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MANIFESTAZIONE SABATO 14 AGOSTO ORE 16.30 PIAZZA DE FERRARI, GENOVA 

LIBERA MANIFESTAZIONE CITTADINA CONTRO IL GREEN PASS Sabato 14 Agosto si torna in 
Piazza De Ferrari,Genova,  al grido di NO GREEN PASS per la libertà di tutti i cittadini! 

Avremmo un sistema audio che permetterà di far sentire gli interventi in tutta la piazza e musica dal vivo! 
Vogliamo portare in piazza tutti cittadini onesti e amanti della democrazia, chi ha sofferto delle scelte del 
governo, chi per colpa del lockdown o dell'obbligo vaccinale ha perso lavoro o reddito, gli studenti a cui sta 
venendo negato il diritto allo studio...portiamo in piazza tutta la nostra forza e la nostra volontà, perché 
vogliamo crescere insieme, nella consapevolezza che un mondo diverso è possibile! 

APPUNTAMENTO PIAZZA DE FERRARI ORE 16.30 PARTENZA CORTEO ORE 18.30 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Indirizzo: Viale Privato Fiorito, 2, 16036 Recco, GENOVA 

 

 

Chat di medici: “I vaccini generano infezioni da Covid e cardiopatie, siamo 
minacciati, non possiamo dire la verità” 

Circolano in Telegram dei messaggi estratti da chat di medici. Oggi è stato pubblicato lo sfogo di un 
operatore sanitario in forma anonima, vista la situazione: “È dura restare a lavorare in queste 
condizioni, siamo sfiniti.  

Troppe verità scientificamente provate non dette. È proibito emettere i dati dei nuovi contagiati... La 
maggior parte sono vaccinati. Sono aumentati gli arresti cardiaci, le miocarditi, le dissecazioni arteriose 
e ti parlo non per sentito dire ma perché vedo con i miei occhi. I medici di base sono stati minacciati dallo 
Stato di venire radiati se emettono certificati di differimento dal vaccino per patologie. Questa cosa 
che iniettano non è un vaccino e non ti protegge dall’infezione, anzi!“ 

Non abbiamo la certezza della fonte di questa dichiarazione, tuttavia non è il primo messaggio, estratto da 
chat gestite da operatori sanitari, che rende noto imposizioni per chi opera nel settore. Sappiamo per certo – 
molti medici non rilasciano dichiarazioni pubbliche per timore d’essere radiati – che la sanità è gestita in 
modo dispotico: green pass e obbligo vaccinale sono due prove tangibili. 

https://www.lapekoranera.it/   1/8/2021 

 



 

 



VITTORIA DEL TRIBUNALE CANADESE 

Nessuna prova che il COVID-19 sia reale ~ Tutte le restrizioni sono state eliminate. 

Nell'Alberta Canada, Patrick King ha emesso un mandato di comparizione al ministro provinciale della sanità 
per la prova dell'esistenza del cosiddetto virus Covid-19 e sono stati costretti ad ammettere di NON AVERE 
alcuna prova. 

Il virus non è mai stato isolato e quindi il governo non aveva motivi legali per imporre alcuna delle restrizioni 
punitive che ha inflitto alla società. Da quando è venuta alla luce questa scioccante confessione, la Provincia 
ha revocato tutte le restrizioni Covid-19 e ora tratta ufficialmente il Covid-19 come nient'altro che una lieve 
influenza! 

Vedi:  https://www.bitchute.com/video/euMT6jUwXhym/  (in lingua inglese) 

 

 

04/08/21 
AVVOCATO MAURO SANDRI 

GREEN PASS INATTUABILE SENZA IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI VERIFICA DEI DOCUMENTI, IN SINERGIA CON QUANTO 
PREVISTO DAL GARANTE DELLA PRIVACYVADEMECUM CONCRETO OPERATIVO PER ESERCENTI 
E CLIENTI 

Il decreto legge n. 105/2021 ha forza di legge. Le norme ivi contenute sono, pertanto, immediatamente 
operative. Esse prevedono all’art. 3 l’accesso limitatamente alle attività al chiuso relative ai servizi di 
ristorazione, agli spettacoli, ai musei, alle piscine, alle sagre, alle fiere ai centri termali e centri culturali, alle 
sale da gioco, nonché ai concorsi pubblici, solo a chi sia stato vaccinato, anche con una sola dose, o a chi 
abbia effettuato un tampone, anche rapido, entro le 48 ore precedenti. L’entrata in vigore è prevista per il 5 
agosto 2021. Tuttavia è essenziale evidenziare che il controllo della documentazione sulla vaccinazione o 
sul tampone viene delegato ai titolari o ai gestori delle strutture, che vi provvederanno con modalità indicate 
dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 9 comma 10. 

 
*INDICAZIONI PER I PROPRIETARI ED I GESTORI* 

Non è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio che disciplina le modalità di verifica dei 
documenti, in sinergia con quanto previsto dal garante della privacy, per cui, allo stato, non è necessaria 
alcuna richiesta in tal senso per far accedere i clienti all’interno dei locali. I proprietari ed i gestori si devono 
astenere dall’effettuare questa richiesta perché, se richiedessero dati sensibili, potrebbero incorrere in 
denunce penali e risarcimenti danni in sede civile. Quando verrà approvato il protocollo di verifica delle 
cosiddette certificazioni verdi, vale a dire verrà emanato il DPCM, verrà effettuato un aggiornamento di 
questo vademecum, e sarà, ovviamente, immediatamente impugnato tale atto in sede di Tribunale 
Amministrativo. 

 
*INDICAZIONI PER I CLIENTI* 

Stante il fatto che non è stato approvato un protocollo per le modalità di verifica dei c.d. green pass, 
ciascuna persona ha diritto, ad oggi, e finchè non vi sarà approvazione del citato regolamento, di accedere 
in qualsiasi luogo senza esibire il certificato di vaccinazione o l’esito di un tampone. Qualora un gestore, a 
partire dal 5 agosto, in assenza di regolamento delle modalità di richiesta del green pass, dovesse, 
comunque, richiedere di esibirlo, occorre fargli presente che, ai sensi dell’art. 3 c. 1 n.4 della legge 
105/2021, egli non ha tale facoltà. Il mainstream continua, infatti, erroneamente ad affermare che il green 
pass entrerebbe in vigore il 5 agosto, ma è solo l’astratta previsione che viene ad essere prevista da quella 



data, ma, nel concreto, nessuna norma limitativa è applicabile fino a quando non verrà emanato il decreto 
attuativo. 

 
*L’ILLEGITTIMITÀ DEL GREEN PASS ITALIANO PERCHE’ CONTRARIO A QUELLO EUROPEO* 

L’entrata in vigore del green pass italiano è prevista per il giorno 5 agosto, mentre il 12 agosto entrerà in 
vigore il green pass europeo previsto dal Regolamento UE n. 953/2021. Quest’ultimo, all’art. 10, restringe la 
facoltà di richiesta del green pass solo a favore delle autorità sanitarie e di quelle aeroportuali. Il governo 
italiano ha introdotto, pertanto, una norma che si discosta da quella europea, concretizzando una violazione 
di legge che potrà essere opponibile concretamente sia dai proprietari e gestori, sia dai clienti in caso di 
controlli. Bisognerà far verbalizzare che il DL n. 105/2021 è norma inapplicabile dal 12 agosto prevalendo su 
di essa l’art. 10 Reg.UE n. 953. 

 
*IMPORTANTE AVVERTENZA SUGLI ESENTATI* 

Sono esentati, ai sensi dell’art. 3 c.1 n. 3 del DL 105/2021, dal green pass, i soggetti esclusi per età della 
campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della Salute. Anche questa circolare non è stata ancora emanata, per cui 
ciascuno può accedere a qualsivoglia locale od evento senza che possa essere verificato il green pass, in 
quanto può dichiarare di essere soggetto esente. Il titolare e/o il gestore deve far entrare. 

 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=XIlG4E0g4M4 
 
 
 

 
 
 
 

Governo dà il via alla terza dose. In futuro la puntura annuale 
 

La campagna vaccinale, complici le vacanze estive, procede a rilento. Ma il governo 
valuta che, a partire dal mese di ottobre, gli italiani dovranno inocularsi la terza dose del 
farmaco genico sperimentale. Lo ha confermato il ministro Speranza: «Siamo pronti, 
abbiamo acquistato dosi a sufficienza per fare la terza dose e le prime indicazioni ci 
lasciano presupporre che si partirà dai più fragili».  

Sicuramente dopo la quarta dose, a causa della varante “pincopallina“, si passerà al 
richiamo annuale contro un virus in eterna mutazione. Fra qualche anno ci metteranno una 
cannula fissa come per le flebo, così sarà più agevole inoculare il siero di “lunga vita”, 
mentre si continuerà a morire in maniera esponenziale per altre patologie e reazioni 
avverse per il farmaco sperimentale. 

Visto che i virologi star fanno previsioni catastrofiche prevedendo l’imprevedibile, 
permettete anche a noi di fare qualche previsione “ad mentula canis“. Forse, non per 
presunzione, più azzeccate. 

https://www.lapekoranera.it/   10/8/2021 
 

 
 
 
 



 
Ecco qua l’unico GREEN PASS DA USARE. Stampatelo e portatelo sempre con voi. 

 

 


