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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 
 
 



A ROMA 100 MILA PERSONE PER LA LIBERTÀ E CONTRO IL GREEN PASS. UN 
VICE-QUESTORE DI ROMA: “ABBIAMO GIURATO SULLA COSTITUZIONE!” 
 
Non si vedeva da almeno vent’anni una piazza San Giovanni a Roma così gremita per una 
manifestazione politica. Saranno circa 100 mila le persone giunte da tutt’Italia per la 
manifestazione “Contro il green pass, per la Libertà e il futuro“. Numeri e passione politica che 
riuscivano a portare in piazza politici del passato ed ora più nessuno dei partiti presenti in 
Parlamento. 
La manifestazione è organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, FISI, Primum non nocere, No 
paura day e Fronte del dissenso.  
A sorpresa è intervenuta sul palco anche Nunzia Alessandra Schilirò, esponente delle forze 
dell’ordine, vice questore di Roma. Il suo intervento non era infatti previsto nella scaletta . “La 
disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico“, afferma citando Gandhi 
all’inizio del suo intervento. 
E poi ancora: “Il male nella storia non ha mai vinto“. “Se il male avesse vinto, noi non saremmo 
qui“. “Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui“. “Il green pass italiano 
è illegittimo“. “Dobbiamo unire le nostre energie per indicare una via migliore“. 
Il vicequestore Nandrà Schilirò – lo ricordiamo – è autrice per Byoblu Edizioni di un romanza di 
successo: “La ragazza con la rotella in più“, il racconto di persone arrabbiate col mondo, 
emarginate, sole, ma che non si sono arrese. Una storia di libertà, quella di essere se stessi, 
diventando finalmente chi si è sempre stati, ma che ci si è scordati di essere. 
 
Vedi:  https://www.byoblu.com/2021/09/25/piazza-san-giovanni-gremita-100-mila-persone-
per-la-liberta/ 
 
 
 
 
L’onda «No Green pass» travolge l’Italia. Il popolo vuole la libertà 
 
Torino, Milano, Bologna, Genova, Trieste, Roma e in molte altre città d’Italia le vie sono diventati 
fiumi di persone che chiedono Libertà! Ormai il processo è irreversibile. Il governo deve 
prenderne atto. Altrimenti è legittimo parlare di dittatura sanitaria. 
 
https://www.lapekoranera.it    25/9/2021 
 

 

 
 

ALLARGARE L’IMMAGINE 



DALLA RETE…. 
 

 
Il BRILLANTE COMPITO A CASA che qualcuno ha fatto! 
 
“Ho radunato tutti gli ingredienti del vaccino in una lista e ho contattato il Centro Antiveleni [Poison 
Control]. Dopo le presentazioni ho chiesto di parlare con un responsabile che fosse ben informato, 
ed ecco il succo di quella conversazione: 
 
Io: La domanda che le pongo è: come sono classificati questi ingredienti? Benigni o velenosi? (Ho 
elencato alcuni ingredienti come formaldeide, Tween 80, mercurio, alluminio, fenossietanolo, 
fosfato di potassio, fosfato di sodio, sorbitolo, ecc. 
Lui: Beh, è un bell’elenco … Ma direi senza difficoltà che sono tutte sostanze tossiche per gli 
esseri umani … Utilizzate nei fertilizzanti … Nei pesticidi … Per arrestare il cuore … Per 
preservare un corpo morto … Sono registrate presso di noi sotto diverse categorie, ma sono tutte 
più o meno dei veleni. Perché? 
Io: Se deliberatamente io nutrissi la mia bambina con questi ingredienti o glieli iniettassi 
ripetutamente, seguendo un programma, ovviamente la metterei in una situazione rischiosa … Ma 
cosa mi accadrebbe dal punto di vista legale? 
Lui: Strana domanda … Ma probabilmente sarebbe accusata di negligenza colposa … forse con 
l’intenzione di uccidere … e ovviamente di abuso di minore … Sua figlia le verrebbe tolta … 
Conosce qualcuno che sta facendo questo alla propria figlia? È un atto criminale … 
Io: Un’industria … Questi sono gli ingredienti utilizzati nei vaccini … Con agenti leganti che 
assicurino che il corpo non li elimini … Per mantenere alti i livelli di anticorpi a tempo indeterminato 
… 
Lui: COSA?! 
 
Le vostre conclusioni? 
L’uomo era fuori di sé. Mi ha chiesto se potevo inviargli per e-mail tutte queste informazioni, 
perché voleva condividerle con i suoi figli adulti, a loro volta genitori. Era inorridito e si sentiva 
terribilmente in colpa per non averlo saputo … i suoi figli erano vaccinati e avevano problemi di 
salute. …” 
 
Iris Figueroa  
 
 
INGREDIENTI DEI VACCINI  -  NON POTETE prendere una decisione informata senza essere 
stati informati. 
 
Qui di seguito sono elencati solo ALCUNI ingredienti del vaccino. Questi vengono INIETTATI ai 
vostri bambini; 
 
Formaldeide/Formalina – Veleno sistematico altamente tossico e cancerogeno. 
Betapropiolattone – Sostanza chimica tossica e cancerogena. Può provocare morte/danni 
permanenti in seguito a un’esposizione molto breve a piccole quantità. Sostanza chimica 
corrosiva.  
Bromuro di esadeciltrimetilammonio – Può provocare danni al fegato, al sistema 
cardiovascolare, e al sistema nervoso centrale. Può provocare effetti riproduttivi e difetti di nascita. 
drossido di alluminio, fosfato di alluminio, e sali di alluminio - Neurotossina. Comporta rischio a 
lungo termine di infiammazione/gonfiore cerebrale, disordini neurologici, malattie autoimmuni, 
malattia di Alzheimer, demenza e autismo. Penetra nel cervello, dove permane a tempo 
indeterminato. 
Thimerosal [o tiomersale] (mercurio) - Neurotossina. Induce danno cellulare, riduce l’attività di 
ossidoriduzione, induce degenerazione e morte cellulare. Collegata a disordini neurologici, alla 
malattia di Alzheimer, alla demenza, e all’autismo. 



Polisorbato 80 & 20 – Oltrepassa la barriera emato-encefalica e porta con sé alluminio, 
thimerosal e virus, consentendone la penetrazione nel cervello. 
Aldeide glutarica – Sostanza chimica tossica utilizzata come disinfettante per dispositivi medici 
sensibili al calore 
Siero fetale bovino – Estratto dai feti bovini (vacca) presi dalle vacche incinte prima di macellarle. 
Cellule fibroblastiche diploidi umane – cellule fetali abortite. Il DNA estraneo è in grado di interagire 
con il nostro. 
Cellule renali di scimmia verde africana – Possono trasportare il virus SV-40, cancerogeno, che 
ha già infettato all’incirca trenta milioni di americani. 
Acetone – Può provocare danni ai reni, al fegato e ai nervi. 
E.Coli – Sì, avete letto giusto.  
DNA estratto dal Circovirus suino (maiale) tipo-1. 
Colture cellulari embrionali di cellule polmonari (estratte da feti abortiti). 
 

**** 

 
DISTRIBUIRE A TUTTI coloro che non vogliono essere "vaccinati". 
 
Tutti i vaccini non saranno più giustificati dal 20.10.2021: informazioni verificate.  L'Unione 
Europea ha approvato (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3299) 5 
terapie che saranno disponibili in tutti gli ospedali degli Stati membri per la cura del Covid.  Queste 
terapie sono state approvate da un decreto del Consiglio Europeo (Parlamento Europeo) e 
saranno in vigore dall'1/10, quindi verranno distribuite a poco a poco intorno al 20/10.  I vaccini 
sono stati approvati su "base sperimentale temporanea".   
 
Ma poiché il decreto obbligherà a prescrivere questi 5 nuovi farmaci, cesserà l'uso del vaccino.  
Quindi capiamo perché tutti gli stati hanno detto "tra settembre è necessario che...".  Sapevano 
già tutto.  Devi avere pazienza.  Non accettare alcun ricatto.  Essere pazientare.  Ora che 
l'ivermectina è stata riapprovata, non c'è bisogno di un vaccino.  Grandi notizie.  L'Istituto Pasteur 
riconosce l'efficacia dell'ivermectina.  Un'assunzione potrebbe sradicare tutto il materiale genetico 
della SARS covid-19 in alcune persone.  Leggi e condividi bene. 
 
La buona notizia: l'ivermectina è ora scientificamente riconosciuta come un farmaco efficace, nella 
profilassi e nel trattamento del Covid-19 dai ricercatori dell'Istituto Pasteur in Francia.  I risultati dei 
loro studi sono stati pubblicati sulla rivista EMBO Molecular Medicine il 12 luglio 2021, quindi è 
recente.  L'analisi dei risultati di altre ricerche pubblicate sull'American Journal of Therapeutics 
esorta vivamente, con prove a sostegno, a colmare le linee guida delle agenzie sanitarie e 
includere l'ivermectina come standard di cura.  Il governo di Macron lo sapeva... 
Stai bene e non esitare a rallegrare le persone che non vogliono farsi vaccinare 
 
  https://www.lettre-docteur-rueff.fr/dr-rueff-biographie/ 
  https://www.lettre-docteur-rueff.fr/dr-rueff-biographie/ 
 
 

**** 

 
 
RETROSCENA DELLA TRASMISSIONE DRITTO E ROVESCIO andata in onda giovedì 
16 settembre 
 
Vedi:  https://fb.watch/83YrflRN1y/ 
 



QUALCOSA SI MUOVE 
 
Forse qualcosa si muove. Il Tribunale di Padova con Ordinanza collegiale del 20 settembre 
scorso, in sede di "reclamo", ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc di RP, da me rappresentata e 
difesa, alla quale era stata illegittimamente negata la assunzione in servizio in base all'art. 4 del DL 
1 aprile 2021,n44, convertito in legge n. 76 del 2021, poiché non aveva assunto la pozione magica 
obbligatoria. 
Il Tribunale di Padova ha ordinato all’Azienda Ospedale Università di assumere immediatamente la 
ricorrente, condannando la detta Azienda Ospedale al risarcimento in suo favore, delle spese del 
giudizio.                           
È un segnale confortante: non mancano giudici obiettivi e competenti.                                               
Non è una vittoria mia o di RP. É una vittoria di tutti noi: di coloro che si oppongono alla 
violenza governativa in difesa di non negoziabili diritti sociali e civili. Solo un governo 
nemico del Popolo può pretendere di imporre ricattatoriamente di rischiare la vita per poter 
lavorare e vivere!!! 
E questo l'illegittimo governo lo fa per scopi inconfessabili (comunque ben noti) che nulla hanno a 
che fare con la salute individuale e collettiva. É un segnale di speranza per tutti. Nessuno disperi. 
 
AUGUSTO SINAGRA 
 
 
 
 
Covid, dopo la Danimarca anche in Norvegia torna la normalità 
 
Dopo 561 giorni di restrizioni, in Norvegia si torna alla normalità. Il Paese scandinavo, seguendo le 
orme della Danimarca che il 14 settembre ha rimosso tutte le misure restrittive, revoca le ultime 
limitazioni compreso il distanziamento sociale, a partire dal 25 settembre.   
 
Come annuncia la premier Erna Solberg, oltre all’abolizione di distanziamento sociale, sarà 
possibile la riapertura di locali notturni e i ristoranti potranno tornare alla piena capienza. 
«Ora è giunto il momento di tornare a una normale vita quotidiana – ha detto la premier norvegese 
– Ora possiamo vivere normalmente». Secondo l’Istituto di Sanità pubblica norvegese, circa il 76% 
della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre il 67% è totalmente 
vaccinato, si legge su  
 
Tgcom24  24/9/2021 
 
 

 
 

Green pass, Speranza elogia la politica del ricatto: «Aumento significativo delle 
prime dosi» 
 
«Aumento significativo delle prime dosi», e vince la politica del ricatto. Così ha parlato in 
conferenza stampa da Futura 2021 il ministro alla Salute Roberto Speranza, che elogia l’aumento 
delle somministrazioni di prime dosi di vaccini Covid, scrive Il Giornale d’Italia. Un risultato amaro 
che potrebbe diventarlo ancor di più se con l’autunno ritorneranno i contagi, nonostante i dati 
vedano l’Italia vicina alla cosiddetta ‘immunità di gregge’. 
 
77,4% degli italiani è completamente vaccinato 
«Siamo ancora dentro la pandemia, ma i risultati della campagna di vaccinazione sono molto 
incoraggianti: stamattina siamo al 77,4% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo, a 
83.600.000 dosi somministrate, un numero molto significativo che sta crescendo e negli ultimi 
giorni, grazie alle scelte fatte, c’è un aumento significativo delle prime dosi e questo ci mette nelle 



condizioni di poter governare meglio l’epidemia«, ha detto il ministro alla Salute Roberto Speranza, 
intervenuto durante la conferenza stampa di Futura 2021, evento di tre giorni promosso da Cgil. 
 
Giornale d’Italia. 24/9/2021 
 
 
 
 
 
Il CEO di Moderna afferma che anche i giovani avranno bisogno di 
richiami periodici a tempo indeterminato 
 
L’amministratore delegato del gigante farmaceutico Moderna afferma che anche i più giovani 
dovranno ricevere richiami almeno una volta ogni tre anni, il che significa che una società a due 
livelli che punisce i non vaccinati potrebbe rimanere in vigore a tempo indeterminato. 
Secondo Stephane Bancel, la pandemia continuerà per almeno un altro anno, a quel punto ci 
saranno sufficienti dosi di vaccino “in modo che tutti su questa Terra possano essere 
vaccinati”. Ciò include dosi per i bambini e richiami per coloro che li richiedono 
. 
“Coloro che non vengono vaccinati si immunizzeranno naturalmente perché la variante Delta è 
molto contagiosa”, ha detto Bancel, anche se ha continuato affermando che queste persone si 
ammalerebbero comunque. 
“Puoi farti vaccinare e passare un buon inverno. Oppure non lo fai e rischi di ammalarti e magari 
anche di finire in ospedale”, ha detto il CEO di Moderna. 
 
Bancel afferma che la vita tornerà alla normalità “tra un anno”, ma che ciò dipenderà dal fatto che 
le persone continueranno a ricevere regolari richiami. 
Il CEO ha affermato che le persone anziane e vulnerabili avrebbero “indubbiamente” bisogno di 
vaccinazioni almeno una volta all’anno, mentre anche le persone più giovani che affrontano una 
possibilità infinitesimale di morire a causa del virus avranno bisogno di richiami ogni tre anni. 
Israele ha già segnalato che i passaporti vaccinali per essere validi dovranno includere la terza 
dose. 
 
Ciò significa che coloro che sperano di superare la pandemia rimanendo non vaccinati, con 
tutte le libertà restituite l’anno prossimo, potrebbero effettivamente affrontare uno stato di 
polizia di biosicurezza permanente che li tiene de facto bloccati per sempre. Coloro che per 
qualsiasi motivo rifiutano di prendere i richiami subiranno anche discriminazioni quando si 
tratta di viaggi in molti paesi. 
 
Nonostante l’insistenza di Bancel sul fatto che all’intero pianeta verra’ offerto un vaccino entro un 
anno, secondo Amnesty International, “Moderna non ha ancora consegnato una singola dose di 
vaccino a un paese a basso reddito”. 
 
Fonte:  https://summit.news/2021/09/23/ceo-of-moderna-says-even-young-will-need-to-take-
vaccine-booster-shots-indefinitely/ 
 
https://neovitruvian.com/  23/9/2021 
 
 
 



 
 
 
Lo storico Guerri: «Contrario all’obbligo vaccinale»
 
Lo storico Giordano Bruno Guerri
mi sembra giusto imporre la vaccinazione per legge
che si documenta e che dà motivazioni magari sbagliate ma ragionevoli per non fare il vaccino
  
Proteggere le libertà individuali
«E quindi a me sembra che occorra 
facendo parte del gregge. Non si può costringere qualcuno a inocularsi un farmaco. Lo possiamo 
fare con farmaci ultra sperimentati per i bambini il cui beneficio è indubbio. Ma qui ritengo c
vuole il diritto non farlo». 
 
https://www.lapekoranera.it/  24
 
 

 
 
Sindaco Riccardo Szumski senza Green pass, trasferisce ufficio in un gazebo
 
Da oggi Riccardo Szumski, il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano
ufficio: è un gazebo installato a lato del municipio. 
ai free vax, non è vaccinato e non ha intenzione di sottoporsi al tampone ogni due giorni per poter 
ottenere il Green pass e svolgere il suo lavoro.
 
Per questo ha deciso di aprire un ufficio all’aria aperta per poter svolgere le sue funzioni 
istituzionali. Lo riporta “Il Gazzettino”, a cui il sindaco
“Non sono un no vax, ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelt
 
“Io non mi sono vaccinato, ma non dico ai miei pazienti di non vaccinarsi, confrontiamo assieme i 
pro e i contro della vaccinazione per ognuno, e io la vaccinazione la faccio a chi me la chiede. Ma, 
per quanto mi riguarda, voglio essere li
Riccardo Szumski. 
 
Riccardo Szumski, dittatura sanitaria
Da un anno e mezzo Szumski parla di 
e l’Ordine dei medici che l’hanno richiamato diverse volte. Oltre ad essere uno dei fautori 
delle terapie domiciliari precoci, 

Lo storico Guerri: «Contrario all’obbligo vaccinale» 

Giordano Bruno Guerri interpellato dall’AdnKronos sull’obbligo vaccinale afferma: 
ra giusto imporre la vaccinazione per legge. Le paure sono legittime e poi c’è anche gente 

che si documenta e che dà motivazioni magari sbagliate ma ragionevoli per non fare il vaccino

Proteggere le libertà individuali 
«E quindi a me sembra che occorra proteggere la libertà individuale più che il gregge. E questo pur 
facendo parte del gregge. Non si può costringere qualcuno a inocularsi un farmaco. Lo possiamo 
fare con farmaci ultra sperimentati per i bambini il cui beneficio è indubbio. Ma qui ritengo c

24/9/2021 

Szumski senza Green pass, trasferisce ufficio in un gazebo

Riccardo Szumski, il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano
gazebo installato a lato del municipio. Il primo cittadino, di professione medico e vicino 

ai free vax, non è vaccinato e non ha intenzione di sottoporsi al tampone ogni due giorni per poter 
ottenere il Green pass e svolgere il suo lavoro.  

eciso di aprire un ufficio all’aria aperta per poter svolgere le sue funzioni 
istituzionali. Lo riporta “Il Gazzettino”, a cui il sindaco-medico ha spiegato il motivo del suo gesto: 
“Non sono un no vax, ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelt

“Io non mi sono vaccinato, ma non dico ai miei pazienti di non vaccinarsi, confrontiamo assieme i 
pro e i contro della vaccinazione per ognuno, e io la vaccinazione la faccio a chi me la chiede. Ma, 
per quanto mi riguarda, voglio essere libero di poterla fare o no”, ha puntualizzato il sindaco 

Riccardo Szumski, dittatura sanitaria 
Da un anno e mezzo Szumski parla di dittatura sanitaria e si è scontrato con l’Azienda sanitaria 
e l’Ordine dei medici che l’hanno richiamato diverse volte. Oltre ad essere uno dei fautori 

 è nel mirino delle autorità sanitarie locali per un’esenzione dal 

 

sull’obbligo vaccinale afferma: «Non 
. Le paure sono legittime e poi c’è anche gente 

che si documenta e che dà motivazioni magari sbagliate ma ragionevoli per non fare il vaccino». 

più che il gregge. E questo pur 
facendo parte del gregge. Non si può costringere qualcuno a inocularsi un farmaco. Lo possiamo 
fare con farmaci ultra sperimentati per i bambini il cui beneficio è indubbio. Ma qui ritengo che ci 

Szumski senza Green pass, trasferisce ufficio in un gazebo 

Riccardo Szumski, il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, ha un nuovo 
Il primo cittadino, di professione medico e vicino 

ai free vax, non è vaccinato e non ha intenzione di sottoporsi al tampone ogni due giorni per poter 

eciso di aprire un ufficio all’aria aperta per poter svolgere le sue funzioni 
medico ha spiegato il motivo del suo gesto: 

“Non sono un no vax, ma ritengo che la vaccinazione debba essere una scelta responsabile”. 

“Io non mi sono vaccinato, ma non dico ai miei pazienti di non vaccinarsi, confrontiamo assieme i 
pro e i contro della vaccinazione per ognuno, e io la vaccinazione la faccio a chi me la chiede. Ma, 

bero di poterla fare o no”, ha puntualizzato il sindaco 

e si è scontrato con l’Azienda sanitaria 
e l’Ordine dei medici che l’hanno richiamato diverse volte. Oltre ad essere uno dei fautori 

è nel mirino delle autorità sanitarie locali per un’esenzione dal 



vaccino firmata a una paziente non presente nella sua lista, un’insegnante del Friuli.  fonte Imola 
Oggi 
 
 https://comedonchisciotte.org/    25/9/2021 
 
 
 
 
 
Vaccini a prezzi gonfiati: Big Pharma ha incassato 31 miliardi in più 
 
Vaccini a prezzi gonfiati, il racconto di uno dei 7 negoziatori Ue «Così abbiamo strapagato Pfizer e 
Moderna» 
L’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua e a beneficiarne in termini economici sono 
sicuramente le Big Pharma. Le grandi aziende farmaceutiche del vaccino, le americane Pfizer e 
Moderna su tutte stanno facendo affari d’oro. Il coltello dalla parte del manico lo hanno loro e i 
prezzi inizialmente stabiliti sono lievitati. 
Era – si legge sul Fatto Quotidiano – il settembre del 2020 quando Sandra Gallina, capo 
negoziatore per i vaccini contro il Covid della Commissione Ue, promise ai membri 
dell’Europarlamento che le dosi sarebbero costate tra i 5 e i 15 euro. Oltre, disse, non sarebbe 
stato conveniente. Ma non sapeva che quel limite sarebbe crollato sotto le pressioni dei produttori 
dei vaccini. 
 
Vaccini a prezzi gonfiati 
Un anno dopo, infatti, due dei quattro fornitori dell’Ue hanno gonfiato i prezzi: alcuni documenti 
arrivati al Financial Times rivelano che il vaccino Pfizer costerà 19,5 euro al posto dei 15,5 
precedenti. Una dose di Moderna 25,5 dollari, più dei 22,50 del primo accordo (anche se meno dei 
28,50 del secondo). 
Secondo la People’s Vaccine Alliance, – prosegue il Fatto – associazione di cui fanno parte più di 
70 organizzazioni umanitarie, l’Europa potrebbe aver pagato 31 miliardi di euro in più. A maggio e 
giugno sono stati stretti accordi per 2,1 miliardi di dosi fino al 2023. Investigate Europe ha parlato 
con due negoziatori chiave che hanno preso parte alla prima fase di approvvigionamento. 
A condizione di rimanere anonimi, hanno rivelato che avevano le mani legate a causa dei contratti 
lucrativi che erano già stati firmati dagli Stati Uniti. “Trump ha creato un mercato basato su 
segretezza e prezzi alti”, ha detto un negoziatore aggiungendo che, durante i lockdown , il fattore 
fondamentale era la velocità, non la tariffa”.  affaritaliani.it. 
 
https://www.imolaoggi.it/  24/9/2021 

 
 
 

 
Gravi irregolarità test Medicina, pronti i ricorsi. In Italia deve funzionare 
solo il green pass 
 
«Migliaia di studenti chiedono l’annullamento».Per il “Draghanistan” dev’essere efficiente ciò che 
riguarda il green pass, tutto resto può restare all’italiana 
«Sono usciti i risultati del test di ammissione al corso di laurea in Medicina e, come era prevedibile 
sia dall’impostazione della prova di esame che dai primi punteggi, stiamo ricevendo migliaia di 
segnalazioni per le irregolarità. Domande annullate, punteggi assegnati male, codici etichetta 
modificati per cui molti candidati non riescono più ad accedere per visionare le proprie prove: tutte 
le falle di un sistema inadeguato stanno venendo a galla. Peccato che a pagare l’incompetenza di 
chi dovrebbe garantire trasparenza e correttezza siano migliaia di giovani aspiranti medici che 
hanno trascorso l’estate sui libri per prepararsi al meglio». Lo afferma il presidente di Consulcesi, 



Massimo Tortorella, a seguito della pubblicazione dei punteggi del test di Medicina dello scorso 3 
settembre. Da oggi gli studenti possono vedere nell’aerea riservata su Universitaly il risultato del 
loro test e la scheda anagrafica, fa sapere Adnkronos. 
 
L’esame di accesso, come è noto, ha sollevato diverse polemiche a causa degli errori contenuti 
nella prova che, nonostante l’ammissione di responsabilità da parte della commissione preposta, il 
ministero non ha ritenuto di invalidare. 
«Migliaia di studenti chiedono l’annullamento del test, molti genitori ci stanno contattando per 
capire come doversi muovere per non far sfumare il sogno dei propri figli di indossare il camice 
bianco – riferisce Tortorella – Noi abbiamo già impostato i ricorsi che, come abbiamo già avuto 
modo di ribadire in queste settimane, hanno tutti gli estremi per essere vinti. Non ci arrendiamo ad 
un sistema inadeguato, che non tiene affatto conto della effettiva preparazione degli studenti e che 
non garantisce in pieno il diritto allo studio e alla formazione. Abbiamo migliaia di vittorie alle 
spalle, l’ultima riconosciuta dal Consiglio di Stato, per cui andremo avanti al fianco degli studenti e 
delle loro famiglie per restituire loro quello che meritano, ovvero l’opportunità di accedere al corso 
di laurea», scrive ancora Adnkronos. 
 
Webinar sui social 
Per rispondere ai numerosi dubbi e alle perplessità degli studenti e far fronte al numero di 
chiamate, Consulcesi ha deciso di organizzare un webinar martedì 28 settembre sui canali social. 
«Altre date importanti per chi deciderà di presentare il ricorso sono il 28 settembre con l’uscita 
della graduatoria nominativa nazionale e il 6 ottobre con il primo scorrimento previsto» perché, 
come ricordano gli esperti di Consulcesi, «il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria del test di Medicina o da eventuali scorrimenti. In caso di 
accoglimento dell’istanza cautelare, il candidato potrebbe avere la possibilità di iscriversi con 
riserva e frequentare i corsi fino all’esito della domanda di merito», conclude Adnkronos. Per 
informazioni e segnalazioni è possibile accedere allo Sportello 
informativo www.numerochiuso.info/ o chiamare il numero verde 800189091. 
 
https://www.lapekoranera.it/  25/9/2021 

 
 
 
 
 
L’Emergenza non deve morire: il filone Covid va esaurendosi ma è già 
pronta quella climatica 
 
L’emergenza non finisce mai. Perché non deve finire, sentite il nostro Draghi: “L’emergenza 
climatica è come il Covid”. Serve altro per capire il gioco? Passare da uno stato di tensione 
all’altro, da uno choc all’altro così da tenere la cittadinanza sul filo della psicosi. E chi è 
psicotico ha bisogno di essere seguito, arginato, controllato, neutralizzato. In una parola: dello 
Stato etico e curativo. Poi, che la medicina coincida con la malattia non lo noterà più nessuno e se 
anche fosse sarà impossibile dirlo. 
 
Abbiamo detto, scritto più volte che quello del governo, assecondato dal Colle, era un approccio 
sbagliato al limite dell’irresponsabile, ma adesso siamo oltre, siamo si direbbe ad una malignità 
esibita, spregiudicata. Venti mesi di stato di polizia, sempre più ferreo, passato dalla paranoia delle 
mascherine a quella dei tamponi a quella dei vaccini a quella del Green Pass, questo ricatto 
autoritario volto a escludere dalla convivenza civile, dalla possibilità di mantenersi col proprio 
lavoro: potenziato, allargato fino al foro interno, ai recessi della coscienza. 
 
Siccome questo filone va esaurendosi, per raggiungimento degli obiettivi e per acquiescenza della 
popolazione cui – è dimostrato – si può fare davvero di tutto, è tempo di trovare un altro vettore 
di isteria: che la “emergenza climatica” sia tale nei termini propagandati dai media e 



suffragati da Draghi, che non è un climatologo ma un tecnico finanziario, è tutto da 
discutere. 
Le profezie catastrofiche sono state sistematicamente disattese, i modelli matematici, niente più 
che proiezioni di sventura, si sono rivelati come minimo sballati, i riscontri vengono puntualmente 
manipolati e nessuno ricorda il cosiddetto climagate di qualche anno fa, con tanto di email che 
svolazzavano tra le agenzie climatiche e i dipartimenti governativi americani: “Le previsioni sono 
tutte saltate, bisogna insistere, spingere sul catastrofismo altrimenti vanno in fumo miliardi di 
affari”. Ragione per cui Trump sciolse quanto poteva di questi carrozzoni dediti al business. 
 
Miliardi di affari: la cosiddetta transizione ecologica è, come scrive il filosofo conservatore Legutko, 
una sorta di divinità post-marxista, affidata a una sacerdotessa descolarizzata e problematica; è 
una profezia che non si autoadempie, ma l’Unione europea dice che tutto dovrà essere elettrico, 
solare, eolico, senza specificare come, dove reperire le risorse per un mondo sempre più affamato 
di energia. Il Male Puro si chiama Co2, in modo del tutto insensato, e per azzerare la Co2, che è 
come voler raggiungere l’immunità di gregge al 120 per cento sul Covid, la Ue impone costi 
impossibili, che finiranno di ridurre in miseria i milioni che ancora annaspano. 
 
Draghi in un certo senso ha ragione: emergenze pretestuose presentano analogie 
inquietanti. Così come le cure domiciliari, i farmaci alternativi ai protocolli ufficiali vengono 
sistematicamente boicottati e negati, allo stesso modo le alternative alla fuffa ecologica non 
sono considerate; i danni collaterali vengono negati o minimizzati; le vestali sono da una 
parte i virologi da salotto, dall’altra i climatologi da operetta; e in entrambi i casi, il 
disprezzo, la gogna, la minaccia per i dissidenti, quanto a dire chi non se la beve. Nessuno 
azzarda una proiezione dei costi, raffrontati ai benefici, da qui a quindici, venti anni. 
 
Ci ha provato qualche giorno fa su La Verità il professor Franco Battaglia, ma basta liquidarlo 
come uno di destra, che nel dibattito democratico è sinonimo di stragista, di cannibale. Il nucleare 
no, neanche a parlarne: poi compriamo energia atomica da oltre le Alpi; invochiamo “più gas” al 
posto di carbone e petrolio, senza considerare che il gas scatena la famigerata Co2. Le bollette 
schizzano fino alla stratosfera, e la metà del costo si deve alla chimera delle cosiddette rinnovabili. 
Per esserci, l’emergenza c’è. Ma da fonte politica più che biologica. E la parola d’ordine è 
sempre quella del post-liberismo globale: quello che si può fare, si faccia. Al diavolo le 
conseguenze. 
Emergenza pandemia, emergenza climatica: e poi? Poi si ricomincia da capo e c’è chi aspetta, e 
anche con una certa impazienza, che da qualche parte qualche Stranamore escogiti altri virus per 
altre pandemie per altri affari.  
 
Il potere, ovunque e soprattutto in Italia, ha scoperto l’acqua calda: che la strada migliore 
per blindare se stesso è la paura diffusa, la divisione sociale, l’isteria, e avere un qualsiasi 
pretesto per un controllo sempre più spietato, sempre più fuori dai lineamenti del 
garantismo giuridico, costituzionale.  
 
E se poi ci scappa il conflitto sociale, la guerriglia a prato basso, tanto meglio: è l’occasione giusta 
per rinchiudere tutti senza andar tanto per il sottile, senza distinguere tra emergenze. Fino a 
nuovo ordine, ma il nuovo ordine pare sia già qui. 
 
Max Del Papa  https://www.atlanticoquotidiano.it/  21/9/2021  

 
 
 
 
 
 
 
 



“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste
informazioni che i 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid

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

 

https://comedonchisciotte.org/elenco

 
 

 
 
 
 
 

LEGGETE LE 
NON SCADONO, purtroppo…

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE
 
 

“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 

in lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo.

Leggi qui: 

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

LEGGETE LE GLR-NOTIZIE PRECEDENTI.   
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“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste 
asserviti non ci danno: 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 

19”, in ordine cronologico, 
proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti così come pubblicati in 

in lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo. 

vaccino-anti-covid/ 

 

PRECEDENTI.    

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 


