Il COLLECTIF SANTE-REINFO COVID CH, in collaborazione con diversi
Avvocati, mette a vostra disposizione delle informazioni giuridiche della Sig.ra
Kruse e una lettera pronta per l’invio se necessario (non inviare le pagine 1-2!)

SCHEDA CONSIGLI
Consigli giuridici della Sig.ra Kruse :
1) NESSUN TEST SENZA IL TUO CONSENSO: Gli ordini delle autorità di sottoporre i
bambini a un test obbligatorio per SARS-COV-2 (qualunque sia la variante)
costituiscono una violazione all'integrità fisica e psicologica dei bambini. Il test
COVID-19 può essere effettuato solo con il consenso dei genitori.
2) «Se, sulla base di un parere personale, voi, come genitori, ritenete che il test Covid 19
non sia adatto a vostro figlio o decidiate di opporvi al test per altri motivi, dovete agire
rapidamente di fronte alla situazione attuale. Vietate esplicitamente e per iscritto
alla scuola (e a tutti i medici che potrebbero entrare in contatto con vostro figlio) di
praticare dei test Covid 19 di qualsiasi tipo su vostro figlio.
3) È preferibile procedere immediatamente tramite lettera raccomandata o in
alternativa attraverso un’e-mail con conferma di lettura.
Articoli della Costituzione e di legge a tutela di vostro figlio:
• Art. 10, comma 2 della Costituzione federale
Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica
e alla libertà di movimento.
• Art. 11, comma 1 della Costituzione federale
I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e
del loro sviluppo.
• Articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente.
L'integrità fisica dei minori, garantita dal diritto fondamentale e internazionale, è la chiave
di volta della prevenzione contro le violazioni da parte delle autorità pubbliche o dei medici
nei confronti dei bambini, in ambito di test o vaccinazioni obbligatorie (idem per esami
invasivi).

Come genitore, potete (e, a seconda dei casi, dovete) rifiutare di acconsentire a violazioni
dell'integrità fisica e psicologica dei bambini, al fine di proteggerlo. Ciò risulta, tra l'altro, dalle
seguenti disposizioni legali:
• Art. 296 comma 2 del Codice civile (CC):
Finché minorenni, i figli sono soggetti all’autorità parentale congiunta del padre e
della madre.
• Art. 301, comma 1 (CC):
I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e,
riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.
• Art. 302, comma 1, (CC):
I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e
proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
• Art. 304, paragrafo 1, (CC):
I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorità
parentale che loro compete.
Attentione:
In nessun caso dovete menzionare i seguenti reati nella vostra lettera.L'esperienza ha
dimostrato che le minacce formulate esplicitamente hanno un effetto controproducente e
nuocciono al rapporto con la scuola.
Vi riservate il diritto di intraprendere un'azione legale nel caso in cui vostro figlio
venga visitato, testato o vaccinato contro la vostra volontà o senza il vostro
esplicito consenso.
A seconda delle circostanze specifiche, possono essere applicati i seguenti reati:
•

Aggressione (art. 126 del Codice penale) ;

•

Lesioni personali semplici (art. 123 Codice penale) ;

•

Lesioni personali gravi (art. 122 Codice penale) ;

Coazione (art. 181 del Codice penale) ed eventualmente Minaccia (art. 180 del
Codice penale).
A seconda del responsabile, potete anche ricorrere al diritto civile o amministrativo.
•

Un grazie immenso alla Sig.ra Philipp Kruse, (Avvocato, LL.M., info@kruse-law.ch,
www.kruse-law.ch) per i preziosi consigli.
In caso di problemi, di violazione grave dei diritti di vostro figlio, o vostri come
genitori, potete inviare una comunicazione scritta a:
-

Associazione giuridica : Contact@virusdeslibertes.ch
Me Kruse : info@kruse-law.ch. Oggetto : BENESSERE DEI BAMBINI.
------- NON INVIARE QUESTE DUE PRIME PAGINE !-------

Oggetto: annullamento dei test PCR nelle scuole, su bambini asintomatici.

-

Nonostante il fatto che i pediatri (Società di Pediatria Svizzera),e i recenti dati del
cantone di Zurigo affermino tutti che i bambini al di sotto di 12 anni non siano i
vettori della pandemia1-2;

-

Nonostante il CONSIGLIO FEDERALE affermi che tali test, su larga scala, non siano
adeguati, e nemmeno affidabili per una popolazione asintomatica (mozione
20.3859 Herzog del 19.06.20203)

-

Nonostante il fatto che il metodo di test RT-PCR non sia in alcun modo un metodo
di diagnosi;

-

Nonostante l'evidenza che i test salivari non siano adatti ai bambini, dal protocollo
di prelevamento necessario per raccogliere un campione adeguato4;

-

Nonostante il fatto che l'OMS5 metta in dubbio l'affidabilità del test6 stesso;

-

Nonostante il notevole incremento di malessere, dei tassi di depressione e di ansia,
dei disturbi psicologici nei bambini e nei giovani, legati alle misure sanitarie
adottate7;

I Cantoni stanno organizzando una campagna di test PCR nelle scuole, su bambini
asintomatici, ripetuti, per l'epidemia di Covid-19.
Desidero inoltre richiamare la sua attenzione, sul fatto che nessuno è autorizzato ad
esercitare sui bambini test o pratiche mediche senza il consenso dei genitori,
espressamente scritto e con previo colloquio individuale previsto dall'articolo 25 della Legge
sulla salute del 6 febbraio 1995 (LS). 2) (Test PCR e/o test sierologico e/o test salivare
nonché qualsiasi vaccino.) Lo stesso vale per la Convenzione di Oviedo 8.
Le ricordo che, secondo le disposizioni internazionali e nazionali, entrambi i genitori
detengono la potestà genitoriale e il consenso di entrambi è necessario prima dello
svolgimento di qualsiasi pratica medica.
In considerazione di quanto citato sopra, le chiedo, con questa lettera, di porre
termine ai vostri progetti di campagna di test su larga scala, al fine di proteggere i
nostri figli, il loro futuro e la loro salute mentale ed emotiva, altrimenti sarà ritenuto/a
personalmente e legalmente responsabile per qualsiasi danno derivante.
RingraziandoLa per l’attenzione, Le porgiamo, Signore, Signora, i miei distinti saluti.

1- Pediatria svizzera e pediatri svizzeri: https://www.kinderaerzteschweiz.ch/Fuer-

Mitglieder/Coronavirus---COVID-19: "La situazione dei dati scientifici rimane tuttavia
invariata: bambini e adolescenti non sono i vettori della pandemia ".

2- Dati recenti del cantone di Zurigo (Ciao Corona studio II; https://www.ciao- corona.ch)

confermano studi precedenti secondo i quali i bambini trasmettono il virus ad altre
persone molto meno frequentemente degli adulti.)

3- www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203859;

"Secondo il Consiglio federale, test sistematici su larga scala, così come test su
campioni rappresentativi della popolazione prevalentemente sana e priva di sintomi,
non sono un mezzo appropriato per ottenere informazioni precise sulla situazione
epidemiologica. L'individuazione di un virus in una persona asintomatica è difficile
da interpretare, poiché potrebbe trattarsi di un residuo di un'infezione guarita.
Inoltre, con un campione costituito quasi interamente da individui sani, la probabilità
di risultati del test errati è molto alta. Inoltre, la raccolta del campione è una
procedura invasiva che non può essere semplicemente prescritta dallo Stato".

4- ANL_17379_F_Nasopharynx_Rachen_Abstrich_Speichel_SARS-CoV-2.pdf

(viollier.ch) : protocollo di campionamento.

5- https://www.who.int/fr/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-

2020-05

6- https://cormandrostenreview.com/report/
7- Diritti dei bambini e Covid: i bambini hanno il diritto di uscire, anche in quarantena -
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8- La Convenzione di Oviedo relativa ai diritti dell'uomo e alla biomedicina, entrata in

vigore in Svizzera il 1° novembre 2008, afferma all’articolo 6, comma 2: " Quando,
secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento,
questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di
un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge ".

