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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE 

DI 

Savona penale.procura.savona@giustiziacert.it; Genova esecuzione.procura.genova@giustiziacert.it; 

L’Aquila prot.procura.laquila@giustiziacert.it; Potenza prot.procura.potenza@giustiziacert.it; Catanzaro 

ricezioneatti.procura.catanzaro@giustiziacert.it; Napoli  registrogenerale.procura.napoli@giustiziacert.it; 

Bologna prot.procura.bologna@giustiziacert.it; Trieste prot.procura.trieste@giustiziacert.it; Roma 

prot.procura.roma@giustiziacert.it; Milano prot.procura.milano@giustiziacert.it; Ancona 

penale.procura.ancona@giustiziacert.it; Campobasso prot.procura.campobasso@giustiziacert.it; Torino 

segreteriapenale.procura.torino@giustiziacert.it; Bari prot.procura.bari@giustiziacert.it ; Cagliari 

prot.procura.cagliari@giustiziacert.it; Palermo prot.procura.palermo@giustiziacert.it e posta ordinaria 

raccomandata; Firenze prot.procura.firenze@giustiziacert.it; Trento prot.procura.trento@giustiziacert.it; 

Perugia prot.procura.perugia@giustiziacert.it; Aosta prot.procura.aosta@giustiziacert.it; Venezia 

prot.procura.venezia@giustiziacert.it 

E per conoscenza 

Procura Generale della Repubblica; Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (Ufficio di 

Ginevra); uffici legali territoriali Rete L’ABUSO H. R. C.  

ESPOSTO – DENUNZIA URGENTE 

Il sottoscritto Francesco Zanardi, nato a Torino il 19 luglio 1970 e residente in Savona, via Giuria 3/28, in 

proprio ed in qualità di Presidente pro tempore dell’associazione Rete L’ABUSO Human Rights Connect, con 

sede legale a Savona, via Pietro Giuria 3/28, C.F. 92111440092, espone quanto di seguito riportato affinché 

vengano individuati i responsabili e prese tutte le misure necessarie. 

ESPONGO 

In data 22 gennaio 2020 (un mese prima che a Codogno, iniziasse l’incubo che oggi vede centinaia di morti)  

il Ministero della Salute inviava a : ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 

LORO SEDI; ASSESSORATI ALLA SANITÀ PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO LORO SEDI; 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI LORO SEDI; FNOPI 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE; MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E 

DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ROMA; MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO GENERALE DELLA 

SANITÀ MILITARE ROMA; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  ROMA; 

E per conoscenza; UFFICI DI SANITÀ MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA – SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA 

PERSONALE NAVIGANTE (USMAFSASN) LORO SEDI; ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ ROMA; INMI ROMA; 

OSPEDALE LUIGI SACCO MILANO; REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE 

PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE 

La circolare con “OGGETTO; Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina” protocollo 

N°  0001997-22/01/2020-DGPRE-DGPRE-P (all. 1) informava che “Questa mattina al Ministero 
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della Salute si è riunita, presso l’Ufficio di Gabinetto, la task-force con compito di coordinare ogni 
iniziativa relativa al fenomeno coronavirus 2019-nCoV. 

[…]Nella prima riunione è stato verificato che le strutture sanitarie competenti sono 
adeguatamente allertate a fronteggiare la situazione in strettissimo contatto con l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. 

È già attivo uno specifico canale sanitario per tutti i viaggiatori provenienti dalla città cinese di 
Wuhan. Si è convenuto, inoltre, di diramare ad istituzioni, enti e organizzazioni professionali 
interessati, una circolare predisposta dalla Direzione generale della prevenzione contenente 
indicazioni operative. 

A conclusione dei lavori il ministro Speranza ha dichiarato: “Il Servizio Sanitario Nazionale è dotato 
di professionalità, competenze ed esperienze adeguate ad affrontare ogni evenienza. Stiamo 
seguendo con la massima attenzione, in stretto raccordo con le istituzioni internazionali, 
l’evolversi della situazione”. 

Nel frattempo, a livello locale, sia nelle zone più colpite che altrove, si è riscontrato che le 
strutture non erano in grado di adempiere neppure in minima parte a quanto prescritto nella 
circolare, partendo dai più basilari presidi come le mascherine per il personale sanitario, arrivate 
solo poche settimane fa, quando si contavano centinaia di morti solo tra medici e infermieri. 

Ancor peggiore la situazione per la popolazione civile che ancora in data odierna è totalmente 
priva di tali dispositivi di tutela che solo una limitata parte della popolazione, avendo la 
disponibilità economica, è riuscita ad acquistare a proprie spese. 

La pubblica amministrazione, a livello regionale locale, ignorando non solo la circolare ma anche 
l’allarme dato dai virologi, ha tardato più di quaranta giorni prima di comprendere la gravità di 
quella che come dichiarerà l’OMS è  una pandemia e, solo a fronte di centinaia di morti, 
continuando ad ignorare la salute dei cittadini, è intervenuta unicamente a propria tutela 
emanando una serie di decreti la cui attuazione nei fatti, è stata lasciata con ingiustificabile 
superficialità, alla discrezione e al buonsenso dei cittadini i quali a loro volta, non sono stati messi 
minimamente in condizione non solo di potersi effettivamente tutelare, ma neppure di essere 
informati consapevolmente della reale gravità della situazione. 

Il prodotto di questa serie di inadempienze, lo si può leggere sulle pagine dei quotidiani di tutto il 
paese che parlavano di turisti – provenienti dalle zone rosse ma non solo – che malgrado i Decreti 
Ministeriali e Regionali, in totale sfregio degli stessi, ma sopratutto in totale assenza di semplici 
controlli come quelli ad es. autostradali, alcuni addirittura con camper, si spostavano liberamente 
verso seconde case e/o luoghi di villeggiatura.  

Solo a marzo avanzato, ancora una volta senza alcuna applicazione concreta, ancora in data 
odierna (articolerò più avanti l’affermazione) le Regioni, hanno iniziato a decretare formalmente 
(senza alcuna effettiva applicazione da parte degli organi preposti, ancor meno vigilanza su essi da 
parte delle Regioni e dello Stato) le regole a tutela della popolazione, che alle spalle vedeva già 
migliaia di decessi. 
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Tornando alla mia precedente affermazione “senza alcuna applicazione concreta ancora in data 
odierna” fornisco documentalmente il caso di Savona/Ligure come campione (situazione replicata 
quasi ovunque), solo in quanto l’Associazione scrivente, con sede appunto in Savona, ha 
formalmente diffidato (all. 2) il locale Sindaco, a seguito di una Ordinanza Sindacale (all. 3) nella 
quale, in totale mancanza della disponibilità, ancora oggi di mascherine - mai ricevute neppure 
dalla Protezione Civile – ancora una volta, per mera tutela di se stessa, ordinava ai cittadini di 
indossarle.  

Paradossale l’intervento della Sindaca di Savona, l’avvocato Ilaria Caprioglio, che rispondeva alla 
diffida con una specifica alla precedente Ordinanza Sindacale, nella quale minimizzava in modo 
criminale la gravità della pandemia, comunicando alla popolazione che è sufficiente indossare una 
sciarpa e/o un foular. (all. 4) Un’ordinanza totalmente fuori linea con le circolari interne delle 
aziende, sia del trasporto pubblico che dei pubblici uffici, che con sciarpa e foular, negavano 
giustamente l’accesso ai servizi.  

La mancanza di controllo da parte dell’esecutivo durante questa pandemia, si evince 
semplicemente leggendo la cronaca, dove troviamo decine e decine di casi che testimoniano su 
tutto il territorio l’inefficace e tristemente solo simbolico intervento delle autorità locali (all. 5), 
come testimonia in data 18 aprile 2020 il video della folla che ha partecipato ai funerali del 
Sindaco di Saviano, morto per covid (all. 6). 

L’elenco è lunghissimo e codesto spettabile Ufficio può reperirlo semplicemente consultando le 
notizie della cronaca locale, dove tra le notizie di questi giorni, a prova delle inadempienze 
precedenti, troverà la notizia della moria di anziani nelle RSA (all. 7). Quest’ultima emblematica, in 
quanto le strutture erano tecnicamente isolate dal mondo esterno, di conseguenza meno a rischio, 
ed invece esplosa con un altissimo tasso di mortalità (le cui possibili cause espanderò con 
testimonianze più avanti nel documento). Un quasi palese riscontro dell’insufficienza e della 
disapplicazione dei vari decreti ed ordinanze, al di la dei quali dimostra come dall’esterno sia stato 
facilmente portato all’interno delle strutture il virus che poi si è dimostrato letale per molti. 

Il Governo aveva due strade percorribili; quella di seguire gli esperti i quali minimizzavano 
affermando che sarebbe stata poco più di una banale influenza; oppure seguire la linea di coloro 
che non solo, vedendo quanto già accaduto in Cina, allarmavano il Governo sottolineando il 
concreto e dimostrato pericolo.  

Quando il 22 gennaio 2020 il Ministero ha diffuso la circolare in oggetto (all. 1) a tutte le Regioni 
medici ecc., dichiarando poi il 31 gennaio lo stato di emergenza sanitaria in forza della norma della 
Protezione Civile - che da quel momento concede pieni poteri, attraverso i soli atti amministrativi - 
vuole dire che non hai sottovalutato il rischio, ed è qui il punto cruciale e la conseguente 
domanda; cosa si è fatto nel concreto, vedendo l’opposizione e il ricorso al TAR riguardo la 
decisione delle Regioni che chiudevano? (Vedi es. De Luca per la Campania all. 8) 

Non è stata messa in atto nel concreto alcuna procedura, protocollo, non si è procurato materiale 
e presidi medici (ancora oggi molto carenti) in primis a tutela degli operatori sanitari e dei 
cittadini, trovando come ovvia conseguenza, le già scarse strutture ospedaliere pubbliche senza 
protocolli ad hoc, ma neppure le attrezzature per affrontare la crisi. 

https://www.facebook.com/leiene/videos/vb.48166220529/861074264395049/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=IKtD9b1HNq0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0T1ptavSggmQkB7QbrOCFJIFEW6_vyJBFpsAHRqqyASrMSLnZ-rF9cBpY
https://www.ilsecoloxix.it/genova/2020/04/19/news/sono-61-le-case-di-riposo-liguri-segnalate-in-situazioni-critiche-la-lista-completa-1.38737252
https://www.ilnapolista.it/2020/03/lavvocato-che-ha-fatto-ricorso-al-tar-contro-de-luca-i-diritti-dei-cittadini-non-devono-essere-violati/
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Di fatto il Governo ha proclamato uno stato di emergenza riconoscendo lo stato di necessità ma 
non provvedendo - come si sarebbe dovuto fare – in quel mese (dal 30 gennaio c.ca ai primi di 
marzo) ad intervenire tempestivamente e con adeguate modalità, lasciando così deliberatamente 
infettare medici, infermieri, cittadini, i quali a loro volta hanno reso positivi al virus pazienti delle 
RSA, coinvolgendo nella propalazione intere famiglie.  

Nonostante l’urgente necessità non si sono reperite né le mascherine e né praticati i tamponi 
deprivandone l’intera popolazione, nonostante l’urgente necessità del loro reperimento ed 
impiego. Ad oggi resta ancora del tutto insufficiente sia la distribuzione che il reperimento delle 
ridette mascherine (all. 9 video online CTLR + clic per aprire il collegamento), per non parlare poi 
dei tamponi, i quali risulta che vengono effettuati tardivamente e solamente quando il paziente 
inizia ad avere sintomi gravi, quindi, quando questo ha già probabilmente infettato a sua volta 
tutti coloro che sono entrati in contatto con lui, lasciando tra le altre cose, liberi di circolare 
cittadini di fatto infettati - c.d. asintomatici,che espanderò in seguito - che ignorando di aver 
contratto il C19, hanno inconsapevolmente infettato altre persone. Di fatto si è deliberatamente e 
colposamente favorita la diffusione del virus. 

La prova che molto si poteva evitare la troviamo nel caso emblematico del Veneto - dove a 
differenza del resto del paese, dove ancora oggi ci si domanda come affrontare la pandemia e 
dove l’unico provvedimento di fatto emesso è stato quello di costringere l’intera popolazione 
italiana in quarantena - il Governatore Luca Zaia, proprio “disobbedendo” positivamente alle linee 
guida, ha salvato la vita di numerosi cittadini, con un impegno economico davvero relativo. (all. 10 

video online CTLR + clic per aprire il collegamento)  

Quello di Zaia non è frutto di un’illuminazione eccezionale, ma semplice buonsenso, venuto a 
mancare in primis all’esecutivo, che si è tutelato con ridicole restrizioni incostituzionali subite a 
loro danno dai cittadini. (Non toccherò in questa sede, ma sottolineo tuttavia il conseguente 
danno che porterà alla chiusura/fallimento di migliaia di aziende che nei fatti, anch’esse non 
hanno ricevuto sostegno dallo Stato, tranne i 600€ non disponibili per tutti, e la c.d. cassa 
integrazione, anche questa slittata e di fatto non disponibile)  

Tornando al caso Ligure espongo come campione la vicenda che riguarda XXXXXXXXXXXXXX, nato a 

XXXXXXXX, residente a XXXXXX in via XXXXXXXXX, cell. XXXXXXXXX, assistito dalla Rete 
L’ABUSO che si rende da subito disponibile ad esser ascoltato dall’Autorità Giudiziaria.  

Il XXXXXXXXXX, operatore socio sanitario operante presso la struttura RSA del Santuario (SV) che 

attualmente conta decine di positivi (all. 11) , alcuni deceduti, tra i pochi operatori ad aver avuto il 

privilegio del tampone, espone nella diffida;  

“Domenica 5/4/2020 accuso sintomi influenzali e nel pomeriggio rilevo una temperatura corporea 

di 37,8C,avviso immediatamente l’emergenza sanitaria, sottolineando che sono infermiere e lavoro 

in una RSA. 

Il giorno successivo il vostro ufficio mi chiama, mi chiede i sintomi e mi informa che in caso di 

difficoltà respiratoria di avvisare immediatamente il 112, inoltre mi viene detto che nei prossimi 

giorni sarà eseguito il tampone a domicilio. 

https://www.iene.mediaset.it/video/asintomatici-tamponi-errori_763370.shtml
https://www.iene.mediaset.it/2020/news/coronavirus-veneto-zaia_764110.shtml
https://www.ivg.it/2020/04/coronavirus-rsa-e-rp-gestite-da-opere-sociali-a-savona-44-gli-ospiti-positivi-in-4-strutture/
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Martedì 7/4 vengono a farmi il tampone, nel frattempo non ho più sintomi influenzali e sono 

totalmente sfebbrato dalla mattina dello stesso giorno. 

Sabato 11 Aprile, verso sera, ricevo una chiamata nella quale si riferisce l’esito positivo del 

tampone, io comunque sto sempre bene. 

Solo il giorno 15 ricevo una chiamata dal vostro ufficio dove mi informate che inizierà il 

monitoraggio del mio stato salute, incredulo del fatto che nessuno si sia preoccupato nei giorni 

precedenti, quando segnalavo le difficoltà e il malessere, aggravato dal fatto che vivessi solo. 

Solo il giorno 16/4 ricevo una chiamata - presumibilmente da una vostra operatrice - che mi 

informa che inizia il monitoraggio delle mie condizioni di salute. 

Soltanto in data 17/04 ricevo la chiamata in cui si notifica della quarantena e dell’isolamento a 

casa, senza mai ricevere, ancora in data odierna, il previsto kit per i pazienti covid. 

Al di la di quanto comunicatomi informalmente per via telefonica, ad oggi non ho ancora ricevuto 

neppure il referto secondo il quale risulterei positivo. Questo malgrado abbia inviato mail di 

richiesta comprensiva del documento di identità all’indirizzo COVID-19@asl2.liguria.it , a me 

indispensabile ai fini di richiedere rimborso all'assicurazione. 

Lamento anche che in data odierna, si sarebbe dovuto effettuare – ma non è avvenuto - il primo 

dei tamponi di riscontro della negatività, anche al fine di poter riprendere l’attività lavorativa.”  

P.S. il kit covid è pervenuto solo in data 23/4/2020 

Stesso trattamento riservato anche allo scrivente, che a differenza del XXXXXXXX, non è operatore 

sanitario, ma malato in cura ed immunodepresso, che in data 6/03/2020, dopo 48 ore dalle 

ripetute e sollecite richieste di aiuto passate tramite il 112, veniva ricoverato presso il pronto 

soccorso dell’ospedale S. Paolo di Savona -  e dimesso malgrado le difficoltà respiratorie, febbre 

ecc. vedi allegato (all. 12) - con la diagnosi di una bronchite che durerà circa un mese - negato il 

tampone espressamente richiesto dallo scrivente – il quale, pur limitando le uscite dall’abitazione, 

come il XXXXXXXXX vive da solo e potrebbe essere stato un infetto asintomatico e aver infettato 

grazie alle omissioni sopra esposte, tutti coloro che sono venuti in contatto con lo stesso.  

Il caso dello scrivente e dell’oss XXXXXXXXXXX, sembra trovare analogo riscontro in quello andato 

in onda nel servizio de Le Iene del 21 aprile 2020 (all. 13 video online CTLR + clic per aprire il 

collegamento), come quello della denuncia di Veronica (all. 14 video online CTLR + clic per aprire il 

collegamento) , che fa verosimilmente pensare, che la gestione criminale da parte delle Istituzioni, 

sia stata tale in tutta la penisola italiana e che la stessa sia riconducibile a quella che oggi possiamo 

senza mezzi termini definire una strage consapevole.  

CHIEDE 

mailto:COVID-19@asl2.liguria.it
https://www.iene.mediaset.it/video/coronavirus-storia-positivo_763377.shtml
https://retelabuso.it/coronavirus-la-testimonianza-di-veronica-ecco-perche-a-milano-crescono-i-positivi/
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Che gli Uffici territorialmente competenti (Liguria), sulla procedibilità d’ufficio, effettuino tutte le 

verifiche del caso al fine di ravvisare eventuali ipotesi di reato con circostanze aggravanti se 

ritenute applicabili, ascrivibili alle autorità preposte, pure di natura concorsuale, che l’Ufficio 

procedente riterrà ravvisare. 

Sulla base di quanto sopra riferito e sulla scorta delle indicate allegazioni si domanda che venga 

accertata se quanto emerso nell’area ligure sia riscontrabile anche nelle altre regioni. 

Si richiede, altresì, che a seguito dell’attività di verificazione circa la sussistenza di eventuali ipotesi 

di reato riconducibili ai fatti  sopra riportati, siano perseguibili in base alla legge i responsabili e/o i 

corresponsabili.   

Si rileva che XXXXXXXXXXXX e lo scrivente Francesco Zanardi  si rendono da subito disponibili, 

affinchè vengano sentiti al fine di integrare dettagliatamente e con ulteriore contributo quanto 

esposto. 

Con riserva di depositare memorie e/o istanze, domandando di ricevere avviso ex art. 408 c.p.p… 

Con ossequio 

 

 Francesco Zanardi   


