Vicky Ford MP
Parliamentary Under Secretary of State for Children and Families
Department for Education
20 Great Smith St,
Westminster,
London SW1P 3BT
21st November 2020
Via Royal Mail Signed For Delivery
Caro Sotto Segretario,
Ti scriviamo in merito al programma di vaccinazione Covid-19 previsto.
Desideriamo attirare la vostra attenzione sull'elevato numero previsto di reazioni avverse che l'Agenzia di regolamentazione dei
medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) dichiara esplicitamente essere una "minaccia diretta per la vita dei pazienti e la salute
pubblica" :
―Per motivi di estrema urgenza ai sensi del Regolamento 32 (2 ) ( c) relativo al rilascio di un vaccino Covid-19 MHRA hanno
accelerato l'approvvigionamento e l'implementazione di uno strumento di IA specifico per il vaccino.
Strettamente necessario: non è possibile aggiornare i sistemi legacy dell'MHRA per gestire il volume delle reazioni avverse ai
farmaci [ADR] che saranno generate da un vaccino Covid-19 . Pertanto, se l'MHRA non implementa lo strumento AI, non sarà
in grado di elaborare queste ADR in modo efficace. Ciò ostacolerà la sua capacità di identificare rapidamente qualsiasi potenziale
problema di sicurezza con il vaccino Covid-19 e rappresenta una minaccia diretta per la vita dei pazienti e la salute
pubblica.
Motivi di estrema urgenza : l'MHRA riconosce che il suo processo di approvvigionamento pianificato per il programma
SafetyConnect , incluso lo strumento AI, non si sarebbe concluso con il lancio del vaccino ".
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
In qualità di professionisti sanitari con un'esperienza combinata di oltre settant'anni, con una vasta conoscenza della storia dei
vaccini, degli ingredienti dei vaccini e dei loro effetti collaterali, siamo profondamente preoccupati per la morbilità e la mortalità
previste dall'MHRA nei soggetti vaccinati.
Pertanto, con la presente la informiamo che se il programma di vaccinazione previsto dovesse proseguire, sarai direttamente
responsabile della mortalità infantile e dei danni causati ai bambini per i quali tu e le autorità locali che sovrintendi siete
responsabili.
Inoltre desideriamo informarvi che al momento siamo in procinto di ottenere una consulenza legale formale in merito a questa
questione che ci aspettiamo per confermare le dichiarazioni rese.
Data la minaccia imminente per la vita di molte centinaia di migliaia di bambini in tutto il paese, ti stiamo informando che ci
aspettiamo che tu ci risponda entro quarantotto ore con la conferma scritta della cessazione di tutti i piani di vaccinazione contro il
Covid-19 e per fornire informazioni a cascata a il personale responsabile appropriato, i capi di servizio, i lead per gli adulti
vulnerabili e le loro agenzie associate, nell'ambito del tuo mandato di Sottosegretario di Stato parlamentare per i bambini e le
famiglie o ministro con titolo equivalente, all'interno delle amministrazioni devolute di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.
Il mancato rispetto di questa richiesta ti renderà noto che potresti essere considerato complice di ciò che può essere
accuratamente descritto come genocidio se viene dimostrato che i fatti che abbiamo dichiarato erano noti a te o alle altre autorità
competenti e non hai agito su di loro.
cordiali saluti

Dr Kevin P Corbett
Kate Shemirani
cc Matt Hancock – Secretary State for Health and Social Care

Vicky Ford MP
Parliamentary Under Secretary of State for Children and Families
Department for Education
20 Great Smith St,
Westminster,
London SW1P 3BT
21st November 2020
Via Royal Mail Signed For Delivery
Dear Under Secretary,
We are writing to you with regard to the planned Covid-19 vaccination program.
We wish to draw your attention to the expected high number of adverse reactions which the Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (MHRA) explicitly state are a “direct threat to patient life and public health”:
―For reasons of extreme urgency under Regulation 32(2)(c) related to the release of a Covid-19 vaccine MHRA have accelerated
the sourcing and implementation of a vaccine specific AI tool.
Strictly necessary — it is not possible to retrofit the MHRA’s legacy systems to handle the volume of Adverse Drug Reactions
[ADRs] that will be generated by a Covid-19 vaccine. Therefore, if the MHRA does not implement the AI tool, it will be unable to
process these ADRs effectively. This will hinder its ability to rapidly identify any potential safety issues with the Covid-19 vaccine
and represents a direct threat to patient life and public health.
Reasons of extreme urgency — the MHRA recognises that its planned procurement process for the SafetyConnect programme,
including the AI tool, would not have concluded by vaccine launch.‖
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:506291-2020:TEXT:EN:HTML&src=0
We, as health care professionals having a combined experience in excess of seventy years, with extensive knowledge of the
history of vaccines, vaccine ingredients and their side-effects, are deeply concerned about the MHRA’s expected morbidity and
mortality in vaccine recipients.
We therefore hereby inform you that if the planned vaccination program shall proceed then you will be directly culpable for the
infant mortality and damage caused to children for whom you and the local authorities you oversee are responsible.
Furthermore we wish to notify you that we are currently in the process of obtaining formal legal advice in respect of this matter
which we expect to confirm the statements made.
Given the imminent threat to the lives of many hundreds of thousands of children nationwide we are notifying you that we expect
you to reply to us within forty-eight hours with written confirmation of the cessation of all Covid-19 vaccination plans and to cascade
information to the appropriate lead staff, heads of service, leads for vulnerable adults and their associated agencies, within your
remit as the Parliamentary Under Secretary of State for Children and Families or equivalent titled minister, within the devolved
administrations of Scotland, Wales and Northern Ireland.
Failure to comply with this request will place you on notice that you may be deemed to be complicit in what may accurately be
described as genocide if it is proved the facts we have stated were known to you or the other relevant authorities and you failed to
act upon them.
Yours sincerely
Dr Kevin P Corbett
Kate Shemirani
cc Matt Hancock – Secretary State for Health and Social Care

