FIRMA LA PETIZIONE PER LA REVOCA/NON CONVERSIONE DEL D.L.
44/2021 CHE SANCISCE L’OBBLIGO PER IL PERSONALE SANITARIO DI
SOTTOPORSI A VACCINAZIONE ANTICOVID CON FARMACO
SPERIMENTALE.
Il Decreto Legge 44/2021 è un atto illegittimo, sotto molteplici profili, sia
per il contenuto che per la forma ed espone il personale sanitario a grave pericolo per la
salute, senza garantire a quest’ultimo alcuna forma di tutela, ma OBBLIGANDOLO AD
UN TRATTAMENTO SANITARIO che ad ogni effetto risulta essere ancora in fase di
SPERIMENTAZIONE.
Infatti, come risulta dai documenti ufficiali, le date fissate per il termine della fase 3 di
sperimentazione per ognuno dei vaccini in commercio sono le seguenti:
Moderna
27/10/2022
BioNTech/Pfizer 31/01/2023
AstraZeneca
14/02/2023
Fonte dati: ACTUALITÉS IT

E non solo: la sciagurata disposizione che impone la sospensione dal servizio per il
sanitario che non si vaccina, andrebbe sicuramente a compromettere settori importanti di
tutto il sistema sanitario stesso, arrecando così un grave danno all'intera collettività.

Risulta manifestamente infondato, sotto il profilo scientifico e giuridico, nonché
illegittimo, il sottoporre il personale sanitario ad un trattamento vaccinale sperimentale
ancor prima di ricorrere ad un doveroso potenziamento di strumenti efficaci per la
cura del Covid Sars 19, che hanno dato risultati evidenti ed apprezzabili, quali sono
le cure farmacologiche, di prevenzione, di terapia precoce, nonchè le terapie
domiciliari.
Proprio in considerazione dei dati riportati dalla stessa ricerca scientifica, è dato acquisito
che i vaccinati possono comunque contrarre il virus e contagiare gli altri, non
sviluppare l’immunità e non avere la protezione al 100% (si veda faq Aifa, rapporto
Iss n. 4/2021 del 13.03.2021, i foglietti illustrativi dei Vaccini, le scarse evidenze
scientifiche).
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I farmaci in questione, inoltre, possono incidere negativamente sullo stato di salute
di colui che vi è assoggettato, se si considera che gli effetti collaterali dagli stessi
prodotti, ad oggi non sono in alcun modo noti, ma sono invece continuo oggetto di
studio ed accertamento, disposto dalle Autorità competenti, sulla scorta di complicanze
che si stanno verificando (morte, fenomeni trombotici, sindrome da perdita capillare, ecc)
Non vi sono quindi dati sufficienti in merito all’efficacia e alla sicurezza. Nello
stesso foglietto illustrativo viene riportata, con un triangolo nero equilatero rovesciato, la
dicitura: “medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale …” atta ad indicare quei medicinali
per i quali i dati di esperienza post commercializzazione sono limitati e i dati sulla sicurezza
sono insufficienti.
Dunque, appurato che il cosiddetto “vaccino anticovid”, non risulta essere in alcun modo
sicuro, né efficace, né garantito, come ogni altro farmaco immesso in commercio, lo stesso
non è neppure in grado di soddisfare le indicate esigenze di tutela della salute dell’operatore
sanitario e degli utenti con cui esso viene a contatto.
Ciò è ancor più evidente, laddove si consideri che il diritto all’interesse collettivo che si
sostiene di far prevalere, comporta “il sacrificio” del singolo, obbligandolo ad un
trattamento terapeutico in fase sperimentale, che quindi, in quanto tale, non può dare
alcuna garanzia neppure alla tutela dell’interesse collettivo, in quanto mancante di tutte le
approvazioni ottenute dagli altri vaccini in commercio, che invece hanno seguito tutti gli
iter di sperimentazione ed approvazione.
Si consideri poi, che, al fine della tutela della salute del sanitario vaccinando, non viene
adottata alcuna forma di prevenzione o protezione, per gli eventuali rischi connessi alla
somministrazione del farmaco, sottoponendo, invece, il medesimo ad un’indiscriminata

inoculazione, a seguito della quale gli eventuali effetti collaterali divengono noti solo dopo
l’iniezione del prodotto.
Sotto altro profilo, a ciò si aggiunga quanto stabilito nella risoluzione n. 2361/2021
approvata dal Consiglio d’Europa la quale, oltre a far divieto assoluto agli Stati di rendere
obbligatoria la vaccinazione anti Covid, esplicitamente vieta di usarla per discriminare
lavoratori o chiunque decida di non avvalersi della vaccinazione.
L’esistenza poi di scudi penali ed esoneri di responsabilità civile e penale, avalla
grandemente la pericolosità del trattamento e conferma la carenza di tutela, di sicurezza,
di osservanza di norme di comune prudenza e diligenza, nei confronti del vaccinato.
Pertanto, obbligare anche i medici competenti a dichiarare la non idoneità degli operatori
sanitari solo perché non vaccinati, costituisce una grave violazione di legge ed oltretutto
inibisce al medico che certifica l’inidoneità di agire secondo scienza, coscienza e prudenza.
Premesso quanto sopra, il d.l. 44/2021, deve essere immediatamente disapplicato, sia per
la molteplice serie di violazioni che da esso scaturiscono, sia perchè l’imposizione di un
obbligo vaccinale, relativamente ad un farmaco che non ha ancora concluso le fasi di
sperimentazione, risulta essere una contraddizione in termini.
Pertanto, chiunque contribuirà, a qualunque titolo, a sostenere, agevolare, applicare un
obbligo che di per sé non può essere legittimamente imposto, sarà responsabile, in ogni
sede giudiziaria, per TUTTE le forme di danno che ne deriveranno.
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