
NESSUNO 
PUÒ CHIEDERE IL GREEN PASS!!

IL GREEN PASS è di fatto un CERTIFICATO MEDICO dove ci sono riportati dati dI ASSOLUTA RISERVATEZZA sullo stato

di salute delle persone e sulle eventuali cure che stanno facendo per guarirsi. 

I CERIFICATI MEDICI E GLI STATI DI SALUTE DELLE PERSONE NON SONO, E MAI POTRANNO ESSERE CONSIDERATI

OGGETTO DI REATO E PERTANTO NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE PERSEGUIBILI!

Pertanto, NESSUNO AL MONDO (neanche le forze dell’ordine e/o la magistratura)  può essere, o sentirsi autorizzato

a richiederne l’esibizione!

LISTA DEI REATI CHE COMMETTONO TUTTI COLORO CHE RICHIEDONO IL 

CERTIFICATO MEDICO IMPROPRIAMENTE CHIAMATO GREEN PASS  

Abuso di professione medica: Art. 348 c.p.,  reclusione da sei mesi a tre anni con multa da €10.000 a €50.000 (soltanto i medici possono
prescrivere e/o consigliare l’utilizzo di farmacii, a nessuno è consentito ricattare qualcuno ad assumere farmaci, o trattamenti sanitari per
ottenere i propri diritti fatti passare per privilegi sotto indebita concessione);
Violazione della Privacy, Legge 31 dicembre 1996, n. 675; del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; del Regolamento UE 679/2016 e
successive modifiche ed integrazioni (nessuno può chiedere dati sensibili e di assoluta riservateza come i CERTIFICATI MEDICI);
Abuso di autorità/riduzione in schiavitù, Art. 600 c.p., da 8 a 20 anni di reclusione (per aver costretto o provato a costringere qualcuno a
fare qualcosa che non vuole);
Associazione per delinquere: Art. 416 c.p., reclusione da 3 a 7 anni (di stampo mafioso essendo un crimine che viene compiuto da più di 3
persone e su tutto il territorio Italiano); 
Favoreggiamento: Art. 378 c.p.  reclusione minima di 2 anni (per aver aderito ad un progetto criminale commesso su tutto il  territorio
Italiano e che viola gravemente  la Costituzione, numerosissime leggi e articoli civili e penali nazionali e internazionali);
Violenza privata: Art 610 c.p., fino a 4 anni di reclusione con le aggravanti dell’Art 339 C.P. se a commetterla sono più persone armate la
pena detentiva raggiunge i 15 anni (per aggressione e limitazione abusiva dei diritti individuali e costituzionali);
Simulazione di reato: Art. 367 c.p., da 1 a 3 ani di reclusione (per aver fatto passare per reato ciò che non lo era); 
Istigazione al suicidio: Art. 580 c.p., da 1 a 5 anni di reclusione. Da 5 a 12 anni di reclusione nel caso in cui il suicidio avviene (il GREEN PASS
presuppone una “vaccinazione” che non è e non potrà mai essere obbligatoria. I “vaccini” possono causare gravissime patologie incurabili e la
morte come ormai accertato in milioni di casi ufficiali al mondo! 
Tentato Omicidio: Articolo 56  c.p.,  reclusione non inferiore a dodici anni,  se la pena stabilita è l'ergastolo;  (i  vaccini  possono uccidere,
pertranto chi ne richiede indebitamente l’assunzione col ricatto del GREEN PASS e limitazioni di libertà commette anche questo reato)
Violenza o minaccia per costringere qualcuno a commettere reati: Art 611 c.p., fino a 5 anni di reclusione più le aggravanti dell’Art. 339
C.P. (se ci impongono di indossare le mascherine in violazione delle succitate leggi anti terrorismo e pubblica sicurezza);
Discriminazione sociale: (per aver indebitamente imposto limitazioni di libertà di movi  );
Falsità ideologica: Art. 479 c.p., soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493] (per aver professato il falso nell'ambito della questione e
gestione del COVID-19);
Violazione degli Art. 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 32, 41, 54, 78 della Costituzione;
Violazione delle leggi primarie internazionali: il Diritto Naturale, l’Art. 1 e 4 della Carta Internazionale Dei Diritti Umani, il Trattato di
Oviedo, il Codice di Norimberga, gli Art. 32 e 147 della Convenzione di Ginevra, Il Trattato di New York, il DUDU e il CEDU, le Direttive
Europee (per la violazione di queste leggi i trasgressori possono essere trascinati il Tribunale Internazionale Dei Diritti Umani);

PER LE FORZE DELL’ORDINE SI AGGIUNGONO I SEGUENTI REATI 

Abuso d’ufficio: Art. 323 c.p., reclusione da 1 a 4 anni (omettendo leggi e funzioni operative per interessi privati o di terzi);
Omissione di atti di ufficio: Art 328 c.p., da 6 mesi a 2 anni di reclusione (se non adempiono ai loro doveri legalmente stabiliti);
Abuso della credulità popolare:  Art.  661 c.p.,  sanzione amministrativa pecuniaria da euro € 5.000 a € 15.000 (per aver tentato di far
credere il falso in merito alla pandemia, all’obbligo di indossare mascherine o di necessitare di GREEN PASS); 
Truffa: art. 640 c.p., reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309 a € 1.549 (se ci faranno multe, ammende o sanzioni amministrative, che sono
assolutamente basate su falsi pretesti);
Tentata estorsione: Art. 649 c.p.,  (se faranno multe, ammende o sanzioni amministrative che inevitabilmente basano su falsi pretesti);
Sequestro di persona: Art 605 c.p., reclusione da 1 a 10 anni (se gli agenti ci mettono le mani addosso e/o ci trattengono in abuso di potere);
Rapina a mano armata: Art. 628 c.p., reclusione da 6 a 20 anni e multa da € 2.000 a € 4.000 (se gli agenti ci prendono il telefono, telecamera
o qualsiasi altro oggetto di nostra proprietà). 

Se gli agenti sono mascherati e non si identificano non siamo tenuti ad ascoltarli e possiamo chiamare una pattuglia che intervenga per il loro
ammendamento, sanzionamento e l’eventuale arresto in flagranza di reato per violazione delle leggi Anti Terrorismo e Pubblica sicurezza!. 

Con l’Articolo 28 della Costituzione gli agenti di pubblica sicurezza rispondono personalmente per i reati egli abusi che commettono in forza
di autorità. 

Cospicue sanzioni e moltissimi anni di carcere sono previsti per la violazione di quanto sopra elencato. Chi chiede il GREEN PASS può
essere deunciato e il percorso legale, fra sanzioni, risarcimenti e spese legali ammonta a circa € 200.000,00 (duecentomilaeuro)

Stefano Montalboddi
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