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Movimento Nazionale - La Rete dei Patrioti 
 
 
Per la libertà, tutti in piazza del Pantheon, il 18 settembre alle ore 16, a Roma. 
 
Vedi:  https://www.facebook.com/101478738412819/posts/330813235479367/ 
 
 

 

 

DALLA RETE……. 

 

 
Dr. Brancatello Sergio, medico di emergenza 118, di pronto soccorso, dirigente sanitario 
per l’ASL Cn1 (Piemonte), direttore sanitario della Marina, libero docente corsi di BLS. Ambulatorio 
privato (medicina interna, dietologia, endocrinologia) in via Asti a Mondovì tel 3452140853  
 
Questo è il risultato del lavoro “COMPLETAMENTE GRATUITO” di medici, biologi, farmacologi, 
farmacisti* che non si sono voluti arrendere, e che hanno con forza remato controcorrente 
ignorando i protocolli ministeriali e quelli dell’ordine dei medici. Io sono onorato di far parte di 
questo gruppo di sanitari che da mesi, oltre a fare il proprio lavoro di centinaia di ore di giorno o di 
notte, hanno rinunziato al sonno, ai pasti regolari, alla loro stessa vita per il prossimo. Io 
personalmente ho trattato oltre 2000 pazienti che sono tutti guariti.  Il mio cellulare squilla a 
qualsiasi ora del giorno e della notte ed ogni secondo arriva un messaggio scritto o vocale a cui 
rispondo immediatamente di giorno o di notte.  
 
Se da marzo 2020 avessero fatto così tutti i medici di famiglia, a parte i primi due mesi di sbando 
totale, non ci sarebbe stato alcun sovraffollamento in ospedale perché lo ribadisco: *DI COVID SI 
GUARISCE tranquillamente iniziando la terapia subito, nei primi due giorni.* Abbiamo a 
disposizione molti farmaci e alcuni integratori che migliorano le difese immunitarie. 
 
Moltissimi medici di base hanno invece seguito le direttive superiori e hanno consigliato ai loro 
assistiti paracetamolo (Tachipirina) oltre che attuare una vigile attesa.  
 
N. B. La Tachipirina è assolutamente controindicata nella malattia da COVID-19 perché fa 
scendere la febbre mascherando i sintomi ma allo stesso tempo non ha quell’effetto 
antinfiammatorio dei cosiddetti “FANS” (ibuprofene, acido acetilsalicilico, ketoprofene, nimesulide) 
perché il paracetamolo riduce il glutatione favorendo l’aumento dello stato infiammatorio e la 
tempesta citochimica. D’altro canto ho visto anche medici di famiglia coraggiosi che hanno 
continuato a visitare i loro pazienti al loro domicilio senza abbandonarli al loro destino.  
 
Se si fosse attuata da subito questa metodica su tutto il territorio nazionale, adesso 
saremmo liberi da questa piaga che ha privato della vita 130.000 italiani. Le nostre armi 
sono: Azitromicina, ibuprofene, Idrossiclorochina, eparina, Deltacortene, ivermectina, 
vitamina D e C, lattoferrina, quercitina, ossigeno le cui dosi vengono personalizzate in base 
alle patologie pregresse, ai farmaci che assume già il paziente e all’intera sua storia clinica. 
 
Se avete problemi legati al COVID contattatemi al 3452140853 o rivolgetevi a 
www.ippocrateOrg.org il nostro intervento è gratuito. Mi scuso per il lungo scritto e vi esorto a 
condividere questo mio pensiero con i vostri contatti anche per *sensibilizzare altri medici ad 
iscriversi a ippocrateorg. 
 
 



RACCOLTA FIRME REFERENDUM ABROGATIVO CONTRO IL GREEN PASS 
 
"Egregi Colleghi, 
Vi contatto per rendervi edotti di una iniziativa concreta per affermare il proprio secco NO ai 
provvedimenti sul green pass. Per far sì che questa iniziativa abbia successo abbiamo bisogno 
dell'aiuto di tutti. 
 
Con l'aiuto del prof. Luca Marini, del prof. Francesco Benozzo, del Presidente Paolo Sceusa, 
del dott. Carlo Freccero, il prezioso sostegno del prof. Ugo Mattei e l'entusiastico appoggio 
di tanti studenti universitari, stiamo per formalizzare la richiesta di referendum abrogativo 
delle disposizioni sul green pass.. Avremo poco tempo per raccogliere le firme dunque ci servirà 
la collaborazione di chiunque sia disponibile.  
 
Le votazioni avverranno con tre modalità: 
1. on line, tramite sottoscrizione dei quesiti con firma digitale, per cui sarebbe utile avere una lista 
di e-mail di persone contrarie alla misura che potrebbero voler votare per informarle in modo 
diretto, qualora gli altri canali informativi dovessero essere ostacolati in qualche modo. 
 
2. Tramite raccolta fisica delle firme e qui la collaborazione degli avvocati diventa fondamentale. 
Ci rivolgeremo ai nostri colleghi su tutto il territorio nazionale. Coloro che daranno la propria 
disponibilità in giorni ed orari specifici a raccogliere le firme presso i propri studi (o ovunque 
vogliano, in quanto l'avvocato può autenticare in tutta Italia), compilando i moduli che forniremo ed 
autenticando le firme alla fine di ogni modulo, saranno inseriti nell'elenco sul sito. 
Abbiamo predisposto un vademecum con tutti i passaggi necessari e sarà mandato a tutti coloro 
che si renderanno disponibili. Sarà reperibile anche sul sito. La procedura è molto semplice . 
 
3. Ciascuno potrà, poi, attivare la raccolta firme nel proprio Comune, depositando i moduli 
che forniremo ed invitando le persone a recarsi presso l'ufficio per sottoscrivere i quesiti. Alla 
scadenza dei termini i moduli sottoscritti andranno ritirati ed inviati ai promotori. Sono tanti gli 
studenti universitari si stanno attivando per essere protagonisti di questa iniziativa, ma abbiamo 
bisogno di quanti più volontari è possibile, su tutto il territorio nazionale.  
 
Ci sarebbe molto utile se riusciste a diffondere la notizia per farci contattare da chiunque abbia la 
possibilità di offrire un aiuto concreto.  Dalla prossima settimana sarà disponile il sito con tutte le 
informazioni necessarie per il voto.  Provvederemo poi ad inviare il materiale a coloro che ce ne 
faranno richiesta per l'acquisizione delle firme, non appena saremo pronti con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale.Per il momento, chi vuol avere informazioni ci può scrivere a questa e-mail 
oppure all'indirizzo referendumnogreenpass@gmail.com 
 
Avv. Olga Milanese 
 
 
 
 

Appello dei Medici di IppocrateOrg 
 
Vedi:  https://youtu.be/kBpy2ycsPCo 
 
Inoltrate a quanti più contatti possibili, per favore. È molto importante. 
 
Mauro Rango, IppocrateOrg 
 
art.32, 2°comma: LA LEGGE NON PUÒ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI 
DAL RISPETTO DELLA PERSONA 

 



SENTENZA EPOCALE DEL TRIBUNALE DI MILANO
DELLE SENTENZE NEGATIVE PER LE 
LICENZIAMENTO ATTUATO DAI datori
                                                    
Gli OSS sono stati i primi soggetti colpiti dalla repressione. Sono st
datori di lavoro,in genere cooperative ad apparente assenza di scopo di lucro,in realtà macchine 
da profitti spesso molto opachi perchè realizzati grazie ad appalti pilotati. Vi era stata una prima 
sciagurata pronuncia negativa, ampiamente ripresa dal mainstream, e poi
provvedimenti analoghi sempre enfatizzati dai giornali di regime, quali deterrenti per canalizzare 
questi operatori sanitari verso la rassegnazione e la rinuncia a difendere il proprio 
ed al posto di lavoro.  
 
Alcuni minuti fa mi è stata notificata la PRIMA SENTENZA DI MERITO ,quindi, non un 
provvedimento di urgenza, MA UNA PRONUNCIA DEFINITIVA, che ha statuito l'illegittimità 
della sospensione ed il pagamento delle retr
semplicemente ottima, ma di una pronuncia straordinaria perchè sancisce il principio della 
illegittimità della sospensione.  
 
Il Giudice ,tra l'altro del più autorevole Tribunale italiano e non di uno perifer
lavoratrice non deve tornare sul posto di lavoro,ma che ha diritto di essere pagata. Questo 
segmento sarà oggetto di ulteriore esame da parte mia perchè se è vero che
causa è stata risolta ( dichiarazione di ille
arretrati ed in corso) rimane da distruggere l'altro baluardo della narrativa vale a dire che i non 
vaccinati siano più pericolosi dei vaccinati,ma questa è un' altra battaglia già in corso in sede 
europea: l'unica dove si può decidere. 
 
Il diritto ha prevalso ed a favore delle c
orientamento che sembrava impossibile ribaltare. 
qualsiasi discriminazione sia per gl
con professionalità e caparbietà come deve essere sempre il nostro stile.
 
Nelle prossime ore verrà pubblicato il testo integrale della sentenza.
   
Vedi:  https://www.santalex.eu/causa

SENTENZA EPOCALE DEL TRIBUNALE DI MILANO  ROVESCIATO IL FRONTE 
DELLE SENTENZE NEGATIVE PER LE OSS: DICHIARATA L'ILLEGITTIMITA' DEL 
LICENZIAMENTO ATTUATO DAI datori  di  lavoro           

                                             
Gli OSS sono stati i primi soggetti colpiti dalla repressione. Sono stati brutalmente licenziati dai 
datori di lavoro,in genere cooperative ad apparente assenza di scopo di lucro,in realtà macchine 
da profitti spesso molto opachi perchè realizzati grazie ad appalti pilotati. Vi era stata una prima 

va, ampiamente ripresa dal mainstream, e poi  a ruota, decine di altri 
provvedimenti analoghi sempre enfatizzati dai giornali di regime, quali deterrenti per canalizzare 
questi operatori sanitari verso la rassegnazione e la rinuncia a difendere il proprio 

Alcuni minuti fa mi è stata notificata la PRIMA SENTENZA DI MERITO ,quindi, non un 
MA UNA PRONUNCIA DEFINITIVA, che ha statuito l'illegittimità 

della sospensione ed il pagamento delle retribuzioni arretrate. Non si tratta di una sentenza
ma di una pronuncia straordinaria perchè sancisce il principio della 

Il Giudice ,tra l'altro del più autorevole Tribunale italiano e non di uno periferico, ha precisato che la 
lavoratrice non deve tornare sul posto di lavoro,ma che ha diritto di essere pagata. Questo 
segmento sarà oggetto di ulteriore esame da parte mia perchè se è vero che
causa è stata risolta ( dichiarazione di illegittimità del licenziamento e pagamento degli stipendi 
arretrati ed in corso) rimane da distruggere l'altro baluardo della narrativa vale a dire che i non 
vaccinati siano più pericolosi dei vaccinati,ma questa è un' altra battaglia già in corso in sede 

opea: l'unica dove si può decidere.  

Il diritto ha prevalso ed a favore delle categorie sanitarie più deboli. Si è rovesciato un 
orientamento che sembrava impossibile ribaltare. Ora nuovamente all'attacco
qualsiasi discriminazione sia per gli altri sanitari,che per il personale della scuola e per gli studenti 
con professionalità e caparbietà come deve essere sempre il nostro stile.  

Nelle prossime ore verrà pubblicato il testo integrale della sentenza. 

https://www.santalex.eu/causa-obbligo-vaccinale-sanitari 
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C’ERA CHI RESISTEVA….. 
 
 
Manifestazione a Cagliari: 11 settembre 2021 
 
Vedi:  https://youtu.be/OJkPmQslNlM 
           https://youtu.be/L6IBHXAvVZM 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Savona, obbligo green pass: scioperano in 70, l’istituto resta chiuso 
 
A Savona l’istituto comprensivo IV di piazzale Moroni è rimasto chiuso a causa della mancanza di 
personale in sciopero. In occasione del primo giorno di scuola, gli insegnanti e il personale Ata in 
protesta hanno manifestato la contrarietà all’obbligo green pass introdotto dal governo Draghi 
previsto per tutto il personale scolastico. In circa 70, tra cui anche alcuni sanitari, si sono riuniti 
davanti al palazzo della Provincia in via Sormano dove hanno espresso la loro contraddittorietà nei 
confronti dell’obbligo del certificato verde.  
Sempre nel Savonese, a causa dell’adesione allo sciopero contro il green pass di una maestra, gli 
alunni di una classe 5° della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte sono 
stati rimandati a casa per mancanza di personale. 
«Il consiglio che diamo noi – spiega Maurizio Loschi del Cub, presente alla manifestazione – è di 
mobilitarsi ma non diamo indicazioni individuali sul vaccino. Siamo impegnati a organizzare tutto 
quello che possiamo a loro sostegno». 
 
Ansa  16/9/2021 
 

 

 
Covid, Piemonte: 71 vaccinati ricoverati in ospedale, 7 in terapia intensiva 
 
Covid, i dati ufficiali sui ricoverati per stato vaccinale in Piemonte: più del 30% dei pazienti positivi 
nei reparti ha completato il ciclo della vaccinazione con entrambe le dosi. 
C’è grande interesse scientifico e politico rispetto alla reale efficacia del vaccino anti Covid, a 
maggior ragione alla luce dell’adozione del Green Pass che il governo italiano ha deciso per molte 
attività quotidiane. E mentre molti politici, giornalisti e opinionisti tv continuano a strillare nei talk 



show che negli ospedali ci sono soltanto non vaccinati, la realtà è decisamente differente come si 
può leggere dai dati ufficiali pubblicati ogni settimana nel bollettino del monitoraggio dell’Istituto 
Superiore di Sanità in più occasioni riportato su MeteoWeb. 
Oggi dalla Regione Piemonte arriva un dato ancor più importante, che smentisce la fake news 
degli ospedali con soli non vaccinati. Oggi, infatti, il coordinatore dell’Area sanitaria dell’Unità di 
crisi, Emilpaolo Manno, è intervenuto nella commissione Sanità del Consiglio Regionale 
rispondendo ad un’interrogazione dell’opposizione del Pd sui reali posti letto delle terapie intensive 
piemontesi. Illustrando la situazione dei posti letto nella Regione, Manno ha spiegato che “dei 
pazienti Covid attualmente ricoverati in degenza ordinaria il 67% non è vaccinato o ha ricevuto una 
sola dose, di quelli in terapia intensiva non è vaccinato o ha una sola dose il 70%“. 
In base all’ultimo bollettino fornito proprio oggi dalla Regione, in Piemonte ci sono 195 pazienti 
Covid positivi ricoverati nei reparti ordinari e altri 25 nelle terapie intensive. 
 
Questo significa che tra quelli dei reparti ordinari, 64 su 195 sono vaccinati con entrambe le 
dosi mentre nelle terapie intensive 7 su 25 sono vaccinati con entrambe le dosi. Un numero 
sicuramente inferiore rispetto a quello dei non vaccinati, ma comunque non così basso da 
azzerare il rischio in termini assoluti o svuotare gli ospedali da pazienti malati di Covid-19 come 
erroneamente in molti tentano di affermare, dichiarando il falso. 
 
https://www.meteoweb.eu/  13/9/2021 
 
 

 
 
Lombardia: arresto cardiaco in hub vaccinale dopo iniezione 
 
Verso le 13 di lunedì 13 settembre, una donna è stata colpita da arresto cardiaco nell’hub vaccinale di 
Lonato dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Covid. La donna è stata trasportata in gravi 
condizioni all’ospedale di Desenzano in ambulanza. Una volta arrivata in ospedale le è stata fatta una flebo 
di cortisone e non sembrerebbe in pericolo di vita, fa sapere 
 
https://primabrescia.it/  13/9/2021   
 

 

 
 
Aifa: algoritmo assolve reazioni avverse sul farmaco genico sperimentale 
 
Anche nell’ultimo report Aifa, le reazioni avverse gravi vengono facilmente liquidate come “non 
correlabili” al vaccino. Tutto dipende da un algoritmo dell’Oms del 2018 che esclude in partenza 
una correlazione nel caso in cui siano presenti altre possibili cause forti.  
 
Anche l’ultimo rapporto Aifa di farmacovigilanza sui vaccini covid è stato letto dai media con toni 
unilaterali: “I numeri sembrano confermare la sostanziale sicurezza dei vaccini”. Sembrano…, 
sostanziale… se le parole avessero un peso dovrebbero averle anche le segnalazioni avverse che 
sono giunte all’agenzia del farmaco. E se i dati parlano di un 13% di effetti gravi segnalati, questi 
vengono definiti “una netta minoranza” scrive Lanuovabq.it. 
 
Ma di che cosa stiamo parlando? Si tratta pur sempre di centinaia di migliaia di vaccinati 
che hanno segnalato di stare male. È il caso anche delle tante storie di donne che hanno 
raccontato alla Bussola il loro dramma di vaccinate convinte, che subito dopo l’inoculo hanno fatto i 
conti con dolori e reazioni molto dolorose che stanno provocando invalidità e che al momento sono 
prive sia di diagnosi che di correlazione col vaccino che viene sempre esclusa. 
Senza entrare nella diatriba dei numeri e di come vengono letti, grafici e numeri spesso incantano 
prima i giornalisti dei lettori, è importante risalire alla fonte di queste sicurezze da “esclusa 
correlazione” quasi dogmatica. 



La domanda di partenza è: come fa Aifa a catalogare le segnalazioni e definire un evento “non 
correlabile” col vaccino? Con quali elementi scientifici? E su quali basi può affermare che i casi di 
decessi sono avvenuti perché i soggetti avevano patologie intercorrenti o pregresse a cui 
sostanzialmente scaricare la colpa? 
 
L’agenzia del farmaco utilizza un algoritmo dell’Oms che ha adottato per tutta la 
farmacovigilanza vaccinale e che consiste in un percorso a tappe con cui sono analizzati gli 
elementi utili per confermare o escludere un nesso di causalità tra un evento avverso e 
l’inoculo effettuato. Ma, questo metodo di analisi rischia di non essere adeguato a 
escludere con certezza una correlazione con i vaccini perché tende, per come è stato 
scritto, ad assolvere quasi sempre i vaccini dal momento che al primo punto per la non 
correlabilità inserisce la presenza di altre cause che possano aver scatenato quell’evento 
avverso, scrive la Bussola. 
 
In pratica, l’Oms, come prima cosa, va alla ricerca di una causa forte o alternativa al vaccino. 
Questo fa si che se c’è un’altra causa che può spiegare quella patologia fatale o invalidante, 
l’evento avverso è giudicato “non correlabile”. In secondo luogo, superato difficilmente questo 
scoglio, si valutano le finestre temporali intercorrenti la somministrazione del vaccino e 
l’insorgenza dei primi sintomi. Alla terza tappa si vanno a ricercare i dati di letteratura: se questa 
dimostra che la tale malattia non può essere provocata dal vaccino, l’evento avverso viene 
classificato non correlabile e il nesso di causalità finisce nel binario morto. Infine, fossero superati 
tutti questi scogli, si fa una sintesi finale e si valuta se c’è correlazione o se il caso resta 
indeterminato. 
 
Si tratta di maglie molto strette che rischiano di sottostimare qualunque reazione avversa per un 
preparato, un vaccino, qualunque vaccino, che non è un farmaco che ha come obiettivo la cura, 
ma la prevenzione di malattie attraverso una simulazione di contatto con l’agente che causa la 
malattia. 
E che si tratti di un metodo insufficiente, ne sono convinti diversi scienziati. Uno di questi è il 
professor Paolo Bellavite – sottolinea il giornalista Andrea Zambrano su la Bussola – patologo 
generale che in tempi non sospetti ha criticato nel merito il sistema di calcolo e analisi targato OMS 
e adottato dalle agenzie di regolazione del farmaco. 
  
https://www.lapekoranera.it/  17/9/2021 
 
 
 

“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste 
informazioni che i media asserviti non ci danno: 

 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, in ordine cronologico, 
proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti così come pubblicati in 
origine, anche in lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo. 

 

Leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/ 

 
 



 

 
 

 
 
“Picchi di 10 mila casi”. In Israele contagi record nonostante la terza dose 
 
Nel topo di laboratorio della Pfizer, Israele, si era osservata una tendenza al ribasso dei contagi, mentre il 
paese è impegnato nell’inoculazione delle terze dosi. L’ottimismo sembra però essere svanito. 
Il direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, ha dichiarato che l’attuale ondata di infezioni 
sta raggiungendo dimensioni inedite rispetto ai precedenti focolai e di essere deluso dal fatto che la recente 
tendenza al ribasso sembra essersi invertita. 
I dati del ministero della Salute, scrive The Times Of Israel, dicono che il giorno precedente il dirigente 
sanitario israeliano, intervenuto davanti al Comitato per la Costituzione, la Legge e la Giustizia della Knesset 
(Parlamento di Tel Aviv), mostrano un tasso di positività in aumento. 
Sottolineando che c’è una media di 8.000 nuove infezioni ogni giorno, con picchi occasionali superiori a 
10.000, ha detto: “Questo è un record che non esisteva nelle ondate precedenti”, inclusa la massiccia terza 
ondata alla fine dello scorso anno. 
Ash ha espresso un certo pessimismo, anche se ha osservato che, smentendo i timori, non c’è stato un 
grande picco di infezioni dopo la festa di Rosh Hashanah della scorsa settimana – il capodanno ebraico – o 
l’apertura dell’anno scolastico all’inizio del mese. 
“Una settimana fa eravamo in una chiara tendenza al ribasso; negli ultimi giorni abbiamo assistito a un 
arresto del declino e il numero di riproduzione del virus è [di nuovo] superiore a 1″, ha affermato Ash 
parlando del cosiddetto numero R, che dovrebbe indicare quante persone infetterà ciascun portatore di 
virus. 
“Speravo di vedere un calo più netto, ma ancora non lo vediamo”, ha aggiunto. 
Ma nonostante questo nuovo aumento di casi Israele va verso un allentamento del cosiddetto Green Pass. 
Ad esempio sarà consentito di andare nelle piscine all’aperto senza il lasciapassare verde. A tal proposito è 
in programma una riunione della Knesset. 
Il massimo esperto del paese, Salman Zarka, ha affermato che il Green Pass è utile come strumento di 
prevenzione pur osservando che sarà allentato man mano che la morbilità diminuirà. 
I dati che arrivano dal topo di laboratorio della Pfizer mostrano che purtroppo i vaccini non bastano per 
arginare il diffondersi del contagio. Così come alcune misure di restrizione: Domenica, diversi ministri sono 
stati ascoltati prima di una riunione di gabinetto affermare che alcune restrizioni relative al coronavirus 
mirano esclusivamente a a incentivare la vaccinazione, piuttosto che a ridurre la morbilità. 
 
https://www.lantidiplomatico.it/   15/9/2021 
 
 

 
 

Un medico vuole fare “paura al pubblico” e gonfiare i numeri dei 
pazienti COVID: “se non ti vaccini, sai che morirai” 
 
National File ha ottenuto una registrazione di una videoconferenza Zoom tra alcuni medici e un 
direttore di marketing del Novant Heath New Hanover Regional Medical Center, un gruppo di 20 
ospedali, cliniche e uffici che trattano pazienti in North Carolina e South Carolina. 
Nella registrazione, la dottoressa Mary Rudyk, dice alla direttrice del settore marketing, Carolyn 
Fisher, e ad un altro medico dell’ente sanitario che , secondo lei, gli ospedali dovrebbero 
“spaventare di più il pubblico” gonfiando il numero dei pazienti COVID-19 e utilizzare falsi 
messaggi del tipo “se non ti vaccini, sai che morirai.” 
Nella clip, la Fisher sembra confusa dalle domande della Rudyk, che le chiede come vengano 
contati i pazienti COVID-19. Dopo il chiarimento della procedura da parte della Fisher, la Rudyk 
afferma che gli ospedali dovrebbero “spaventare” con la loro messaggistica sulla COVID-
19, gonfiare il numero totale di pazienti COVID-19 contando anche quelli che sono guariti e 



suggerire che la gente morirà se non si farà inoculare uno dei controversi vaccini COVID-
19. 
 
Il video è stato ottenuto da una fonte interna alla Novant Health ed è stato registrato all’inizio di 
questa settimana. Nella clip appaiono tre persone: Rudyk, Fisher, e Shelbourn Stevens, presidente 
del New Hanover Regional Medical Center, che rassicura la Fisher dicendole che avrebbero 
discusso in seguito “offline” sul come gonfiare il conteggio dei pazienti COVID-19. 
Dopo la risposta della Fisher alla domanda sulle modalità di conteggio e di condivisione con il 
pubblico dei dati sui pazienti COVID-19, la Rudyk risponde: “Credo che la mia sensazione, a 
questo punto, sia che forse dovremmo cercare di terrorizzare un po’ di più il pubblico.” Poi 
lancia l’dea di gonfiare il numero totale di casi COVID-19 contando i pazienti già guariti. “Ci sono 
molte persone ancora ricoverate che stiamo considerando post-COVID, ma che non entrano in 
quei dati,” spiega la Rudyk, “Quindi, come potremmo includere quelle persone post-COVID nel 
numero dei pazienti ricoverati in ospedale?” 
 
A questo punto, la Fisher, apparentemente confusa, chiede alla Rudyk di chiarire se sta 
suggerendo all’ospedale di rilasciare il numero totale di pazienti trattati in ospedale “dall’inizio della 
COVID,” cosa che, secondo la Rudyk, sarebbe un’idea ancora migliore. 
“Questo è ancora meglio, ed è qualcosa che posso portare a qualcun altro, ma penso che questi 
siano numeri importanti. I pazienti che sono ancora in ospedale, che sono fuori dal reparto COVID, 
ma che sono ancora ricoverati in ospedale per una serie di altri motivi,” dice la Rudyk, prima che il 
medico [Stevens] la interrompa per informarla che quei pazienti sono considerati “recuperati.” 
La Rudyk persiste: “Penso che anche questo debba essere messo in evidenza, perché una volta 
che si è fuori dall’isolamento si esce dalle statistiche della COVID, è esattamente così.” Stevens è 
d’accordo: “Carolyn, possiamo parlare offline di come gestire la cosa fino al marketing,” prima di 
essere  interrotto dalla Rudyk. 
 
“Quindi voglio solo dire che dobbiamo essere più schietti, dobbiamo essere più energici, 
dobbiamo tirare fuori qualcosa: ‘Se non ti vaccini, sai che morirai'”, dice la Rudyk, ridendo. 
“Voglio dire, cerchiamo di essere molto schietti con queste persone.” 
 
Dopo l’apparizione del video sui social media, l’ospedale ha rilasciato una dichiarazione, 
sostenendo che i membri del team che avevano partecipato alla videoconferenza sarebbero 
stressati e frustrati dal fatto che moltissime persone rifiutano di farsi vaccinare. Tuttavia, 
l’ospedale ha chiarito che il suggerimento della Rudyk non era stato messo in pratica: “I dati che 
stiamo condividendo non includono i pazienti che rimangono ricoverati per le complicazioni della 
COVID-19 ma che non sono più positivi alla COVID. 
 
Tom Pappert  10/9/2021 
 
Link: https://nationalfile.com/doctor-wants-to-be-scary-to-the-public-and-inflate-covid-numbers-if-
you-dont-get-vaccinated-you-know-youre-going-to-die/ 
 
Da  https://comedonchisciotte.org/   16/9/2021 
 
 

 
 
Solo 32 Senatori hanno votato NO al green pass. Questi i nomi. 
 
1 Abate Rosa Silvana (ex M5S) 
2 Angrisani Luisa (ex M5S LAlternativaCE) 
3 Balboni Alberto 
4 Calandrini Nicola 
5 Ciampolillo Alfonso 



6 Ciriani Luca 
7 Corrado Margherita (ex M5S LAlternativaCE)
8 Crucioli Mattia (ex M5S LAlternativaCE)
9 De Bartoli Andrea 
10 De Bonis Saverio (ex M5S) 
11 De Carlo Luca 
12 Dessí Emanuele (ex M5S) 
13 Di Micco Fabio (ex M5S) 
14 Drago Tiziana Carmela (ex M5S ora FdI)
15 Fazzolari Giovanbattista 
16 Santanché Daniela 
17 Granato Bianca Laura (ex M5S LAlternativaCE)
18 La Mura Virginia (ex M5S) 
19 La Pietro Patrizio 
29 Lannutti Elio (ex M5S) 
21 Maffoni Giampietro 
22 Malan Lucio 
23 Martelli Carlo (ex M5S) 
24 Moronese Wilma (ex M5S) 
25 Nugnes Paola (ex M5S Sinistra Italiana)
26 Ortis Fabrizio (ex M5S) 
27 Paragone Gianluigi (ex M5S) 
28 Rauti Isabella 
29 Ruspandini Massimo 
30 Totaro Achille 
31 Urso Adolfo 
32 Zaffini Francesco 
 
Lega e Fratelli d'italia sono usciti dall
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7 Corrado Margherita (ex M5S LAlternativaCE) 
8 Crucioli Mattia (ex M5S LAlternativaCE) 

14 Drago Tiziana Carmela (ex M5S ora FdI) 

17 Granato Bianca Laura (ex M5S LAlternativaCE) 

25 Nugnes Paola (ex M5S Sinistra Italiana) 

 

e Fratelli d'italia sono usciti dall’aula per non votare…… 
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