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C’ERA CHI RESISTEVA….. 
 
 

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 

 
 
 

POLIZIA: SCENDEREMO IN PIAZZA DEL VIMINALE IL 6 OTTOBRE CONTRO IL 
GREEN PASS E L'OBBLIGO VACCINALE!! 
 
Vedi e ascolta:  https://www.youtube.com/watch?v=3bE3NuK1hic 
 
 
 

 
 
Dal 27 settembre camionisti bloccano strade 
 
Buongiorno a tutti, vi lascio il link di Telegram per il sostegno ai camionisti, sarete indirizzati nelle 
varie regioni di appartenenza per l'aiuto concreto che dobbiamo dare a tutti. 
Questa è l'ultima occasione che abbiamo per cambiare le cose. Stavolta dobbiamo essere TUTTI 
PRESENTI. Grazie 
ENTRIAMO TUTTI NELLA CHAT DEI CAMIONISTI E INCORAGGIAMOLI FACCIAMOGLI 
SENTIRE CHE NON SONO SOLI!!! 
 
https://t.me/camionisticontroilgreenpasschat 
 
 

 
 

ALLARGARE L’IMMAGINE 



DALLA RETE…. 
 

 
PIANO, PIANO, PIANO GRAZIE AI COVIDIOTI…. 

 

 
"Villaggio" quarantena vicino aeroporto di Firenze 
 
Vedi:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225999294439417&id=1547396142&sf
nsn=scwspwa 
 
Ma noi 1 anno fa eravamo complottisti… 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 
 
[23/9, 02:58] +39 348 536 9031:  
Assalto in Svizzera al Castello dei Rothschid!!! Il male del mondo insieme a George Soros la 
regina Elisabetta e i Windsor e l'Imam de Roma!! Ci siamo! Molti ragazzi si sono svegliati!!! 
Vinceremo questa guerra escatologica. 
 
[23/9, 02:58] +39 348 536 9031:  
Rivolta in Romania...contro il vaccino.... Infatti è stato annullato non lo fanno piu 
 
[23/9, 02:58] +39 348 536 9031: Il Governo Rumeno ha chiuso tutti i centri vaccinali 
 
 
 

 
 

ALLARGARE L’IMMAGINE 



LA LETTERA DI UN’INSEGNANTE DI RELIGIONE, CONSEG
MANO “FUORI DALLA SCUOLA” AI SUOI EX ALUNNI

Care ragazze e cari ragazzi. Quest’anno non mi vedrete, come ogni anno, nel 

cortile antistante la nostra Scuola per accogliere, assieme ai 

studenti delle classi prime. No, 

a volantinare il mio messaggio, 

svegli e cominci ad interrogarsi

alla Scuola, all’Universita,̀ alla cultura in g

Oggi non posso entrare in quell’Istituto, che ormai da tempo sento come mia 

seconda casa, perche ́ non possiedo la cosiddetta “certificazione verde”. Oggi una 

app ha il compito e il potere di dividere le persone in “sane” e “contagiose”, e

sufficiente una spunta verde o un pallino rosso. A chiunque non possiede il 

Pass puo ̀ essere addossata la “presunzione di malattia”, per lui c’e

tu non entri.  

Ebbene, io a questo sistema che mette gli uni contro gli altri

sociali e fomentando odio, che rompe legami familiari, frantumando solide 

amicizie, che soffoca ogni dibattito e confronto sereno

quella che in fondo è solo una forma di controllo

momenti della vita in cui siamo chiamati a fare delle scelte e io ho fatto la mia. 

Non posso cedere a questo ricatto

assumere, a tuo rischio e pericolo, un farmaco ancora sperimentale (gratuito) o 

in alternativa di sottoporti alla tortura di 3 o 4 tamponi naso

settimana a proprie spese (neanche dalla fervida fantasia del marchese De Sade 

sarebbe scaturita l’idea di una 

Finche ́ non saro ̀ presa per “fame” (ho anche due figli da mante

avanti la mia azione di resistenza. D’altra parte, mi chiedo: 

in classe, guardarvi negli occhi e parlarvi di liberta

LA LETTERA DI UN’INSEGNANTE DI RELIGIONE, CONSEG
MANO “FUORI DALLA SCUOLA” AI SUOI EX ALUNNI 

Care ragazze e cari ragazzi. Quest’anno non mi vedrete, come ogni anno, nel 

cortile antistante la nostra Scuola per accogliere, assieme ai 

studenti delle classi prime. No, quest’anno sono fuori dalla scuola

a volantinare il mio messaggio, nella speranza che qualche giovane coscienza si 

svegli e cominci ad interrogarsi su quanto sta succedendo al nostro povero Paese, 

, alla cultura in genere.  

Oggi non posso entrare in quell’Istituto, che ormai da tempo sento come mia 

non possiedo la cosiddetta “certificazione verde”. Oggi una 

ha il compito e il potere di dividere le persone in “sane” e “contagiose”, e

te una spunta verde o un pallino rosso. A chiunque non possiede il 

essere addossata la “presunzione di malattia”, per lui c’e

sistema che mette gli uni contro gli altri

sociali e fomentando odio, che rompe legami familiari, frantumando solide 

che soffoca ogni dibattito e confronto sereno, che spaccia per sicurezza 

solo una forma di controllo, dico un fermo 

omenti della vita in cui siamo chiamati a fare delle scelte e io ho fatto la mia. 

Non posso cedere a questo ricatto, ad un obbligo surrettizio che ti impone di 

assumere, a tuo rischio e pericolo, un farmaco ancora sperimentale (gratuito) o 

i sottoporti alla tortura di 3 o 4 tamponi naso

settimana a proprie spese (neanche dalla fervida fantasia del marchese De Sade 

sarebbe scaturita l’idea di una tortura a pagamento!).  

presa per “fame” (ho anche due figli da mante

avanti la mia azione di resistenza. D’altra parte, mi chiedo: come potrei entrare 

in classe, guardarvi negli occhi e parlarvi di libertà di coscienza, di senso critico, 

 

LA LETTERA DI UN’INSEGNANTE DI RELIGIONE, CONSEGNATA A 

Care ragazze e cari ragazzi. Quest’anno non mi vedrete, come ogni anno, nel 

cortile antistante la nostra Scuola per accogliere, assieme ai peer leader, gli 

st’anno sono fuori dalla scuola, sulla strada, 

nella speranza che qualche giovane coscienza si 

su quanto sta succedendo al nostro povero Paese, 

Oggi non posso entrare in quell’Istituto, che ormai da tempo sento come mia 

non possiedo la cosiddetta “certificazione verde”. Oggi una 

ha il compito e il potere di dividere le persone in “sane” e “contagiose”, e ̀ 

te una spunta verde o un pallino rosso. A chiunque non possiede il Green 

essere addossata la “presunzione di malattia”, per lui c’e ̀ uno: STOP, 

sistema che mette gli uni contro gli altri, creando divisioni 

sociali e fomentando odio, che rompe legami familiari, frantumando solide 

che spaccia per sicurezza 

, dico un fermo NO. Ci sono 

omenti della vita in cui siamo chiamati a fare delle scelte e io ho fatto la mia. 

, ad un obbligo surrettizio che ti impone di 

assumere, a tuo rischio e pericolo, un farmaco ancora sperimentale (gratuito) o 

i sottoporti alla tortura di 3 o 4 tamponi naso-faringei a 

settimana a proprie spese (neanche dalla fervida fantasia del marchese De Sade 

presa per “fame” (ho anche due figli da mantenere!) portero ̀ 

come potrei entrare 

di coscienza, di senso critico, 



ma anche di solidarietà, di lotta ad ogni forma di discriminazione e di 

pregiudizio, come potrei educarvi all’empatia e all’inclusione in un contesto in cui 

ogni forma di dissenso e di autodeterminazione (perfino quella sul proprio 

corpo!) vengono soffocate?  

Scusate, ma non c’e ̀ pandemia che tenga! Sono stata a scuola tutti i giorni, in 

zona rossa, nel pieno dell’esplosione del contagio, per incontrare volti che come 

fantasmi si aggiravano all’interno di un edificio semideserto. Bastava lo scambio 

di un sorriso (anche se celato dalla mascherina) per restituirci alla vita. Non mi 

sono sentita un “eroe” allora, ma non accetto di essere considerata un 

“elemento di pericolo” adesso!  

Vi esorto ragazzi: non cedete al ricatto della paura, non barattate il vostro 

diritto all’autodeterminazione con nulla. Non scambiate per libertà il poter 

sedersi al tavolo del ristorante o del bar senza troppi fastidi. Informatevi, 

leggete, confrontatevi serenamente e non mettetevi mai gli uni contro gli altri. 

Organizzate dibattiti durante le assemblee, insomma: parlatene! Conservate lo 

spirito critico e la fiducia in un futuro che, se volete, è ancora in mano vostra!  

Ieri, mentre con le lacrime agli occhi svuotavo il mio armadietto ho trovato 

alcuni vostri lavori, che negli anni conservo gelosamente. Rovistando a caso mi 

sono ritrovata tra le mani la riflessione di Giulia sul tema della liberta ̀: “Libertà 

è anche sapere quando bisogna dire di NO!”. Allora un sorriso mi ha scaldato il 

cuore. Ho pensato: c’è ancora speranza. Ma ricordatevi che la libertà non si 

salva se non si combatte per essa tutti i giorni!  

Questo virus maledetto ci tiene in scacco e fa paura, ma temo di più il virus 

dell’indifferenza, dell’apatia, dell’adeguamento acritico, dell’arrendevolezza e della 

passività. Anche questo già ha fatto moltissime vittime.  

Penso sia venuto il momento di dire con don Lorenzo Milani: “L’obbedienza non 

è più una virtù!”. 

Vi abbraccio tutti. 

La vostra insegnante di Religione  

 

In  https://www.lascuolacheaccoglie.org/   14/9/2021 

 



Vicedirettore Conservatorio di Torino: «Il Green Pass è un abominio» e si dimette 
 
Stefano Leoni, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi, con una lunga lettera ha dato le 
dimissioni dal suo incarico di vicedirettore dell’ente. Non si è però dimesso dal suo ruolo di 
musicologo: continuerà a insegnare ai suoi studenti del Conservatorio estetica musicale ma online, 
almeno fino a dicembre.  
 
Il green pass è un abominio 
l motivo delle dimissioni? È contrario all’utilizzo del Green Pass, come dimostra anche la firma al 
recente appello sottoscritto tra gli altri da Alessandro Barbero, si legge su La Stampa. Leoni ritiene 
il certificato verde eticamente disdicevole, e un «abominio dal punto di vista legale, costituzionale, 
normativo, carente e confusionario sotto il profilo giuridico».  
 
Il vaccino è un farmaco genico sperimentale e il tampone un ricatto 
Il professore fa notare che è «coercizione e adesione forzata alla «campagna vaccinale», e crea 
una pressione indebita su lavoratori (docenti, personale Ata) e studenti, «inducendoli a sottoporsi 
all’inoculazione di un siero genico sperimentale dall’efficacia non ancora esattamente definita nella 
limitazione dei contagi e delle ospedalizzazioni, e dagli effetti collaterali ignoti o colpevolmente 
ignorati».  
 
Non essendo Stefano Leoni, 63 anni, allineato al pensiero del Conservatorio, ha così preferito 
lasciare il ruolo di vicedirettore, che verrà assunto da Andrea Campora, docente di teoria, ritmica e 
percezione musicale. «Io rispetto le opinioni di tutti sul Green Pass – aggiunge Leoni – ma non 
vorrei venissero demonizzate le mie». Il tampone ogni 48 ore? «Mi sembra un ricatto», conclude. 
da La Stampa. 
 
https://www.lapekoranera.it/  24/9/2021 

 
 
 
Crolla il castello di carte COVID: Il gruppo di esperti sui vaccini della FDA si schiera 
contro i vaccini 
 
Diversi medici dell’udienza sui vaccini della Food and Drug Administration (FDA) venerdì hanno affermato 
in una testimonianza esplosiva che il vaccino COVID-19 sta uccidendo più persone di quante ne salvi e sta 
guidando le mutazioni del coronavirus come la cosiddetta variante ‘Delta’. Il Comitato consultivo per i vaccini 
e i prodotti biologici correlati della FDA dopo 8 ore di testimonianza ha votato 16-2 contro il programma di 
richiamo COVID-19 proposto da Joe Biden. Durante l’udienza, il dottor Steve Kirsch, direttore del COVID-19 
Early Treatment Fund, ha affermato che le iniezioni stanno uccidendo più persone di quante ne aiutino. 
“Oggi concentrerò le mie osservazioni sull’elefante nella stanza di cui nessuno ama parlare: che i vaccini 
uccidono più persone di quante ne salvino”, ha detto Kirsch in teleconferenza. 
 
“Oggi, ci concentriamo quasi esclusivamente sui salvataggi di decessi da COVID e sull’efficacia dei vaccini 
perché siamo stati portati a credere che i vaccini fossero perfettamente sicuri. Ma questo semplicemente non 
è vero”. “Per esempio, ci sono quattro volte più attacchi cardiaci nel gruppo di trattamento nel rapporto della 
sperimentazione a 6 mesi della Pfizer”, ha continuato Kirsch. “Non è stata sfortuna. VAERS mostra che gli 
attacchi di cuore sono avvenuti 71 volte più spesso dopo questi vaccini rispetto a qualsiasi altro vaccino”. 
“In tutto sono morte 20 persone che hanno ricevuto il farmaco, 14 che hanno ricevuto il placebo. Poche 
persone l’hanno notato. Se la mortalità netta per tutte le cause del vaccino è negativa, i vaccini, i richiami e i 
mandati sono tutti senza senso”. 
 
“Anche se i vaccini avessero una protezione del 100%, significa ancora che abbiamo ucciso due 
persone per salvare una vita”, ha aggiunto. Kirsch ha anche spiegato che nei dati sui decessi nelle 
case di cura, circa la metà dei vaccinati sono morti, mentre nessuno dei non vaccinati è morto. 
 
L’immunologa e biologa virale Dr. Jessica Rose ha notato che, sulla base dei dati VAERS, i rischi del 
vaccino superano i benefici nei giovani, soprattutto nei bambini, indicando un aumento di mille volte delle 



reazioni avverse all’iniezione nel 2021 rispetto all’ultimo decennio. “C’è un aumento di oltre il 1000% nel 
numero totale di eventi avversi per il 2021 e non abbiamo finito con il 2021”, ha detto Rose. 
Rose ha anche detto che i dati suggeriscono che i vaccini COVID stanno guidando l’ondata di mutazioni 
COVID come le varianti “alfa” e “delta”. “L’emergere di entrambe queste varianti e il loro successivo 
raggruppamento sono sorti in stretta vicinanza temporale con il lancio dei prodotti COVID in Israele”, ha 
detto. “Israele è uno dei paesi più vaccinati, e sembra da questi dati che questo rappresenta un chiaro 
fallimento di questi prodotti per fornire immunità protettiva contro le varianti emergenti e per prevenire la 
trasmissione”, ha aggiunto. 
 
Un medico del pronto soccorso di New Orleans, il Dr. Joseph Fraiman, ha notato che non esistono 
abbastanza dati di studi clinici su larga scala per assicurare agli americani non vaccinati ben informati che il 
loro rischio di sperimentare effetti collaterali del vaccino è inferiore alla loro possibilità di essere ricoverati. 
“Chiediamo che gli studi di richiamo vaccinale siano più voluminosi per affermare una riduzione dei ricoveri”, 
ha detto Fraiman al panel della FDA. “Senza questi dati, noi dell’establishment medico non possiamo 
dichiararci contro gli attivisti del vaccino anti-COVID (novax) che sostengono pubblicamente che i vaccini 
danneggiano più di quanto salvino, soprattutto nei giovani e in salute.” “Il fatto che non abbiamo le prove 
cliniche per dire che questi attivisti abbiano torto dovrebbe terrorizzarci tutti”, ha aggiunto. 
 
Dopo queste testimonianze allarmanti, non c’è da meravigliarsi che il comitato della FDA abbia votato contro 
il programma di richiamo. Il comitato della FDA che vota contro il programma di richiamo rappresenta 
un duro colpo per l’amministrazione Biden, che aveva annunciato ad agosto il suo piano di richiamo 
per gli americani che hanno già preso due dosi del vaccino. 
 
Fonte:  https://www.infowars.com/posts/bombshell-testimony-from-fda-vaccine-hearing-reveals-
injections-killing-more-than-saving-driving-variants/ 
 
In  https://www.orazero.org/  20/9/2021 

 
 
 
 
“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/ 

 
 

 

 
 
 
 



Il video di Project Veritas, in cui si mostra come vengono nascosti gli effetti avversi 
 
Rumble — Project Veritas: 
 
"Siamo nella fase 3 degli studi clinici. Normalmente, la fase 3 degli studi clinici è quella in cui si 
raccolgono i dati. La responsabilità di ciascuno è è quella di raccogliere quei dati e trasmetterli ! 
E se non stiamo raccogliendo quei dati e non li stiamo comunicando, allora come faremo a dire 
che questa roba è 'sicura e adatta all'uso' ?" 
- "Non voleva farlo... Non voleva farlo, per via delle sue convinzioni religiose. Ed è stata costretta a 
farselo... Nessuno, nessuno dovrebbe decidere tra il proprio sostentamento - facendo parte della 
squadra dell'ospedale - e farsi il vaccino. 
Ora, ora, ora stiamo solo costringendo le persone a farlo, e poi ci sono delle reazioni ad esso. E 
poi hai un farmaco che si è dimostrato efficace, e sicuramente non ha reazioni avverse visto che è 
stato sperimentato." 
"Questo è il Male! Questo è il Male al più alto livello! Hai la FDA, hai il CDC, due organismi il cui 
compito sarebbe quello di proteggerci, ma che sono in realtà subordinati al governo 
 
VEDI QUI:  https://rumble.com/vmsqgv-il-video-di-project-veritas-in-cui-si-mostra-come-
vengono-nascosti-gli-effe.html 
 
21/9/2021 
 
 

 
 
Dall’1 ottobre il Portogallo eliminerà la maggior parte delle restrizioni Covid 
 
Il Portogallo toglierà la maggior parte delle restrizioni sanitarie ancora in vigore dall’1 ottobre. «Siamo in 
grado di passare alla terza e ultima fase» di un «ritorno alla normalità», ha detto il premier Antonio Costa, 
dopo la riunione settimanale del governo. 
Chiusi dall’arrivo della pandemia nella primavera del 2020, bar e locali notturni potranno riaprire le porte ai 
clienti con il Green Pass o con un test negativo per il Covid-19, ha affermato Costa. D’ora in poi, questo 
stesso pass sanitario cesserà di essere obbligatorio per soggiornare in albergo o consumare un pasto al 
ristorante. Da giovedì prossimo verranno revocati anche i limiti di capienza per negozi, caffè e spazi culturali. 
Saranno eliminati anche i limiti di partecipanti a battesimi e matrimoni. 
Tra le poche misure rimaste in vigore, l’uso della mascherina è obbligatorio nei trasporti pubblici, nei grandi 
eventi, nelle case di cura, negli ospedali, nei centri commerciali e negli ipermercati. 
 
https://www.meteoweb.eu/  23/9/2021 
 

 
 
 
Modena: 36enne muore in un incidente, ufficialmente deceduto Covid. È il 
protocollo 
 
Morto ufficialmente per Covid ma il covid, in realtà, non c’entra. È ciò che emerso da un approfondimento in 
seguito alla notizia di un decesso annoverato tra i casi covid, di un 36enne dell’area nord.  
 
Vista l’età, LaPressa ha contattato l’Auls di Modena che ogni giorno diffonde il report sull’andamento della 
pandemia e dei decessi, per saperne di più. L’uomo era ricoverato? Da quando? Aveva patologie particolari? 
Si è aggravato per poi finire in terapia intensiva? Era vaccinato? In breve è stato chiaro che a nessuna di 
queste domande poteva esserci risposta, anzi una risposta c’era già e le escludeva tutte, perché quell’uomo, 
ufficialmente inserito nei morti covid, in realtà era morto in un incidente stradale, scrive il giornale modenese.  
Ovvero il covid, con la sua morte, non c’entrava nulla. La vittima dell’incidente era era risultata positiva a 
seguito del tampone post-mortem effettuato di prassi dalla medicina legale. Il deceduto per traumi, solo 



perché positivo al covid, inserito nei morti covid. Anche se la causa è chiaramente l’incidente. Applicazione 
del protocollo, ci spiegano dall’Ausl.  
 
La cosa sinceramente stupisce. Credevamo – scrive ancora LaPressa – anche sulla base di alcuni 
approfondimenti passati sulla classificazione dei decessi per o con covid, che il filtro nella procedura per 
l’inserimento e la classificazione dei decessi correlati appunto al covid (al di là del ‘con’ o per ‘covid’), non 
comprendesse casi palesemente scollegati dalla malattia stessa, come in questo caso.  
Perché così, teoricamente, e praticamente, ogni morte potrebbe essere per covid, se basta essere 
deceduti e positivi. E poco conta, ai fini anche di una corretta comunicazione quotidiana, che lo stesso 
decesso, una volta elaborato dagli organismi nazionali che ne valutano in seconda battuta e a distanza di 
tempo la correlazione al covid (esame comunque a campione), possa essere escluso dalla lista dei decessi 
a seguito del contagio. Perché oggi, se non fosse per un supplemento di indagine sul caso specifico, 
l’informazione sarebbe stata di un 36enne morto per Covid. E magari non vaccinato. Dato, 
quest’ultimo, che non forniamo, nel rispetto della vittima, potenzialmente collegabile, attraverso l’evento di 
cronaca, al fatto descritto, conclude. 
 
https://www.lapressa.it/   22/9/2021 
 
 

 
 

Vaccino: 5 giovani con sintomi di miocardite e pericardite dopo la seconda dose 
 
5 giovani tra i 19 e i 21 anni tra Modica, Ispica e il Messinese, presentano sintomi di miocardite o pericardite, 
in un caso addirittura entrambe le patologie, dopo aver fatto la seconda dose di vaccino anti covid. Una di 
loro, una 20enne di Modica, è finita in ospedale in condizioni critiche, poi per fortuna subito stabilizzate.  
Tutti erano stati vaccinati con Moderna, a parte una ragazza del Messinese in vacanza nella nostra 
provincia, che aveva ricevuto il vaccino Pfizer nel suo centro di residenza. Proprio quest’ultima ha accusato i 
primi sintomi neanche un mese dopo l’inoculazione della seconda dose di Pfizer, mentre gli altri 4 giovani di 
Modica e Ispica hanno cominciato a sentirsi male già tra le 48 e le 72 ore successive alla seconda dose di 
Moderna. 
  
Miocardite e pericardite dopo la seconda dose 
Ovviamente non è acclarata una correlazione certa tra i malesseri e l’inoculazione del vaccino, ma dagli 
studi in merito e da quanto si legge nei bugiardini dei vaccini stessi, il verificarsi di questi sintomi sono 
contemplati, assieme alla trombosi, seppure in un numero limitato di casi. Nessuno dei 5 giovani 
presentavano patologie pregresse e tutti godevano di ottima salute. Inoltre nessuno di loro aveva accusato 
sintomi importanti in occasione della prima dose di vaccino, a parte un po’ di spossatezza e malessere 
generale durato dai 3 ai 5 giorni. E’ andata invece decisamente peggio dopo l’inoculazione della seconda 
dose.  
 
La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco, in genere associata a infezioni virali, batteriche 
o fungine (o micotiche). In alcuni casi è possibile una guarigione completa della malattia, senza reliquati per 
il cuore. I sintomi possono variare e possono includere affaticamento, respiro affannoso, gonfiore (edema), 
percezione del battito cardiaco (palpitazioni) e, nei casi estremi, morte improvvisa. La pericardite invece è 
una malattia infiammatoria (acuta o subacuta) che colpisce il pericardio, accompagnata da alterazione degli 
indici infiammatori. Spesso dà dolore intenso, a volte irradiato, che aumenta in alcune posizioni o per 
inspirazioni profonde. Anche la pericardite è dovuta a un’infezione virale e più raramente è causata da 
batteri o altri patogeni.  
La ragazza 20enne di Modica si sta curando a casa con massicce dosi di cortisone (fino a 18 mg 
somministrati 3 volte al giorno) e una pillola specifica per stabilizzare e proteggere il cuore. Nei prossimi 
giorni sarà sottoposta ad una risonanza magnetica per valutare la modifica della posologia dei farmaci, al 
fine di ridurne le dosi. 
 
https://corrierediragusa.it/attualita/  22/8/2021 
 

 
 
 
 



Ancora più radicale il bavaglio di Stato sul Covid su proposta di un ex grillino 
 
Ordine del giorno impegna il governo (che approva) a attivarsi perché in tv, alla radio e sui giornali 
parlino solo medici autorizzati dalle strutture da cui dipendono, pubbliche o private. In pratica, 
potere di censura a Roberto Speranza. Si arrabbia anche Massimo Galli: «Grottesco». 
 
Il clima si sta facendo mefitico. Non basta che sia stato sostanzialmente silenziato il 
dibattito pubblico e mediatico sulla gestione del Covid: c’è chi vorrebbe imporre una 
mordacchia più rigida, per di più con i galloni istituzionali. La geniale trovata l’ha scodellata 
Giorgio Trizzino, ex pentastellato trasferitosi al gruppo misto. Costui è il primo firmatario di un 
ordine del giorno presentato ieri alla Camera il cui obiettivo è quello di controllare le uscite dei 
medici in televisione, alla radio e sui giornali. Tale ordine del giorno ha ottenuto il parere positivo 
del governo (per tramite del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Deborah Bergamini) e 
l’approvazione dell’Aula. A uno sguardo superficiale, potrebbe persino sembrare una buona idea. 
Abbiamo trascorso mesi ad ascoltare le svalvolate di dottori di ogni ordine e grado che hanno detto 
ogni cosa e il suo contrario, contribuendo ad aumentare ansia e terrore, scrive La Verità. 
L’ordine del giorno di Trizzino impegna il governo a «valutare l’opportunità di intervenire […] 
affinché l’esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica o privata, siano 
esse convenzionate o accreditate, nonché i dipendenti e i collaboratori, gli organismi ed enti di 
diretta collaborazione con il ministero della Salute possano fornire informazioni relative alle 
disposizioni concernenti la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di 
comunicazione, previa esplicita autorizzazione della propria struttura sanitaria». Tutto ciò «al fine 
di evitare di diffondere notizie o informazioni lesive per il Sistema sanitario nazionale e di 
conseguenza per la salute dei cittadini». Tradotto: tutto il personale sanitario, prima di esprimersi 
tramite gli organi di informazione, dovrà chiedere l’autorizzazione alla struttura per cui lavora, 
pubblica o privata che sia, fa notare La Verità. 
 
Ciò significa, nei fatti, che il ministero della Salute, se volesse, potrebbe imporre un controllo 
pressoché totale sulle opinioni di dottori, infermieri eccetera. Un medico che esponesse tesi 
devianti dalla linea ufficiale o che esprimesse pareri considerati «sanitariamente scorretti» 
potrebbe dunque essere zittito dal suo ospedale su pressione ministeriale. Già ora ci sono 
professionisti a cui viene concesso di pontificare in ogni dove e altri che vengono sistematicamente 
ignorati o addirittura vilipesi: l’ordine del giorno potrebbe istituzionalizzare questa prassi, si legge 
ancora su La Verità. 
 
D’altronde, in un regime che si «rispetti» il controllo pieno dell’informazione dev’essere 
totale. E pensare che Trizzino e compagni erano quelli del «vaffa…» contro ogni tipo di 
casta. 
 
https://www.lapekoranera.it  23/9/2021 
 
 
 

 

VEDERE CON ATTENZIONE 

 
 
L’Avvocato Mori: “Col greenpass, il regime ha introdotto la pena di 
morte per i dissidenti” [VIDEO] 
 
GENOVA – “Il greenpass equivale alla reintroduzione nell’ordinamento 
italiano della pena di morte“.  Non si tratta di una provocazione, afferma 



l’avv. Marco Mori in questo video, ma degli effetti diretti e voluti della 
norma. 
Per chi non si piega ai trattamenti sani
l’impossibilità di sopravvivere, che ovviamente consegue alla perdita del 
proprio lavoro. Si tratta di uno strappo senza precedenti dei principi più 
basilari dello stato di diritto che suona ancora più assurdo laddove si 
rammenta che la Repubblica Italiana è addirittura fondata sul lavoro
 
Vedi e ascolta:  https://www.youtube.com/watch?v=VswnguADZtk
 
https://comedonchisciotte.org/

 
 
 

 
 
 
 
 

LEGGETE LE 
NON SCADONO, purtroppo

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’avv. Marco Mori in questo video, ma degli effetti diretti e voluti della 

Per chi non si piega ai trattamenti sanitari imposti la sanzione è 
l’impossibilità di sopravvivere, che ovviamente consegue alla perdita del 

Si tratta di uno strappo senza precedenti dei principi più 
basilari dello stato di diritto che suona ancora più assurdo laddove si 

che la Repubblica Italiana è addirittura fondata sul lavoro

https://www.youtube.com/watch?v=VswnguADZtk

https://comedonchisciotte.org/  24/9/2021  

LEGGETE LE GLR-NOTIZIE PRECEDENTI.   
NON SCADONO, purtroppo… 

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

l’avv. Marco Mori in questo video, ma degli effetti diretti e voluti della 

tari imposti la sanzione è 
l’impossibilità di sopravvivere, che ovviamente consegue alla perdita del 

Si tratta di uno strappo senza precedenti dei principi più 
basilari dello stato di diritto che suona ancora più assurdo laddove si 

che la Repubblica Italiana è addirittura fondata sul lavoro. 

https://www.youtube.com/watch?v=VswnguADZtk 
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