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lettera firmata digitalmente ed inviata in data odierna ai destinatari

Roma, 19 aprile 2021

Oggetto:  Avvio  azione  di  ostruzionismo  a  causa  della  mancata  calendarizzazione  delle
audizioni richieste in VII CCP

Il  sottoscritto  Davide  Barillari,  in  qualità  di  Consigliere  Regionale  del  Lazio  e  membro  della  VII
Commissione consiliare permanente “sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”

INFORMA

i destinatari in oggetto, riguardo l’avvio di una azione di ostruzionismo dei lavori della VII commissione con
la presentazione di un numero elevato di emendamenti per ogni proposta di legge in discussione nella
stessa commissione, fino all’ottenimento delle audizioni richieste.

L’azione è conseguenza diretta di:

1) MANCATA CALENDARIZZAZIONE DELLE AUDIZIONI URGENTI
Il  mancato  ottenimento  della  calendarizzazione  delle  audizioni  urgenti  con  Aifa,  Regione  Lazio  e
rappresentanti  italiani  delle  società Astra  Zeneca,  Pfizer,  Moderna  e  Johnson&Johnson  in  merito  alla
sperimentazione della terapia genica attualmente in somministrazione ai cittadini della Regione Lazio. Nelle
audizioni  si  sarebbero  richiesti  dettagli  in  merito  a:  efficacia  della  terapia  genica,  accuratezza  dei  test
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effettuati su cavie umane prima dell’avvio della campagna vaccinale su tutta la popolazione, sicurezza del
vaccino in relazione ai  decessi  registrati fino ad oggi,  casistica tipologia e dettaglio  in merito  a  tutte le
reazioni avverse registrate a seguito della vaccinazione. Informazioni fornite a medici vaccinatori e cittadini
in merito a tutte le possibili reazioni avverse.

Tali  richieste  erano state inviate  in data:  15  marzo 2021 e 24 marzo 2021.  Considerata la  gravità della
questione, era stata richiesta la calendarizzazione delle audizioni prima possibile e non oltre 7 giorni dalla
data di richiesta.
Ad oggi è passato oltre 1 MESE e le audizioni non sono mai state effettuate.
 
2) MANCATA RISPOSTA AI SOLLECITI INVIATI
Sono stati inviati numerosi solleciti e non si è ottenuta alcuna risposta da parte della Presidenza o da parte
dei membri dell’Ufficio di Presidenza.

3) COMPLETO DISINTERESSE DELLA COMMISSIONE ALLE 2000 EMAIL INVIATE DAI CITTADINI LAZIALI
E’ stata organizzata una azione di mail bombing collettivo (https://r2020.info/2021/04/13/vaccini-chiediamo-
unaudizione-urgente-in-commissione-sanita-con-i-responsabili-italiani/)  alla  quale  hanno  aderito  2000
cittadini  del  Lazio  in  pochissimi  giorni.  Questi  cittadini  hanno  inviato  mail  di  protesta  alle  caselle  dei
consiglieri regionali membri della commissione sanità, sollecitando le audizioni con le case farmaceutiche.
La  Presidenza  della  VII  CCP  e  tutta  la  commissione  ha  dimostrato  un  irresponsabile  e  ingiustificabile
disinteresse a questo ulteriore sollecito da parte di professionisti, cittadini,  genitori  ed operatori sanitari
preoccupati per la propria salute e per la propria sicurezza. 
Addirittura il vicepresidente della commissione sanità, Loreto Marcelli, nonchè capogruppo  del movimento
5 stelle, è arrivato a deridere in modo vergognoso e strafottente questa azione dei cittadini con le parole “si
si...grazie...basta fare uno svuotacartella”, cancellando così, con un semplice click del mouse il messaggio
inviato da 2000 persone, anche suoi elettori.

4)  MANCATO INVIO DOCUMENTAZIONE PROMESSA
L’assessore Alessio  D’Amato,  non solo  tradisce l’impegno formale preso ad inizio  aprile  di  inviare i  dati
regionali sulle reazioni avverse registrate nel Lazio, ma il 15 aprile invia un documento disponibile online già
da 3 mesi, che contiene per altro solo dati nazionali.

5) AVVIO DI PATENTINO VACCINALE PER LA LIBERTA’ DI SPOSTAMENTO
Sempre in questa linea di mancata condivisione delle informazioni con il  Consiglio Regionale, l’assessore
Alessio  D’Amato,  senza avvisare e coinvolgere la  competente commissione sanità,  annuncia alla  stampa
l’avvio di un certificato sanitario regionale con dati personali e medici relativi alla vaccinazione, consultabile
da app. Inoltre annuncia una “green pass” regionale per viaggiare, entrare in un bar o un ristorante, dando il
via  ad  una  illegale  ed  incostituzionale  discriminazione  della  popolazione  sulla  base  di  una  presunta
condizione sanitaria.

Il Consigliere Regionale del Lazio
Davide Barillari

firmato digitalmente
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