
Abbiamo deciso di scrivere la presente lettera a Voi, sindaci, in quanto massima autorità sanitaria 
dei Comuni in cui viviamo. 
Vi ringraziamo fin da ora di concederci il vostro tempo.

A fronte di questa nuova Legge in materia di prevenzione vaccinale, vorremmo esporVi la nostra 
situazione e cortesemente conoscere la Vostra opinione al riguardo.

Siamo genitori preoccupati per il futuro dei nostri figli: abbiamo visto eliminato il diritto di scelta in
tema di salute nei riguardi di quanto abbiamo di piu' caro. 
Siamo madri e padri di bambini a cui stanno togliendo il diritto all'istruzione e il diritto alla 
socializzazione.
Speriamo, con la presente, di suscitare il Vostro interesse nei confronti del problema che riguarda 
non solo i nostri figli, ma anche tutti quei bambini che, come i nostri, stanno per essere discriminati 
da una legge ingiusta e incostituzionale.

La cosa più importante che abbiamo al mondo sono i nostri figli e per questo motivo abbiamo 
deciso di leggere ed informarci su un capitolo così importante della loro salute. 
Abbiamo studiato cosa siano i vaccini, abbiamo visitato i siti ufficiali che promuovono le 
vaccinazioni, anche quelli segnalati sui depliant illustrativi delle ASL. Tanti di noi hanno letto libri 
scritti da medici con anni di esperienza al riguardo, in molti siamo andati ad incontri informativi, 
organizzati da diverse associazioni a cui hanno partecipato anche medici (pediatri, virologi ecc.)
Qualcuno, prima di vaccinare, ha chiesto e ottenuto un colloquio con gli operatori della ASL, per 
porre domande ed esprimere dubbi che molti di noi genitori nutrono.
Molti hanno letto i foglietti illustrativi di tutti i vaccini, reperiti sul sito ufficiale dell'Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA).
Le portiamo questi esempi per farLe capire che la nostra non è una scelta casuale o dovuta 
all'ignoranza, ma anzi ponderata e informata.

Ognuno dovrebbe essere libero di scegliere, in presenza di una malattia, come curare se stesso e i 
propri figli, ma ancora più importante è la libera scelta in materia di prevenzione, perché qui si sta 
parlando di bambini sani sottoposti a un trattamento sanitario obbligatorio.
Purtroppo si sta assistendo all'estremizzazione della questione, che divide la popolazione in fazioni 
pro o contro i vaccini, a danno della fiducia della figura sanitaria stessa, quando invece tutti i 
cittadini e gli stessi medici dovrebbero semplicemente essere favorevoli all'informazione. 
Si dovrebbero informare ampiamente i genitori sulle caratteristiche delle singole malattie per cui 
esistono i vaccini, ma anche sui vaccini stessi, permettendo ad ognuno di scegliere liberamente che 
cosa fare, visto che in assenza di un'emergenza sanitaria (e, leggendo bene la Costituzione, neppure 
in quel caso) la libertà del singolo in materia sanitaria non può essere lesa. 
Il 1º Agosto è stata approvata la conversione in legge del decreto numero 73, senza che venisse 
accettato alcun approfondimento scientifico durante l'iter parlamentare. 
Questa legge va a ledere diversi articoli della Costituzione tra cui l'articolo 32, diritto alla salute, e 
l'articolo 34 diritto all'istruzione.
Molte voci hanno sottolineato innumerevoli aspetti eticamente e tecnicamente deprecabili in questa 
legge.
Per esempio si dà molto peso al raggiungimento dell'obiettivo dell'immunità di gregge al 95%, ma 
l'obbligo vaccinale vede coinvolti solamente i bambini dai 0 ai 16 anni di età, per cui in ogni caso è 
impossibile raggiungere quella percentuale, coinvolgendo solamente questa fetta di popolazione. 
Resta escluso più dell'80% dei cittadini.
Si prevede la vaccinazione obbligatoria contro 10 malattie, ma fino a poche settimane fa 6 di questi 
vaccini erano facoltativi e molti genitori avevano deciso di non avvalersene.
Adesso vengono stabiliti tutti e 10 come requisito d'accesso e viene vietato l'accesso all'asilo nido e 
alla scuola materna ai bambini dai 0 ai 6 anni non in regola, il che indubbiamente graverà 
sull'equilibrio di molte famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e ove manchi la possibilità di 
ricorrere a soluzioni alternative (nonni o parenti o baby sitter a cui affidare i bambini). 
Tuttavia l'aspetto ancora più grave è che venga vietato ai bambini di poter socializzare coi loro 



coetanei, di potersi inserire nella società e cominciare a interagire col prossimo all'interno di una 
comunità. 
In modo del tutto illogico, i bambini non vaccinati o parzialmente vaccinati, che fino a Luglio 
frequentavano regolarmente e senza restrizioni l'asilo nido o la scuola materna, che già avevano 
legato amicizie e costruito le basi della propria formazione, si vedono improvvisamente togliere 
questo diritto. 
Come spiegare a un bambino di quattro anni che non potrà più frequentare l'asilo perché non è stato 
vaccinato?
Come possiamo spiegare a noi stessi l'introduzione di una legge che lede i diritti della Costituzione 
su cui la legge stessa dovrebbe basarsi? 
Come spiegare il paradosso sanitario che prevede solo il pagamento di una sanzione a fronte della 
mancata vaccinazione per i ragazzi 6 ai 16 anni, dal momento che a loro è garantita la frequenza 
della scuola dell'obbligo?

Ci sono davvero molte cose che dovrebbero essere chiarite. Continuiamo con altri esempi di 
interrogativi che ci sono sorti in merito a questo provvedimento: perché è obbligatoria la 
vaccinazione contro il tetano e viene inserita all'interno di un decreto legge "a tutela della salute 
pubblica" dal momento che il tetano non è una malattia contagiosa?
Perché fino ad ora erano obbligatorie quattro vaccinazioni eppure veniva fornito solamente il 
vaccino esavalente e ad oggi i vaccini monovalenti, benché previsti dalle modifiche al D.L., non 
sono ancora disponibili?
Perché nei foglietti illustrativi c'è scritto che non bisogna somministrare il prodotto se il soggetto è 
allergico a uno o più degli eccipienti o al tossoide inserito nel vaccino eppure nessuno viene 
avvertito di questo nel momento in cui porta il figlio a vaccinare e non viene fatto alcun tipo di 
controllo? Inoltre come può un genitore conoscere la sensibilità del soggetto a determinate sostanze,
quando si parla di un neonato di 3 mesi che verosimilmente è entrato in contatto con pochissimi 
allergeni?
Eppure siamo noi genitori a dover firmare il consenso "informato"...

Perché viene fatto il vaccino contro l'epatite B a 3 mesi, quando si tratta di una malattia 
trasmissibile tramite rapporti sessuali, per contatto di sangue, lesione delle mucose con strumenti 
contaminati o da madre infetta?
Perché i foglietti illustrativi sono così generici e incompleti? Vengono scritti solamente gli effetti 
gravi delle malattie in questione e solo gli effetti collaterali lievi dei vaccini in questione. Non è una
voluta omissione d'informazioni, dal momento che sono ampiamente documentati effetti avversi 
molto seri e persino decessi imputabili ai vaccini?
Perché si continua a dire che non vi sono correlazioni tra vaccini e l'insorgere di alcune patologie, 
ma esiste la legge 210/92 per i risarcimenti ai danneggiati da vaccino? Sono migliaia i casi in attesa 
di risarcimento in Italia.

Inoltre i genitori non vengono informati dagli operatori né dai pediatri che i bambini che ricevono i 
vaccini a virus vivo attenuato possono essere contagiosi fino a 6 settimane dopo l'inoculazione, per 
cui, vista la campagna vaccinale appena partita, si dovrebbe stare molto attenti anche alle 
conseguenze che potrebbe portare l'inoculazione di massa di questo tipo di vaccini: non di rado si 
sono registrate epidemie della stessa malattia per cui si era effettuata una massiccia campagna 
vaccinale.

Vi forniamo qui di seguito un elenco di libri da poter leggere per approfondire l'argomento; alcuni 
sono stati scritti da medici con anni di esperienza, altri scritti da giornalisti con riferimenti alle fonti 
da cui sono state tratte le informazioni.
"I vaccini sono un'illusione" di T. Obukhanych - immunologa
"Ciò che i dottori non dicono" di Lynne McTaggart.
"Vaccini sì o no" di S.Montanari e A.M.Gatti
"La mafia della sanità" di G.S.Lanctot
"Vaccinazioni. Perché?" di V.Pignatta.
Potete inoltre accedere alle pagine web di COMILVA, ASSIS, ALISTER, CODACONS e trovare 
molte informazioni sui vaccini e sulle problematiche che vi abbiamo esposto poc'anzi. 



Noi, madri e padri, vi rivolgiamo una richiesta di aiuto, per poter permettere a tutti i bambini, 
indiscriminatamente, di accedere agli asili, alle scuole dell'infanzia e alla scuola dell'obbligo, 
indipendentemente da quanto scritto sul libretto vaccinale di ciascuno di loro.

Noi chiediamo che vengano rispettati i nostri diritti in quanto genitori, sulla scelta per la salute dei 
nostri figli.
Chiediamo che vengano rispettati i diritti dei nostri figli.

Voi, Sindaci, potete fare qualcosa, tramite un'ordinanza potete permettere a tutti i bambini di 
frequentare gli asili e le scuole dei nostri comuni.
Potete permettere che non venga perpetuata quest'ingiustizia che lede i diritti di molti cittadini.

Seguono le firme dei cittadini, genitori e non, residenti nei comuni che voi guidate e anche le firme 
di nonni e zii non residenti (perché con questa legge si vanno a coinvolgere le famiglie 
interamente). 
Con nome e cognome, ci rivolgiamo a Voi per far valere la Giustizia e la Libertà.

Grazie.


