ITER “PROTESTA VACCINI”
PREMESSE
Fermo restante che sarebbe opportuno far precedere all’”iter protesta vaccini” quanto segue:
1) lo Step.0 > diventare “Legali Rappresentanti” di voi stessi, in quanto permette alla persona di
poter con più forza far valere i diritti dei trattati internazionali, in quanto pone la persona al di
fuori della giurisdizione dello Stato Italiano;
2) lo Step 1 > esposto al tribunale della provincia di residenza relativo all’illegittimità del
“parlamento italiano e delle istituzioni da questo nominate (Sentenza Consulta 1/2014),
collegata allo “sfratto” notificato l’ 11 Settembre a Roma dal Popolo Sovrano per mano del
generale Pappalardo, al “capo dello stato”. Questo rafforza le dichiarazioni successive di
“illegittimità ed illegalità della legge vaccini e, se depositata presso i Carabinieri della zona di
residenza, dà senso giuridico a quando riceveranno poi da noi, per copia conoscenza degli atti
sui “vaccini”.
di seguito indicheremo un iter per affrontare quanto la legge “vaccini” cerca di imporre - dallo Step
2 in poi - che va bene si per LR che per cittadini, e ove necessario indicheremo i distinguo.
Si può tuttavia anche non avere lo Step0 e partire dallo Step1. Oppure partire direttamente dallo
Step2.
STEP 0 – come diventare “Legali Rappresentanti”
Si diventa “Legali Rappresentanti” in seguito a protocollazione al loro Comune di nascita e di
residenza delle autocertificazioni di Esistenza in Vita e di Legale Rappresentanza per sé stessi e
per i propri figli minori.
LINK: : https://www.popolounico.org/presentazione-documenti
STEP 1 – depositare esposto
Compilare il documento con i vostri dati, stampare almeno tre copie, recarsi presso la Procura
della vostra residenza, al posto di Polizia giudiziaria o presso una stazione dei Carabinieri di zona.
Spiegare che volete notificare un esposto-denuncia nei confronti di una lista di persone indicate
nell’esposto stesso, per presunta “usurpazione di potere” per mancata applicazione della sentenza
della Consulta 1/2014. Firmate e datate le tre copie, una copia timbrata, con numero di protocollo,
e loro firma vi verrà restituita, come evidenza del deposito eseguito.
LINK: https://www.popolounico.org/esposto-denuncia-alla-procura-della-repubblica
STEP 2 – diffidare tutti i soggetti attivamente preposti
Prima che vi arrivi qualsiasi notifica da parte di qualsiasi ente (che sia ASL, SCUOLA, COMUNE
ecc. ) che vi invita a fornire documenti/dichiarazioni o a portare i vostri figli a vaccinare dovete fare
obbiezione attiva DIFFIDANTO tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, coloro che andranno
operativamente a far applicare questa legge.
Anche se il sindaco è un amico, il preside vi piace, la signorina dell’ausl è così gentile …
RICORDATEVI … che al di la della gentilezza, al di la del fatto che vi possano dare ragione,
COMUNQUE ESERCITERANNO LA LORO FUNZIONE DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE … e
lo faranno per non perdere il posto di lavoro … il loro culo … il fatidico … io che ci posso fare? …
BENE … PENSATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CHE DOVETE TUTELARE I VOSTRI FIGLI
… PERCHE’ NESSUNO LO FARA’ AL POSTO VOSTRO.
Quindi per quanto cruda, possa sembrare sia la diffida che la lettera del medico … sappiate che
loro sono schierati dall’altra parte della barricata ... nell’istante stesso in cui mettono in atto questa
legge.
DOCUMENTO DA COMPILARE: https://www.popolounico.org/notifica-con-diffida-vaccinazioni
Tale documento è in due versioni: per cittadini e per LR.

a) COMPILAZIONE DIFFIDA
PARTE INDIRIZZI:
Inserire tutti i riferimenti specifici per la vostra zona di appartenenza, l’indirizzo e la pec. In
particolare per alcune figure è importante indicare anche il COGNOME Nome (scritto
correttamente come grafia maiuscolo alternato).
Le figure per le quali è necessario indicare il COGNOME Nome:










Dirigente del Comprensorio Scolastico ISTITUTO …………………..
Sig. COGNOME Nome
Sindaco del COMUNE DI ………………………..
Sig. COGNOME Nome
Prefettura di XXXXXXXX
Sig. COGNOME Nome
Funzionario dell’ASL del COMUNE di ………….... Sig. COGNOME Nome
Funzionario dell’ASL della PROVINCIA di ……..... Sig. COGNOME Nome
Funzionario dell’ASL della REGIONE di …….…... Sig. COGNOME Nome
Del Ministro Della Salute LORENZIN Beatrice

Del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca FEDELI Valeria

Per
ricercare
indirizzi
pec.php?cod_amm=cc&mail_pec=

pec:

http://www.indicepa.gov.it/ricerca-pec/n-ricerca-

NOTE: inserire se diverso il Sindaco del Comune della scuola, e il Comado dei Carabinieri del
Comune della scuola, se diverso dalla residenza.
PARTE DELLA PROPRIA IDENTIFICAZIONE
Scegliere a seconda che si sia cittadini o LR la formula corrispondente
LEGGERE L’INTERO TESTO
Eliminare la parte in rosso, se non si ha eseguito notifiche e-mai/pec ai parlamentari, senatori ecc.
Eliminare la parte in rosso, se non si ha depositato esposto (Step1).
Eliminare la parte in rosso, se non si ha partecipato alla consegna dell’esposta a Roma dell’11
Settembre.
COMPILARE CON IL NOME DEL PROPRIO FIGLIO MINORE
Con il nome del proprio figlio, datare e firmare
b) PROTOCOLLAZIONE AL SINDACO
Prima di inviare la diffida a tutti gli indirizzi in essa contenuti, va protocollata all’ufficio protocollo del
Comune di Residenza e del Comune della Scuola.
La diffida va protocollata, insieme a una copia del vostro documento ( CARTA IDENTITA’ o LR più
LR MINORI ) in primo luogo al Comune di Residenza indicando come destinatario il SINDACO. La
protocollerete a mano e vi farete consegnare il numero di protocollo.
NOTE:
La fase di protocollazione al SINDACO è importante perché il SINDACO è il preposto, è il
responsabile di tutti gli enti Comunali. Al Comune stiamo protocollando un atto in originale ed è il
Sindaco che ha l’ultima parola: è lui che DISPONE alle scuole di prendere determinati
provvedimenti, è il primo che ha le responsabilità su tutti gli enti.
Ricordate sempre d’ora in avanti che il sindaco è autorità sanitaria locale (in primis Regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, art. 217). In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e
dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con
efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.
Quindi dare notifica in pubblicità nel proprio comune di residenza della diffida, pone un paletto in
data certa anche nei confronti del sindaco del vostro comune di residenza.

Potrete trovare informazioni utili a questo LINK:
https://www.facebook.com/groups/1512092548834857/permalink/1627523393958438/ )
c) INVIO A TUTTI
Una volta protocollata al Comune, sulla copia di invio a tutta la lista inserite in fondo, il numero di
protocollo che vi ha rilasciato il comune.
Quindi inviare via PEC o RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.
Si consiglia, viste le problematiche di mancato ricevimento e lettura delle pec, la consegna a mano
con firma per ricevuta (raccomandata a mano), o raccomandata AR almeno per gli indirizzi
nominali (quelli dove è stato riportato il COGNOME Nome)
STEP 3 – lettera appuntamento AUSL / asili/nido
SOLO PER MAMME CON BAMBINI 0/6 ANNI CHE VANNO AL NIDO/ASILO
NON FORNIRE ALCUN DATO E FIRMARE NIENTE ALLA SCUOLA DEI LORO MODULI E
RICHIESTE DI INFORMAZIONE.
FORNIRE SOLO COPIA DELLA LETTERA APPUNTAMENTO, E RICHIEDERE FIRMA PER
RICEVUTA.
Nel momento in cui il Dirigente scolastico, dell’asilo/nido non dovesse accettare il proprio figlio,
DINIEGO CHE VI DOVETE FAR METTERE PER ISCRITTO, solo nell’impossibilità di tenerlo a
casa, in Home schooling (che sarebbe auspicabile), potete compilare la lettera richiesta
appuntamento AUSL.
Questa lettera, non contiene alcuna esplicita richiesta di vaccinazione (e quindi non dichiarate il
falso), contiene la frase richiesta per accedere all’asilo/nido … siamo a richiedere formale
appuntamento …e al contempo esprime dubbio sulla leicetà e manifesta che questo vostro atto è
solo a tutela del diritto di educazione.
Se dovessero obiettare:
 mostrate quanto nel sito del MIUR (LINK)
 e nella circolare (LINK)
STEP 3 – nessuna azione scuole dell’obbligo
SOLO PER MAMME CON BAMBINI 6/16 ANNI CHE VANNO AL SCUOLA DELL’OBBLIGO.
La mancata risposta ad eventuali richieste (che non dovrebbero fare perché diffidati), non
rispondere.
Loro dopo 10 gg, dalla scadenza del 31 ottobre, comunicheranno all’ASL i dati raccolti (anche se
non potrebbero comunicare vostri dati).
NON FORNIRE ALCUN DATO E FIRMARE NIENTE ALLA SCUOLA DEI LORO MODULI E
RICHIESTE DI INFORMAZIONE.
STEP 4 – convocazione AUSL
Quando l’AUSL vi convoca, se lo dovesse fare per telefono, sms, mail, lettera in posta normale,
RISPONDETE con gentilezza, richiedendo che la convocazione sia fatta in forma ufficiale, con
richiesta firmata dal convocante e spedita al vostro indirizzo per RACC o PEC.

Solitamente inviano assieme alla convocazione i foglietti illustrativi, se non li inviassero, chiedete di
ricevere informazioni preventive scritte, prima di fissare appuntamento. Il tutto sempre per RACC o
PEC.
Nel momento che avrete la convocazione ufficiale e le loro informazioni preliminari si procederà ad
inviare la richiesta di compilazione della “INFORMAZIONI E GARANZIE DEL MEDICO”, corredata
da lettera introduttiva di presentazione.
Poiché un trattamento sanitario, qualsiasi esso sia, richiede un’INFORMAZIONE dalla quale ne
deriva un consenso o dissenso … SE LORO NON CI INFORMANO COMPILANDO QUANTO
INVIATO … NOI CI RITENIAMO NON INFORMATI E QUINDI IMPOSSIBILITATI A DECIDERE
SIA IN SENSO POSITIVO CHE NEGATIVO.
Ne conviene quindi che la negligenza è loro e non nostra.
E a qualsiasi risposta o commento, si deve rimanere fermi su questo punto. Richiediamo di avere
le informazione per iscritto … verba volant carta manent … e chiarimento su tutte le tematiche
SULLE QUALI NESSUNO HA DATO RISPOSTA … e POICHE’ NON E’ CHIARA LA LEICETA’
DELLA LEGGE … RICHIEDIAMO CHE IL MEDICO, IN QUANTO PERSONA CHE
OPERATIVAMENTE E’ COLUI CHE IMPONE LA VACCINAZIONE, SE NE ASSUMA LA
RESPONSABILITA’.
Niente sanzione, o meglio è opponibile per elementi motivati e, sebbene faranno segnalazione in
procura, non può esserci negligenza, anzi diventiamo la parte lesa.
DOCUMENTO: LINK
STEP 5 – denunce
Nel momento in cui, dirigente scolastico per ordine e grado, ausl ecc. DOVESSERO AGIRE
CONTRARIAMENTE ALLA DIFFIDA, DOVESSERO AGIRE EMETTENDO SANZIONI E
COMUNICANDO ALLA PROCURA IL NOSTRO DISSENSO ALLE VACCINAZIONI … inviare
notifiche di qualsiasi natura potrete citarli presso la CORTE INTERNAZIONALE DI STRASBURGO
per grave violazione dei diritti umani ( tra cui: il non essere soggetti a subire interferenze nella vita
privata, presso la propria famiglia, nella propria corrispondenza e onore perché mette la figura del
genitore sotto cattiva luce.
Oltre che depositare degli esposti/denuncia presso i Carabinieri per i reati da loro commessi.
STEP 6 – RAGIONIAMO E VALUTIAMO CHE SAREBBE ORA DI MANDARLI A CASA
Sebbene si siano fatte queste linee guida … L’UNICA AZIONE REALMENTE UTILE A
RISOLVERE LA QUESTIONE VACCINI, CHE E’ SOLO L’INIZIO DI UNA SERIE DI AZIONI DI
PREVARICAZIONE … E’ QUELLA DI MANDARLI A CASA.
QUINDI … TUTTI A ROMA IL 10 OTTOBRE … perché se non si riuscirà in questo intento … se
NON VEDRANNO IL POPOLO SOVRANO ALZARE LA TESTA e RIPRENDERSI CIO CHE E’
SUO DI DIRITTO … poi non venite più a rompere i coglioni e a lamentarvi … portate i vostri figli a
vaccinare … perché tanto … fra un po’ …li vaccineranno anche senza il vostro consenso.
La perdita della patria potestà … l’hanno temporaneamente eclissata … ma i media … per chi è
attento … stanno già spingendo sul fatto che non dovrebbero essere i genitori a decidere.
Già ora è lo Sato ad avere la POTESTA’ dei vostri figli, e da qui nasce il percorso della “LR” ...
NON PERMETTIAMO LORO DI DISTRUGGERE LA NOSTRA AMATA ITALIA.
Io come molti di questo gruppo, lavoriamo giorno e notte … cerchiamo e studiamo strumenti che
doniamo gratuitamente agli altri, per fronteggiare queste SCHIFEZZE …

UNA COSA SOLO CHIEDIAMO … ANDIAMO TUTTI UNITI IL 10 OTTOBRE A ROMA …
MANDIAMOLI A CASA.

