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Promosso da
nata a……………………….il……………………
e residente in
CF

PREMESSO CHE:
-Il governo italiano, avendo da diversi mesi introdotto le misure del “green pass” e del “super green pass”
come condizione per potere accedere alla vita sociale, ricreativa, sportiva, educativa (green pass base per gli
studenti universitari), lavorativa oltreché che per fruire dei mezzi di trasporto pubblici, ha di fatto stabilito un
obbligo indiretto di vaccinazione covid-19 per tutta la popolazione italiana di età superiore ai 12 anni, obbligo
particolarmente evidente con la recente implementazione del “green pass rafforzato”;
-Questo obbligo di vaccinazione incide soprattutto sulla popolazione giovane, in quanto sono in prevalenza gli
under 40 a frequentare i luoghi della socialità, palestre e centri sportivi, ad utilizzare i mezzi di trasporto
pubblici (per andare a scuola o all’università, se non auto-muniti), e a risentire psicologicamente di una
eventuale esclusione dal gruppo dei pari conseguente alla non avvenuta inoculazione;
-Molti studenti universitari sono stati costretti a vaccinarsi per poter frequentare in presenza le lezioni,
l’alternativa del test covid-19 ogni 48 ore non essendo sostenibile nel lungo periodo sia per il costo economico
che per quello psicofisico, come riconosciuto, d’altronde, dal ministro Renato Brunetta durante un summit con
manager e leader internazionali svoltosi nel settembre scorso1;
-Il consenso alla vaccinazione è stato dunque estorto ad una cospicua quota di under 40, in quanto, per questa
fascia di età, la covid-19 non rappresenta un rischio concreto (vedere tabella con l’IFR della malattia per fasce
di età estratta da uno studio aggiornato dell’epidemiologo Ioannidis), ed è ragionevole supporre che, in assenza
di ricatto, la maggioranza dei giovani sani e senza patologie pregresse non si sarebbe sottoposta
volontariamente ad un trattamento medico sperimentale che non può legittimamente essere definito “vaccino”
in quanto non fornisce immunità sterilizzante2;

Secondo il numero uno della Pa, con il green pass aumenterebbe il costo sia psichico che monetario “per gli opportunisti
contrari al vaccino”, che si vedono infatti costretti a fare il tampone come alternativa alla non-disponibilità del QR code.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip8PaOsq_
1AhV5SvEDHfOBBKgQwqsBegQIIBAB&url=https%3A%2F%2Fquifinanza.it%2Fpubblicaamministrazione%2Fvideo%2Fbrunetta-green-passgeniale%2F525722%2F&usg=AOvVaw2q5zZPB01N_D77uc1Je5P1
1

Sulla questione dell’inefficacia dei “vaccini” covid-19 nel bloccare l’infezione e la trasmissione del coronavirus si
rimanda ai recenti interventi al Senato dei Prof.ri Bellavite e Cosentino, oltreché alle cospicue evidenze scientifiche
raccolte dal Brownstone Institute: https://brownstone.org/articles/22-studies-and-reports-that-raise-profound-doubtsabout-vaccine-efficacy-for-the-general-population/
2

-Una ormai abbondante letteratura scientifica evidenzia la gravità degli effetti avversi dei “vaccini” covid-19
sul sistema cardiovascolare3, ed in particolare il rischio di miocardite per adolescenti e giovani uomini di
età inferiore ai 40 anni4;
“Myocarditis after immunization with COVID-19 mRNA vaccines in members of the US military”:
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601; “Thrombotic immune thrombocytopenia induced
by SARS-CoV-2 vaccine”: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315; “The roles of platelets in COVID-19associated
coagulopathy
and
vaccine-induced
immune
thrombotic
immune
thrombocytopenia”:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967; “Thrombosis and thrombocytopenia after
vaccination
with
ChAdOx1
nCoV-19”:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_article;
“Thrombocytopenia,
including immune thrombocytopenia after receiving COVID-19 mRNA vaccines reported to the Vaccine Adverse Event
Reporting System (VAERS)”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21005247; “Acute
symptomatic
myocarditis
in seven
adolescents
after Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccination”:
https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478; “Blood clots and bleeding episodes
after
BNT162b2
and
ChAdOx1
nCoV-19
vaccination:
analysis
of
European
data”:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896841121000937; “Myocarditis and pericarditis after vaccination
with
COVID-19
mRNA:
practical
considerations
for
care
providers”:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X21006243; “Myocarditis, pericarditis and cardiomyopathy
after COVID-19 vaccination”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011562; “Vaccineinduced
thrombotic
thrombocytopenia:
the
dark
chapter
of
a
success
story”:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256; “Cerebral venous thrombosis associated with the
covid-19 vaccine in Germany”: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26172; “Myocarditis with COVID-19
mRNA vaccines”: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135; “Myocarditis and
pericarditis after COVID-19 vaccination”: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900; “Acute
myocarditis after administration of BNT162b2 vaccine against COVID-19”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33994339/;
“Fulminant myocarditis and systemic hyper inflammation temporally associated with BNT162b2 COVID-19 mRNA
vaccination in two patients”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527321012286; “Myocarditis and
other
cardiovascular
complications
of
COVID-19
mRNA-based
COVID-19
vaccines”:
https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-complications-of-the-mrna-based-covid19-vaccines;
“Patients
with
acute
myocarditis
after
vaccination
withCOVID-19
mRNA”:
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602; “Case report: acute myocarditis after second dose
of mRNA-1273 SARS-CoV-2 mRNA vaccine”: https://academic.oup.com/ehjcr/article/5/8/ytab319/6339567; “Be alert
to the risk of adverse cardiovascular events after COVID-19 vaccination”: https://www.xiahepublishing.com/m/24720712/ERHM-2021-00033; “Occurrence of acute infarct-like myocarditis after COVID-19 vaccination: just an accidental
coincidence or rather a vaccination-associated autoimmune myocarditis?”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/;
“Biopsy-proven lymphocytic myocarditis after first COVID-19 mRNA vaccination in a 40-year-old man: case report”:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/; “Acute myocardial infarction within 24 hours after COVID-19
vaccination”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364657/; “Severe vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia
following vaccination with COVID-19: an autopsy case report and review of the literature”:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34355379/; “Lethal cerebral venous sinus thrombosis after COVID-19 vaccination”:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33983464/; “Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia causing a severe
form
of
cerebral
venous
thrombosis
with
a
high
mortality
rate:
a
case
series”:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393988/; “Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia and bleeding
after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population-based cohort study”:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/; “Large hemorrhagic stroke after vaccination against ChAdOx1 nCoV-19: a
case report”: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273119/; “Mrna COVID vaccines dramatically increase endothelial
inflammatory markers and risk of Acute Coronary Syndrome as measured by PULS cardiac testing: a caution”:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712.
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Un recente studio in pre-print dell'Università di Oxford sui rischi di miocardite a seguito della vaccinazione covid ha
rilevato che il rischio nei maschi sotto i 40 anni è significativamente più alto del rischio di contrarre questa
condizione dopo l'infezione da sars-cov-2. I ricercatori hanno scoperto che mentre ci sono stati sette eventi di miocardite
aggiuntivi per milione nei 28 giorni successivi all'infezione da COVID-19 (intervallo di confidenza del 95% (CI): 2, 11),
ce ne sono stati 14 a seguito di una seconda dose di AstraZeneca (CI: 8,17). ), 12 a seguito di una seconda dose di Pfizer
(IC: 1,7), 101 a seguito di una seconda dose di Moderna (IC: 95,104) e 13 a seguito di una terza dose di Pfizer (IC: 7,15).
La maggior parte di queste cifre evidenzia un raddoppio del rischio rispetto all'infezione:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268276v1.full-text; Un altro studio recente pubblicato sul
Journal of the American Medical Association (JAMA) ha rilevato che il rischio di miocardite aumenta notevolmente in
molte fasce di età dopo aver ricevuto un vaccino mRNA Covid (Pfizer o Moderna).

-“La miocardite è una malattia infiammatoria del tessuto muscolare del cuore, il miocardio, che può
coinvolgere una parte o l’intero cuore, creando un danno alla funzione cardiaca. Il danno della funzione
cardiaca può portare allo scompenso cardiaco (situazione determinata dall’incapacità del cuore di pompare
adeguatamente il sangue nella circolazione). La miocardite a volte può estendersi anche al pericardio (il sacco
che avvolge il cuore) e in questo caso si parla di mio-pericardite. La miocardite può decorrere in forma lieve
o grave. La maggior parte delle miocarditi ha una evoluzione benigna. Alcune miocarditi possono creare gravi
problemi al cuore, fino alla morte. La miocardite spesso decorre asintomatica e talvolta si possono trovare a
distanza di tempo (anche anni) gli esiti del danno miocardico, quali dilatazione e disfunzione del cuore. Quasi
il 20% delle morti improvvise tra i giovani adulti e gli atleti sono la conseguenza di miocardite”5.
-Nelle ultime settimane, nel mondo dello sport, e soprattutto del calcio, si sta assistendo ad una insolita
frequenza di decessi o malori improvvisi sul campo di giovani atleti: 08.01.2022. Ousmane Coulibaly,
giocatore della nazionale del Mali in forze alla squadra del campionato del Qatar Al-Wakra, è collassato sul
campo durante una partita; 26.12.2021. “Shock in Algeria, giocatore muore improvvisamente in campo per
arresto cardiaco”; 24.12.2021. Calciatore croato muore a 23 anni dopo essere collassato durante un
allenamento; 23.12.2021. Calciatore dell'Oman di 29 anni muore dopo essere collassato durante un
allenamento; 25.11.2021. Adama Traore collassa sul campo durante una partita della Champions League;
24.11.2021. John Fleck viene portato in ospedale dopo essere collassato durante una partita della Champions
(solo per citare alcuni recenti episodi). Secondo Peter McCollough, cardiologo statunitense, “l'esplosione
della morte cardiaca improvvisa tra gli atleti di alto livello ha attirato l'attenzione sulla possibilità che la
vaccinazione COVID-19 imposta ai giocatori possa indurre una sindrome di miocardite subclinica che può
durare per mesi. L'approccio immediato a breve termine sarebbe quello di sottoporre a screening sistematico
gli atleti per la miocardite in momenti successivi alla vaccinazione con analisi del sangue con troponina
cardiaca, ECG ed ecocardiografia. Senza alcuna misura di sicurezza in atto, è probabile che la vaccinazione
continua degli atleti provochi danni ad alcuni, inclusa la morte cardiaca improvvisa"6. D’altronde, i dati che
tengono traccia delle visite al pronto soccorso in tutta la Germania suggeriscono che, a partire dall'inizio di
maggio scorso, c'è stato in quel paese un aumento significativo dei ricoveri per motivi cardiovascolari: con la

Lo studio ha rilevato che i rapporti di miocardite sono più alti dopo la seconda dose di vaccinazione nei maschi di età
compresa tra 12 e 15 anni a 70,7 per milione di dosi di Pfizer, rispetto a un tasso atteso di 0,53 per milione, pari a un
aumento di 133 volte; nei maschi di età compresa tra 16 e 17 anni a 105,9 per milione di dosi di Pfizer, rispetto a un
tasso
previsto
di
1,34
per
milione,
pari
a
un
aumento
di
79
volte:
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346;
“Myopericarditis after vaccination with COVID-19 mRNA in adolescents 12 to 18 years of age”:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621007368; “Myopericarditis after Pfizer mRNA COVID19 vaccination in adolescents”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100665X; “Symptomatic
Acute
Myocarditis
in
7
Adolescents
after
Pfizer-BioNTech
COVID-19
Vaccination”:
https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021052478; “Perimyocarditis in adolescents after PfizerBioNTech COVID-19 vaccine”: https://academic.oup.com/jpids/advance-article/doi/10.1093/jpids/piab060/6329543;
“Myocarditis findings on cardiac magnetic resonance imaging after vaccination with COVID-19 mRNA in adolescents”:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704459/; “COVID 19 vaccine for adolescents. Concern for myocarditis and
pericarditis”: https://www.mdpi.com/2036-7503/13/3/61. Il 17 settembre scorso il Comitato Consultivo sui Vaccini della
Food and Drug Administration ha votato contro la somministrazione dei boosters del vaccino Pfizer a persone di età pari
o superiore a 16 anni, raccomandando il richiamo solo per persone di età pari o superiore a 65 anni. Il dottor James
Hildreth, membro votante del gruppo di esperti della FDA, ha affermato di avere una "seria preoccupazione per la
miocardite nei giovani": https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/fda-panel-votes-16-3-against-approvingpfizer-covid-19-booster-shots_4002895.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email2&utm_campaign=breaking2021-09-173&mktids=f88282e4dd47c4a67ce536ebe927d574&est=2uAVD%2B8n4R0Il4MZ9%2Bwdrx5p91faJtZjjb33bcTxQ%2
Bv36CURemR%2FhHIEpggA9A%3D%3D
5

https://www.poliambulanza.it/esami-visite/patologie/miocardite
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https://www.printfriendly.com/p/g/UCRZAe

maggior parte delle settimane oltre il 50% rispetto agli ultimi anni, questo fenomeno è continuato negli ultimi
mesi7. Più o meno nello stesso periodo in cui la campagna di vaccinazione tedesca è stata aperta ai più giovani
e ha visto un aumento significativo delle vaccinazioni giornaliere, è iniziato l'aumento dei ricoveri al pronto
soccorso per motivi cardiovascolari. Dati simili sono stati osservati in un rapporto che esamina le risposte delle
ambulanze in Inghilterra8. Il picco delle chiamate per "arresto cardiaco o respiratorio" è iniziato ed è rimasto
a un livello elevato dalla fine di giugno, quando la campagna di vaccinazione covid è stata aperta ai giovani
adulti.
-Parallelamente, in tutta Italia, soprattutto negli ultimi quattro mesi, le pagine di cronaca locale dei giornali si
sono tristemente riempite di titoli riguardanti decessi improvvisi di adolescenti e giovani uomini, con, a volte,
note di rammaricato stupore da parte degli stessi autori degli articoli. La sottoscritta si limita a segnalare solo
alcuni di questi numerosi episodi, rimarcando che alcune province di alcune regioni italiane sembrano essere
colpite da queste morti inspiegabili in misura maggiore di altre: 06.01.2022. Tragedia a Manziana, 19enne si
accascia a terra e muore9; 16.12.2021. Ciociaria, giovane mamma di 38 anni muore stroncata da un malore
improvviso10; 21.11.2021. Paliano, muore nel sonno giovane donna di 20 anni11; 12.11.2021. Viterbo, muore
stroncato da un infarto 30enne mentre gioca a calcetto. Era sano, tre giorni prima si era vaccinato (seconda
dose)12; 08.10.2021. Latina, stroncato da arresto cardiaco giovane di 17 anni13; 19 novembre, Treviso: giovane
runner di 25 anni muore improvvisamente mentre si allena14; 16.01.2022. Bergamo, ventenne muore

7

https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/8915/SitRep_en_2021-11-03.pdf?sequence=2&isAllowed=y

8

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032669/UKHSA_N
ASS_Bulletin_2021_44.pdf
9https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilrv

7JgZ71AhU2i_0HHTv3CP4QxfQBKAB6BAgEEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.imolaoggi.it%2F2022%2F01%2F0
6%2Ftragedia-a-manziana-19enne-si-accascia-e-muore%2F&usg=AOvVaw3Vby41cOunaA_D9Wb2NUvb
10

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT-Z7Gs_0AhUfgv0HHZjzA70QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ciociariaoggi.it%2Fnews%2Fcronaca%2F20564
7%2Fgiovane-mamma-muore-stroncata-da-un-malore-improvviso-addio-a-cecilia-misischi&usg=AOvVaw2GAmYhBhxxe65cNYyuO71
11https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3xMbyu

O_0AhW5_bsIHRjkDl8QFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ciociariaoggi.it%2Fnews%2Fcronaca%2F200
818%2Fva-a-riposare-ma-muore-nel-sonno-chiara-de-paolis-scompare-a-soli-20-anni&usg=AOvVaw1TpomKp0l5WQf-C7iSgWz
12

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMur2ru_0AhWC2aQKHeQRCDAQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iltempo.it%2Fattualita%2F2021%2F11%2F
12%2Fnews%2Fmorto-calcetto-tre-giorni-dopo-seconda-dose-vaccino-covid-autopsia-sano-viterbo-covid29418914%2F&usg=AOvVaw0djPwXuDstbHOH5IToc7JZ
13https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4h52Yuu

_0AhUHiv0HHQq3C3UQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fstopcensura.online%2Flatina-muore-nel-sonno-asoli-17-anni-choc-tra-i-compagni-di-scuola-e-gli-amici-di-diego%2F&usg=AOvVaw3URncr4hBRev6q8YsU6_YZ
14https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjewbyu2u

r0AhWCzKQKHfrvCXwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fcorrieredelveneto.corriere.it%2Ftreviso%2Fcronac
a%2F21_novembre_17%2Ftreviso-muore-25-anni-facendo-jogging-un-amico-5e8e8e8c-47ef-11ec-a5cccbd997036243.shtml&usg=AOvVaw1Us7-kNQxGkK9LqcDR8nva

improvvisamente a casa15; 16.01.2022. Lecco, giovane maestra muore improvvisamente a 27 anni16;
11.01.2022. Milano, 18enne muore mentre gioca in un campetto all'oratorio, malore improvviso17; 06.01.2022.
Treviglio, muore a 26 anni, malore improvviso18; 29.12.2021. Brescia, muore a 17 anni per malore
improvviso19; 26.12.2021. Bergamo, insegnante 32enne muore all'improvviso20; 05.12.2021. Brescia, runner
24enne muore improvvisamente21; 27.10.2021.Magenta, arresto cardiaco improvviso stronca la vita di un
25enne22; 27.12.2021. Caltanissetta, muore ragazzo di 26 anni, malore improvviso nella notte23; 19.12.2021.
Caccamo, muore un ragazzo di 33 anni, malore improvviso24; 02.11.2021. Palermo, muore all'improvviso in
casa calciatrice 23 enne, due mesi prima stessa sorte capitata al fratello25; 17.10.2021. Fortitudo Messina,
15

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWi
_jH5br1AhWH26QKHcGdAvUQxfQBKAB6BAgGEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2
Fpremium%2FCronaca%2Fmirko-muore-improvvisamente-a-ventanni-lutto-cittadino-apalosco_1418168_11%2F&usg=AOvVaw1yD1XB16vVIFPvh13x4FYq
16

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWi
_jH5br1AhWH26QKHcGdAvUQxfQBKAB6BAgHEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.quotidianpost.it%2Fgiovanemaestra-muore-improvvisamente-a-soli-27-anni%2F&usg=AOvVaw3MbPPKITtcCNrYbGMt4doZ
17https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTudS32q

v1AhXS_7sIHWOSBVoQvOMEKAB6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.milanotoday.it%2Fcronaca%2Fmort
o-oratorio-san-giustino.html&usg=AOvVaw00XFDz7gJpGQBedUMNJAZy
18

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://primatreviglio.it/cronaca/malore-improvviso-incasa-francesca-bornaghi-muore-a-26-anni/amp/&ved=2ahUKEwjR4a2775z1AhXKaQKHW6wAF4Q0PADKAB6BAgEEAE&usg=AOvVaw18ckqh1KBSZA2tiAJ6SMKy
19https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP

9vqnhIv1AhV5h_0HHVDoDHEQxfQBKAB6BAgDEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.imolaoggi.it%2F2021%2F12%
2F30%2Fmalore-improvviso-carlotta-cozzi-muore-a-17-anni%2F&usg=AOvVaw0GOr6B6ilj1CNz5b4DrM0r
20

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.imolaoggi.it/2021/12/25/maloreimprovviso-anna-pizio-morta-32anni/&ved=2ahUKEwi36LyjwoH1AhWM_KQKHcGjDo8Q0PADKAB6BAgQEAE&usg=AOvVaw2JliFTGg0L7bI9b3SvuTj
21

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi26abozO_
0AhWOsaQKHZ4TDyQQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fanpage.it%2Fmilano%2Fbrescia-muoreimprovvisamente-il-runner-24enne-fabio-pedretti-era-il-giorno-del-suocompleanno%2F&usg=AOvVaw0IfV3vn_j9d9n5HRY3210X
22

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXh4zKv
_T0AhUEaQKHRtpDgQQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilgiorno.it%2Fmilano%2Fcronaca%2Fmuore-a-25anni-nella-sua-abitazione-disposta-lautopsia-1.6966518&usg=AOvVaw2PQhXC-j_owyTQGHy1pEgU
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muore in seguito ad un malore improvviso accusato sul campo giocatore di basket di 32 anni 26; 13.10.2021.
Enna, 16enne muore all'uscita da scuola, malore improvviso27; 11.01.2022. Ferrara, tre giovani uomini morti
di infarto a distanza di poche ore: "Il territorio centese continua a piangere i propri affetti stroncati da
malori o attacchi cardiaci, ben tre persone da domenica"28; 04.01.2022. Riccione, muore 22enne colto da
malore improvviso29; 13.11.2021. Medolla (Modena), muore a 29 anni a seguito di un malore improvviso 30;
11.11.2021. Bologna, muore giovane modella di 24 anni, malore improvviso31; 20.10.2021. Brescello, operaio
di 25 anni muore nel sonno, malore fatale32; 10.09.2021. Modena, 16enne muore per malore improvviso33;
24.01.2022. Caserta, giovane padre muore a 28 anni, malore improvviso34; 11.01.2022. Caserta, “Ancora
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dolore in Campania: Teresa, 35 anni, muore improvvisamente in casa”35; 04.01.2022. Napoli, barman di 35
anni muore stroncato da un malore improvviso36; 22.12.2021. Salerno, muore improvvisamente a 28 anni37;
11.12.2021. Salerno, muore improvvisamente a 22 anni38; 10.12.2021. Caserta, muore nel sonno a 29 anni39;
26.11.2021. Saviano, malore improvviso, muore 18enne40; 18.11.2021. Caserta, finanziere di 28 anni muore
nel sonno41; 05.11.2021. Caserta, malore improvviso, muore a 33 anni42; 17.09.2021. Saviano, malore
improvviso sulla pista di go Kart, muore ragazzo di 27 anni43; 04.12.2021. Fiumicello Villa Vicentina, malore
improvviso, muore a 14 anni44; 05.01.2022. Lucca, muore in strada a soli 35 anni. "La sua scomparsa ha
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lasciato un vuoto profondo e ha scosso terribilmente la comunità di Massarosa, che negli ultimi mesi ha
vissuto più di un lutto improvviso per la morte di uomini ancora giovani"45; 24.12.2021. Torino, muore
calciatore 18enne stroncato da un infarto in campo46; 16.09.2021, Torino, studentessa universitaria 24enne
muore dopo cena con le amiche a causa di un malore improvviso 47; 15.01.2022, RC, “Ancora una giovane
donna di 37 anni muore improvvisamente”48. Particolarmente toccanti i decessi improvvisi che negli ultimi
giorni hanno riguardato bambini di età inferiore ai 14 anni, e non si può non considerare che queste tragedie
sono avvenute in concomitanza con la campagna di vaccinazione aperta anche ai più piccoli e l’introduzione
del super green pass anche per poter frequentare sport di squadra all’aperto e al chiuso, misura quest’ultima
che ha inciso sulla vita sociale di migliaia di minori in Italia: 25.01.2022, Giugliano, Patty muore
all’improvviso a 13 anni49; 26.01.2022, Padova, ha un malore durante la corsa campestre, muore a 12 anni50;
-Ad ulteriore evidenza dell’anomalia di questa epidemia di decessi improvvisi di giovani si legge nel Web:
06.01.2022. Star di Tiktok muore improvvisamente a 36 anni. “Sono molte le star di Tiktok che in queste
ultime settimane sono improvvisamente morte e le cui cause sono ancora avvolte nel mistero”51;
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-Nella maggioranza dei casi non viene riportato lo status vaccinale delle vittime, ma, data la pervasività
dell’obbligo di certificazione verde, base o rafforzata, è realistico concludere che la quasi totalità dei decessi
riguardi giovani vaccinati contro la covid-19;
-Il più delle volte i decessi vengono sbrigativamente attribuiti a causa naturale, nonostante la giovane età e
l’assenza di gravi patologie, e conseguentemente le autopsie non vengono disposte: non viene pertanto
indagato un possibile collegamento con la vaccinazione, sebbene l’evento avverso cardiovascolare sia
riconosciuto da tutti gli enti regolatori per i farmaci, sia nazionali che internazionali. La stessa FDA riconosce
che il rischio di miocardite collegato all'iniezione è più alto in giovani uomini di età inferiore ai 40 anni e che
non ci sono informazioni sulle conseguenze potenziali per la salute nel lungo periodo (The observed risk
is higher among males under 40 years of age compared to females and older males. Information is not yet
available about potential long-term health outcomes)52. Recentemente, il Ministro della Salute giapponese ha
definito l'infiammazione del muscolo cardiaco e del rivestimento esterno del cuore nei giovani uomini un
grave effetto collaterale dei vaccini Moderna e Pfizer53;
-Il Professor Alberto Donzelli, medico e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione “Allineare Sanità
e Salute”, intervenuto recentemente in collegamento video in Commissione Affari costituzionali del Senato,
ha mostrato le statistiche relative alla mortalità totale dell’anno 2021. Confrontate con le evidenze degli anni
passati, i numeri parlano chiaro: nei primi dodici mesi in cui sono stati iniettati i vaccini covid si sarebbe
verificato un anomalo eccesso di mortalità nelle fasce di popolazione più giovane. Secondo Donzelli, “i dati
mostrano che la vaccinazione universale si associa a maggior mortalità tra giovani e giovani adulti”54;
-Il trend dell’eccesso di mortalità nei più giovani (15-44 anni), in corrispondenza dell’avvio della campagna
di vaccinazione covid-19 di massa, è globale, come mostra il seguente grafico “Excess mortality” estratto da
EuroMOMO:
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-Anche in Gran Bretagna è stato rilevato un eccesso di mortalità tra i giovani uomini nel 2021, tanto che una
associazione di medici e scienziati (HART) ha chiesto ai competenti ministri di indagare al fine di escludere
con certezza un collegamento con la vaccinazione covid-1955;
-La situazione, tuttavia, è particolarmente grave in Italia, dato l’obbligo di vaccinazione indiretto imposto dal
governo attraverso le misure del green pass base e rafforzato;
- Si evidenzia che anche tra gli appartenenti alle forze dell’ordine si registrano numerosi decessi improvvisi
soprattutto in corrispondenza dell’entrata in vigore dell’obbligo di vaccinazione diretto: 16.01.2022.Malore
nel sonno, il carabiniere Giuseppe Vezzoso muore a 53 anni. L'uomo è stato stroncato da un infarto mentre si
trovava nella sua abitazione; 15.01.2022. Dramma a Taurisano, arresto cardiaco nella notte, muore
vicecomandante dei carabinieri a soli 57 anni; 10.01.2022. La Spezia, Sottufficiale Guardia Costiera muore
nella vasca da bagno stroncato da un malore improvviso. “Ancora un decesso di un appartenente alle forze
dell’ordine. Antonino Zaffino, 47 anni, è deceduto nella sua abitazione stroncato da un malore improvviso”;
10.01.2022. Vigile del fuoco di 53 anni residente ad Udine stroncato da un malore improvviso; 07.01.2022.
Frosinone, lutto nella polizia di Stato, muore sovrintendente di 51 anni, colpito da infarto nella sua abitazione;
05.01.2022. Caltanissetta, malore improvviso per tenente colonnello di carabinieri, muore al ristorante;
26.12.2021. Modena, vigile del fuoco muore a 56 anni a causa di un malore improvviso; 27.12.2021. Carrara,
muore improvvisamente vigile urbano di 65 anni; 26.12.2021. Messina, muore per malore improvviso 53enne
comandante polizia municipale; 22.12.2021. Enna, improvviso malore, muore brigadiere dei carabinieri di 56
anni; 13.12.2021. Morte improvvisa di due poliziotti in Calabria, il sindacato di Polizia: “accomunati da una
strana coincidenza”. Calabria, morte di due poliziotti a Catanzaro e a Locri: la nota di Antonio de Lieto,
Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia: La perdita di un proprio caro provoca sempre un atroce
dolore che non va mai via, ancor più quando la dipartita avviene improvvisamente “avvolta nella morsa della
strana coincidenza”;
Tutto ciò premesso, l’esponente
CHIEDE CHE:
Si indaghi su possibili collegamenti tra la vaccinazione covid-19 e i decessi improvvisi di giovani che si sono
verificati negli ultimi mesi e, qualora venisse accertato un rapporto di causalità, si proceda penalmente contro
ignoti ai sensi dell’art. 422 c.p. (Strage).
Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso la propria
residenza.
Si chiede altresì l’emissione di provvedimenti di sospensione precauzionale della vaccinazione covid-19 degli
under 40, in attesa dell’esito delle indagini.
Con la massima osservanza
Luogo e data
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Firma

