
  

COMUNICATO N. 22  

Istruzioni per  contribuire alle azioni  promosse e in corso di lavorazione. 

Cari Soci,  

stiamo sostenendo i Sanitari Italiani, unica categoria al mondo sottoposta ad obbligo vaccinale.  

UNICA DIGA per fermare il processo di “disumanizzazione” dei popoli della Terra.  

Sostenere loro e la loro Resistenza significherà vincere la prima grande e decisiva battaglia contro il 
tentativo di tirannia sanitaria.  

Parte dei fondi raccolti verranno accantonati per eventuali soccombenze delle cause di lavoro e per i 
Ricorsi al Tar . 

Di seguito l’elenco delle iniziative alle quali potete CONTRIBUIRE  o PARTECIPARE 

Specifichiamo: 

Contribuire, significa aiutare gli altri e noi stessi nelle azioni promosse e depositate dal Comicost e 
da alcuni singoli ricorrenti come meglio specificato in seguito. 

Partecipare significa far parte dei ricorrenti o dei denuncianti.  

CAUSE CIVILI: 

Ricorso al Giudice del Lavoro (per aiutare i sanitari  ricorrenti che verranno sospesi o demansionati 
illegittimamente ). Potete contribuire versando euro 25 

Causa civile di risarcimento dei danni causati da  reazioni avverse alle somministrazioni vaccinali 
ed altro ancora). Potete contribuire versando euro  20 

Amministrativa: (per sostenere i ricorsi dei sanitari avverso le pressioni del Ministero della salute 
e delle ASL,  e avverso le sospensioni sull’obbligo vaccinale imposto dal DL 44). Potete contribuire 
versando euro 35 

Si ribadisce: a seguito delle numerosissime richieste dei soci di poter dare una mano abbiamo 
impostato questa raccolta per poter veramente aiutare chi ne ha bisogno.  

DENUNCE PENALI 

1.Denuncia penale per tamponi (Chiunque può partecipare o contribuire) 

2.Denuncia penale alle ASL che obbligano i medici a non prescrivere esami sierologici. (Tutti 
possono contribuire. Possono partecipare solo sanitari) 



3.Denuncia penale per reazioni avverse causate dal cd vaccino e rischio Ade e contro chi obbliga 
coloro che hanno contratto il covid (o simil malattia) a vaccinarsi e sono a rischio per 
patologie pregresse. (Tutti possono contribuire. Possono partecipare solo sanitari)  

4.Denuncia penale per chi non ha rispettato la catena del freddo. (Avv. Corrias) Tutti possono 
solo contribuire 

5.Denuncia penale contro FNOMCEO e Anelli. (Tutti possono partecipare o contribuire) 

6.Denuncia penale contro Bassetti. (Tutti possono partecipare o contribuire) 

7.Denuncia penale contro Calenda. (Tutti possono partecipare o contribuire) 

8.Denuncia penale contro Burioni. (Tutti possono partecipare o contribuire) 

Queste denunce sono in realtà a titolo esemplificativo e già praticamente pronte. Ne seguiranno altre. 

Per  contribuire a una o più denunce,  potrete versare Euro 10 per ognuna.                                        
Per contribuire a tutte le denunce penali, potrete versare Euro 50                                  
Se volete contribuire a tutte le iniziative, potete versare Euro 100  

BonificoBancario 
Indirizzo: comicost.lib@gmail.com IBAN: IT94H0344053630000000278700  

Banco di Desio - Trescore Balneario - intestato a Comitato per le Libertà Costituzionali 

E' importante indicare nella causale il motivo della contribuzione o della partecipazione 

CHIEDIAMO A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO E POSSONO PARTECIPARE E 
FIGURARE TRA I DENUNCIANTI O RICORRENTI DI SCEGLIERE QUESTA OPZIONE. 
DOVRANNO NECESSARIAMENTE SCARICARE I DOCUMENTI E INVIARLI AGLI 
ACCOUNT CHE VERRANNO INDICATI NEL SITO COMICOST (fra qualche giorno) E 
VERSARE EURO 15 PER OGNI DENUNCIA O RICORSO AL QUALE VORRANNO 
PARTECIPARE 

Le istruzioni per partecipare e i relativi documenti da scaricare e compilare, verranno 
pubblicate soltanto fra qualche giorno, quando il sito del Comicost sarà stato attrezzato per 
tutti gli incombenti.                                                                                                                  
Stiamo impiegando tutte le risorse umane ed economiche per predisporre le azioni 
indispensabili alla lotta e alla resistenza.          
Gli aspetti economici, a volte, scivolano in secondo piano, ma sappiamo che i nostri soci ci 
apprezzano anche per questo.                                                                                  

Politici, medici, pseudo scienziati, giornalisti, dirigenti e burocrati, conniventi con questo disegno 
criminoso verranno tutti individuati, smascherati, smentiti, diffidati e denunciati.                            
Non se ne salverà nemmeno uno. In nome della Costituzione, in nome della Libertà e in nome dei 
Diritti Umani.  

Il nostro compito è quello di far emergere la verità, e così faremo.  

IL PRESIDENTE  

Via Duca d’Aosta 135/D - 24058 Romano di Lombardia  
e-mail: info@comicost.com Web: www.comicost.com - Fb: @comicost - Twitter:@comicost


