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Iniziate a PARLARE del PRESIDIO ad OLTRANZA, 24 ore su 24, INIZIATO il giorno 28 
Agosto 2021 IN PIAZZA del POPOLO a Roma e che sta continuando a RESISTERE SENZA 
SOSTA....ABBIAMO BISOGNO DI AIUTI DI VARIO GENERE E SOPRATTUTTO DI 
PARTECIPAZIONE E SOLIDARIETA' IN LOCO. 
 
INFO : +393888136298 
 
 
 

C’ERA CHI RESISTEVA….. 
 

 
No green pass: le proteste continuano in tutta Italia 
 
Corre nella rete ma si riversa nelle piazze la protesta nei confronti del pass discriminatorio, sempre 
più restrittivo. L’appuntamento si ripete anche oggi e ci sarà un afflusso numeroso di manifestanti. 
Ci sono perfino persone vaccinate che ritengono incostituzionale il provvedimento varato dal 
governo che prevede l’obbligo del pass per lavorare. L’appuntamento è stato fissato per le ore 
18.00 nelle piazze d’Italia. 
 
https://www.lapekoranera.it/   18/9/2021 
 
 

 
 

ALLARGARE L’IMMAGINE 

 



Per la prima volta nella storia corteo nel centro storico di Roma: 
 

 
 
 

No Green Pass, manifestanti sotto la sede Rai: continua la protesta a Milano 
 
Non si placa la protesta contro il Green Pass: migliaia questa sera in piazza a Milano. Il corteo, 
partito da Piazza Fontana, è giunto sotto la sede Rai. Numerosi i cori contro il Governo Draghi e i 
mezzi d'informazione. 
 
Vedi e ascolta:  https://www.youtube.com/watch?v=Bsqb5WdKvmY 
 
18/9/2021 

 
 

 
La missiva del Fronte del Dissenso al cardinale Battaglia 
 
In occasione della celebrazione religiosa del patrono di Napoli San Gennaro, una delegazione di 
attivisti del Fronte del Dissenso ha consegnato una missiva all'arcivescovo Battaglia, invitando la 
Chiesa tutta ad una riflessione circa il suo ruolo in questo difficile momento storico. 
 
La Redazione di ComeDonChisciotte.org riceve e pubblica il comunicato stampa del Fronte del 
Dissenso Campania inerente l’incontro del 19.09.2021 con il segretario del monsignor Domenico 
Battaglia, arcivescovo di Napoli: 
 
* * * 
Le incertezze del nostro tempo, hanno indotto gli attivisti del Fronte del Dissenso Campania a 
porsi degli interrogativi anche sul ruolo della Chiesa in questa crisi di valori della nostra 
società. Stamattina una delegazione di attivisti del Fronte, ha consegnato nelle mani del 
segretario del cardinale Domenico Battaglia una missiva con degli spunti di riflessione e una 
richiesta di confronto con il Pastore della chiesa napoletana. Nella certezza che l’alto prelato, forte 
della sua storia di prete di strada, sappia raccogliere l’appello sofferto di fedeli e cittadini, 
auspichiamo un sereno confronto sui temi che abbiamo posto. Riteniamo doveroso pubblicare a 
beneficio di tutti il contenuto della lettera inviata al cardinale Battaglia. 
__________________________________________________________________________ 



 
Napoli, 19 settembre 2021 
 
Eminenza, 
Stiamo vivendo tempi tribolati, e pressante è, per molti, la necessità di trovare risposte e conforto 
nella fede. Ci rivolgiamo a Lei in umiltà e fratellanza, angosciati dalla situazione di esclusione, 
discriminazione, sospetto, tensione da cui la nostra società è affetta da tempo a causa di scelte 
politiche che, con il pretesto di un’emergenza sanitaria, non mirano all’unione fra le persone, ma 
alla divisione. 
 E Lei, Cardinale, sa bene chi è il Grande Divisore; sa che la frattura tra gli uomini è sempre opera 
diabolica, che il Male si caratterizza precisamente per la propria capacità di separare le persone, di 
far sì che l’altro non sia il nostro collaboratore, amico, fratello, ma solo una potenziale minaccia, un 
competitore, o addirittura un untore, di cui sospettare. Non è questo, Eminenza, che ci hanno 
insegnato secoli di tradizione religiosa, non è questo che troviamo nei testi sacri, nella Parola del 
Signore, nelle opere dei Padri della Chiesa, nelle gesta dei Santi, come il nostro Gennaro. 
 
Noi non siamo negazionisti, né integralisti, né estremisti, tutt’altro: siamo fratelli e sorelle alla 
ricerca disinteressata e appassionata della Verità e del bene. Verità che, nonostante gli arroganti 
proclami dei nuovi edificatori della Torre di Babele, la Scienza non è mai in grado di dare, perché 
la verità riguarda anche l’anima, lo spirito, la convivenza degli individui. Tanto più che la scienza 
è oggi fagocitata da pervasive istituzioni scientifiche manovrate da governi non sempre 
trasparenti e gruppi di pressione e di potere privati che ne snaturano la vocazione alla 
riflessione posata, al libero dibattito: i mercanti nel Tempio. 
 
Davanti al malessere che tutto ciò sta provocando in settori crescenti della popolazione (cioè, 
Eminenza, del Suo gregge, dei Suoi figli), il Governo degli uomini può anche essere condizionato 
dai miseri interessi, dall’ansia di potere, dai rancori, dalla fragilità stessa della condizione umana; 
ma la Chiesa di Dio dovrebbe far sentire la voce eterna e potente di Cristo, che ci chiede, più di 
ogn’altra cosa, la fratellanza e l’uguaglianza, e vieta, tacciandola come opera del Maligno, 
qualsiasi discriminazione, qualsiasi divisione. 
Francesco d’Assisi ci ha insegnato la bellezza dell’inclusione quando ha abbracciato il lebbroso; la 
gioia della vita quando ha glorificato la Natura. Perché il Francesco di oggi, che siede sul 
soglio di Pietro, indulge alle culture del controllo, della paura, della morte, dell’esclusione?  
 
Noi chiediamo, con umiltà ma con la forza della fede, che venga riconosciuto senza ambiguità e 
senza ipocrisie il diritto alla libera scelta, in ossequio alla sacralità del corpo come Tempio di Dio. 
Sentiamo l’intima esigenza di esporre a Lei, nostro Pastore, le nostre ansie, le sofferenze e le 
paure nostre e dei nostri cari: pensiamo ai nostri figli ma anche a i nostri anziani padri. Le 
saremmo grati, pertanto, se volesse accoglierci in udienza e intavolare un dialogo cordiale nel 
segno della fede, intensa, sentita, vissuta, che ci accomuna. 
Si prega di dare massima condivisione all’iniziativa. 
 
Fronte del Dissenso Campania 
 
In  https://comedonchisciotte.org/   19/9/2021  
 
 

 



 
DALLA RETE…. 

 
 
A proposito della richiesta referendum 
 
[17/9, 17:27] Chat: https://www.pressenza.com/it/2021/09/iniziativa-di-proposta-
referendaria-per-abrogare-il-green-pass/ 
[17/9, 17:27] Chat: Domani sera, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sarà 
online il sito www.referendumnogreenpass.it dove sarà possibile votare 
Apritelo dopodomani mattina  
Fai girare 
 
 
 
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 
sciagurata pronuncia negativa, 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 diritto alla salute 
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 retribuzioni arretrate.  
 
Non si tratta di una sentenza  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 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  la sostanza della 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 europea: 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  per stroncare 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.   
 
Vedi:   https://www.santalex.eu/causa-obbligo-vaccinale-sanitari 
 
 
 
PROPOSTA DI AZIONE COLLETTIVA CON L'UE 
 
È molto semplice. Si può fare copia-incolla del testo sotto( o modificarlo a piacimento) nello spazio 
previsto al seguente link: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it  
 



Mi hanno risposto subito che è stata protocollata. 
Coraggio, agite! Si inseriscono i propri dati e nello spazio "Richiesta" si inserisce il testo sotto: 
 
"Segnalo una grave violazione di norme e di diritti garantiti non solo dalla Costituzione 
della nostra Repubblica,  bensì ANCHE DA NORMATIVE UE. 
Lo Stato italiano, col D.M. 23/7/2021 n. 105 e 6/8/2021 n. 111, ha imposto l’obbligo di 
cosiddetto “Green pass” per usufruire di moltissime attività sociali, culturali, sportive, o per 
spostarsi liberamente all’interno della nazione, e addirittura per esercitare il diritto al lavoro 
e allo studio. 
Ciò costituisce una PALESE E GRAVISSIMA DISCRIMINAZIONE tra i cittadini, in EVIDENTE 
CONTRASTO CON LA NORMATIVA EUROPEA, Laddove questa recita nel proprio 
Regolamento 2021/953:  ‘È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di 
persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel 
gruppo di destinatari per cui il vaccino Anti Covid-19 è attualmente somministrato o 
consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere 
vaccinate, o HANNO SCELTO DI NON ESSERE VACCINATE. 
Lo Stato Italiano, invece, sta discriminando i cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi, 
imponendo loro una sorta di odioso ricatto per costringerli ad accettare un vaccino su cui 
illustri scienziati hanno espresso notevoli perplessità, sia in ordine all’efficacia, 
all’opportunità e financo alla sicurezza. 
Chiedo pertanto che codesta spettabile Autorità apra con urgenza una PROCEDURA DI 
INFRAZIONE e adotti ogni altra misura adeguata. 
Con la massima fiducia nell’accoglimento di questa richiesta, porgo i miei ossequi." 
 
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it 
 

 

 



 

“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/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
POLIZIA: AVVISATO DRAGHI, SIAMO CONTRO IL GREEN PASS, DIFENDIAMO 
LIBERTA' COSTITUZIONALI DEL POPOLO! 
 
Vedi e ascolta:  https://www.youtube.com/watch?v=7ZcRR9Dm0TI 
 
14/9/2021 
 
 
 
 
Vaccino: aumenta il rischio miocardite negli adolescenti dopo seconda dose, nuovo 
studio dalla California 
 
Uno studio dell’Università della California ha concluso che esiste un rischio maggiore per i ragazzi 
adolescenti di sviluppare miocardite dopo due dosi di un vaccino mRNA COVID-19, rispetto a quanto non sia 
per loro essere ricoverati in ospedale per COVID-19. 
La miocardite è un’infiammazione del cuore che può causare sintomi come dolori al petto, battito cardiaco 
irregolare e problemi respiratori. I casi lievi possono risolversi naturalmente, mentre i casi gravi possono 
comportare la necessità di un trapianto di cuore o la morte. 
Il legame tra miocardite e vaccino è stato confermato a giugno dai Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), tuttavia è stato affermato che i benefici del vaccino superano i rischi. 
Dopo la conferma del CDC, le storie di ragazzi adolescenti come Jacob Clynick hanno iniziato a essere più 
pubblicizzate. 
Clynick, un 13enne è morto, tre giorni dopo aver ricevuto la sua seconda dose del vaccino Pfizer. 
 
Le informazioni preliminari dei risultati dell’autopsia hanno mostrato un cuore ingrossato, tuttavia non c’era 
alcuna correlazione al vaccino sul suo certificato di morte. 



C’è anche la storia del figlio 17enne di Fabio Berlingieri che ha avuto il vaccino Pfizer per poter frequentare 
la scuola e giocare a calcio, anche se si era già ripreso dal COVID. Una settimana dopo il vaccino suo figlio 
si lamentava un battito accelerato, spossatezza. 
Inoltre, Ernesto Ramirez, un 16enne che è deceduto cinque giorni dopo aver ricevuto la prima dose di Pfizer. 
Il cuore ingrossato è la causa registrata sul suo certificato di morte, e suo padre ora parla del consenso 
informato. 
La ricerca condotta dall’epidemiologo Dr. Tracy Høeg ha scoperto che i ragazzi sani di età compresa 
tra 12 e 15 anni hanno una probabilità di 162,2 casi per milione di avere un evento avverso cardiaco 
(CAE) come la miocardite, dopo due dosi di un vaccino a mRNA. 
Questo in confronto a una probabilità di 26,7 casi per milione di un ragazzo sano in questa fascia di età di 
essere ricoverato in ospedale per COVID nei prossimi 120 giorni. 
 
Un aspetto importante di questi dati può essere che quando si guarda al rischio di un adolescente di 
incappare in COVID grave e di dover essere ospedalizzato, rispetto alla probabilità di essere ospedalizzato 
dopo la doppia vaccinazione, la probabilità è più alta in seguito alla doppia vaccinazione. 
Norvegia e Regno Unito stanno offrendo solo una dose di Pfizer ai ragazzi dai 12 ai 15 anni, invece di due. 
L’eventualità che un ragazzino possa morire di covid 19 è estremamente rara e straziante, ma quante volte 
sentiamo parlare dei tantissimi casi di ragazzi che sperimentano eventi avversi gravi, a volte letali, legati alla 
vaccinazione COVID? In che modo questo cambia la percezione del vaccino? 
 
Link: https://thepulse.one/   18/9/2021 
 
 

 
 
Cristina, operatrice sanitaria: «Le persone in terapia intensiva per covid-19 sono 
tutte vaccinate». I rischi della diretta. 
 
È successo durante la trasmissione “Diritto e Rovescio”. «Sono Cristina, un operatore sanitario. 
Voglio rispondere al signore Andrea Mandelli. Allora, lei ha parlato del fatto che le terapie Intensive 
sono tutte piene di persone non vaccinate. Io fino alle 4 ero in servizio, dopodiché sono stata 
sospesa, ma fino alle 4 le persone in terapia intensiva per covid-19 erano tutti vaccinate». 
 
Vedi e ascolta:  https://www.youtube.com/watch?v=NlRonCFkdZY 
 
https://www.lapekoranera.it/   17/9/2021 
 
 

 
 
Trovato graphene nei vaccini anti-covid: interrogazione al ministro Speranza 
 
In un documento scientifico elaborato da un prestigioso laboratorio italiano, si dimostra attraverso 
un’analisi autorevole, il ritrovamento di graphene in un campione di sospensione in acqua del 
vaccino Comirnaty contro il virus COVID-19 del lotto PAA165994. 
 
Il graphene è un materiale formato da atomi di carbonio disposti orizzontalmente a formare una 
struttura sottile un milionesimo di millimetro. Con la flessibilità della plastica e la resistenza 
meccanica del diamante, per molti il graphene è l’oro del futuro, la chiave di una nuova rivoluzione 
industriale e, probabilmente, di una “nuova società”. 
 
Ma cosa ci fa questa sostanza NON DICHIARATA nel vaccino Pfizer? Ne ho chiesto conto al 
Ministro Speranza tramite interrogazione che potete leggere integralmente QUI. 
 
Qui potete leggere come sono state svolte le analisi che hanno portato al rilevamento (analisi di cui 
sono venuta a conoscenza, e che non renderò pubblico per tutelarne l’autore. Tutte le fonti – 



studio compreso – sono comunque state vagliate dall’ufficio del sindacato ispettivo prima della 
pubblicazione dell’interrogazione). 
Il campione è stato elaborato nel seguente modo: 
diluizione in soluzione fisiologica sterile 0,9 per cento (0,45 ml + 1,2 ml); 
frazionamento per polarità: 1,2 ml di esano + 120 ul di campione RDI; 
estrazione della fase idrofila; 
estrazione e quantificazione dell’RNA nel campione; 
microscopia elettronica e ottica della fase acquosa. 
 
Per l’analisi preliminare, l’estrazione e la quantificazione dell’Rna nel campione si è proceduto con 
il kit Invitrogen™ PureLink™ RNAMini Kit, lo spettrofotometro NanoDrop™ 2000/2000c e il Qubit 
2.0 Fluorometer. Lo spettro ha rivelato la presenza di un’elevata quantità di sostanze o sostanze 
diverse dall’Rna con il massimo assorbimento nella stessa regione, con un totale stimato di 747 
ng/ul. L’ossido di graphene ridotto (RGO) ha massimi di assorbimento a 270 nm, compatibili con lo 
spettro ottenuto da Thema et al, 2013. Journal of Chemistry ID 150536. L’importo minimo dell’RNA 
rilevato da QUBIT2.0 spiega solo una percentuale residua dell’assorbimento UV totale del 
campione. 
Con un ingrandimento al Microscopio elettronico JEM-2100 Plus la stessa regione del campione 
ingrandita evidenzia una struttura simile a un foglio che mostra una intricata matrice di pieghe a 
lungo raggio. Le lame sono disposte in dimensioni laterali su scale di lunghezza micrometriche, 
che vanno da 100 nm a più di 1.000 nm e confrontate con una immagine di letteratura mostrano 
una elevata somiglianza con immagini di graphene. 
 
L’11 aprile 2018 lo studio «Interfacciamento di materiali a base di graphene con cellule neurali» 
affronta l’utilizzo del graphene per applicazione biomediche e la sua tossicità nonché le 
applicazioni nelle neuroscienze. 
Il 13 maggio 2019 l’Ansa titola: ‘Fiocchi’ di grafene controllano l’attività del cervello. Selettivi e 
sicuri, aprono a terapie per le malattie neurologiche. 
Il 3 giugno 2019 la Commissione europea ha investito 1 miliardo di euro nel graphene, in un 
progetto chiamato Graphene Flagship. 
 
Il 27 settembre 2020 viene presentato il brevetto CN112220919A che riguarda un vaccino nucleare 
ricombinante 2019-nCoV che contiene ossido di graphene. 
Il 18 dicembre 2020 viene depositato il brevetto DCN112089834A circa l’invenzione di un 
nanoadiuvante a base di graphene ossidato e di un vaccino di co-consegna adiuvante/antigene. 
L’invenzione fornisce il nano adiuvante utilizzando graphene nano ossidato come supporto che 
facilita il rilascio prolungato della medicina, prolunga efficacemente l’effetto della medicina, 
previene la tolleranza immunitaria, migliora notevolmente gli effetti immunitari e prolunga il tempo 
di reazione. 
 
Intanto sempre più fonti internazionali riportano notizie di sostanze non dichiarate 
all’interno dei cosiddetti vaccini anti-covid. Ultimo il caso del Giappone in cui sono stati 
ritirati diversi lotti dopo che sono stati rilevati contaminanti in vari lotti del vaccino Pfizer 
nelle città vicino a Tokyo e Osaka. 
 
È UN DIRITTO DI OGNI CITTADINO CONOSCERE CIÒ CHE SPESSO IN MANIERA COATTA 
VIENE INTRODOTTO NEL CORPO. 
 
Tutto quanto riportato è agli atti, vagliato ancora una volta da un sindacato ispettivo, il Governo ha 
il dovere di rispondere non a me ma ai cittadini italiani, cavie della sperimentazione più 
criminale della storia. 
 
Sara Cunial, parlamentare, https://r2020.info/   16/9/2021 
 
 
 



Referendum no green pass: sito preso d’assalto 600 mila accessi, 9000 
richieste 
 
Dove firmare e quando. Neanche annunciato preso d’assalto il sito del Referendum no Green 
Pass. 600 mila accessi, 9000 richieste di collaborazione. 
 
A meno di 12 ore dall’annuncio il sito del referendum contro il Green Pass, 
www.referendumnogreenpass.it viene letteralmente preso d’assalto. Un boom di richieste senza 
precedenti. «Abbiamo avuto nello stesso momento tra i 500.000 e i 600.000 accessi al sito e per 
questo alcune parti si bloccano», spiega ad Affaritaliani.it l’avvocato del comitato organizzativo 
Olga Milanese del foro di Salerno.  
Milanese: «Migliaia di persone stanno continuando ad accedere e stiamo creando i siti di supporto, 
quindi a breve abbiamo risolto il problema». Infatti mentre stiamo scrivendo le parti che 
consentono la firma digitale tornano on line.  
 
Neanche gli organizzatori si aspettavano una reazione di queste proporzioni, a dimostrazione 
che la narrazione governativa a canali unificati, tra tv, giornali e siti non ha convinto ampie fasce di 
popolazione che vedono nel Green Pass più che un sistema di gestione della pandemia un 
meccanismo di scarico delle responsabilità sulla popolazione, costretta in modo subdolo alla 
vaccinazione. 
 «E’ il potere che ricatta i suoi cittadini», ha commentato ieri il giurista e accademico Ugo Mattei del 
comitato Garanti del Referendum, “invece di prendersi le responsabilità delle proprie 
scelte: obbliga le persone a vaccinarsi con un consenso informato estorto con la minaccia di 
perdere il lavoro”. Il tutto tra miriadi di messaggi contraddittori e irragionevoli. Per la 
stragrande maggioranza della popolazione attiva la mancata iscrizione alla tesi del governo 
comporta l’impossibilità di accesso al lavoro. 
 
Ma il processo di raccolta diventerà anche concreto con le sedi in cui si potrà firmare 
materialmente per il Referendum abrogativo del Green Pass. 
«Questa opzione partirà, più o meno, da metà della settimana prossima», spiega l’avvocato 
Milanese, «perché noi abbiamo avuto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ieri e quindi, 
chiaramente, prima di ieri sera e stanotte non abbiamo avuto per legge la possibilità di mettere a 
disposizione i moduli, per cui adesso i nostri volontari, da lunedì, li riportano per la vidimazione 
presso gli enti preposti. La vidimazione prende un paio di giorni di tempo, poi si potrà iniziare a 
raccogliere le firme».  
 
Secondo lei ci sarà in tutti i Comuni un luogo dove firmare? «Molti Comuni saranno 
coperti. Caricheremo sul sito del referendum, appena saremo pronti con i moduli, le liste di tutti i 
Comuni, i punti organizzati con i tavoli nelle varie città, gli studi legali dove si potrà firmare perché 
molti colleghi ci hanno scritto dando la loro disponibilità a ricevere i firmatari per la raccolta», 
spiega Milanese, «solo ieri abbiamo avuto più di 9000 mail di proposte di collaborazione, persone 
che vogliono dare una mano, quindi non è immediatamente facile, stiamo cercando di ‘smistare’ e 
gestire tutte queste disponibilità». 
 
Tecnici informatici, legali, volontari di ogni tipo, dalla persona comune al professionista, si sono 
resi disponibili inviando una mail a info@referendumnogreenpass.it per attivare la raccolta delle 
firme nel proprio Comune, attivare un tavolo o un punto di raccolta, diventare autentificatore, 
richiedere la certificazione o semplicemente dare una mano.«Intanto la procedura del sito è 
abbastanza semplice», spiega l’avvocato Milanese, «si scaricano i moduli in formato word, si 
compilano, si trasformano in pdf, si firmano e si mandano».  
 
https://www.lapekoranera.it/   18/9/2021 
 
 
 



Bassetti, senza ritegno: chi farà la terza dose? Aspettiamo i dati della 
sperimentazione fatta sulla popolazione 
 
Oramai siamo arrivati alla spudoratezza nell’affermare che ci stanno trattando da cavie. Lo 
dicono chiaro e tondo, ma il lavaggio del cervello ha funzionato alla grande, ha eliminato la 
capacità cognitiva della popolazione.  
 
Se qualche anno fa qualcuno avesse proposto di fare da cavia per un farmaco di cui non si 
ha conoscenza dei potenziali effetti collaterali a breve e a lungo termine, ci sarebbe stata 
l’indignazione generale. Oggi per un virus curabile – al di là di ciò che afferma la narrazione 
imposta per un virus in continua mutazione – ci pieghiamo agli studi come fossimo dei ratti 
da esperimento. 
 
Matteo Bassetti: «Due sono i temi… [biascica, nrd] quello relativo al fatto di quando dovremmo fare 
la terza dose lo scopriremo, o lo scopriamo nella sperimentazione. Cioè, chi ha partecipato alla 
sperimentazione che è iniziata nel giugno-luglio del 2020, oggi è ancora all’interno degli studi e 
quindi sapremo quando fare la terza dose…» 
 
https://www.lapekoranera.it/  19/9/2021 
 
 
 
 
Il Codacons tuona: "Reddito di cittadinanza da sospendere per chi non 
si vaccina" 
 
Sospendere il reddito di cittadinanza e la pensione a chi non si sottopone al vaccino contro il 
Covid. Lo chiede il Codacons, dopo la decisione del Governo di estendere il Green 
pass obbligatorio a tutto il mondo del lavoro. 
 
"Di fatto l’esecutivo ha introdotto l’obbligo della vaccinazione per i lavoratori, prevedendo la 
sospensione dello stipendio per chi non si vaccina – spiega il presidente Carlo Rienzi – Lo stesso 
principio va adesso applicato sia a chi percepisce il reddito di cittadinanza, sia ai pensionati, 
istituendo la sospensione del sussidio voluto dal M5S nei confronti degli aventi diritto che risultino 
non vaccinati, e la sospensione della pensione per quegli anziani che rifiutano la vaccinazione". 
In quest’ultimo caso si avrebbe il vantaggio aggiuntivo di proteggere una categoria fragile 
all’interno della quale si registrano ancora forti opposizioni al vaccino. 
 
https://gazzettadelsud.it/   19/9/2021  
 
 
 
 

 


