
MANIFESTO  

ALT alle vaccinazioni Covid-19 e NO alla discriminazione 

delle persone non-vaccinate 

‘Dobbiamo garantire che i cittadini siano informati rispetto al fatto che il vaccino 

NON è obbligatorio, e che non siano soggetti a prevaricazioni di alcun genere, 

sociale, politico o altro, se non intenzionati a vaccinarsi.’ 

 Consiglio di Europa, Strasburgo, il 27 gennaio 2021 

REALTÀ: VACCINARSI CON IL FARMACO ANTI-COVID NON È ATTO DI SOLIDARITÀ – È 
FEDE CIECA 
I cosidetti “vaccini” contro Covid-19 attualmente utilizzati non hanno a che fare con i 
vaccini del passato; in realtà sono “iniettabili” all’ ingenieria genetica.  
Questi prodotti sono iniettabili basati su delle nuove tecnologie sperimentali, i quali 
introducono materia genetica all’ interno delle cellule umane. 
 

Gli iniettabili mRNA Covid-19 sono forma di pirateria informatica-genetica. 
Procedura in cui materia genetica straniera viene inserita nelle nostre cellule per darle 
nuove istruzioni. Dr. Stephen Hoge, Presidente della Moderna, addirittura paragona questa 
tecnologia all’ istallazione di un nuovo “software”,  ovvero un nuovo “sistema operativo”. 
 

La normativa attuale esenta gli iniettabili Covid-19  da ogni tipo di valutazione dei rischi 
nell’ ambito OGM. 
Il 15 luglio 2020, per accelerare la produzione dei “vaccini” Covid-19, l’ UE ha votato una 
rinuncia speciale per questi prodotti, da allora pertanto non soggetti alle norme UE sulle 
OGM. L’ impatto, quindi, di questi dispositivi all’ ingenieria genetica sul genoma, o sull’ 
ambiente, non sarà verificato. I produttori hanno ricevuto carta bianca su cui scrivere le 
loro ricette. L “arma” europea della Children’s Health Defense (Difesa della salute dei 
minori) childrenshealthdefense.org , assieme a diversi altri enti della società civile, 
chiedono l’ annullamento della decisione alla Corte di Giustizia Europea. 
 
Per i “vaccini” Covid-19, non è stata dimostrata una prevenzione di trasmissione virale.  
L’ Agenzia europea per i medicinali (AEM), nella sua conferenza stampa (al 18° minuto) , 
inizio gennaio 2021, ha confermato, rispetto alla distribuzione di massa dei vacccini, che 
attualmente i dati che dimostrerebbero un impedimento alla trasmissione NON ESISTONO. 
In breve, i vaccini non bloccano la trasmissione. L’ AEM spera che funzionino, ma alla fine 
dei conti, È SOLTANTO UNA SPERANZA. Questa constastazione è stata ripetuta dalla OMS 
durante una conferenza stampa del 28 gennaio.  
 
 
 

https://childrenshealthdefense.org/


I “vaccini” Covid-19 potrebbero essere causa di malattia. 
Molti paesi, Regno Unito, Israel, South Africa, in cui le vaccinazioni sono state 
somministrate in massa, hanno visto un’ inpennata di malati seri. La ragione ci consiglia di 
porre fine a queste campagne e di analizzare i dati, anche dagli stessi vaccinati, prima di 
proseguire.  
 
Farsi vaccinare con questo farmaco non è un atto di solidarità. 
Nessuno sa che effetto farà sugli altri, tranne forse chi ha condotto dei test clinici alquanto 
sospettosi e di parte. Questi test, sempre condotti dai grandi della farmacopea, e quindi da 
dubitare comunque, non saranno tuttavia conclusi fino al 2022 (conferma la conferenza 
stampa dell’ AEM). Se dovessimo credere al narrativo che “questo vaccino è per il vostro 
bene ed è sicuro”, questa notizia sarebbe comunque da confermare l’ anno prossimo, e 
intanto non siete altro che cavie in un esperimento globale. 
 
Certi “vaccini” Covid-19 hanno già una storia lesionale significativa. 
22 effetti collaterali severi sono stati elencati dalla FDA (Agenzia per gli Alimenti e 
Medicinali, americana), compresi: anafilassi, paralisi facciali, danni permanenti neurologici, 
reazioni autoimmunitarie, arresto cardiaco. Racconti di morti e di danni severi giungono da 
tutto il mondo.  
 
Molti medici rifiutano di prendere o somminstrare questi “vaccini” Covid-19. 
Dei medici, all’ Agenzia Europea per i Medicinali, hanno depositato una mozione ufficiale 
per il fermo dei test clinici e delle campagne vaccinali. Medici di tutto il mondo continuono 
ad esprimere i loro dubbi rispetto alla sicurezza di questi vaccini e le loro preoccupazioni 
rispetto alla violazione di un consenso libero e informato.  
 
Il rischio di morte dai vaccini per coronavirus è già ben confermato. 
Viene chiamata “Antibody Dependent Enhancement (ADE)”. Il succo dell’ argomento è che, 
nei tentativi precendenti di sviluppare un vaccino anti-coronavirus, il vaccino non faceva 
altro che causare il fallimento degli organi, e quindi la morte. La spiegazione data è la 
seguente: Il vaccino provocherebbe una sovrareazione qualora il vaccinato venisse a 
contatto col virus. Credeteci se preferite. Il fatto del fallimento degli organi comunque 
rimane. Sempre test condotti sugli animali cavie, nota bene.  
 
I numeri di morti appena vaccinati suscita allarme. 
Di fatto, certi Paesi mettono in dubbio la sicurezza di questi prodotti. Comunque sono 
esentati Pfizer, AstraZeneca, Moderna, J&J, da qualunque azione legale in caso di danni 
post-vaccino. Beati loro. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRINCIPI: CONSENSO INFORMATO, NIENTE PRESSIONE, NESSUN OBBLIGO 
 
La campagna vaccinazioni Covid-19 è violazione del Codice di Norimberga 
Firmato nel 1947, dopo l’ orrore dell’ esperimentazione dei nazisti, questo codice ha 
“identificato il consenso informato quale prerequisito assoluto per lo svolgimento di ricerca 
coinvolgente i soggetti umani”. 
 
La campagna vaccinazioni Covid-19 è violazione della Convenzione di Oviedo 
“Per la protezione dei diritti umani e la dignità dell’ essere umano riguardo alla biologia e 
alla medicina”.  
 
La coerzione per la vaccinazione Covid-19 è violazione dei Diritti Costituzionali 
In molti Paesi, compreso l’ Italia, esistono nel codice costituzionale provvedimenti che 
onorevolmente custodiscono il consenso informato e libero all’ intervento medico.   
 
La coerzione per la vaccinazione Covid-19 è violazione della Convezione Europea dei 
Diritti Umani 
Il 27 di gennaio, 2021... il Consiglio di Europa, che fa da consigliere alla Corte dei Diritti 
Umani di Strasburgo, dichiara: “Dobbiamo garantire che i cittadini siano informati rispetto 
al fatto che il vaccino NON è obbligatorio, e che non siano soggetti a prevaricazioni di alcun 
genere, sociale, politico o altro, se non intenzionati a vaccinarsi.” 

I poteri che decidono sembrano persi e confusi 
Le potenze direzionali  (the “powers that be”) sono, oggettivamente, malinformate, al 
meglio. I loro discorsi sono incoerenti; in contradizione costante. Noi non viviamo in 
terrore, né con sensi di colpa, né con disprezzo, rispetto a dei metodi alternativi o nei 
confronti dei professionisti che li sostengono. 
 
Le accuse di “criminale” , “irresponsabile” , “egoista” , “teorista del complotto” che i media 
istituzionali infliggono su quelli decisi a non vaccinarsi, non sono che una proiezione dell’ 
immagine degli autori risponsabili di quest’ operazione, i quali di continuo invertono i 
significati delle parole e manipolano le statistiche per adattarle alla propria agenda.  

LA LIBERTÀ CHE ESIGIAMO È UNA SCIENZA LUCIDA, 

RESPONSABILE E BASATA NELLE EVIDENZE 


