
Over50: Il nuovo regolamento Europeo
sulle sperimentazioni può o no salvarci

dall’obbligo? CON AVV. GIAMBATTISTA
NIGRO E DR. FRANCESCO OLIVIERO

“L’angolo di Elettrone Libero” (approfondimenti su temi medico-scientifici) è sul sito di

Silvana de Mari (la Brigata per la difesa dell’Ovvio), e su Free Health Academy, di

Stefano Montanari e Antonietta Gatti. Unisciti qui

https://elettrone3.wordpress.com/unisciti-ai-medici-liberi-di-free-health-academy-

e-della-brigata-per-la-difesa-dellovvio/

Siamo in un momento di massimo stress e fermento, sia in ambito giuridico che

medico; é arrivata infatti la data fatidica del 1 febbraio, che sancirebbe da una

parte l’entrata in vigore del famigerato decreto legge sull’”obbligo vaccinale per

gli Over 50″ , e dall’altra parte del nuovo regolamento europeo in materia di

sperimentazioni cliniche, quello numero 536/2914, che entrerà in vigore il 31

gennaio, che contraddice e rende giuridicamente inapplicabile l’obbligo di cui

sopra. 

Ma c’è molta confusione in merito, non solo per via delle disinformazioni del

mainstream ma anche di alcuni apparentemente stimabili esponenti della

cosiddetta “controinformazione” -come l’europarlamentare Francesca Donato-

che frenano gli entusiasmi del popolo dichiarando (falsamente?) che questo

nuovo regolamento europeo non si applica ai cosiddetti “vaccini” Covid. Come se

ne esce? Parliamone con l’avvocato Giambattista Nigro, portavoce

dell’associazione RinascITALIA, e con il dr. Francesco Oliviero, dell’associazione

1000 Medici per la Costituzione, e vediamo insieme come affrontare questo

periodo. Qui sotto trovi i link al video sulle varie piattaforme in cui é presente, e

ancora sotto la documentazione utile citata nel video.

Vedi il video in versione ridotta condivisibile su:

Rumble:

https://rumble.com/vtogk8-over50-il-
nuovo-regolamento-europeo-sulle-

sperimentazioni-pu-o-no-salvarci-.html

Telegram:

https://t.me/elettronelibero/2719 (Canale principale)

https://t.me/c/1478229394/225 (Canale di backup video, link iscrizione
https://t.me/+WBv9kofRllYZ6olM)

Numero6.org: in caricamento

Vedi il video in versione completa su:

La “Brigata per la Difesa dell’Ovvio” di Silvana de Mari :

a questo link: in caricamento

(per gli abbonati qui:
https://www.brigataperladifesadellovvio.com/offers/4rb

j3DGL/checkout)

Free Health Academy (di Stefano Montanari, Antonietta Gatti e il ComiCost)

a questo link:

https://www.freehealthacademy.com/produ
cts/my-free-health-

academy/categories/2148257113/posts/215
5380768

(per gli abbonati qui:
https://www.freehealthacademy.com/a/2147486741/J7m

Yz7pZ)

Bibliografia:

Nuovo regolamento europeo 536/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0536

Pubblicazione in gazzetta ufficiale europea: https://eurlex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A005%3AFULL&from=EN
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Di seguito le interrogazioni europarlamentari che confermano che il regolamento

si applica ai vaccini covid, e altri link inerenti da siti governativi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0536

https://www.aifa.gov.it/regolamento-europeo-sperimentazioni-cliniche

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005425_EN.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005425-

ASW_EN.html

https://www.ema.europa.eu/en/news/six-month-countdown-go-live-clinical-

trials-informationsystem-

ctis

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

IT/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL%3A2022%3A005%3AFULL&from=EN

https://www.ema.europa.eu/en/news/six-month-countdown-go-live-clinical-

trials-informationsystem-ctis

Video riassuntivo:

https://youtu.be/74biSLawz40

Per chiedere il differimento vaccinale: un iter consigliato dal ComiCOST:

https://blog.comicost.it/?p=3246

comunicato-n.-43-del-4-dicembre Download

Comunicato n. 43 del 4 Dicembre 2021

CONSIGLI PER LE CATEGORIE DI LAVORATORI SOTTOPOSTE A VACCINAZIONE

OBBLIGATORIA

LA SENTENZA N.307 ANNO 1990 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

“dichiara l’illegimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà

della vaccinazione

antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa

indennità per il caso di

danno derivante..”

Pertanto l’imposizione di una vaccinazione è illegittima in quanto parliamo di un

obbligo che non prevede

alcuna copertura per i danni conseguenti alla vaccinazione, e che prevede

addirittura uno scudo penale per

i medici vaccinatori.

Il nostro consiglio è quello di seguire l’iter procedurale con l’intento di ottenere

l’esenzione o il differimento, se ci sono i presupposti. […]

– Effettuare una richiesta di vaccinazione al vostro medico di base, (ricordiamo che

in materia di Obbligo

vaccinale solo il medico di base è la figura competente e non il medico

vaccinatore).

– Fate tutti gli esami e gli accertamenti necessari per ottenere una esenzione o un

differimento.

– Recatevi da uno specialista di vostra fiducia per verificare se ci possano essere dei

problemi legati

alla somministrazione del vaccino, e nel caso fatevi rilasciare un certificato che

sconsiglia la vaccinazione stessa.

– Recatevi dal vostro medico di base, per farvi rilasciare il certificato di esenzione o

di differimento.

Ricordatevi che nel momento in cui un medico specialista sconsiglia la vaccinazione

il vostro medico

di base deve prenderne atto e rilasciarvi un certificato di esenzione o di differimento,

non può rifiutarsi perché è un suo OBBLIGO, connesso al suo ufficio.

– In qualsiasi caso, il medico di base si rifiuti di rilasciarvi il certificato, ricorrete a un

legali per far valere i vostri diritti.

Riassumendo: Fate la richiesta di vaccinazione non sul portale, ma direttamente al

vostro medico di base, e

rispondete alla raccomandata con tale richiesta. Successivamente provate, con

esami, accertamenti e visite

specialistiche a ottenere un certificato di esenzione o differimento, ricordate che è la

stessa legge a prevederlo. Ricorrete a un legale, in caso di difficoltà, per far valere i

diritti che la stessa legge prevede.

E-mail: info@comicost.com Web: http://www.comicost.com – Fb: @comicost –

Twitter: @comicost”

L’avvocato Nigro nel video ha dato alcuni consigli un po’ differenti, riguardanti

l’invio di PEC con domande per il consenso informato. Vedesi video. Qui di

seguito i suoi vademecum:

DOMANDE DA FARE AL MEDICO VACCINATORE.

PREMESSA:

Andare al centro vaccinale con un testimone e registrare la conversazione

(anche soltanto l’audio), specificando

all’inizio della registrazione il vostro nome e cognome e la data.

Si possono lasciare i propri dati, ma mai firmare il modulo (se non dopo avere

registrato le domande e le risposte che ci

darà il medico-vaccinatore, come appresso specificato); inoltre si potrà firmare il

modulo soltanto secondo le modalità

di cui appresso.

AZIONARE IL REGISTRATORE.

Dichiarare al medico-vaccinatore che si è disponibili a farsi vaccinare, ma che, al

tal fine, è necessario poter maturare

una decisione libera ed infornata, per formare la quale vengono poste le

seguenti domande.

A) Gradirei sapere se dalla letteratura e dagli studi scientifici é emerso che il

vaccino può causare miocarditi, oppure se

può incidere negativamente sulla fertilità maschile e/o femminile. Gradirei

dettagliate informazioni in proposito,

essendo mio obbiettivo la maternità/ paternità.

B) chiedo se questo vaccino immunizza dal virus Sars-CoV- 2 e ne previene

l’infezione.

C) chiedo se il vaccino impedisce a chi lo ha ricevuto di contagiare e di essere

contagiato.

D) Chiedo di sapere se questo vaccino é sperimentale oppure no.

E) Chiedo di sapere se questo vaccino produce reazioni avverse nel medio e

lungo periodo e quali sono tali reazioni

avverse.

F) Chiedo quali sono tutti i componenti, eccipienti e conservanti contenuti nel

vaccino al fine di poter escludere una

possibile mia incompatibilità con il vaccino essendo prevista e certamente

possibile. Inoltre chiedo quali sono i test

adatti per verificarla.

G) Chiedo quali sono le cure o terapie alternative al vaccino e le relative

controindicazioni.

H) Chiedo se il vaccino é sicuro è se non ci sono stati decessi o reazioni avverse

gravi a seguito della sua

somministrazione.

I) Chiedo di sapere se chi è già stato contagiato dal virus Sars-CoV- 2 può essere

vaccinato e a quali rischi è esposto.

Soltanto dopo aver registrato le suddette domande e le relative risposte del

medico si può prendere il modulo del

consenso che si può firmare soltanto dopo avere accuratamente carcerato tutte

le frasi indicate nella foto allegata

scrivendo accanto ad ogni carcerazione la parola “deleta” con accanto una

propria sigla.

ATTENZIONE. Firmare il modulo solo dopo avere carcerato le frasi come indicato

in foto con la scritta “Deleta” per

ogni frase carcerata

dichiarazioni-al-medico-vaccinatore Download

Modello denuncia limitazione libertà:

modello-denuncia-querela-per-limitazioni-libertacc80-e-

altro Download

pec-o-raccomandata-da-inviarei-al-medico-vaccinatore Download

Esempio di compilazione modulo di consenso informato secondo il parere dell’avv. Nigro

Per trovare un medico che faccia il differimento:

https://rinascimentoitalia.it/trova-il-medico/

Per trovare un avvocato (elenco non esaustivo, siti solo suggeriti):

https://rinascimentoitalia.it/azione/

oppure https://www.milleavvocati.it/

La petizione LA NUOVA NORIMBERGA:

Ricorso per la multa dei 100 euro:

👉RICORSO GRATIS 👈

SPIEGHIAMO COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

RELATIVO ALLA IRROGAZIONE DELLE MULTE PER CHI, OVER 50, DALL’1

FEBBRAIO 2022 NON RISULTA VACCINATO O HA AVUTO INOCULATA L’ULTIMA

DOSE DA PIÙ DI 120 GIORNI:

1) Agenzia Entrate notifica un avviso di avvio del procedimento dando termine di

10 giorni per comunicare alla ASL di competenza le ragioni che possano

giustificare la omessa vaccinazione

2) una volta effettuata la suddetta comunicazione ed avvisata Agenzia Entrate

della avvenuta effettuazione della comunicazione all’ASL la ASL deve

comunicare entro ulteriori 10 giorni ad Agenzia Entrate se le giustificazioni sono

accolte o respinte: nel primo caso il procedimento si chiude, nel secondo si

passa al punto 3

3) Agenzia Entrate notifica una sanzione amministrativa di euro 100 da pagare

entro 60 giorni o impugnare entro 30 giorni.

DI SEGUITO LE ISTRUZIONI SU COME DIFENDERSI:

4) la sanzione di euro 100 può essere impugnata entro 30 giorni o dinanzi al

giudice di pace (previo versamento del contributo unificato di euro 43,00) o

dinanzi alla Prefettura territorialmente competente in base alla residenza del

sanzionato (in tal caso il ricorso è esente da spese).

4bis) se il ricorso è promosso dinanzi al Giudice di Pace si apre un vero e proprio

giudizio che si dovrà concludere con l’emissione di una sentenza da parte del

Giudice di Pace

4ter) se il ricorso è proposto dinanzi alla Prefettura questa avrà 5 anni di tempo

per emettere e notificare il provvedimento al ricorrente

5) in caso di rigetto da parte del Giudice di Pace del ricorso avverso il verbale, il

provvedimento potrà essere impugnato entro sei mesi dal deposito della

sentenza dinanzi al Tribunale

5bis) in caso di rigetto del ricorso da parte della Prefettura il provvedimento potra’

essere impugnato dinanzi al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla sua

notificazione al ricorrente

5ter) in caso di rigetto da parte del Giudice di Pace del ricorso avverso il

provvedimento del Prefetto, la sentenza del Giudice di Pace potrà essere

impugnata in Tribunale entro sei mesi dalla sua pubblicazione

6) in caso di rigetto da parte del Tribunale della impugnazione avverso la

sentenza del Giudice di Pace che respinge il ricorso avverso il provvedimento del

Prefetto o il ricorso avverso il verbale di euro 100 (se impugnato direttamente

dinnanzi al Giudice di Pace bypassando il Prefetto), la sentenza del Tribunale

potrà essere impugnata mediante ricorso per Cassazione entro 60 giorni dalla

pubblicazione della sentenza.

FACCIAMO PRESENTE CHE CHI VORRÀ DIFENDERSI DA TALE ASSURDA ED

INCOSTITUZIONALE SANZIONE POTRÀ RIVOLGERSI A SOS MULTE CHE SI

OCCUPERÀ DEI RICORSI IN MANIERA TOTALMENTE GRATUITA FINO ALLA FINE

DELLA FASE DEL GIUDICE DI PACE.

QUESTI NOSTRI CONTATTI:

info@sosmulte.com

06/8551733

334/3771391

Dalla pagina di SOS MULTE“

AUTOCERTIFICAZIONI sostitutive green pass e liberatorie (esempi)

liberatoria-entrare-senza-green-pass Download

free-pass-con-logo-27-agosto-1 Download

liberatoria_da_firmare_per_chi_vi_obbliga_ad_indossare_la_mascherina Download

liberatoria_da_far_firmare_alle_forze_dellordine_per_iolazione Download

liberatoria-da-far-firmare-a-chi-impone-tampone-al-bambino-

Download

Per sostenere il canale, che è stato chiuso 4 volte, potete fare una donazione

qui https://elettrone3.wordpress.com/sostienici/. Oppure unirti ai medici

liberi Silvana de Mari e Free Health Academy cliccando qui:

https://elettrone3.wordpress.com/unisciti-ai-medici-liberi-di-free-health-

academy-e-della-brigata-per-la-difesa-dellovvio/ o a Numero6 con questo

link: https://numero6.org/i/elettrone-libero/?aff=elettronelibero

Se volete farmi sapere che avete fatto una donazione perchè possa ringraziarvi

e invitarvi alle videoconferenze con gli iscritti, fatemelo sapere per mail a

scrivimi.elettrone@protonmail.com. Grazie di cuore.

Elettrone Libero è presente qui:

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCarKykUvbvaBP_mrqNcmIWQ

Telegram: https://t.me/elettronelibero

Rumble: https://rumble.com/user/ElettroneLibero

Numero6: https://numero6.org/i/elettrone-libero/?aff=elettronelibero

Brigata per la difesa dell’ovvio con la dr.ssa Silvana de Mari :

https://www.brigataperladifesadellovvio.com/offers/4rbj3DGL/checkout

Free Health Academy, con Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Silvana de Mari e

il ComiCOST: https://www.freehealthacademy.com/a/2147486741/J7mYz7pZ

VK:https://vk.com/club187053732

Bitchute:https://www.bitchute.com/channel/XOfwLyLKgXYZ/

e-mail: scrivimi.elettrone@protonmail.com

Siti: https://archeologiamisterica.wordpress.com/,

https://archeologiamistericaelettronelibero.wordpress.com/,

https://elettrone3.wordpress.com/
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Questo video/articolo è stato realizzato da Sara Gamberoni, geografa,

traduttrice, scrittrice, ricercatrice e divulgatrice indipendente. Da anni

appassionata di archeologia misteriosa e scienza alternativa, si è occupata delle

più svariate tematiche di controinformazione scientifica. Dalla geoarcheologia,

all’ufologia, alla fisica dell’etere, all’esoterismo fino alla moneta a debito e alla

nuova cronologia della storia di Anatoly Fomenko. Visualizza più articoli
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