
In questi giorni (come negli ultimi 18 mesi) veniamo subissati di messaggi da parte di genitori, ma anche nonni che
ci chiedono cosa succederà e cosa si può fare ancora per tutelare i diritti nostri e dei nostri figli. 
Come sempre, la prima risposta è che: "non siamo maghi" o aruspici, non leggiamo la mano, interiora di pollo, sassi,
conchiglie o fondi di caffè,  non abbiamo la palla di vetro.
Detto ciò, però, sulla scorta di quanto accaduto negli ultimi anni,  riteniamo di essere sufficientemente preparati,
intelligenti e lungimiranti da poter prevedere, in base ad una serie di indizi, cosa potrà accadere e di cui tratteremo
qui di seguito.

Per quanto riguarda invece cosa poter fare, riteniamo di poter/dover fare ancora molto:
1. Creare un movimento forte e coeso;
2. Portare avanti la proposta di legge di iniziativa popolare come mezzo di pressione;
3. Richiedere le certificazioni degli edifici pubblici, ed in particolare delle scuole e, in caso di assenza, presentare
denuncia penale e chiederne la chiusura;
4. Crescere di numero coinvolgendo sempre nuova gente;
5. Portare avanti le iniziative nei confronti di sindaci e presidenti regionali;
6. Fare pressione sulla politica per cercare di indurla a fare veramente la legge che ci elimini esclusioni e magari
anche obbligo;
7. Denunciare anche  penalmente le violazioni della privacy, gli abusi d'ufficio etc.

Dobbiamo portare i politici di tutto i livelli "l'intellighenzia" nazionale (se ne è rimasta) ed i media  a capire che, oltre
che rispettoso di scienza, logica, diritti,  costituzione e trattati internazionali, l'eliminazione dell'obbligo porterebbe ad
eliminare il rischio di una vera e propria "guerra civile e sociale" basata sul rispetto delle leggi e dei diritti.

Una "guerra civile" basata  sulla non violenza ma sulla forza della logica e della ragione.
Una "guerra civile" non armata, fatta anche di DISOBBEDIENZA E RESISTENZA CIVILI.
Perché siamo noi ad essere dalla parte della SCIENZA, del DIRITTO, della LOGICA e della RAGIONE, non certo loro!
Una "guerra civile e sociale" che non siamo stati noi a volere ma che potremmo essere noi a scatenare per tutelare la
vita, la salute ed i diritti nostri e dei nostri figli.
Perché potremmo anche essere disposti a rinunciare a qualcosa che riguarda noi ma mai a qualcosa  che riguarda
i nostri figli!
Perché così facendo sapranno tutti che, qualunque cosa possano provare a fare, NON AVRANMO MAI I NOSTRI FIGLI!
Solo così, facendo capire loro che l'eliminazione dapprima della vergogna delle esclusioni scolastiche e quindi
dell'obbligo sono le soluzioni più "semplici" e meno problematiche o "cruente" potremo avere (forse) ragione.
Quelle esclusioni scolastiche o "divieti di accesso" per i bambini 0-6 che alcuni, privi di conoscenze giuridiche e di
logica, per mesi, contro il dettato della vergognosa legge n. 119/17, hanno inspiegabilmente ritenuto non essere
previste così come l'inizio della decorrenza della norma dall'anno scolastico  2017-2018 forse per spirito di
contraddizione o per darsi un'immeritata importanza; con ciò ingannando ed inducendo in errore molti ed alimentando
un immobilismo deleterio per tutti.

Dobbiamo tener presente che i governi cambiano e anche se dovessero fare domani una legge in nostro favore questo
non impedirebbe in futuro a nuove maggioranze parlamentari di ritornare sull'argomento reintroducendolo perché,



come continuiamo a vedere quotidianamente, la maggioranza della popolazione e dei politici non stanno dalla nostra
parte vuoi per ignoranza vuoi per ignavia vuoi per corruzione.
Per evitare questo dobbiamo però  metterli con le "spalle al muro" e far capire loro che la nostra  soluzione rispetta
non solo scienza e diritto ma eviterebbe grossi problemi politico-sociali.

Dobbiamo far capire loro che la nostra è l'UNICA SOLUZIONE possibile.
Noi possiamo e DOBBIAMO fare questo.

Per questo motivo, big-pharma foraggia la macchina della disinformazione del "nemico" costituita da associazioni
mediche, università etc ma anche da una serie di troll e dai media di regime, dove scrivono non solo giornalai e
scribacchini corrotti ma anche tanti idioti ed incapaci.
Ma non solo: il movimento ha purtroppo anche i  suoi "nemici" interni e continuare a negarlo sarebbe deleterio oltre
che stupido. 

Big-pharma foraggia in vario modo - direttamente ed indirettamente - personaggi venduti i quali, grazie alla stupidità
di alcuni, continuano imperterriti a perseguire l'obiettivo già caro ai romani del "DIVIDE ET IMPERA" ovvero che vogliono
dividere il movimento; in ciò aiutati indirettamente anche:

- da tutta una serie di altri PERSONAGGI ABIETTI E FUTILI i quali, per interessi personali di vario tipo e genere
(economici, fama, velleità politiche etc) agiscono in maniera assolutamente egoistica dicendo/scrivendo continue
castronerie, cose contraddittorie,  alimentando confusione, litigi, divisioni e contribuendo quindi a quella DIVISIONE
DEL MOVIMENTO che è esattamente l'OBIETTIVO DEL  "NEMICO";
- da PROFESSIONISTI ED INFLUENCER  che non hanno ancora capito (o voluto capire) che non si possono tenere
i piedi su più staffe perché così facendo, inseguendo il "sogno" della "unità " con chi non la vuole ed è anzi contrario
ad essa si contribuisce a dar credito a personaggi deleteri per l'intero movimento e quindi a contribuire alla sua
divisione ;
- da PERSONE INGENUE (quanto meno), abituate a delegare, a rimettere a terzi ogni decisione in ordine a cosa fare
ed a come farlo, contribuendo anch'essi alla divisione.

Purtroppo, finora sono riusciti appieno in tale intento cercando di gettare addosso ad altri le relarive responsabilità!
Perché  un MOVIMENTO COESO, se guidato da chi dimostri capacità e lungimiranza, può fare molto, fa paura,
può scatenare una sorta di "GUERRA CIVILE E SOCIALE " inducendo a modificare obiettivi e prospettive.
Un movimento diviso, invece, non spaventa alcuno, fa solo colore, folklore, appare come come un insieme di sciocchi
sognatori che si riuniscono periodicamente per fare "spettacoli", "chiacchierate", "scampagnate" e "pic-nic".
E pensare invece che ci sono cazzari e personaggi di basso profilo che - guarda caso, ma non è affatto un "caso"  -
hanno sistematicamente BOICOTTATO tutte le INIZIATIVE realmente EFFICACI E CONCRETE prospettate in questi mesi
da noi di AURET, da Corvelva e/o altri seguiti da un codazzo di "fans" privi di logica e lungimiranza; alcuni dei quali si
sono  "PROSTITUITI" di fronte al "dio" interesse, al denaro ovvero hanno VENDUTO i loro ideali per i famosi "trenta
denari" e sono stati disposti a RINNEGARE idee e persone.

Per questo, purtroppo, da persone intelligenti e disilluse quali dobbiamo essere non tanto per noi quanto per i nostri
figli,  occorre prendere atto che, come avevamo già visto nei dieci anni precedenti, gli egoismi (tanti) hanno avuto



ancora una volta ragione sulla logica (scarsissima) portando al progressivo ritorno alla stupida difesa del proprio
"ORTICELLO" ed al conseguente smembramento del movimento; senza capire che un "orticello" in mezzo al deserto
è destinato anch'esso a morire...
Si sarebbe potuto e dovuto fare tantissimo e si potrebbe ancora fare molto se solo si fosse in grado di perseguire una
reale volontà di unione che invece abbiamo visto con gli "STATI GENERALI" scontrarsi:

- da una parte con gli attacchi di cazzari e disinformatori resisi conto che ciò avrebbe portato al definitivo tramonto
loro e dei loro obiettivi;
- dall'altra con lo smisurato egoismo di chi è abituato a difendere solo sé stesso ed i propri interessi fregandosene
di quelli altrui e quindi non ha mai avuto alcun interesse ad unirsi ad altri.

La colpa però non è tanto e solo di tali personaggi ma, come visto in precedenza,  anche di chi, seguendoli e/o
collaborando con essi nonostante l'evidenza dei loro comportamenti, ha permesso loro di continuare a perseguire
tranquillamente i loro obiettivi di divisione, smembramento e delegittimazione altrui.
O saremo in grado di creare un vero MOVIMENTO COESO  a livello nazionale - e magari anche internazionale -
organizzato e diretto da persone capaci e lungimiranti,  che sappiano perseguire l'obiettivo di creare un HUMUS
non solo popolare e politico ma anche medico-scientifico e giuridico nel quale possano crescere liberi la vera
scienza ed il rispetto dei diritti oppure ogni vittoria, compresi l'emendamento in fase di approvazione sia
l'eventuale successiva, auspicabile legge, sarà sempre e solo una "VITTORIA DI PIRRO", mai risolutiva, destinata
a rimanere sempre precaria fino al suo venir meno.

Un movimento, naturalmente, libero da cazzari, falsi, egoisti ed infami.
Si vuole lottare veramente o si vuole continuare a delegare sempre ad altri tale incombente?
Dipende solo da noi!

In caso contrario, non ci si venga a dire in futuro, così come accaduto già tante volte in passato, che "avevamo
ragione"!
Non abbiamo bisogno che altri ci diano ragione: sappiamo di averla perché, a differenza di molti, noi prima di parlare
e scrivere, studiamo, approfondiamo, ragioniamo, meditiamo e ci confrontiamo.
Perché...

NOI SIAMO DIVERSI, MOLTO DIVERSI, E CE NE VANTIAMO!
LIBERTÀ 

AURET,  Il Presidente
Avv. Roberto Mastalia


