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Medici e scienziati per la salute, la libertà e la 

democrazia 

 

 

Cari colleghi in altri paesi che siete in sintonia con  noi e con i 

nostri valori, vorremmo condividere con voi come, sotto la 

guida del Professor Sucharit Bhakdi, è nata in Germania questa 

nostra iniziativa. 

 

Abbiamo formato un'associazione di medici e persone attive 

nelle varie professioni in ambito sanitario, e in particolare di 

persone che, tramite i vari media e portali internet come p.e. 

YouTube, hanno già attratto l'attenzione di un vasto pubblico 

con i loro commenti critici a proposito delle "misure eccessive 

di contenimento COVID-19". Le persone coinvolte in tale 



iniziativa apprezzano fortemente questa opportunità di 

cooperare unendo i loro sforzi. 

 

Medici, operatori sanitari e scienziati sono le persone 

maggiormente affidabili quando si tratta di questioni che 

riguardano la salute. La libertà e la democrazia sono fattori 

intimamente legati alla salute, in quanto essenziali per il 

benessere di un individuo e quindi anche per la sua salute.   

 

Quando il loro impegno porta gli esponenti provenienti da 

queste discipline a unire le forze e, per esempio, a formare 

un'associazione, essi possono collaborare per un'informazione 

corretta, imparziale e  efficace del pubblico e in questo modo 

contribuire al formarsi di opinioni ben fondate da parte dei 

decisori politici. 

 

Un collega medico con esperienza relativa alla fondazione di 

associazioni ci ha spiegato che sarebbe opportuno limitare, 

perlomeno inizialmente, il numero di membri di 

un'associazione appena fondata, per mantenerla flessibile e 

rendere gestibile il carico di lavoro organizzativo ( noi tutti 

abbiamo da portare avanti il nostro lavoro giornaliero, 

generalmente piuttosto impegnativo). 

 

Iniziative come la nostra possono informare il pubblico tramite 

i loro siti internet e un canale YouTube (per esempio 

pubblicando prese di posizione riguardo a COVID-19). 

Possono  attirare  simpatizzanti che condividono le nostre idee 



e tenerli al corrente delle azioni in programma con dei notiziari 

via e-mail. 

 

La nostra richiesta di essere ascoltati riguarda in particolare le 

misure, secondo noi, assolutamente eccessive, per contenere 

la "pandemia da COVID-19"  la cui pericolosità, riflessa nel 

"tasso di mortalità", secondo il Prof. John Joannidis, illustre 

cattedratico della Stanford University, può essere paragonata 

a quella delle sindromi influenzali stagionali causate dai virus 

da influenza. Riteniamo necessario far sentire la nostra voce 

per rassicurare e informare correttamente il pubblico nei nostri 

rispettivi paesi. 

 

Ci saranno inoltre molti altri argomenti, fra questi  

l'incombente  obbligo vaccinale, che richiederà ulteriori 

dichiarazioni pubbliche e un forte impegno da parte nostra. 

 

Si tratta quindi di un progetto che riguarda anche il futuro, il 

futuro di un mondo migliore, più giusto, più sano, nella libertà 

e la pace dei paesi e dei popoli di questa terra. 

 

Se ci impegniamo con determinazione a favore della salute e 

del benessere dell'umanità dobbiamo proteggere anche 

l'ambiente, gli animali, le piante e tutti gli altri esseri viventi, il 

sole, l'acqua e l'aria di questa terra. Dobbiamo promuovere 

attività economiche sostenibili, che evitino lo sfruttamento 

delle risorse e del lavoro umano. Dobbiamo lavorare per la 

pace tra gli individui e tra i popoli di questa terra. 

 



Facciamolo insieme! Come associazioni a livello nazionale, 

quali la MSGFD in Germania, e di raggruppamenti simili nel 

maggior numero possibile di paesi, e successivamente in 

un"associazione mondiale" MSHFD www.mshfd.org.  

Collaboriamo e scambiamoci le nostre esperienze! 

 

In questo momento siamo un'associazione piccola in Germania 

con una disponibilità di tempo limitata. Per ora non possiamo 

quindi rispondere alle e-mail, che arrivano molto numerose. 

 

Il nostro suggerimento è: Se desiderate fondare un tale gruppo 

nel vostro paese, fate come noi. In seguito potremo tenerci in 

contatto via e-mail con info@mwgfd.de 

 

Buona fortuna per la vostra iniziativa! 

 

Insieme siamo forti e possiamo fare molto per un mondo 

migliore! 

 

 

Ecco una sintesi del testo per la fondazione del nostro gruppo 

in Germania: 

 

L'Iniziativa "Medici e Scienziati per Salute, Libertà e 

Democrazia" ( fondata in Germania come associazione 

registrata senza fini di lucro il 06. 05. 2020 da 12 membri 

cosituenti ), è un'associazione di medici, di operatori nelle 

varie professioni in ambito sanitario  e di scienziati che, quali 



ricercatori e docenti, si occupano dei temi salute, libertà e 

democrazia. 

 

Riconosciamo la parità di diritti e di valore e la collegialità di 

tutte queste professioni, con l'obiettivo di servire la salute e il 

benessere sociale collettivi. 

 

La MSGFD si impegna per la protezione e il recupero della 

salute in un contesto di libertà e democrazia,  i.e. per dei diritti 

ancorati non solo nella Legge  Fondamentale della Repubblica 

Federale Tedesca, bensì anche nella "Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani" rilasciata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948. 

 

 

La nostra motivazione per fondare l'associazione era la presa 

di coscienza dei gravi pericoli che minacciano i beni preziosi 

della "salute" , della "liberta" e della "democrazia", beni la cui 

tutela è della massima importanza e che sono messi a 

repentaglio dagli sviluppi in ambito politico e sociale innescati 

dalle misure restrittive di contenimento della cosiddetta 

"Pandemia da Corona o COVID 19". 

 

I nostri obiettivi sono: 

 

• L'osservazione critica degli sviluppi sociali e politici negli 

ambiti della salute, della libertà e della democrazia per 

una tutela ottimale di tali valori 



• la messa a disposizione di valutazioni autorevoli basati su 

competenza, affidabilità scientifica e evidenza 

• l'informazione di un pubblico il più ampio possibile, 

indipendentemente dai media 

• creazione a livello nazionale e sovranazionale di una  

vasta rete di persone e istituzioni in sintonia con noi e con 

i nostri valori 

 

La nostra iniziativa, nata in Germania (www.mwgfd.de), 

potrebbe essere copiata in altri paesi e un'organizzazione 

internazionale ("Medici, operatori sanitari e scienziati per la 

salute, la libertà e la democrazia"  www.mshfd.org) 

faciliterebbe lo scambio di idee, in modo da poter coordinare 

nuovi progetti più agevolmente. 

 

Per un'organizzazione ombrella sovranazionale europea 

abbiamo già registrato il dominio www.mshfd.eu . 

http://www.mshfd.eu/

