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Secondo il Reg.to Europeo n. 2021/953 del 14 giugno 2021, al punto 6 si specifica 

che: “in conformità del diritto dell’Unione, gli stati membri possono limitare il diritto 

fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le 

restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione sono attuate 

per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, e dovrebbero basarsi su motivi di 

interesse pubblico specifici e limitati”. 

Ora: il green pass, ovvero il certificato che dovrebbe garantire che un soggetto non è 

in condizioni di infettare nessuno, riconosce questo primato esclusivamente a chi ha 

adempiuto all’obbligo vaccinale, anche con la sola prima dose. Ma ciò garantisce la 

sua neutralità sulla evoluzione della pandemia? Analizziamo i dati. Secondo il 

Ministero della Salute “vaccinarsi non elimina il rischio di infettarsi con il virus e 

di infettare il prossimo”, rendendo, già questa sola affermazione, inutile, se non 

pericolosa, l’ adozione di un “green pass” che garantisce la sicurezza di chi lo porta , 

perché vaccinato!  

A quanto ammonta, allora il rischio reale? Quale sicurezza danno i vaccini che non si 

diffonderà ulteriormente il virus? Che incidenza ha il vaccino sulla pandemia?  

Nulla si sa, ne è dato sapere, sugli effetti a medio (6 mesi -1 anno) e lungo 

termine (1/3 anni), e nulla si saprà se non dopo la fine del 2023, data di scadenza di 

tutti i clinical trials dei vaccini, tutt’ora in corso e che servono a valutare (quindi, 

non se ne sa ancora nulla) la sicurezza, la tollerabilità’ e la immunogenicità’ reali 

dei vaccini e soprattutto, a verificarne gli effetti collaterali a medio e lungo 

termine! Il che porta a chiedersi:” con quale sicurezza e su quali dati, il governo 

nazionale, garantisce, attraverso il green pass, che un soggetto è “sicuro”? Che non 

sia portatore di virus letali? Che non sia affetto da patologie latenti che si 

manifesteranno, magari, in situazioni complesse e dove chi ne soffre ha la 

responsabilità della sicurezza o della vita di decine o centinaia di persone? 

Iniziamo con il ribadire che i dati in possesso delle istituzioni sono relativi solo al 

breve periodo (1-6 mesi) e che, come detto, nulla si sa degli effetti della vaccinazione 

nel medio e lungo termine. 

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, solo l’88% dei vaccinati è protetto dalla 

infezione, il che vuol dire che il 12% dei vaccinati, cioè, a termine, 5.760.000 

persone, si muoveranno liberamente in Europa dall’Italia, inconsapevoli untori, 

spargendo non solo la forma “selvaggia” del virus ma, soprattutto, le forme 

“varianti”, di cui non è dato, a priori, sapere le virulenza e la letalità. 

Ancora meno, l’aver fatto il vaccino garantisce che la popolazione non subisca effetti 

collaterali gravissimi, tali da inficiarne la capacità lavorativa o da portarli ad avere 

malori improvvisi, soprattutto in condizioni di forte stress fisico o psicologico 

(abbassa la capacità reattiva del sistema immunitario). 

Secondo gli ultimi rapporti ISS ed AIFA, le reazioni avverse GRAVI colpiscono 

21.100.000 vaccinati, che corrisponde, al termine della vaccinazione dai 16 anni in 

su (48.000.000 di cittadini) a 10.080 italiani, di ogni mestiere e con qualsiasi 



responsabilità, anche autisti di pullman, autobus, treni o aerei, ed è impossibile 

sapere chi essi saranno, dato il divieto ASSOLUTO, da parte delle ASP, di 

sottoporre i vaccinati a screening preventivo, sia prima che dopo il vaccino. 

Una situazione, sicuramente, da non sottovalutare. Anche il rischio vita non è da 

trascurare: in media il 3,8 % dei vaccinati, cioè 1.824.000 italiani, ha subito o 

subirà effetti così gravi, dalla vaccinazione con vaccini anti covid-19, da mettere 

la loro vita in serio rischio. 

Non è dato sapere a priori quante di queste persone, alla fine, periranno, mentre 

è noto, invece che, ad oggi, nel brevissimo termine, cioè entro 14 giorni dalla seconda 

dose di vaccino, sono decedute 485 persone per cause correlabili alla 

vaccinazione, come si evince dal 5° rapporto AIFA; il dato è certamente 

sottostimato, sia perché si basa, solo in Italia, sulla farmacovigilamza “passiva”, cioè 

sulle segnalazioni volontarie dei familiari del deceduto che, molto spesso, per 

ignoranza o per disinteresse, non segnalano la correlazione sospetta tra morte e 

vaccino del congiunto. Per questo motivo, per una valutazione corretta del fenomeno, 

farò riferimento ai dati dell’EMA (Ente Europeo di Vigilanza Farmaceutica) che, sul 

suo sito EudraVigilance che, invece, si basa su una farmacovigilanza “attiva”, dove i 

decessi e i casi sospetti sono segnalati dai medici, sia di famiglia che ospedalieri, e 

senza esitazioni, si scopre che, in realtà, in Europa (Italia inclusa, quindi) i casi reali 

di reazione grave ai vaccini sono stati 1.823.219 e che i decessi causati dai vaccini 

sono stati 18.928, cioè il 2,62%, una percentuale maggiore alla letalità della 

Covid (2,4%), solo che i vaccini sono in commercio da soli sei mesi e nulla si sa 

degli effetti a lungo termine, prevedendo, quindi che il divario tra i morti da 

vaccino e quelli da Covid sia destinato a crescere. Vero è che i soggetti vaccinati 

muoiono di meno per Covid, quindi la mortalità in eccesso è attribuibile agli effetti 

collaterali, previsti minuziosamente dalle ricerche dedicate e verificati dalle tante 

autopsie, accompagnate dagli esami istopatologici, che hanno certificato, in maniera 

assolutamente certa e inconfutabile, che è stata la massiccia produzione di proteina 

Spike a provocare la distruzione degli epiteli degli organi più irrorati, come 

cuore, fegato, pancreas, reni, polmoni e cervello, nonché dell’epitelio dei vasi 

sanguigni e l’aggregazione piastrinica, causando decessi per arresto cardiaco, 

emorragia cerebrale, trombosi trombocitopenica, Coagulazione Intravasale 

Disseminata, A.D.E., la maggioranza entro i 28 giorni dalla seconda dose. Non 

deve, quindi, sorprendere se l’AIFA, rifacendosi alle percentuali rilevate dalla 

farmacovigilanza attiva in Europa (non applicata, non si capisce perché, solo in Italia, 

dove si è scelto di affidarsi ad  una tecnica di rilevamento altamente fallace e 

inaffidabile, inusuale e lasciata alla iniziativa popolare); sempre nello stesso rapporto, 

aveva previsto che ci sarebbero stati 15.129 decessi.  

Una previsione che non è mai stata resa pubblica alla cittadinanza  Anzi, i vaccini 

sono stati sempre dichiarati “sicuri”. Lo si spieghi agli orfani ed alle vedove delle 485 

(e, a questo punto, in realtà, forse più di un migliaio) di persone che, fidandosi del 

vaccino, si sono inoculate il siero per non morire di Covid mentre invece sono morte 

a causa della vaccinazione; ed ancora,  l’Aifa come spiegherà , ai 10.080 cittadini, di 

ogni età, che fidandosi del vaccino hanno sviluppato, o svilupperanno, patologie 

talmente gravi da non permettergli più una vita normale? E, poi, quante persone 



ancora moriranno entro 6 mesi o un anno? Cosa nasconde il governo agli italiani? 

Perchè si costringe la popolazione ad inocularsi un siero la cui letalità è superiore alla 

malattia che si vuole prevenire,  malattia, la CoviD-19, la cui mortalità è dello 

0,21%? 

Si propaganda, a reti unificate, che non esiste una cura per la Covid-19, quando è 

noto a tutti che, invece, le cure domiciliari precoci hanno curato, a casa propria, ben 

10.000 pazienti Covid -19 nelle prime fasi della malattia, con un “tasso di guarigione 

del 99,8%” ed una ospedalizzazione che non ha superato lo 1% e, soprattutto, nessun 

decesso?  
In base a quali dati scientifici, il governo, dichiara che tali cure sono “stregonerie” e, 

di contro, valida un protocollo a base di “tachipirina e vigile attesa” che il TAR del 

Lazio ha dichiarato, dopo analisi di una apposita commissione di esperti, 

“gravemente pregiudizievole per la salute del paziente”? Come si spiegano, 

dall’inizio della campagna vaccinale, l’aumento del 101% dei positivi e del 95% dei 

decessi per Covid-19? 
A queste e tantissime altre domande il governo è tenuto a rispondere agli italiani, 

perché da queste risposte dipenderà il futuro di 58.000.000 di abitanti, e non può 

essere deciso solo ed esclusivamente sulla base di accordi economici e di parte! 

Soprattutto in una Italia già devastata da una crisi economica gravissima, dovuta a 

restrizioni, calcolate secondo un indice Rt, i cui parametri sono calcolati sulla base 

dell’esito di “tamponi e Rt-PCR” quando, per ammissione dello stesso Ministero 

della Salute,” aver amplificato tracce di RNA di SARS-CoV-2 non significa che il 

paziente in esame sia infetto od infettivo, perché la Rt-PCR non può distinguere 

tra virus vivi ed attivi e virus inattivi o distrutti”. Ci si poteva arrivare anche per 

logica: dire che un soggetto è infetto ed infettivo perché si trovano tracce del virus, è 

come ammettere che è entrato un ladro in casa , ed è ancora dentro, solo perché, in 

giardino, si sono trovate tracce delle sue scarpe! 

La scienza vera, quella ufficiale, quella fatta da decine di migliaia di ricercatori 

qualificati, Nature, British Journal of Medicine, PNAS, Virus e molte altre, da 18 

mesi pubblica evidenze sulla pericolosità e sulla insicurezza dei vaccini anti Covid-

19: eppure, i media e le pubblicità, da 18 mesi ripetono, martellanti, che “bisogna 

farsi i vaccini e fidarsi della scienza”, ma, allora, se bisogna fidarsi della scienza, e la 

scienza dominante dice di evitare i vaccini perché sono altamente rischiosi, come si 

fa a dire alla popolazione di “vaccinarsi senza timore”? Credo, fermamente, che gli 

imbonitori televisivi siano chiamati a rendere conto delle loro affermazioni 

antiscientifiche e menzognere che, ogni giorno, ripetono, come un tormentone, a 

milioni di italiani. 
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