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RACCOMANDATA A.R.
OGGETTO: RICHIESTA URGENTE DI CHIARIMENTI ED INTERVENTI
PREMESSO CHE;
- le vacche hanno il Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis (1) endemico che è legato, insieme
ad altri micobatteri non tubercolari ed a quelli tubercolari, a malattie come Cancro, leucemia, linfoma,
malattie autoimmuni, Sclerosi Multipla, Morbo di Crohn, Intestino Irritabile, Artrite Remautoide, Diabete
e molte altre (2) per il quale non esistono ad oggi test rapidi ed affidabili, vaccini e terapie nei bovini e
persone. Questo germe è termoresistente e contiene spore di difficile eliminazione con filtri meccanici o
processi termici o simili (5);
- in Italia si sono verificate anche gravi epidemie di Tubercolosi Bovina (vedi Valle D'Aosta 2009) (3);
- la diagnosi della tubercolosi bovina è difficile (4) ed ancor di più quella della paratubercolosi e che le
spore resistono alla pastorizzazione (5);
- i formaggi in italia si fanno notoriamente a latte crudo, la tecnica di raccolta è la mescolanza e la
pastorizzazione non distrugge del tutto questi batteri e le relative spore (5);
- in uno studio, l'incidenza di Mycobacterium Avium (tubercolosi aviaria) in una popolazione di suini è
stata sorprendentemente dell'81% (6) e gli isolati di M. avium dai suini rappresentano una grave
minaccia per gli esseri umani;
- vi sono allarmi di infezioni da micobatteriosi ma che la ricerca della specie Mycobacterium tuberculosis
nell'espettorato è negativa sin dal 2007 (7);
- secondo l'Associazione Microbiologi Clinici Italiani due italiani su dieci potrebbero essere positivi ai test
immunologici per TB "latente" (8);
- per fare i vaccini si usano derivati bovini (9);
- le spore possono essere presenti oltre che nei vaccini anche nel test cutaneo per TBC o nel vaccino BCG
(10);

- Il medico ricercatore Hartz, dopo ampi studi sull'uomo, è apparso in un vecchio numero del Journal of
the American Medical Association ( JAMA), insistendo sul fatto che i composti del mercurio erano
"parecchio dannosi per chi era affetto da tubercolosi" [11] Inoltre alcuni degli adiuvanti del petrolio usati
per aumentare la potenza dei vaccini sono lipidi o olii che sono precursori di colesterolo che, diventando
colesterolo nel corpo [12], hanno impatto su tali infezioni;
- che in epoca di epidemie bovine sono scomparsi i controlli per la diffusione della Tubercolosi previsti
con i "libretti sanitari"(13), unico strumento valido di controllo epidemiologico attivo atto a scongiurare,
appunto, la diffusione di queste malattie (in riferimento alla micobatteriosi in generale, tipica e non) mai
debellate nella popolazione.
- che non esistono dati epidemiologici nell'uomo circa la presenza e diffusione di tali infezioni specie
Mycobacterium Bovis, Mycobacterium Avium Subsp. Paratuberculosis, Mycobacterium Avium Complex
(ricerca diretta e coltura specifica su campione di feci oltre che su espettorato) sul totale della
popolazione e nemmeno in merito alla attuale infezione da "Coronavirus" il che farebbe pensare che non
vi sia alcuna diagnosi differenziale sulla popolazione malgrado la elevata diffusione negli alimenti;
- che secondo alcune pubblicazioni i vaccini influenzali aumentano il rischio di coronavirus dal 36% al
51% (14) ed il rischio di diffusione del 630% (15)
- il "nostro" Istituto Superiore di Sanità dal quale dipendete è, come si evince dallo stesso sito
istituzionale (16) fondato e finanziato dalla famiglia Rockefeller (nota per svariati crimini verso l'umanità)
in pieno conflitto di interesse e che anche l'OMS è in chiaro conflitto di interesse (17);
e viste le attuali condizioni che gravano su ciascun italiano e sulla intera Patria Italia, in diritto, dignità ed
onore e nell'interesse di tutti i cittadini:
VI CHIEDO
- Le tecniche dettagliate con le quali vengono purificati i vaccini da spore di micobatteri e micoplasma
visto che, al contrario, vi sono svariati dubbi (18);
- dimostrazione dell'esistenza del cosiddetto coronavirus in quanto le foto pubblicate sono esosomi, non
risultano altre foto di questo virus isolato e purificato senza pericapside e non esistono pubblicazioni che
provino che risponda ai postulati di Koch.
VI INVITO CON LA MASSIMA URGENZA
- a ripristinare i controlli epidemiologici della tuberbolosi mediante i "libretti sanitari" e test SPOT.TB e
QuantiFERON-TB Gold In-Tube;
- ad effettuare la diagnosi differenziale mediante test della TB di rilascio IFNγ di sangue periferico (IGRA)
come il T-SPOT.TB e QuantiFERON-TB Gold In-Tube a tutti i sospetti coronavirus ed a tutti gli italiani aventi
le suddette malattie legate ai micobatteri;
- a smettere di incenerire cadaveri umani o animali potenzialmente infetti da micobatteri tipici e non
salvo che non si rispettino le dovute accortezze (doppia camera 800°/1.000°C) (19);
- avvisare la nazione sui rischi igienici dell'ingestione di alimenti animali, sul fatto che il coronavirus non
sia mai stato isolato in modo diretto, che i test PCR (per lo stesso inventore Mullis) (20) non vanno usati
per la diagnosi di Virus e che gli anticorpi non sono un Gold-Standard;

- ad informare la cittadinanza sugli ipotetici problemi legati alla filtrazione dei vaccini da spore e
micoplasmi e su quelli specifici del vaccino anti-influenzale.
- a terminare la sperimentazione con il 5G con la massima urgenza perché muta il fattore di crescita di
queste infezioni accelerandolo (21)
- ad informare con la massima urgenza i cittadini dell'enorme conflitto di interesse dell'Istituto Superiore
di Sanità e dell'OMS ed a rimediare.
VI DIFFIDO
dall'intraprendere verso di me o la mia famiglia ogni azione coercitiva o di sollecito in tali direzioni (test
o vaccini o altro).
VI REPUTO RESPONSABILI
di ogni ipotetica situazione arrecante danno o dolo dovuta al ritardo o mancanza nell'effettuare quanto
sopra.
In attesa di una Vostra celere risposta vi auguro buon lavoro.
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