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Milano, lì 31 ottobre 2021 

 
Spett.le 

                                                                                                        Gazzetta di Modena 
 

Al Suo direttore Giacomo Bedeschi 

 
E p.c.  

Al Sig. Giovanni Balugani – autore dell’articolo 
 

Via mail ordinaria 

 
Spett.le 

AGCom 
 

Via mail: info@agcom.it 

 
 

 

Replica ad articolo pubblicato il 26 ottobre u.s. dal titolo: “No vax e i manifesti del complotto”, a 

firma del giornalista Giovanni Balugani. 
 

A seguito della pubblicazione avvenuta in data 26 ottobre u.s. dell’articolo dal titolo “No vax e i 
manifesti del complotto” a firma del giornalista Giovanni Balugani, da parte della testata giornalistica 
Gazzetta di Modena di cui Lei è direttore, come Associazione che patrocina il progetto “Cartelloni per 

la consapevolezza” in molte città d’Italia, replichiamo come segue alle gravi accuse a noi dirette, in 
specie quella attinente alla propaganda di fake news e pertanto di dati scientifici non adeguatamente 

provati e addirittura falsi.  

 

L’articolo parte in quarta dichiarando, neanche presuntivamente, che i cartelloni pubblicitari 
diffondono messaggi contrari alle “direttive sanitarie”, tale sarebbe una non provata correlazione tra non 
meglio specificati malori improvvisi e vaccino. Non si può non cogliere, immediatamente, il senso 

angusto e claustrofobico che mal si attaglia alla nostra democrazia, seppur vilipesa, di quell’imposizione 
tramite il rimando alle “direttive sanitarie” –si badi bene, non risultanze scientifiche, né norme di legge 

ma proprio direttive, alias diktat- rispetto alle quali i messaggi veicolati dai cartelloni oserebbero narrare 
una verità con quelle in aperto contrasto. 

 

 L’accusa giornalistica pretenderebbe di leggere nei messaggi di consapevolezza offerti ai cittadini 

dalla cartellonistica esposta nella città di Modena, una assoluta mancanza di dati scientifici rispetto al 

messaggio veicolato, al punto da essere etichettati quali “fake news”. 
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 Val la pena sottolineare con soddisfazione, prima di addentrarci nelle spiegazioni scientifiche per 

cui siamo stati chiamati in causa, l’importanza della dichiarazione di cui all’articolo, vale a dire che “la 

stragrande maggioranza della comunità scientifica ha sempre sottolineato come la vaccinazione anticovid non 

rendesse immuni dal contagio bensì fosse un’arma di difesa contro le forme più severe, peraltro senza mai sbandierare 

un’efficacia del 100%”.  

Niente di più vero, ovviamente, ma fa sorridere l’ingenua confusione del sig. Balugani che 

evidentemente voleva riferirsi alla stragrande maggioranza della comunità scientifica “ufficiale”, cara al 

governo senza sapere, invece, che la retorica a cui egli stesso fa riferimento nell’articolo circa l’incapacità 

di immunizzazione del vaccino anticovid-19, è stata sempre e solo propugnata da quella scienza che ha 

ispirato i messaggi contenuti nella vituperata cartellonistica modenese, scienza che senza  essere affatto 

considerata ufficiale è stata invece dal governo e dai giornalisti mainstream zittita, derisa, messa sotto 

accusa e dalle Istituzioni finanche sospesa e radiata, rea d’aver osato scardinare la narrativa ufficiale 

sulla capacità immunizzante dei vaccini. 

 Non sfugga infatti come lo stesso DL 44/2021 convertito in legge 76/2021 e ss.mm., abbia 

intitolato espressamente l’obbligo vaccinale per i sanitari, all’art. 4, come “Disposizioni urgenti  in  materia  

di  prevenzione  del  contagio  da SARS-CoV-2” e non solo, come tutta la campagna vaccinale abbia usato 

la leva del senso civico dei cittadini a vaccinarsi per il bene del prossimo.  

Si rammentino, all’uopo, le famose parole dell’allora PCdM, Mario Draghi, allorquando in 

conferenza stampa ufficiale del 22 luglio scorso proclamò che “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire. 

Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, contagi, lui o lei muoiono”. Riguardo al green 

pass sempre lo stesso Mario Draghi, nella medesima occasione anzi rammentata, dichiarò che “Il Green 

pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone 

che non sono contagiose. E' una misura che dà serenità, non che toglie serenità”. E giova altresì ricordare le parole 

del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell’Anno 

Accademico 2021-2022 dell’Università degli Studi di Pavia nel settembre dello scorso anno, allorquando 

dichiarò “Libertà è responsabilità, non licenza di mettere in pericolo gli altri” - facendo ancora una volta 

richiamo al dovere morale e civico della vaccinazione,  dichiarando- "Non si invochi la libertà per sottrarsi 

dalla vaccinazione, perché - scandiva severo Mattarella - quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di 

mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui".  

Mai affermazioni possono essere considerate più apodittiche ! 

 Quindi, l’autore dell’articolo in questione deve aver avuto le idee molto confuse al riguardo, a 

meno di non aver scientemente voluto dare contro alle Istituzioni (Governo, Presidente della 

Repubblica, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi), dando rilievo agli assunti per i quali 

uomini di scienza e di diritto si sono battuti negli ultimi due anni e mezzo, affinchè fossero caducati 

obblighi assurdi, illogici e a-scientifici come green pass e vaccino, perfettamente inutili a garantire 

l’immunizzazione dei soggetti vaccinati e dunque a prevenire la circolazione del virus. 

mailto:associazionearbitrium@gmail.com


 

 
Associazione ARBITRIUM 

Sede legale: Via Dalmazia 31/E - 87100 – Cosenza (CS) 

associazionearbitrium@gmail.com 

www.arbitrium.org 

 

Associazione ARBITRIUM 

 D’altra parte, sfugge evidentemente al sig. Giovanni Balugani, che la testata giornalistica 

Gazzetta di Modena, senza essere affatto convinta di quella che ora definisce retorica in merito alla 

mancata capacità del vaccino anticovid di immunizzare, era in realtà sostenitrice dell’assunto opposto.  

Basti leggere uno fra i tanti articoli pubblicati dal Suo quotidiano, in particolare quello del 1 

settembre 2021, in cui veniva intervistato Davide Ferrari, direttore della Sanità pubblica AUSL di 

Modena, il quale dichiarava: “I dati a nostra disposizione evidenziano ancora una volta come la vaccinazione sia 

uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione dei contagi… I non vaccinati hanno 6 volte la probabilità di 

contagiarsi rispetto a chi ha completato il ciclo vaccinale. Questi sono dati relativi al territorio di Modena.” Forse il 

dott. Ferrari, non rientra in quella “stragrande maggioranza della comunità scientifica che ha sempre sottolineato 

come la vaccinazione anticovid non rendesse immuni dal contagio” per come scritto dal sig. Balugani nel suo 

articolo del 26 ottobre scorso! Dunque non sarà lo stesso Balugani a spacciare fake, come se fossero 

notizie assodate ed accreditate? 

 Fatta questa doverosa premessa, veniamo al nocciolo della questione. Ci si chiede di fornire le 
argomentazioni scientifiche e i dati, dai quali avremmo tratto gli argomenti di cui alla cartellonistica 

esposta nella città di Modena. Partiamo dal messaggio oggetto di contestazione: “Hai fatto 3 dosi. Ti sei 

ammalato e hai contagiato. Sicuro di non essere stato ingannato?” Risulta ormai ampiamente dimostrato, da 

numerosi studi, come questi vaccini non evitino l’infezione perché non stimolano  la produzione di 
anticorpi IgA (sulle mucose) ossia degli anticorpi che impediscono al virus di attaccarsi alle mucose 

stesse e poi penetrare nell’organismo (Systemic and mucosal Iga responses are variably induced in 
response to Sars –Cov2 mRnA vaccination and are associated with protectionm against subsequent 

infection) Argomento del resto condiviso con l’autore dell’articolo, il quale però ha trascurato di 

ricordare che l’intera campagna vaccinale e gli obblighi di green pass e vaccino si siano basati, come 

ampiamente spiegato sopra, su una falsità abnorme: occorre vaccinarsi per non contagiare il 

prossimo, al punto da concepire un obbligo vaccinale che sospenda dal lavoro e dalla retribuzione chi 

non accondiscende. Dunque, di una cosa siamo certi: la popolazione è stata ingannata! 

 
 E d’altra parte che gli studi autorizzativi di tali prodotti non avessero cercato risposta ad uno 

dei quesiti fondamentali nella produzione di un vaccino, ossia se impedissero l’infezione delle persone 
vaccinate e la conseguente circolazione del virus in esame, appare chiaro dalle  dichiarazioni del 

presidente della sezione della Pfizer dedicata allo sviluppo dei mercati internazionali, Janine Small, 
durante la seduta del Parlamento europeo dello scorso 10 ottobre. Circa poi la non provata correlazione 
tra i vaccini e “non meglio specificati malori improvvisi”, basta fare una considerazione: un numero così 

imponente di morti per malori improvvisi non si era mai visto prima (sfidiamo i giornalisti della Gazzetta 
di Modena a trovare dati superiori a quelli dell’ultimo anno!). Basti ricordare fra tutte, le morti 

improvvise degli atleti –di per sé  categoria in ottimo stato di salute e sempre monitorata da staff medici: 
ebbene finora ci sono state segnalate 975 morti improvvise dall’inizio del 2021 ad oggi, ossia circa 540 

all’anno (numero destinato a crescere poichè mancano ancora due mesi alla fine dell’anno), contro le 
29-66 morti improvvise all’anno, tasso medio degli anni precedenti, all’avvio della campagna vaccinale. 

(Real Science- !429 Athlete Cardiac arrests, Serious Issues, 975 of them dead, Since COVID Injection). 
 
 Altro articolo degno di nota è quello inerente l’argomento a firma di Christof Kuhbandner e 

Matthias Reitzner  dal titolo “Excess mortality in Germany 20220-2022” e lo studio israeliano secondo 
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il quale vi stato un oggettivo aumento del 25% delle chiamate di emergenza per  eventi cardiaci (infarti 
e arresti cardiaci) tra i 16 e 39 anni nel periodo gennaio maggio 2021, rispetto agli stessi periodi degli  

anni 2019-2020. La causa non poteva essere il Covid altrimenti ci si sarebbe aspettato un analogo 
aumento –a maggior ragione- nello stesso periodo del 2020. Gli autori dello studio del Ministero della 

Salute israeliano in collaborazione con il Massachussets Institute of Technology (Increased emergency 
cardiovascular events among under-40 population in Israel during vaccine rollout and third COVID19 

wave) sollevano preoccupazioni per quanto riguarda gli effetti collaterali  cardiovascolari gravi indotti 
dal vaccino e sottolineano la relazione causale peraltro già stabilita tra vaccini e miocarditi, quale causa 

di arresto cardiaco inaspettato tra i giovani individui.    

 
 Circa la perplessità sollevata del sig. Balugani, riguardo il riferimento nazionale od internazionale 

dei dati di mortalità ed eventi avversi segnalati in cartellonistica, appare più che ovvio che si riferissero 
alla comunità europea e non solo all’Italia, giacchè disquisire di oltre 50.000 morti, su circa 45 milioni 

di vaccinati, sarebbeapparsa una sciagura di proporzioni inaudite in riferimento alla sola Italia; ma forse 
ciò che per noi appariva scontato in base a questo semplice ragionamento, tale non era per il giornalista 
che ha posto l’interrogativo riflettendo ben poco sui dati.  

   
 Nessuno di noi ha mai dichiarato che tutte le segnalazioni di effetti avversi o decessi siano da 

ricondurre ai vaccini, ma ci si è limitati a riportare i dati ricavati da Eudravigilance (banca dati europea 
delle segnalazioni di sospetti effetti avversi ai farmaci). La farmacovigilanza serve proprio a far scattare 

un campanello d’allarme quando i dati raccolti appaiono di particolare rilevanza e quelli da noi trovati 

in Eudravigilance al riguardo lo sono certamente. Ricordiamo che la farmacovigilanza, cui 

Eudravigilance ed Aifa fanno riferimento, è di tipo passivo, ovvero basata su segnalazioni spontanee 

degli interessati dall’effetto avverso o dei medici che li verificano, a differenza di quella attiva (c.d. 

follow up), in cui invece gli addetti tengono sotto controllo i vaccinati per rilevarne le possibili 

reazioni. Tale sistema passivo è ormai notorio sottostimi gli eventi reali in misura variabile, in ragione 
degli effetti avversi ma comunque non meno di 100 volte rispetto a quelli realmente verificatisi (Under-

reporting of adverse drug reactions: a systematic review di Lorna Hazell e Saad W. Shakir; oppure 
Spontaneus adverse drug reaction reporting vs event monitoring : a comparation di A.P. Fletcher; o 
ancora Sorveglianza degli eventi avversi al vaccino anti MPRV in Puglia report 2013/2017). 

  

 Trovandoci in Italia ci pare anche pertinente analizzare la grave sottostima del sistema di 

farmacovigilanza dell’AIFA. Il 12° Rapporto mostra una segnalazione di 100 sospette reazioni avverse 

per 100.000 dosi somministrate, mentre se si guarda al sistema V-Safe americano (sistema cui aderisce 
una parte di popolazione, che volontariamente scarica un app per segnalare i propri effetti avversi), per 

lo stesso periodo si constata che per 100.000 dosi vengono segnalati dai 52.000 circa ai 70.000 circa di 
reazioni nefaste con i due vaccini a mRNA. Quindi oltre 1000 volte inferiore le segnalazioni, che si 
verificano in Italia, rispetto al sistema volontariamente attivo americano.  

  
 In buona sostanza, V-Safe riporta un numero di reazioni avverse superiore alle 1.160 volte,  

rispetto al rapporto AIFA. 
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Il sistema V-Safe è sufficientemente rappresentativo della popolazione USA mentre i rapporti 

AIFA, sono privi di credibilità e aderenza con la realtà. 

(https://cmsindipendente.it/2022_07_31/rapporto_AIFA_vaccini_anticovid_inattendibile_reazion

i_avverse_sottostimate_di_centinaia_ di_ volte).  

 Circa le affermazioni riportate nell’articolo a nome del prof. Cossarizza, vale a dire che che i 
messaggi veicolati dalla cartellonistica sarebbero null’altro che “fake  news perché gli eventi avversi sono quasi 

assenti”, rispondiamo che basta far riferimento ad alcuni studi autorevoli per smentirne l’assunto: per 

quanto riguarda le miopericarditi, per esempio, in un articolo del professor Marty Makary, docente 
presso la Johns Hopkins University e membro della National Acamedy of Medicine, intitolato 

“Miooericardite dopo vaccinazione con dose richiamo antiCovid19”  è riportato che i ricercatori su 
65.785 soggetti tra i 18 e i 39 anni, che avevano ricevuto la terza dose di vaccino antiCovi19,  almeno 5 

mesi dopo la seconda dose, hanno riscontrato un numero di circa 15 casi di miopericardite ogni 100.000 
dosi di richiamo somministrate negli uomini e invece tra donne e uomini 9,1 casi ogni 100.000 dosi. 

 
 Non di meno, in  un altro studio riportato su Jama Cardiology il 20 aprile 2022, sono stati 
contati i rischi di miocardite grave (cui è conseguito ricovero ospedaliero) dopo la vaccinazione in 

23.122.522 cittadini danesi, finlandesi, norvegesi e svedesi 

(https://jamanetwork.com/journal/jamacardiology/fullarticle/2791253): nei maschi tra 16-24 anni 

si sono verificati a seguito della vaccinazione con vaccino Pfizer 5,5 casi di miocardite ogni 100.000, a 
seguito vaccinazione con vaccino Moderna 18,4 e con vaccinazione eterologa (vaccino Moderna dopo 

prima dose vaccino Pfizer) ben 27,5 ogni 100.000.  
 
 Per inciso e per confronto ricordiamo che in questa fascia d’età il rischio di miocardite da 

Covid19 è di 1,4 ogni 100.000 malati ed è pertanto evidente che tale rischio sia nettamente superiore in 
seguito alla vaccinazione.  

  
 Per fare un ulteriore confronto tra i casi di miocardite da Covid19 oppure da vaccinazione ci 

riferiamo ad un poderoso studio 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059970  

  

 Sempre in replica al dott. Cossarizza che definisce “quasi assenti gli eventi avversi”, abbiamo 

considerato, per esempio, i dati riportati da AIFA circa il tasso di morti correlate a questi vaccini che 
seguendo i criteri OMS,  sarebbero di un 4% circa. I casi segnalati fino a giugno 2022 in Italia sarebbero 

infatti  916, ma ne sono stati valutati solo 772, da ciò discende il fatto che i morti dovuti ai vaccini 
sarebbero circa 30. Se consideriamo che le segnalazioni dovrebbero essere almeno 100 volte maggiori  

(avendo specificato che il nostro sistema di farmacovigilanza passiva sottostima di 100 volte il numero 
reale dei casi) avremmo, anziché un numero di 916 casi, 91.600 reazioni avverse, rispetto ai quali il 4% 

di correlazioni sarebbe 3660. Dunque, se si tiene conto del fatto che i vaccinati con ciclo completo sono 

almeno 45.000.000, allora si ha come tasso 0,8 morti per 10.000 vaccinati, quindi quasi 1 morto ogni 

10.000 vaccinati, che non può di certo essere plausibilmente etichettato con quella parole: “quasi 

assenti”, profferite da Cossarizza. 
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 Veniamo ora alle reazioni avverse gravi, che sarebbero - sempre secondo l’AIFA - in numero 
di circa 25.000. Facendo lo stesso ragionamento e moltiplicando per 100 (vale a dire il solito fattore di 

sottovalutazione) si ottiene il dato di 2.500.000 effetti avversi severi, di cui, sempre secondo AIFA, il 
32,6% correlabili, ovvero ben 815.000. Tale nefasto risultato si ottiene con un numero di dosi di 138 

milioni e con un tasso di effetti avversi severi “correlati” di ben 0.6 ogni 100 dosi: in pratica, quasi 1 

effetto avverso pacificamente “correlato” ogni 100 dosi !! Non è chi non ravvisi la drammaticità del 

dato. 
  

 Aggiungiamo ad ulteriore aggravante della valutazione generale di tali prodotti farmaceutici, 
che nelle segnalazioni riportate vengono considerati sostanzialmente solamente gli effetti verificatesi a 

breve e a brevissima distanza di tempo dalla inoculazione, ovvero quelli verificatisi entro 14 giorni 
dall’inoculazione, termine questo decisamente arbitrario e a-scientifico.  
  

 Occorrerebbe quanto meno fare degli studi epidemiologici, che valutino la morbilità/mortalità 
in popolazione vaccinata, rispetto alla popolazione di controllo non vaccinata e inoltre fare studi sulla 

morbilità/mortalità nei vaccinati rispetto alla identica popolazione degli anni precedenti, per avere 
un’idea dei possibili effetti a medio e lungo termine. (Manuale dei dati ufficiali per conoscere l’effetto 

dei vaccini antiCovid di Ciro D’Arpa). 
 
 Val la pena concludere ponendo all’autore del pezzo, sig. Giovanni Balugani, la stessa 

domanda retorica che ha ben pensato di porre alla nostra associazione: in tutti i cartelloni si legge “sei 

sicuro che la nostra salute sia la loro priorità? Locuzione, tacciata d’ essere una frase misteriosa (?) che, senza 

la prova di aver orchestrato un “complotto”, parrebbe addossare a carico dei medici o dello Stato priorità 
differenti da quelle salvifiche della popolazione.  

 
 Dunque, mutatis mutandis, quale scopo riscontrerebbe il sig.  Balugani in un obbligo vaccinale 

che come finalità ha quella precipua di  prevenzione  dal  contagio  da SARS-CoV-2 pur sapendo, per 
ammissione stessa del giornalista, che è notorio alla più accreditata comunità scientifica il fatto che i 
vaccini non creino immunizzazione nei riceventi? Come giustificherebbe, egli, la sottrazione del lavoro 

e della retribuzione da parte del governo, in ciò spalleggiata dalla comunità scientifica “ufficiale”, a 
fronte di un obbligo che, seppur adempiuto, non otterrebbe affatto di mettere al riparo dal contagio la 

comunità? E quale interesse per la comunità vi sarebbe stato nell’aver imposto l’uso di una tessera verde 
per poter avere accesso al lavoro e ad ogni più comune settore della vita di relazione se, coi vaccini, tale 

sicurezza non poteva essere garantita?  
 
 Alla luce delle prefate considerazioni, nella trepidante attesa che la Gazzetta di Modena possa 

sciogliere detto nodo gordiano e sperando di essere stati esaustivi nella replica, in merito a quanto 

espressamente richiestoci, si diffida la Gazzetta di Modena, in persona del Suo Direttore sig. Giacomo 

Bedeschi e dell’autore dell’articolo Sig. Daniele Balugani, a porre in atto immediata rettifica delle 

affermazioni false e tendenziose indirizzate alla nostra Associazione con l’articolo del 26 ottobre 

u.s., dando rilievo alla stessa nelle stesse forme e modi dell’articolo de quo, ricordando che ai sensi 

dell’art. 595 c.p. “Chiunque comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la 

reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un 
fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se 
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l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico 
[c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”. 

 

In difetto di quanto sopra, non potremo evitare il ricorso all’autorità giudiziaria in ogni sede: 

civile e penale.  

   
Distinti saluti  

 

Per Associazione Arbitrium 

Avv. Valeria Panetta  - in qualità di Vicepresidente Arbitrium      

           

 

Avv. Manola Bozzelli  - in qualità di Vicepresidente di Arbitrium  
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