
European Forum For Vaccine Vigilance - Children Health Defense - Ligue 
Nationale Pour la Liberté des Vaccinations - Action 200 Perpignan - GreLiVe 
Grenoble - Collectifs du 77 - Alliance du Peuple-ADP TV - Verity France -
Doctothon et UER - Association Internationale pour une Médecine Scientifique 
Indépendante et Bienveillante - Réseau des Victimes des Accidents Vaccinaux – 
Les mamans Louves – Pierre Barnérias et Citizen Light – Kairos 
vi invitano a partecipare a una giornata di azione congiunta il 10 dicembre
2022:

10 dicembre 2022, Testimoniamo per cambiare
la storia

Buongiorno a tutti voi,

Proponiamo di partecipare a una prima azione comune su larga scala nel maggior numero
possibile di città francesi ed europee sabato 10 dicembre 2022. 
Il successo della formula locale finora ci dà ragione di credere che questo evento nazionale e
internazionale possa fare la differenza.

Il concetto

In collaborazione con le strutture e le personalità citate all'inizio di questo documento, le
famiglie  delle  vittime,  i  collettivi  Action200  Perpignan  e  Grelive  (Grenoble),  i  gruppi  di
cittadini di 77 e l'Alliance du Peuple TV, sulla base del successo di eventi locali simili, lanciano
un appello a un evento nazionale, in tutte le città, i villaggi o i luoghi di frequentazione, il cui
elemento unificante sarà costituito da grandi ritratti (A1) di persone decedute a causa delle
iniezioni, o che sono state colpite in modo molto grave. 
Un'azione portata avanti nel modo più pacifista, ma anche più dignitoso e forte possibile, per
comunicare sugli effetti collaterali gravi e mortali  delle vaccinazioni Covid.
Ogni  ritratto  sarà  accompagnato  da  poche  righe  molto  chiare,  visibili  a  distanza,  che
specificheranno, senza menzionare la nazionalità: il nome e il cognome della persona, l'età,
l'iniezione somministrata, l'ora e la causa del decesso, o il grave effetto collaterale  causato.
E talvolta il divieto di effettuare autopsie. 
Per  questo  evento abbiamo scelto  il  10  dicembre 2022,  anniversario  della  Dichiarazione
universale dei diritti umani del 1948.

Il  10  dicembre  2022,  dalle  10.00  o  dalle  14.00  a  seconda  delle  nostre  possibilità,
testimoniamo questa realtà con la parola e con l'immagine, incoraggiamo e portiamo i nostri
cari e chiunque conosciamo a testimoniare! L'inutilità e i danni causati dalle iniezioni hanno
iniziato a diffondersi nella coscienza delle persone, ed è in corso un lavoro fondamentale.

Se ogni nostra voce non contasse, non cercherebbero di controllare ognuna di esse.



Ogni voce di verità li inquieta e li fa tremare.

La storia ci ha dimostrato molte volte che, grazie alla testimonianza e alla perseveranza di
vittime,  avvocati,  associazioni,  informatori,  giornalisti,  politici...  gli  scandali  scoppiano,  le
ingiustizie vengono fermate, i governi corrotti cadono.

La data si avvicina rapidamente, e dobbiamo inviare questa lettera ai partner che hanno già
risposto, ma tutti sono invitati a partecipare e vi aggiungeremo man mano. Contattateci per
unirvi a questa azione!

Incontriamoci il 10 dicembre!

"Datemi una leva e vi solleverò il mondo" Archimede

 



La formula

Le Canet, agosto 2022

Grenoble, settembre 2022 Valencia, ottobre 2022

Video Le Canet Agosto 2022

https://crowdbunker.com/v/XCES2G9nK8

Perché questa formula?

Svegliare le menti ancora addormentate è l'unica soluzione sicura e comunque
necessaria  per fermare la tirannia annunciata, e prima le sveglieremo, prima
finirà l'incubo che è già iniziato.
Quando  si  cerca  di  svegliare  le  persone,  come  probabilmente  sapete  per
esperienza personale, è difficile lottare contro la programmazione a volte quasi
religiosa. 
Eppure  la  formula  di  presentare  grandi  ritratti  delle  vittime,  che  abbiamo
ampiamente  sperimentata,  funziona  per  aprire  gli  occhi  e  il  dialogo  e  per
influenzare le convinzioni dei più persuasi della versione ufficiali.
Con questa  formula,  Action 200 Perpignan,  da quasi  un anno,  ha raggiunto
direttamente decine di  migliaia  di  persone e totalizzato più di  50 milioni  di
visualizzazioni su internet attraverso la condivisione di foto e video in diversi
paesi del mondo.  Altri collettivi sono stati in grado di verificarlo.
Al di là di queste cifre, la formula ha fatto vacillare anche molte convinzioni, e
non sempre le meno.
La presentazione di fatti innegabili con le facce permette una prima, difficile,
necessaria  ed  efficace  rottura  del  condizionamento.  Queste  testimonianze
visive e silenziose, prive di aggressività o rivendicazioni, toccano direttamente
le teste, i corpi e i cuori. Portano le persone a confrontarsi con una realtà che le
riguarda e, come sapete, una volta che le bugie vengono messe in discussione,

https://crowdbunker.com/v/XCES2G9nK8


non si può più tornare a dormire. Infine, parlare delle vittime in modo pacifico
aiuta a evitare qualsiasi etichetta ideologica. 
Nei nostri collettivi, tutti coloro che hanno vissuto queste azioni le hanno viste
come  uno  strumento  forte  e  bello  che  fa  la  differenza,  una   catarsi,  un
rinnovamento della speranza per raggiungere la popolazione... e hanno visto la
validità di questa speranza nella reazione dei passanti.

Quindi... applichiamo questa formula su larga scala. 

La  sfera  della  reinformazione  ha  oggi  una  capacità  di  raggiungere  una
popolazione più ampia rispetto ai media tradizionali, troppo spesso asserviti a
interessi contrari a quelli dell'umanità, e una capacità di influenzare meglio, a
patto di evitare le etichette e di usare il messaggio giusto. Inoltre, armare tutti i
reinformatori  con  questo  messaggio  attraverso  un  evento  su  larga  scala
aumenterà l'impatto in modo esponenziale.
È anche un'opportunità unica per lavorare insieme, per imparare a coordinarsi
piuttosto che rimanere frammentati, mentre ci sono decine di migliaia di noi
impegnati sul  campo,  milioni  di  persone convinte ma silenziose  e decine di
milioni che aspettano fatti e cifre per cambiare idea e unirsi a noi. 

Facciamo in modo che il 10 dicembre diventi ovunque una giornata nazionale e
internazionale  di  testimonianza  e  di  verità  che  nessuno  potrà  rifiutare  di
vedere, in un modo che speriamo nessuno di noi abbia motivo di rifiutare. 

Ogni sostegno è importante

Diverse associazioni, gruppi attivi e personalità hanno già dato il loro sostegno
all'evento  per  preparare  e  lanciare  questa  azione,  che  garantisce  già  una
mobilitazione e una portata che speriamo valgano lo sforzo di farvi partecipare
con noi il 10 dicembre.
Probabilmente li conoscete già, ma l'obiettivo dell'evento è che tutta la Francia
e persino l'Europa si riuniscano con collettivi, comitati, associazioni, individui,
testimoni e "influencer". 
Insieme avremo successo.



Contatti e informazioni

Grelive
https://www.grelive.fr
François-Marie Périer, fmperier@yahoo.fr
06 46 68 48 79
Action 200
Sebastian Horsten: contact.action200@gmail.com

Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations
https:infovaccin.it/contatto
mailto:contact@infovaccin.fr
+33 4 50 10 12 09
Children Health Defense
https://childrenshealthdefense.eu

Doctothon
https://www.doctothon.com

Verity France
https://www.verity-france.org

Association Internationale  pour une Medecine Scientifique
Indépendante et Bienveillante https://www.aimsb.org
Syndicat Santé Liberté
https://www.syndicat-liberte-sante.com

Collectifs du 77
Anne: vibratoire@protonmail.com
Alliance du Peuple - ADP TV
https://www.tvadp.fr
Pamela: alliancedupeuple@gmail.com

Revav
https://www.revahb.fr
mailto:mguillaume.ageorges@free.fr ,
mailto:masso.revav@orange.fr
Dépêches Citoyennes
Diane mdianerichard@protonmail.com
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Kairos
https://www.kairospresse.be

Citizen Light
https://citizen-light.fr

Mamans Louves
https://mamanslouves.org
contact@mamanslouves.org

Carta

Vi chiediamo  di  rispettare assolutamente lo statuto dell'evento. È chiaro che
siamo umani, che non possiamo prevedere tutto, ma le nostre parole e azioni
devono contribuire all'interesse generale e al successo dell'evento.

È  un  incontro  in  cui  i  discorsi  di  parte,  religiosi  o  ideologici  non  sono
appropriati, in cui eviteremo consapevolmente di tirare acqua al nostro proprio
mulino:  dobbiamo  essere  uniti  e  convergere  oggi  come  hanno  fatto  ieri  i
partigiani  della  Resistenza,  indipendentemente  dalla  nostra  appartenenza
politica o meno, perché siamo in una lotta comune per l'umanità e per i nostri
figli, al di là di tutte le divisioni naturali e artificiali tra di noi. 
Gli  unici  elementi  politici  legittimi  in  tale  azione  sono  la  salute  pubblica,
l'interesse pubblico, la giustizia e la libertà, compresa la libertà di informazione.
E il messaggio è più importante del messaggero.

Per  altro,  attireremo  un  interesse  più  utile  per  le  nostre  cause  specifiche
rifiutando di  entrare  nei  dettagli  quel  giorno  e  rimandando  tali  discussioni.
Siamo lì per attirare l'attenzione sul pericolo per i nostri interlocutori e per la
società, per creare una breccia nella disinformazione di cui siamo vittime, per
rassicurare e informare sul fatto che nessuno è solo, che esistono strutture di
supporto, e per far capire all'opinione pubblica che è urgente mobilitarsi, anche
solo rifiutando d'ora in poi misure inutili e pericolose. Alla fine, otterremo più
attenzione e più effetto.
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La  parola  d'ordine  è  dignità  in  tutte  le  nostre  azioni  e  parole,  chiarezza  e
irreprensibilità  nelle  nostre  testimonianze,  fatti  e  cifre,  che  rivelano  il
contenuto di questa crisi e la direzione che essa vorrebbe farci prendere.

Violenza assolutamente vietata e rifiutata.
Qualunque sia il vostro dolore, la vostra indignazione e la 
vostra rabbia, la violenza impedirà al messaggio di passare. 
La minima traccia di risentimento o violenza nelle vostre 
parole può minare la vostra credibilità e la nostra mentre vi 
rivolgerete a persone che non saranno responsabili della 
situazione, o ad altre che disprezzano le persone che si 
lasciano sopraffare dalle emozioni.
Sfogarsi non serve a nulla e alimenta solo ciò che stiamo 
combattendo.
Evitate le recriminazioni, le trappole verbali e le 
provocazioni, non fatevi confiscare i ritratti, rimanete legali 
ed efficienti.
Non rimanete da soli. Resistere alle provocazioni, evitare il 
confronto, porre domande, citare cifre e rapporti ufficiali 
con umiltà ma fermezza, sottolineare le dichiarazioni e le 
ammissioni contraddittorie di politici e medici: questo finirà 
col disarmare anche i peggiori provocatori di fronte al 
pubblico.

Evitate di sollevare argomenti controversi durante l'evento 
che potrebbero etichettarvi.
Non accettate le etichette che vi vengono date per 
screditarvi. Dite di no, in modo esplicito. Mettete in 
discussione il ragionamento o, nel peggiore dei casi, 
chiedete di indagare sull'etichetta o sul pregiudizio. Non 
dare una risposta facendo riferimento ai fatti è talvolta la 
soluzione più efficace. Ad esempio:
 "Non è il giorno giusto per questo. Siamo qui per le vittime 
e per evitare che un giorno possiate diventare una di loro.
 "Riprendiamo la definizione di fascismo, che è l'oppressione
dei più deboli e il diritto dei più forti da parte di uno Stato e 
di strutture gerarchiche e autoritarie al suo servizio, 
utilizzando la censura, la violenza fisica e l'intimidazione. E 



diteci se siamo noi i fascisti, quando siamo gli unici ad 
avvertire i danni che vengono fatti soprattutto a bambini e 
anziani indifesi. Siamo noi gli oscurantisti e i pericolosi 
quando siamo gli unici a citare i dati ufficiali sugli effetti 
collaterali di vaccinazioni inutili e catastrofiche promosse 
dalle aziende più corrotte, e a proporre il principio di 
precauzione? Sembro un membro di un governo che, in 
collusione con le aziende, calpesta le libertà e l'interesse 
pubblico?".
Alla luce della storia e dell'esperienza, l'irrazionalità, la 
mancanza di cultura e l'irresponsabilità sono dalla parte di 
chi ci accusa.

Qualunque siano i nostri dubbi e le nostre certezze, evitiamo
tutti gli argomenti difficili, scivolosi, considerati come 
inverosimili, ma anche le ipotesi non comunemente 
accettate al di là dell’argomento sul quale portiamo delle 
prove indiscutibili quel giorno, prove udibili da tutti. Fate 
attenzione, perché anche un appassionato di UFO tra il 
pubblico, ad esempio, può portare la discussione al di là di 
ciò che il resto del pubblico è pronto a sentire, causando 
problemi.
Concentriamoci sui fatti incontestabili e sulle domande che 
sollevano.
"Qualunque sia la verità, non è questo il momento di 
parlarne. Una chiara comprensione della questione del 
Covid o di altri vaccini porterà senza dubbio a molte altre 
comprensioni. È controproducente e rischioso voler essere 
d'accordo su tutto e voler ascoltare tutto allo stesso tempo.



Organizzazione e preparazione

Presentate il progetto ai vostri team. Annuncio dell'evento

Con qualsiasi mezzo, mobilitate i collettivi, i gruppi Signal e Telegram e coloro
che vi ascoltano. Incoraggiateli  a partecipare, anche brevemente, anche solo
per  fare  domande.  Ricordate  regolarmente il  nome dell'evento,  la  data e il
messaggio.

Sensibilizzazione e richiesta di testimonianze

Una  volta  deciso  di  partecipare  a  questa  giornata,  fate  testimoniare  le
persone,  mostrando loro che le testimonianze dei singoli hanno cambiato la
storia della medicina e dei pazienti. Evidenziate l'orgoglio e il bene che emerge
dalle testimonianze, per loro, per i loro cari, per il futuro, per la memoria dei
loro padri, madri e antenati. Informate sul fatto che è possibile la protezione  di
un avvocato. 

Spam e ricevuta di ritorno

Abbiamo  assistito  a  un  forte  aumento  delle  false  etichette  di  spam  tra  i
collettivi  e  le  mailing  list  delle  organizzazioni.  Assicuratevi  di  ricevere
correttamente le e-mail.

Preparazione degli interventi

Oltre ai  ritratti dei  defunti o delle  vittime delle  iniezioni,  i  pilastri  di  questa
giornata  dovrebbero  essere  le  vittime  delle  vaccinazioni  Covid,  ma  anche
eventualmente le vittime di altre vaccinazioni se vogliono approfittare di questa
occasione per testimoniare, facendo sempre il collegamento con la situazione
attuale e senza offuscare il messaggio presente. 
Anche gli esperti o le personalità possono essere relatori efficaci. 
Rivolgetevi direttamente a loro, se li  conoscete, o ai  rappresentanti locali  di
associazioni nazionali o internazionali, ricordando che state partecipando a un
evento che riunisce strutture riconosciute e altre associazioni che mettono in
guardia sui  pericoli  delle  vaccinazioni,  come  (per  la Francia :  REVAV,  LNPLV,
Verity France o i collettivi che hanno lanciato il progetto), che possono mettervi
in  contatto con  i  genitori  e  i  familiari  di  queste  vittime,  che  sono venuti a
parlare in varie manifestazioni e ai quali oggi esprimiamo la nostra gratitudine
per il loro coraggio e la loro dedizione. 



In ogni località, per quanto possibile, potrebbero essere presenti almeno una
vittima  e  una  personalità,  per  l'attrattiva  dell'evento,  ma  anche  per  i
partecipanti e i media, ma senza che questo prevalga mai sul messaggio visivo
e  diretto  dei  ritratti delle  vittime,  che  è  sempre  il  fondamento  di  questa
giornata.

Cercheremo  inoltre  di  avvalerci  delle  testimonianze  delle  varie  professioni
interessate  e/o  sospese  e  delle  fasce  d'età  colpite  dalle  vaccinazioni
obbligatorie:  infermieri,  vigili  del  fuoco,  tutto il  personale  medico e  sociale,
agenti di polizia, insegnanti, bambini, studenti delle scuole superiori, adulti e
anziani. Anche loro sono vittime.

Facciamo  in  modo  che  le  tante  personalità  della  nostra  resistenza  si
distribuiscano in molti luoghi, anche in silenzio o in modo molto silenzioso, se
vogliono  far  parlare  la  testimonianza  dei  ritratti,  ma  attirando  comunque
partecipanti, media e visualizzazioni su internet.
A seconda dei preparativi e degli arrivi spontanei, si uniranno a noi testimoni,
rappresentanti  di  ONG,  associazioni  di  vittime,  informatori,  scienziati,
giornalisti,  medici  e  assistenti,  politici  e  personalità  dei  media...  per  creare
legami,  sensibilizzare  e  dimostrare  che  siamo lì  per  il  futuro  di  tutti.  È  per
l'umanità che dobbiamo agire uniti. Prevediamo quali mezzi tecnici si possono
mobilitare per questi interventi (ad esempio, l'impianto audio).

Preparare ritratti ed esposizioni

Purtroppo non tutte le vittime possono parlare, e i ritratti di coloro che non
possono più parlare sono un elemento chiave dell'evento, per aprire il dialogo e
la consapevolezza.
Ogni squadra che organizza l'evento avrà fatto stampare o realizzare un certo
numero  di  ritratti  in  formato  A1.  Ma  i  singoli  possono  anche  stampare
liberamente i ritratti, cercando di evitare duplicazioni.
La stampa di ogni ritratto costa (in Francia) tra i 15 e i 20 euro in totale per una
stampa  su  telone  e  un  supporto  impermeabile,  resistente  al  vento  e  agli
strappi, lavabile e dotato di colla o di robuste clip che ne consentono il riutilizzo
frequente e il prestito. 
Per  coloro che lo desiderano,  possono essere proposti modelli  di  manifesti,
generali o adattabili ai luoghi e ai tempi degli incontri.



Per la Francia : Action 200 Perpignan fornisce i PDF dei suoi montaggi chiari,
forti, visibili e leggibili che si sono dimostrati efficaci. Anche Verity France ne
ha una serie sul  suo sito web. E nulla vieta di  creare le proprie immagini in
conformità con la Carta.

Per  motivi  di  diritti  d'immagine,  le  risorse  di  Verity  France  possono  essere
utilizzate per prime. Nelle settimane che precedono l'evento, facciamo in modo
che  emergano  nuove  testimonianze,  con  altri  ritratti  che  risveglino  altre
coscienze. Finora non ci sono stati problemi con ritratti stranieri per i quali non
sono stati espressamente richiesti i diritti, ma sarà una scelta personale di chi
stampa.

Tenete  presente  che  l'obiettivo  di  questa  prima  breccia  è  quello  di
sollevare il velo su un intero sistema.

La sfida è che questo scandalo dei vaccini e lo svelamento del regime che lo
impone smuovano le  coscienze  e  facciano capire  il  resto,  perché una  sola
persona può far crollare un'intera rete e un intero sistema, come ha fatto Me
Too. Le vittime degli altri vaccini, in particolare di quelli obbligatori, aiutano a
ricordare la realtà liberticida ancora in atto, il pericolo che ancora si corre (per
la Francia : compresa l'evocazione del ritorno della mascherina e l'integrazione
dei vaccini covari nei vaccini antinfluenzali stagionali) per prendere coscienza
dell'aspetto mafioso che questa industria ha avuto per lungo tempo. 
Siamo di fronte a quella che è in pratica una mafia, che come tutte le mafie
collabora con i poteri ufficiali, e una mafia che si combatte con la parola delle
vittime e dei pentiti, che porta all'obbligo delle autorità di agire. In passato si
sono verificati importanti cambiamenti in questo senso.

Non dobbiamo dimenticare gli  altri  danni accertati di  misure sanitarie  che
hanno sempre provocato il  contrario di ciò che annunciavano: confinamenti,
test, maschere, green pass, vaccinazioni hanno sempre danneggiato la salute e
la  libertà  della  popolazione  senza  mai  proteggere  le  persone  a  rischio,  a
vantaggio esclusivo delle case farmaceutiche strettamente legate ai governi, in
scenari che si sono già ripetuti nella storia. 

Ma rispettiamo la dignità e il messaggio fondamentale dell'evento. 



Avere pianificato l'argomentazione e l'informazione

È  ovvio  che  è  meglio  preparare  discorsi,  fatti,  cifre  e  documenti,
argomentazioni e controargomentazioni.
E, in accordo con la Carta, conoscere le parole da evitare conciliando libertà e
responsabilità verso tutti e coloro che subiscono le drammatiche conseguenze
delle misure sanitarie, a partire dalle vaccinazioni.

Si  consiglia  di  avere  con  sé,  citando  e  ripetendo  il  numero  di  vittime
contenuto  nelle  cifre  ufficiali,  i Report  sui  risultati  dell’attività  di
farmacovigilanza dell’AIFA (https://www.aifa.gov.it/farmacovigilanza-vaccini-
covid-19), utilizzando le versioni più recenti scaricabili dal sito dell'AIFA. Basta
inserire i titoli appena citati in un motore di ricerca. Ma faranno parte del kit
fornito ai partecipanti.

Ripetiamo serenamente agli interlocutori che qualsiasi statistico, utilizzando i
rapporti ufficiali e il rischio di Covid grave per la popolazione (Francia 0,05%) e
ancora maggiormente per i giovani  (Francia 0,02%), sa che la vaccinazione è
matematicamente molto più pericolosa della Covid, e che l'esperienza reale o
clinica lo conferma ogni giorno di più con il manifestarsi degli effetti. Che ogni
tre settimane, Francia più di 500 vite di persone saranno ufficialmente sconvolte
dagli  effetti  collaterali  di  vaccini  inutili  e  imposti. Queste  cifre  dovrebbero
essere moltiplicate più volte secondo l'opinione di tutti coloro che le hanno
studiate seriamente.

Ricordiamo con una frase che (Francia : un medico che si occupa di vaccini è
stato pagato 450 euro per mezza giornata in un vaccinodromo, mentre ogni
dichiarazione di effetto collaterale riportata da una vittima richiede un'ora per
un medico che deve impiegare il suo tempo libero e non viene pagato.)

Preparare i team a discutere

Ci è capitato spesso di partecipare a discussioni in cui ciò si è rivelato utile :
sarebbe preferibile che ogni gruppo avesse con sé diversi elementi stampati,
in particolare fonti indiscutibili (documenti ufficiali, chiari). 

Tutti dovrebbero quindi avere gli ultimi report italiani di farmacovigilanza così
come quelli dell'Agenzia Europea del Farmaco-Eudra Vigilance, o dell’Agenzia
americana del VAERS (Vaccine Adverse Event report System) per poter leggere



e  mostrare  facilmente  le  ultime  statistiche,  i  danni  e  le  inefficienze  dei
programmi sanitari.

Consigli per la disintossicazione, modi per segnalare effetti collaterali e
reclami  possono  essere  suggeriti  con  cautela  facendo  riferimento  a
indirizzi e risorse online.

Prepariamo  una cronologia  implacabile  di  questa crisi,  né troppo breve né
troppo lunga, con date, fatti, promesse, contraddizioni, confessioni, corruzione,
violazioni dei diritti umani, per mostrare chiaramente l'inganno, per restituire la
memoria alle persone che sono state costantemente colpevolizzate e affogate
in informazioni e ingiunzioni paradossali rivelando la direzione in cui vogliono
portarci.  È sempre possibile far vedere la verità a qualcuno, a un gruppo di
persone. La scelta che ne seguirà è loro, ma almeno noi avremo, con i mezzi
appropriati,  mostrato  la  realtà  senza  che  sia  possibile  negarla.  Particolare
attenzione sarà dedicata ai bambini e agli anziani.

Tutte le dichiarazioni fondamentali relative ai diritti umani sono state violate
negli ultimi due anni e mezzo: Il Giuramento di Ippocrate o quello dell’ordine
per i medici, che li obbliga a curare,  , a non avvelenare, e a non obbedire a
ordini  o  interessi  finanziari;  la  Dichiarazione  Internazionale  di  Monaco  dei
doveri e dei diritti dei giornalisti (1971), incui si impegnano a cercare e a dire la
verità per il bene delle popolazioni e dei diritti umani; il Codice di Norimberga
(1997) e la Convenzione di Oviedo (1997) per la giustizia, che non hanno fatto
rispettare il divieto di pressione e di sperimentazione medica sugli esseri umani
senza un'informazione accurata e imparziale, che non è mai stata fornita, ma
censurata. 

Possiamo spiegare  il  processo  di  interferenza ? delle  vaccinazioni,  durante
l'epidemia, su persone che hanno già gli anticorpi, portando inevitabilmente a
"overdose",  coaguli  di  sangue  e  incidenti,  come con  il  Dengvaxia  di  Sanofi-
Aventis  nelle  Filippine.  Così  come  le  reazioni  fatali  dovute  ai  nostri  diversi
sistemi immunitari (HLA-Antigeni Leucocitari Umani) rivelati dal Premio Nobel
per la Medicina Jean Dausset nel 1980.

Altri strumenti di informazione e argomentazione

Saranno a vostra disposizione altri strumenti utili, alcuni dei quali già esistenti e
altri in fase di preparazione con le strutture partner.



Organizzazioni,  personalità,  siti web e gruppi che conosciamo bene hanno a
disposizione fatti e dati storici o attuali decisivi ed efficaci, se sappiamo gestirli
con il necessario tatto, senza farli valere in modo aggressivo.
Utilizzate ciò che funziona meglio, ma preferite gli elementi con cui vi sentite in
sintonia.

Ubicazione e distribuzione dei raduni

I  punti e gli  orari  di  incontro con i  dettagli  pratici  saranno comunicati dai
collettivi e dalle associazioni non appena saranno disponibili  sul sito web e
sulle pagine dei gruppi Signal e/o Telegram.
È meglio scegliere i  luoghi più frequentati delle città e dei villaggi,  evitando
quelli troppo affollati o dove la gente ha fretta. I mercati e le vie dello shopping
in particolare sono luoghi eccellenti, da preferire ai centri commerciali. 
È anche possibile che piccoli gruppi siano sparsi nelle città in luoghi diversi,
sempre con una distanza che consenta la leggibilità e l'effetto di ripetizione, in
modo  che  i  passanti  abbiano  davvero  l'impressione  di  vedere  testimoni
ovunque, proprio come le vittime di queste vaccinazioni,  ovunque intorno a
loro senza che lo sappiano. L'importante è che i testimoni non si perdano di
vista per motivi di sicurezza. 

Obblighi legali

Si possono fornire informazioni e testi di legge su come segnalare l'evento alle
prefetture.

Comunicazione e animazione
Andiamo oltre i ritratti, le discussioni e le animazioni del giorno.

Testimoniare in modo diverso?

Perché non testimoniare attraverso le nostre auto, sui nostri balconi, attraverso
ritratti, cifre, frasi pronunciate dai politici e smentite dai fatti?

Musica

Interventi  musicali  o  artistici  che  aprono  i  cuori  possono  davvero  fare  la
differenza per l'evento, che gli artisti siano noti o meno.



Media, radiodiffusione in Francia e all'estero

Pensate  di  incoraggiare,  o  addirittura  organizzare  il  più  possibile,  una
trasmissione in diretta da parte dei media alternativi,  dei  partecipanti e del
pubblico, nonché l'impatto dell'evento in seguito.

La  TV  ADP  (Alliance  du  Peuple,  che  ha  anche  un  canale  in  Italia),  che  si
propone di  aiutare  tutti i  collettivi  francesi,  è  partner  dell'evento e  intende
estenderlo  a  livello  internazionale.  Ma  molti  media,  youtuber  o  persone
indipendenti saranno in  grado  di  trasmettere  l'evento  nel  modo più  ampio
possibile. 
Il  Doctothon  si  svolgerà  lo  stesso  giorno  e  dedicherà  gran  parte  del  suo
programma all'evento. Potete incoraggiare i vostri ascoltatori a consultarlo per
avere maggiori informazioni.
Anche Dépêches Citoyennes  e Citizen Light si sono uniti a noi.
Si possono fare discorsi in inglese e in altre lingue per trasmettere messaggi di
unità ad altri Paesi. 
L'ideale sarebbe organizzare trasmissioni in diretta su Facebook e YouTube,
per esempio, condivisione in diretta, cattura di foto e video, soprattutto in
caso di momenti forti o di interventi incisivi.
Quel giorno, la Francia tornerà a essere il Paese dei diritti umani per tutti, e
ogni  Paese  che  parteciperà  riscoprirà  le  sue  storiche  tradizioni  di  libertà  e
solidarietà unendosi all'azione.

Stampa tradizionale

Nonostante l'esperienza spesso dolorosa del passato, è bene non trascurare
mai il  contatto con la stampa,  che è anch'essa in  evoluzione, e può essere
decisivo  invitarla,  perché  spesso  porta  ripercussioni  al  di  là  delle  nostre
aspettative. Ad esempio, a Grenoble, una singola giornalista di Place Grenet, in
occasione di un raduno di famiglie di vittime di vaccinazioni, ha riportato un
resoconto onesto e quasi 40.000 visualizzazioni e 2.400 condivisioni. A Brest, un
discreto  articolo  del  Telegramme,  con  una  tiratura  di  180.000  copie  più  la
versione Internet, ha suscitato il giorno dopo condivisioni in tutta la Francia e
nel mondo francofono, portando alla decisione di organizzare l'evento del 10
dicembre. 

Politiche

Allo stesso modo, non trascuriamo di invitare cortesemente i politici, con un
breve richiamo ai  fatti e una cartella stampa: spesso ignoriamo la portata e



l'azione delle e-mail inviate nonostante il silenzio degli interlocutori, e il lavoro
sotterraneo svolto da alcuni per salvare vite e cambiare l'opinione e il futuro.
Sappiamo che cambiare il discorso è anche parte della politica e delle politiche.

Testimoni,  famiglie,  gruppi, associazioni,  media, individui,  bambini,  giovani,
genitori,  anziani,  famiglie,  di  tutte  le  origini,  ognuno  di  voi,  ogni  vostra
presenza  e  ogni  vostra  testimonianza  conta  più  di  quanto  possiate
immaginare! 

INCONTRIAMOCI IL 10 DICEMBRE! 
Per unirvi  a questa azione, contattateci alle coordinate sopra riportate o sul
canale Telegram @Pour Changer l’Histoire: per coordinarvi nello stesso settore,
trovare stampatori, proporre idee...



PS : Alcuni film su fatti reali o sulla nostra realtà 
per dare fede

The Firm, John Grisham, 1993
The Rainmaker, Francis Ford Coppola, 1997
Revelations, Michael Mann, 1999
Erin Brockovich, Steven Soderbergh, 2000
The Constant Gardener, Fernando Meirelles, 2005
V for Vendetta, James McTeigue, 2005
Michael Clayton, Tony Gilroy, 2007 
Promised Land, Gus van Sant, 2013
La fille de Brest, Emmanuelle Bercot, 2016
Dark Waters, Todd Haynes, 2019
Crisis, Nicholas Jarecki, 2020
Goliath, Frédéric Tellier, 2022 
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