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Sopravvissuti Shoah e discendenti 
chiedono interruzione vaccini Covid: 
“Violano codice Norimberga”
Il 25 agosto 2021, i sopravvissuti alla Shoah e i loro discendenti hanno scritto una lettera aperta 
all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e all’Agenzia regolatrice inglese dei farmaci (MHRA) per 
chiedere l’interruzione immediata della campagna vaccinale contro il Covid-19, in quanto viola i principi 
etici fondamentali del Codice di Norimberga. Il silenzio assordante dei media al riguardo è sorprendente, 
data soprattutto la facilità con cui le etichette “fascista” e “nazista” vengono oggi usate per gettare 
discredito su chi non si adegua sommessamente alla narrazione ufficiale. È proprio il caso di dire: dove 
sono gli antifascisti quando servono veramente? La lettera aperta dei sopravvissuti alla Shoah è 
indirizzata a Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali, e messa in copia mail 
al dott. Raimund Bruhin, direttore di Swissmedic in Svizzera, e alla dott.ssa June Raine, amministratore 
delegato interinale dell’Agenzia regolatrice inglese dei farmaci. Il messaggio dei sopravvissuti alle atrocità 
dell’Olocausto, e i loro discendenti, è chiaro: prendete immediati provvedimenti affinché la storia non si 
ripeta. Le sperimentazioni senza consenso informato sugli esseri umani sono atti criminali contro l’umanità
e i dati in merito alle reazioni avverse sono tutt’altro che confortanti, specialmente se si considera che la 
maggior parte di queste non viene nemmeno riportata. Il Codice di Norimberga impone che il soggetto 
che volontariamente si sottopone alla sperimentazione sia sufficientemente informato circa i potenziali 
rischi per la salute, i metodi utilizzati e gli scopi della sperimentazione stessa. Ma nulla di tutto questo 
avviene. Non vi è attualmente un’informazione scientifica trasparente e imparziale, nessun 
contraddittorio è ammesso negli spazi televisivi e nei servizi giornalistici. Non si forniscono spiegazioni in 
merito alle innumerevoli incongruenze scientifiche. I governi utilizzano forme di abuso come il ricatto e la 
stigmatizzazione. “Stiamo vivendo un déjà vu”, scrivono i sopravvissuti agli esperimenti di Mengele, i loro 
figli e nipoti. Un monito da parte di coloro che, è il caso di dire, di violazioni dei diritti individuali inalienabili 
ne sanno qualcosa, avendo dovuto subire sulla propria pelle le conseguenze del lato più oscuro 
dell’umanità, quell’umanità che strumentalizza e tratta gli esseri umani alla stregua di oggetti inanimati. 
Volete tacciare di becero complottismo anche loro, o vi rimane un minimo di decenza?

Il testo della lettera dei sopravvissuti Shoah all’EMA e 
all’MHRA
 
EMA, Mrs. Emer Cooke, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, The Netherlands
25 agosto 2021

Signore a signori,

https://viruswaarheid.nl/belangrijk/stop-holocaust/

Stop Holocaust
Bekijk op videowaarheid.nl de live-opname van het voorlezen van deze brief en overhandiging aan de 
EMA door nabestaanden van slachtoffers van de Holocaust.

We For Humanity
We are an international association of lawyers, doctors, scientists, journalists as well as representatives of 
other professions.
We represent interests of all people in the world who aspire to live in freedom, self-determination, dignity 
and truthfulness.
We For Humanity, [email     protected]  

EMA
Mrs. Emer Cooke
Domenico Scarlattilaan 6
1083 HS Amsterdam
The Netherlands
August 25, 2021

STOP HOLOCAUST

Ladies and Gentlemen,
We, the survivors of the atrocities committed against humanity during the Second World War, feel bound to
follow our conscience and write this letter.
It is obvious to us that another holocaust of greater magnitude is taking place before our eyes. The 
majority of the world’s populace do not yet realize what is happening, for magnitude of an organized crime 
such as this is beyond their scope of experience. We, however, know. We remember the name Josef 
Mengele. Some of us have personal memories. We experience a déjà vu that is so horrifying that we rise 
to shield our poor fellow humans. The threatened innocents now include children, and even infants.
In just four months, the COVID-19 vaccines have killed more people than all available vaccines 
combined from mid-1997 until the end of 2013 — a period of 15.5 years. And people affected worst 
are between 18 and 64 years old – the group which was not in the Covid statistics.
We call upon you to stop this ungodly medical experiment on humankind immediately.
What you call “vaccination” against SARS-Cov-2 is in truth a blasphemic encroachment into nature. Never 
before has immunization of the entire planet been accomplished by delivering a synthetic mRNA into the 
human body. It is a medical experiment to which the Nuremberg Code must be applied. The 10 ethical 
principles in this document represents a foundational code of medical ethics that was formulated during 
the Nuremberg Doctors Trial to ensure that human beings will never again be subjected to involuntary 
medical experimentation & procedures.

Principle 1 of the Nuremberg Codex:
(a) “The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person 
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noi, i sopravvissuti delle atrocità commesse contro l’umanità durante la Seconda Guerra Mondiale, 
sentiamo il dovere di seguire la nostra coscienza e scrivere questa lettera. È per noi ovvio che un nuovo 
Olocausto di maggiore entità sta avvenendo di fronte ai nostri occhi. La maggior parte della popolazione 
mondiale non si rende ancora conto di cosa stia succedendo, perché la portata di un crimine organizzato 
come questo va al di là della loro esperienza. Noi, tuttavia, sappiamo. Noi ricordiamo il nome Josef 
Mengele. Alcuni di noi hanno ricordi personali. Stiamo vivendo un déjà vu talmente spaventoso da 
spingerci a proteggere i nostri poveri compagni umani. Ora tra gli innocenti minacciati ci sono bambini, e 
persino neonati. In soli quattro mesi, i vaccini COVID-19 hanno ucciso più persone di tutti i vaccini 
disponibili a partire da metà del 1997 fino alla fine del 2013 – un periodo di 15.5 anni. E le persone più 
colpite hanno tra i 18 e 64 anni – il gruppo che non era tra le statistiche Covid. Ci appelliamo a voi per 
fermare questa assurda sperimentazione medica sull’umanità immediatamente. Quella che voi chiamate 
“vaccinazione” contro il SARS-Cov-2 è in realtà una violazione blasfema della natura. Mai prima d’ora 
l’immunizzazione di tutto il pianeta è stata realizzata inserendo un mRNA sintetico nel corpo umano. Si 
tratta di un esperimento medico a cui deve essere applicato il Codice di Norimberga. I 10 principi etici in 
questo documento rappresentano un codice fondante dell’etica medica che era stata formulata durante il 
Processo contro i medici di Norimberga, al fine di assicurare che gli esseri umani non venissero mai più 
soggetti ad esperimenti e procedure mediche involontarie.
Primo principio del Codice di Norimberga
a) Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Questo significa che la persona
coinvolta dovrebbe avere la capacità giuridica di fornire il consenso; dovrebbe essere posto nella 
condizione di esercitare il potere di libera scelta, senza l’intervento di alcun elemento di forza, frode, 
inganno, coercizione, eccesso, o altra forma ulteriore di vincolo o coercizione; e dovrebbe avere una 
sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi in oggetto, tale da renderlo capace di prendere una
decisione consapevole e illuminata.
b) Quest’ultimo elemento richiede che, prima dell’accettazione di una decisione affermativa, al soggetto 
sperimentale debba essere nota la natura, la durata e lo scopo dell’esperimento; il metodo e i mezzi 
attraverso cui sarà condotto; tutti gli inconvenienti e rischi prevedibili; e gli effetti sulla salute o la persona 
che possono eventualmente verificarsi a causa della partecipazione all’esperimento.
c) Il dovere e la responsabilità di stabilire la qualità del consenso sono posti sugli individui che 
intraprendono, dirigono o si impegnano nell’esperimento. È un dovere personale e una responsabilità che 
non si può delegare ad altri impunemente.
Re. (a): Non vi è esercizio del libero arbitrio. I mass media diffondono paura e panico e usano la regola 
della propaganda di Goebbels ripetendo falsità fino a che non vi si crede. Ormai è da settimane che si 
invoca l’ostracismo dei non vaccinati. Se 80 anni fa erano gli Ebrei ad essere demonizzati come portatori 
di malattie infettive, oggi sono i non vaccinati ad essere accusati di diffondere il virus. L’integrità fisica, la 
libertà di viaggiare, la libertà di lavorare, la convivenza, sono state tutte portate via dalle persone in modo 
da costringerle a vaccinarsi. I bambini vengono invogliati a vaccinarsi contro il parere dei genitori.
Re (b): I terribili effetti collaterali già elencati nell’autorizzazione all’uso di emergenza dalla FDA non sono 
stati rivelati ai soggetti della prova sperimentale. Li elenchiamo di seguito a beneficio di tutti.
Per definizione, non c’è mai stato alcun consenso informato. Nel frattempo, sono stati registrati migliaia di 
effetti collaterali in numerosi database. Mentre i numeri dei casi vengono segnalati a intervalli di 30 minuti 
da tutti i mass media, non viene fatta nessuna menzione né riguardo i gravi effetti collaterali avversi né sul
come e dove gli effetti collaterali siano stati registrati. Da quel che sappiamo, anche i danni registrati sono 
stati cancellati su larga scala in ogni database.
Sesto principio del Codice di Norimberga: “Il grado di rischio intrapreso non dovrebbe mai eccedere 
quello determinato dall’importanza umanitaria del problema che l’esperimento deve risolvere.”

involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free 
power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or 
other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of 
the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened 
decision. (b) This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the 
experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the 
experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards 
reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his 
participation in the experiment.
(c) The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who 
initiates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be 
delegated to another with impunity.
Re. (a): There is no question of a free decision. Mass media spread fear and panic and use the rule of 
Goebbels’ propaganda by repeating untruths until they are believed. For weeks now they have been 
calling for the ostracism of the unvaccinated. If 80 years ago it was the Jews who were demonized as 
spreaders of infectious diseases, today it is the unvaccinated who are being accused of spreading the 
virus. Physical integrity, freedom to travel, freedom to work, all coexistence has been taken away from 
people in order to force vaccination upon them. Children are being enticed to get vaccinated against their 
parents’ judgement.
Re (b): The 22 terrible side effects already listed in the FDA emergency use authorization were not 
disclosed to the subjects of the experimental trial. We list those below to the benefit of the world public.
By definition, there has never been informed consent. In the meantime, thousands of side effects recorded
in numerous databases are on record. While the so-called case numbers are being bleeped in 30-min-
intervals by all mass media, there is neither any mentioning of the serious adverse side effects nor how 
and where the side effects are to be reported. As far as we know, even recorded damages have been 
deleted on a large scale in every database.

Principle 6 of the Nuremberg Code requires: “The degree of risk to be taken should never exceed that 
determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment“.
“Vaccination” against Covid has proven to be more dangerous than Covid for approximately 99% of all 
humans. As documented by Johns Hopkins, in a study of 48,000 children, children are at zero risk from the
virus. Your own data shows that children who are at no risk from the virus, have had heart attacks following
vaccination; more than 15,000 have suffered adverse events – including more than 900 serious events. At 
least 16 adolescents have died following vaccination in the USA. As you are aware, just around 1% are 
being reported. And the numbers are increasing rapidly as we write. With your knowledge.

Principle 10 of the Code: “During the course of the experiment, the scientist in charge must be prepared to
terminate the experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good 
faith, superior skill and careful judgment required of him, that a continuation of the experiment is likely to 
result in injury, disability, or death to the experimental subject.”
Allegedly around 52% of the world population has received at least one shot.
Honest disclosure of the true number of “vaccine” injured, terminally injured as well as deceased 
worldwide is long overdue. These are millions in the meantime. Provide us with the true numbers of Covid 
vaccine casualties now.
How many will be enough to awaken your conscience?
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La “vaccinazione” contro il Covid si è rivelata essere più pericolosa del Covid per circa il 99% degli esseri 
umani. Come documentato da John Hopkins in uno studio di 48.000 bambini, i bambini corrono un rischio 
pari a 0 di contrarre il virus. I vostri stessi dati mostrano che i bambini che non rischiano il contagio hanno 
avuto attacchi cardiaci a seguito della vaccinazione; in più di 15.000 hanno sofferto di eventi avversi – tra 
cui più di 900 eventi gravi. Almeno 16 adolescenti sono morti a seguito della vaccinazione negli Stati Uniti.
Come sapete, sono stati riportati solo l’1% dei casi. E i numeri crescono rapidamente mentre scriviamo. 
Con il vostro consenso.
Decimo principio del Codice di Norimberga: “Durante il corso dell’esperimento, lo scienziato in carica 
deve essere preparato a terminare la sperimentazione in qualsiasi fase, se ha un fondato motivo di 
credere, nell’esercizio della buona fede, dell’alto grado di competenza e giudizio prudenziale che gli si 
richiedono, che il proseguimento dell’esperimento rischia di determinare lesioni, disabilità o morte nei 
soggetti sperimentali.”
Presumibilmente, circa il 52% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose. Da tempo si 
attende una comunicazione onesta del numero reale di coloro che sono stati danneggiati, anche in 
maniera estrema, e dei morti da “vaccino” di tutto il mondo. Sono in milioni nel frattempo. Forniteci i 
numeri veri delle vittime del vaccino Covid.
Quanti ce ne dovranno essere per risvegliare la vostra coscienza?
Lista degli effetti avversi noti alla FDA prima dell’approvazione all’uso di emergenza:
1. Sindrome di Guillain-Barré
2. Encefalite acuta disseminata
3. Mielite trasversa
4. Encefalite / encefalomielite / meningoencefalite / meningite / encefalopatia
5. Convulsioni / crisi epilettiche
6. Ictus
7. Narcolessia e cataplessia
8. Anafilassi
9. Infarto miocardico acuto
10. Miocardite / pericardite
11. Malattie autoimmuni
12. Morte
13. Problemi in gravidanza e alla nascita
14. Altre malattie demielinizzanti acute
15. Reazioni allergiche non anafilattiche
16. Trombocitopenia
17. Coagulazione intravascolare disseminata
18. Tromboembolia venosa
19. Artrite e artralgia / dolore alle articolazioni
20. Malattia di Kawasaki
21. Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini
22. Potenziamento della malattia
Firmato
I sopravvissuti dei campi di concentramento, i loro figli, e figlie, e nipoti, incluse le persone di buona 
volontà e coscienza.

(di Flavia Corso)

List of adverse effects being known to FDA before the emergency approval
1.  Guillain-Barré syndrome 
2. Acute disseminated encephalomyelitis 
3. Transverse myelitis 
4. Encephalitis/encephalomyelitis/me ningoencephalitis/meningitis/ence pholapathy 
5. Convulsions/seizures 
6. Stroke 
7. Narcolepsy and cataplexy 
8. Anaphylaxis 
9. Acute myocardial infraction 
10. Myocarditis/pericarditis 
11. Autoimmune disease 
12. Deaths 
13. Pregnancy and birth outcomes 
14. Other acute demyelinating diseases 
15. Non-anaphylactic allergic reactions 
16. Thrombocytopenia 
17. Disseminated intravascular coagulation 
18. Venous thromboembolism 
19. Arthritis and arthralgia/joint pain 
20. Kawasaki disease 
21. Multisystem inflammatory syndrome in CHILDREN 
22. Vaccine enhanced disease. 

Signed
Concentration Camp survivors, their sons, and daughters, and grandchildren, including persons of goodwill
and conscience:
Disclaimer:
The personal data of the Holocaust Survivors and their keens may be provided for authentication 
purposes upon an official request. In an open letter, the data will not be published for the protection of the 
signatories for reprisals
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