
א. סוכובולסקי ושות'   
ון   דין - משרד עורכי  ונוטרי

A. SUCHOVOLSKY & Co.

LA W - O F F I C E S  &  N o t a r y

ABRAHAM SUCHOVOLSKY 1931- 1995   אברהם ואביבה סוכובולסקי ז"ל 15, YAVNE ST.  15רח' יבנה,

ARIE SUCHOVOLSKY, B.A.,LL.B אריה סוכובולסקי  Tel-Aviv 6579119 אביב-תל

ISHAY BEINART, LL.M  ישי ביינרט  TEL: 03-5663222 טל':

NURIT SUCHOVOLSKY, LL.B  סוכובולסקינורית FAX: 03-5604914

 as@suchovolsky.co.il

פקס':

 E-Mail:  מייל: -אי

 DATE: 05/06/21 :תאריך

APPELLO DI EMERGENZA 

Violazione del Codice di Norimberga e crimini contro l'umanità 

Signore e signori, 

Chiediamo da voi una decisione senza precedenti, giustificata da una situazione senza precedenti. 

Mentre le misure per il Covid19 stanno per essere ufficialmente revocate in Israele, la vaccinazione 

dei bambini è ancora in corso di discussione. La propaganda sulla vaccinazione non si placa: le 

persone continuano a essere tenute nella paura e nel panico e quindi sono sotto pressione. 

L'annunciata vaccinazione continua ogni sei mesi non è stata chiamata in causa. La cosa più 

importante, è che le persone non siano consapevoli delle conseguenze che potranno avere 

partecipando a un esperimento medico del quale non sanno di far parte.  Non ci lasceremo cullare 

nel silenzio. 

Quando nel 1945 si tenne il processo di Norimberga, la guerra era finita e i crimini commessi durante 

la guerra sono stati condannati. In questo momento, anche se un crimine contro l'umanità 

orchestrato a livello internazionale è in corso, questo avrà luogo finché non lo condannerai. 

Limitiamo a pochi fatti la giustificazione di questo appello urgente. 

International Criminal Court 
Office of the Prosecutor 
Communications 
Post Office Box 19519 
2500 CM L'Aia
The Netherlands 
Email: otp.informationdesk@icc-cpi.int 
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1. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) a Amsterdam sottovaluta i dati sulle reazioni 

averse e sugli effetti collaterali causati dalla vaccinazione contro il Covid. Ciò che 

colpisce maggiormente, è il fatto che la maggior parte degli effetti collaterali hanno colpito 

la fascia di età tra i 18 ei 64 anni.1 La fascia di età under 70 costituisce circa il 90% della 

popolazione e, secondo il bollettino dell'OMS del 14 ottobre 2020, non è a rischio per 

questo virus - il tasso di mortalità è dello 0,00 - 0,31%.2

In altre parole, la terapia sperimentale provoca gli effetti collaterali più gravi, lesioni e morte 
nelle persone per le quali il virus non rappresentava una minaccia. E su questo sfondo, i 
bambini devono essere vaccinati, con la minaccia che altrimenti sarà loro negato l'accesso 
all'istruzione e/o sotto la forte sollecitazione di funzionari governativi!

Detto questo, è semplicemente falso che il pericolo da Corona giustifichi le catastrofiche 
conseguenze della vaccinazione sperimentale.

Facendo riferimento alla situazione di fatto evidenziata nel presente documento, i governi, i 
media, le autorità e le aziende farmaceutiche agiscono con proprio intento, poiché tutti 
questi fatti sono a loro noti.

2. È noto che tutti i vaccini COVID-19 basati sui geni possono innescare la coagulazione del 
sangue. Solo per questo motivo il loro uso è moralmente ed eticamente proibito. Quando i 

coaguli si formano nelle aree vulnerabili del cervello, del midollo spinale, del cuore e dei 

polmoni, si distruggono e il flusso sanguigno può essere irreversibile e persino fatale. Tra 

l'altro, la formazione di coaguli nei vasi cerebrali provoca forti mal di testa, nausea e 
vomito, annebbiamento della coscienza e paralisi nervosa di tutti i generi. In altre sedi, i 
trombi vascolari possono avere molteplici conseguenze potenzialmente letali.

3. La Convenzione di Oviedo – lo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la 
protezione dei diritti umani in campo biomedico – afferma all'articolo 13:

“Un intervento volto a modificare il genoma umano può essere intrapreso solo per fini 
preventivi, diagnostici o terapeutici e solo se il suo scopo non è quello di introdurre alcune 
modificazioni nel genoma di eventuali discendenti”.

Abbiamo chiamato tutti i fornitori: nessuno di questi  è stato disposto ad assicurare, che 
l'attuale intrusione nel genoma umano non ha conseguenze per i discendenti, né i dati 

1 EMA Analytics BioNTech 
EMA Analytics Moderna 
EMA Analytics AstraZeneca 
EMA Analytics Janssen 

2 https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf 

https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439
https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
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contenenti questa affermazione sono a disposizione. Già questo giustifica l'immediato 

arresto della campagna di vaccinazione. 

4. Molti esperti riconosciuti hanno messo in guardia dagli “Antibody Dependent Enhancement

(ADE)” mesi prima della campagna vaccinale. La loro critica è stata spesso accolta con

rappresaglie politiche, censura, calunnia e sempre con disprezzo. Questo da solo è un

crimine, considerando che queste persone erano spinte dalla preoccupazione per la vita

umana.

Ora, il vincitore del premio Nobel Luc Montagnier – che dice di sé, che è vecchio e un

Vincitore del premio Nobel e non può essere ricattato – afferma che la curva vaccinale è

seguita dalla curva delle morti e che le vaccinazioni stanno causando nuove varianti di virus

resistenti.3 Valuta l'attuale campagna di vaccinazione come un errore scientifico e medico,

definendola non etica. Noi, i nostri bambini, non siamo cavie. O volete esserlo?

5. Il documento Pfizer dal titolo “Studio per valutare la sicurezza, la tollerabilità,

l'immunogenicità ed efficacia dei candidati al vaccino RNA contro COVID-19 in individui

sani”4 (lo studio è sponsorizzato dalla tedesca BioNTech), riporta a pagina 10 gli intervalli di

tempo per controllare la risposta immunitaria come segue:

“…7 e 21 giorni dopo la Dose 1; 7 e 14 giorni e 1, 6, 12 e 24 mesi dopo la Dose 2.”

Di fatto, in Canada e negli Stati Uniti, seguiti dalla Germania e da altri paesi , in questo

momento i bambini sono esposti all`esperimento. Questo  succede meno di sei mesi dopo

l'inizio della campagna di vaccinazione e senza ridurre al minimo il rischio, almeno

mantenendosi agli intervalli di tempo indicati.

La vaccinazione dei bambini deve essere interrotta e prevenuta subito.

Per valutare il rischio a cui sono esposti i nostri bambini, si prega di consultare anche il

rapporto allegato dal Comitato del popolo israeliano come Appendice 1 a questa lettera.

6. Il suddetto documento Pfizer consiglia anche sulla possibilità di un'azione ambientale

esposizione5 agli eventi avversi durante la gravidanza e l'allattamento come segue:

“8.3.5.1

Si scopre che una donna è incinta mentre è esposta o dopo che  è stata esposta allo studio

d’intervento dovuto all'esposizione ambientale. Di seguito sono riportati esempi di

esposizione ambientale durante la gravidanza:

3 https://youtu.be/RZGuTNhNxOE  
4 https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9 
5 Unter Umweltexposition versteht man im Wesentlichen unerwünschte Reaktionen bei nicht geimpften Personen 

durch direkten und auch indirekten Kontakt mit geimpften Personen. 

https://youtu.be/RZGuTNhNxOE
https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf#page9
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- Un membro femminile della famiglia o un operatore sanitario segnala di essere incinta

dopo essere stati esposti all'intervento dello studio per inalazione o contatto con la pelle.´

- Un membro della famiglia di sesso maschile o un operatore sanitario che è stato esposto

allo studio d´intervento per inalazione o contatto con la pelle espone la sua partner

femminile prima o vicino al momento del concepimento”.

Questo, ovviamente, deve essere prevenuto, poiché più persone vengono vaccinate, più ce 

ne sono in pericolo diretto e indiretto 

7. In Svezia, dove le misure anti-corona sono state applicate a malapena, sono morte 14.275

persone con Covid tra febbraio 2020 e maggio 2021.(6 A ciò si oppongono 30.000 denunce di

effetti collaterali della vaccinazione entro quattro mesi.7 Questa correlazione è

universalmente applicabile.

8. Tutte le misure si basano sul Drosten-Test inventato in Germania. Questo test non è valido

per diagnosticare 8 e, in principio, volutamente calibrato da 35 a 40+ Ct per produrre fino al

97% di risultati falsi positivi 9 e, quindi, per giustificare la vaccinazione sperimentale.

D'altra parte, un Ct di 28 dovrebbe essere utilizzato nelle persone vaccinate, secondo la guida

del CDC 10

E così, si può generare risultati secondo necessità con il Drosten-Test. Questa è una frode che

costa vite umane e provoca distruzione economica e sociale. Chi lo sa, si unisce, la promuove

o addirittura fa partecipare la criminalità organizzata.

Presenteremo un reclamo in modo appropriato. Tuttavia, tutto questo non può essere affrontato 

come nel 1945, nella consapevolezza che il pericolo acuto per l'umanità è stato eliminato. Ti 

esortiamo a garantire, che la tua decisione non arrivi troppo tardi. Ci aspettiamo che il tribunale 

vieti immediatamente l'esperimento con la "vaccinazione" COVID, fino a quando le 

preoccupazioni serie non saranno chiarite con attenzione. 

Israele è stato fondato in primo luogo per dare protezione a coloro che sono sopravvissuti 

all'Olocausto. Una parte di loro, gli anziani sopravvissuti all'Olocausto, sono stati i primi a 

6 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily  
7 https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/  
8 Inventor of the PCR test, Nobel prize winner Kary Mullis about his invention: "If you do this right, you can find almost 

anything in anybody" but "... it doesn't tell you if you're sick" –  https://youtu.be/_t2EHCmLjAE 
9 As of RKI (German federal government institute responsible for disease control and prevention): „A PCR result with a 

Ct value >30 provides a positive RNA detection with a low viral load corresponding to the high Ct value, which 
according to previous experience means loss of breeding ability." - https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-
_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf 

10 https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/ 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/#graph-cases-daily
https://greatgameindia.com/side-effects-covishield-vaccine/
https://youtu.be/_t2EHCmLjAE
https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf
https://corona-transition.org/IMG/pdf/rki_-_coronavirus_sars-cov-2_-_covid-19_entlassungskriterien_aus_der_isolierung.pdf
https://sentinelksmo.org/cdc-maximum-28-ct-for-post-vaccine-covid-pcr-tests/
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partecipare – a loro insaputa e senza consenso informato – ad un esperimento medico, al quale 

potrebbero non sopravvivere e molti non sopravvivono. Per favore, pensaci. 

Gli ebrei rappresentano solo lo 0,2% della popolazione mondiale (per ragioni note). Quello che sta 

succedendo in Israele, ha il potenziale per un genocidio. Hai nelle tue mani la possibilità di fermare 

tutto questo. 

Secondo il CEO di Pfizer Albert Bourla, Israele è diventato un laboratorio mondiale 11 Per favore, 

almeno assicurati che la terribile esperienza che è stata imposta agli israeliani venga  usata a 

beneficio della gente di tutto il mondo. 

Cordiali saluti, 

Ruth Machnes Arie Suchovolsky 

11 https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349 

https://www.jpost.com/breaking-news/pfizer-ceo-albert-bourla-calls-israel-worlds-lab-in-interview-to-nbc-660349


Allegato 1 

Summary of the Israeli People's Committee's database regarding adverse events related to the 
covid-19 vaccine in Israel  

Updated April 25th 2021 

Categoria Sottocategoria Numero di denunce, contestazioni 

Percentuale totale 

Morti Morte improvvisa 

Morte per arresto 

cardiaco/infarto 

Morte per ictus 

Morte per covid-19 

dopo la vaccinazione 

Morte per guasto 

multisistema 

Morte per un altro 

motivo 

179 

81 

16 

11 

7 

15 

309  15,8% 

Ginecologia Sanguinamento 

vaginale  

Disturbi mestruali  

aborto spontaneo  

Ricovero in gravidanza  

Nato morto  

riacutizzazione 

dell'endometriosi  

Altro (contrazioni 

premature, difficoltà di 

allattamento al seno 

/ Infertilità / problemi 

del bambino)  

158 

107 

41 

10 

8 

4 

8 

336  17,2% 

Cuore Attacco di cuore, 

miocardite  

UNS  

159 

7 

166  8,5% 

Dolore Dolore agli arti  

Mal di testa estremo 

Mialgia  

Mal di schiena  

crampi addominali  

Altro 

49 

44 

28 

27 

19 

11 



(dolore al petto, dolore 

osseo, dolore articolare, 

riacutizzazione della 

fibromialgia)  

178  9,1% 

Pelle herpes zoster  

Eruzioni cutanee e 

vesciche 

Dermatologia – 

generale  

Altro (edema, ulcera 

aftosa, psoriasi)  

52 

 9 

11 

8 80  4,1% 

Allergia Reazione allergica  

Reazione anafilattica 

43 

6 49  2,5% 

Infiammazione Infiammazione - 

generale  

Artrite  

Sindrome multiorgano  

Altro (gastrite, 

colecistite, pancreatite) 

30 

5 

3 

4 

42  2,1% 

Orecchie Acufene dell'orecchio 

interno  

Compromissione 

dell'udito  

Altro  

33 

6 

4 

43  2,2% 

occhi Disturbi oculari 

Compromissione visiva 

Perdita della vista  

20 

19 

2 41  2,1% 

Covid-19 post 

vaccinazione  

38 

38  1.9% 

Sangue Coaguli di sangue 

Emorragia interna 

sanguinamento 

Altro (infezione del 

sangue, disturbi della 

coagulazione del 

sangue, sanguinamento 

intracranico/rettale, 

ematuria) 

12 

4 

3 

5 

24  1,2% 

autoimmunità Malattia autoimmune 

Lupus 

10 

2 

12  0,6% 

Endocrinologia Patologie della 

ghiandola tiroidea 

Glicemia drasticamente 

alta 

6 

7 

13  0,7% 

Interno Renale 

Apparato digerente 

Funzione epatica 

5 

4 

2 

11  0,6% 

Malignità Malignità linfonodale 5 



Esacerbazione della 

condizione oncologica 

Cancro - generale 

3 

3 

11  0,6% 

infettivo Infezione batterica 

cmv 

Aids 

4 

1 

1 6  0.3% 

Altro linfoadenopatia, 

sincope, estrema 

stanchezza, ridotta 

capacità di svolgere 

attività della vita 

quotidiana, mentale 

disturbi, ricoveri. 

246 12,6% 

Totale analizzato  

Ricevuto, non 

analizzato ancora 

Rapporti totali  

1956  100,0% 

300 

2256 


