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Milano, lì 1 novembre 2022 

 

          Spett.le 

          La Stampa 

         Alla c.a. del Direttore Massimo Giannini 

          Via mail: lettere@lastampa.it 

REPLICA AD ARTICOLO APPARSO SU LA STAMPA IN DATA 25 Ottobre 2022 DAL TITOLO: “LA SCIENZA   LA POTENZA 

DEI VACCINI E DEI RIGURGITI NOVAX CHE NEGANO IL PROGRESSO (ANTONELLA VIOLA)” 

“La menzogna è sovente più plausibile, più tentatrice per la ragione di quanto non sia la realtà, perché chi mente 

possiede il grande vantaggio di sapere in anticipo ciò che il pubblico desidera intendere o si aspetta di sentire [...], 

mentre la realtà ha l’abitudine sconcertante di metterci in presenza dell’inatteso, al quale non siamo minimamente 

preparati.” 

(Hannah Arendt) 

 

 

 

 

Egregio Direttore, 

mailto:lettere@lastampa.it
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In riferimento a quanto riportato nell’articolo, pubblicato dal quotidiano da Lei diretto, il 25 ottobre u.s,. in epigrafe 

indicato ed a nome della dottoressa Antonella Viola, ci sentiamo in dovere di esprimere il nostro parere, giacchè 

siamo i c.d. “addetti ai lavori” e per giunta etichettati quali  “NoVax”. 

Ci presentiamo: siamo un gruppo di scienziati/medici/avvocati/giuristi impegnati nello studio della malattia Covid-
19, nella sua cura, compreso l’approccio vaccinale, nonché sui drammatici effetti avversi di questi ultimi prodotti. 

Il tutto viene esplicitato in Scienza e Coscienza. 

Dal succitato articolo apparso sulla Stampa, leggiamo le espresse dichiarazioni della onnipresente virologa 

mainstream, Antonella Viola, laddove così dichiara: 

“La rete ha vissuto un rigurgito no-vax alle dichiarazioni del CEO di Pfizer che rispondendo a una domanda specifica 

ha ribadito che nei primissimi studi di efficacia del vaccino contro il covid-19 non si era valutato l’effetto della 

trasmissibilità del virus….Come se questa fosse una verità a lungo tenuta nascosta”  

In tal senso, concordiamo con la virologa: non occorreva nascondersi dietro un dito, come tanti sedicenti specialisti e 

scienziati, opinionisti delle reti pubbliche e private fecero, dal momento che la Verità era ben evidente. E noi quella 

Verità l’avevamo urlata in ogni dove: a partire dalla diffusione dei lavori di Peter Doshi già nel 2021; dalle conferenze 

tenute dai nostri colleghi, definiti no-vax, presso il Senato; lo abbiamo scritto in modo esplicito nelle perizie e in molti 

altri atti giudiziari presentati presso le Procure e presso i Tribunali di tutta Italia, ma siamo stati etichettati per tal 

prosaica ragione “complottisti”, incapaci di comprendere “la scienza”.  

Come se il pensiero scientifico si cibasse e nutrisse grazie ad un unico ingrediente: il dogma e non in conseguenza del 

confronto continuo fra diverse opinioni, convenientemente avvezze al dubbio. Quel dubbio, dal quale Descartes 

(meglio conosciuto come “Cartesio”) trae l’origine della conoscenza.  

E come se i propugnatori di idee diverse, da quelle in linea con la propaganda vaccinale governativa, non fossero essi 

stessi  esimi medici e scienziati -gli stessi incensati come “eroi” nella prima fase pandemica- per poi essere scartati 

come vuoti a perdere, di colpo privati dei loro titoli, dei curricula di tutto rispetto, delle proprie autorevoli 
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competenze e quindi sospesi o addirittura radiati, solo in quanto in disaccordo scientifico con quanto quel governo 

imponeva impunemente quale “dogma scientista”. 

A contrario, l’ineludibile impossibilità da parte del farmaco c.d. vaccinale di prevenire l’infezione è stata una verità 

assoluta, tenuta prudentemente ed artatamente nascosta dalla politica, dalla stampa mainstream e dalle 

televisioni di Stato.  

L’autore più importante ed autorevole delle fake di governo fu proprio l’ex Premier, Mario Draghi, con le sue 

affermazioni al limite del surreale, espresse urbi et orbi ed a reti unificate: “ non ti vaccini, contagi, ti ammali, muori 

e fai morire”.  

Ora che la prefata informazione, resa dalla delegata Pfizer alla Commissione Europea, è stata resa pubblica -

circostanza, che pure giornalisti e Direttori, come Lei, non consentivate-  siamo paradossalmente e diremmo quasi 

comicamente definiti per l’ennesima volta “incapaci di capire la scienza”.  

Colpisce particolarmente l’eloquio ingiurioso e rancoroso, che traspare dalla viva voce o dalla “penna” di coloro, che 

in senso autoreferenziale si autodefiniscono “scienziati”, portatori del “verbo dogmatico”, nei confronti di colleghi 

che fanno parte (per attribuzione del mainstrem) della categoria dei “novax”. La Dott.ssa Viola pare conformarsi al 

pensiero ufficiale ed acritico della c.d. scienza, azzerbinata totalmente al business delle case farmaceutiche.  

Per contro, i Medici rispettosi dei principi ippocratici ed in totale assenza di conflitti di interesse, pro bono, hanno 

trascorso questi ultimi tre anni a curare, studiare, adoperarsi per il trionfo della verità e dei principi fondamentali 

dell’arte medica, della Biologia e persino del Diritto, affiancati in questa immane opera da giuristi di notevole calibro 

ed  importanza. 

Come, d’altronde, avrebbe dovuto comportarsi il c.d. “governo dell’emergenza”, che al contrario è stato 

esclusivamente capace di obbligare la popolazione a farsi somministrare un farmaco AUTORIZZATO IN VIA 

EMERGENZIALE, sotto il ricatto lavorativo, invece di raccogliere tutte le energie positive del paese: ovvero, quei 

medici (non sciamani!) che avevano attuato cure domiciliari efficaci ed in grado di ridurre, se non evitare del tutto le 

ospedalizzazioni. 
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Questi valorosi e coscienziosi Medici, sono stati assurdamente boicottati, zittiti, derisi ed allontanati. 

Stupisce e colpisce vieppiù pure l’ostinazione, dopo le molteplici evidenze scientifiche emerse, con cui la Dottoressa 

Viola e il giornale da Lei diretto, rimangono attaccati alla vetusta e primitiva narrazione “ufficiale” della pandemia.  

Fa assai specie la notevole superficialità ed aggressività, con le quali vengono definiti dalla dott.ssa Viola 

“rigurgitanti” gli scienziati, i medici, i giuristi  con maggior esperienza ed autorevolezza,  pubblicazioni internazionali 

e superiori indici bibliometrici, da Lei per contro ed addirittura definiti “incapaci”. 

Ci si chiede peraltro chi e cosa siano i “novax” ? Quella parte del genere umano, rimasto intatto e che non si è 

sottoposto alla c.d. terapia genica? Coloro che non hanno voluto o potuto farsi inoculare la terza o la quarta dose ed 

a breve pure la quinta? 

Egregio Direttore, i sottoscrittori della presente non intendono vittimizzarsi, non più di quanto Lei ed i Suoi accoliti di 

regime non abbiano già abbondantemente fatto: siamo, ahinoi, tristemente abituati alla violenza verbale e pure 

fisica ed in questi tre anni abbiamo inteso dedicare il nostro tempo e le nostre energie alla buona pratica scientifica, 

medica e giuridica. 

Formuliamo piuttosto questa nostra per rimarcare che le “stelle mediatiche”, come potrebbe apparire la dottoressa 

Viola , catturano maggiormente l’attenzione dell’opinione pubblica, opportunamente orientata dalla stampa e dai 

media mainstream contro i c.d. dissidenti e possono obnubilare le menti della popolazione, che ingenuamente ed 

acriticamente si conforma al pensiero dogmatico e scientista dominante: in special modo i genitori di fanciulli in età 

pediatrica, convinti della efficacia e sicurezza del prodotto c.d. vaccinale. 

Ci lascia parecchio sgomenti la superficialità e la noncuranza, con cui vengono ignorate pubblicazioni internazionali di 

grande pregnanza, in ordine agli  eventi avversi o fatali, ammessi persino  dalle stesse case produttrici dei prodotti 

c.d. vaccini e dalle agenzie governative preposte.  

Il paradosso è notevole: chi solleva i conflitti di interesse e la nocività conclamata dei prodotti viene etichettato 

quale no-vax e le pubblicazioni accreditate dalle più prestigiose riviste scientifiche, secondo ii detrattori del pensiero 

critico, sono definite “fake”.  
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La stessa autorevole rivista British Medical Journal (BMJ) ha avuto modo di esprimere parole di dissenso e protesta 

all’indirizzo dei fact checkers, che hanno candidamente ammesso che non è il contenuto degli articoli postati sul web 

ad essere considerato fake, quanto ed incredibilmente la connessione con gli autori di quei post e che sono 

identificati quali “novax”. 

Non intendiamo riportare in questa sede la mole di letteratura scientifica, che la dottoressa Viola sicuramente sarà in 

grado di comprendere meglio di noi che, a Suo dire, non possediamo i fondamentali per capire ed apprendere i 

principi della  scienza (!): articoli scientifici, che riscontrano perfettamente e per tabulas il nesso eziologico fra la 

vaccinazione anti-covid-19 e l’effetto avverso. 

E’ possibile tuttavia e ci auguriamo che il vento cambi: le innumerevoli denunce e richieste di indennizzo e 

risarcimento, in conseguenza degli effetti nefasti della c.d. vaccinazione, stanno modificando il paradigma della più 

granitica magistratura, sino ad oggi saldamente ferma sulle posizioni filo (ex) governative. 

L’auspicio è che pure il quotidiano da Lei diretto, apra i metaforici “occhi della coscienza” e presti maggiore 

attenzione ai temi della trasparenza, della verità e del confronto scientifico costruttivo, volto al raggiungimento del 

benessere psico fisico dell’intera popolazione mondiale, anziché dedicarsi pervicacemente, come finora dimostrato, 

a fare da cassa di risonanza all’unico dogma 2.22: IL VACCINO ! ! 

Naturalmente, prestiamo il consenso e La invitiamo a dare risalto a questa nostra, proprio sulle pagine del giornale 

La Stampa. 

Sempre disponibili a prestare tutti i chiarimenti e le delucidazioni, che meglio possano consentire una maggiore 

comprensione dei temi ut supra trattati. 

Cordialità 

Laura Teodori. Biologa, già Dirigente di Ricerca   
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Per ASSOCIAZIONE ARBITRIUM:  Avv. Valeria Panetta        Avv. Manola Bozzelli         Avv. Vera Balsimelli 

                                                                                    
     

Per ALI – AVVOCATI LIBERI:  Avv. Angelo Di Lorenzo 

                                                      

Per Associazione DIRITTI UMANI E SALUTE: Avv. Stefano Galeani 

                                                                       

Per LAWYERS FOR FREEDOM – LEGAL NETWORK: Avv. Francesco Caronia 

                                                                                             

 

Per COMITATO IMMUNI PER SEMPRE: Avv. Jenny Lopresti 
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- CLN – COORDINAMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE 

- APL – AVVOCATI PER LE LIBERTA’  

- COORDINAMENTO COMITATO GUARITI COVID 

- ACU MARCHE – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI 

- ASSIS  - ASSOCIAZIONE DI STUDI E INFORMAZIONE SULLA SALUTE 

- OSA A.P.S. – OPERATORI SICUREZZA ASSOCIATI 

- OSA – ORGANIZZAZIONE SINDACALE AUTONOMA POLIZIA 

- LA GENESI – ORIGINE FORMAZIONE DIRITTO 

- IL CORAGGIO DELL’ANIMA 

- IDU – ISTANZA DIRITTI UMANI 

Avv. ALESSANDRO ANDREUCCI  

  

Avv. FRANCESCO GOLINELLI  

  

Avv. GIOVANNI LUCA ZENGA  

     

   

Avv. FABRIZIA VACCARELLA 

 

Avv. MONICA CONSALVI  

 

 

Avv. LINA MANUALI 
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Dott. ANGELO SCOZZAFAVA 

   

Dott. PAOLO FANGUCCI  

 

Dott.ssa MANUELA CONSALVI   

 

Dott.ssa GIADA MASLOVARIC – Psicologa e 

Psicoterapeuta    

 

 

Dott.ssa EMILIA BARBATO -  Fisico    

 
Dott.ssa BRUNA MACCARRONE – Psicologa e 

Psicoterapeuta    

  

  

Dott. PIETRO MARIA PICIOTTI – Medico chirurgo  

 
 
 
Dott. ENRICO 
TOLENTINATI – 
Otorinolaringoiatra      
 
 
 
 
 
 
 
 
Dott. TOMMASO LEOCI – Odontoiatra   

 
 
Dott. RINO GUGLIELMI – Odontoiatra    
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  Dott. GUIDO DEL PRETE – Odontoiatra   

 
 Dott. CLAUDIO RIGHETTI – Odontoiatra  

 
 

Dott. GIOVANNI PARISI – Medico   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dott.ssa SIMONETTA MARCHIOTTO – 
Anestesista/Rianimatore     

 
 
Dott. CIRO SILVESTRINI – Podologo   

 
 

Dott.ssa ADRIANA PRIVITERA – Cardiologa  
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Avv. Flippo Lattanzio Foro di Novara           Dott.ssa Alessandra Chiavegatti -Magistrato- 

                
 
 
Dott.ssa Maria Cristina Gervasi – Medico Legale -  


