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3 MILIONI DI FIRME RACCOLTE IN SOLI 8 GIORNI: 
NO OBBLIGO VACCINO COVID, NO A "PATENTINI" COVID 

 

 
 

Grande successo dell'ultima iniziativa di Federazione Rinascimento Italia (FRI) per la difesa 
di libertà e diritti costituzionali di tutti. In meno di 8 giorni sono state raccolte 3 milioni di 
firme. 

Questo il testo sottoscritto dai cittadini: 

Richiesta di NON legiferare su alcun obbligo vaccinale covid, nè diretto nè indiretto (“patentino”) 
 
Spettabile Presidente Mattarella, 
spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri, 
spettabili Membri del Parlamento italiano, 
spettabili Presidenti di Regione, 
spettabile Ministri del Governo italiano, 
cc: i rappresentanti dei media italiani 
 
secondo notizie di stampa, a breve il ministro Speranza proporrà l’introduzione di obblighi (diretti o 
indiretti) alla vaccinazione covid. Infatti, “secondo quanto contenuto nel piano strategico per la vaccinazione 
anti Covid, che il ministro alla Salute Roberto Speranza presenterà in Parlamento il prossimo mercoledì 2 
dicembre, presto arriverà una patente che ci darà la possibilità di spostarci da una regione all’altra e da uno 
Stato all’altro.” 
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Nel Vostro ruolo di politici e di uomini e donne di legge, non potete non sapere le seguenti cose: 
 
 
1. NESSUNO PUÒ IMPORRE UN VACCINO. SI TRATTA DI LIBERA SCELTA, COME GARANTITO 
DALLA COSTITUZIONE E DA TRATTATI INTERNAZIONALI 
 
2. NESSUNO PUÒ VENIR RICATTATO SU SALUTE E DIRITTI (“NON VIAGGI SE NON 
VACCINATO”). LE LIBERTÀ FONDAMENTALI SONO GARANTITE DALLA COSTITUZIONE 
 
3. IL VACCINO COVID È PERICOLOSO. È QUINDI VOSTRO COMPITO INVECE TUTELARE CHI 
LO VORRÀ FARE, COSTRINGENDO I PRODUTTORI ALLA SICUREZZA ED AL RISARCIMENTO 
DANNI. PERCHÈ NON PARLATE, NÈ DELIBERATE MAI SU TALI IMPORTANTISSIMI TEMI? 
PERCHÈ TUTELATE LE CASE FARMACEUTICHE INVECE DEI CITTADINI? 
 
Al ministro Speranza vogliamo anche dire che dovrebbe forse meditare in coscienza e studiare la storia. Le 
“iniezioni di Stato” furono uno dei peggiori crimini del regime nazista ed è così che nacque il codice di 
Norimberga. L’inviolabilità del corpo e della dignità della persona sono costati due guerre mondiali e milioni 
di morti. Pare incredibile, agli scriventi, che Lei possa anche solo pensare di distruggere tale conquista di 
civiltà ed infangare così per sempre il nome della Sua famiglia. La preghiamo quindi di dimettersi 
immediatamente, così non sarà più sottoposto agli evidenti ricatti internazionali ai quali Lei non riesce a 
sfuggire. Sia un vero italiano, abbia un pò di coraggio e salvi almeno la Sua dignità. 
 
Sappiate che mai accetteremo alcun compromesso in tal senso e che lotteremo con tutti i mezzi per difendere 
la nostra salute e le nostre famiglie. Trovate in allegato l’elenco dei cittadini che hanno firmato questa mail 
di richiesta e sul sito www.orabasta.info la petizione. 
 
Vi preghiamo quindi di decidere in coscienza ed amore per il Paese e per tutti gli abitanti che vi hanno dato 
fiducia nella gestione del bene pubblico. Siamo sicuri che non vorrete rimanere nella storia come italiani i 
cui nomi saranno infangati per sempre. Avete ignorato la petizione precedente (più di 800.000 firme) 
contro la proroga dello Stato di emergenza ed avevamo ragione noi, il popolo: non vi è alcuna emergenza. 
Siamo sicuri che questa petizione troverà ancor maggior consenso, non darci ascolto sarà a Vostro definitivo 
perimento. 
Il popolo è sovrano, noi rispettiamo la Costituzione. E Voi? 
 
PS: Federazione Rinascimento Italia è l’associazione civica per la difesa dei diritti e delle libertà di tutti 
che ha messo gratuitamente a disposizione il servizio di inoltro mail via PEC a tutti i cittadini italiani 
firmatari di questa petizione. 
 

Ai rappresentanti dei media: si prega di dare visibilità a questo comunicato stampa, è vostro 
dovere ed obbligo deontologico raccontare la voce di 3 milioni di italiani. 
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