LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA MARTA CARTABIA

cc:

Presidenza della Repubblica
Governo Italiano
Parlamento Italiano
Magistratura Italiana
Principali Media Italiani
AIFA

SCOPERTE LE GRAVISSIME CONSEGUENZE DI MEDIO-LUNGO DEI VACCINI
SPERIMENTALI AD mRNA

Stimata Prof.ssa Cartabia,
gli scriventi sono cittadini membri del Direttivo dell'associazione civica Federazione Rinascimento
Italia (FRI), che da oltre un anno tutela con successo libertà e diritti garantiti dalla Carta
Costituzionale. Registrammo quindi con grande apprezzamento le Sue parole nell'aprile 2020: «la
Costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali... non c’è spazio per alcun
diritto speciale in tempi speciali», riferendosi all'illegittimo uso dei DPCM da parte del governo.
La nostra associazione ha commissionato ed ora pubblicato un imponente lavoro di analisi e
revisione della letteratura scientifica internazionale di rinomati scienziati, compresi premi Nobel, sul
COVID e sui vaccini sperimentali ad mRNA, sulla loro natura, efficacia e sulle potenziali
gravissime conseguenze (danni a medio-lungo termine).
Anticipiamo qui le conclusioni più rilevanti:
i "vaccini covid" non solo non sono efficaci, bensì pongono serissimi e gravissimi rischi per la
salute dei vaccinati e per quella pubblica. Per tale motivo, FRI ha di recente depositato esposto
presso tutte le Procure della Repubblica, onde fermare immediatamente le vaccinazioni di massa,
che potrebbero altrimenti causare milioni di morti nei prossimi mesi ed anni.
Le abbiamo inviato a mezzo corriere le centinaia di pagine di documentazione scientifica a conferma
di quanto sopra scritto; le trova anche qui in formato digitale:
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1. Sintesi dei Meccanismi di Induzione dei Danni da Vaccino
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/MECCANISMO-DINDUZIONE-DEL-DANNO-VACCINO-PFIZER-FRI-1.pdf

2. Funzionamento, Efficacia, Pericolosità dei nuovi vaccini - parte I
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/Vaccini-a-mRNA2.pdf

3. Funzionamento, Efficacia, Pericolosità dei nuovi vaccini - parte II
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/10/VACCINI-COVID-19-TOSSICOLOGIA-DELLA-SPIKE-1.pdf

I VACCINI COVID HANNO NATURA SPERIMENTALE. LE STESSE CASE
FARMACEUTICHE E L'AIFA DICHIARANO DI NULLA SAPERE CIRCA GLI EFFETTI
A MEDIO E LUNGO TERMINE.
A MEZZO DELLE PUBBLICAZIONI QUI ALLEGATE, ABBIAMO IDENTIFICATO E
SPIEGATO A LIVELLO DI MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO TALI EFFETTI
GRAVISSIMI PER LA SALUTE.

FRI chiede quindi al Governo ed al Parlamento italiano l'immediata ed urgente apertura di un
tavolo di lavoro scientifico, che si confronti sui risultati prodotti dalle nostre ricerche.
Lei viene ora chiamata a legiferare in qualità di Ministro della Giustizia sulla libertà umana più
inviolabile delle persone, quella del proprio corpo sancita dall'art. 32 della Costituzione,
specialmente nelle ultime 7 parole «...limiti imposti dal rispetto della persona umana» e come
ampiamente confermato da diversi trattati internazionali, introdotti per evitare che le orribili
vicissitudini occorse durante la seconda guerra mondiale si potessero ripetere - le iniezioni
sperimentali dei medici nazisti.... Gli scriventi però non intendono farne una questione in punta di
diritto, ne facciamo piuttosto una questione di etica e di cuore. L'aspetto etico ci pare evidente,
essendo palese che chiunque, nelle democrazie occidentali, scardini per primo giuridicamente il
principio dell'autodeterminazione del proprio corpo e della propria salute, spalancherà le porte
di un nuovo potenziale inferno di violenze ed abusi da parte di "Stati" legittimati nell'iniettare
sostanze sconosciute e pure sperimentali, come nel caso dei nuovi vaccini covid, - e per le quali
poi pure nessuno risponde - nel sangue dei cittadini. Siamo sicuri che Lei non vorrà passare alla storia
come quel Presidente della Corte Costituzionale che sprofondò nell'abisso la più importante conquista
di civiltà in Europa, dopo secoli di tirannie e guerre, e che avrà contribuito alle morti che i vaccini
causeranno.
Vogliamo qui anche ricordare la risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d'Europa, nella quale «si
richiede agli Stati una corretta campagna di informazione, soprattutto relativa alla non obbligatorietà
del vaccino, alla sua sicurezza e ai possibili effetti indesiderati, in modo da assicurare una scelta
consapevole e libera, senza alcuna forma di discriminazione o svantaggio per coloro che
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decideranno di non sottoporsi al vaccino, sottolineando che eventuali certificazioni vaccinali
dovranno avere solo lo scopo di monitoraggio. »
Per l'aspetto del cuore facciamo appello alla donna Marta Cartabia, perché se vi è una certezza in
questo mondo, questa è l'armonia del femmineo. Come intuì Goethe nel Faust, solo «das ewig
Weibliche zieht uns hinan», "l'eterno femminino ci trae in alto".
Inutile girarci intorno: chi ha occhi per vedere ed orecchie per sentire è consapevole che ci troviamo
tutti all'interno di una epocale lotta tra «i figli della Luce e quelli delle Tenebre» (mons. Carlo Maria
Viganò).
Potrà, in cuor suo, Ill.ma Ministro Cartabia, proporre un decreto legge che obblighi cittadini italiani
a fare un vaccino che (i) non protegge dall'infezione e (ii) quasi sicuramente danneggerà gravemente
la loro salute o ne causerà addirittura la morte? E lo sa che esistono invece innumerevoli cure
efficaci per il covid-19? Anche queste le abbiamo ricercate ed elencate, ovviamente nel silenzio
totale di chi troppo spesso riceve finanziamenti da Big Pharma.
Trova qui le pubblicazioni, sempre in formato digitale:
1. Terapia domiciliare farmacologica
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/12/TERAPIA-DOMICILIARE-FARMACOLOGICA_FRI.pdf

2. Medicina funzionale e covid-19
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/11/MEDICINA-FUNZIONALE-E-COVID-19.pdf

3. Uso delle piante medicinali
https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/11/Le-Piante-Medicinali.pdf

Infine, non Le pare assurdo e gravissimo che si possano immettere sul mercato delle terapie mediche
sperimentali, escludendo i produttori da ogni responsabilità per i danni causati, obbligando i cittadini
a farsi iniettare tali prodotti nei loro corpi?
Potrà Lei, in cuor suo di donna, rendersi partecipe di una tale inaudita violenza?
E addirittura, notizia che ci giunge in queste ore, paventare pure uno scudo penale per chi
somministrerà il vaccino? Noi crediamo di no, perché anche se non La conosciamo personalmente,
Lei ci pare persona buona e giusta. Sia ora anche ferma e forte nel Suo agire, noi tutti - siamo
milioni di italiani - Le siamo vicini con i cuori e pregheremo per Lei.

Con grande stima ed affetto,
Federazione Rinascimento Italia
il Direttivo
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Alba, 31 marzo 2021

