
Alla	Cortese	Attenzione		
Sindaco	del	Comune	di	Faenza	Dr.	Giovanni	Malpezzi	
	
Per	conoscenza	ai	Capigruppo	consiliari	del	Comune	di	Faenza.	
	
	
	
Faenza,	28/08/2017	
	
Oggetto:	Legge	119/2017,	richiesta	urgente	di	incontro	
	
	
Gentile	Sig.	Sindaco,		
	
																																		ci	 rivolgiamo	 a	 Lei	 come	 cittadini	 che	 confidano	 nell’importanza	 della	
politica	 intesa	 come	 cura	 della	 Comunità,	 della	 polis	 e	 del	 benessere	 e	 crescita	 dei	 suoi	
cittadini.	 Crediamo	 che	 il	 bene	 comune	 sia	 un	 valore	 da	 costruire	 insieme	 aldilà	 di	 ogni	
fazione	e	schieramento	ideologico	e	politico.	
Siamo	un	 gruppo	di	 famiglie,	 residenti	 a	 Faenza	 e	 nei	 comuni	 limitrofi	 che,	 avendo	 in	 gran	
parte	 responsabilmente	 e	 consapevolmente	 scelto	 di	 approfondire	 le	 tematiche	 della	
sicurezza	vaccinale,	sono	state	messe	in	seria	difficoltà	dall’emanazione	della	legge	in	oggetto,	
che	 impone	 l’inoculazione	obbligatoria	di	dieci	 vaccini.	Ma	 siamo	anche	 cittadini	 interessati	
alla	salute	propria	e	della	collettività,	intesa	anche	come	tutela	delle	fasce	più	deboli.	
	
Abbiamo	iniziato	a	riunirci	da	alcuni	mesi,	dapprima	in	modo	informale	e	poi,	essendo	emersa	
la	necessità	di	una	presenza	più	ufficiale	e	strutturata	sul	territorio,	è	stata	presa	la	decisione	
di	 far	 nascere	 il	 comitato	 “Art.	 32	 Libertà	 e	 Salute”,	 in	 data	 31	 luglio.	 Al	 comitato	 hanno	
aderito	all’atto	della	fondazione	una	trentina	di	famiglie	ed	attualmente	conta	110	associati.	
Stiamo	 iniziando	 ora	 a	 farci	 conoscere	 sul	 territorio	 e	 contiamo	 di	 espandere	 la	 nostra	
presenza	 e	 il	 numero	 di	 iscritti	 nei	 prossimi	 mesi.	 Sarà	 nostra	 cura	 naturalmente,	 come	
comitato	 di	 natura	 locale,	 instaurare	 ogni	 proficua	 collaborazione	 con	 l’Amministrazione	
Comunale	e	ogni	istituzione	locale	interessata	alla	tutela	della	salute	pubblica	e	alla	libertà	di	
cura.	
	
A	 questo	 riguardo,	 entriamo	 in	 merito	 all’oggetto	 della	 presente	 per	 sottoporre	 alla	 Sua	
attenzione	 alcune	 problematiche	 gravi	 ed	 importanti	 che	 derivano	 dall’emanazione	 della	
legge	in	oggetto.	Ci	riferiamo	in	particolare	alla	frequenza	scolastica	dei	bambini.		
	
1)	Fascia	6-16:	pur	non	essendo	coinvolti	dal	 rischio	esclusione,	 i	minori	di	questa	 fascia	 si	
troverebbero	 a	 subire	 delle	 forti	 discriminazioni	 per	 l’articolo	 della	 legge	 che	 prevede	 la	
presenza	di	massimo	due	studenti	non	vaccinati	per	classe;	inoltre	le	famiglie	sono	comunque	
passibili	di	sanzioni,	così	come	per	la	fascia	0-6.	
	
2)	Fascia	0-6	anni:	 il	testo	definitivo	della	legge,	così	come	è	stato	recepito	e	licenziato	dalla	
Camera	dei	Deputati,	 fa	sì	che	la	fascia	di	età	da	zero	a	sei	anni	sia	la	più	colpita.	Coloro	che	
non	risulteranno	in	regola	con	il	piano	delle	vaccinazioni	obbligatorie	verranno	infatti	esclusi	
da	asili	nido	e	scuole	dell'infanzia.	
	
I	 dati	 a	 disposizione	 e	 le	 statistiche	 dimostrano	 che	 in	 Italia	 non	 sussistono	 emergenze	
epidemiche	o	 sanitarie	di	 alcun	 tipo,	men	 che	meno	 nella	 nostra	 zona;	 anche	 laddove	 si	



registra	 un	 aumento	 delle	 incidenze	 di	 alcune	 malattie	 infettive	 (morbillo),	 i	 dati	
epidemiologici	dimostrano	chiaramente	che	 la	 fascia	di	età	più	colpita	è	quella	15-39	anni	e	
che,	 in	 nessun	 caso,	 si	 osservano	 criticità	 che	 coinvolgono	 la	 fascia	 0-6	 anni.	 Inoltre	 queste	
sono	fluttuazioni	epidemiologiche	che	si	ripresentano	ciclicamente	 indipendentemente	dalla	
copertura	vaccinale.	Parliamo	quindi	di	dati	endemici,	non	epidemici.	

Le	alleghiamo	questi	dati	a	supporto	di	quanto	esposto:	

copertura	%	nell’anno	precedente	 Casi	di	morbillo	(Italia)	

2007				88,3	 595	

2008				89,6	 5312	

2009			90,1	 759	

2010				90,0	 3011	

2011			90,6	 4671	

2012			90,1	 622	

2013			90,0	 2269	

2014			88,3	 1695	

2015			86,7	 254	

2016			85,2	 865	

2017			87,3	 4087	

Dati	Epicentro	e	Ministero	Salute		

	

 



La	situazione	epidemiologica	locale	è	sotto	controllo.	I	casi	in	Emilia	Romagna	di	morbillo	
e	rosolia	sono	70	(aggiornamento	ISS,	22	agosto	2017),	ad	un	livello	stabile	rispetto	al	mese	
precedente	dove	i	casi	registrati	erano	68.	

http://www.epicentro.iss.it/problemi/morbillo/bollettino/Measles_WeeklyReport_N22.pdf	

I	 bambini	 non	 vaccinati	 e	 quelli	 parzialmente	 vaccinati	 frequentano	 da	 sempre	 asili	 nido	 e	
scuole	dell'infanzia	e	non	si	è	mai	verificato	alcun	problema	di	natura	sanitaria.	
	
Come	comitato	il	nostro	interesse,	come	premesso,	è	la	tutela	della	libertà	di	scelta	individuale	
ma	 anche	 la	 promozione	 della	 salute	 collettiva,	 anche	 e	 soprattutto	 per	 le	 fasce	 più	 deboli	
(immunodepressi	e	bambini,	piccoli	cittadini	e	nostro	futuro).	

A	 questo	 riguardo	 la	 legge	 in	 oggetto	 si	 dimostra	 inefficace	 a	 raggiungere	 l’obiettivo	
prefisso.	 Infatti,	 il	 concetto	 di	 “immunità	 di	 gregge”	 tanto	 evocato,	 secondo	 cui	 “è	
necessario	raggiungere	il	95%	della	copertura	vaccinale	per	ottenere	l’effetto	gregge”	
presenta	molte	falle.		

In	primis	ricordiamo	che:	

-	 vaccinazione	 non	 equivale	 ad	 immunizzazione	 e	 ci	 sono	 percentuali	 variabili	 di	 non-
responders;	
-	il	tetano	non	si	trasmette,	tranne	che	in	rarissimi	casi	da	madre	a	neonato;	
-	 i	 bimbi	 affetti	 da	 epatite	 B	 (e	 da	 molto	 altro...)	 possono	 tranquillamente	 e	 giustamente	
frequentare	le	scuole	coperti	dalla	privacy;	
-	 il	vaccino	contro	 il	virus	della	polio	non	è	stato	progettato	per	bloccarne	 la	diffusione,	ma	
solo	 per	 evitare	 che	 il	 soggetto	 ammalato	 si	 ammali	 una	 volta	 venuto	 a	 contatto	 col	 virus;	
ricordiamo	inoltre	che	l’Europa	è	stata	dichiarata	polio-free	dall’anno	2002;		
-	anche	il	vaccino	antidifterico	è	stato	studiato	solo	per	la	protezione	personale;	
-	 che	 anche	 chi	 è	 vaccinato	per	 alcune	patologie	 può	diffondere	 la	malattia,	 per	 esempio	 la	
pertosse:	
	
BMC Med. 2015 Jun 24;13:146. doi: 10.1186/s12916-015-0382-8. 

Asymptomatic transmission and the resurgence of Bordetella pertussis. 
Althouse BM1, Scarpino SV2 
	
-	 la	vaccinazione	di	massa	contro	 l'emofilo,	 lo	pneumococco	e	 la	pertosse	ha	portato	ad	uno	
“strain	 replacement”,	 cioè	 alla	 diffusione	 di	 ceppi	 più	 aggressivi;	 Le	 riportiamo	 solo	 alcuni	
degli	studi	disponibili	a	riguardo:	
	
Vaccine. 2010 May 28;28(24):4073-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.03.075	
Changing epidemiology of invasive Haemophilus influenzae in Ontario, Canada: evidence 
for herd effects and strain replacement due to Hib vaccination. 
Adam HJ, Richardson SE, Jamieson FB, Rawte P, Low DE, Fisman DN. 
. Epub 2010 Apr 14. 

 

Can J Infect Dis Med Microbiol. 2013 Spring;24(1):13-6. 



Emergence of non-serotype b encapsulated Haemophilus influenzae as a cause of 
pediatric meningitis in northwestern Ontario. 
Sadeghi-Aval P1, Tsang RS2, Jamieson FB3, Ulanova M1. 

 

Expert Rev Anti Infect Ther. 2010 Feb;8(2):117-25. doi: 10.1586/eri.09.132. 

Serious and invasive pediatric pneumococcal disease: epidemiology and vaccine 
impact in the USA. 
Tan TQ1. 
 

Pediatrics. 2009 Jul;124(1):e1-11. doi: 10.1542/peds.2008-3099. 

Continued impact of pneumococcal conjugate vaccine on carriage in young 
children. 
Huang SS1, Hinrichsen VL, Stevenson AE, Rifas-Shiman SL, Kleinman K, Pelton SI, Lipsitch M, Hanage WP, Lee 
GM, Finkelstein JA. 

 
PLoS One. 2012;7(2):e31985. doi: 10.1371/journal.pone.0031985. Epub 2012 Feb 14. 

Prevalence and genetic characterization of pertactin-deficient Bordetella pertussis 
in Japan. 
Otsuka N1, Han HJ, Toyoizumi-Ajisaka H, Nakamura Y, Arakawa Y, Shibayama K, Kamachi K. 
 

Emerg Infect Dis. 2014 Apr;20(4):626-33. doi: 10.3201/eid2004.131478. 

Rapid increase in pertactin-deficient Bordetella pertussis isolates, Australia. 
Lam C, Octavia S, Ricafort L, Sintchenko V, Gilbert GL, Wood N, McIntyre P, Marshall H, Guiso N, Keil AD, Lawrence 
A, Robson J, Hogg G, Lan R. 
	

Anche	 il	 caso	 del	 morbillo,	 che	 pure	 ha	 un’elevata	 trasmissibilità	 e	 che	 stimola	 una	 forte	
risposta	anticorpale,	non	consente	di	concludere	che	una	copertura	vaccinale	del	95%,	che	è	
quella	 indicata	per	 il	cosiddetto	“effetto	gregge”,	possa	bloccare	la	trasmissione	virale,	come	
dimostrano	 alcuni	 casi	 riportati	 in	 letteratura.	 Per	 esempio:	 la	 Cina,	 che	 ha	 una	 copertura	
vaccinale	del	 97%,	 segnala	 ancora	 focolai	 di	morbillo;	 il	Belgio,	 dove	un	 recente	 focolaio	di	
morbillo	 è	 intervenuto	 in	 Vallonia,	 una	 zona	 del	 Paese	 ad	 elevata	 copertura	 vaccinale	
(superiore	 al	 95%).	 Emblematici	 anche	 gli	 esempi	 della	 Mongolia,	 del	 Portogallo	 e	 della	
Repubblica	 Ceca.	 In	 Portogallo	 il	 recente	 focolaio	 si	 è	 manifestato	 in	 regioni	 ad	 altissima	
copertura	vaccinale,	dopo	12	anni	di	scomparsa	dei	casi	di	morbillo,	al	punto	che	nel	2015	e	
2016	il	Portogallo	era	stato	dichiarato	libero	dal	morbillo.	Interessante,	al	riguardo,	segnalare	
che	 sono	 state	 infettate	 sia	 persone	 non	 vaccinate	 sia	 persone	 vaccinate,	 con	 due	 o	 più	
richiami	per	MPR	o	singolo	vaccino	antimorbillo.		

Euro Surveill. 2017 Jun 8;22(23). pii: 30548. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.23.30548. 

Measles outbreak after 12 years without endemic transmission, Portugal, February 
to May 2017. 
George F1, Valente J1, Augusto GF1, Silva AJ1, Pereira N1, Fernandes T1, Palminha P2, Aguiar BA1, Martins A1, Santos 
E1, Valente P1, Calé E1, Leça A1, Nogueira PJ1. 
	



Infine,	se	anche	 il	 concetto	di	 immunità	di	gregge	 fosse	valido,	e	se	si	 raggiungesse	con	una	
percentuale	 del	 95%	 di	 soggetti	 vaccinati,	 come	 è	 possibile	 ottenerla	 se	 si	 vaccina	 solo	 la	
popolazione	 infantile	 che	 rappresenta	 circa	 15-16%	 della	 popolazione?	 E	 l’altro	 85%	 non	
rappresenta	un	pericolo?	
	
Riteniamo	che	l'esclusione	dei	bambini	da	zero	a	sei	anni	dalla	formazione	sia	un	atto	
gravissimo,	 perché	 va	 a	 ledere	 i	 diritti	 dei	 nostri	 cittadini	 più	 piccoli	 in	 assenza	 di	
condizioni	di	rischio	sanitario	che	comportino	interventi	sanitari	urgenti.	
	
	
Il	diritto	di	tutti	i	cittadini	a	ricevere	una	formazione	e	a	partecipare	in	maniera	piena	alla	vita	
sociale	del	Paese	e	a	frequentare	le	strutture	formative	che	assicurano	il	pieno	sviluppo	della	
persona	è	chiaramente	stabilito	dalla	Costituzione	della	Repubblica	Italiana	agli	articoli	2,	
3,	 13,	 32	 e	 34,	 e	 dalle	 leggi	 e	 convenzioni	 internazionali,	 come:	 la	 Convenzione	 Onu	 sui	
Diritti	 dell'Infanzia	 e	 dell'Adolescenza,	 la	 Dichiarazione	 dei	 Diritti	 del	 Fanciullo,	 la	
Convenzione	dell'Unesco	 contro	 la	 discriminazione	nell'istruzione	di	 cui	 riportiamo	 in	
allegato	gli	estratti	al	riguardo	più	significativi.	
Costituzione	 e	 norme	 sovranazionali	 sanciscono,	 dunque,	 il	 diritto	 alla	 formazione	 e	
alla	piena	partecipazione	alla	vita	sociale	del	Paese	di	tutti	i	bambini,	senza	eccezione	
né	distinzione	alcuna.	
D'altra	parte,	 è	 la	 stessa	 “riforma	della	 buona	 scuola”	 che	definisce	 il	 concetto	di	 “percorso	
educativo	 e	 formativo	 di	 un	 bambino”	 stabilendo	 che	 debba	 partire	 dall'asilo	 nido,	 le	 cui	
insegnanti	dovranno	essere	laureate	e	dovranno	ricevere	una	formazione	continua.	
		
Recentemente	 anche	 il	 Presidente	 emerito	 della	 Corte	 di	 Cassazione,	 il	 Giudice	 Ferdinando	
Imposimato,	ha	affermato	che	la	Legge	31.07.2017	n.	119	(“Legge	Lorenzin”)	rappresenta	“un	
atto	lesivo	della	dignità	delle	persone,	della	salute	e	dei	 loro	diritti,	riconosciuti	dalla	nostra	
Costituzione	 e	 dalla	 Convenzione	 Internazionale	 dei	 Diritti	 dell'Uomo”	 e	 ha	 invitato	 a	 non	
applicare	 quanto	 previsto	 da	 tale	 legge,	 e	 a	 fare	 disobbedienza	 civile	 in	 ottemperanza	 ai	
dettami	costituzionali	e	alle	leggi	sovranazionali.	

La	 Regione	 Veneto	 ha	 presentato	 ricorso	 per	 legittimità	 costituzionale	 contro	 la	 legge	
Lorenzin	 presso	 la	 Corte	 Costituzionale;	 è	 stata	 richiesta	 una	 sospensiva	 degli	 effetti	 della	
legge	in	attesa	che	la	Corte	si	pronunci.	

Due	Regioni	(Veneto	e	Liguria)	e	diversi	Istituti	scolastici	in	tutta	Italia	hanno	già	annunciato	
che,	in	osservanza	alle	Leggi,	tuteleranno	i	diritti	dei	bambini	e	dei	ragazzi	alla	formazione.	

	

In	 ultimo,	ma	 non	meno	 importante,	 vorremmo	 portare	 la	 Sua	 attenzione	 su	 di	 un	 aspetto	
poco	 considerato	 ma	 per	 noi	 genitori	 estremamente	 preoccupante,	 quello	 dei	 potenziali	
effetti	collaterali	della	pratica	vaccinale	così	come	attualmente	proposta.		
Infatti,	 a	 fronte	 di	 una	 situazione	 epidemiologica	 che	 non	 denota	 nessuna	 emergenza	
sanitaria,	persiste	la	problematica	degli	effetti	collaterali	dei	vaccini,	sulla	cui	frequenza	non	
c’è	 comunque	 unanimità	 nel	 mondo	 scientifico,	 vista	 l’inefficacia	 dei	 programmi	 di	
Farmacovigilanza	 al	 momento	 attuale	 nell’individuare	 una	 percentuale	 estremamente	
significativa	di	effetti	avversi	(per	taluni	autori	sottostimati	del	90%).	
	
	



I	dati	AIFA	relativi	agli	anni	2014-2016	sulla	farmacovigilanza,	secondo	quanto	comunicato	da	
Codacons,	parlano	di	21658	reazioni	avverse	di	cui	cinque	morti.	
	
Inoltre,	ma	non	meno	importante,	alcuni	vaccini	contengono	come	componente	adiuvante	sali	
di	alluminio.	 L’alluminio	non	ha	nessuna	 funzione	biologica	 conosciuta,	ma	 al	 contrario	ha	
una	chiara	azione	neurotossica,	come	ampiamente	descritto	in	letteratura	scientifica,	nonché	
un	ruolo	nell’insorgenza	di	problematiche	autoimmuni.		
Il	 profilo	 di	 sicurezza	 dell’alluminio	 è	 al	 momento	 non	 chiaro,	 sono	 anzi	 diversi	 i	 lavori	
scientifici	 che	 ne	 evidenziano	 la	 criticità.	 A	 tale	 scopo	 le	 alleghiamo	 alcuni	 riferimenti	
scientifici	di	rilievo:	

1)Curr Med Chem. 2011;18(17):2630-7. 

Aluminum vaccine adjuvants: are they safe? 
Tomljenovic L1, Shaw CA. 
 
 

2)Lupus. 2012 Feb;21(2):223-30. doi: 10.1177/0961203311430221. 

Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in 
pediatric populations. 
Tomljenovic L1, Shaw CA 
 
 

3)J Autoimmun. 2013 Dec;47:1-16. doi: 10.1016/j.jaut.2013.10.004. Epub 2013 Nov 13. 

Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA) 2013: 
Unveiling the pathogenic, clinical and diagnostic aspects. 
Perricone C1, Colafrancesco S, Mazor RD, Soriano A, Agmon-Levin N, Shoenfeld Y. 
 
 

4)Immunotherapy. 2014;6(10):1055-71. doi: 10.2217/imt.14.81. 

Are there negative CNS impacts of aluminum adjuvants used in 
vaccines and immunotherapy? 
Shaw CA1, Li D, Tomljenovic L. 
 
 

5J Inorg Biochem. 2011 Nov;105(11):1489-99. doi: 10.1016/j.jinorgbio.2011.08.008. Epub 2011 Aug 23. 

Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of 
autism? 
Tomljenovic L1, Shaw CA. 
 
 

5)Expert Rev Clin Immunol. 2013 Apr;9(4):361-73. doi: 10.1586/eci.13.2. 

Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants 
(Shoenfeld's syndrome): clinical and immunological spectrum. 
Vera-Lastra O1, Medina G, Cruz-Dominguez Mdel P, Jara LJ, Shoenfeld Y. 
 
 



6)Toxicology. 2017 Jan 15;375:48-57. doi: 10.1016/j.tox.2016.11.018. Epub 2016 Nov 28. 

Non-linear dose-response of aluminium hydroxide adjuvant particles: 
Selective low dose neurotoxicity. 
Crépeaux G1, Eidi H2, David MO3, Baba-Amer Y4, Tzavara E5, Giros B5, Authier FJ4, Exley C6, Shaw CA7, Cadusseau 
J8, Gherardi RK4. 
 
 

7)Morphologie. 2016 Jun;100(329):85-94. doi: 10.1016/j.morpho.2016.01.002. Epub 2016 Apr 6. 

Aluminum adjuvants of vaccines injected into the muscle: Normal fate, 
pathology and associated disease. 
Gherardi RK1, Aouizerate J1, Cadusseau J2, Yara S2, Authier FJ3 

 

 

8)J Toxicol. 2014;2014:491316. doi: 10.1155/2014/491316. Epub 2014 Oct 2. 

Aluminum-induced entropy in biological systems: implications for 
neurological disease. 
Shaw CA1, Seneff S2, Kette SD3, Tomljenovic L4, Oller JW Jr5, Davidson RM6. 

 

9)Clin Rev Allergy Immunol. 2011 Oct;41(2):163-8. doi: 10.1007/s12016-010-8212-4. 

Macrophagic myofaciitis a vaccine (alum) autoimmune-related disease. 
Israeli E1, Agmon-Levin N, Blank M, Shoenfeld Y. 
 
 
10)Annales Pharmaceutiques Françaises (2017) 75, 245—256  

Adjuvants aluminiques des vaccins : analyse critique des études 
toxicocinétiques de référence  

(Critical analysis of reference studies on aluminium-based adjuvants toxicokinetics) 

J.-D. Masson
a
, G. Crépeaux

a,b
, F.-J. Authier

a
, C. Exley

c
, R.K. Gherardi

a,∗  

In	particolare	di	questo	ultimo	lavoro	le	alleghiamo	l’abstract,	del	quale	ci	preme	sottolineare	
soprattutto	 la	 conclusione,	 che	 dice	 che	 ”nuovi	 studi	 sperimentali	 sulla	 tossico-cinetica	
dell’alluminio	 dovrebbero	 essere	 condotti	 nel	 lungo	 termine,	 compresa	 l’esposizione	
post-natale	e	in	età	adulta,	per	assicurarne	l’innocuità	e	ristabilire	la	fiducia	della	popolazione	
nelle	vaccinazioni	contenenti	alluminio”.	

Abstract	
We	reviewed	 the	 three	reference	 toxicokinetic	 studies	commonly	used	 to	 suggest	 innocuity	of	aluminum	(Al)-
based	adjuvants.	A	single	experimental	study	was	carried	out	using	isotopic	26Al	(Flarend	et	al.,	1997).	This	study	
ignored	adjuvant	cell	capture.	It	was	conducted	over	a	short	period	of	time	(28	days)	and	used	only	two	rabbits	
per	adjuvant.	At	the	endpoint,	Al	retention	was	78%	for	aluminum	phosphate	and	94%	for	aluminum	hydroxide,	
both	 results	 being	 incompatible	 with	 quick	 elimination	 of	 vaccine-derived	 Al	 in	 urines.	 Tissue	 distribution	
analysis	omitted	three	important	retention	sites:	the	injected		

muscle,	the	draining	lymph	node	and	bone.	Two	theoretical	studies	have	evaluated	the	potential	risk	of	vaccine	
Al	 in	 infants,	by	reference	 to	 the	oral	Minimal	Risk	Level	 (MRL)	extrapolated	 from	animal	studies.	Keith	et	al.,	
2002	used	a	too	high	MRL	(2mg/kg/d),	an	erroneous	model	of	100%	immediate	absorption	of	vaccine	Al,	and	



did	 not	 consider	 renal	 and	blood-brain	 barrier	 immaturity.	Mitkus	 et	 al.	 (2011)	 only	 considered	 absorbed	Al,	
with	erroneous	calculations	of	absorption	duration.	They	ignored	particulate	Al	captured	by	immune	cells,	which	
play	a	role	in	systemic	diffusion	and	the	neuro-inflammatory	potential	of	the	adjuvant.	MRL	they	used	was	both	
inappropriate	(oral	Al	vs	injected	adjuvant)	and	far	too	high	(1mg/kg/d)	with	regard	to	experimental	studies	of	
Al-induced	 memory	 and	 behavioral	 changes.	 Both	 paucity	 and	 serious	 weaknesses	 of	 these	
studies	strongly	suggest	that	novel	experimental	studies	of	Al	adjuvants	toxicokinetics	
should	 be	 performed	 on	 the	 long-term,	 including	 post-natal	 and	 adult	 exposures,	 to	
ensure	innocuity	and	restore	population	confidence	in	Al-containing	vaccines.	
	

Alleghiamo	 anche	 quest’ultimo	 lavoro	 scientifico	 particolarmente	 significativo	 perché	
recentissimo	(pubblicato	il	19	luglio):	

11)Metab Brain Dis  DOI 10.1007/s11011-017-0077-2  

The putative role of environmental aluminium in the development of chronic 
neuropathology in adults and children.  How strong is the evidence and what 
could be the mechanisms involved?  

Gerwyn Morris1 & Basant K. Puri2 & Richard E. Frye3  

Ed	anche	qui	ci	preme	sottolineare	la	frase	finale	delle	conclusioni:	“si	raccomanda	che	l’uso	
dei	 sali	 di	 alluminio	 nei	 vaccini	 debba	 essere	 interrotto	 e	 che	 gli	 adulti	 prendano	
precauzioni	per	ridurre	al	minimo	la	propria	esposizione	ambientale	all’alluminio”.	Ci	preme	
sottolineare	 inoltre	 che	 quest’ultimo	 articolo	 è	 pubblicato	 sulla	 rivista	 “Metabolic	 Brain	
Disease”	 ed	 analizza	 in	 particolare	 il	 possibile	 ruolo	 dell’alluminio	 nello	 sviluppo	 della	
neuropatologia	 cronica	 in	adulti	 e	bambini	 (sindrome	di	Alzheimer	e	disturbo	dello	 spettro	
autistico	in	particolare).	

Abstract:	The	conceptualisation	of	autistic	spectrum	disorder	and	Alzheimer’s	disease	has	undergone	something	
of	a	para-	digm	shift	in	recent	years	and	rather	than	being	viewed	as	single	illnesses	with	a	unitary	pathogenesis	
and	 pathophysiol-	 ogy	 they	 are	 increasingly	 considered	 to	 be	 heterogeneous	 syn-	 dromes	 with	 a	 complex	
multifactorial	aetiopathogenesis,	in-	volving	a	highly	complex	and	diverse	combination	of	genetic,	epigenetic	and	
environmental	 factors.	 One	 such	 environmen-	 tal	 factor	 implicated	 as	 a	 potential	 cause	 in	 both	 syndromes	 is	
aluminium,	 as	 an	 element	 or	 as	 part	 of	 a	 salt,	 received,	 for	 example,	 in	 oral	 form	 or	 as	 an	 adjuvant.	 Such	
administration	has	 the	potential	 to	 induce	pathology	via	 several	 routes	 such	as	provoking	dysfunction	and/or	
activation	of	glial	cells	which	play	an	indispensable	role	in	the	regulation	of	central	nervous	system	homeostasis	
and	 neurodevelopment.	 Other	 routes	 in-	 clude	 the	 generation	 of	 oxidative	 stress,	 depletion	 of	 reduced	
glutathione,	 direct	 and	 indirect	 reductions	 in	 mitochondrial	 performance	 and	 integrity,	 and	 increasing	 the	
production	 of	 proinflammatory	 cytokines	 in	 both	 the	 brain	 and	 peripherally.	 The	 mechanisms	 whereby	
environmental	aluminium	could	contribute	to	the	development	of	the	highly	specific	pattern	of	neuropathology	
seen	in	Alzheimer’s	disease	are	described.	Also	detailed	are	several	mechanisms	whereby	significant	quantities	
of	 aluminium	 introduced	 via	 immunisation	 could	 produce	 chronic	 neuropathology	 in	 genetically	 susceptible	
children.	 Accordingly,	 it	 is	 recommended	 that	 the	 use	 of	 alu-	 minium	 salts	 in	
immunisations	should	be	discontinued	and	 that	adults	should	 take	steps	 to	minimise	
their	exposure	to	environmental	aluminium.		

	

	

	



Egregio	 Sig.	 Sindaco,	 a	 fronte	 di	 una	 situazione	 di	 nessuna	 emergenza	 sanitaria,	 perché	
imporre	ai	nostri	bambini	 la	 somministrazione	di	un	elemento	neurotossico	 il	 cui	profilo	di	
sicurezza	è	tutt’altro	che	chiarito?	La	scienza	non	è	monolitica	ed	il	dibattito	scientifico	sulla	
sicurezza	 ed	 efficacia	 dei	 vaccini	 così	 come	 somministrati	 al	momento	 attuale	 è	 lontano	da	
conclusioni	 definitive	 ed	 inattaccabili,	 che	 peraltro	 in	 ambito	 scientifico	 sono	 la	 negazione	
stessa	del	metodo	scientifico,	in	ambito	medico-biologico	soprattutto.	

	

I	nostri	figli	non	sono	cavie	da	laboratorio,	e	il	principio	di	precauzione	in	medicina	impone	
prudenza	 prima	 di	 tutto.	 Per	 questo	 ci	 rivolgiamo	 a	 Lei	 in	 quanto	 massima	 autorità	
sanitaria	locale	perché	questo	Suo	ruolo	la	rende	responsabile	di	tutelare	la	salute	dei	
nostri	figli	e	di	tutti	i	Suoi	cittadini.	

	
	
Inoltre,	 non	 meno	 importante,	 è	 bene	 che	 questa	 Amministrazione	 abbia	 chiari	 i	 risvolti	
sociali	 ed	 economici	 impliciti	 all’applicazione	 di	 questa	 legge,	 mettendo	 tante	 famiglie,	
spesso	 già	 in	 difficoltà,	 davanti	 alla	 prospettiva	 di	 dover	 rinunciare	 al	 lavoro	 per	 poter	
accudire	i	propri	figli	quando	saranno	esclusi	dai	servizi	educativi.		
Questo	si	ripercuoterà	anche	sulla	vita	socio-economica	della	nostra	comunità,	sulla	stabilità	
familiare	dei	nostri	concittadini	e	sui	progetti	delle	giovani	coppie	di	creare	progetti	familiari	
se	non	assistiti	dalla	famiglia	di	origine.	Questo	è	un	problema	della	comunità,	non	solo	dei	
singoli,	 che	 Lei	 ha	 il	 compito	 di	 tutelare	 nel	 suo	 insieme,	 soprattutto	 per	 quello	 che	
riguarda	 le	 famiglie,	 senza	 discriminazione	 alcuna	 di	 razza,	 orientamento	 politico,	
culturale,	religioso.	
	
	
	
I	 cittadini	 che,	 in	 campo	 vaccinale,	 hanno	 fatto	 una	 scelta	 consapevole,	ma	diversa	 rispetto	
all’iter	previsto,	soprattutto	 in	quest’ultimo	periodo,	sono	spesso	vittima	di	atti	svalutativi	e	
discriminatori,	 anche	 da	 parte	 di	 personaggi	 che	 hanno	 un	 ruolo	 istituzionale	 in	 una	
preoccupante	escalation	di	violenza.	 	
In	 un	 clima	 di	 allarmismo	 e	 di	 esclusione	 nei	 confronti	 di	 chi	 esprime	 un'idea	 diversa	 è	
fondamentale	recuperare	uno	spazio	per	pensare	veramente	al	bene	dei	bambini,	uno	spazio	
che	si	possa	fondare	sul	dialogo	e	sulla	collaborazione	(fra	genitori,	medici,	professionisti,	
ricercatori,	politici,	rappresentanti	delle	istituzioni)	per	far	sì	che	non	ci	siano	né	danni	da	
malattie	né	danni	da	vaccinazioni.	 È	 la	prima	 responsabilità	di	 adulto	 e	di	 cittadino	dare	
l'esempio	 in	questo	 senso.	È	questo	 il	 primo	modo	 in	 cui	possiamo	proteggere	veramente	 i	
bambini,	dando	l'esempio	di	come	perseguire	un	obiettivo	comune	a	partire	da	idee	diverse.	
Vogliamo	educare	alla	pace	o	alla	guerra?	E	allora	chiediamoci	COSA	stiamo	dicendo,	COME	lo	
stiamo	dicendo	e	COME	mettiamo	in	pratica	ciò	che	diciamo.	Il	medico	e	pedagogista	Janusz	
Korczak	 affermava:	 "Sii	 te	 stesso,	 cerca	 la	 tua	 strada.	 Conosci	 te	 stesso	 prima	 di	 voler	
conoscere	 i	 bambini.	 Renditi	 conto	 di	 quello	 di	 cui	 tu	 stesso	 sei	 capace,	 prima	di	 iniziare	 a	
limitare	il	campo	dei	loro	diritti	e	doveri."	Perché	i	bambini	non	sono	nostri,	e	la	loro	salute	è	
patrimonio	dell'umanità.	
	
	
	



A	conclusione	di	quanto	esposto	siamo	a	chiedere	la	possibilità	di	un	incontro	urgente	con	la	
Sua	persona	per	discutere	le	soluzioni	proposte	da	questa	Amministrazione	ai	problemi	sopra	
elencati.	 Chiediamo	 al	 contempo	 che	 questo	 tema	 venga	 portato	 in	 Ordine	 del	 Giorno	 in	
Consiglio	Comunale.	
	
Con	fiducia	e	stima,		
	

per	il	Comitato	Art.	32	Libertà	e	Salute	
Il	Presidente	Paolo	Svegli	

	
	
Per	contatti:	
info@articolo32libertaesalute.org	
Ing.	Paolo	Svegli	329.5733224	
Dr.ssa	Elena	Fabbri	338.1611291	
	
	
	 	



ALLEGATO	
	
	
Dalla	Costituzione	della	Repubblica	Italiana	
	
Art.	2.	La	Repubblica	riconosce	e	garantisce	i	diritti	inviolabili	dell’uomo,	sia	come	singolo,	sia	
nelle	formazioni	sociali	ove	si	svolge	la	sua	personalità	...	
Art.	 3.	 Tutti	 i	 cittadini	 hanno	 pari	 dignità	 sociale	 e	 sono	 eguali	 davanti	 alla	 legge,	 senza	
distinzione	 di	 sesso,	 di	 razza,	 di	 lingua,	 di	 religione,	 di	 opinioni	 politiche,	 di	 condizioni	
personali	e	sociali.	È		compito	della	Repubblica	rimuovere	gli	ostacoli	di	ordine	economico	e	
sociale,	 che,	 limitando	 di	 fatto	 la	 libertà	 e	 l’eguaglianza	 dei	 cittadini,	 impediscono	 il	 pieno	
sviluppo	della	persona	umana	...	
Art.	13.	La	libertà	personale	è	inviolabile	…	non	è	ammessa	alcuna	forma	di	detenzione	…	e	
restrizione	della	libertà	personale	…		
Art.	 32.	 Nessuno	 può	 essere	 obbligato	 a	 un	 determinato	 trattamento	 sanitario	 se	 non	 per	
disposizione	di	legge.	La	legge	non	può	in	nessun	caso	violare	i	limiti	imposti	dal	rispetto	della	
persona	umana.	
Art.	34.	La	scuola	è	aperta	a	tutti.	
	
 
Dalla	 Convenzione	 Onu	 sui	 Diritti	 dell'Infanzia	 e	 dell'Adolescenza,	 ratificata	 dall'Italia	
con	legge	del	27	maggio	1991,	n.	176:	
Il	Comitato	ONU	ha	individuato	quattro	principi	generali,	trasversali	a	tutti	i	principi	espressi	
dalla	Convenzione	ed	in	grado	di	fornire	un	orientamento	ai	governi	per	la	sua	attuazione:	
•non	 discriminazione	 (art.	 2):	 tutti	 i	 diritti	 sanciti	 dalla	 Convenzione	 si	 applicano	 a	 tutti	 i	
minori	senza	alcuna	distinzione;	
•superiore	interesse	del	minore	(art.	3),	in	tutte	le	decisioni	il	superiore	interesse	del	minore	
deve	avere	una	considerazione	preminente;	
•diritto	 alla	 vita,	 alla	 sopravvivenza	 e	 allo	 sviluppo	 (art.	 6),	 non	 solo	 il	 diritto	 alla	 vita	ma	
garantire	anche	la	sopravvivenza	e	lo	sviluppo;	
•partecipazione	 e	 rispetto	 per	 l’opinione	del	minore	 (art.	12),	 per	 determinare	 in	 che	 cosa	
consiste	 il	 superiore	 interesse	 del	 minore,	 il	 suo	 diritto	 di	 essere	 ascoltato	 e	 che	 la	 sua	
opinione	sia	presa	in	considerazione;	
•art.	28.	Gli	Stati	riconoscono	che	tutti	i	bambini	hanno	il	diritto	di	ricevere	un’istruzione;	
•art.	 29.	 Gli	 Stati	 riconoscono	 che	 lo	 scopo	 dell’istruzione	 è	 di	 sviluppare	 al	 meglio	 la	
personalità	di	tutti	i	bambini,	i	loro	talenti	e	le	loro	capacità	mentali	e	fisiche;	l’istruzione	deve	
inoltre	preparare	i	bambini	a	vivere	in	maniera	responsabile	e	pacifica,	in	una	società	libera,	
nel	rispetto	dei	diritti	degli	altri	e	nel	rispetto	dell’ambiente.	
	
	
Dalla	Dichiarazione	dei	Diritti	del	Fanciullo,	approvata	il	20	novembre	1959	dall'Assemblea	
Generale	 delle	 Nazioni	 Unite	 e	 revisionata	 nel	 1989,	 ratificata	 dall’Italia	 con	 legge	 del	 27	
maggio	1991	n.	176	:	
	
Principio	 primo:	 il	 fanciullo	 deve	 godere	 di	 tutti	 i	 diritti	 enunciati	 nella	 presente	
Dichiarazione.	 Questi	 diritti	 debbono	 essere	 riconosciuti	 a	 tutti	 i	 fanciulli	 senza	 eccezione	
alcuna,	e	senza	distinzione	e	discriminazione	fondata	sulla	razza,	il	colore,	il	sesso,	la	lingua,	la	
religione	 o	 opinioni	 politiche	 o	 di	 altro	 genere,	 l'origine	 nazionale	 o	 sociale,	 le	 condizioni	
economiche,	la	nascita,	o	ogni	altra	condizione,	sia	che	si	riferisca	al	fanciullo	stesso	o	alla	sua	
famiglia.		



Principio	 secondo:	 il	 fanciullo	 deve	 beneficiare	 di	 una	 speciale	 protezione	 e	 godere	 di	
possibilità	 e	 facilitazioni,	 in	 base	 alla	 legge	 e	 ad	 altri	 provvedimenti,	 in	modo	 da	 essere	 in	
grado	 di	 crescere	 in	modo	 sano	 e	 normale	 sul	 piano	 fisico	 intellettuale	morale	 spirituale	 e	
sociale	 in	 condizioni	 di	 libertà	 e	 di	 dignità.	 Nell'adozione	 delle	 leggi	 rivolte	 a	 tal	 fine	 la	
considerazione	determinante	deve	essere	del	fanciullo.		
Principio	settimo:	 il	 fanciullo	ha	diritto	a	una	educazione	che,	almeno	a	 livello	elementare,	
deve	essere	gratuita	e	obbligatoria.	Egli	ha	diritto	a	godere	di	un’educazione	che	contribuisca	
alla	 sua	 cultura	 generale	 e	 gli	 consenta,	 in	 una	 situazione	 di	 eguaglianza	 di	 possibilità,	 di	
sviluppare	 le	 sue	 facoltà,	 il	 suo	giudizio	personale	 e	 il	 suo	 senso	di	 responsabilità	morale	 e	
sociale,	 e	 di	 divenire	 un	membro	 utile	 alla	 società.	 Il	 superiore	 interesse	 del	 fanciullo	 deve	
essere	 la	 guida	 di	 coloro	 che	 hanno	 la	 responsabilità	 della	 sua	 educazione	 e	 del	 suo	
orientamento;	tale	responsabilità	incombe	in	primo	luogo	sui	propri	genitori.	Il	fanciullo	deve	
avere	tutte	le	possibilità	di	dedicarsi	a	giochi	e	attività	ricreative	che	devono	essere	orientate	
a	 fini	 educativi;	 la	 società	 e	 i	 poteri	 pubblici	 devono	 fare	 ogni	 sforzo	 per	 favorire	 la	
realizzazione	di	tale	diritto.		
Principio	decimo:	 il	 fanciullo	 deve	 essere	 protetto	 contro	 le	 pratiche	 che	 possono	portare	
alla	 discriminazione	 razziale,	 alla	 discriminazione	 religiosa	 e	 ad	 ogni	 altra	 forma	 di	
discriminazione.	Deve	essere	educato	in	uno	spirito	di	comprensione,	di	tolleranza,	di	amicizia	
fra	i	popoli,	di	pace	e	di	fratellanza	universale,	e	nella	consapevolezza	che	deve	consacrare	le	
sue	energie	e	la	sua	intelligenza	al	servizio	dei	propri	simili.		
	
	
Dalla	Convenzione	dell'Unesco	contro	 la	discriminazione	nell'istruzione,	 adottata	 il	 14	
dicembre	1960	e	ratificata	dall'Italia	il	6	ottobre	1966:	
Articolo	1.	Per	gli	scopi	di	questa	Convenzione,	il	termine	“discriminazione”	include	qualsiasi	
distinzione,	esclusione,	 limitazione	o	preferenza	che	…	ha	 lo	 scopo	o	 l'effetto	di	annullare	o	
compromettere	l'uguaglianza	di	trattamento	nel	campo	dell'istruzione,	e	in	particolare:	

- privare	persone	o	gruppi	di	persone	della	possibilità	di	accedere	all'istruzione	di	ogni	
tipo	e	a	qualsiasi	livello;	

- consentire	 a	 persone	 o	 gruppi	 di	 persone	 di	 accedere	 solo	 a	 istruzione	 di	 qualità	
inferiore;	

- …	stabilire	o	mantenere	sistemi	di	istruzione	separati	per	persone	o	gruppi	di	persone;	
- infliggere	 a	 persone	 o	 gruppi	 di	 persone	 condizioni	 che	 non	 sono	 compatibili	 con	 la	

dignità	dell'essere	umano.	
Articolo	2.	Per	gli	scopi	di	questa	Convenzione,	il	termine	“istruzione”	si	riferisce	a	tutti	i	tipi	
e	 a	 tutti	 i	 livelli	 dell'istruzione	 e	 include	 l'accesso	 all'istruzione,	 gli	 standard	 e	 la	 qualità	
dell'istruzione	e	le	condizioni	alle	quali	essa	viene	impartita.	
Articolo	3.	Allo	scopo	di	eliminare	e	prevenire	la	discriminazione,	in	conformità	all'intento	di	
questa	Convenzione,	gli	Stati	contraenti	si	impegnano:	

- a:	ad	abrogare	qualsiasi	disposizione	legislativa	e	istruzione	amministrativa	e	a	cessare	
qualsiasi	pratica	amministrativa	che	comporti	la	discriminazione	in	campo	educativo;	

- b:	ad	assicurare,	per	mezzo	di	legge	laddove	necessario,	che	non	ci	sia	discriminazione	
alcuna	nell'ammissione	degli	allievi	alle	istituzioni	educative;	

- d:	a	non	consentire	 ...	alcuna	restrizione	o	preferenza	basata	unicamente	su	motivi	di	
appartenenza	ad	un	particolare	gruppo.	

Articolo	 5.	 Gli	 Stati	 contraenti	 convengono	 che	 l'istruzione	 debba	 essere	 diretta	 al	 pieno	
sviluppo	della	personalità	umana	e	al	rafforzamento	del	rispetto	per	i	diritti	umani	e	le	libertà	
fondamentali.	
Articolo	 6.	 Nell'applicazione	 della	 presente	 Convenzione,	 gli	 Stati	 membri	 si	 impegnano	 a	
prestare	la	massima	attenzione	alle	raccomandazioni	qui	di	seguito	adottate	dalla	Conferenza	



Generale	dell'Organizzazione	delle	Nazioni	Unite	per	l'Educazione,	la	Scienza	e	la	Cultura	che	
definiscono	 le	 misure	 da	 adottare	 nei	 confronti	 delle	 diverse	 forme	 di	 discriminazione	
nell'istruzione	 e	 allo	 scopo	 di	 garantire	 la	 parità	 di	 opportunità	 e	 di	 trattamento	
nell'istruzione.	
Articolo	 9.	 Non	 sarà	 ammessa	 alcuna	 eccezione	 a	 quanto	 previsto	 dalla	 presente	
Convenzione.	
	
	


