
 

 

Oggetto: Richiesta eliminazione dell’Art. 9 Decreto-legge 22 aprile 2021 

Gentile … 

La ringraziamo per il tempo dedicato a leggere quest’email che riguarda il future di tutti noi, i nostri figli e le 
nostre famiglie.  

Siamo una grande rete in rapida espansione che conta ormai numerosissimi scienziati, avvocati, medici e 
cittadini di diverse professioni che vi scrivono anche oggi per chiedervi di eliminare l’Articolo 9 (relativo 
all’introduzione del “Certificato verde Covid”) del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52.  

L’introduzione di tale “certificato” mina gravemente le basi democratiche della nostra società, che sono state 
costruite con le vite, il sangue e le lacrime dei nostri antenati. Non è compito nostro come cittadini, né vostro 
come leader politici, annullare queste libertà in modo tanto irresponsabile ed ingiustificato.  

Vi invitiamo quindi a fare una scelta onorevole, coraggiosa, morale e ragionevole che impedisca 
l’approvazione definitiva di tale norma palesemente strumentale a coartare le libertà fondamentali degli 
individui, posto che sussistono molti argomenti per dubitare seriamente della qualità e della quantità delle 
c.d. “prove scientifiche” che vengono utilizzate per affermare la sicurezza dei vaccini Covid-19. 

In tal senso, vogliamo condividere con voi i risultati inquietanti di recenti studi scientifici che dimostrano che 
i vaccini anti-Covid sono tutt’altro che efficaci e sicuri: 

1. Il concetto di immunità al Covid-19 attraverso l'induzione di anticorpi, si è rivelata infondata alla luce 
dei risultati. (1) La riduzione del rischio assoluto è dell'1-3% per i vaccini AstraZeneca-Oxford, 1-2% per il 
Moderna-NIH, 1-2% per il J&J, 0-93% per il Gamaleya, e 0-84% per il Pfizer-BioNTech. Questo significa che 
per prevenire un caso in più di Covid-19 è necessario vaccinare 76 persone per il Moderna-NIH, 78 persone 
per l'AstraZeneca-Oxford, 80 persone per il Gamaleya, 84 persone per il J&J, e 117 persone per i vaccini Pfizer-
BioNTech. Possono essere davvero accettabili dal punto di vista medico questi risultati estremamente scarsi? 

2. Gli studi di fase 3, a medio termine, di 24 mesi, non saranno completati fino al 2023: Non ci sono dati 
longitudinali a medio o lungo termine sull'efficacia del vaccino Covid-19. 

3. I dati a breve termine non hanno stabilito la prevenzione della malattia grave. L'Agenzia Europea dei 
Medicinali ha rilevato che con il vaccino Comirnaty (Pfizer mRNA) i casi gravi di Covid-19 erano rari nello 
studio e non è possibile trarre una conclusione statisticamente certa. [2] Allo stesso modo, il documento di 
Pfizer presentato alla FDA [3] conclude che non è stato possibile dimostrare l'efficacia contro la mortalità. 
Quindi non è affatto dimostrato che i vaccini siano in grado di prevenire la morte o malattie gravi anche a 
breve termine. 

4. I ricercatori non hanno ancora determinato come misurare la protezione contro il Covid-19. Di 
conseguenza, gli studi di efficacia barcollano nel buio. Dopo il completamento degli studi di fase 1 e 2, per 
esempio, un articolo sulla rivista Vaccine ha osservato che "senza capire i correlati della protezione, è 
impossibile al momento affrontare le questioni riguardanti la protezione associata al vaccino, il rischio di 
reinfezione con il Covid-19, l'immunità di gregge e la possibilità di eliminare la SARS-CoV-2 dalla popolazione 
umana"[4]. Quindi, l'efficacia del vaccino non può essere valutata perché non abbiamo ancora determinato 
come misurarla. 

Vogliamo assicurarci che siate a conoscenza del crescente numero di prove scientifiche che forniscono prove 
solide di come la vaccinazione contro il Covid-19 non garantirà la sicurezza e, alla luce dei fatti, non la 
promuoverà nemmeno. 



 

 

Noi siamo al vostro fianco e siamo pronti a sostenervi con tutte le informazioni scientifiche necessarie. Siamo 
desiderosi di stabilire una linea di comunicazione aperta e trasparente con voi per assicurare un dialogo 
significativo e costruttivo per il bene di tutti. 

Cordiali saluti 
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