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Accusa e denuncia penale 

contro il signor Jens Spahn, residente in Rochusstraße 1, 50123 Bonn, Germania 
 

Caro Pubblico Ministero 

Secondo la procura allegata, rappresento qui gli interessi legali dello scienziato e imprenditore Dr. 
Matthias Rath, Tesla 1-5, 6422 RG Heerlen, Olanda. 

Il mio cliente è un medico, scienziato e fondatore di un'organizzazione di ricerca senza scopo di lucro 
che porta il suo nome. Insieme al suo team si dedica da oltre 2 decenni alla ricerca sull'importanza per 
la salute di vitamine e micronutrienti. È autore e coautore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e libri 
sulla salute tradotti in più di dieci lingue. Promuove, inoltre, progetti globali di salute ed educazione 
attraverso la Fondazione Dr. Rath nell'ambito del progetto “Movement of Life”. 

Durante l'attuale pandemia da COVID-19, l'Istituto di ricerca da lui finanziato e diretto a San Jose, 
California, ha fatto scoperte rivoluzionarie che stanno aiutando a contenerla. Fornisco di seguito 
informazioni su queste scoperte e alla lettera del 18 settembre 2020, allegata al presente documento 
come  

Allegato 1 

al quale si annettono gli studi ivi menzionati a pagina 3.  

Il Dr. Rath ha chiesto collaborazione al Ministero guidato dall'imputato, in modo da aiutare a 
controllare la pandemia o a mitigare quelle successive, in particolare, per preparare la popolazione a 
cautelarsi attraverso la medicina cellulare. 

Il ministero, però, in due mesi non ha risposto.   

Il sottoscritto ha quindi inviato un’altra lettera come  

Allegato 2 

> 
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all'imputato e ha nuovamente sottolineato con chiarezza l'urgenza che questi, sulla base del giuramento 
prestato, ha l'obbligo di (almeno) prendere atto di queste scoperte ed eventualmente promuoverle 
nell'interesse della salute pubblica. 

Anche a questa lettere non è seguita alcuna reazione e il Ministero non ha neanche confermato di 
averle ricevute.  

Di conseguenza, in nome e per conto del denunciante, Dr. Matthias Rath, un’accusa e denuncia 
penale è presentata contro il convenuto, Ministro federale della sanità Jens Spahn, per possibili reati, 
in particolare la realizzazione del paragrafo 323c del Codice Penale e reati da responsabilità del 
garante, in particolare per omissione (§ 222, 223, 13) nonché omicidio colposo (§ 222) e lesioni 
personali colpose (§ 229). 

La denuncia penale ai sensi del pragrafo 230 del Codice Penale è espressamente formulata con la 
presente.  

Il denunciante dichiara, inoltre, che non è sua intenzione criminalizzare l'azione politica.  

Alla luce dell’attuale pandemia, che nel frattempo ha portato non solo a un secondo blocco, ma anche 
a ulteriori notevoli restrizioni dei diritti fondamentali dell'intera popolazione tedesca e a indicibili 
sofferenze personali e familiari, nonché a conseguenze finanziarie per il governo federale,  Stato, Enti 
locali, aziende e famiglie, il denunciante ritiene suo dovere civico chiamare in causa il pubblico 
ministero competente e chiedergli di indagare sulla relativa violazione del diritto penale.  

Nella misura in cui l'imputato, in quanto membro del Bundestag, invocherà la sua immunità ai sensi 
dell'art. 46, paragrafo 1 della Legge fondamentale, va sottolineato che tale immunità non impedisce 
alla procura di avviare un'indagine e, se necessario, portarla a termine dopo la fine del mandato.  

Con l'allegato 6 del Regolamento, il Bundestag ha concesso l'autorizzazione al perseguimento penale a 
tutti i membri del Parlamento. Ciò non vale per i reati in materia di offese di natura politica.  

Allego qui l'indice non ufficiale in  

Allegato 3 

 

Responsabilità penale ai sensi del § 323c del Codice Penale 

L'imputato è perseguibile per mancata assistenza ai sensi del § 323c del codice penale. La disposizione 
è chiara e di facile comprensione:  

"Chiunque non presta assistenza in caso di incidente o pericolo comune, sebbene ciò sia 
necessario, è punito con la reclusione per non più di un anno o con una multa".  

"Parimenti, è punito chiunque, in tali circostanze, ostacola una persona che presta o intende 
prestare assistenza a terzi". 

Questa disposizione è stata attuata dall'imputato in entrambe le alternative: il fatto che esista un caso di 
pericolo o necessità comune dovrebbe essere fuori discussione sullo sfondo degli eventi attuali.  

Anche il fatto che l'imputato, in qualità di ministro federale della sanità, sia tenuto ad occuparsi delle 
scoperte scientifiche messe a sua disposizione, soprattutto se gratuitamente, non richiede ulteriori 
discussioni.  



 

Pertanto, è già accertato che l'imputato ha commesso il reato di cui alla prima alternativa del § 323c 
del Codice Penale. 

La disposizione si realizza anche nella seconda: Il denunciante ha offerto gratuitamente utili 
conoscenze medico-scientifiche. Non reagendo nemmeno a questo e rifiutando di documentare la 
ricezione di questi risultati, l'imputato impedisce al denunciante di fornire assistenza alla popolazione 
tedesca.  

Giustificazioni o scuse non sono evidenti da nessuna parte.  

L'imputato ha quindi commesso un reato penale di mancata assistenza. 

 

§§ 212.223, 13 StGB, omicidio o lesioni personali (gravi) per negligenza  
§§ 222.229 StGB, omicidio colposo e lesioni personali colpose 

Il convenuto è soggetto alla responsabilità del garante, in quante commette omicidi e lesioni personali 
per omissione, § 13 del Codice Penale:  

In qualità di Ministro Federale della Sanità, l'imputato ha il dovere legale di agire. Egli ha prestato 
giuramento ai sensi dell'art. 56 della Legge fondamentale di dedicarsi al benessere del popolo ed 
evitare di arrecargli danno. Questo è esattamente ciò che non fa quando non dà seguito alle 
constatazioni che gli vengono trasmesse o addirittura rifiuta di farne confermare la ricezione. 
L'imputato commette così gli elementi di reato di cui ai §§ 212, 223 del Codice Penale omettendo 
un'attività richiesta dalla legge.  

Poiché non si ravvisa alcun motivo per non prendere in considerazione gli studi messi a disposizione e 
(almeno!) trasmetterli per un ulteriore esame, l’imputato agisce deliberatamente, con intenzione (dolus 
eventualis).  

È ovvio che il danneggiamento della salute o la morte di persone è accettato per negligenza, motivo 
per cui viola i §§ 222, 229 del Codice penale tedesco.  

In realtà, però, l'imputato commette per omissione gli elementi del reato ai sensi degli artt. 212 e 223 
del Codice Penale, perché la sua posizione di Ministro Federale della Sanità, unitamente al giuramento 
che ha prestato ai sensi dell'art. 56 della Legge fondamentale, gli conferisce uno speciale status di 
garante.  

La Corte federale di giustizia ha affermato l'obbligo di garanzia per i membri del Politburo dell'ex 
RDT, art. 30 par. 1 e 3 della Costituzione della DDR (BGH, pag, 48, 77, 84).  

Per i membri del governo federale non può valere nient'altro.  

  



 

Necessaria digressione scientifica 

Gentile Signora Procuratrice, Gentile Signor Procuratore, 

A questo punto, un excursus storico-scientifico è inevitabile per spiegare il significato per la salute 
pubblica dei risultati della ricerca sui micronutrienti, che il denunciante ha condotto per 30 anni; solo 
in questo modo l'autorità investigativa può comprendere il modo (imperdonabile) in cui l'accusato 
chiude ad utili scoperte scientifiche.  

Ciò richiede una breve introduzione sulla crescente importanza dei micronutrienti nella medicina: 
Dopo la scoperta di numerose vitamine dagli anni '20 ai primi anni '60, la loro straordinaria 
importanza per una varietà di processi metabolici elementari del corpo è stata premiata con 9 premi 
Nobel. Questo sviluppo è stato accompagnato da un'ampia documentazione sull'importanza delle 
vitamine per la prevenzione e il trattamento delle malattie comuni.  

Nella seconda metà del secolo scorso, tale conoscenza è stata sistematicamente soppressa dalla  
medicina tradizionale in molti paesi. Tuttavia, soprattutto in seguito al Dietary Supplements Health 
and Education Act (DSHEA) negli Stati Uniti, c'è stata una rinascita della ricerca a livello mondiale e 
una vera e propria esplosione di studi scientifici e clinici sul significato per la salute dei 
micronutrienti. 

Questo sviluppo ha conseguenze immediate riguardo questa denuncia penale, secondo la quale si 
ignora sistematicamente o addirittura scredita le ampie conoscenze scientifiche. Tuttavia, in 
considerazione delle migliaia di studi medici e scientifici sul significato per la salute di vitamine e altri 
integratori alimentari, ogni tentativo di screditare questa conoscenza è destinato a fallire.  

Questa vale per l'intero campo della medicina, in particolare per l'importanza dei micronutrienti per il 
rafforzamento del sistema immunitario e la difesa contro le malattie infettive, soprattutto di natura 
virale. L'importanza di alcune vitamine e micronutrienti nella lotta contro le infezioni da Corona virus 
verrà descritta in dettaglio nel prosieguo della denuncia.  

L'imputato è a conoscenza della quantità di pubblicazioni soprattutto negli ultimi anni, cosa tanto più 
vero in quanto il National Institutes of Health degli Stati Uniti (NIH) gestisce PubMed.gov, la più 
grande biblioteca online di pubblicazioni mediche e scientifiche del mondo, a cui chiunque può 
accedere gratuitamente. 

Invece di prenderle in considerazione, l'imputato si sottrae a una migliore conoscenza. 

Nel frattempo, lo stesso è arrivato addirittura a pubblicare, con grande sorpresa della sfera politica, un 
sito web "gesund.bund.de", che si propone di fornire alla popolazione il primo punto di contatto per la 
salute.  

Nel sito web viene affermato, senza che gli venga chiesto, che le vitamine e i micronutrienti sono 
superflue o addirittura dannosi.  

Presento nell’  

Allegato 4 

il reclamo presentato dal denunciante contro il Ministero Federale della Sanità, pendente presso il 
tribunale regionale di Amburgo con numero di pratica 324 0 462/20. Il denunciante ha dimostrato 
meticolosamente in che misura gli studi scientifici hanno dimostrato l'efficacia delle vitamine e dei 
micronutrienti.  



 

Ad esempio, dal 2010 al 2019, 78.390 studi relativi all’utilità delle vitamine contro le malattie infettive 
e virali sono stati pubblicati su PubMed. Il grafico seguente mostra il rapido aumento rispetto ai 
decenni passati.  

 

 

Un'opportunità unica per rafforzare il sistema immunitario e prevenire future pandemie 

L'esplosione delle conoscenze scientifiche sull'importanza dei micronutrienti per la difesa immunitaria 
e la prevenzione di specifiche malattie infettive dovrebbe essere un faro per i responsabili delle 
politiche sanitarie di tutto il mondo per applicarle e diffonderle. 

L'ignoranza sistematica di questi risultati e la deliberata negazione di queste conoscenze vitali sono 
inaccettabili, soprattutto nel contesto dell'attuale pandemia, dove si mettono a rischio decine di 
migliaia di vite umane. 

Sulla situazione attuale del COVID-19:  

Gli studi condotti presso l'Istituto di ricerca Dr. Rath hanno dimostrato in modo chiaro quanto siano 
efficaci vitamine ed altri micronutrienti nella lotta contro il Corona virus. Sono proprio questi i 
risultati che il denunciante ha fornito all'imputato nella lettera del sottoscritto datata 18 settembre 
2020:  

Una combinazione specificamente studiata di vitamine ed altri micronutrienti ha dimostrato di inibire 
tutti i meccanismi chiave noti dell'infezione da Corona virus. Questi includono:  

1. Una significativa inibizione del legame delle proteine del Corona virus (picchi) a quelle "di 
ancoraggio" del virus (recettori ACE2) sulla superficie delle cellule umane.  

2. Una significativa inibizione della produzione di proteine di ancoraggio (recettori ACE2) 
all'interno delle cellule a rischio di infezione virale.  

3. Una significativa inibizione di tutte le proteine chiave conosciute (enzimi) coinvolte 
nell'assorbimento del virus e nella sua moltiplicazione all'interno delle cellule.  

Un confronto sommario tra i risultati della ricerca sui micronutrienti e le prove disponibili di un 
approccio vaccinale basato su geni è dato nella figura seguente.  

 

 

 

Numero di studi disponibili sotto il termine di ricerca "vitamina e infezione" (a destra) e "vitamina e virale" 
(a sinistra) Fonte: pubmed.gov - Biblioteca online dell’Istituto di salute degli Stati Uniti d'America 



 

 

I dettagli di questi importanti risultati sono stati pubblicati o presentati per la pubblicazione su riviste 
scientifiche. Sono già disponibili in diverse lingue al seguente sito web (i nuovi risultati della ricerca vengono 
sistematicamente aggiunti): 

www.dr-rath-education.org 

Anche se questa ricerca sul blocco dell'infezione attraverso i micronutrienti è ancora in corso, i 
benefici di questo approccio stanno già diventando evidenti.  

A differenza dei vaccini che mirano esclusivamente al legame del virus sulla superficie cellulare, 
l'approccio dei micronutrienti interviene nel metabolismo cellulare in maniera regolatoria e non solo 
impedisce il legame del virus, ma assicura anche una produzione (espressione) significativamente 
ridotta delle vie di accesso del virus (recettori ACE2) e, inoltre, inibisce anche l'intera catena di enzimi 
che sono essenziali per la replicazione del virus.  

Dati questi molteplici aspetti, l'approccio basato sui micronutrienti è già equivalente, se non superiore, 
a una semplice strategia di vaccinazione a bersaglio singolo.  

Un ulteriore ovvio vantaggio di questa strategia è la sicurezza quasi incondizionata dell'uso di 
vitamine ed altre sostanze naturali rispetto a vaccini genetici sperimentali con effetti collaterali a lungo 
termine sconosciuti.  

Va indicato, quindi, che il denunciante e il suo team di ricerca non sono fondamentalmente avversi alla 
vaccinazione, ma hanno loro stessi sviluppato con successo vaccini a base proteica con i quali è 
possibile inibire la crescita del cancro. La differenza cruciale è che questi non possono, in linea di 

  

Confronto tra micronutrienti (A) e vaccini genici (B): i risultati della ricerca mostrano che i 
micronutrienti inibiscono tutte le fasi critiche dell'infezione da Corona virus, compreso il legame del virus 
ai recettori di superficie delle cellule (l), il loro assorbimento nella cellula (2), il rilascio di DNA virale 
all'interno della cellula (3) e, quindi, la replicazione virale (4). Anche la produzione (espressione) dei 
recettori virali da parte delle cellule può essere inibita per oltre il 90% (5). Così, i micronutrienti hanno 
un effetto regolatore che contrasta l'infezione delle cellule somatiche da parte del Corona virus in modo 
complesso (A). Al contrario, i vaccini genetici mirano principalmente al legame del virus alla superficie 
cellulare; ulteriori bersagli all'interno della cellula sono poco o per nulla noti (B). 

http://www.dr-rath-education.org/


 

principio, interferire o alterare il meccanismo genico della cellula. Per escludere effetti collaterali a 
lungo termine dei vaccini genetici, potenzialmente devastanti con la vaccinazione di massa, sono 
necessari periodi di osservazione molto lunghi. La seguente tabella fornisce un confronto tra 
l'approccio basato sui micronutrienti e i vaccini genetici nella lotta contro la pandemia da Corona 
virus.  

Aspetti chiave Vaccini genetici Vitamina C / 
Micronurienti 

 
Efficacia 
Efficace contro il COVID-19 ? Yes 
Efficace nella prevenzione Yes Yes 

 
Aspetti di sicurezza 
Rischi a breve termine Sconosciuti No 
Rischi a lungo termine Sconosciuti No 
Rischi di effetti collaterali per 
le generazioni future 

Sconosciuti No 

 
Obiettivo terapeutico 
Legame virale alla cellula Si Si 
Blocco dell’espressione di 
recettori cellulari ACE2 

No Si 

Blocco degli enzimi necessari 
per la replicazione virale 

No Si 

 
Ulteriori aspetti 
Efficace contro i Corona virus Un singolo sottotipo Tutti i sottotipi 
Efficace contro i Corona virus 
mutati 

No Si 

Disponibilità globale 
immediata 

Problematica Si 

Accettazione dalle persone Controversa Si 
Sviluppo e costi di produzione Alto Basso 
Distribuzione e stoccaggio Difficile Facile 

 

In particolare, gli effetti collaterali a lungo termine dei vaccini genetici attualmente sconosciuti  e il 
conseguente giustificato timore di ampie fasce di popolazione limitano già le possibilità di successo di 
un tentativo di controllo della pandemia basato su questa strategia.  

La vaccinazione forzata, attualmente presa in considerazione in alcuni luoghi, non è un'opzione, in 
quanto rafforzerebbe ulteriormente la resistenza già esistente e avrebbe conseguenze sociali 
incontrollabili a lungo termine. 

Alla luce di tutti questi fatti, è obbligo oggettivo di ogni ministro, soprattutto quello responsabile, non 
solo di prendere atto delle scoperte scientifiche nella ricerca sui micronutrienti nella lotta contro la 
pandemia, ma anche promuoverle attivamente. In ogni caso, non c'è modo di aggirare il suo  obbligo 



 

di prendere almeno nota delle scoperte senza pregiudizi e trasmetterle internamente per un'ulteriore 
valutazione scientifica.  

Un ministro che non rispetta questi obblighi (anche se non d'accordo con essi) agisce anche in modo 
irresponsabile in senso penale e deve, quindi, essere ritenuto responsabile. 

La condotta esibita dall'accusato in questi tempi, una completa ignoranza di questi promettenti 
approcci e la mancata risposta alle varie proposte dell'accusatore di sviluppare una strategia 
collaborativa, è irresponsabile e sta costando direttamente o indirettamente la salute e la vita di milioni 
di cittadini.  

Poiché l'accusato si rifiuta persino di prendere atto delle scoperte che gli sono state consegnate 
gratuitamente, si rende anche corresponsabile in modo imperdonabile, in senso penale, delle 
sofferenze e dei danni alla salute causati dal COVID-19, che al momento della presentazione delle 
accuse aveva già causato la morte di oltre 22.000 persone. 

 

Micronutrienti - la base di un nuovo sistema sanitario preventivo 

L'importanza delle conoscenze nel campo dei micronutrienti va ben oltre la lotta contro la pandemia 
da Corona virus, di conseguenza l'atteggiamento dell'imputato ha un effetto indiretto e diretto sulla 
salute delle persone, soprattutto in Germania e in Europa.  

Poiché non è possibile entrare nel dettaglio dei risultati completi della ricerca sui micronutrienti 
nell’ambito di questa denuncia/procedura penale, alcuni dei più importanti progressi sono qui 
presentati utilizzando un'altra malattia diffusa, il cancro, come esempio.  

• Due studi, entrambi pubblicati nel 2017, hanno dimostrato che la vitamina C svolge un ruolo 
regolatore cruciale nella prevenzione e nel trattamento della leucemia. La carenza di vitamina 
C promuove un aumento incontrollato della formazione di nuove cellule del sangue; al 
contrario, concentrazioni sufficientemente elevate di vitamina C portano ad una 
normalizzazione della produzione di cellule del sangue deragliate e ad un blocco dello 
sviluppo della leucemia. Questi studi hanno inoltre dimostrato che la vitamina C può anche 
riprogrammare le cellule leucemiche già degenerate attraverso la sua influenza regolatrice sul 
DNA nel nucleo della cellula in modo tale che le cellule degenerate commettono 
specificamente un "suicidio" biologico, noto nella terminologia tecnica come "apoptosi". 
Quindi, queste nuove conoscenze scientifiche non sono solo significative per la prevenzione 
della leucemia, ma anche per la sua terapia.  

Cimmino et al. restauro di TET2, Blocchi Funzionali di auto-rinnovamento aberrante e 
Progressione della Leucemia. https://pubmed.ncb.inlm.nih.gov/28823558  

Agatocleo M. et al. L’ascorbato regola la funzione delle cellule staminali 
ematopoietiche e la leucemogenesi. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28825709/  

• Il 24 gennaio di quest'anno, l'U.S. National Cancer Institute, il più grande centro di ricerca sul cancro 
del mondo, ha pubblicato una raccomandazione secondo cui la vitamina C ad alte dosi, 
indipendentemente da tutte le altre forme di terapia, dovrebbe essere usata per controllare un'ampia 
varietà di tumori. Gli autori hanno concluso:  

https://pubmed.ncb.inlm.nih.gov/28823558
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28825709/


 

"Troviamo ragionevole, dato l'attuale elevato costo finanziario dei nuovi farmaci 
antitumorali, migliorare l'efficacia delle terapie esistenti studiando le loro interazioni 
cliniche con la vitamina C. Crediamo che questa combinazione possa essere valida 
per molti pazienti affetti da cancro". 

Considerando questi risultati, si pensa che il ministro della salute di un paese industrializzato li 
trasmetta ai cittadini e li sostenga ma, anche in questo caso, l'accusato rimane in silenzio e ostacola 
così l'accesso ai bambini affetti da leucemia e ai loro genitori ad una terapia potenzialmente salvavita. 

  

Senza pensare ad un legame dell'imputato col settore degli investimenti farmaceutici, non si può 
spiegare il suo atteggiamento di totale rifiuto 

Nel corso dell'ultimo secolo, la sanità in molti paesi è stata penetrata da interessi economici, i cui 
fondamenti di business possono essere ridotti ai seguenti principi di applicazione generale:  

1. L'industria farmaceutica non è un'industria cresciuta naturalmente, ma un'industria costruita 
artificialmente attraverso investimenti nel secolo scorso.  

2. Il ritorno sull'investimento (ROI) in questo settore deriva quasi esclusivamente dalle royalties 
sui composti brevettati.  

3. Poiché la brevettabilità di un prodotto richiede novità, l'intero modello di business 
farmaceutico dipende dallo sviluppo e dalla commercializzazione di nuove molecole di sintesi.  

4. Le vitamine e altre procedure sanitarie naturali non brevettabili che si dimostrano efficaci o 
superiori agli approcci di sintesi mettono quindi a repentaglio le basi del business. Pertanto, al 
fine di preservarlo, micronutrienti o integratori alimentari di comprovata efficacia devono 
essere combattuti.  

5. Per costruire ed espandere il proprio business, l'industria farmaceutica si è avvalsa di un 
esercito di lobbisti in vari settori della società, soprattutto nel campo dell'opinione pubblica, 
nei media e nella politica.  

L'imputato è stato eletto per la prima volta al Bundestag all'età di 22 anni e ora ne ha 40. Dal 2006 al 
2010, cioè a partire da 26 anni, è stato ufficialmente partner di una società di lobbying per il settore 
medico e farmaceutico. Dal 2002 fa parte del Bundestag e dal 2005 al 2009 ha fatto parte della 
commissione parlamentare per la salute.  

La sovrapposizione temporale tra le attività di lobbying e quelle della Commissione sanitaria, aa 
quanto pare, non gli ha mai dato fastidio. Ha rinunciato alla sua collaborazione con l'agenzia Politas 
GbR, che fornisce consulenza soprattutto a clienti del settore medico e farmaceutico, sotto pressione 
politica.  

Il suo co-partner Müller è un lobbista che era ed è attivo per il grossista farmaceutico Celesio e per la 
Rhön-Kliniken. Fino al 2006 l'imputato faceva gestire il suo ufficio del Bundestag dal suo partner GbR 
Jasper, capo di due società di consulenza, la Politas GbR e la KPW Gesellschaft für Kommunikation 
und Wirtschaft.  

L'annuncio pubblicitario della Politas GbR recita più o meno:  

"Che si tratti di un'audizione, di una discussione di fondo o di un dibattito plenario, noi ci 
saremo per voi".  



 

Infatti l'imputato ha effettuato l'investimento in una GbR per ovvie ragioni, ovvero nessun obbligo di 
pubblicare le sue transazioni e i suoi azionisti all’Agenzia federale delle entrate.  

Ufficialmente, il convenuto ha ammesso la sua partecipazione del 25% fino al 2010 e quando gli è 
stato chiesto perché aveva nascosto il suo coinvolgimento, ha dichiarato:  

"Per motivi pratici, abbiamo optato per la soluzione fiduciaria".  

Le ragioni di praticità non sono affatto evidenti, ma è stato semplicemente praticato l’occultamento. 
Nel maggio 2010, le azioni Politas dell'imputato, almeno, sono state ufficialmente vendute.  

Sottometo in  

Allegato 5 

una stampa dell'enciclopedia gratuita Wikipedia e un articolo della rivista online FOCUS su questo 
argomento, secondo cui, la vicinanza dell'accusato all'industria farmaceutica è più che evidente.  

Nel frattempo è stato reso noto alla stampa che l'imputato, insieme al coniuge, in qualità di membro 
del Bundestag e ministro federale e un'età di 40 anni, ha acquistato una villa a Berlino-Dahlem al 
prezzo di 4,7 milioni di euro che, includendo le spese accessorie per l'imposta sul trasferimento del 
terreno, il notaio, l'intermediario ecc. diventano 5,5 milioni.  

L'imputato ha tentato di impedire tali comunicati stampa ed ha ragione presso il tribunale regionale di 
Amburgo solo nella misura in cui il prezzo d'acquisto non può essere nominato. Tuttavia in seguito, la 
stampa ha annunciato ancora una volta (Der Tagesspiegel) che il prezzo d'acquisto menzionato (4,7 
milioni di euro) era stato confermato dall'ufficio del catasto.  

L'imputato proviene da un semplice ceto medio di Ahaus/Ottenstein nel Westmünsterland, ha avuto 
una carriera esclusivamente politica. A 40 anni e con uno stipendio da ministro è difficilmente 
concepibile, anche se suo marito guadagna bene, che si possa realizzare l'acquisto di un'abitazione 
unifamiliare da di 5,5 milioni di euro.  

Mentre nella sua qualità di membro del Bundestag e di lobbista apertamente identificato, 
l'imputato era ancora autorizzato a influenzare le procedure legislative nell'interesse dei suoi 
clienti dell'industria farmaceutica, questo diritto gli viene ora negato nella sua funzione di 
ministro della sanità, se non altro in virtù del giuramento da lui prestato ai sensi dell'art. 56 
della Legge fondamentale.  

Tuttavia, l'imputato, invece di sostenere, rifiuta e combatte i ricercatori e i produttori di vitamine e 
integratori alimentari attraverso il sito gesund.bund.de da lui creato. 

Se fosse un privato, potrebbe farlo in linea di principio, ma, essendo il ministro federale della sanità,  è 
perseguibile in quanto non solo mette in pericolo la popolazione, ma ne accetta conseguenza fatali 
10000 volte superiori. 

Ma anche questo non basta:  

L'imputato sta usando anche la sua influenza per rendere più difficile l'accesso gratuito agli integratori 
alimentari in tutta Europa. La presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione Europea viene utilizzata 
per inasprire ulteriormente le norme giuridiche.  



 

Queste attività politiche dell'imputato sono legate alle conoscenze nel campo della ricerca sui 
micronutrienti, che minacciano seriamente l'attività di investimento dei preparati farmaceutici 
brevettati. Questo da solo spiega che l'imputato, in qualità di "scaltro lobbista farmaceutico", anche se 
Ministro della Salute, cerca di ignorare fatti scientifici provati in migliaia di studi, documentati in tutti 
i principali libri di testo di biologia e biochimica e onorati da numerosi Premi Nobel.  

Il blocco da parte dell'imputato di conoscenze potenzialmente salvavita è inaccettabile. Tale 
comportamento diventa imperdonabile nel contesto di una situazione di crisi sanitaria come quella 
attuale. La censura deliberata deve essere considerata intenzionale, anche alla luce del suo background 
professionale.  

A nome del denunciante, vorrei chiederle di avviare le indagini.  

Il denunciante desidera essere informato sul loro esito, sez. 170 del Codice di procedura penale.  

Il sottoscritto chiede che venga divulgato il numero del fascicolo.  

Distinti saluti 

Deipenbrock & Faupel, avvocati 

-firmato elettronicamente- 


