
Pagina 1

RAPPORTO DETTATURA 2020

TERRORISMO DI STATO, CHE COLPISCE GLI INTERESSI FONDAMENTALI DELLA NAZIONE
E CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ

Osservazioni introduttive:

Questo documento riassume tutti i fatti presunti e gli assi principali
azione penale.
Questo documento non pretende di essere esaustivo e verrà aggiornato regolarmente.

Original text

Contribute a better translation

Translated to: Italian Show original Options ▼

https://translate.google.com/
javascript:void(0)
javascript:void(0)


V.DAR Pagina su1 66

Pagina 2

Sommario:

Osservazioni introduttive: 1

Sommario: 2

Definizione dei concetti legali: 4

✓ Ordine pubblico: 4

✓ Diritto penale, definizione e dottrina politica: 5

✓ Gli interessi fondamentali della Nazione: 6

IO. ATTI DI TERRORISMO E CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ: 7

1.1. VIOLAZIONE VOLONTARIA DELLA VITA E DELL'INTEGRITÀ DELLE PERSONE: 7

• Principi applicabili in diritto penale quando si commettono atti di terrorismo: 7

• Principi applicabili nel diritto penale in materia di crimini contro l'umanità: 7

• Applicazione ai fatti: 8

✓ Decisioni contrarie agli interessi fondamentali della Nazione e dei cittadini: 8

• Separazione dei poteri: 8

• Decisione generale di contenimento, misura sproporzionata: 9

• Decisione di rendere obbligatorio l'uso di una maschera in tutte le circostanze per i bambini
(Ottobre 2020) e adulti (dall'estate 2020): 12

✓ Manipolazione dell'opinione pubblica per regnare il terrore e disturbare l'ordine pubblico: 18

• Comunicazione da leader che diffondono paura: 18

• Metodi suscettibili di produrre cambiamenti nel comportamento e nel metodo di verifica
il grado di obbedienza delle persone soggette all'autorità: 21

✓ Crimini contro l'umanità, crimine contro i cittadini francesi: 23

• Gestione delle crisi totalmente sproporzionata e non conforme alle pratiche usuali in
Materiale: 23



Materiale: 23

• Divieto di trattamento anti-covid-19 disponibile in violazione dei diritti dei pazienti e del

libertà di prescrivere: 23
• Divieto per i medici cittadini di esercitare liberamente: 26

• Eutanasia attiva: 26

• Eutanasia passiva senza consenso: 27

• Annullamento degli interventi ospedalieri e rinvio delle cure per malattie gravi
particolarmente: 27

• Chiusura dei servizi ospedalieri: 28

• Rimozione dei letti d'ospedale: 28

• Rifiuto di sollecitare ospedali e cliniche private. 28

• Massiccia campagna di falsi test SARS-CoV-2 RT-PCR con un valore Ct> 30: 28

• Numero significativo di suicidi e pazienti affetti da malattie depressive: 33

• Esplosione di violenza intrafamiliare: 34

1.2. ATTI DI TERRORISMO: TENTARE DI ACQUISIRE, ACQUISTARE, FABBRICARE
SOSTANZE DI NATURA CHE CREANO UN PERICOLO PER GLI ALTRI: 35

• Principi applicabili nel diritto penale nella preparazione di atti terroristici: 35

• Principi applicabili nel diritto penale in materia di crimini contro l'umanità: 35

V.DAR Pagina su2 66

Pagina 3

• Principi applicabili in diritto sanitario e diritto penale: 36

• Principi applicabili nel diritto internazionale: 37

- Codice di Norimberga relativo alle esperienze mediche accettabili: 37

- Il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York e aperto alla firma,
ratifica e adesione da parte dell'Assemblea Generale nella sua risoluzione 2200 A (XXI) del 16 dicembre
1966 (entrata in vigore: 23 marzo 1976): 38

- La Dichiarazione Universale su Bioetica e Diritti Umani adottata il 19 ottobre 2005 in
all'unanimità degli Stati membri dell'UNESCO: 38

- La Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti di
applicazioni della biologia e della medicina: convenzione sui diritti umani e biomedicina,
firmato a Oviedo il 4 aprile 1997: 39

• Applicazione ai fatti: 39

- Orientamento del consenso della popolazione al vaccino: 39

- Posizione delle autorità europee: 41

- Posizione del Consiglio dell'Ordine dei Medici: 42

- Perché il vaccino sars-cov2 può essere considerato una sostanza in grado di creare a
pericolo per gli altri? 44

- Preoccupazione di molti medici, dottori e professori: 46

- Effetti collaterali noti fino ad oggi riguardo al vaccino Pfizer & BioNTech: 49

- Punto particolare riguardante la vaccinazione di bambini o studenti negli istituti scolastici: 50

II SCUSE DEL TERRORISMO DA PARTE DI MEDIA E SCIENZIATI IN



II. SCUSE DEL TERRORISMO DA PARTE DI MEDIA E SCIENZIATI IN
CONFLITTO D'INTERESSE 52

• Principi applicabili: 52

• Applicazione ai fatti: 53

III. ATTI DI ABUSO E TORTURA / TRATTAMENTO INUMANO
CONTRO I BAMBINI: CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ 54

• Principi applicabili in diritto penale ad atti di violenza fisica e / o
psicologico: 54

• Principi applicabili nel diritto penale in materia di crimini contro l'umanità: 55

• Principi applicabili nel diritto internazionale: 56

• Applicazione ai fatti: 57

ALLEGATO 1 60

APPENDICE 2 61

APPENDICE 3 65

APPENDICE 4 66

V.DAR Pagina su3 66

Pagina 4

Definizione dei concetti legali:

✓ Ordine pubblico:

Nel diritto amministrativo francese, l'ordine pubblico è lo stato sociale ideale caratterizzato da " buon ordine ,
sicurezza, salute pubblica e tranquillità ”, moralità pubblica e la dignità di1 2

persona umana . 3

Il Consiglio costituzionale, che assicura la conformità delle leggi al blocco costituzionale, dà
una definizione di ordine pubblico molto simile a quella utilizzata da allora nel diritto amministrativo francese
nell'arco di due secoli: l'ordine pubblico copre "buon ordine, sicurezza, salute e
t illità bbli ”



tranquillità pubblica ”.

Il Consiglio costituzionale fonda la “ salvaguardia della dignità della persona umana contro
qualsiasi forma di schiavitù e degrado ”al primo paragrafo del preambolo del
Costituzione del 1946 (CC 94-343 / 344 DC ): 4

“  All'indomani della vittoria ottenuta dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato
per schiavizzare e degradare la persona umana, il popolo francese lo proclama di nuovo
ogni essere umano, senza distinzione di razza, religione o credo, ha dei diritti
inalienabile e sacro. "

Sentenza CE, 28 marzo 1919 Regnault-Desroziers in materia di pubblica sicurezza sulla messa in gioco di1

Responsabilità dello Stato per il rischio.

Sentenza CE, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 Comune di Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Il principio del rispetto della dignità della persona umana fa quindi parte del blocco
costituzionale (ovvero tutti i principi e le disposizioni che le leggi devono rispettare, questo
insieme ha la precedenza sui trattati, le convenzioni e il diritto europeo nella gerarchia di
standard).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


In concreto, il principio di dignità richiede, per usare la formula del Consiglio costituzionale, di
salvaguardare la persona umana "da ogni forma di schiavitù o degrado".

La dignità implica che la persona rimanga padrona del proprio corpo e di se stessa, il che presuppone
che non si ritrova alienata o ridotta in schiavitù per fini a lei estranei.

✓ Diritto penale, definizione e dottrina politica:

Si riferisce alla branca del diritto che sopprime il comportamento antisociale e prevede la reazione di
società verso questi comportamenti.

Inoltre, “la dottrina politica originale su cui si fondava il codice penale è stata formulata sotto il
Costituente. Si basa sulla natura inseparabile delle dimensioni di libertà e sicurezza che
garantiscono il bene comune e sono garantiti da una serie di diritti e doveri rivolti
ai governanti e ai governati. In questo senso, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e
Cittadino e Costituzione da un lato, codice penale dall'altro sono da considerare come entrambi
aspetti complementari dell'istituzionalizzazione dell'ordine pubblico. Il primo lo realizza "in
pieno ”dall'affermazione degli interessi e dei valori fondamentali che lo Stato deve garantire, il secondo
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il fatto "in vuoto" dalla definizione degli attacchi che richiedono una sanzione sociale e
forme di esso. "5



Questa osservazione illustra la necessità, per il diritto penale, di punire i comportamenti a cui si rivolge
disturbare, con ogni mezzo, il buon ordine, la sicurezza, la salubrità, la tranquillità, la moralità
pubblico così come la dignità della persona umana.

✓ Gli interessi fondamentali della Nazione:

Questa nozione corrisponde a tutti gli elementi che compongono la Nazione, l'integrità della sua
territorio e la sua sicurezza, salvaguardando la sua popolazione, naturale, economica e
culturale.

*** 

Lascoumes Pierre, Depaigne Anne. Classificazione dell'ordine pubblico: la riforma del codice penale francese del 1992. In: Genèses, 27,5

1997. pagg. 5-29. doi: 10.3406 / genes.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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IO. ATTI DI TERRORISMO E CRIMINE CONTRO L'UMANITÀ:

1.1. VIOLAZIONE VOLONTARIA DELLA VITA E DELL'INTEGRITÀ DELLE PERSONE:

• Principi applicabili nel diritto penale quando si commettono atti di

terrorismo:

Articolo 421-1 del codice penale (Crimini e misfatti contro la nazione, lo Stato e la pace pubblica)

Costituiscono atti di terrorismo, quando sono intenzionalmente collegati
un'impresa individuale o collettiva con l'obiettivo di perturbare gravemente l'ordine pubblico
per intimidazione o terrore, i seguenti reati:

1 ° Attacchi intenzionali alla vita, attacchi intenzionali all'integrità della persona [Nota
dell'autore: psichica, l'integrità fisica e morale] , sequestro di persona e rapimento, come pure
che il dirottamento di aeromobili, navi o qualsiasi altro mezzo di trasporto, definito dal
libro II di questo codice;
(...) »

• Principi applicabili in diritto penale in materia di reati contro

umanità:

Articolo 211-1 del codice penale (Crimini contro l'umanità - Genocidio):

"Costituisce un genocidio il fatto, in esecuzione di un piano concordato tendente alla distruzione
totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso o di un gruppo
determinato da qualsiasi altro criterio arbitrario, a cui impegnarsi o essersi impegnati
contro i membri di questo gruppo, uno dei seguenti atti: 
- ferita intenzionale alla vita; 
- grave lesione all'integrità fisica o mentale; 
- sottomissione a condizioni di esistenza suscettibili di provocare la distruzione totale o
parziale del gruppo; 
(...) 
- trasferimento forzato di bambini. 
Il genocidio è punito con l'ergastolo. 
I primi due paragrafi dell'articolo 132-23 relativi al periodo di sicurezza sono applicabili al
reato previsto in questo articolo ”.

Articolo 212-1 del codice penale (Crimini contro l'umanità - Genocidio):

"Costituisce inoltre un crimine contro l'umanità ed è punibile con la reclusione penale.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


Costituisce inolt e un c imine cont o l umanità ed è punibile con la eclusione penale.
perpetuamente uno dei seguenti atti commessi in esecuzione di un piano concordato contro a

gruppo di popolazione civile nel contesto di un attacco diffuso o sistematico:

1 ° Attacco volontario alla vita ;
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(...)
4 ° Deportazione o trasferimento forzato di popolazione;
5 ° Reclusione o qualsiasi altra forma di grave privazione della libertà fisica
violazione delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale;
6 ° Tortura;
(...)
11 ° Altri atti inumani di carattere simile provocano intenzionalmente grandi
sofferenza o lesioni gravi all'integrità fisica o mentale. 

• Applicazione ai fatti:

✓ Decisioni che vanno contro gli interessi fondamentali della Nazione e dei cittadini:

• Separazione dei poteri:

Dalla pubblicazione della legge n ° 2020-290 del 23 marzo 2020 di emergenza da affrontare
durante l'epidemia di covid-19, ordinanze, decreti, leggi di estensione erano
applicato senza che alcun potere abbia potuto mettere in discussione il personaggio
incostituzionale di queste misure.

Lo si vede in particolare dalla lettura della decisione del Consiglio
Costituzionale n ° 2020-808 DC del 13 novembre 2020, relativa alla legge che autorizza il
estensione dello stato di emergenza sanitaria , con la quale il Consiglio costituzionale rifiuta6

censurare la suddetta legge mentre:

- il governo ha utilizzato la procedura del voto bloccato (art. 44, cap. 3 del
Costituzione), impedendo così l'adozione di un emendamento che riduce il
reclusione (emendamento adottato durante la prima votazione),
- l'esecutivo ha continuamente insultato il blocco costituzionale dall'inizio della crisi.

- Decisioni prese dall'esecutivo nel Consiglio di difesa a porte chiuse invece di essere prese
Consiglio dei ministri, mentre l'attuale crisi non richiede l'intervento di
Consiglio di difesa.

Come promemoria, il Consiglio nazionale per la difesa e la sicurezza (CDSN) "definisce il
linee guida in termini di pianificazione militare, deterrenza, condotta di
operazioni esterne, pianificazione delle risposte alle grandi crisi,
intelligence, sicurezza economica ed energetica, programmazione della sicurezza



interni, contribuendo alla sicurezza nazionale e alla lotta al terrorismo ”(Decreto n.
2009-1657 del 24 dicembre 2009 relativa alla difesa e al consiglio di sicurezza nazionale
e il Segretariato generale per la difesa e la sicurezza nazionale).

- Decisioni approvate dal Parlamento grazie alla obbediente maggioranza presidenziale, da
attraverso procedure accelerate e tramite il sistema dei voti bloccati imbavagliando così il
voce della gente normalmente portata dal Parlamento. Alcuni parlamentari dell'opposizione
ha descritto questo tipo di azione come un "colpo di stato latente".

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Istituzione di un Comitato Scientifico e di un Comitato di Analisi, Ricerca e Competenza
(CURA):

Alcuni membri hanno legami di interesse con l'industria farmaceutica e quindi 7

non può essere obiettivo quando si tratta di decisioni sulla salute di
cittadini ( allegato 1 ). Questo comitato scientifico non eletto ha troppo potere
visto che decide indirettamente il futuro della Nazione.

- Firma da parte della Francia di un accordo relativo al piano europeo di ripresa , che
apre la porta all'integrazione europea creando un bilancio europeo, senza alcuno
il dibattito politico non è stato condotto in Francia. I cittadini dovrebbero ora aspettarsi il
creazione di una tassa europea.

L'ovvia mancanza di separazione dei poteri è disastrosa per la nazione.

• Decisione generale di contenimento, misura sproporzionata:

- Sulla base del parere del Comitato Scientifico,
- Basato su un lavoro di modellazione impreciso (compresi quelli del professor Neil8

Ferguson , epidemiologo britannico presso l'influente Imperial College di Londra,9

che hanno portato molti paesi al contenimento),

L'intera popolazione francese fu confinata per la prima volta durante il
periodo dal 17 marzo all'11 maggio 2020 . 10

Eppure altri paesi, come la Svezia, avevano le stesse cifre di morte
senza misure di contenimento.

Nessuno studio mostra che è probabile che la reclusione rallenti a
epidemia.

Al contrario, gli studi emergenti tendono a dimostrare tale reclusione

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


 co t a o, g  stud  e e ge t  te do o a d ost a e ta e ec us o e
non comporta una riduzione delle velocità di trasmissione del Covid-19 né una riduzione dei

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

covid-loro-non

Vincent Pavan. Denuncia della falsa scienza epidemiologica: accusa contro l'articolo ”Stima del8

carico di SARS-CoV-2 in Francia ": 17 ricercatori di 10 istituti non capiscono le probabilità né il
matematica e inventano "l'equazione generale della verità" che prima risolvono in "doppio cieco"
pietosamente inventare la presentazione e suicidarsi sulla teoria R0. 2020. hal-02568133v3
ID HAL: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Preprint inviato il 15 maggio 2020

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Neil Ferguson ha già afflitto la crisi dell'H1N1 (influenza suina) con affermazioni allarmistiche10

hanno portato lo Stato ad adottare misure del tutto sproporzionate (miliardi di euro per l'acquisto di vaccini)
a beneficio dei laboratori. Esiste una relazione parlamentare su questo argomento di cui nessuna delle raccomandazioni
di cui al momento non è stato attuato.
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numero di morti . Partecipa anche, come in Australia, all'incremento11 12

preoccuparsi dei suicidi - . »13

Inoltre, va notato che il tasso di mortalità complessivo per SARS-COV2 è approssimativamente
0,07% tutte le età messe insieme.

L'età media dei decessi per Covid-19 nella maggior parte dei paesi occidentali è più alta
all'età di 80 anni, cioè 84 in Svezia e Francia (che corrisponde all'età media di
morte generale) e solo il 4% circa di coloro che sono morti aveva n
nessuna condizione preliminare seria . 14

I fattori da prendere in considerazione per indirizzare i potenziali "pazienti" sono
noto a tutti i medici. Questi sono in particolare gli individui che presentano
comorbilità e in età molto avanzata (età media dei decessi in Francia ipotizzata
covid-19: 82 anni). Tuttavia, non è stata fatta alcuna distinzione tra cittadini a rischio e
altri cittadini al fine di adattare le misure.

Ad oggi, il numero di morti “presunte” direttamente collegate al covid-19 è approssimativamente
46 000.

Ricordiamo che le seguenti cause di morte non hanno mai attivato un simile piano
sproporzionato (no contenimento, no maschera):

- In Francia, l'influenza stagionale colpisce da 2 a 8 milioni di persone.
- In tutto il mondo, l'influenza stagionale causa da 290.000 a 650.000 morti entro
anno.

I F i l' id i di t t it d t i l i 300 000

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- In Francia, l'epidemia di gastroenterite da rotavirus colpisce 300.000 persone comprese
160.000 casi gravi.

- In tutto il mondo, l'epidemia di gastroenterite colpisce 700 milioni di persone e
provoca circa 800.000 decessi all'anno, inclusi 500.000 bambini sotto i 5 anni.
- In Francia, ogni anno, 30.000 decessi sono legati a incidenti domestici.
- In Francia, ogni anno, 80.000 morti sono legate all'inquinamento atmosferico.

Sul territorio francese sono apparse anche SARS-CoV e Mers-CoV
con tassi di mortalità dei casi molto più elevati rispetto a SARS-CoV2, tali misure
finora, i liberticidi non sono mai stati attuati.

Nonostante questa osservazione, nell'ottobre 2020, l'esecutivo ha ribadito adottando misure di copertura
fuoco e contenimento, ignorando l'intelligenza collettiva e la capacità di
discernimento di un'ampia maggioranza di cittadini.

https://collateralglobal.org11

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

per-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
coronavirus / documenti / bulletin-national / covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

report settimanali-covid-19/2020 / covid-19-report-settimanali-settimana-33-final.pdf
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Tuttavia, è dimostrato che il numero di casi è chiaramente diminuito prima della stessa data
dall'inizio del secondo parto. Infatti, i vigili del fuoco di Marsiglia stanno monitorando il tasso
di coronavirus nelle fogne. Se confrontato con il numero di contaminazioni
covid-19, i risultati sono coerenti con quelli ottenuti dalle acque reflue a Parigi:
il declino della circolazione del virus inizia molto prima del contenimento. Contenimento
è, al contrario, inizialmente responsabile di un ulteriore aumento di
Tasso di circolazione della SARS-CoV2 . 15

 
Le conseguenze di questi blocchi sono disastrose per la salute,16 17

vita dei cittadini e dell'economia del paese violando così i diritti delle persone:

- Violazione della libertà individuale e del principio di tutela della dignità di
persona umana contro ogni forma di schiavitù e degrado.

- Violazione della libertà di movimento / andare e venire : in questo senso è colpevole lo Stato
detenzione arbitraria di cittadini in tempo di pace. Cittadini che
contravvenire a una misura di contenimento sono multati.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf


Con ordinanza provvisoria, emessa il 23 ottobre 2020 (n ° 445430), il Consiglio di Stato
respinge i ricorsi contro il coprifuoco . 18

- Disponibilità ad isolare cittadini "positivi" alla prova e non malati,
che sarà simile alle misure di sequestro . 19

- Violazione del principio generale del diritto a condurre una normale vita familiaredi 20

il divieto di visitare una persona cara in un EPHAD, per limitare la possibilità di
partecipare al funerale e vietare ogni possibilità di ricongiungimento familiare.

- Violazione della libertà di impresa e disparità di trattamento : le PMI sono i
commercianti, lavoratori autonomi, tutto il settore culturale, ristorazione,
settore abbigliamento, settore estetico, settore turistico, il
eventi ecc. In breve, tutti i dipendenti non pubblici (esclusi cibo,
farmacia, giornali e tabacchi) soffrono di queste misure drastiche e mortali. Di
Sono previste numerose procedure di liquidazione giudiziaria ma i provvedimenti
non vengono revocati nonostante l'appello del popolo.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

Decisioni GISTI-CFDT-CGT del Consiglio di Stato dell'8 dicembre 1978 n ° 10097, 10677, 10679, pubblicate in20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Con ordinanza provvisoria, emessa il 16 ottobre 2020
(445102-445186-445224-445225), il Consiglio di Stato rifiuta di sospendere la chiusura
stabilimenti sportivi . 21

Con ordinanza provvisoria, emessa il 13 novembre 2020
(n ° 445883-445886-445899), il Consiglio di Stato rifiuta di sospendere la chiusura
librerie . 22

Con ordinanza provvisoria, emessa l'8 dicembre 2020 (n ° 446715), il Consiglio
Lo Stato rifiuta di sospendere la chiusura di bar e ristoranti.23

- Violazione del diritto di manifestare e di riunirsi: violenza contro
manifestanti o divieto assoluto

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


manifestanti o divieto assoluto.

- Violazione del diritto all'istruzione durante il primo parto e durante il secondo
reclusione, sapendo che le università dovrebbero rimanere chiuse fino al 20 gennaio
2021. Costretti all'apprendimento a distanza, gli studenti stanno abbandonando
massiccio . 24

Con ordinanza provvisoria, emessa il 10 dicembre 2020 (n ° 447015), il Consiglio
Lo Stato rifiuta di sospendere la chiusura degli istituti di istruzione superiore.

- Violazione della libertà di culto rifiutando lo svolgimento di messe nelle Chiese di
La Francia mentre i credenti hanno bisogno di pacificazione.
Con ordinanza provvisoria, emessa il 29 novembre 2020
(n ° 446930-446941-446968-446975), il Consiglio di Stato ordina al Governo di
sospendere con urgenza il limite di 30 persone per raduni in
stabilimenti di culto. 25

• Decisione di rendere obbligatorio in ogni circostanza l'uso di una maschera
bambini (ottobre 2020) e adulti (dall'estate 2020):

Maschera richiesta, indipendentemente dal fatto che gli individui siano malati o meno. Tuttavia, nessuno studio
scienziato dimostra l'utilità della maschera in caso di epidemia.

Il Comitato Scientifico non ha ritenuto opportuno analizzare le maschere usate per verificare se
al contrario, il provvedimento non era dannoso per i cittadini.

I membri dell'esecutivo non hanno presentato nessuno studio scientifico che lo consenta
dimostrare che l'uso della maschera è stato utile e sicuro.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21

gyms.pd f

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22

bookstores.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

sacrifies-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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Ricordiamo che alcune donne hanno dovuto partorire in Francia indossando un
maschera contro la loro volontà, che si qualifica come un atto di tortura. (Il caso dei bambini e
adolescenti è oggetto del punto III).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Notiamo che, studi scientifici sottolineano l'assenza di benefici o il

nocività di indossare una maschera, anche per i professionisti:

- Rapporto preliminare sulla deossigenazione indotta da maschera chirurgica durante il maggiore
surgery (Journal Neurocirurgia, 19 aprile 2008 - PMID 18500410) : “  The report 26

preliminare sulle maschere chirurgiche induce la deossigenazione durante
operazioni importanti. Il nostro studio rivela una diminuzione della saturazione di ossigeno
pulsazioni arteriose (Sp02).  "

- Uso di mascherine chirurgiche per ridurre l'incidenza del comune raffreddore tra
operatori sanitari in Giappone: uno studio controllato randomizzato (American Journal
of Infection Control, 12 febbraio 2009 - PMID 19216002) : “  L'uso di 27

maschera facciale negli operatori sanitari non è stato dimostrato
fornire benefici per il raffreddore o la trasmissione del raffreddore.  "

- Uno studio randomizzato a grappolo di maschere di stoffa confrontate con maschere mediche in
operatori sanitari (British Medical Journal, 22 aprile 2015 PMID: 25903751 ) : 28

"  I virus confermati dal laboratorio erano significativamente più alti nel
gruppo che indossa maschere. La penetrazione delle maschere da parte delle particelle era
vicino al 97%. Lo studio mette in guardia contro l'uso di maschere. Il
ritenzione di umidità, riutilizzo di maschere e lattina di scarsa filtrazione
portare al rischio di infezione.  "

- Efficacia delle maschere chirurgiche e di cotone nel blocco della SARS-CoV-2: A
Confronto controllato in 4 pazienti (Annales de Médecine Internne, 6 aprile
2020) : “  Sembrano sia maschere chirurgiche che maschere di cotone29

essere inefficace nel prevenire la diffusione della SARS-CoV2 nella tosse
pazienti con COVID-19 nell'ambiente e sulla superficie esterna di
maschere.  "

- Mascheratura universale negli ospedali nell'era Covid-19 (The New England Journal of
Medicine, 1 aprile 2020, PMID: 32237672) : "  Sappiamo che indossare un30

la maschera al di fuori delle strutture sanitarie offre poca o nessuna protezione
contro le infezioni. "

- Cosa sapere sull'acidosi respiratoria (Medical News Today, 3 décembre
2018, articolo 313110)- : "L'  acidosi respiratoria si sviluppa quando l'aria31

inalato ed espirato dai polmoni non viene scambiato correttamente tra il biossido
carbonio nel corpo e ossigeno nell'aria  ”.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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- Mal di testa associati ai dispositivi di protezione individuale: una sezione trasversale
Studio tra gli operatori sanitari in prima linea durante COVID-19 (Journal
Headache, 12 aprile 2020, PMID: 32232837) : "  La maggior parte dei professionisti in32

le persone sviluppano mal di testa associati a maschere di tipo N95, o
esacerbazione di disturbi di cefalea preesistenti  ”.

- Rivestimenti per il viso, dispersione di aerosol e mitigazione del rischio di trasmissione di virus
(Università di Edimburgo, 2020) : "Al contrario, maschere chirurgiche e fatti-33

mano generano getti di perdita significativi che hanno il potenziale di disperdersi
fluidi e particelle caricati con virus per diversi metri. (...) Si mostrano tutti
getti retroattivi intensi durante respiri pesanti o tosse. è importante
essere consapevoli di questi getti, per evitare un falso senso di sicurezza
stando accanto o dietro una persona che indossa questo tipo di maschera. "

- L'uso di maschere e respiratori per prevenire la trasmissione dell'influenza: a
revisione sistematica delle prove scientifiche (Journal of Influenza e altri
virus respiratori, 21 dicembre 2011, PMID: 22188875) : “  Nessuno degli studi34

non ha stabilito una relazione conclusiva tra l'uso della maschera e la protezione
contro le infezioni influenzali. "

- Maschere mediche (Journal of the American Medical Association, 4 marzo 2020 ) : 35

"Le  maschere per il viso non dovrebbero essere indossate da individui sani
proteggere dalle infezioni respiratorie, poiché non ci sono prove che lo suggeriscano
le maschere per il viso indossate da individui sani sono efficaci nella prevenzione
le persone si ammalano. "

- Efficacia dell'aggiunta di una raccomandazione sulla maschera ad altra sanità pubblica
Misure per prevenire l'infezione da SARS-CoV-2 nei portatori di maschere danesi, A
Studio controllato randomizzato (18 novembre 2020) : inefficacia generale del36

maschera per combattere la malattia di covid-19 .

Esistono quindi prove scientifiche dei pericoli insiti nell'indossare una maschera e il
gli specialisti ce l'hanno ricordato molte volte nei forum . 37

Dr Margareta Griesz-Brisson, dottore in medicina, neurologo e neurofisiologo,
avverte delle gravi conseguenze e della pericolosità di indossare una maschera per bambini e
negli adulti più in generale : 38

La privazione dell'ossigeno provoca danni neurologici irreversibili. 

"La rirespirazione dell'aria che respiriamo genererà senza dubbio un deficit
saturazione di ossigeno e anidride carbonica. Sappiamo che il cervello

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38

l'ossigeno provoca danni neurologici irreversibili /
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gli esseri umani sono molto sensibili alla mancanza di ossigeno . Ci sono cellule nervose, per
esempio nell'ippocampo, che non può stare più di 3 minuti senza
ossigeno: non possono sopravvivere.

I sintomi premonitori acuti sono mal di testa, sonnolenza, vertigini,
problemi di concentrazione, tempo di reazione più lento - che sono
reazioni del sistema cognitivo.

Tuttavia, quando si soffre di privazione cronica di ossigeno, tutto questo
i sintomi scompaiono man mano che ci si abitua. Ma la tua operazione
rimane alterato e la carenza di ossigeno nel cervello continua
progresso.

Sappiamo che le malattie neurodegenerative impiegano addirittura anni
decenni, per svilupparsi. Se oggi dimentichi il tuo numero di telefono,
questo indica che il processo di degradazione del tuo cervello è iniziato 20 o
30 anni.

Potresti pensare di esserti abituato a indossare una maschera e a inalare aria
che sei appena scaduto, ma resta il fatto che i processi degenerativi
nel tuo cervello si amplificano mentre la tua mancanza di ossigeno continua.

Il secondo problema è che le cellule nervose del tuo cervello non sono in grado di farlo
dividere normalmente. Quindi, nel caso i nostri governi siano sufficienti
generoso per permetterci di toglierci le maschere e respirare di nuovo liberamente
ossigeno in pochi mesi, le cellule nervose perse non saranno più
rigenerato. Ciò che è perduto è perduto.

Non indosso una maschera, ho bisogno che il mio cervello pensi. Voglio avere il file
idee chiare quando mi occupo dei miei pazienti e non essere anestetizzato
diossido di carbonio.

Non è prevista alcuna esenzione medica infondata per le maschere facciali, in quanto il
la mancanza di ossigeno è pericolosa per ogni cervello . Ogni essere umano deve
essere in grado di decidere liberamente se vuole indossare una maschera che è assolutamente inefficace per
proteggere da un virus.

Per i bambini e gli adolescenti le maschere sono assolutamente vietate. Bambini e
gli adolescenti hanno un sistema immunitario estremamente attivo e adattivo, e lo hanno
necessitano di un'interazione costante con il microbioma terrestre. Il loro cervello lo è
anche incredibilmente attivo, perché ha molto da imparare. Il cervello del bambino,
o adolescente, assetato di ossigeno. Più l'organo è metabolicamente attivo, più ne ha
bisogno di ossigeno. Nei bambini e negli adolescenti, ogni organo lo è
metabolicamente attivo.

Privare o limitare il cervello di un bambino o di un adolescente di ossigeno
in ogni modo non è solo pericoloso per la sua salute, ma anche

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


in ogni modo, non è solo pericoloso per la sua salute, ma anche
assolutamente criminale. La mancanza di ossigeno inibisce lo sviluppo del cervello e

il danno risultante NON PU essere riparato.

Il bambino ha bisogno del cervello per imparare e il cervello ha bisogno di ossigeno per
funzione. Non abbiamo bisogno di uno studio clinico per scoprirlo. È un fatto
fisiologico semplice e indiscutibile. Una mancanza di ossigeno causata
consapevolmente e deliberatamente è un pericolo assoluto per la salute e un
indicazione medica assoluta.
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In medicina, una controindicazione medica assoluta significa che questo farmaco,
questa terapia, metodo o misura non deve essere utilizzata e non è consentita
da essere usato. Per forzare un'intera popolazione a utilizzare un file
Controindicazione medica assoluta, ci devono essere ragioni specifiche e serie
a questo, e queste ragioni devono essere presentate ad organi interdisciplinari e
persone competenti indipendenti, da verificare e autorizzare.

Quando in dieci anni la demenza aumenta in modo esponenziale e
le generazioni più giovani non saranno in grado di raggiungere il loro potenziale innato, non aiuterà
per dire che "non avevamo bisogno delle maschere".

Come fa un veterinario, un distributore di software, un uomo d'affari, un
produttore di auto elettriche e un fisico decidono le domande
riguardante la salute di un'intera popolazione? Per favore, cari colleghi, noi
dobbiamo svegliarci tutti.

So quanto sia dannosa la mancanza di ossigeno per il cervello,
i cardiologi sanno quanto sia dannoso per il cuore, i pneumologi
sappi quanto sia dannoso per i polmoni. Privazione dell'ossigeno
danneggia tutti gli organi.

Dove sono i nostri servizi sanitari, la nostra assicurazione sanitaria, le nostre associazioni mediche? Egli
Sarebbe stato loro dovere opporsi con veemenza al contenimento e metterlo
fine - dall'inizio. "

Ricordiamo che al culmine del picco dell'epidemia (cioè nell'aprile 2020), le maschere erano
vietata la vendita nelle farmacie. Oggi, un cittadino che non indossa una maschera lo è
rischia di pagare una multa di 135 euro, una multa di 1.500 euro in caso di recidiva e rischia a
6 mesi di reclusione e multa di € 3.750 in caso di quarta verbalizzazione.

Forse è ancora utile ricordare che:

- I produttori di maschere appongono maschere protettive alle scatole
sistema respiratorio individuale, la seguente o una dichiarazione equivalente:

“Questo non è un dispositivo medico



Questo non è un dispositivo medico.
Questo prodotto non protegge da contaminazioni virali o infettive ”.

Ciò significa che la maschera non protegge dalla SARS-COV2 (malattia COVID-19)
né alcuna influenza in generale.

- Il Ministro della Solidarietà e della Salute, nell'ambito di un intervento dinanzi al
Il Senato del 24 settembre 2020 ha avuto cura di indicare che la maschera è
inutile contro l'influenza . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Indica inoltre che : 40

"Fino a prova contraria, non c'è passaggio di aerosol del coronavirus: è questo
come ci dicevano scienziati di tutto il mondo. Indossare una maschera nella popolazione
La regola generale non era quindi necessaria e non era nemmeno necessariamente raccomandata secondo
l'Alta Autorità per la Salute ”.

Si tratta quindi di una misura del tutto sproporzionata, che non tiene conto del
bilanciare benefici / rischi allo stato delle conoscenze scientifiche sopra menzionate e quali
quindi mina gravemente la vita e l'integrità dei cittadini.
Questo passo pericoloso è stato compiuto e mantenuto in modo perfettamente deliberato.

=> Violento attacco all'ordine pubblico e agli interessi fondamentali della Nazione.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Manipolazione dell'opinione pubblica per regnare il terrore e disturbare l'ordine pubblico:

• Comunicazione da leader che diffondono paura:

Abbiamo assistito ogni giorno da gennaio 2020 all'istituzione di paura, terrore e
senso di colpa all'interno della popolazione, soprattutto attraverso discorsi ripetuti
i membri dell'esecutivo e gli interventi della Direzione Generale della Salute, inoltrati
dai principali media.

Questi ripetuti interventi e gli spot ansiogeni, probabilmente destinati a creare
trauma e ipnosi collettiva . 41

Il dirigente si avvale dei servizi di un'agenzia di comunicazione, denominata BVA Group
(BVA Nudge Unit).

BVA Group è un francese di ricerca e società di consulenza, esperto nel campo della scienza
comportamentale, classificata tra le prime 20 al mondo e il cui capitale è detenuto da
Socio Naxicap (filiale del gruppo bancario Natixis ). 42

- Il discorso presidenziale afferma che siamo in guerra quando non lo è Egli

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Il discorso presidenziale afferma che siamo in guerra quando non lo è. Egli
Questa è un'epidemia, che avrebbe potuto essere portata sotto controllo sin dall'inizio.

- Discorso presidenziale o ministeriale che presenti cifre esorbitanti e infondate.

- Discorso presidenziale del 24 novembre 2020 minaccioso: "  Vorrei che il
governo e parlamento stabiliscono le condizioni per garantire l'isolamento di
persone infette, anche in modo più restrittivo ". e fattura
concomitante del deputato Olivier Becht che mira a isolare "con la forza" i casi positivi.

- Interventi del Primo Ministro con termini inappropriati, aggressivi e infantili
nei confronti dei cittadini:

“Fino ad ora, le decisioni sono state adattate a livello locale facendo affidamento sul sindaco
prefetto, ma qui credo che dobbiamo colpire più duramente, perché l'opinione non segue ...
sono necessarie misure di dissanguamento affinché i francesi aprano il loro
portelli ”(intervento su RMC 07.10.2020).

- Tenendo conto di quelli testati "positivi" e non "malati" per presentare
figure importanti, che creano terrore e indeboliscono la popolazione.

- Bugie riguardanti i pazienti negli ospedali: contati i malati e i defunti
covid-19 quando la morte o la malattia è la conseguenza di un'altra patologia
altrimenti più grave o un incidente . 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique /

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

comportamenti-e-salute-mentale-durante-l'epidemia

Intervento del dottor Laurent Montessino:https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Segreti sui pazienti deceduti: assenza di autopsia e bare con piombo.

- Manipolazione del tasso di incidenza o pressione epidemica (corrisponde al numero di
persone infette ogni 100.000 abitanti, per un periodo di sette giorni): la soglia
epidemia per ogni epidemia di virus respiratorio (malattia simil-influenzale) dal 1985
e fino al 2018 (anno scorso per il quale la rete Sentinelles ha pubblicato un report
annuale ) è stato costantemente fissato tra 150 e 200 casi ogni 100.000 abitanti . Mai a44

la soglia epidemica non è stata fissata a 50 casi ogni 100.000 abitanti, come è avvenuto da allora
Maggio 2020.

- Anche in questo caso, questo cambio di soglia consente di manipolare l'opinione pubblica facendo
credo che la situazione sia grave , che consente alle agenzie sanitarie regionali (ARS),45

ai prefetti e all'esecutivo per prendere misure drastiche.

- Manipolazione dei tassi di occupazione dei letti di terapia intensiva: il governo ha deciso

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/k71OrRPBBxs
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


abbassare la soglia di vigilanza dal 60% al 40% dei pazienti covid-19 in terapia intensiva e

soglia di allarme dall'80 al 60%.Tuttavia, secondo la dottoressa Martine Wonner, membro del Parlamento e psichiatra, molti pazienti
richiedono da 2 a 3 litri di ossigeno e non richiedono letti di rianimazione. Non riguarda
inoltre non si parla in senso stretto di "rianimazione".

- Manipolazione relativa ai test di screening per SARS-CoV2: i test positivi sono falsificati e non
non può realmente determinare se il paziente ha la malattia covid-19
vero. Questi test consentono di produrre un gran numero di "positivi" e di prendere
misure liberticide, per generare terrore nella popolazione, che è dannoso
alla dignità umana e turba l'ordine pubblico.

Le Panic Paper:

“  Un rapporto tedesco riservato ma trapelato ha evidenziato l'uso di
moltiplicazione dei test falsi positivi per diffondere la paura in Germania.
Ovviamente le tecniche usate per far credere alla pandemia sono quelle
imposto dall'OMS in base agli accordi firmati da 194 paesi nel 2017 in caso di
pandemia (che la stessa OMS dichiara esistere modificando i criteri
prima) .

I falsi positivi alimentano la paura nella popolazione e aumentano
considerevole il numero di depressioni, suicidi, ricoveri in
psichiatria la cui mancanza di letti è in gran parte piangente quanto i letti di
rianimazione, ma poco menzionata dai media; il consumo di anti
allo stesso modo, i depressivi sono ampiamente raddoppiati dalle misure sanitarie liberticide
come richieste di consulenze specialistiche o assistenza telefonica. Il
disastrosa anche la chiusura degli atenei prevista fino a fine gennaio
non solo per insegnare: la dimostrazione è ora davanti ai nostri occhi
che il virtuale non sostituisce la presenza fisica, ma psicologica con di più
metà degli studenti è depressa, a volte gravemente.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

epidemia-per
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La paura scelta come modalità di governo porta allo stupore della gente e
spiega la facilità con cui i governi obbediscono alle grandi aziende farmaceutiche tramite l'OMS
sono stati in grado per mesi di imporre misure arbitrarie, incoerenti con un tutto
insieme di cittadini.

L'esempio più recente è quello del divieto di apertura degli impianti di risalita.
ll h l b

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sentiweb.fr/document/4633
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-epidemique-pour


nelle stazioni sciistiche altrimenti aperte, ma senza ristoranti o bar.
Il divieto francese di andare a sciare in Svizzera o in Austria, mentre la Francia lo ha
Anche rifiutare sempre la chiusura delle frontiere è divertente, ovvero una strategia
mirato a creare confusione mentale e dissonanza cognitiva.

Questo spiega sicuramente in parte l'aberrante accettazione da parte dei ristoratori di
misure inique (distanza tra i tavoli mentre il RER rimane aperto e
viaggiatori stipati come sardine), e che oggi si stupiscono che siano chiusi
brutalmente, quando erano "saggi". L'accettazione della richiesta sì
che incoraggiano i carnefici e portano solo a una sempre maggiore sottomissione
intenso. L'esperienza dei coniugi vittime di pervertiti narcisistici avrebbe dovuto allertare
le varie professioni chiaramente "maltrattate" in senso proprio, senza nessuna
giustificazione sanitaria. " 46

- Auto-attestazione per ogni movimento di cittadini per tutti i motivi "autorizzati"
solo e pena una multa di 135 euro in caso di mancato arrivo: provvedimento
umiliante e infantile.

- Censure e atti di ogni genere furono compiuti dall'esecutivo, al fine di ottenerli
intelligence e accelerare la sorveglianza dei cittadini: violazione della libertà
espressione e violazione della privacy della persona umana. Finalmente una bolletta
la sicurezza globale è attualmente in discussione nelle Camere del Parlamento.

- Pubblicazione di tre decreti n ° 2020-1510, n ° 2020-1511, n ° 2020-1512 del 2 dicembre
2020 nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2020, compreso il decreto n ° 2020-1511 del 2 dicembre
2020 che modifica le disposizioni del codice di sicurezza interna relative al trattamento dei dati
dati personali : questo decreto autorizza la registrazione delle persone ai sensi del47

"Opinioni" politiche, convinzioni filosofiche, religiose o un'affiliazione
unione. Questi decreti aggiungono anche la possibilità di archiviare "dati sanitari"
rivelando una particolare pericolosità ”. Per i servizi di intelligence, questo sarà
prestare attenzione ai "dati relativi a disturbi psicologici o psichiatrici
ottenuto in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti ”.

I funzionari dell'intelligence territoriale ora hanno la possibilità di elencare
elementi riguardanti "pratiche sportive", detenzione di "animali pericolosi"
e ancora, nuovo elemento, dati relativi a "fattori di fragilità", come
"Fattori familiari, sociali ed economici" o "dipendenze".

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression = true

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260732 3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


• Metodi suscettibili di produrre cambiamenti nel comportamento e nel metodo per
testare il grado di obbedienza delle persone soggette ad autorità:

- La Carta della Coercizione descritta da Albert Biderman:

Già nel 1962, il Dr. Edgard Schein ha descritto senza mezzi termini la metodologia, in un discorso tenuto a
Washington DC e rivolto ai guardiani nei reparti di isolamento in tutto il paese: "  Produrre
cambiamenti nel comportamento, è necessario indebolire, minare o rimuovere cosa
ha sostenuto i vecchi atteggiamenti . Vorrei che tu non pensassi più al lavaggio del cervello
in termini di etica e morale, ma piuttosto in termini di cambiamenti deliberati nel comportamento
umano da un gruppo di uomini che hanno il controllo quasi completo dell'ambiente in cui
sono i prigionieri. [Questi cambiamenti] possono essere indotti dall'isolamento, dalla privazione
sensoriale, separazione dai leader, spionaggio, inganno delle persone facendole
firmare dichiarazioni che verranno poi mostrate ad altri, posizionamento di soggetti il   cui
la volontà è stata seriamente minata da individui più riformisti, umiliazioni, privazioni
del sonno, la ricompensa della sottomissione e della paura. "

Tabella di Albert Biderman sulla coercizione criminale (nel rapporto di Amnesty International sulla tortura ,
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Gli esperimenti di Stanley Milgram effettuati per misurare il livello di obbedienza a un ordine
contrario alla moralità:

“Oltre mezzo secolo fa, un giovane ricercatore in psicologia sociale alla Yale University negli Stati Uniti
United), perseguitato dalle atrocità dell'Olocausto, ha avuto l'idea di un esperimento senza precedenti per cercare di
comprendere i meccanismi psicologici che hanno portato migliaia di uomini a torturare e uccidere
altri milioni. Con il pretesto di studiare l'efficacia della punizione sull'apprendimento, lui
ha chiesto ai partecipanti di somministrare scosse elettriche (fittizie) a terzi. L'obiettivo. il gol
reale è in realtà misurare il livello di obbedienza a un ordine non etico.

I risultati, pubblicati nel 1963 sul Journal of Abnormal and Social Psychology, scossero l'opinione pubblica
pubblico: due terzi dei partecipanti infliggono questa tortura, quando una figura di autorità
richiesta. Il nome di Stanley Milgram fa il giro del mondo. Successivamente, il giovane scienziato si rende conto
una serie di esperimenti dello stesso tipo, i cui risultati mostrano che, sotto la pressione di
autorità, la maggior parte delle persone esegue gli ordini, anche se ne viene informata
può ritirarsi dall'esperienza in qualsiasi momento e sapere che scosse elettriche
che si infliggono all'altro può avere gravi effetti sulla sua salute.  "

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
disobbedire



=> Violento attacco all'integrità dei cittadini (attacco fisico, mentale e
morale) e attacco agli interessi fondamentali della Nazione.
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✓ Crimini contro l'umanità, crimine contro i cittadini francesi:

• Gestione delle crisi totalmente sproporzionata e non in conformità con le pratiche49

usuale in questa zona:

Infatti, in caso di epidemia, gli esperti sottolineano che è necessario isolare il
"Sick" (non il "positivo") e per curarli. In particolare, è possibile
requisire palestre e controllare i passeggeri negli aeroporti.

Tuttavia, all'inizio della crisi non è stato posto nulla, i cittadini non sono stati trattati,
i medici della città non erano in grado di prendersi cura dei pazienti.
Ai cittadini è stato consigliato di prendere Doliprane e rimanere nelle loro case fino al
la situazione sta davvero peggiorando. In questo caso, restava solo il contatto
emergenze ospedaliere. 50 51

Tuttavia, è stato del tutto possibile trattare i pazienti covid-19 sin dal primo momento
sintomi.

• Divieto di trattamenti anti-covid-19 disponibili in violazione dei diritti dei pazienti
e la libertà di prescrivere:

Dall'inizio dell'epidemia, trattamento profilattico a base di idrossiclorochina,
azitromicina e zinco sono stati utilizzati dal professor Didier Raoult, direttore di
l'infezione Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée di Marsiglia, microbiologo,
eminente ricercatore riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale.

Ovviamente, con il progredire degli studi sul virus, il file
Il professor Didier Raoult ha anche implementato procedure di assistenza aggiuntiva.

Tuttavia, l'annuncio dell'esistenza di questo trattamento ha causato un vero scandalo di stato.
sull'uso dell'idrossiclorochina:

- Pubblicazione fraudolenta del 22 maggio 2020 sulla prestigiosa rivista medica
The Lancet,

- Interruzione dello studio Discovery, che ha dimostrato l'utilità del trattamento,
- Ai medici è vietato prescrivere idrossiclorochina.



 Ai medici è vietato prescrivere idrossiclorochina.
- Disputa sistematica del trattamento da parte di medici mediatizzati con collegamenti di interesse

con laboratori farmaceutici sui televisori e nelle principali
giornali e tentativi di screditare il professor Raoult con tutti i mezzi, con tutti
media. Anche il Senato degli Stati Uniti è stato recentemente sorpreso da questi attacchi a
contro il professor Raoult . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

medici-e-chirurghi-è-la-bufala-più grande-mai-perpetrata-su-un-pubblico-ignaro /

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

chi-finge-di-abusare-eroi / 972 /?
fbclid = IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Tuttavia, molti studi scientifici conosciuti a livello internazionale
dimostrare l'innegabile utilità di tale trattamento sin dai primi sintomi . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


Professor Harvey Risch, MD, PhD, specialista in epidemiologia e malattiecronico (Dipartimento di Epidemiologia e Sanità Pubblica della Scuola di
Yale e Yale School of Medicine), ascoltato dal Senato degli Stati Uniti in data
Il 19 novembre 2020 attesta ( traduzione in Allegato 2) :54

"  Per quanto riguarda gli studi sull'uso precoce dell'idrossiclorochina in
pazienti ambulatoriali ad alto rischio, tutti e ora ci sono
sette, hanno mostrato un beneficio significativo : 636 pazienti ambulatoriali a San Paolo, Brasile;
199 pazienti in clinica a Marsiglia, Francia; 717 pazienti attraverso un'ampia rete di
HMO in Brasile; 226 pazienti in case di riposo a Marsiglia; 1.247 pazienti
pazienti ambulatoriali nel New Jersey; 100 pazienti in istituti di assistenza a lungo termine
in Andorra (tra Francia e Spagna); e 7.892 pazienti in tutta l'Arabia
Arabia. Tutti questi studi si concentrano sul trattamento precoce dei pazienti ambulatoriali
ad alto rischio e tutti hanno mostrato una riduzione di circa il 50% o più
ricoveri o decessi. Lo studio saudita era uno studio nazionale e un
hanno mostrato una riduzione di 5 volte della mortalità per idrossiclorochina più zinco

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54
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rispetto al solo zinco. Non è stata riportata una sola aritmia cardiaca fatale
tra queste migliaia di pazienti, attribuibile all'idrossiclorochina. Questi sono i test
non randomizzati ma controllati che sono stati pubblicati. (...)

Abbiamo trascorso gli ultimi sei mesi con le politiche del governo
formalità e diffide contro il trattamento ambulatoriale precoce, con
significativi investimenti governativi in   vaccini e nuovi
trattamenti costosi ancora da provare e quasi nessun supporto
farmaci poco costosi ma utili e un quarto di milione di americani sono morti
di questo approccio mal gestito. Anche con nuovi vaccini promettenti, noi
non hanno praticamente informazioni sulla loro efficacia nei pazienti anziani e
ad alto rischio, in cui sono noti vaccini contro i virus respiratori
per la loro bassa efficienza.

Come ho detto molte volte, le prove dei vantaggi di
idrossiclorochina utilizzata in una fase iniziale in pazienti ambulatoriali con
alto rischio sono estremamente forti e le prove per i suoi effetti nocivi sono tutte
anche solido. Questo corpo di prove supera chiaramente le prove per
rischi / benefici di remdesivir, anticorpi monoclonali o bamlanivimab,
difficile da usare, che la FDA ha approvato per le autorizzazioni all'uso
emergenza, negando l'autorizzazione per l'uso di emergenza di
idrossiclorochina. Questo flagrante doppio standard per l'idrossiclorochina deve
essere immediatamente abbattuto e la sua richiesta di autorizzazione all'uso di emergenza
approvato. È così che inizieremo il percorso verso il trattamento
cure ambulatoriali precoci e una significativa riduzione della mortalità. "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Ancora oggi, le autorità rifiutano a Pf Raoult un uso più esteso di
hanno richiesto l'idrossiclorochina (decisione del 23 ottobre 2020 dell'ANSM) e Sanofi
al Ministro della Salute per il suo parere sulla fornitura di Plaquenil all'IHU
Méditerranée Infection, da Marsiglia, nel bel mezzo della presunta “seconda ondata”.

Di conseguenza, allo stato delle conoscenze scientifiche di livello internazionale,
l'esecutivo ha deliberatamente ostacolato l'uso delle cure disponibili e
efficace.

In quanto tale, il Consiglio di Stato italiano ha emesso l'11 dicembre un'ordinanza n ° 7097/2020
2020 , con cui ripristina la libertà di prescrivere ai medici del Paese, che55

può ora somministrare un trattamento contenente idrossiclorochina per
trattamento di pazienti con il virus covid-19.

 
Altri trattamenti sono disponibili e avrebbero potuto essere considerati se non il governo
rifiuta di riconoscere qualsiasi trattamento oltre a Remdesivir (laboratorio
Gilead) in questo sostenuto dalla Commissione Europea, una molecola che ha n
ha dimostrato un'efficacia contro la malattia di covid-19, che è estremamente costosa
a differenza dell'idrossiclorochina (molecola che è diventata di dominio pubblico) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef = & schema = cds & nrg = 202009070 & filename = 202007097_15.html & subDir = Misure

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

accadendo-con-il-laboratorio-Gala /
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La stessa OMS ha appena negato l'utilità di combattere contro Remdesivir
malattia di covid-19 . Il ministro della Salute non ha rilasciato un comunicato stampa sull'argomento.57

L'ivermectina è anche una molecola consigliata da alcuni medici, questa
molecola sembra avere un forte beneficio nel trattamento della malattia
covid-19 . 58

L'associazione COVID 19 delle vittime del coronavirus ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo di Parigi nel
di cui al fine di obbligare l'ANSM a rilasciare un'autorizzazione temporanea d'uso
ivermectina. Questa molecola, controllata da un laboratorio francese, è una delle più importanti
promettente di tutte le "vecchie" molecole che possono essere utilizzate contro il coronavirus. Oro,
l'ANSM non ne incoraggia l'uso.

Artemisia annua o artemisia afra, una pianta che ha mostrato ottimi risultati durante
di uno studio condotto in Africa per determinarne l'efficacia contro la malaria
(a causa di conflitti con aziende farmaceutiche), non è consigliato in 59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


Francia dall'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali ("ANSM") o dall'Accademia
medicina nazionale.

Il fatto di aver screditato un trattamento così energico, ricorrendovi
molti schemi vergognosi, dividendo così medici e opinione pubblica
certamente ha avuto la conseguenza di dissuadere altri paesi dall'utilizzare tale trattamento. 

Di conseguenza, individui sono certamente morti in Francia ma anche in
all'estero a causa di questa campagna di discredito. In questo senso, è un crimine contro
umanità.

• Divieto per i medici cittadini di esercitare liberamente:

Tutti i pazienti che potevano essere portatori di covid-19 dovevano presentarsi
ospedale e molestie intese a dissuaderli dal prescrivere l'unico buon trattamento
conosciuto.

• Eutanasia attiva : 60

Per quanto riguarda gli anziani negli EPHAD e in alcuni ospedali dall'amministrazione di
Rivotril, farmaco da evitare quando un paziente soffre di insufficienza respiratoria, uno
sintomi della malattia di covid-19. Questa ricetta è stata fatta senza il
consenso del paziente, una persona di fiducia, familiari o amici.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-pazienti

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Def .: Somministrazione deliberata di sostanze letali con intento di provocare la morte, su richiesta del60

paziente "alla fine della vita", che desidera morire, o senza il suo consenso, per decisione di una persona cara o del corpo
medico.
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Almeno l'azitromicina avrebbe potuto essere prescritta per salvare vite umane.
Anche l'idrossiclorochina avrebbe potuto essere prescritta con buoni risultati . 61

Molte vite avrebbero potuto essere salvate, i crimini sono stati commessi di nuovo . 62 63

È utile ricordare che l'eutanasia attiva è vietata in Francia (Legge Clayes-Léonetti
n ° 2016-87 del 2 febbraio 2016 che istituisce nuovi diritti a favore dei pazienti e
persone alla fine della loro vita ).64

Articolo R4127-38 del codice della sanità pubblica :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer

par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder
la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».

• Euthanasie passive sans consentement : 65

Tri des patients durant le pic d’épidémie, les anciens n’ont pas reçu les soins nécessaires
puisque le tri était effectué en fonction de l’âge notamment (ex. région Alsace). Les
traitements n’ont pas été entrepris ou bien ont été suspendus (Loi Clayes-Léonetti
n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie).

A noter: Le terme d’euthanasie même est contesté dans le cadre de l’épidémie de
covid-19 poiché alcuni ritengono che non fossero persone "in
fine vita ”in senso stretto. Allora sarebbe semplicemente un omicidio.
Sarà quindi necessario distinguere in base al quadro clinico di ciascun paziente
deceduto.

• Annullamento degli interventi ospedalieri e rinvio delle cure per malattie gravi
particolarmente:

I cittadini sono stati psicologicamente costretti ad abbandonare tutte le visite al
ospedali vista la minaccia e il terrore imposti dall'esecutivo.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

vivere-in-case-di-riposo-a-marsiglia /

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-noi-abrege-les-sofferenze-des-people-j-chiamato-ca-l-eutanasia-s-indegno-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
case-di-riposo-a-marsiglia / cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Def .: Rifiuto o interruzione del trattamento necessario per mantenersi in vita.65
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Studi effettuati in Inghilterra hanno potuto dimostrare che, data la66

di terrore psicologico una marcata riduzione delle presenze negli ospedali è stata

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253%3Fr%3DfE7xaslEpU
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-retirement-homes-in-marseille/


di terrore psicologico, una marcata riduzione delle presenze negli ospedali è stata
osservato: fino al 27,8% dei decessi aggiuntivi potrebbe essere stato causato non da

Covid-19 ma dagli effetti di reclusione, panico e paura.

Ad esempio, il trattamento di infarti e ictus ha
è diminuito fino al 40% perché molti pazienti non hanno più avuto il coraggio di recarsi
l'ospedale.

• Chiusura dei servizi ospedalieri:

Mentre la comunicazione dell'esecutivo tende a suggerire che il virus lo sia
estremamente pericoloso per la salute dei francesi e che le onde a catena siano
presenterà a tempo indeterminato: chiusura dei pronto soccorso dell'Hôtel Dieu
Parigi, chiusura / trasferimento dell'Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, in cui
esercita Pf Christian Perronne, autore del libro intitolato "C'è un errore che non hanno fatto
non commesso? Covid-19: La sacra unione di incompetenza e arroganza ”.

• Rimozione dei letti d'ospedale:

Nel 2018, 2019 e 2020: circa 8.000 posti letto tra il 2018 e il 2019, 2.000 posti letto nel 2020
durante la crisi.

• Rifiuto di sollecitare ospedali e cliniche private.

• Massiccia campagna di falsi test SARS-CoV-2 RT- PCR , valore Ct> 30:67 68

Campagna che produce una quantità significativa di falsi positivi, il che consente
in luogo di misure liberticide e mortali, in particolare reclusione, indossare
maschera obbligatoria, quarantena, codici colore, divieto di viaggio, tracciamento,
distanze sociali.

I test PCR utilizzati in Europa e negli Stati Uniti non sono adatti per la sola diagnosi
a covid-19.

"  Lo stesso inventore della PCR, Karys Mullis (morto nell'agosto 2019) lo ha avuto fin dall'inizio
ha avvertito che questo non era un test diagnostico di per sé. Questo test spesso manca
specificità, in particolare quando si cerca solo un marker (un singolo frammento del file
virus). E questo singolo marcatore può eventualmente finire nel genoma di altri
virus come altri coronavirus che sono la fonte della comune infezione stagionale. Per alleviare
questa specificità è troppo debole, i cinesi ne cercano parecchi. Sensibilità e
la specificità dipende molto dal numero di cicli di amplificazione eseguiti; quando

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

analisi delle registrazioni della morte non coinvolgendo il coronavirus covid19inghilterra e galles28dicembre2019al1maggio2020 /
technicalannex

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«PCR: reazione a catena della polimerasi»67

"  Ct: stima della carica virale"68
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questo numero è basso, il test è specifico ma non molto sensibile; ma quando il numero
i cicli di amplificazione aumentano e superano i 30, il test è molto sensibile ma il
la specificità diminuisce drasticamente. In Francia, come in molti altri paesi, il
il numero di amplificazione supera 40 risultando in un numero considerevole di falsi
positivo .

E anche quando il test è corretto, non significa che la persona sia malata, ma
solo che ha incontrato il virus (...) 

La dimensione del mercato globale della diagnostica COVID-19 è stimata in 19,8 miliardi
dollari nel 2020 e dovrebbe crescere del 3,1% all'anno entro il 2027, se il mondo non lo farà
non finire presto a questo inganno.

En France , la généralisation des tests PCR, sa réalisation sans ordonnance et sa prise en
charge à 100% ont couté plus d'un milliard d'euros à la sécurité sociale, sans aucun
bénéfice sanitaire appréciable, bien au contraire (angoisse généralisée, arrêt de travail,
fermetures de classe, dépression, peur panique du sujet déclaré positif et de sa famille
et amis). Une hystérie collective peu maitrisable. Ce milliard n'aurait-t-il pas été plus
utile s'il avait été consacré à la remise en état de notre système de santé ?

Ses coûts indirects sont beaucoup plus lourds:

Coût sanitaire (les victimes collatérales des tests) : les malades urgents ne présentant
aucun signe évoquant le Covid19 voient leurs soins retardés par l'attente des résultats
d'un test qu'on leur a imposé à l'entrée dans le service adapté à leur pathologie, sans
raison médicale valable (les tests ne devraient n'être indiqués médicalement qu'en cas
de suspicion clinique de Covid19).» 69

Une excellente analyse du Docteur Pascal Sacré, médecin anesthésiste, réanimateur,70

qui travaille dans une unité de soins intensifs en Belgique et qui est également expert en
hypnose, nous interpelle en ce sens:

« (…)  Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est employée comme une
stratégie implacable et intentionnelle par certains gouvernements, appuyés par des
conseils scientifiques de sécurité et par les médias dominants, pour justifier des
mesures excessives comme la violation d’un grand nombre de droits constitutionnels,
la distruzione dell'economia con il fallimento di intere sezioni di settori attivi
della società, il deterioramento delle condizioni di vita per un gran numero di cittadini
ordinaria, con il pretesto di una pandemia che si basa su una serie di test RT-PCR
positivo, e non su un numero di pazienti reali .

Sebbene sia vero che in medicina, ci piace la specificità e la sensibilità dei test
alto per evitare falsi positivi e falsi negativi, nel caso della malattia COVID-19,
questa ipersensibilità del test RT-PCR causata dal numero di cicli di amplificazioni
usato si rivolge contro di noi.

Questa sensibilità troppo elevata del test RT-PCR è deleteria e ci induce in errore!



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression = true

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Ci distacca dalla realtà medica che deve restare basata sul reale stato clinico di
la persona: la persona è malata, ha sintomi? (...)

In medicina partiamo sempre dalla persona: la esaminiamo, noi
raccogliere i loro sintomi (reclami-anamnesi) e segni clinici oggettivi
(esame) e sulla base di una riflessione clinica in cui il
conoscenza scientifica ed esperienza, facciamo ipotesi
diagnostica.

Solo allora prescriviamo i test più appropriati, basati su
questa riflessione clinica.

Confrontiamo costantemente i risultati dei test con lo stato clinico (sintomi e
segni) del paziente che ha la precedenza su tutto il resto nelle nostre decisioni e trattamenti.
(...)

Così, il Centro Nazionale di Riferimento Francese (CNR), nella fase acuta del
pandemia, ha stimato che il picco di diffusione virale si è verificato all'inizio del
sintomi, con una quantità di virus corrispondente a circa 10 8 (100 milioni)
Copie di RNA virale SARS-CoV-2 in media (dati di coorte francesi COVID-19)
con una durata variabile dell'escrezione nelle vie aeree superiori (da 5 giorni a
più di 5 settimane).

Questo numero di 10 8 (100 milioni) copie / μl corrisponde a un Ct molto basso.
Un Ct di 32 corrisponde a 10-15 copie / μl .
Un Ct di 35 corrisponde a circa 1 copia / μl .

Al di sopra di Ct 35, diventa impossibile isolare una sequenza completa di virus e
per metterlo in cultura!

In Francia e nella maggior parte dei paesi, continuiamo a utilizzare, anche oggi,
Ct maggiore di 35, anche 40! (...)

Riepilogo dei punti importanti:

un Il test RT-PCR è una tecnica diagnostica di laboratorio poco adatta al
medicina Clinica.

un È una tecnica diagnostica binaria e qualitativa, che conferma (test positivo)
oppure no (test negativo) la presenza di un elemento nel mezzo analizzato. Nel caso
SARS-CoV-2, l'elemento è un frammento del genoma virale, non il virus stesso.
anche.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


un In medicina, anche in una situazione epidemica o pandemica, è pericoloso

collocare test, esami, tecniche al di sopra della valutazione clinica(sintomi, segni). L'opposto è ciò che garantisce una medicina di qualità.

un La principale limitazione (debolezza) del test RT-PCR, nella situazione pandemica
corrente, è la sua estrema sensibilità (falso positivo) se non scegliamo una soglia di
positività (Ct) adattata. Oggi gli esperti consigliano di utilizzare una soglia
Massimo ct a 30 .

un Questa soglia Ct deve essere inserita con il risultato RT-PCR positivo in modo che il medico
saper interpretare questo risultato positivo, soprattutto in una persona
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asintomatico, per evitare isolamento, quarantena, traumi
inutile psicologico.

un Oltre a citare il Ct utilizzato, i laboratori devono continuare a garantire il
specificità dei loro kit di rilevamento SARS-CoV-2, tenendo conto della sua
mutazioni più recenti e deve continuare a utilizzare tre geni nel genoma
virale studiato come primer o, in caso contrario, menzionarlo . "

Con avviso del 25 settembre 2020, la Società francese di microbiologia,
commissionato dal Sig. Jérôme Salomon e dalla Sig.ra Bernadette Worms, anche condiviso
raccomandazioni al fine di adattare le soglie al quadro clinico del paziente . . 71

Lo Stato della Florida negli Stati Uniti richiede uno studio di test PCR a seguito di diversi
perizie svolte negli stati del Massachusetts, New York e Nevada . 72

“  1. Gli esperti hanno compilato tre set di dati con funzionari di
Stati del Massachusetts, New York e Nevada che concludono: "Fino al 90% di
le persone risultate positive non erano portatrici di virus ”.

2. Il Wadworth Center, un laboratorio nello Stato di New York, ha analizzato i risultati di
i suoi test di luglio su richiesta del NYT: 794 test positivi con un Ct di 40: “Con a
Soglia Ct di 35, circa la metà di questi test PCR non è più considerata
positivo ", ha detto il NYT. "E circa il 70% non sarebbe più considerato positivo
con un Ct di 30. "(...)

4. Un nuovo studio della Infectious Diseases Society of America ha rilevato che a 25 anni
cicli di amplificazione, il 70% dei test PCR "positivi" non sono "casi" poiché il
il virus non può essere coltivato, è morto. E a 35 cicli: il 97% dei positivi non lo è
cliniche . 73

5. La PCR non verifica la presenza di malattie, verifica uno specifico pattern di RNA ed è la spina dorsale
chiave. Quando si sale a 25 cicli di amplificazione, il 70% dei risultati positivi
non sono realmente "positivi" nel senso clinico del termine, poiché questo non può
f l l l "



far ammalare te o qualcun altro. " 74

Recente giurisprudenza: un tribunale portoghese ha stabilito che è assolutamente illegale
mettere un cittadino in quarantena sulla base di un test PCR inaffidabile . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Version-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-dat a72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

falso-falso-positivo

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

inaffidabile / amp /
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Questa recente e importante decisione è stata resa dalla Corte d'appello di Lisbona
(Portogallo) 11 novembre 2020 (1783 / 20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- Test RT-PCR Privazione della libertà - Detenzione illegale - IRL), à l'encontre de l'Autorité
Autorità sanitaria regionale delle Azzorre.

I punti principali della Corte sono i seguenti:

Una diagnosi medica è un atto medico che solo un medico è legalmente qualificato
da intraprendere e di cui questo medico sarà l'unico e pienamente responsabile. Qualunque
altra persona o istituzione, comprese agenzie governative o tribunali,
ha tale autorità. Non appartiene all'Autorità Sanitaria Regionale delle Azzorre a
dichiarare qualcuno malato o pericoloso per la salute. Solo un medico può farlo.
Nessuno può essere dichiarato malato o pericoloso per la salute per decreto o legge, né
come conseguenza amministrativa automatica legata al risultato di a
laboratorio.

Se viene eseguito senza previa osservazione medica del paziente, senza la partecipazione
un medico approvato dall'Ordine dei Medici, che avrebbe valutato i sintomi e
esami richiesti ritenuti necessari, qualsiasi procedura diagnostica o altro
la vigilanza sulla salute pubblica violerà una serie di leggi e regolamenti (inclusi
il codice penale) e potrebbe essere qualificato come reato di pratica illecita della medicina in
l'ipotesi in cui detti atti siano compiuti o dettati da un privato
capacità di farlo, cioè da una persona che non è un medico autorizzato.

Inoltre, l'Autorità sanitaria delle Azzorre ha violato l'articolo 6 della Dichiarazione universale
su bioetica e diritti umani adottata il 19 ottobre 2005 all'unanimità da
Stati membri dell'UNESCO, perché non ha fornito la prova che il consenso77 78

ill i i hi d d di hi i f i d l i di PCR

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-unreliable/amp/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-faked-false-positive
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf


illuminato richiesto da detta dichiarazione era stato fornito da coloro testati mediante PCR
che si erano lamentati delle misure di quarantena forzata loro imposte.

Nessuna prova o addirittura indicazione che le quattro persone in questione fossero state
le opinioni di un medico non sono state fatte, né prima né dopo il test.

Basterebbe quanto sopra per considerare la quarantena forzata delle quattro persone
come illegale.
Tuttavia, il tribunale ha ritenuto necessario aggiungere i seguenti considerando:

Sulla base delle prove scientifiche attualmente disponibili, questo test RT-PCR di per sé lo è
incapace di determinare oltre ogni ragionevole dubbio che la positività corrisponda
infatti all'infezione con il virus SARS-CoV-2 , per diversi motivi, tra i quali
due sono essenziali: l'affidabilità del test dipende dal numero di cicli utilizzati; il
l'affidabilità del test dipende dalla carica virale presente.

La corte conclude che “se una persona viene testata dalla PCR come positiva
quando viene utilizzata una soglia di 35 cicli o più (come nella maggior parte dei casi
laboratori in Europa e negli Stati Uniti), la probabilità che tale persona sia
infetto è <3% e la probabilità che detto risultato sia un falso positivo è del 97%. "

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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La corte afferma inoltre che qualsiasi test diagnostico deve essere interpretato nel
contesto dell'effettiva probabilità di malattia valutata prima dell'esecuzione del test
stesso, ed esprime l'opinione che "nell'attuale panorama epidemiologico di
Regno Unito, test Covid 19 sempre più propensi a tornare
falsi positivi, con importanti implicazioni per gli individui, il sistema sanitario e
la società. "

In sintesi:

In considerazione del dubbio scientifico espresso dagli esperti sull'affidabilità dei test PCR,
data la mancanza di informazioni sui parametri analitici delle prove e
l'assenza di una diagnosi medica che giustifichi l'esistenza di infezione o rischio, non c'è
non ha modo di determinare se i cittadini messi in quarantena fossero effettivamente
portatori del virus SARS-CoV-2.

Procedimenti per crimini contro l'umanità in relazione ai processi di

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


Procedimenti per crimini contro l'umanità in relazione ai processi di
Norimberga, è attualmente in corso in Germania , riguardante la "pandemia di

PCR test ”e potrebbe essere esteso ad altri paesi (Dr Reiner Fuellmich, avvocato al bar
da Berlino e dalla California e membro del Comitato Investigativo Corona Tedesco)- .79

Denuncia per reati di frode aggravata, falsa ideologia e omicidio colposo in
contro il governo italiano è stato anche presentato ricorso a nove pubblici ministeri
Sicilia a cura dell'Associazione Consumatori CODACONS e dell'Associazione Italiana dei
diritti dei pazienti, a seguito della scoperta dello scandalo dei falsi test PCR (traduzione in
Allegato 3 ) .80

• Numero significativo di suicidi e pazienti affetti da malattie depressive:

Questo aumento, direttamente collegato al contenimento e alle misure adottate, è
attualmente osservata dagli psichiatri . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Crimini contro l'umanità.pd f

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Esplosione di violenza intrafamiliare:

La delegazione per i diritti delle donne del Senato ha ascoltato il signor Adrien Taquet,
Segretario di Stato per i bambini e le famiglie, 26 novembre 2020 : allerta 82

il drammatico aumento dei casi di violenza contro bambini e adolescenti
durante i periodi di reclusione (questa osservazione fatta in Francia è la stessa di quella del
le sue controparti di altri paesi europei). Il numero di casi di bambini e adolescenti
ricoverati in ospedale sono aumentati del 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


=> attacco alla vita dei cittadini e alla loro privacy, omicidio, pericolo di vita

altri, mancata assistenza a una persona in pericolo, frode organizzata da bande. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

dell'infanzia e delle famiglie

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. ATTI DI TERRORISMO: TENTARE DI ACQUISIRE, ACQUISIRE,
PRODUZIONE DI SOSTANZE CHE CREANO PERICOLO PER GLI ALTRI:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles


• Principi applicabili nel diritto penale nella preparazione di atti terroristici:

Articolo 421-2-6 del codice penale (Crimini e delitti contro la nazione, lo Stato e
pubblico):

"  I. - La preparazione alla commissione di uno dei reati costituisce un atto di terrorismo
di cui al punto II, poiché la preparazione del suddetto reato è intenzionalmente in
rapporto con ditta individuale finalizzato a recare grave disturbo all'ordine pubblico
da intimidazione o terrore ed è caratterizzato da:

1 ° Il fatto di possedere, procurare, tentare di ottenere o fabbricare oggetti o
sostanze che possono creare un pericolo per gli altri ;

2 ° E uno degli altri seguenti fatti materiali:

a) Raccogliere informazioni su luoghi o persone per condurre a
agire in questi luoghi o danneggiare queste persone o esercitare la sorveglianza
questi luoghi o persone ;
(...)

c) Di solito consultare uno o più servizi di comunicazione pubblica online o
detenere documenti che provochino direttamente la commissione di atti di terrorismo o
fare le scuse ;
(...)

II. - Il I si applica alla preparazione alla commissione dei seguenti reati:

1 ° Oppure uno degli atti di terrorismo di cui al 1 ° dell'articolo 421-1 ; (…) ”.

• Principi applicabili nel diritto penale in materia di crimini contro l'umanità:

Articolo 211-1 del codice penale (Crimini contro l'umanità - Genocidio):

Costituisce un genocidio il fatto, in esecuzione di un piano concordato tendente alla distruzione totale
o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, o di un gruppo determinato a
sulla base di qualsiasi altro criterio arbitrario, contro cui impegnarsi o far sì che venga commesso
membri di questo gruppo, uno dei seguenti atti: 
- ferita intenzionale alla vita; 
- grave lesione all'integrità fisica o mentale; 
- sottomissione a condizioni di esistenza suscettibili di comportare la distruzione totale o parziale
del gruppo; 
(...) 
- trasferimento forzato di bambini. 
Il genocidio è punito con l'ergastolo. 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I primi due paragrafi dell'articolo 132-23 relativi al periodo di sicurezza sono applicabili al
reato previsto in questo articolo ”.

Articolo 212-1 del codice penale (Crimini contro l'umanità - Genocidio):

"Costituisce inoltre un crimine contro l'umanità ed è punibile con la reclusione penale.
perpetuamente uno dei seguenti atti commessi in esecuzione di un piano concordato contro a
gruppo di popolazione civile nel contesto di un attacco diffuso o sistematico:

1 ° Attacco volontario alla vita ;
(...)
4 ° Deportazione o trasferimento forzato di popolazione;
5 ° Reclusione o qualsiasi altra forma di grave privazione della libertà fisica
violazione delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale;
6 ° Tortura;
(...)
11 ° Altri atti inumani di carattere simile provocano intenzionalmente grandi
sofferenza o lesioni gravi all'integrità fisica o mentale.
Si applicano i primi due paragrafi dell'articolo 132-23 relativi al periodo di sicurezza
reati previsti in questo articolo ”.

• Principi applicabili in diritto sanitario e diritto penale:

Articolo R4127-39 del codice della sanità pubblica (dovere verso i pazienti):

"I medici non possono offrire ai pazienti o al loro entourage benefici o
senza pericolo un rimedio o un processo illusorio o non sufficientemente provato.

È vietata ogni pratica di ciarlataneria ”.

Articolo 223-1 del codice penale (pericolo per la persona):

“Esporre direttamente gli altri a un rischio immediato di morte o lesioni a
provocare smembramento o invalidità permanente a causa della violazione manifesta
deliberare su un particolare obbligo di prudenza o sicurezza imposto dalla legge o
regolamento è punibile con la reclusione di un anno e la multa di 15.000 euro ".

Articoli 223-8 del codice penale (Sperimentazione sulla persona umana):

"Il fatto di svolgere o di aver svolto su una persona una ricerca di cui al 1 °
o 2 ° di Articolo L. 1121-1 o su una sperimentazione clinica menzionata nell'articoloL. 1124-1 del codice di
salute pubblica senza aver ottenuto il consenso libero, informato e, ove applicabile, scritto di
la persona interessata, titolari della potestà genitoriale o tutore o altre persone, autorità
ovvero enti preposti a prestare il consenso alla ricerca o ad autorizzarla, nei casi previsti dall'art
del codice della sanità pubblica o dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 536/2014 del

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulle sperimentazioni cliniche di
droga, è punito con la reclusione di tre anni e con la multa di 45.000 euro.
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Le stesse sanzioni si applicano quando viene eseguita la ricerca di intervento
tale consenso è stato revocato.
Le stesse sanzioni si applicano quando viene effettuata la ricerca non interventistica
mentre la persona si opponeva. "

• Principi applicabili nel diritto internazionale:

- Codice di Norimberga relativo alle esperienze mediche accettabili:

In materia internazionale, il “Codice di Norimberga” relativo agli esperimenti medici
accettabile (sentenza del processo dei medici di Norimberga - dicembre 1946 - agosto 1947) .

Questo elenco circolò rapidamente in modo autonomo sotto la denominazione di "Codice di Norimberga /
Codice di Norimberga ”; è stato letto nei circoli politici e medici come un corpo di
precetti deontologici e massime morali vincolanti per gli sperimentatori . 83

Il codice di Norimberga della giurisprudenza penale internazionale presenta un elenco di dieci
criteri, inclusi i seguenti ( Allegato 4 ):84

1. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che
l'interessato deve avere la capacità giuridica di acconsentire; in cui deve essere inserito
situazione di esercizio di un libero potere di scelta, senza l'intervento di alcun elemento di forza,
frode, coercizione, inganno, inganno o altre forme subdole di
coercizione o coercizione  ; e che deve avere conoscenza e comprensione
sufficiente di ciò che ciò implica, in modo da consentirgli di prendere una decisione
illuminato. Quest'ultimo punto lo richiede, prima di accettare una decisione positiva da parte del soggetto
dell'esperienza, viene reso noto: la natura, la durata e lo scopo dell'esperienza; il
metodi e mezzi con cui sarà condotto; tutti gli inconvenienti e rischi che
può essere ragionevolmente previsto; e le conseguenze per la sua salute o persona,
ciò potrebbe eventualmente accadere a seguito della sua partecipazione all'esperimento. L'obbligo e
la responsabilità di valutare la qualità del consenso spetta a ogni persona che
prende l'iniziativa, dirige o lavora all'esperimento. È un obbligo e a
responsabilità personali che non possono essere delegate impunemente.

2. L'esperienza deve essere tale da produrre risultati benefici per il bene della comunità.
società, impossibile da ottenere con altri metodi o mezzi di studio, e non casuale o
superfluo per natura.

3. L'esperimento deve essere condotto in modo tale che tutte le sofferenze e
menomazione, fisica e mentale, non necessaria.



, ,

4. Nessun esperimento dovrebbe essere condotto quando vi è motivo a priori di credere che il filesi verificheranno morte o lesioni invalidanti  ; tranne, forse, in quelle esperienze in cui il
anche i medici sperimentali servono come soggetti.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Philippe Amiel, François Vialla, La verità perduta del "Codice di Norimberga": ricezione e deformazioni di84

"Codice di Norimberga" in Francia (1947-2007), Rev. dr. sanit. e soc. RDSS 2009; 4: 673-687
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5. Il livello di rischi da assumere non dovrebbe mai superare il livello di importanza
problema umanitario da risolvere con l'esperienza.

6. Devono essere prese misure e forniti i mezzi per proteggere il soggetto.
esperienza contro l'eventualità, per quanto lieve, di lesioni, infermità o morte.

Questa versione del Codice di Norimberga è utilizzata dal Comitato Etico Consultivo Nazionale all'indirizzo
il supporto ed allegato al parere n ° 2 del 9 ottobre 1984 sulla sperimentazione di nuove cure in
l'uomo . 85

La stessa versione è utilizzata senza fonte dal rapporto del Consiglio di Stato che ha prefigurato il contenuto del
legge del 20 dicembre 1988 (legge “Huriet”) e quella delle leggi di bioetica del 1994 . 86

- Il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York e aperto a
firma, ratifica e adesione dell'Assemblea generale nella sua risoluzione 2200 A
(XXI) del 16 dicembre 1966 (entrata in vigore: 23 marzo 1976) : 87

Articolo 7

“Nessuno potrà essere sottoposto a tortura oa trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
In particolare, è vietato sottoporre una persona senza il suo libero consenso ad a
esperimento medico o scientifico. "

- La Dichiarazione Universale su Bioetica e Diritti Umani adottata il 19 ottobre 2005
all'unanimità degli Stati membri dell'UNESCO : 88

Articolo 3 - Dignità umana e diritti umani

“1. La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere
pienamente rispettato.

2. Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbero prevalere sul solo interesse della scienza o
della società. "

A ti l 6 C

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Articolo 6 - Consenso

1. Qualsiasi intervento medico di natura preventiva , diagnostica o terapeutica non deve essere
attuazione solo con il preventivo, libero ed informato consenso dell'interessato,
sulla base di informazioni sufficienti. Se del caso, il consenso dovrebbe essere espresso e il
l'interessato può ritirarlo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza che ciò ne derivi
non ha svantaggi o pregiudizi.

2. La ricerca scientifica deve essere svolta solo previo consenso libero.
espresso ed informato dell'interessato. Le informazioni dovrebbero essere sufficienti, fornite in a

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Consiglio di Stato, Scienze della vita. Dall'etica al diritto, op. cit., p. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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forma comprensibile e indicare come revocare il consenso. La persona
l'interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo senza che ciò ne derivi
per lei nessuno svantaggio o pregiudizio. Non si dovrebbero fare eccezioni a questo principio
che in conformità con gli standard etici e legali adottati dagli Stati ed essere compatibile con
i principi e le disposizioni enunciati nella presente Dichiarazione, in particolare nell'articolo 27, e
con il diritto internazionale dei diritti umani.

3. In casi rilevanti di ricerca condotta su un gruppo di persone o una comunità,
potrebbe essere necessario anche l'accordo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità interessata
sollecitato. In ogni caso, il contratto collettivo o il consenso di un dirigente della comunità o
un'altra autorità non dovrebbe sostituire il consenso informato dell'individuo.

- La Convenzione per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in
per quanto riguarda le applicazioni della biologia e della medicina: convenzione sui diritti umani e
biomedicina, firmato a Oviedo il 4 aprile 1997 : 89

«Articolo 13
Interventi sul genoma umano

Un intervento volto a modificare il genoma umano può essere intrapreso solo per
ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solo se non previste
introdurre una modifica nel genoma della prole.  "

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• Applicazione ai fatti:

- Orientamento del consenso della popolazione al vaccino:

• Chiara osservazione dell'intervento delle autorità sanitarie e dei media in azienda
del terrorismo sanitario contro la popolazione con l'obiettivo di orientarne il consenso
la politica vaccinale prevista a monte, in violazione della normativa vigente.

L'esecutivo e le istituzioni europee si riforniscono dai laboratori di tutto il mondo,
in particolare da Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, per ottenere dosi di vaccini contro
SARS-COV2, che sarà certamente reso obbligatorio per l'intera popolazione, se
legalmente o attraverso l'uso della paura e del terrore.

• Divieto deliberato di implementare trattamenti basati su HCQ / azitromicina (o altro
trattamento disponibile) beneficio di un protocollo di terapia genica:

Per ricordare brevemente la storia, Sanofi, che commercializza l'idrossiclorochina con il nome
di Plaquenil, ha richiesto la classificazione della molecola di idrossiclorochina nella sostanza
velenoso alla fine del 2019 tanto da non essere più venduto liberamente nelle farmacie, quando il virus
SARS-COV2, fa la sua comparsa nel mondo (Referral n ° “2019-SA-0175 ) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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“  Il gigante farmaceutico Sanofi si è lanciato molto rapidamente alla ricerca di un vaccino
contro Covid-19. Va ricordato che al momento dell'epidemia di SARS, il gruppo lo aveva già fatto
ha svolto un lavoro per cercare di superare Sars-CoV-1 ma ha finito per arrendersi
quando l'epidemia finì . Attualmente, il gruppo Sanofi sta conducendo due percorsi di vaccinazione
in parallelo  ”. 91

In quanto tale, la dott.ssa Alexandra Henrion-Caude, genetista, specialista in RNA ed ex
Il direttore della ricerca all'INSERM, indica che questo virus è probabilmente manipolato dagli esseri umani
(intervista del 29 ottobre 2020 dalla rivista NEXUS ) : 92

"Questa sequenza è presente in sars-cov2 tagliata dalla furina nel mezzo delle proteine
le membrane virali (cioè S1 e S2) sono già state oggetto di brevetto datato 29 maggio 200793

(Brevetto n. US 7,223,390 B2) Lì, questa sequenza si trova idealmente come suggerito in
questo brevetto. "

Il CNRS si interroga anche sull'origine della SARS-COV2 . 94

ANSES è stata quindi contattata l'8 ottobre 2019 dall'Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria
farmaci e prodotti sanitari per un parere su una proposta di decreto in elenco
idrossiclorochina nell'elenco II delle sostanze velenose.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Inoltre, l'uso di questa molecola è stato vietato ai medici cittadini, per non essere autorizzato
in ospedale con malattia covid-19 avanzata, mentre il protocollo utilizzato dal
Il professor Raoult è stato prescritto precocemente, dai primi sintomi, in modo che il danno non lo facesse
non sono irreversibili (malattia polmonare, morte).

Parallelamente, l'esercito ha acquisito grandi quantità di questa molecola di HCQ mentre era vietata
prescrizione al di fuori degli ospedali.

A seguito di uno studio fraudolento di Lancet, che da allora è stato ritirato, il ministro Olivier Véran ha vietato il
prescrizione della molecola HCQ e l'Ordine dei Medici ha inviato e-mail ai medici
città per ordinare loro di non prescrivere trattamenti a base di HCQ.

L'obiettivo non può essere altro che quello di garantire che non vi sia alcun trattamento in modo che una popolazione
terrorizzato accetta il vaccino . 95

Ecco perché l'istigazione della paura e del terrore è essenziale, questo perché il vaccino stia bene
accolto con favore dalla popolazione mentre la malattia di Covid-19 non uccide più della classica influenza se
trattiamo i pazienti.

L'obbligo di indossare una maschera per adulti e per bambini a partire dai 6 anni nonché il
"Detenzione arbitraria" dei cittadini durante l'attuazione dei reclami, nonostante il disaccordo
anche dall'OMS, si intende introdurre l'idea che fino a quando un vaccino è stato
iniettata, la vita non potrà riprendere il suo corso.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe /95
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Ha indicato BVA Group, esperto in scienze comportamentali come abbiamo ricordato sopra
già a maggio 2020, i cittadini hanno mostrato appetito per la vaccinazione
covid-19 . 96

Infine, l'OMS ha annunciato un piano di vaccinazione per la metà del 2021, che corrisponde alla volontà
dell'esecutivo francese per confinare la popolazione almeno fino all'estate 2021.

- Posizione delle autorità europee:

Inoltre, la dichiarazione della sig.ra Ursula von der Leyen, presidente della Commissione
Unione Europea, nel corso di una conferenza stampa al termine di un vertice virtuale riunitosi giovedì 29
Nell'ottobre 2020 i Ventisette Stati a Bruxelles suggeriscono che tutti i cittadini europei lo saranno

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


vaccinati automaticamente allo stesso tempo:

“La seconda priorità è garantire un'equa distribuzione dei vaccini tra gli stati
membri. Ho una buona notizia. Gli Stati membri riceveranno tutti i vaccini contemporaneamente
tempo e alle stesse condizioni, a seconda della loro quota di popolazione nell'UE. "
“L'Agenzia europea per i medicinali rivede continuamente le novità
vaccini. Ciò significa che i risultati vengono presentati passo dopo passo dalle aziende
prodotti farmaceutici ".

In materia contrattuale, le clausole di indennizzo sono incluse nei contratti di acquisto anticipato
firmato con una serie di paesi.
Il 27 agosto 2020, la Commissione Europea ha confermato di essere in trattativa con i laboratori
questo argomento. Queste clausole sono quindi in discussione al fine di "compensare gli alti rischi assunti da
laboratori ". Pertanto," i contratti di acquisto anticipato prevedono che gli Stati membri dell'UE
compensare i produttori per le responsabilità sostenute a determinate condizioni ".

L'emergenza sanitaria accentua la debolezza degli Stati, che vedono i vaccini come una condizione sine qua
no a riprendere una vita "normale".

Una situazione di cui i laboratori vogliono approfittare e che li spinge a richiedere assistenza
e garanzie per eventuali reclami futuri.
Sanofi ha fatto pressioni sui leader mostrandosi pronta a distribuire il suo vaccino in via prioritaria
Stati Uniti.
Altri laboratori sono ovviamente in corso tra cui Pfizer / BioNTech e Moderna TX, Inc (creation
marzo 2019, Bill & Melinda Gates Foundation, scopo: valutare la fattibilità della tecnologia mRNA
fornire combinazioni di anticorpi in neonati selezionati in contesti con poche risorse al fine di ridurre il
impatto della sepsi neonatale in questa popolazione vulnerabile). 
Questi due laboratori indicano la disponibilità del vaccino da gennaio 2021 o addirittura da dicembre 2020
mentre Sanofi annuncia la disponibilità nell'estate 2021.

L'International Association for Independent and Benevolent Scientific Medicine ha pubblicato
un articolo informativo sulla campagna di vaccinazione in preparazione . 97

“  Le voci che circolavano alla fine dell'inverno sui progetti portati avanti da alcuni industriali di
tentare l'avventura del vaccino mRNA non era stato realmente considerato in Europa,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97

finanziere /
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protetti da normative restrittive per quanto riguarda il rilascio incontrollato
organismi geneticamente modificati o OGM.

Tuttavia, grazie all'estate, il Parlamento europeo, secondo una procedura di emergenza effettuata
senza emendamenti o discussioni, ha autorizzato i produttori di vaccini anti-Covid comprendenti
OGM a rinunciare a qualsiasi impatto ambientale e studio di biosicurezza per guadagnare

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


OG  a inuncia e a qualsiasi impatto ambientale e studio di biosicu e a pe  guadagna e
tempo sulla fabbricazione dei loro prodotti, nota che assolutamente nessun consiglio scientifico

corroborando questa autorizzazione eccezionale non è stata rivendicata . 98

Di conseguenza sei associazioni, vale a dire AIMSIB, Children's Health Defense Europe, Coordination
Ambiente medico-sanitario, Forum europeo per la vigilanza sui vaccini, Lega nazionale per
la Freedom of Vaccinations, Terra SOS Tenible ha presentato in ottobre un ricorso di annullamento
con il Tribunale dell'Unione Europea (CGUE) al fine di ottenere l'annullamento di questo
regolamento n ° 2020/1043 considerando tra l'altro che "ottenere un utile vaccino sicuro
e non pericoloso è incompatibile con l'urgenza e la rimozione delle misure di controllo
rischio ”e ovviamente non ci si può aspettare una risposta per diversi mesi.

Si noti, tuttavia, che questo regolamento dispregiativo è presentato nel suo articolo 4 come
provvisorio fintanto che l'OMS classifica COVID-19 come una pandemia o la Commissione
L'Unione Europea riconoscerà un'emergenza sanitaria pubblica, ma
ricordiamo che il criterio pandemico è già stato modificato al ribasso e che la "nozione
emergenza ”nella sanità pubblica, quindi , non può essere definita più vagamente
questo pericoloso stato temporaneo mostra che potrebbe durare per molti anni o addirittura
giurisprudenza per tutte le successive esigenze di salute, reali o presunte  ”.

- Posizione del Consiglio dell'Ordine dei Medici:

L'Associazione Internazionale per la Medicina Scientifica Indipendente e Benevola ha
ha inoltre allertato il Consiglio dell'Ordine dei Medici Francesi sulla terapia genica. qui è
risposta di detta Associazione ad una mail inviata dal Consiglio dell'Ordine dei Medici : 99

"(…) 2- Mi parli di" Stato di diritto, scelta libera e responsabile di rifiutare
care ” : credo che abbiate dimenticato l'episodio del 2018 dove la vaccinazione infantile
è stato reso obbligatorio per undici vaccini contro il parere del collegio degli operatori sanitari,
Non credo che i genitori possano scegliere liberamente da allora, come te
ascoltalo. Per quanto riguarda la libera volontà dei residenti istituzionalizzati in EHPAD di ricevere
una vaccinazione anti-Covid dopo informazioni chiare e appropriate ... È umorismo nero
o sei davvero convinto di quello che dici? L'amministrazione ride
astronomicamente per abbreviare la vita di questa popolazione prigioniera e ancora una volta proibito
qualsiasi raccolta di dati su reazioni avverse gravi a lungo termine. Chi seriamente

REGOLAMENTO (UE) 2020/1043 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 sul98

condurre sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati
modificati o costituiti da tali organismi e destinati a trattare o prevenire la malattia da coronavirus
(COVID-19), nonché la fornitura di questi farmaci
https: // eur - lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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studiato gli effetti della co-vaccinazione influenza-Covid negli anziani? Questo è un
nuova fase III nascosta, teoricamente assolutamente vietata?

3- "Nessun trattamento veramente efficace contro Covid" : la tua posizione è di parte,
proindustriale, perfettamente in linea con il governo, ma distante anni luce
realtà scientifica descritta in tutto il mondo. Al contrario, c'è una pletora di prodotti
efficace contro Covid, sia preventivo che curativo, vengono pubblicati tutti i dati:
Vitamina D3, HCQ, azitromicina, zinco, artemisinina, ivermectina e anche oggi
la combinazione quercetina-vitamina C-bromelina tende a dare un risultato almeno pari a
Vaccino Pfizer, ecco una pre-stampa originale di Lancet per il lavoro turco qui https: //
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Puoi anche leggere questo, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... sempre aggiornati.

4- "I risultati documentati mostrano una reale efficacia del vaccino" : la tua dichiarazione
è, perdonami, assolutamente spaventoso contro la scienza, umiliante per te
istituzione, rileggere gli ultimi due articoli AIMSIB. (...) 100

Niente, assolutamente nulla di scientificamente ammissibile è stato pubblicato da nessuna parte
Prodotti mRNA, due dei quali sono pronti per la distribuzione in barnum o in medicina
fiera . Confondi la scienza autentica con un volantino pubblicitario, la giustizia non capirà
mai che l'Ordine sia stato in grado di ratificare una simile resa dei conti. Ti ricordo che la Pfizer lo era
multato di $ 2,3 miliardi nel 2009 per falsa pubblicità e per te
prendi la presentazione di vendita di questa azienda come denaro, è assolutamente dispiaciuto ma
era purtroppo prevedibile, l'avevo anticipato dalla mia prima mail, perché dobbiamo farti parlare
in tal modo.

5- "  Anche se il vaccino è recente, e il senno di poi breve": Assicurati che tutti gli avvocati
i penalisti non si accontenteranno mai di una simile condanna per sottrarsi alla responsabilità
travolgente dei vaccinatori non appena compaiono i primi reclami di difetto
informazione e violazione dell'art. 39, che eviti accuratamente di citare. Ad oggi questi
i vaccini non sono recenti perché ancora non esistono, non hanno nemmeno l'autorizzazione all'immissione in commercio
in Europa, e il CNOM li sostiene già, ma per ordine di chi? Il passo successivo è
si svolgerà in aula, dovrai quindi difendere una tale posizione di fronte
uomini di legge.
Non sono molto ottimista per il futuro, lo scandalo sanitario esploderà molto rapidamente perché i giudici lo hanno fatto
hanno già intrapreso il loro lavoro di indagini e perquisizioni ai massimi livelli dello Stato. In
le menti di molti magistrati come molti penalisti nel caso Covid-maschere-
I vaccini anti-HCQ-remdesivir saranno lo scandalo del secolo, mille volte quello del sangue
contaminati.  "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100

finanziere /
https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-

l /

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm%3Fabstract_id%3D3682517
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
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- Perché il vaccino sars-cov2 può essere considerato una sostanza in grado di creare a
pericolo per gli altri?

- Redazione di una nota esperta per il grande pubblico sui vaccini che utilizzano tecnologie OGM
del Dr. Christian VELOR, genetista molecolare presso l'Università di Paris-Saclay, presidente del
Consiglio Scientifico CRIIGEN : 101

"L'uso di vaccini che forniscono materiale genetico virale (DNA o RNA) è nuovo
o recente. L'uso di virus geneticamente modificati come vettori, in particolare per
scopi di terapia genica o immunoterapia hanno mostrato come gli effetti negativi
sono vari, non padroneggiati e possono essere seri. Se i tentativi di immunoterapia lo sono
relativamente recenti, i fallimenti della terapia genica per quasi 35 anni sono qui
ricordaci. Questi fallimenti possono essere spiegati in gran parte dalla ricerca dello scoop in
a scapito dell'efficienza e / o della biosicurezza . Un tale approccio non lo permetterà mai
soddisfare le aspettative e le esigenze in termini di cura.

Ma l'uso di questi stessi vettori per la vaccinazione ne assume un altro
dimensione. La terapia genica o l'immunoterapia, infatti, non riguardano solo a
numero limitato di persone ma persone gravemente ammalate. Quindi no
solo i possibili effetti collaterali colpiscono un piccolo numero di individui ma il
gravità del loro stato di salute e emergenza sanitaria in cui si trovano
senza dubbio ti permette di accettare una certa assunzione di rischi. Nel caso dei vaccini, noi
siamo in un processo di prevenzione. Si tratta quindi di un numero considerevole di
persone, la stragrande maggioranza delle quali gode di buona salute (comunque per quanto riguarda la patologia
da cui il vaccino dovrebbe proteggerci). Avrebbero effetti collaterali incontrollati
quindi notevoli ricadute, soprattutto in una campagna di vaccinazione di massa come
rispetto a quello destinato a combattere il Covid-19. Queste ricadute potrebbero essere disastrose
a livello di salute ovviamente ma anche a livello ambientale (nel caso di
esempio di propagazione di nuovi virus ricombinanti: vedere la sezione IV.3.1.). E il fatto
se si tratta di un approccio preventivo non consente l'assunzione di rischi .

Pertanto, questi candidati vaccini richiedono una valutazione dello stato di salute e
profondità ambientale incompatibile con l'emergenza, sia essa quella risultante
pressione da parte delle autorità decisionali e sanitarie o dai profitti dell'industria
farmaci a bordo in questa corsa al vaccino. Nella sua nota di inquadratura del 23
Luglio 2020 sulla strategia del vaccino contro il Covid-19, l'Alta Autorità della Sanità (HAS)
dichiara: "Nel contesto della pandemia Covid-19, la sfida è quindi quella di progettare a
il vaccino più efficace e sicuro possibile in tempi record ”. Questa affermazione è a
sciocchezze e un'aberrazione da parte di un'autorità come HAS . 102

I pericoli associati alle caratteristiche dei vettori virali geneticamente modificati o loro
la possibile dispersione o diffusione dovrebbe essere affrontata nell'ambito di una valutazione
rischi ambientali estremamente restrittivi.

Al contrario, gli articoli 2 e 3 del recentissimo regolamento europeo 2020/1043 secondo il quale
qualsiasi sperimentazione clinica di medicinali contenenti o costituiti da OGM
e destinato a trattare o prevenire Covid-19 sfugge a valutazioni precedenti sul

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/


https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-101

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_cadrage_vaccinal_strategy_contre_la_covid_19.pd f
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la salute e l'ambiente apre le porte al massimo lassismo in termini di valutazione e
totalmente contro il principio di precauzione.

Inoltre, tale regolamento rimette in discussione, di fatto, la normativa sul confinamento applicabile
microrganismi e virus geneticamente modificati. Questo regolamento definisce 4
livelli di contenimento (individuati da 1 a 4, essendo il confinamento tanto più restrittivo
che la cifra è più alta). La gestione dei virus patogeni richiede il contenimento
minimo 2, molto spesso 3, o anche 4. Le disposizioni del Regolamento 2020/1043 aprono il
porta a zero contenimento ancor prima di aver fornito prova di sicurezza sanitaria e
impatto ambientale dei virus geneticamente modificati in questione.

- Una relazione di esperti per il pubblico in generale sui nuovi vaccini anti-covid 19 - vaccini a mRNA -
Vaccini OGM, da dicembre 2020 concluso come segue:103

"  In conclusione, l'arrivo sul mercato dei vaccini anti-COVID19 richiede informazioni
trasparente, completo e attuale, che deve ancora essere condiviso con il grande pubblico, e
che gli permette in particolare di capire la nuovissima classe di vaccini che sono "
vaccini genici sperimentali ”(tabella sotto). Anche quando l'Inghilterra iniziò il
vaccinazione della sua popolazione e che si parla di vaccinazione in Francia, gli anziani in
EHPAD, entro la fine di dicembre 2020, volevamo, attraverso questa nota,
rendere disponibili le attuali conoscenze scientifiche, in particolare in epigenetica.

Questa nota riflette lo stato attuale della nostra conoscenza e comprensione, il nostro obiettivo
essere quello di informare in modo trasparente il pubblico in generale. Mentre diamo gli elementi,
questa campagna di vaccinazione anti-covid-19 con "vaccini a mRNA" o "vaccini"
OGM ”mostra chiaramente la capacità di modificare il genoma delle persone vaccinate, così come
i loro discendenti, e in modo del tutto imprevedibile. In contesti non identificabili
nella popolazione generale, la modifica è possibile al livello epigenetico minimo,
o anche per integrazione nei nostri cromosomi. Il rischio di trasformare definitivamente il genoma
di alcune cellule è quindi molto reale, senza che alcun dato scientifico lo consenta
per escludere chiaramente questo rischio, al contrario.

Nel caso del vaccino genico sperimentale mRNA , il soggetto vaccinato viene modificato,
che può essere assimilato a un OGM, o meglio un essere umano geneticamente modificato, perché lo è
trasformato in uno "strumento di produzione" di una proteina virale, con rischi di reazione
autoimmune. Questa modifica si presenta non correttamente come "temporanea". Eppure,
l'aspetto transitorio della modifica non è stato dimostrato nel contesto di
MRNA o OGM, o i loro effetti genetici, o anche l'epigenetica.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf


Infine, queste modificazioni geniche / epigenetiche possono avvenire a livello del nostro

lo sperma, come i nostri ovuli, potrebbero essere trasmessi alla prole. Questo
il rischio deve essere oggetto di una discussione etica fondamentale, ampia e approfondita.

Questo rapporto evidenzia lo stato delle conoscenze scientifiche su questi strumenti, che pongono
questioni etiche fondamentali, in particolare riguardo ai principi della Convenzione
d'Oviedo, firmato dalla Francia nel 1997, poi ratificato il 13 dicembre 2011 (…). "

Nota di competenza per il pubblico in generale sui nuovi vaccini anti-covid 19 - vaccini mRNA - vaccini OGM,103

Dicembre 2020 - Seminario RITA - PIIx - Dicembre 2020 Medici e scienziati francofoni
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- Preoccupazione di molti medici, dottori e professori:

Questo vaccino completamente sperimentale (e che qualificheremmo più precisamente come "terapia genica",
il termine "vaccino" non è realmente appropriato) sarà quindi presto inoculato con la forza
in violazione del diritto del paziente di scegliere liberamente il proprio trattamento e in violazione dei principi di diritto
internazionale.
Molti specialisti esprimono la loro preoccupazione.

- Dr Alexandra Henrion-Caude, genetista, specialista in RNA , durante uno scambio
in merito al futuro vaccino fornito anche i seguenti chiarimenti (trascrizione
estratti dalla video intervista ) : 104

“I laboratori stanno attualmente sviluppando un vaccino in un contesto di emergenza.
Il futuro vaccino sarà realizzato utilizzando una nuova tecnologia, che non è mai stata utilizzata
in precedenza per motivi di facilità di produzione: si tratta di vaccini a RNA.

L'RNA è una molecola che è alla base del virus, uno stato intermedio tra la molecola e
proteina, che interferisce con molte molecole.

Una volta che l'RNA è entrato in una cellula, è impossibile prevedere quale
saranno gli effetti a cascata ed è attualmente impossibile controllare questi effetti.

Questo vaccino SARS-CoV2 è un vaccino sperimentale. L'INSERM sta attualmente cercando 25.000
"Volontari" per non dire "cavie" per testare questo vaccino.

Nessun vaccino è mai stato prodotto in un anno, in linea di principio sono necessari da dieci a quindici anni
per ottenere un vaccino che soddisfi gli standard.

Va notato che nessun vaccino è stato sviluppato o è stato commercializzato contro
SARS-CoV o MersCov, quest'ultimo molto più letale. "



Altri oratori confermano il potenziale pericoloso dei futuri vaccini / questa futura terapia
gene:

- Dottoressa Odile Launay, specialista in malattie infettive : " È stato richiesto un periodo di follow-up di due mesi in

mediana sugli effetti negativi del vaccino  "(...) Se lo specialista in malattie infettive riconosce un ritardo molto breve,
le persone che saranno vaccinate in via prioritaria sono quelle a maggior rischio di sviluppo
una forma grave della malattia. " Possiamo quindi accettare che ci siano effetti indesiderati  ". 105

- Il dottor Louis Fouché, anestesista-rianimatore, allerta per la mancanza di rinculo

e il rischio di "retrotrasposone" (quando l'RNA è retro-trascritto), specificando che l'8% del nostro
il genoma è costituito da virus a trascrizione inversa . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

infectiologue-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

reazioni-sui-social-network-dopo-il-suo-passaggio-in-morandini-live-this-morning-video.html
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- Professor Jean-Daniel Lelièvre, capo del dipartimento di malattie infettive dell'Hôpital Henri

Mondor a Créteil , specialista in vaccinazioni : 107

“Non sono qui per convincere, sono qui per spiegare. È una questione di equilibrio
beneficio / rischio e al momento non abbiamo tutti gli elementi per garantire
l'assoluta sicurezza di questi vaccini. (...)

Dobbiamo essere contro la vaccinazione obbligatoria. (…) Prima di tutto, tutti sono liberi di farsi vaccinare
o no. Quindi, una vaccinazione obbligatoria è avere una prospettiva su una vaccinazione, per essere sicuri
che questa vaccinazione è efficace al 100%, che non ha effetti collaterali, che lo farà
proteggere e anche proteggere gli altri. Ci mancano tutti questi elementi per dire che dobbiamo
un vaccino obbligatorio. "

- Professor Eric Caumes, capo del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale di Pitié-
Salpêtrière a Parigi indica che non ci sono studi di tossicità ed efficacia riguardanti i due
vaccini in corsa, ma solo comunicati stampa dei laboratori
prodotti farmaceutici . Non possiamo rendere obbligatorio il vaccino. Questo è un nuovo tipo di108

vaccino rivoluzionario, che modifica il DNA e che fino ad ora non è mai stato utilizzato.

- Professor Christian Perronne, capo del dipartimento delle malattie infettive e tropicali di
Il Garches Hospital (92) ha dichiarato in una lettera aperta del 30 novembre 2020 che:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html


“La cosa peggiore è che i primi 'vaccini' che ci vengono offerti non sono vaccini, ma

prodotti per terapia genica. Inietteremo acidi nucleici che causeranno ilproduzione di componenti virali da parte delle nostre cellule. Non conosciamo assolutamente il file
conseguenze di questa iniezione, perché è una prima negli esseri umani. E se le cellule di
alcuni "vaccinati" hanno prodotto troppi elementi virali, provocando reazioni
incontrollabile nel nostro corpo? Le prime terapie geniche saranno l'RNA, ma c'è
ci sono progetti con DNA. Normalmente, nelle nostre cellule, il messaggio proviene dal DNA
a RNA, ma il contrario è possibile in determinate circostanze, soprattutto come le nostre cellule
gli esseri umani contengono sin dall'alba dei tempi i cosiddetti retrovirus "endogeni" integrati in
il DNA dei nostri cromosomi. Questi retrovirus "addomesticati" che ci abitano lo sono
di solito innocui (a differenza dell'HIV, dei retrovirus dell'AIDS per esempio), ma loro
può produrre un enzima, la trascrittasi inversa, in grado di trascrivere all'indietro,
RNA a DNA. Quindi un RNA estraneo al nostro corpo e somministrato per iniezione potrebbe
codice per il DNA, altrettanto estraneo, che può quindi integrarsi nei nostri cromosomi. Egli
c'è quindi un rischio reale di trasformare i nostri geni in modo permanente. C'è anche la possibilità,
modificando gli acidi nucleici delle nostre uova o sperma, per trasmettere
questi cambiamenti genetici ai nostri figli. Persone che li promuovono
le terapie geniche, falsamente chiamate "vaccini", sono apprendisti stregoni e prendono
i francesi e più in generale i cittadini del mondo, per le cavie . Non vogliamo
non diventare, come i pomodori o il mais OGM transgenici (organismi
geneticamente modificato). Un dirigente medico di uno dei laboratori farmaceutici
alcuni giorni fa i produttori hanno dichiarato di sperare in un effetto protettivo personale,
ma che non si dovrebbe sperare troppo in un impatto sulla trasmissione del virus, quindi sul
dinamica dell'epidemia. Questa è davvero un'ammissione mascherata che non è un vaccino. UN
riempie.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

vaccinazioni /

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Professor Jacques Cohen, Professore di medicina in immuno-virologia, Esperto legale
approvato dalla Corte di Cassazione , lo ha detto in un'intervista del 4 dicembre
2020 :109

“  Su una serie di 150 vaccini, i primi ad essere disponibili sono i vaccini a RNA di
Laboratori Moderna e Pfizer: queste aziende sono andate molto velocemente perché un vaccino di questo tipo
è facile da produrre. Ma questa è una soluzione totalmente nuova. Quelli che sono in testa lo fanno
non necessariamente rispettano pienamente le regole del gioco e tutto questo finisce per prendere un po '
rischi. Ma nell'impressione che il vaccino sia la soluzione sicura, c'è un grande pericolo
correre su quei primi vaccini. (...)

Sui principali vaccini a RNA , ci sono rischi di inefficacia o complicazioni.
Per il momento non lo sappiamo. Non ci sono prove della loro tossicità negli esseri umani, così come
la durata degli anticorpi e la protezione che conferiscono. Questo primo rischio di inefficienza
deve essere visto a livello collettivo e a livello individuale E poi ci sono altri rari rischi di

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/


deve essere visto a livello collettivo e a livello individuale. E poi ci sono altri rari rischi di
complicazioni dalla vaccinazione stessa.

Per quanto riguarda i potenziali effetti collaterali , va ricordato che l'RNA di per sé è pro-
infiammatorio   : è stato proposto nel trattamento di alcune malattie dove agisce come
induttore dell'interferone o come adiuvante per altri vaccini. L'ufficiale medico capo di
Moderna che vive negli Stati Uniti ha preso precauzioni per dire " non abbiamo
garantiamo che il nostro vaccino per ora fermerà l'epidemia ” , ma vi diciamo
che dovrebbe essere preso comunque perché allevia la malattia o la fa scomparire
più persone vaccinate che persone non vaccinate. (...)

Questi due vaccini hanno nelle loro prove un criterio per vedere chi è malato o no
pazienti, che è solo clinico. Questi laboratori sono più leggeri, permettendogli di farlo
correre avanti nel gruppo, e un po 'meno carico di scrupoli e precauzioni.
L'unica cosa certa è la diminuzione delle forme gravi nel gruppo vaccinato.
Moderna indica che non è possibile sapere quanto durerà la protezione né se questo vaccino
diminuire o meno la circolazione virale . Qualunque sia il caso a livello teorico, l'unico giudice sarà
clinico e tra 4 e 5 mesi, quando il follow-up del vaccinato sarà passato dal laboratorio produttore al
l'intera comunità medica, saremo quindi fissati sui possibili effetti collaterali. "
Per quanto riguarda altre opzioni di vaccino:

"  Il vaccino cinese è senza dubbio più sicuro perché il più collaudato: è la copia del vaccino
antipolio dagli anni 50. È ampiamente distribuito in Cina da due aziende e sta iniziando a esserlo
esportato. Ce lo venderebbero se glielo chiedessimo…. La vaccinazione dovrebbe
Inizio, ad esempio, non lontano da casa in Marocco in questi giorni.
In Francia, una PMI Valneva produce anche un vaccino a virus intero inattivato, ma questi lo sono
l'inglese che ha preordinato 60 milioni di dosi e non ho sentito negli annunci
governo, che una quota di mercato in Francia era prevista per questo vaccino che, a
prendi tutto, mi sembra più sicuro degli altri due Moderna e Pfizer trattenuti dal
Governo francese.
C'è anche Sanofi che si è alleata con un altro grande, GSK, per fare un vaccino e MSD associato
all'Institut-Pasteur che senza dubbio sarà pronto a giugno per una distribuzione mondiale: lo sanno
rendere. Questo è un processo diverso da quelli dei principali vaccini. Questi laboratori hanno
ha scelto di dire: " non lo facciamo in fretta, non sappiamo come farlo, continuiamo
mercati molto grandi. Con il nostro potere di produzione schiacceremo coloro che hanno corso
troppo velocemente se non si ottengono risultati perfetti ”, e statisticamente è improbabile che il
I risultati delle prime parti in gara sono perfetti. "

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Per quanto riguarda la strategia del governo:

“Per i politici, poiché la situazione economica è disastrosa, il ragionamento è quello
dire: "non ci conosciamo molto bene quindi prendiamo quelli che escono in cima". Pre-riserviamo
molte dosi di vaccini. Il governo francese faceva affidamento esclusivamente su
Consigliamo i 2 vaccini RNA : il gallo gallico mette tutte le sue uova nello stesso paniere. A
meno fino a giugno 2021 ". (...)

Per quanto riguarda la probabilità che un vaccino possa fermare l'epidemia :

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


Per quanto riguarda la probabilità che un vaccino possa fermare l epidemia :

“Non dovresti immaginare che il vaccino risolverà tutto questo nei primi giorni del 2021. INon sono nemmeno convinto che il vaccino, qualunque esso sia, su tale scala sia capace
potenzialmente arginare l'epidemia ” .

- Effetti collaterali noti fino ad oggi riguardo al vaccino Pfizer & BioNTech:

In un rapporto del 10 dicembre 2020 , elenca la Food and Drug Administration (FDA)110

i potenziali effetti collaterali del vaccino Pfizer & BioNTech:

- Sindrome di Guillain-Barré
- Encefalomielite acuta disseminata
- Myélite trasversale
- Encefalite / mielite / encefalomielite /
- Meningoencefalite / meningite /
- encefalopatia
- Convulsioni / crisi
- ictus
- Narcolessia e cataplessia
- Anafilassi
- Infarto miocardico acuto
- Miocardite / péricardite
- Malattia autoimmune
- Morte
- aborto spontaneo
- Altre malattie demielinizzanti acute
- Reazioni allergiche non anafilattiche
- Trombocitopenia
- Coagulazione intravascolare disseminata
- Tromboembolia venosa
- Artrite e artralgia / dolori articolari
- Malattia di Kawasaki
- Sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini
- Malattia rinforzata dal vaccino 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110

Morte / #
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- Punto particolare riguardante la vaccinazione di bambini o studenti negli istituti scolastici:

Per quanto riguarda l'eventuale istituzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della
Salute congiunta, una campagna di vaccinazione obbligatoria nelle scuole
e licei, ricorderemo, che ciò non è autorizzato dalla legge, a maggior ragione nel caso in cui il
il legale rappresentante non ha dato il suo consenso. 
 
Infatti, nell'ambito delle discussioni in prima lettura davanti al Senato, sul disegno di legge
n ° 1481 per una scuola di fiducia (Legge promulgata n ° 2019-791 del 26 luglio 2019),
il governo ha presentato l'emendamento n. 508 che modifica l' articolo 16 ter del disegno di legge (art111

finale 53) così formulato:
 
"L'articolo L. 541-1 del Codice dell'istruzione è integrato da due paragrafi così formulati:

I medici dell'istruzione nazionale possono prescrivere procedure diagnostiche e, come a
prodotti per la prevenzione e la salute. Un decreto ne stabilisce l'elenco e le condizioni di prescrizione
procedure e prodotti sanitari. Questi atti e prodotti vengono rimborsati dai fondi assicurativi
malattia alle condizioni di copertura previste dal codice della sicurezza sociale.
"  Gli infermieri dell'istruzione nazionale possono somministrare agli alunni o agli studenti
farmaci non soggetti a prescrizione medica obbligatoria. Eccezionalmente e in
protocolli di emergenza, possono somministrare farmaci soggetti a
prescrizione medica obbligatoria. Un decreto determina i termini di applicazione del
il presente paragrafo e stabilisce gli elenchi dei farmaci soggetti a e non soggetti a prescrizione medica
obbligatorio che gli infermieri della scuola nazionale possano somministrare agli alunni e
studenti. "

Durante la seduta di discussione del 17 maggio 2019 in Senato, il ministro dell'Istruzione giustifica
in particolare questa modifica come segue, ripetendo la presentazione dell'emendamento :  112

“  Sig. Jean-Michel Blanquer, ministro. Questo emendamento ha un duplice scopo.
Innanzitutto riprende l'articolo 16 ter, introdotto in commissione, aggiungendo
miglioramenti editoriali, al fine di chiarire il quadro per le prescrizioni dei medici
educazione nazionale di determinate procedure e prodotti sanitari.
(...)
Gli atti in questione saranno atti o prodotti preventivi, come un bilancio
logopedia o ortottica, un vaccino , contraccezione. Un decreto specificherà l'elenco.
(...)
Lo scopo del secondo paragrafo dell'emendamento è garantire legalmente l'amministrazione
ad alunni o studenti, dagli infermieri dell'Istruzione Nazionale, di medicinali no
soggetto a prescrizione medica obbligatoria, il cui elenco sarà fissato con decreto.
Eseguito se non diversamente indicato da un medico o tutori legali del bambino ,
la somministrazione controllata di determinati farmaci consente un rapido ritorno in classe o
permette di dare sollievo all'allievo in attesa di una cura adeguata.
(...)
Infine, questo paragrafo garantisce legalmente l'amministrazione da parte degli infermieri dell'istruzione
medicinali nazionali soggetti a prescrizione medica obbligatoria nell'ambito di
protocolli, in particolare il protocollo nazionale di assistenza e emergenza sviluppato da
Ministero della Pubblica Istruzione con il Ministero della Salute.
Pertanto, questo emendamento tende a proteggere utilmente queste importanti attività quotidiane per
la salute e l'istruzione degli studenti, nel rispetto del diritto di opposizione ad essa detenuto
ovviamente i rappresentanti legali del bambino . Si tratta quindi di un emendamento pragmatico ”.

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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Tuttavia, l'articolo 16 ter di detto disegno di legge, divenuto ultimo articolo 53, è stato censurato dal Consiglio.
constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15) , comme 113

étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même
indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de
l’Assemblée nationale.

Nous en concluons donc que les médecins et infirmiers de l’éducation nationale ne peuvent en
aucun cas légalement administrer un vaccin aux élèves ou étudiants, que ce soit avec ou sans le
consentement de leur responsable légal.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à des actes médicaux tels que des tests PCR sur des élèves ou
des étudiants contrairement à ce que certains rectorats semblent indiquer par courrier
dernièrement.

***

Pertanto, nel tentativo di ottenere dosi di vaccino, che potrebbero creare a
pericolo per i cittadini francesi e rendendoli obbligatori per tutti, anche solo per terrore
e paura, quando le cure mediche esistono e sono sufficienti per curare la malattia
covid-19, l'esecutivo può essere colpevole di atti di terrorismo e crimini contro l'umanità.
L'esecutivo può essere colpevole di mettere in pericolo la persona e la salute degli altri.

Le vittime potrebbero anche cercare la colpa del medico che vaccina per fallimento
informazione, violazione degli articoli 39 del Codice di Etica Medica e applicazione degli articoli
223-1 e 223-8 del codice penale.

***

CONCLUSIONE (I):

Questi atti presi nel loro insieme si qualificano come atti terroristici commessi in una banda organizzata e
crimine contro l'umanità.

Questi atti sono condannati dal codice penale e come previsto dall'articolo 422-6 del codice penale e dal
articoli 213-1 e 213-3 del codice penale, salvo le sanzioni previste per ciascuno dei capi di imputazione
atto d'accusa (ergastolo), i colpevoli di aver commesso atti di
il terrorismo e i crimini contro l'umanità vedranno confiscati i loro beni.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113

V.DAR Pagina su51 66

Pagina 52

II. SCUSE DEL TERRORISMO DA PARTE DEI MEDIA E DEGLI SCIENZIATI
IN CONFLITTO DI INTERESSI

• Principi applicabili:

Articolo 421-2-5 del codice penale:

"  Il fatto di provocare direttamente atti di terrorismo o di fare
La giustificazione di tali atti è punita con la reclusione di cinque anni e con la multa di 75.000 euro.
Le pene sono aumentate a sette anni di reclusione e alla multa di € 100.000 quando il
fatti sono stati commessi utilizzando un servizio di comunicazione pubblica online.

Quando i fatti vengono commessi tramite la stampa scritta o audiovisiva o il
comunicazione al pubblico on line delle specifiche disposizioni di legge che le disciplinano
materia applicabile per quanto riguarda la determinazione dei responsabili ”.

Articolo R4113-110 del codice della sanità pubblica :

Informare il pubblico sull'esistenza di legami diretti o indiretti tra professionisti
salute e aziende o stabilimenti di cui all'articolo L. 4113-13 (del
aziende e stabilimenti che producono o gestiscono prodotti sanitari o con
società di consulenza che lavorano su questi prodotti), in occasione della presentazione
di questo professionista, sia per iscritto quando si tratta di un articolo destinato alla stampa scritta
o diffuso su Internet, per iscritto o oralmente all'inizio del suo intervento, quando
è un evento pubblico o una comunicazione per la stampa
audiovisivo.

Articolo L4113-13 del codice della sanità pubblica:

"Membri delle professioni mediche che hanno legami con le imprese e
stabilimenti che producono o gestiscono prodotti sanitari o con organizzazioni sanitarie
consigli su questi prodotti sono necessari per rendere noti questi collegamenti al pubblico quando
esprimersi su detti prodotti durante un evento pubblico, un insegnamento
università o un'azione di formazione continua o educazione terapeutica, in
stampa scritta o audiovisiva o qualsiasi pubblicazione scritta o online

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


stampa scritta o audiovisiva o qualsiasi pubblicazione scritta o online.
Le condizioni di applicazione del presente articolo sono fissate con decreto del Consiglio di Stato.

Le infrazioni alle regole di cui al paragrafo precedente sono passibili di sanzioni.
pronunciato dall'ordine professionale competente ". 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• Applicazione ai fatti:

I media mainstream hanno svolto un ruolo importante nel diffondere terrore e paura all'interno del
Popolazione francese.
Hanno quindi incoraggiato e collaborato alle azioni e alle misure adottate. Potrebbero essere trattenuti
responsabile . 114

Medici e altri scienziati, che hanno contribuito al terrore senza rivelare i loro conflitti
gli interessi nei media (lobbisti delle aziende farmaceutiche) potrebbero legittimamente esserlo
ritenuti responsabili.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. ATTI DI ABUSO E TORTURA / TRATTAMENTO
INUMANO VERSO I BAMBINI: CRIMINE CONTRO
UMANITÀ

• Principi applicabili in diritto penale ad atti di violenza fisica e / o
psicologico:

Violenza fisica:
La violenza fisica è l'uso della forza o violenza contro un bambino,
tale da essere ferito o rischia di essere ferito: colpito, morso, ustione, avvelenamento, droga o
incoraggiare il consumo di sostanze pericolose (alcol, tabacco, narcotici, ecc.), soffocare , strangolare,
scuotere, spingere, annegare ... La violenza contro i bambini non deve essere
usuale o ripetuto per rientrare nell'ambito di applicazione della legge.

La violenza contro i bambini è severamente punita dalla legge.

È probabile che qualsiasi autorità amministrativa che sostenga le misure sanitarie in questione la vedrà
responsabilità impegnata.

Cosa diavolo dico 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Vittima di età inferiore a 15 anni
Violenza (normale o isolata) su un minore di età inferiore ai 15 anni commessa da suo padre, suo
la madre, i suoi nonni o chiunque abbia autorità su di lui sono puniti fino a quando:

• 30 anni di carcere quando hanno provocato la morte della vittima;
• 20 anni di carcere quando hanno provocato invalidità permanente;
• 10 anni di reclusione e una multa di 150.000 euro quando sono causa di lesioni gravi;
• 5 anni di carcere e una multa di 75mila euro quando le ferite sono meno gravi.

Vittima da oltre 15 anni
Violenza (abituale o isolata) commessa su un minore di età superiore ai 15 anni dal padre o
la madre è punita fino a quando:

• 15 anni di carcere quando hanno provocato invalidità permanente;
• 5 anni di reclusione e 75.000 euro di multa, quando sono causa di lesioni gravi;
• 3 anni di carcere e una multa di 45.000 euro quando le ferite sono meno gravi.

Violenza psicologica:
La violenza psicologica non è mai banale, a fortiori quando la vittima è un bambino.
La sicurezza emotiva e relazionale sono tra i bisogni fondamentali del bambino .

Cosa dice la legge
Il codice penale punisce la violenza di qualsiasi natura e la punisce con le stesse pene.
capito se è violenza psicologica.

Le conseguenze sulle vittime:
L'abuso ha sempre gravi conseguenze per i bambini che ne sono vittime.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Le conseguenze del maltrattamento non sono solo fisiche: cicatrici o dolore, disturbi
sensoriali, disturbi del sonno, perdita di capacità, deterioramento duraturo della salute, disabilità,
anche la morte prematura. In effetti, l'impatto dell'abuso sul cervello, sulla psicologia e altro ancora
lo sviluppo dei bambini è ampiamente documentato, con professionisti che arrivano al punto di parlarne
psico-trauma.

L'abuso può generare difficoltà relazionali, rabbia, ansia o
ancora in difficoltà. In tutti i casi, questo stress può avere effetti dannosi sulla salute:

• "Disturbi dello sviluppo cerebrale, in particolare nell'elaborazione delle informazioni,
aumentare il rischio di disturbi dell'attenzione, delle emozioni, della cognizione e
comportamento,

• sviluppo alterato del sistema di gestione dello stress biologico, generando un rischio
aumento di ansia, depressione e problemi cardiovascolari, nonché altri problemi
salute in età adulta,

• rischio significativo di difficoltà emotive e interpersonali, inclusi livelli elevati
negatività, scarso controllo degli impulsi e disturbi della personalità correlati a

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/
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scarse capacità di motivazione, fiducia e assertività,

• scarse capacità di apprendimento e rendimento scolastico, compresi i deficit in
funzioni di esecuzione e regolazione dell'attenzione, basso QI, difficoltà di lettura
e un basso livello di istruzione. "

Più piccolo è il bambino, più dipende dal suo ambiente. Quindi, negligenza
commesso nelle prime fasi della vita può avere conseguenze molto gravi sullo sviluppo di
il bambino.

• Principi applicabili nel diritto penale in materia di crimini contro l'umanità:

Articolo 211-1 del codice penale (Crimini contro l'umanità - Genocidio):

Costituisce un genocidio il fatto, in esecuzione di un piano concordato tendente alla distruzione totale
o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, o di un gruppo determinato a
sulla base di qualsiasi altro criterio arbitrario, contro cui impegnarsi o far sì che venga commesso
membri di questo gruppo, uno dei seguenti atti: 
- ferita intenzionale alla vita; 
- grave lesione all'integrità fisica o mentale; 
- sottomissione a condizioni di esistenza suscettibili di comportare la distruzione totale o parziale
del gruppo; 
(...) 
- trasferimento forzato di bambini. 
Il genocidio è punito con l'ergastolo. 
I primi due paragrafi dell'articolo 132-23 relativi al periodo di sicurezza sono applicabili al
reato previsto in questo articolo ”.

Articolo 212-1 del codice penale (Crimini contro l'umanità - Genocidio):

"Costituisce inoltre un crimine contro l'umanità ed è punibile con la reclusione penale.
perpetuamente uno dei seguenti atti commessi in esecuzione di un piano concordato contro a
gruppo di popolazione civile nel contesto di un attacco diffuso o sistematico:
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1 ° Attacco volontario alla vita ;
(...)
4 ° Deportazione o trasferimento forzato di popolazione;
5 ° Reclusione o qualsiasi altra forma di grave privazione della libertà fisica
violazione delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale;
6 ° Tortura;
(...)
11 ° Altri atti inumani di carattere simile provocano intenzionalmente grandi
sofferenza o lesioni gravi all'integrità fisica o mentale.
Si applicano i primi due paragrafi dell'articolo 132-23 relativi al periodo di sicurezza

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
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reati previsti in questo articolo ”.

• Principi applicabili nel diritto internazionale:

L' articolo 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali
(Roma, 4 novembre 1950 e protocolli n. 11 e 14) proibisce agli Stati di praticare la tortura, o
sottoporre una persona nella sua giurisdizione a trattamento o punizione disumana , o
degradante. Questa è una delle poche disposizioni della Convenzione che non include
d'eccezioni.

"Articolo 3 - Divieto di tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura oa trattamenti o punizioni inumani o degradanti ".

La sezione 15 è una clausola in deroga. Dà agli Stati contraenti la possibilità, in caso di
circostanze eccezionali, per derogare, in modo limitato e controllato, al loro obbligo di
garantire alcuni diritti e libertà protetti dalla Convenzione.

Tuttavia, l'articolo 15 § 2 protegge alcuni diritti contro l'applicazione di una deroga. Secondo
formulazione di tale disposizione, riguarda i diritti garantiti da: Articolo 2 (diritto alla vita), ad eccezione del
morte derivante da legittimi atti di guerra; articolo 3 (divieto di tortura e
trattamenti); Articolo 4 § 1 (divieto di schiavitù e lavoro forzato); e articolo 7 (nessuna penalità
senza legge).

"Articolo 15 - Deroga in caso di stato di emergenza

1. In caso di guerra o in caso di qualsiasi altra emergenza pubblica che minacci la vita della nazione,
La Parte contraente può adottare misure in deroga agli obblighi previsti dal
questa Convenzione, nella misura in cui la situazione lo richiede ea condizione che queste
misure non sono in contraddizione con altri obblighi derivanti dalla legge
internazionale.

2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di
morte derivante da legittimi atti di guerra e articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che esercita questo diritto di deroga detiene il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa pienamente informato delle misure adottate e delle relative ragioni
ispirato. Deve inoltre informare della data il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
alla quale queste misure hanno cessato di essere in vigore e le disposizioni della Convenzione
ricevere nuovamente la domanda completa ".
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Inoltre, la Convenzione sui diritti dell'infanzia è stata adottata dall'Assemblea generale del
Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e firmato dalla Francia il 26 gennaio 1990 . Parlamento, da 116

una legge del 2 luglio 1990 ne autorizzava la ratifica avvenuta il 7 agosto



1990. Conformemente all'articolo 49 della Convenzione, è entrata in vigore in Francia il 6
Settembre 1990.

• Come ricordato dalla circolare n ° 2014-088 del 9 luglio 2014 relativa al regolamento interno
tipo dipartimentale di scuole materne ed elementari pubbliche (BO de l'Education
Nazionale n. 28 del 10 luglio 2014) , articolo 28 della Convenzione sui diritti di117

il bambino prevede che:

"Gli Stati Parti adottano tutte le misure appropriate per garantire che la disciplina
la scuola è applicata in modo compatibile con la dignità del bambino come essere
umani e in conformità con la presente Convenzione ”.

Di conseguenza, il regolamento interno della scuola deve specificare che “qualsiasi punizione corporale o
il trattamento umiliante è severamente proibito ”.

Gli studenti dovrebbero essere protetti da qualsiasi parola o comportamento umiliante e rispettati
la loro singolarità. Inoltre, devono beneficiare di garanzie di protezione contro ogni violenza
fisico o morale (…) ".

• L' articolo 36 della Convenzione sui diritti dell'infanzia afferma che:

"Gli Stati parti proteggono il bambino da tutte le altre forme di sfruttamento pregiudizievoli
ogni aspetto del suo benessere ”.

• L' articolo 37 della Convenzione sui diritti dell'infanzia afferma che:

"Gli  Stati parti assicurano che:
a - Nessun bambino potrà essere sottoposto a tortura o ad atti crudeli, disumani o
degradante ”(…).

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) “L'abuso sui minori include tutti
forme di abuso fisico e / o emotivo, abuso sessuale, abbandono o
trattamento negligente, sfruttamento commerciale o di altro tipo, che causa danni effettivi o
potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del bambino nel contesto
un rapporto di responsabilità, fiducia o potere . " 118

• Applicazione ai fatti:

L'obbligo di indossare una maschera è stato imposto ai bambini dall'articolo 36 del decreto n ° 2020-1310 del
29 ottobre 2020 prescrivendo le misure generali necessarie per far fronte all'epidemia di
COVID-19 come parte dell'emergenza dello stato di salute nonché dal protocollo sanitario del 26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

è-abuso-di-bambino-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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Ottobre 2020 su raccomandazioni, emesse dal Ministero dell'Istruzione Nazionale e
Gioventù.

Questa misura porta alla commissione di atti di abuso e umiliazione contro i bambini
dalla Francia per i seguenti motivi:

- La Società Pediatrica Francese, con un comunicato stampa del 27 agosto 2020 , conferma che: 120

"  La nostra conoscenza di questo virus è migliorata molto, anche se persiste
incertezze. Vi è ora un consenso sul fatto che i bambini, e in particolare quelli di
meno di 10 anni, non contribuiscono in modo significativo alla trasmissione di COVID19. Il
La trasmissione tra bambini, o da bambini ad adulti, è molto rara. È l'adulto
che è il trasmettitore più comune di questa infezione. È anche molto
probabile che un bambino esposto a un caso contaminante diventi meno infetto di un adulto:
varie indagini riportate mostrano un tasso di infezione molto più basso nei bambini,
rispetto a quello osservato negli adulti.
Infine, va ricordato che anche quando vengono infettati, i bambini lo sono spesso
asintomatico.
Le infezioni pediatriche che richiedono il ricovero in ospedale sono rare e rappresentano l'1%
tutti i ricoveri legati a COVID19 ”.

- L' OMS e l'UNICEF condizionano l'eventuale decisione di imporre la maschera da 6 anni a
diversi fattori (condizioni cumulative ) : 121

In effetti, queste organizzazioni raccomandano che la decisione di utilizzare una maschera per
i bambini dai 6 agli 11 anni si basa sui seguenti fattori:

• Una trasmissione elevata nella zona in cui risiede il bambino
• La capacità del bambino di usare una maschera in modo corretto e sicuro.
• Accesso alle maschere, oltre alla possibilità di lavarle o sostituirle in alcune

contesti (come scuole e assistenza all'infanzia)
• Una corretta supervisione di un adulto e le istruzioni fornite al bambino sul porto e

rimozione sicura della maschera
• Potenziale impatto della maschera sull'apprendimento e lo sviluppo

psicosociale, in consultazione con insegnanti, genitori / tutori e / o fornitori
Salute

• I contesti specifici del bambino o le interazioni con altre persone
ad alto rischio di sviluppare malattie gravi, come gli anziani
e quelli con altre condizioni preesistenti

- Secondo molti esperti, indossare una maschera porta a : 122

‣ Angoscia e fobia, disturbi psicologici,
‣ Disturbi dello sviluppo (disturbi cognitivi), 
‣ Sistema immunitario indebolito, 
‣ Ridotta ossigenazione del cervello e del corpo nel suo insieme, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120
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https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/qa-detail/121

qa-bambini-e-maschere-correlati-a-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Sviluppo di malattie dermatologiche, 
‣ Maggiore vulnerabilità da batteri, virus, funghi, stafilococchi

può essere contenuto in maschere usate in modo errato,
‣ Aumento della presenza dell'ormone dello stress nel sangue . 123

A parte l'obbligo di indossare una maschera, il fatto di aver imposto il terrore alle famiglie in Francia
e di aver isolato i bambini dai loro parenti, instillando in loro l'idea che sono un pericolo per loro
famiglia e un processo completamente criminale, che rischia di lasciare gravi conseguenze psicologiche.

CONCLUSIONE (III) :

Contro gli atti di maltrattamento e umiliazione vietati dal codice penale sono stati effettivamente commessi
bambini dalla Francia.
Atti che si qualificano come un crimine contro l'umanità, che colpisce il fisico, mentale e
la morale dei bambini e più in generale per il loro benessere sono stati impegnati in Francia.

Con ordinanza provvisoria, emessa il 3 dicembre 2020 (n ° 446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), il Consiglio di Stato
ritiene che indossare una maschera resa obbligatoria per i bambini dai 6 anni non influisca
il miglior interesse dei bambini.

Questa decisione è stata presa senza istruzioni, senza comunicazione delle richieste dei genitori al
governo, senza udienza.

Per il Consiglio di Stato:

"Se i genitori affermano che è probabile che la maschera promuova difficoltà di apprendimento,
questa circostanza non può essere vista come un'influenza sproporzionata sugli interessi di
il bambino, data la natura ancora molto recente della sua attuazione .

Le richieste indicano i rischi che indossare una maschera creerebbe per la salute del bambino. L'HCSP
osserva da parte sua, (..) che non vi è alcuna reale controindicazione all'uso di una maschera nei bambini
in tre anni. Si stima che il rischio di ipercapnia indotto dall'uso prolungato di una maschera
sembra non avere ripercussioni respiratorie o neurologiche e che se, nei bambini con
grave patologia respiratoria, può provocare un aumento del lavoro respiratorio attraverso la maschera
disagio, il loro stato di salute li espone a forme gravi di Covid-19 e indossare una maschera è un
misure essenziali per proteggerli.  "

***
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Aggiornato il 19 dicembre 2020

Non può essere riprodotto o trasmesso senza l'estensione
previo consenso dell'autore.

Me Virginie de Araujo-Recchia
Avvocato 

Dr Eugen Janzen, pediatra: ha effettuato diagnosi mediche con esami del sangue (Studio123

12.12.2020).
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ALLEGATO 1 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APPENDICE 2

Dichiarazione di Harvey A. Risch, MD, PhD Professor of Epidemiology, School of Public Health of
Yale

Senatori e colleghi: grazie per aver organizzato questa audizione. Comprendiamo tutti la malattia
endemica che dobbiamo affrontare, che dobbiamo affrontarla frontalmente e non
nasconderlo nella speranza che scompaia. Vorrei darvi il mio punto di vista.

Nel maggio di quest'anno, ho scoperto che i risultati degli studi su un farmaco suggerivano di trattare
Covid, idrossiclorochina, sono stati distorti da quello che all'epoca pensavo fosse un rapporto
sciatto. Il dottor McCullough ci ha spiegato come la malattia di Covid progredisca in fasi, da
replicazione virale di polmonite florida attraverso l'attacco a più organi. Replica
virale è una condizione ambulatoriale, ma la polmonite che riempie i polmoni di detriti da
il sistema immunitario è ospitale e può essere pericoloso per la vita. Abbiamo anche sentito
diciamo che ogni fase, ogni aspetto patologico della malattia, deve avere le sue cure
che si applicano ai propri meccanismi biologici. Quindi, ero francamente
stupito che gli studi sul trattamento ospedaliero siano stati presentati come applicabili a
pazienti ambulatoriali, in violazione di ciò che ho imparato alla facoltà di medicina su come trattare
i pazienti.

Stiamo finalmente arrivando a capire perché, negli ultimi sei mesi, il nostro
la ricerca governativa ha investito miliardi di dollari nello sviluppo di
farmaci brevettati e vaccini costosi, ma quasi nulla nel trattamento ambulatoriale
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presto, la prima linea di risposta per gestire la pandemia. Non è che ci manchi
candidati alla droga nello studio, abbiamo avuto una serie di agenti promettenti. Ma io

credo che la precoce confusione tra malattie ospedaliere e ambulatoriali lo abbia reso possibile
concludere che il trattamento delle malattie ambulatoriali è stato studiato e trovato essere
inefficace. Questa premessa illogica mi ha spinto a esaminare le prove dell'efficacia dei trattamenti.
ambulatoriale.

Ripeto: stiamo esaminando le prove per il trattamento precoce di pazienti ambulatoriali di alto livello.
rischio al fine di prevenire ricoveri e mortalità. È tutto. Il trattamento dovrebbe iniziare entro
i primi cinque giorni circa dopo la comparsa dei sintomi. Trattamento di pazienti anziani o
soffre di malattie croniche come diabete, obesità, malattie cardiache,
malattie polmonari, malattie renali, malattie del sistema immunitario, sopravvissuti alla malattia
cancro, ecc. Queste sono le persone che hanno maggiori probabilità di morire a causa di Covid, e queste sono quelle che lo hanno fatto
più bisognosi di protezione. Ho cercato di ottenere i rapporti di tutti gli studi su tutti
Medicinali per il trattamento precoce di pazienti ambulatoriali ad alto rischio. Guardo il
letteratura quotidiana. E quello che ho scoperto è davvero notevole. Quello che ho osservato
è che nonostante i rapporti positivi su un certo numero di farmaci, ogni studio su
uso ambulatoriale di un farmaco, idrossiclorochina, con o senza agenti
supporto, ha mostrato un sostanziale vantaggio nel ridurre il rischio di ospedalizzazione
e mortalità.

Questi studi si dividono in due tipi principali. Il primo è uno studio controllato randomizzato in
in doppio cieco, e il secondo è uno studio non randomizzato ma ancora controllato. Hai sentito
varie figure governative e scienziati affermano che studi controllati randomizzati
sono la forma di prova più forte. Anche molte di queste persone lo hanno detto
Gli studi randomizzati sono l'unica forma affidabile di prova. C'è del vero in questi
affermazioni, ma ci sono anche molte bugie. Sappiamo, ad esempio, che il grande
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la maggior parte dei farmaci usati per trattare le malattie cardiache è stata stabilita attraverso prove
non randomizzato. I farmaci per abbassare il colesterolo erano ampiamente utilizzati anche prima
non vengono eseguiti studi randomizzati. Azitromicina, l'antibiotico più comunemente usato
nei bambini, non è stato stabilito da studi randomizzati. L'idea che solo studi randomizzati
fornire prove affidabili è una nozione semplicistica che può suonare bene in teoria, ma il
il confronto tra studi randomizzati e non randomizzati è qualcosa che di fatto è stato
ampiamente studiato nella letteratura medica. Sono un epidemiologo perché, anche se mi piace
teorie biologiche, le sviluppo continuamente per studiare come funziona la natura, ma
è dai dati empirici umani che impariamo come
anzi la natura.

E abbiamo enormi quantità di dati empirici per dimostrare che le prove
gli studi randomizzati e i corrispondenti studi non randomizzati danno le stesse risposte. Dr Tom
Frieden, un ex direttore del CDC, ha scritto un lungo saggio sul New England Journal of
La medicina che dimostra che gli studi non randomizzati possono fornire abbastanza
convincente, soprattutto se fatto con attenzione per spiegare le ragioni
quali pazienti hanno ricevuto i farmaci e, soprattutto, quando le circostanze lo sono
il costo di attesa per studi randomizzati comporta malattie e mortalità significative come
quelli che abbiamo visto quest'anno. Ma il saggio del dottor Frieden, sebbene autorevole, non lo fa
fornisce solo istantanee di prove empiriche per le sue osservazioni. La vera prova
provengono da una meta-analisi condotta dal Cochrane Library Consortium, a



Organizzazione internazionale britannica costituita per organizzare i risultati della ricerca medica
per facilitare le scelte basate sull'evidenza sugli interventi sanitari. Il
I ricercatori Cochrane hanno esaminato ciò che implica decine di migliaia di confronti tra
studi randomizzati e le loro controparti non randomizzate e hanno scoperto che entrambi i tipi
gli studi sono giunti a conclusioni praticamente identiche. Questa è la vera prova che il bene
gli studi non randomizzati hanno prove altrettanto importanti degli studi
randomizzato. Grandi quantità di prove empiriche coerenti sono prove, no
ipotesi plausibili ma semplicistiche, non importa chi le dica.

Allora, cosa ho scoperto sull'uso precoce dell'idrossiclorochina nei pazienti
pazienti ambulatoriali ad alto rischio? La prima cosa è che l'idrossiclorochina è estremamente sicura.
Il buon senso ci dice che un farmaco che è stato utilizzato in sicurezza per 65 anni da centinaia di
milioni di persone in decine di miliardi di dosi in tutto il mondo, prescritte senza
elettrocardiogramma di screening di routine, somministrato ad adulti, bambini, donne
madri incinte e che allattano, dovrebbero essere sicure se usate nella fase iniziale della replicazione
malattia virale che, in questa fase, è simile a un raffreddore o influenza. In effetti, uno studio
condotto da ricercatori dell'Università di Oxford ha dimostrato che in 14 grandi database
cartella clinica internazionale di pazienti anziani con artrite reumatoide, n
una differenza significativa è stata osservata nella mortalità per tutte le cause per i pazienti
che hanno o non hanno usato idrossiclorochina. Anche gli investigatori di Oxford hanno esaminato
aritmie cardiache e non ha riscontrato alcun aumento per gli utenti
di idrossiclorochina. Questo aumento è stato osservato in più di 900.000 utenti
di idrossiclorochina. Questa domanda è discussa in dettaglio nel mio articolo pubblicato in
l'American Journal of Epidemiology a maggio. Oggi, la FDA ha pubblicato il 1 ° luglio sul suo sito web
web un avviso riguardante l'uso dell'idrossiclorochina nei pazienti ambulatoriali,
ma possiamo discuterne più tardi; la FDA non ha avuto prove sistematiche in
pazienti ambulatoriali ed erroneamente estrapolati da pazienti ricoverati ad ambulatoriali, risultando in
che ho detto in precedenza non era valido.

Informazioni sugli studi sull'uso precoce dell'idrossiclorochina nei pazienti ambulatoriali
ad alto rischio, ognuno di loro, e ora ce ne sono sette, ha mostrato benefici significativi:
636 pazienti ambulatoriali a San Paolo, Brasile; 199 pazienti in clinica a Marsiglia, Francia; 717
pazienti attraverso un'ampia rete di HMO in Brasile; 226 pazienti in case di riposo a Marsiglia;
1.247 pazienti ambulatoriali nel New Jersey; 100 pazienti in istituti di assistenza a lungo termine
in Andorra (tra Francia e Spagna); e 7.892 pazienti in tutta l'Arabia Saudita. Tutti questi
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gli studi si concentrano sul trattamento precoce dei pazienti ambulatoriali ad alto rischio e tutti lo hanno dimostrato
una riduzione di circa il 50% o più dei ricoveri o dei decessi. Lo studio saudita era un
studio nazionale e ha mostrato una riduzione di 5 volte della mortalità per idrossiclorochina plus
zinco contro lo zinco da solo. Tra questi non è stata riportata una sola aritmia cardiaca fatale
migliaia di pazienti, attribuibili all'idrossiclorochina. Questi sono studi non randomizzati ma
controlli che sono stati pubblicati.

Ora sappiamo anche che tutti gli studi clinici controllati randomizzati ambulatoriali di questo
anni insieme mostrano un vantaggio statisticamente significativo. Questi sei studi coperti
di solito in pazienti molto più giovani, di cui solo una frazione era ad alto rischio,
così che, individualmente, avevano troppo pochi ricoveri o morti per esserlo
statisticamente significante. Ma tutti hanno suggerito rischi inferiori con l'uso di
idrossiclorochina, e quando sono stati analizzati insieme in una meta-analisi, come la mia
colleghi e io abbiamo scoperto che questo rischio inferiore era statisticamente significativo in



colleghi e io abbiamo scoperto che questo rischio inferiore era statisticamente significativo in
tutti gli studi.

Abbiamo trascorso gli ultimi sei mesi con politiche governative formali e
messa in guardia contro il trattamento ambulatoriale precoce, con investimenti significativi
governo in vaccini e nuovi trattamenti costosi che devono ancora essere
comprovato e quasi nessun supporto per farmaci economici ma utili e un quarto di milione
Gli americani sono morti a causa di questo approccio mal gestito. Anche con nuovi vaccini promettenti,
non abbiamo praticamente informazioni sulla loro efficacia negli anziani e negli alti
risque, chez lesquels les vaccins contre les virus respiratoires sont connus pour leur faible efficacité ;
il faudra attendre plusieurs mois avant qu'ils ne soient largement disponibles ; et nous ne savons pas
combien de temps l'immunité vaccinale durera, ni même si les vaccins fonctionneront pour les
souches mutantes du virus qui sont en augmentation. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les
preuves des avantages de l'hydroxychloroquine utilisée à un stade précoce chez les patients
ambulatoires à haut risque sont extrêmement solides, et les preuves de ses effets nocifs sont tout aussi
solides. Cet ensemble de preuves l'emporte nettement sur les preuves de risques/bénéfices du
remdesivir, des anticorps monoclonaux ou du bamlanivimab, difficile à utiliser, que la FDA a
approuvés pour les autorisations d'utilisation d'urgence, tout en refusant l'autorisation d'utilisation
d'urgence de l'hydroxychloroquine. Ce double standard flagrant pour l'hydroxychloroquine doit être
immédiatement renversé et sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence approuvée. C'est ainsi
que nous nous mettrons sur la voie d'un traitement ambulatoire précoce et d'une réduction
importante de la mortalité. Je vous remercie.
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APPENDICE 3

Coronavirus in Sicilia, falsa diagnosi. Codacons denuncia:
"Campioni non convalidati senza valore diagnostico".

SICILIA - Un comunicato arriva direttamente dal Codacons e lo pubblichiamo integralmente qui-
sotto, che fa luce su una questione denunciata da alcuni rinomati scienziati
internazionale. "I campioni Covid-19 non sono validati e non hanno valore diagnostico".

“I dati alla base dei proclami di emergenza Covid-19 possono essere totalmente inaffidabili.
Diagnosi di Covid-19 utilizzando 78 diversi tamponi, nessuno dei quali convalidato, valutato e autorizzato
in anticipo, e la cui inaffidabilità è stata addirittura certificata dalla Commissione Europea e dall'Istituto
salute superiore.

Lo denunciano il Codacons e l'Associazione Italiana per i Diritti dei Pazienti - articolo 32, con
una denuncia presentata a nove procuratori della Repubblica in Sicilia (Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta,
Enna, Agrigento, Trapani e Messina), richiedendo adeguate indagini per i reati di frode,
frode aggravata per l'ottenimento di fondi pubblici, false ideologie e omicidio colposo.

Con una dichiarazione congiunta, il Dott. Fabio Franchi Medico, specialista in malattie infettive esperto in virologia, il Dott
Antonietta Gatti, scienziata esperta in nanopatologia, Dr. Stefano Montanari, farmacista, ricercatore
scienziato e nanopatologo e il prof. Stefano Scoglio, ricercatore candidato al Premio Nobel
of Medicine 2018, tutti nella loro qualità di esperti e ricercatori scientifici, con riferimento all'utilizzo
i cosiddetti test Covid-19 (che sono al centro dell'attuale gestione dello stato di emergenza legato al problema noto
di Covid-19), ha rilevato che i risultati dei test sono assolutamente inaffidabili e che "continuano a
utilizzare test per ottenere dati per determinare proclami sullo stato di emergenza,
quarantene individuali o di gruppo, e di imporre restrizioni e chiusure, dalle scuole al
aziende e famiglie, è praticamente senza basi scientifiche.

In particolare, secondo il professor Stefano Scoglio, che ha coordinato l'indagine e condotto lo studio, "le prove
Covid-19 produce fino al 95% di falsi positivi: certificato dall'Istituto Superiore di Sanità ".

Ciò significa che ad oggi non esiste un marcatore specifico per il virus e quindi nessuno standard.
consentendo di prelevare campioni affidabili.

In sostanza, il tampone Covid-19, faringeo o nasale, non avrebbe valore diagnostico.

Una grande azienda potrebbe nascondersi dietro l'elevato numero di campioni (falsamente) positivi
ospitale. Secondo le parole dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, gli ospedali non lo sono
non privare i pazienti con Covid a causa delle elevate indennità concesse per il ricovero.

Codacons Sicilia e art. 32 AIDMA - Associazione Italiana Diritti dei Pazienti - afferma Bertolaso.
Carmelo Sardella con la denuncia - chiede, quindi, il sequestro probatorio dei tamponi
Covid-19 presente nel territorio, per svolgere un'adeguata perizia sui vari test in
circolazione per verificare la validità dello strumento tampone per diagnosticare la SARS-
CoV-2, identificare i dispositivi contraffatti immessi illegalmente sul mercato, verificare che i test siano
utilizzato in modo coerente con l'uso previsto e per garantire il rispetto di tutte le altre condizioni
validità delle prove ".

Newssicilia.it -   17.11.2020 (traduzione DeepL)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489 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APPENDICE 4

Il "  Codice di Norimberga  " è un elenco di dieci criteri contenuti nella sentenza del processo di
Medici di Norimberga (dicembre 1946 - agosto 1947)

1. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona
l'interessato deve avere la capacità giuridica di acconsentire; che deve essere messo in grado di esercitare
libero potere di scelta, senza l'intervento di alcun elemento di forza, frode, costrizione,
inganno, inganno o altre forme subdole di coercizione o coercizione; e che lei deve
avere una conoscenza e una comprensione sufficienti di ciò che ciò comporta, in modo che
consentire di prendere una decisione informata. Quest'ultimo punto richiede che, prima di accettare a
decisione positiva da parte del soggetto del test, gli vengono resi noti: la natura, la durata e il
Esperienza; le modalità e i mezzi con cui sarà effettuato; tutti gli inconvenienti e i rischi
ci si può ragionevolmente aspettare; e le conseguenze per la sua salute o persona, che
potrebbe eventualmente accadere come risultato della sua partecipazione all'esperimento. L'obbligo e il
la responsabilità di valutare la qualità del consenso ricade su ogni persona che lo assume
l'iniziativa, dirige o lavora sull'esperienza. È un obbligo e una responsabilità
personale che non può essere delegato impunemente;

2. L'esperienza deve essere tale da produrre risultati benefici per il bene della società,
impossibile da ottenere con altri metodi o mezzi di studio, e non casuale o superfluo da parte
natura;

3. L'esperimento deve essere costruito e basato in tal modo sui risultati degli esperimenti sugli animali.
e la conoscenza della storia naturale della malattia o altro problema in esame, che i risultati
atteso giustificare l'esecuzione dell'esperimento;

4. L'esperimento deve essere condotto in modo tale da evitare ogni sofferenza e danno,
fisico e mentale, non necessario;

5. Nessun esperimento dovrebbe essere condotto quando vi è motivo a priori di credere che la morte o
si verificheranno lesioni invalidanti; tranne, forse, in quegli esperimenti in cui i dottori
anche gli sperimentatori servono come soggetti;

6. Il livello di rischio da assumere non dovrebbe mai superare quello dell'importanza umanitaria del
problema da risolvere con l'esperienza;

7. Devono essere prese misure e forniti i mezzi per proteggere il soggetto del test contro
eventualità, per quanto lievi, di lesioni, infermità o morte;

8. Gli esperimenti devono essere eseguiti solo da persone scientificamente qualificate. maggior parte
Un alto grado di competenza professionale dovrebbe essere richiesto durante l'esperienza, a tutti coloro
chi lo dirige o vi partecipa;

9. Nel corso dell'esperimento, il soggetto umano deve essere libero di terminare l'esperimento.
se ha raggiunto lo stato fisico o mentale in cui gli sembra la continuazione dell'esperienza



impossibile;

10. Nel corso dell'esperimento, lo scienziato incaricato deve essere pronto a interromperlo alle
in qualsiasi momento, se è stato indotto a credere - nell'esercizio della buona fede, della competenza del
giudizio di alto livello e attento che gli sono richiesti - solo una continuazione dell'esperienza
potrebbe causare lesioni, invalidità o morte al soggetto del test.

V.DAR Pagina su66 66


