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Gentile Ministro Speranza, 

Le scrivo in nome e per conto di Federazione Popolo Sovrano. 

Il nostro scopo è quello tutelare i diritti di ogni essere umano, quali: il diritto alla vita, il diritto 

all’autodeterminazione e alla libertà di pensiero, così come gli altri diritti universalmente riconosciuti dalla 

nostra carta costituzionale nonché da trattati internazionali quali, cito il più famoso, il Trattato di Norimberga. 

Le scrivo perché ritengo che Lei, con presa di coscienza, dovrebbe lasciare il ruolo che ricopre. 

Sono stati tanti gli errori commessi durante questi 16 mesi, ed è davvero insopportabile che, nonostante 

tutto, Lei ancora non abbia preso atto di tutto ciò. 

Lo ha dimostrato nella gestione dello stato di emergenza e nelle scelte da lei adottate. 

Ciò avvalora una domanda che tutti noi Italiani ci poniamo: ricoprire il ruolo di Ministro della Salute è uno dei 

ruoli più importanti?  

Certo, sarà stato coadiuvato dal celeberrimo CTS o dall’altrettanto famosa “cabina di regia” (la quale però da 

chi sia composta non è dato sapere) ma come è possibile avere fatto degli errori così palesi, uno su tutti: aver 

consentito la normale ripresa delle attività scolastiche in presenza lo scorso autunno, in concomitanza della 

ripresa delle attività lavorativa, senza aver prima gestito il problema dei trasporti, poi saturati in breve tempo, 

pur sapendo che l’impiego delle mascherine n luoghi chiusi ed affollati non era sinonimo di prevenzione dai 

contagi. Per non citare l’ormai celeberrimo disastro in merito alla gestione del Piano Pandemico, oggetto di 

indagine separata. 

Fortunatamente i nodi stanno venendo al pettine.  

La verità è più forte della menzogna e la storia insegna. Ci vorrà tempo, e continueremo a resistere, 

nonostante i tentativi di silenziare le voci contrarie al coro che voi vorreste sentir cantare all’unisono, ma un 

giorno non troppo lontano Lei e molti altri, sarete chiamati a giustificare i vostri comportamenti dolosi, i vostri 

atteggiamenti dispotici, le vostre menzogne. 

Partiamo con il primo fatto: la procura di Bergamo sta indagando con gran voglia di arrivare ad un punto zero 

e l’ipotesi dell’invio di diversi Avvisi di Garanzia per ‘Procurata Pandemia’, si fa sempre più concreta. 

Perché, nonostante la direttiva Ue 1082 del 2013, ratificata in Gazzetta Ufficiale dalla sua predecessora 

Beatrice Lorenzin, che obbliga l’Italia ‘a sviluppare un piano generico di preparazione a una serie di minacce 

transfrontaliere che potrebbero costituire un’emergenza sanitaria internazionale’, i vari ministri e dirigenti 

del Ministero della Salute, ma anche le regioni stesse, non hanno ottemperato a tale obbligo? 

(https://www.affaritaliani.it/cronache/coronavirus-rischia-anche-speranza-procurata-pandemia-raffica-di-

indagati-743264.html ) 

Immagino ed auspico che a breve Lei venga chiamato a dare spiegazioni, come anche della mancata zona 

rossa di Alzano Lombardo, dove tutto è iniziato.  
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Tuttavia, il motivo per il quale sono qui ad investire il mio tempo in questa lettera è un altro e riguarda le 

dichiarazioni del premio Nobel per la medicina Dott. Luc Montagnier relative all’ingegnerizzazione del virus, 

prima ridicolizzate ed oggi risultate quasi una certezza e, parallelamente, le sue obiezioni relativamente alla 

sicurezza degli attuali vaccini, che nessuno ora tiene in considerazione, ma che potrebbero essere altrettanto 

fondate. 

Ma andiamo con ordine. 

Ormai la notizia che il virus sia di origine artificiale e non naturale, come sostenuto da tutto il mainstream 

italiano, tutti i giornali (https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-

ricerca/2020/03/19/news/coronavirus_l_analisi_del_suo_genoma_svela_l_origine_naturale-251680316/) e 

la stessa OMS ( https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/05/01/loms-il-virus-e-di-origine-

naturale_18711ae8-8aaf-4c9d-b3fb-881c02e23e1c.html ) fino ad un paio di settimane fa, è stata sdoganata. 

Eppure qualche dubbio era sorto in chi forse, e sottolineo forse, ne sa più di tutti. 

Ad aprile 2020, il Dott. Montagnier, in un’intervista andata in onda su Cnews, afferma che ‘ci sono grosse 

probabilità che il Sars-Cov2 sia un virus ingegnerizzato’.  

E continua a sostenere le sue tesi anche intervistato dal giornalista Giulietto Chiesa, scomparso lo scorso 

anno (https://www.youtube.com/watch?v=4JEKus-wsnY&t=3s). 

Ma non si è fermato qui, perché chi sa di medicina, è capace di spiegare e motivare le sue teorie. Assieme al 

collega biomatematico Jean Claude Perez infatti, Montagnier ha analizzato attentamente il genoma di questo 

virus a RNA, evidenziando come la sequenza del virus dell’HIV vi sia stata inserita, forse in un probabile 

tentativo di creare un vaccino. 

All’epoca il Dott. Montagnier venne screditato da tutti. E come avviene sempre, non potendo i debunker 

attaccare le sue teorie ed i suoi studi, hanno agito sulla credibilità della persona. Una tecnica ormai nota ed 

alquanto squallida. 

Ma, come già detto, la verità è più forte della menzogna e, non più tardi di una decina di giorni fa, il Dott. 

Fauci, ha dichiarato pubblicamente che ‘non esclude che il virus sia sfuggito da un laboratorio’. 

C’è da chiedersi come mai buttare in pasto ai giornali solo ora la notizia, visto che pare ne fosse a conoscenza, 

o meglio avesse qualche dubbio già da marzo 2020 (vedi le e-mail ora desecretate e pubblicate da giornali 

del calibro del Washington Post e Buzzfeed (https://www.agi.it/estero/news/2021-06-06/email-fauci-

origine-virus-covid-wuhan-12821660/), ma questo è un altro discorso. 

È interessante però notare come tutta la narrativa a livello mondiale stia cambiando. Addirittura Facebook 

ha deciso di non censurare più gli articoli ed i post che parlano dell’eventuale ingegnerizzazione del virus 

(https://www.repubblica.it/esteri/2021/05/27/news/covid_facebook_non_blocca_piu_i_post_sull_origine

_del_virus_in_laboratorio-302984892/). 

Parallelamente, il Dott. Montagnier, che da alcuni giornali e medici viene rubricato come virologo “datato”, 

sostiene che questa vaccinazione di massa sia una follia.  

Intervistato di recente da Pierre Barnérias di Hold-Up Media, lo scienziato ha dichiarato che: 

“la vaccinazione di massa contro il Coronavirus durante la pandemia è impensabile... è un errore storico 

che sta creando le varianti... un enorme errore scientifico, un enorme errore medico. Un errore 

inaccettabile. I libri di storia lo dimostreranno, perché è proprio la vaccinazione a creare le varianti”. 

(https://www.affaritaliani.it/coronavirus/la-strategia-per-screditare-montagnier-vaccinati-moriranno-in-2-

anni-fake-743438.html) 
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Lo stesso Dott. Garavelli primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Novara, appoggia la 

medesima tesi: mai vaccinare durante un’epidemia ( https://www.affaritaliani.it/coronavirus/garavelli-nel-

picco-epidemico-non-si-vaccina-ora-lo-dice-crisanti-736684.html ) 

Sembra che si giochi a riscoprire ciò che si sapeva e si sa’ da decenni e decenni di studi e di evidenze sul 

campo, poi trascritte in letteratura scientifica. 

Quindi una domanda sorge spontanea: 

Considerando che la tesi del Dott. Montagnier relativamente all’ingegnerizzazione del vaccino si è rivelata 

quantomeno fondata, perché non si prende in considerazione anche il suo pensiero sui vaccini?  

Forse perché sono da lui ritenuti potenzialmente pericolosi perché non adeguatamente sperimentati, poiché 

realizzati con una tecnologia relativamente nuova e della quale non si conoscono gli effetti nel medio e lungo 

periodo? 

Le reazioni avverse sul breve periodo stiamo imparando a conoscerle ma nessuno, in tutta onestà, può dire 

di conoscere o prevedere eventuali eventi avversi sul lungo termine, voi lo sapete e di questo non informate 

propriamente la popolazione, alla quale però chiedete di firmare un “consenso informato”. Il fatto di non 

menzionare l’eventualità di eventi avversi sul lungo periodo assomiglia molto ad un’omissione. 

A tal proposito infatti fu lo stesso Prof. Burioni ad ammettere che: 

“Svantaggi di questi vaccini? La somministrazione di RNA messaggero NON è gradita dal nostro organismo…”, 

ma soprattutto, “E’ il primo vaccino di questo tipo usato sull’uomo, per cui dovremo stare all’erta.” 

 (08 Dicembre 2020 – Articolo di Roberto Burioni tratto da MEDICALFACTS (sito di R. Burioni): 

https://www.medicalfacts.it/2020/11/15/coronavirus-cose-un-vaccino-a-mrna/) 

Eppure la stessa EMA ha dichiarato, aggiornando anche il bugiardino del vaccino Vaxzevria di Astrazeneca 

che, seppure in rari casi, la correlazione fra i fenomeni di trombocitopenie e la somministrazione del vaccino 

è reale. (https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxzevria-previously-covid-19-

vaccine-astrazeneca-epar-product-information_it.pdf) pag. 4. 

Non dimentichiamo inoltre che l’FDA ha negato l’approvazione all’uso (seppur “in emergenza”) del vaccino 

Astrazeneca, mentre la nostra AIFA ne consente l’uso, aggiustando il tiro di volta involta.  

Perché Lei, caro Ministro continua ad affermare ripetutamente che ‘il vaccino è efficace e sicuro’? 

(https://www.avvenire.it/attualita/pagine/vaccini-15-04-2021) 

Un vaccino sperimentale, non ancora approvato, introdotto sul mercato con il fast track, i cui contratti con 

le case farmaceutiche sono secretati, un vaccino per il quale nessuno, neppure i medici inoculatori possono 

essere perseguiti penalmente (ma in sede civile non sfuggiranno), un vaccino sostanzialmente inutile, che 

non protegge, che non previene l’infezione, che state cercando di inoculare in maniera coatta, ricattando le 

persone e calpestando la Costituzione ed i trattati internazionali sui diritti dell’uomo. 

Perché arrivare a tanto se il siero effettivamente è così sicuro? Così efficace? Dove trova tutte le sue certezze? 

Lei è il nostro Ministro della Salute e per prima cosa dovrebbe aver a cuore il nostro benessere, sia fisico che 

mentale. Dovrebbe avere l’umiltà di informarsi attentamente prima di parlare e di avere contezza del peso e 

del significato delle Sue parole. E dovrebbe dar credito a chi, durante la sua vita, ha lavorato davvero per il 

bene altrui, chi non ha interessi personali, chi crede davvero nella scienza come metodo di confronto, di 

crescita e di scoperta. 

In questi 16 mesi, partendo dalla lettera aperta di quei 30 medici inviatale a fine aprile 2020 sull’importanza 

del Desametasone nella cura del Covid (https://www.ilgiornale.it/news/politica/cura-anti-covid-6-euro-
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ministero-sapeva-non-rispose-1871102.html), per finire al ricorso al Consiglio di Stato 

(http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=94935) a seguito della 

sentenza del Tar che aveva sospeso il protocollo Aifa per la cura della malattia con tachipirina e vigile attesa 

(http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=93297=) rivelatasi fallimentare 

fin dall’inizio, Lei ha tradito la fiducia di tutti quegli italiani che si fidavano delle Istituzioni, che si fidavano di 

Lei. 

Tutto quanto sopra esposto, 

Le chiedo  

a nome mio, dei nostri associati e degli italiani tutti, di fare un esame di coscienza e di dimettersi perché il 

suo operato , da quanto sopra ,dimostra che le sue scelte  politiche operative, sono state catastrofiche, 

pertanto riteniamo dopo quanto accaduto non sia  opportuno che lei continui a ricoprire  la Carica di Ministro 

della Sanità. 

Noi italiani non ci sentiamo rappresentati da Lei. 

Un giorno non molto lontano, sarà chiamato a rispondere del suo operato, la storia insegna che dal destino 

non si può scappare, come è vero che ogni giorno sorge il sole. 

Nell’attesa e nella speranza che la sua coscienza intervenga, attendiamo che ufficializzi le Sue dimissioni, 

porgo cordiali saluti. 

Clolziocorte . lì 29/06/2021                                                                per Federazione Popolo Sovrano 
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