diffondendo e io tra virgolette insieme a lei sto cercando di capire anzi io più di
lei perché lei magari ci capisce di più se realmente le persone sono morte o no di coronavirus e lei mi dice no
ma che cosa possiamo consigliare le persone che comunque si stanno terrorizzando e sono terrorizzate?
M: non ho consigli da dare perché la gente crede a quello a cui quale crede da qui la fanno…. accende la
televisione e trova un personaggio che si occupa di Sanremo poi un altro che si occupata del fuorigioco di
calcio quell'altro che si occupa di pettegolezzi che improvvisamente diventano dei grandi esperti di
coronavirus che dicono che stiamo morendo tutti lei trova un personaggio pubblico che le dice che ci sarà
un milione di morti e più di un milione di morti per coronavirus, non so perché la magistratura non
intervenga perché qui siamo veramente a qualcosa di importante si chiama procurato allarme, abbiamo
dei personaggi di università che non si trovano nemmeno nelle classifiche tanto sono bassi in classifica
personaggi che probabilmente non hanno mai visto un paziente nella loro vita che non hanno mai fatto
uno straccio di ricerca che diventano improvvisamente i consulenti della televisione del ministero
dell'istituto superiore di sanità personaggi che dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra
personaggi che rifiutano che scappano quando si si propone un confronto cosa che nessuno scienziato
fa, lo scienziato ha come primo desiderio quello di confrontarsi perché solo col confronto che mi io posso
rendere conto se sbaglio è solo col confronto che mi posso rendere conto che posso prendere idee da
qualcun'altro, migliorare la mia ricerca quindi questi personaggi che rifiutano il contro, che scappano, non
sono degli scienziati, sono delle persone totalmente inaffidabili che dicono quello che dicono per ragioni
che io non voglio indagare, ma conosco bene comunque.
I: …. visto che siamo tutti agli arresti domiciliari senza aver commesso nessun reato, ….lo chiedo a lei che è
uno scienziato oltre che un esperto di tante cose che mi ha detto … le chiedo ma quali saranno le conseguenze
di stare a casa di staccare dalla vita star fermi a casa secondo lei ci farà bene sta roba qui?
M: sicuramente questo ci farà tanto male qualunque medico sa o dovrebbe sapere dovrebbe sapere che la
paura lo stress la noia sono dei co-fattori di morbilità cioè aumentano la possibilità di ammalarsi Guardi io
ricordo nel 1973 io stavo in Svezia nell’ospedale di Malmoe poi dopo sono andato al Karolinska Institute
a Stoccolma dove stavo con un chirurgo che era membro del Consiglio del Premio Nobel ma prima stavo

a Malmo in Svezia stavo nel reparto di nefrologia …e lì’ arrivavano i malati di cancro ai reni e mi ricordo che
io ero un ragazzo .. molto giovane ero laureato da 1 anno e facevamo un giro con questo primario e ci diceva:
qui muore chi vuole morire cioè chi giù di morale chi non ha interesse alla vita chi ha paura chi invece
è coraggioso chi ha entusiasmo chi vuole vivere vive. 1973.

qui si stanno riducendo a degli stracci qui siamo chiusi in casa ci rompiamo le scatole ci bloccano se
usciamo non ci fanno lavorare abbiamo i problemi quali mi telefonava un mio amico che fa pensi un pò l'agente
di una ditta di bijoux e gioielleria. lui mi diceva io non posso perché non posso uscire di casa non posso andare
a visitare i miei clienti ma i miei clienti comunque non sarebbero visitabili perché hanno chiuso il negozio
perché non lo possono tenere aperto e alcuni mi hanno già telefonato che non riapriranno mai più quindi quando
queste persone sono chiuse in casa sanno che il loro futuro è estremamente incerto hanno grandi hanno più
grandi probabilità di ammalarsi non solo non posso uscire io non posso uscire a prendere a prendere il sole a
prendere l'aria a prende una boccata d'aria non lo posso fare devo avere la giustificazione io devo portarmi un
foglio che deve far vedere al poliziotto per dirgli che io sto uscendo per favore signor poliziotto mi faccia
uscire di casa a prendere una boccata d'aria ma stiamo scherzando qui stiamo scherzando qui siamo in preda
veramente alla follia generale è una nevrosi, un’isteria collettiva che non ha motivo di essere se noi
fossimo un popolo con una dignità ci saremmo già liberati di questa gente e invece non abbiamo dignità.
guardi a metà Ottocento c'è un poeta francese Lamartin diceva che gli italiani erano il popolo dei morti eeee
dopo 150 anni abbondanti continuiamo a essere il popolo dei morti
I: a me sentire questo purtroppo mi fa trovare un riscontro da una parte perché vedo che siamo completamente
passivi e con questo non voglio fare polemica anzi voglio svegliare le persone c'è il motivo per cui sono qui e
sono contentissimo dottore di averla incontrata se vuole per caso perché l'ho incontrata mentre stavo navigando
sui social che possono essere utilizzati per perdere tempo per incontrare persone come lei sono contento di
poterla di poterne parlare di averla qui proprio perché voglio comunque fare in modo che quella parte degli
italiani che hanno voglia di vivere che hanno voglia di raggiungere obiettivi che hanno voglia di costruire la
loro famiglia possano trovare degli alleati come noi per ricercare questa verità e per risolvere innanzitutto i
nostri problemi e poi magari aiutare gli altri come fa lei da una vita che ha venduto casa per la ricerca è
veramente ha tutta la mia stima oltre che le faccio un plauso e quindi unirsi a noi per migliorare le cose per noi
e per chi crede di poter vivere dignitosamente
M: lei ha usato le parole giuste, vivere dignitosamente, noi abbiamo rinunciato alla dignità di uomini siamo
delle macchine da reddito, una volta si diceva vacche da mungere, ma magari si limitassero a mungere, ci
ammazzano, che è diverso. Ma non ammazzano solo noi, ammazzano i nostri figli e non so se sia meglio o
peggio
I: … visto che lei ha incontrato sul suo cammino questo coronavirus che idea si è fatta di un antidoto tra
virgolette crede che ci sia un vaccino perché Israele esce fuori dice abbiamo il vaccino pronto quegli altri
abbiamo questo abbiamo quell'altro cosa ne pensa lei di questi ipotetici vaccini che stanno uscendo che
usciranno?
M: io da 16 anni analizzo i vaccini tutti ne ho analizzati già tipi diversi non 45 fiale, 45 tipi di vaccino
quindi una marea di campioni, sono tutti inquinati pesantissimamente ho pubblicato la cosa, …… io ho
pubblicato libri sui vaccini in italiano in francese e addirittura in estone adesso sta uscendo un libro scientifico
in inglese su questo sono tutti inquinati i dati ufficiali di tutte le istituzioni pubbliche inglesi e americane
dimostrano con chiarezza assoluta che i vaccini non servono a nulla, sono dati che noi abbiamo da 120
anni, più di 120 anni, quindi chiunque abbia voglia di controllare ciò che gli enti di statistica inglese
americani dicono scrivono e rappresentano in grafico da 120 anni vedranno che i VACCINI NON
SERVONO A NULLA … poi il vaccino nel caso del coronavirus è una truffa colossale una truffa
colossale perché un vaccino in teoria possa funzionare occorre che la malattia una volta conseguita una
volta superata dia immunità cioè lei si ammala di morbillo poi non si ammalerà più nella vita morbillo
pertosse parotite rosolia sono tutte malattie che danno un'immunità,

se la malattia non dà l'immunità il vaccino è inutile è impossibile anche da ipotizzare perché il vaccino
serve proprio per surrogare la malattia quindi le dovrebbe dare immunità vuole il caso che il coronavirus non
dia immunità …

quando lei prende il raffreddore … io non lo prendo da tempo immemorabile poi se vuole li dico anche perché
e lo riprende, se lo prende 2 volte 3 volte 4 volte tutti gli anni e la stessa cosa l'influenza perché non dà immunità
sono patologie che non danno in immunità
il coronavirus non da immunità c'è gente che già oggi se l'è presa 3 volte questa infezione da coronavirus
quindi ipotizzare un vaccino è una truffa colossale a spese dei gonzi a spese dei fessi e saranno 7 miliardi
di persone

MA QUESTO DEL VACCINO È PROPRIO IL MOTIVO PER CUI SI È INVENTATA QUESTA
EPIDEMIA CHE NON ESISTE, CHE NON C’È LA SI È INVENTATA PROPRIO PER FARE IN
MODO DI POTER SOMMINISTRARE UN VACCINO A 7 MILIARDI E MEZZO DI PERSONE
RENDENDOLO OBBLIGATORIO
…il vaccino è esente da qualunque sperimentazione per legge .. non esiste sperimentazione sul vaccino

lei fa in cucina di casa sua una brodazza qualunque dice che un vaccino contro i calli e se lei ha l'amico
giusto nel Parlamento giusto il suo vaccino contro i calli diventa obbligatorio non c'è nessuna
sperimentazione anche perché tecnicamente è impossibile sperimentare un vaccino

poi se vuole le spiego perché è un po’ complicato è tecnicamente impossibile… sono almeno 33 anni che i
vaccini non vengono controllati, non solo sperimentati ma controllati
…. vaccini …. non sono controllati …. lei sa bene che un imprenditore ha delle responsabilità civili e
penali su quello che fa ovviamente ed i vaccini sono l'unico prodotto al mondo che non hanno
responsabilità né civili né penali….

… questo vaccino contro il coronavirus è una truffa colossale ma c'è un'altra cosa di cui io l'accenno
perché esiste il complottismo perché in quel vaccino posso infilare quel che voglio e inietto 7 miliardi di
persone
I: … mi ha già detto che …… che un po’ le precauzioni prese il virus stesso non è così mortale come dicono
ci potrebbero essere degli interessi dietro
M: non è mortale a meno che lei non abbia altre patologie ma lei muore di quelle patologie e quindi non
di coronavirus se lei ha un cancro contemporaneamente è diabetico contemporaneamente è obeso
contemporaneamente ha 240 di pressione è chiaro che muore oppure se ha 90 anni beh insomma è ora
C) VIDEO DEL 19.3.2020 DA BYOBLU: “COSÌ' DIVENTEREMO IMMUNODEPRESSI PER
LEGGE
Stefano
Montanari”.
1.800.304
visualizzazioni
link
https://www.youtube.com/watch?v=tC84wONn1ZA
“Byoblu il video blog di Claudio Messora, è una TV online free e a pagamento che raggiunge milioni di
visualizzazioni, molto nota negli ambienti alternativi
Il video nelle prime 24 ore oltre mezzo milione di visualizzazioni ed i concetti espressi sono spesso gli stessi
dei video precedenti ed in particolare ai minuti:
- 03:55 : le persone sane non subiscono assolutamente nessun danno da virus che è probabilmente ubiquo

-04:09 : lo troviamo dappertutto come miliardi di altri virus quindi io sono convinto che se noi andassimo a
cercare il virus nei 60 milioni di italiani almeno in 30 milioni o probabilmente di più lo troveremmo e questo
virus se ne sta lì senza fare assolutamente nessun male
-09:42: per coronavirus …. i morti sono 3, i morti tutte queste bare appartengono ai 650 mila morti
che abbiamo tutti gli anni in Italia non c'è un aumento di mortalità quindi se lei sa in qualunque
ospedale vede tutti i giorni uscire delle bare
16:13 : contrastare questo coronavirus facciamo un disastro dal punto di vista della nostra salute perché
impediamo ai nostri funghi ai nostri batteri ed ai nostri virus che stanno sulla pelle di interagire con
quelli patogeni
16:58 il guanto finisce alle nostre difese immunitarie che stanno sulla pelle impedisce di agire quindi
quei guanti fanno infinitamente peggio ……siamo di fronte a delle reazioni imbecilli di perfetti imbecilli …
che non sanno che cosa vuole dire non conoscono i principi della biologia
17:37 : noi abbiamo già un delle difese immunitarie abbiamo già delle app come tutti gli esseri viventi
dal trifoglio i rinoceronti agli elefanti ai pesci rossi abbiamo tutti la capacità di guarire da soli di testa
semplicemente il giorno dopo
21:27: nel 2017 sono usciti dei bond, cioè delle obbligazioni, che giocavano che scommettevano su
un’infezione curiosamente da curiosi da coronavirus che si sarebbe svolta dal 2020 al 2021 e avrebbe
fatto un certo numero di morti, quindi chi ha giocato su quella scommessa vince ma questa è roba piccola
perché qui parliamo soltanto di qualche centinaio di milioni quindi roba piccola il grosso sta in due in
due giochetti. primo giochetto, i vaccini noi obbligheremo, il regime che ormai ha coinvolto il mondo
obbligherà il mondo a vaccinarsi, ora vaccinarsi contro un virus che non da immunità come il caso di
questo virus è una cosa che non sta né in cielo né in terra. pensare a un vaccino è una truffa a livello
mondiale e stramiliardario perché siano 7 miliardi e 600 milioni di individui che se saranno obbligate a
essere vaccinati costituiranno un business colossale veramente colossale
27:57 :la VITAMINA D È INDISPENSABILE PER PROTEGGERCI E INDISPENSABILE PER IL
NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO, QUINDI STIAMO IN CASA UMORE PESSIMO NON
RIUSCIAMO A METABOLIZZARE LA VITAMINA D QUINDI CI AMMALIAMO DI PIÙ
QUESTE TUTTE QUESTE IDEE PRESE DA DEI PERFETTI INCOMPETENTI SONO
DELETERIE PEGGIORANO LA SITUAZIONE BISOGNEREBBE DIRE ALLA GENTE STATE
FUORI STATE AL SOLE PASSEGGIATE CERCATE DI FARE MOVIMENTO CERCATE DI
STARE SANI MANGIATE SANO E INVECE NO STATE CHIUSI IN CASA AL BUIO SENZA
SOLE QUESTI INCOMPETENTI NON SI RENDONO CONTO DEL MALE CHE FANNO O
FORSE SE NE RENDONO CONTO NON LO SO
33:15 e allora sì che si muore ma vede se io la butto dal decimo piano e lei aveva il raffreddore o l'influenza
o aveva l'artrite io non posso dire che lei è morta di influenza di artrite o di raffreddore è morta perché l'ho
buttata dal decimo piano … sono tutte persone che muoiono di altre patologie … qui siamo veramente
davanti alla truffa la truffa colossale
35:19 I: …. gli anziani …. è bene che escano è bene che escano che prendono il sole che stiano fuori
che passeggino che si mantengano in salute
26:00 - siamo veramente di fronte alla follia pura. allora prima l'immunità di gregge è l'invenzione più
brillante della dell'industria farmaceutica. solo un imbecille può credere che esista una mostruosità
come l'immunità di gregge che non esiste non esiste se vuole possiamo fare la missione in cui io le spiego
il perché è una truffa a danno dei gonzi non esiste l'immunità di gregge

***
 I citati video hanno assunto una dimensione “virale” avendo avuto milioni di visualizzazioni
raggiungendo milioni di cittadini e le affermazioni ivi contenute non costituiscono una semplice
espressione del libero pensiero tutelato dall’art. 21 della Costituzione Italiana, posto che la libertà di
espressione incontra dei limiti nella legge laddove costituiscano illecito civile o penale.
Negare l’esistenza del virus e le nefaste conseguenze che la popolazione residente in Italia sta patendo
in questi giorni incide negativamente sul rispetto delle norme precauzionali di contenimento del
contagio da parte di tutti, così mettendo a rischio la salute dei cittadini.
La voce del Montanari genera un’enorme confusione nella gente dato l’appeal e la credibilità che lo stesso
gode su scala nazionale su ampie fasce di popolazione e l’elevato numero di visualizzazioni evidenziano
come tali video siano entrati tra la gente, andando nella direzione contraria a quella indicata dalle
Istituzioni Sanitarie, Organizzazione Mondiale della Sanità e Istituto Superiore della Sanità su tutte.
Soprattutto la condotta di Montanari è particolarmente grave perché inficia l’azione informativa e
regolatrice delle Istituzioni Pubbliche diretta a contenere la diffusione del virus ed a salvare quante
più vite possibili, soprattutto tesa a convincere i cittadini a tenere comportamenti corretti in questa
fase critica della pandemia.
Montanari è un divulgatore scientifico per cui la sua voce è recepita dalla gente come autorevole e
pertanto le sue affermazioni assumono un aspetto ancor più grave.
Destituite soprattutto di ogni fondamento scientifico sono le affermazioni del Montanari posto che
ogni giorno aumenta il numero dei contagiati e dei morti, e soprattutto perché la riduzione al minimo
di ogni contatto umano appare oggi uno degli strumenti più efficaci per ridurre la diffusione del
contagio su scala nazionale e disconoscere tale evidenza scientifica potrebbe costituire un illecito
anche di natura penale.
 Spetta pertanto all’Autorità Giudiziaria accertare se sussistono i presupposti di illeciti penali
nei video del Montanari ed in particolare l’ipotesi ex art. Art. 656 c.p. (Pubblicazione o diffusione di
notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico).
La norma tutela l'ordine pubblico contro la diffusione di notizie esagerate e tendenziose, che minacciano il
bene della sicurezza.
Il bene giuridico tutelato è l'ordine pubblico, potenzialmente minacciato dalla diffusione di notizie false,
esagerate o tendenziose.
Nel caso di specie le notizie sulla non pericolosità del virus e sulla pericolosità dei vaccini, nonché
l’idea del complotto che presiede a tale evento tragico contenute nei video hanno l’attitudine a
produrre un effetto dannoso per l'ordine e la tranquillità pubblica e le tante visualizzazioni ottenute
confermano l’attitudine, così come è certamente falsa, poiché difforme nel caso di specie da ogni
evidenza ascientifica.

Le dichiarazioni ivi contenute alterano la realtà dei fatti, presentandoli in una forma in grado di
minacciare la tranquillità pubblica e l’ordine pubblico, che in questo momento deve essere
assolutamente preservato date le difficoltà organizzative a cui il Paese è sottoposto per fronteggiare
negli Ospedali il contagio, nelle carceri per sedare le rivolte, rispetto alla vita quotidiana di ciascun cittadino
per fargli capire quali siano i comportamenti da adottare.

Trattasi di reato di pericolo e quindi per la sua sussistenza basta l’aver creato potenzialmente il pericolo
di turbamento dell’ordine pubblico.

***

Laddove l’Autorità Giudiziaria ravvisasse la sussistenza di illeciti penali nelle condotte descritte,
dovrà considerare l’adozione di ogni provvedimento anche volto ad oscurare e/o a sequestrare i canali
YouTube ove son presenti detti video, se non già rimossi.
****

Chiede di esser informato di eventuali archiviazioni del presente esposto.
Si allegano

***

1- atto costitutivo e statuto dell’associazione “Patto Trasversale per la Scienza”
2- presentazione Laboratorio Nanodiagnostics

3- presentazione attività divulgazione dr. Montanari
Senigallia/ Pisa, 24.3.2020

Prof. Pietro Luigi Lopalco presidente dell’associazione “Patto Trasversale per la Scienza” - “Responsabile
Coordinamento Regione Puglia emergenze epidemiologiche “

