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"Io non dimentico", si firma nei comuni per
abrogare la legge Lorenzin sui vaccini obbligatori

Un'immagine della manifestazione a Pesaro nel 2017 contro l'obbligo vaccinale
La proposta di legge è promossa da Corvelva e punta a raccogliere 50.000 firme in tutta Italia
Il Comitato per il libero consenso alle vaccinazioni di Cesena e comuni limitrofi, in collaborazione con altri
67 gruppi e comitati per la libertà di scelta di tutta Italia e su iniziativa dell’associazione veneta
CORVELVA, ha organizzato nella città di Cesena la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa
popolare denominata 'Freedom of choice' (pubblicata in Gazzetta ufficiale n.147 del 27-06-2018).
La proposta di legge punta a raccogliere 50.000 firme in tutta Italia, ed è mirata all’abolizione della Legge
Lorenzin n. 119/2017 sull’obbligo vaccinale di dieci vaccini per bambini da o a 16 anni e all’introduzione di
un miglior sistema di farmacovigilanza e di controlli preventivi sulla prassi vaccinale. “Il comitato
promotore della proposta di Legge di iniziativa popolare ha una composizione trasversale e vede al suo
interno medici, ricercatori, scienziati, magistrati, genitori, che si sono spesi negli ultimi mesi nelle battaglie
per la libertà di scelta sia in campo vaccinale sia come principio di libertà di scelta terapeutica – spiegano i
promotori nazionali dell’iniziativa – La libertà che ora chiediamo riguarda l’abolizione di ogni obbligo
vaccinale riproponendo aggiornata la Legge Regionale veneta n.7 del 23 marzo 2007 a cui abbiamo portato

alcune modifiche. Il desiderio è quello di mandare un messaggio chiaro, perché in Italia migliaia di persone
vogliono poter fare scelte libere in fatto di salute."
Si potrà firmare presso lo sportello facile del Comune di Cesena negli orari di apertura del Comune in
Piazzetta dei Cesenati, aderendo in questo modo all'iniziativa di Legge Popolare come previsto dall’art.71
della nostra Costituzione.

I comuni in cui si potrà firmare sono 7654 su tutto il territorio nazionale. Nella provincia di ForlìCesena è già possibile firmare a Forlì, Cesena, Bagno di Romagna, Cesenatico, Bertinoro, Borghi, Civitella,
Forlìmpopoli, Galeata, Gambettola, Longiano, Meldola, San Mauro Pascoli, Sogliano, Mercato Saraceno,
Predappio, Roncofreddo, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone.
Nel caso non sia possibile firmare nel proprio comune di residenza, basta far richiesta del certificato
elettorale e con quello presentarsi negli sportelli dei comuni aderenti.
La raccolta firme è attiva in tutta Italia e termina il 2 agosto.
Per informazioni dettagliate su tale iniziativa è possibile visitare il sito: www.IONONDIMENTICO.IT
oppure le omonime pagine Facebook o Twitter
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Ti potrebbe interessare anche
Vaccini, la protesta si sposta in spiaggia
Così domenica 6 agosto la protesta è andata in scena a Cervia, in riva al mare, promossa dal Comitato per il
Libero consenso alle vaccinazioni dell'area di Cesena e Comuni limitrofi e dai Genitori di Cervia per la
libera scelta, sostenuti da Comilva, Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà di Vaccinazione.
Vaccini, i sindaci dell'Unione rispondono ai genitori sull'esclusione dei bambini dalla scuola d'infanzia
In questi giorni numerose famiglie, con l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico e a seguito
dell’applicazione della legge n. 119 del 31.07.2017, ci hanno interrogato e ci stanno interrogando, in qualità
di rappresentanti delle pubbliche istituzioni, in materia di obbligo vaccinale.
Comitato Libero x tutti: "Sono 45 i bambini esclusi dalle scuole di Forlì e comuni limitrofi"
Sono già 45 i bambini esclusi dalle scuole di Forlì e dei comuni limitrofi a causa della perversa
interpretazione della Legge 119 che ha modificato gli obblighi vaccinali nel 2017. Altri provvedimenti
arriveranno probabilmente nei prossimi giorni, quindi questo numero è destinato a salire ulteriormente
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