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Da: movimentoitalianelcuore@sicurezzapostale.it
Oggetto: Pubblicazione ANSA 11 maggio 2021
Data: 13 maggio 2021 13:42:27 CEST
A: Segreteriaministro <segreteriaministro@sanita.it>, Segreteriaministro
<segreteriaministro@sanita.it>, Presidente <presidente@pec.governo.it>
Cc: Cn <cn@movimentoitalianelcuore.it>, Sottosegretario
<sottosegretario@movimentoitalianelcuore.it>

Egregio Presidente del Consiglio
On. Mario Draghi

Egregio Ministro della Salute
On. Roberto Speranza

On. Ministri,
L'Organizzazione Politica Italia nel Cuore, al fine di garantire la tutela della salute degli
Italiani come recita l'Art. 32 della carta costituzionale invia la seguente missiva.

Apprendiamo da un articolo Ansa 11 maggio 2021 (di cui alleghiamo il link*) quanto
segue: 'Gli effetti negativi del Covid sulla circolazione, come ictus e trombosi, non
sono dovuti solo all'infiammazione indotta dall'infezione, ma sono una diretta
conseguenza dell'azione della proteina spike. Questa la conclusione di uno
studio, pubblicato sulla rivista Circulation Research, che suggerisce come Covid-19 non
sia solo una malattia respiratoria ma anche, e forse soprattutto, una malattia
vascolare.’

La notizia attribuisce definitivamente alla proteina spike contenuta nel vaccino, la
causa di ictus e trombosi, nonché di tutte le reazioni avverse legate al sangue che
coinvolgono numerosi soggetti post vaccinazione. Vi avevamo già espresso tutte le
nostre preoccupazioni, sottolineando le riflessioni di Peter Doshi del British Medical
Journal, del dott. Geert Vanden Bossche e dei medici David Martin e Judy Mickovits.
Peter Doshi dichiarava: ‘potrebbero esserci molta più complessità, nell'annuncio
sull’efficacia del vaccino, rispetto a quanto comunicato da Pfizer e Moderna pari al
95%. Secondo Doshi l’efficacia si attesterebbe tra il 19% ed il 29%. Entrando nel
merito spiega che i risultati comunicati dai produttori di vaccini si riferivano
all'endpoint primario degli studi di covid-19 di qualsiasi gravità e, soprattutto, non alla
capacità del vaccino di salvare vite umane, né alla capacità di prevenire l'infezione, né
all'efficacia in sottogruppi importanti (ad es. Anziani fragili).’
Il dott. Geert Vanden Bossche, esperto virologo, nonché precedentemente impiegato
presso GAVI e The Bill & Melinda Gates Foundation, considera questi vaccini Covi-19
un killer e ritiene che la vaccinazione di massa stia creando un mostro irrefrenabile.
Infine i medici David Martin e Judy Mickovits durante una conference call a cui
partecipava l’avvocato Robert F. Kennedy Jr. Hanno dichiarato 'usiamo il termine
vaccino per infilare questa materia tra le eccezioni di salute, questo non è un vaccino,
questo è mRNA avvolto in un involucro di grasso che entra nella cellula, è un
dispositivo medico progettato per stimolare una cellula umana, per iniziare a produrre
un agente patogeno, non è un vaccino, ti viene fatta un’iniezione con una sostanza
chimica che dovrebbe causare malattie, non per provocare una risposta di
trasmissione immunitaria. In altre parole non ti impedisce di trasmettere nulla, si
tratta di farti ammalare e rendere le tue cellule causa di ciò che ti fa ammalare.’

Chiediamo con la presente una vostra immediata presa di posizione "sulla
campagna vaccinazione", visti i danni che la proteina spike (contenuta nel
vaccino) provoca, come ha confermato l’ANSA.

Come recita l'Art. 32 della carta costituzionale sulla quale avete posto
giuramento, ricordiamo che è vostro compito tutelare la salute degli italiani.
Non per ultimo rammentiamo inoltre che la vaccinazione deve rimanere una libera
scelta per ogni individuo.

Confidiamo in un cortese e celere riscontro alla presente

In fede
Mauro Tiboni

Coordinatore Nazionale Organizzazione Politica Italia nel Cuore
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