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Dear Presidents, Commissioner and Ministers: 

As an international group of scientists, medical doctors, and lawyers, we are 
contacting you today regarding the SARS-CoV-2 pandemic, which has changed lives 
worldwide. 

A variety of aspects about the virus SARS-CoV-2 and treatments for it have proven 
incorrect. Among these was information provided by the WHO, the EU, and 
governmental entities in many European countries. We are particularly concerned 
about the virus’s mechanism of action and the nearly identical therapy protocols 
used around the world. 

Several clinical aspects of SARS-CoV-2’s behaviour that we have observed are in 
stark contrast to the information authorities and the media have released. 

In order to correctly understand SARS-CoV-2’s viral activity, we need more 
information. A key question is why the concentration of lethality [the death rate] has 
turned out so differently among European countries. Therefore, we seek to 
understand and to explain, scientifically, the concentration of lethality differences [the 

Pagina !  di !1 3



differences in death rates] from the virus in the different countries and areas of 
Europe. 

That knowledge is essential in determining whether an ad hoc vaccine, with all its 
attendant risks, is really necessary, as many of you have proclaimed. 
   
Please send your answers to Dr. Antonietta Gatti, gatti@nanodiagnostics.it. 

Thank you in advance for taking the time to give us your thoughts. 
Yours sincerely 

Dr. Luc Montagnier, Scientist and Nobel Prize Winner (France) 
Robert F. Kennedy, Jr., Lawyer (USA) 

Dr. Wolfram Wodarg, Medical Doctor (Germany) 

Other Associations 

TRADUZIONE IN ITALIANO 

Cari Presidenti, Commissari e Ministri, 

Come gruppo internazionale di scienziati, medici e avvocati, vi contattiamo oggi in 
merito alla pandemia SARS-CoV-2, che ha cambiato la vita in tutto il mondo. 

Una varietà di aspetti sul virus SARS-CoV-2 e sui trattamenti per esso si sono 
dimostrati errati. Tra queste c'erano le informazioni fornite dall'OMS, dall'UE e da 
enti governativi in molti paesi europei. Siamo particolarmente preoccupati per il 
meccanismo d'azione del virus e per i protocolli terapeutici quasi identici utilizzati in 
tutto il mondo. 

Diversi aspetti clinici del comportamento di SARS-CoV-2 che abbiamo osservato 
sono in netto contrasto con le informazioni che le autorità e i media hanno rilasciato. 

Per comprendere correttamente l'attività virale di SARS-CoV-2, abbiamo bisogno di 
maggiori informazioni. Una domanda chiave è perché la concentrazione della letalità 
[il tasso di mortalità] sia risultata così diversa tra i paesi europei. Pertanto, 
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cerchiamo di comprendere e spiegare, scientificamente, la concentrazione delle 
differenze di mortalità [le differenze nei tassi di mortalità] dal virus nei diversi paesi e 
aree dell'Europa. 

Questa conoscenza è essenziale per determinare se un vaccino ad hoc, con tutti i 
rischi che ne derivano, è davvero necessario, come molti di voi hanno affermato. 

Si prega di inviare le risposte alla Dott.ssa Antonietta Gatti, gatti@nanodiagnostics.it. 

Grazie in anticipo per aver dedicato tempo a fornirci il vostro parere in merito. 
Cordiali saluti 

Luc Montagnier, scienziato e vincitore del premio Nobel (Francia) 
Robert F. Kennedy, Jr., Avvocato (USA) 

Dr. Wolfram Wodarg, Medico (Germania) 

Altre associazioni 
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