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Appello a tutti gli ITALIANI LIBERI, a tutto il fronte della resistenza
a tutti i dissidenti, al movimento no green pass, al fronte di liberazione, a tutte le associazioni, ai 
comitati di base, ai canali Telegram, ai movimenti di lotta, ai cittadini impegnati:
 
SABATO 9 OTTOBRE, DA TUTTE LE PIAZZE D'ITALIA: TUTTI A ROMA!
 
Invitiamo tutti - ma proprio tutti, nessuno escluso 
a convergere sull'unica piazza di Roma.
Come è ormai noto, dal 15 ottobre il Green Pass 
lavoratori, sia pubblici che privati.
Inutile far finta di niente: L'ITALIA È SOTTO ATTACCO,
Siamo l'unica nazione al mondo ad aver adottato regole tiranniche così restrittive, l'
un'aggressione definitiva dai folli progetti del Grande Reset.
 
È OBBLIGATORIO RESISTERE!
 
Per questo chiediamo a tutte le piazze d'Italia, nel sabato che precede l'entrata in vigore del 
prossimo, criminale Decreto del governo Draghi, di fer
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a tutti gli ITALIANI LIBERI, a tutto il fronte della resistenza
a tutti i dissidenti, al movimento no green pass, al fronte di liberazione, a tutte le associazioni, ai 
comitati di base, ai canali Telegram, ai movimenti di lotta, ai cittadini impegnati:

SABATO 9 OTTOBRE, DA TUTTE LE PIAZZE D'ITALIA: TUTTI A ROMA!

ma proprio tutti, nessuno escluso - associazioni, movimenti, gruppi e liberi cittadini 
ere sull'unica piazza di Roma. 

Come è ormai noto, dal 15 ottobre il Green Pass sarà esteso per le legge a tutte le categorie di 
ori, sia pubblici che privati. 

L'ITALIA È SOTTO ATTACCO, come mai è accaduto prima. 
Siamo l'unica nazione al mondo ad aver adottato regole tiranniche così restrittive, l'
un'aggressione definitiva dai folli progetti del Grande Reset. 

È OBBLIGATORIO RESISTERE! 

Per questo chiediamo a tutte le piazze d'Italia, nel sabato che precede l'entrata in vigore del 
prossimo, criminale Decreto del governo Draghi, di fermarsi e convergere sulla Capitale, sede dei 
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a tutti gli ITALIANI LIBERI, a tutto il fronte della resistenza,  
a tutti i dissidenti, al movimento no green pass, al fronte di liberazione, a tutte le associazioni, ai 
comitati di base, ai canali Telegram, ai movimenti di lotta, ai cittadini impegnati: 

SABATO 9 OTTOBRE, DA TUTTE LE PIAZZE D'ITALIA: TUTTI A ROMA! 

associazioni, movimenti, gruppi e liberi cittadini 

sarà esteso per le legge a tutte le categorie di 

accaduto prima.  
Siamo l'unica nazione al mondo ad aver adottato regole tiranniche così restrittive, l'unica a subire 

Per questo chiediamo a tutte le piazze d'Italia, nel sabato che precede l'entrata in vigore del 
marsi e convergere sulla Capitale, sede dei 



palazzi del potere, dei suoi simboli, ma anche città simbolo di una gloriosa civiltà che i piani delle 
élites globaliste vorrebbero cancellare.
UNA SOLA BANDIERA: IL TRICOLORE!
 
Tutti avranno il loro spazio, il palco sarà per tutte le rappresentanze (NESSUNA ESCLUSA) tutti gli 
italiani uniti saranno rappresentati, mettiamo da parte la logica dell'anti questo e quello, 
dimentichiamo i veti e gli steccati ideologici e torniamo ad essere popolo, quel popolo che solo 
fermare l'avanzare della tirannia tecno
Una sola piazza, PIAZZA (È) DEL POPOLO,
grande, inclusiva, popolare, plurale, generale e 
nazionale mobilitazione contro il Green Pass!
 
TUTTI A ROMA! Per il lavoro, per la libertà.
 
NOI SIAMO IL POPOLO! 
 

 
 
 
 

L'iniziativa di 100 avvocati: “Green pass incostituzionale. 
Draghi ritiri il provvedimento”
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palazzi del potere, dei suoi simboli, ma anche città simbolo di una gloriosa civiltà che i piani delle 
élites globaliste vorrebbero cancellare. 
UNA SOLA BANDIERA: IL TRICOLORE! 

alco sarà per tutte le rappresentanze (NESSUNA ESCLUSA) tutti gli 
italiani uniti saranno rappresentati, mettiamo da parte la logica dell'anti questo e quello, 
dimentichiamo i veti e gli steccati ideologici e torniamo ad essere popolo, quel popolo che solo 

ella tirannia tecno-sanitaria. 
Una sola piazza, PIAZZA (È) DEL POPOLO, per una 
grande, inclusiva, popolare, plurale, generale e 

itazione contro il Green Pass! 

TUTTI A ROMA! Per il lavoro, per la libertà. 

 

L'iniziativa di 100 avvocati: “Green pass incostituzionale. 
Draghi ritiri il provvedimento” 

Vedi:  https://fb.watch/8jnsc0t32F/ 
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palazzi del potere, dei suoi simboli, ma anche città simbolo di una gloriosa civiltà che i piani delle 

alco sarà per tutte le rappresentanze (NESSUNA ESCLUSA) tutti gli 
italiani uniti saranno rappresentati, mettiamo da parte la logica dell'anti questo e quello, 
dimentichiamo i veti e gli steccati ideologici e torniamo ad essere popolo, quel popolo che solo può 

L'iniziativa di 100 avvocati: “Green pass incostituzionale.  

Appello per la vicequestore Nunzia Schilirò 



C’ERA CHI RESISTEVA… 
 
 
MANIFESTAZIONE MILANO NO GREEN PASS: MAREA UMANA. 
 
Oggi 02-10-2021 a Milano dopo le tentate false notizie per non fare aderire le persone alla 
manifestazione nonostante tutto si é radunata una folla di gente enorme che conta ai nostri calcoli 
60.000 persone o più. Sarà scritta la storia grazie a tutte le persone che hanno partecipato e che 
parteciperanno alle future manifestazione in difesa dei diritti e della libertà. Le videocamere di 
Informazione Libera sono scese in piazza insieme al popolo e ai cittadini onesti per documentare 
quello che é realmente successo.  
Oggi il dovere di ogni cittadino non é quello di vaccinarsi ma quello di scendere in piazza a 
difendere i diritti. 
 
Vedi:   https://www.youtube.com/watch?v=gEehmr0v6OQ 

 
 
A Napoli gli universitari contro il ricatto del Green Pass 
 
Venerdì 8 ottobre, in Piazza San Domenico Maggiore, alle ore 9.00, gli studenti universitari 
campani si raduneranno ed in segno di protesta contro la gestione odierna delle strutture 
universitarie, diventate un ennesimo pretesto per attuare delle decisioni politiche che non hanno 
nessun fondamento sanitario, andranno a manifestare il loro dissenso fuori al Rettorato 
dell’Università Federico II e dell’Università L’Orientale. 
Questo il volantino dell’evento 
 

 
 



Come potete leggere, non è la prima volta che gli studenti cercano un dialogo pacifico con le 
istituzioni universitarie, ma ad oggi tutti i loro sforzi sono stati ignorati. Le loro richieste sono 
semplici: nessun tipo di discriminazione per coloro che non vogliono vaccinarsi, così come stabilito 
anche dal regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno relativo all’introduzione del certificato 
COVID digitale. 
La libera scelta terapeutica dovrebbe essere un pilastro della nostra democrazia, così come 
il diritto allo studio, ma ad oggi i passi che si stanno compiendo stanno andando in 
direzione completamente opposta. Per questo motivo tali iniziative meritano il supporto di tutti 
noi, affinchè la battaglia sia comune e non di categoria. 
 
Di seguito riporto le 2 istanze scritte dagli studenti campani, che come spiegato, sono state 
completamente ignorate dagli organi competent (cliccate)i: 
 
Istanza Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II 
 
Istanza Rettore, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico  
 
Speriamo nella piena partecipazione di tutti coloro che vogliono lottare per la libertà propria ed 
altrui. 
 
Massimo Antonino Cascone   https://comedonchisciotte.org/     6/10/2021 
 
 
 

DALLA RETE….. 
 
 
 
PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio. 
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo 
perdendo tutto. Salute, libertà  lavoro e dignità. 
 
Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", se non ci organizziamo 
anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in piazza a oltranza, 
per manifestare il nostro dissenso, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, non 
saremo più neanche  Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle 
mani di una cloaca di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il 
transumanesimo." 
 
Venerdì e mercoledì alle 20 segui PIAZZA LIBERTÀ sul canale DT68 (BOM 
CHANNEL) e la domenica e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE 
ITALIA). 
 
Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
AIFA 
 
Vuoi *segnalare autonomamente una reazione avversa* avuta da te, da un tuo familiare o 
conoscente ad un farmaco?  
 
Puoi farlo qui:  https://www.vigifarmaco.it/ 
 
Grazie per la gentile collaborazione il vostro supporto è importantissimo per il  SSN. 
 
AIFA 
 

 
 
 

 
Slovenia: stop Green pass obbligatorio lavoratori/ Corte accoglie 
ricorso sindacati 
 
 
In Slovenia è stato congelato l’obbligo del green pass per i dipendenti pubblici. A deciderlo nelle 
scorse ore, come riferito dall’edizione online del quotidiano Il Piccolo, è stata la Corte 
costituzionale locale che ha appunto ‘archiviato’, mettendolo in stand by, il passaporto vaccinale 



per poter recarsi sul luogo di lavoro. Il governo locale aveva deciso di introdurre questa misura 
visto il bassissimo tasso di vaccinazione nazionale, meno del 50% ha ricevuto le due dosi, di 
conseguenza, per dare una spinta alle inoculazioni, si era ben pensato di obbligare tutti i lavoratori 
pubblici a recarsi sul luogo di lavoro dopo aver fatto il vaccino, oppure, con un tampone negativo o 
una guarigione dal covid non più tardi di sei mesi prima. 
 
Niente da fare, tutto annullato, con la Corte costituzionale che di fatto ha accolto il ricorso 
presentato negli scorsi giorni da numerose sigle sindacali, ed in particolare quelle rappresentanti 
l’esercito e la polizia, che si sono mostrate sempre contrarie al passaporto. Bostjan Koritnik, 
ministro della Pubblica amministrazione, ha commentato quanto accaduto ai microfoni di Rtv Slo, 
spiegando che il decreto sarebbe rimasto comunque in vigore anche se impugnato presso la Corte 
costituzionale: “Insisteremo su questo e se la Corte costituzionale sospenderà temporaneamente 
l’attuazione della decisione del governo cercheremo un altro modo per raggiungere il nostro 
obiettivo”. 
 
In seguito l’Ambasciata d’Italia a Lubiana ha fatto sapere che: “il decreto è stato congelato dalla 
Corte costituzionale. La situazione rimarrà tale finché i giudici non si pronunceranno in maniera 
definitiva”. 
 
Nell’ultimo mese migliaia i manifestanti avevano manifestato il proprio dissenso verso la misura 
messa in atto per diffondere la vaccinazione, come ad esempio quella organizzata recentemente 
da Resin.ca, un movimento vicino ai no vax, guidato dal consigliere comunale di Lubiana, Kranj. In 
quell’occasione aveva presenziato anche il padre della 20enne deceduta per emorragia 
cerebrale dopo aver ricevuto il vaccino Johnson & Johnson. 
 
https://www.ilsussidiario.net/  2/10/2021  
 

 
 

 
Piazze piene, seggi vuoti. Tu mi ricatti? E io non mi presto al tuo gioco 
con un voto inutile 
 
Crolla l’affluenza alle amministrative 2021 e a nessuno frega niente (considerate che alle 
regionali del 2020, durante il primo anno della pandemia, con tutti i pericoli che si 
correvano, l’affluenza erano cresciuta, vedi tra tutti i dati di Campania e Veneto). 
A Bologna, piazza rossa con votanti da numeri bulgari, ieri sera aveva votato il 29% degli aventi 
diritto, cose mai viste. A fine turno a Milano ha votato il 47,6% dei milanesi, a Napoli il 47,19% 
degli elettori, a Roma il 48,83%, a Bologna il 51,16% e a Torino 48,06%. I dati più bassi di sempre. 
Un elettore su due è rimasto a casa. 
 
Per anni nelle tv ci hanno riempito le scatole con l’esplosione della democrazia in Italia perché su 
internet nasceva la nuova partecipazione alla vita civile. Su quegli stessi social che ti cancellano 
l’esistenza digitale se sostieni pareri difforme da quelli imposti dagli algoritmi delle web company 
che distinguono a modo loro cosa siano verità e fake news. 
 
Per come si è avviluppato il rapporto tra media nazionali, così pervasivi e concentrati sulla politica 
dei palazzi romani, e l’opinione pubblica, ogni volta che in Italia ci si esprime, che il voto sia locale 
o nazionale, è sempre un giudizio sul governo e sulla politica: su come i decisori, oggi nel governo 
di Mario Draghi di grandi maggioranze trasversali, amministrano la vita della collettività. 
Per il governo il Paese cresce come non mai, il popolo abbraccia le decisioni dei politici, tutto sta 
andando per il meglio. 
 
Ma il voto è la prova minima dell’esistenza di un regime democratico. 



“Quando le persone sono libere di scegliere”, sosteneva Margaret Thatcher, “scelgono la 
libertà”. Ma se hanno la possibilità di scegliere. E scegliere lo si fa tra opzioni diverse. 
Quello degli italiani nel 2021 sembra un giudizio lapidario sulla democrazia, in un momento nel 
quale le libertà e i diritti vengono limitati in modo sempre più pesante. Le persone non si sentono 
rappresentate da politici per lo più affaristi che hanno fatto della democrazia carne da macello 
contro di loro. 
 
Qualche ora prima delle amministrative, a compendio simbolico nella capitale, una delle centinaia 
di baraccopoli sulle sponde del Tevere è andata a fuoco, portandosi via nelle fiamme quello che 
nella città eterna chiamano Ponte di ferro. E’ solo il luogo dove dormono senzatetto, immigrati, 
punkabbestia, nomadi, spacciatori e sbandati vari, una situazione diffusa in tante grandi città dove 
cresce la povertà, i residenti protestano per anni e gli enti pubblici non riescono, non sanno, non 
vedono, fanno finta di niente. E’ il grande show dell’amministrazione della vita reale. 
 
Gli italiani sembrano rispondere: tu mi ricatti? E io non gioco più al tuo inutile gioco del voto. 
A che serve? Se sui problemi reali non sapete da dove iniziare? E dovrei anche perdere tempo a 
recarmi al seggio? A garantire uno stipendio a gente senza arte né parte? 
“Piazze piene, urne vuote”, disse Pietro Nenni nel 1948, quando socialisti e comunisti, insieme in 
un’unica lista, presero una sonora batosta. Il motto vale ancora ma alla rovescia e avrà 
conseguenze sul medio termine. 
 
Oggi la stragrande maggioranza dei partiti stanno insieme al governo mentre nelle piazze ogni 
giorno c’è una manifestazione che grida libertà, diritti e chiede un futuro inveendo contro i media e 
i politici. Non vedete anche voi l’elefante nella stanza? 
  
Antonio Amorosi,   Affari Italiani   5/10/2021 
 
 

 

 
Il sindacato dei carabinieri: «Green pass legge inaccettabile» 
 
«Al carabiniere non vaccinato è vietato mangiare in mensa con i vaccinati, però può dormire in 
caserma e condividere lo stesso bagno» 
 
«Siamo soliti obbedir tacendo e tacendo morir, ma a tutto c’è un limite. Viviamo pur sempre 
in una democrazia» Così, nell’intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano La Verità, Antonio 
Nicolosi, Segretario Generale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, commentando il decreto del 
Governo sul Green pass, obbligatorio dal 15 di ottobre. Un «provvedimento discriminatorio», lo 
definisce Nicolosi. «Abbiamo dunque inviato a Mario Draghi e alla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo una lettera in cui chiediamo tamponi gratuiti per i militari dell’Arma visto che si parla di 
vaccinazione come ‘scelta personale’, e in quanto tale va rispettata e tutelata. E chiediamo inoltre 
una revoca del provvedimento o quantomeno un confronto. Noi siamo e resteremo fedeli alla 
Costituzione, ma quella sul Green pass è una legge inaccettabile e incostituzionale», sottolinea. 
 
I paradossi 
«I paradossi sono evidenti. Un esempio? Al carabiniere non vaccinato è vietato mangiare in mensa 
con i vaccinati, però può dormire in caserma e condividere lo stesso bagno. E circa la possibilità di 
fare comunque il tampone, non è così semplice. Un altro esempio? Se faccio il servizio 
radiomobile per 48 ore nostop, non posso certo fermarmi per fare il tampone. E se la validità dello 
stesso è scaduta? Interrompo il lavoro sul territorio? Ecco, tutta questa poca chiarezza non 
garantisce certo la sicurezza sanitaria dei cittadini». 
 
Tamponi gratis ai parlamentari a noi servitori dello Stato a pagamento 



Infine Nicolosi fa una riflessione sul prezzo dei tamponi: «i Parlamentari avranno accesso ai 
tamponi gratis. Bene, allora qualcuno dovrebbe spiegarmi perché uomini dello Stato che rischiano 
ogni giorno la vita debbano pagarsi il tampone di tasca propria, intaccando il loro già discutibile 
stipendio. Abbiamo inoltre problemi di organico che se entra sotto pressione – chiarisce – non 
possiamo neanche garantire il servizio di vigilanza al vaccino. Continueremo a scrivere a tutti i 
livelli, alle istituzioni europee e al comando generale e sulla direttiva del ministero della Salute 
circa le mense, siamo pronti a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria» conclude. 
 
Fonte: LaPressa  4/10/2021 
 

 
 
 

Sono 1.187 i medici che non vogliono fare le cavie per il farmaco 
sperimentale anti Covid 
Crescono, seppur di poco rispetto alla scorsa settimana, i medici senza vaccino contro Covid 
19 sospesi. Sono attualmente 1.187 i medici e gli odontoiatri sospesi ai sensi del decreto legge 4 
per non essersi ancora immunizzati. La scorsa settimana erano 1.100. A fare il punto è la 
Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, che ha ricevuto gli 
aggiornamenti da parte degli Ordini provinciali. A comunicare alla Fnomceo i dati sono stati 60 
Ordini su 106 in totale. Gli iscritti agli Albi dei medici e degli odontoiatri sono circa 460mila. 
«Dall’inizio le sospensioni sono state 1.507, 320 delle quali poi revocate perché i sanitari hanno 
comunicato l’avvenuta vaccinazione», precisa la Federazione. 
 
Adnkronos   6/10/2021 

 
 
 

 
Miss Mondo, la candidata olandese si ritira: «L’idea di vaccinarmi non 
mi fa stare tranquilla» 
 
Dilay Willemstein, candidata al concorso per  Miss Mondo per i Paesi Bassi, ha deciso di non 
rappresentare più il suo Paese alla competizione che si svolgerà a Porto Rico. La modella 21enne 
di Eindhoven avrebbe dovuto vaccinarsi contro il Covid-19 per partecipare alla gara ma ha rifiutato. 
«Non mi sento pronta per farmi vaccinare. L’idea di vaccinarmi non mi fa stare tranquilla», ha detto 
Dilay Willemstein in un’intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad. Willemstein ha 
sottolineato di non aver realizzato che ci fosse l’obbligo vaccinale per partecipare al concorso. 
Un portavoce di Miss Mondo Paesi Bassi ha confermato la notizia. La modella Lizzy Dobbe, 
seconda classificata della competizione nazionale olandese, sarà la sostituta di Willemstein al 
concorso, che si terrà a dicembre. 
 
RaiNews  6/10/2021 
 

 
 
 

Ranieri Guerra (Oms): «Avevo proposto le cure domiciliari, ma Speranza 
affossò tutto 
 
Roma, 6 ott – C’è poco da fare: chi oggi sostiene la necessità delle terapie anti-Covid, e in 
particolare delle cure domiciliari, viene automaticamente squalificato dal dibattito pubblico. Perché 



questo virus è incurabile, dicono. E chi sostiene il contrario è un irresponsabile. Poco importa che 
l’Aifa abbia smentito questa narrazione, le cose stanno così. Punto e basta.  
 
E invece no. A contrastare il pensiero dominante c’è, tra gli altri, il medico Ranieri Guerra. Non si 
tratta di un signor nessuno, bensì dell’ex direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms), che proprio dall’Oms fu mandato in Italia per assistere il governo Conte II nella gestione 
delle prime fasi della pandemia. 
 
Controstoria della pandemia 
Ranieri Guerra, preso di mira da Report, ha da poco pubblicato un libro che si presenta come una 
«controstoria della pandemia». Un volume che è un vero atto di accusa contro il governo italiano, e 
il ministro Speranza in particolare, ritenuto colpevole di aver commesso diversi errori madornali. 
Tra le anticipazioni fornite dalla Verità, c’è anche un passaggio che riguarda da vicino le tanto 
aborrite cure domiciliari. Mentre nelle prime settimane dell’emergenza molti medici si arrangiavano 
come potevano per aiutare i malati – racconta Ranieri Guerra – «avevo fatto notare ai miei colleghi 
che mancava anche un’altra sorveglianza: quella domiciliare, riguardante i pazienti che potevano 
essere gestiti e valutati da casa senza intasare le strutture ospedaliere». 
Le accuse di Ranieri Guerra 
In sostanza, ci dice Ranieri Guerra, non solo le cure domiciliari sarebbero possibili, ma avrebbero 
anche dovuto essere approntate fin dall’inizio: «Questa è un’altra grande occasione persa – 
prosegue il medico – al di là delle recenti polemiche, purtroppo sempre politicizzate, relative alle 
terapie domiciliari. La sorveglianza domiciliare sarebbe stata uno strumento cruciale non solo per 
diminuire il carico sugli ospedali, ma anche per garantire la tempestività degli accessi». D’altra 
parte, puntualizza Ranieri Guerra a proposito degli anticorpi monoclonali, «per avere 
un’azione terapeutica efficace, devono essere somministrati nelle prime ore dell’infezione». 
E che cosa fece il ministero della Salute con a capo Speranza? «All’atto pratico, su questo fronte 
venne fatto troppo poco: nessuno opponeva resistenza, ma nessuno dava seguito alla proposta». 
E le cose, si sa, non sono andate per niente bene. 
 
Gabriele Costa, https://www.ilprimatonazionale.it/   6/10/2021  
 
 
 
 
 
L’eccesso di mortalità fra i 15-19enni inglesi dopo l’apertura delle 
vaccinazioni. 
 
Dati del servizio statistico e del servizio sanitario inglese, elaborati da The Daily Sceptic, mettono 
in evidenza una tendenza che meriterebbe di essere studiata. Un eccesso nella mortalità della 
fascia della popolazione 15-19 anni che corrisponde al momento in cui si è data a questa fascia 
d’età la possibilità (non l’obbligo) di vaccinarsi. 
Purtroppo i dati equivalenti non sono disponibili per gli anni precedenti poiché prima del 2020 la 
suddivisione era in 1-14 e 15-44 anni. Tra le settimane 23 e 37 del 2021 ci sono stati 252 decessi 
tra i 15-19 anni in Inghilterra e Galles. Questo rispetto a 162 nello stesso periodo nel 2020, un 
aumento del 90 o del 56%. È molto e merita un qualche tipo di spiegazione. 
 
È importante sottolineare che non c’è un aumento simile tra i bambini più piccoli di età 
compresa tra 1 e 14 anni… E’interessante notare che il 2020 è stato un anno a bassa mortalità 
per questa fascia di età, presumibilmente a causa di un minor numero di decessi dovuti a incidenti 
stradali e simili. Il 2021 ha avuto di nuovo una mortalità più bassa, a dimostrazione della scarsa 
minaccia del COVID-19 per i bambini. 
 
Qualcosa ha influito sulla mortalità dei giovani fra i 15 ed i 19 anni. Non è stato il covid, che ha 
visto solo nove morti accertati dalla settimana 23 sino alla fine, secondo il NHS. Si tratta di dati 



statistici ufficiali, quindi c’è un problema reale. Questi dati non significano automaticamente che la 
causa sia il vaccino, ma che qualcosa non va e che sarebbe necessario fare delle approfondite 
indagini sulla materia, sempre che l’interesse per la vita dei giovani sia reale e non solo uno slogan 
superficiale. 
 
https://scenarieconomici.it/   3/10/2021  
 
 
 
 
 
“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/ 

 
 

 

 
 
 

 
 
Politico turco Fatih Erbakan: “Questo non è un vaccino, ma un 
modificatore di geni” 
 
L’emittente nazionale turca Beyaz Tv, nel programma condotto da Dinç Tuncel, ha riportato le 
dichiarazioni dell’esponente politico Fatih ERBAKAN, leader del Turkish Welfare Party. 
Muhammed Ali Fatih Erbakan, nato il 1 gennaio 1979 ad Ankara, è un politico turco, alla guida del 
Welfare Party, partito fondato da suo padre, Necmettin Erbakan, primo ministro del Repubblica 
turca dal 1996 al 1997. 
Erbakan nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 12 settembre 2021, presenti anche lo 
psicologo clinico Miktad Ertem, lo specialista in neurochirurgia Bilgehan Bilge, il professore 
specialista pneumologo il dottor Serhat Fındık, ha mostrato ai giornalisti immagini di bambini nati 
con deformazioni e malformazioni. 
 
Ha affermato che i bambini di coloro che sono stati vaccinati in precedenza con vaccini anti Covid 
19 mRNA sono gravemente a rischio. Erbakan ha detto alla conferenza stampa: 
 



È un fatto scientifico che la tecnologia dell’mRNA possa agire e distruggere il nucleo cellulare. 
Quando distruggi il codice genetico nascosto all’interno della cellula, nascono “bambini con un 
occhio solo, la coda, il corpo ricoperto di peli”. 
 
Ci sono 76mila pubblicazioni scientifiche su questo fatto. È la sostanza “ossido di grafene” 
che consente alla tecnologia dell’mRNA di entrare nel nucleo cellulare. 
 
Il Ministero della Salute giapponese ha già rilevato la presenza di sostanze estranee nel 
vaccino Moderna il mese scorso. Ha distrutto 1,6 milioni di dosi, ha annunciato di aver 
rilevato sostanze estranee anche nel vaccino Pfizer Biontech. 
 
La vaccinazione MRNA per le donne incinte è assolutamente pericolosa. Può causare disturbi 
genetici nei bambini che nascono. Questo fatto è espresso sia da studi scientifici che da produttori 
di vaccini. La tecnologia mRNA è un trattamento che agisce sui geni. Questo è ciò che gli 
scienziati descrivono come “modificatore genetico”. 
Quindi non è davvero un vaccino, è scientificamente chiamato “terapia genica”, che è un 
“gene changer”. 
 
Era una bugia totale che la tecnologia dell’mRNA fosse già stata applicata sugli esseri umani per 
30 anni. Le applicazioni della tecnologia mRNA sono state applicate sugli animali durante gli anni 
’90 e applicate due volte sugli esseri umani, ma completamente fallite, causando morti improvvise 
di soggetti. Di conseguenza, i processi sono stati interrotti”. 
 
Quando vai sul sito ufficiale di Pfizer per il vaccino Pfizer Biontech e riporti gli effetti collaterali dalla 
Turchia, la Turchia non è inclusa nei paesi, perché? Perché non esiste un’approvazione per l’uso 
di emergenza in Turchia. 
I vaccini a mRNA non vengono somministrati ai bambini in nessuna parte del mondo negli Stati 
Uniti, nell’UE, in Giappone. Siamo seriamente preoccupati che venga chiesto di utilizzarli per i 
bambini in Turchia. 
Ci sono già stati molti scandali per l’influenza suina e l’influenza aviaria. Ora stiamo incontrando 
anche gli scienziati su questo problema. Abbiamo anche detto alle autorità di convocare il comitato 
scientifico, se necessario, davanti al ministro della Salute, se necessario, davanti al presidente, 
discutiamo della questione. 
 
Fonte: https://www.detoxed.info/politico-turco-fatih-erbakan-questo-non-e-un-vaccino-ma-
un-modificatore-di-geni/       5/10/2021 
 
 

 

 
Vaccino anti Covid, nasce il servizio di segnalazione degli effetti avversi 
 
"Danni collaterali" da gruppo telegram diventa un associazione per potenziare il servizio di 
farmacovigilanza passiva. Obiettivo: trasportare le segnalazioni provenienti nelle chat sul sito dell' 
AIFA. 
 
A 9 mesi dall’avvento del (propagandato) vaccino-messia e a pochi mesi dall’avvento della terza 
dose, possiamo tracciare un quadro empirico degli effetti collaterali a breve/medio termine che si 
possono raggruppare in: danni a carico del sistema nervoso e danni a carico dell’ apparato 
cardiocircolatorio (miocarditi e trombosi), anche in soggetti giovani in cui il rapporto 
rischio/beneficio, tra inocularsi o non inocularsi il sierogenico, pende a favore del rischio. 
 
Dobbiamo necessariamente affidarci all’esperienza empirica e all’osservazione di come 
prevalgono determinati fenomeni, dal momento che i dati provenienti dalla “Scienza Ufficiale” 
ormai non sono credibili, essendo saltato l’intero sistema di farmacovigilanza attiva. I clinici 



omettono di segnalare gli eventi avversi poichè escludono a priori ogni correlazione di un danno 
neurologico o cardiaco col siero-
 
La pressione psicologica a cui sono sottoposti i professionisti sanitari è tale che la maggior parte di 
essi ha sacrificato il ragionamento
scientificamente provato. I clinici, infatti, correlano ogni potenziale danno collaterale a uno stato 
clinico pre-esistente in anamnesi, poichè mettere in discussione il vaccino è come mette
discussione Dio. Da queste premesse, ne consegue che l’intero sistema di vaccinovigilanza attiva 
è affetto da bias di minimizzazione e dunque tutti i numeri forniti dalla Scienza relativamente agli 
effetti collaterali, sono sottostimati.
 
Urge potenziare il sistema di farmacovigilanza passiva dove il cittadino segnala autonomamente, 
compilando un apposita scheda, l’effetto collaterale rilevato. Sui gruppi telegram 
collaterali” che insieme contano più di 160mila iscritti, sono contenut
però, se lasciate li, contano nulla. “Danni collaterali” è diventata un’associazione con l’obiettivo di 
trasportare tutte le segnalazioni provenienti dai gruppi, sul sito dell’ AIFA, tramite apposito modulo. 
Segnalare è semplicissimo, lo si può fare autonomamente tramite il sito vigifarmaco.it oppure 
contattando l’apposito servizio di segnalazione: scrivete un vostro recapito a

infodannicollaterali@gmail.com 

e verrete contattati dal servizio di help desk.

Intasiamo l’ AIFA e costruiamo mattoncino dopo mattoncino, un argine a questa deriva autoritaria!
 
https://comedonchisciotte.org/

 
 

LEGGETE LE GLR-NOTIZIE

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

gli eventi avversi poichè escludono a priori ogni correlazione di un danno 
genico.  

La pressione psicologica a cui sono sottoposti i professionisti sanitari è tale che la maggior parte di 
essi ha sacrificato il ragionamento critico-clinico, sull’altare dell’allineamento al pensiero unico 
scientificamente provato. I clinici, infatti, correlano ogni potenziale danno collaterale a uno stato 

esistente in anamnesi, poichè mettere in discussione il vaccino è come mette
discussione Dio. Da queste premesse, ne consegue che l’intero sistema di vaccinovigilanza attiva 
è affetto da bias di minimizzazione e dunque tutti i numeri forniti dalla Scienza relativamente agli 
effetti collaterali, sono sottostimati. 

are il sistema di farmacovigilanza passiva dove il cittadino segnala autonomamente, 
compilando un apposita scheda, l’effetto collaterale rilevato. Sui gruppi telegram 
collaterali” che insieme contano più di 160mila iscritti, sono contenute migliaia di segnalazioni che 
però, se lasciate li, contano nulla. “Danni collaterali” è diventata un’associazione con l’obiettivo di 
trasportare tutte le segnalazioni provenienti dai gruppi, sul sito dell’ AIFA, tramite apposito modulo. 

icissimo, lo si può fare autonomamente tramite il sito vigifarmaco.it oppure 
contattando l’apposito servizio di segnalazione: scrivete un vostro recapito a 

infodannicollaterali@gmail.com  

e verrete contattati dal servizio di help desk. 

Intasiamo l’ AIFA e costruiamo mattoncino dopo mattoncino, un argine a questa deriva autoritaria!

https://comedonchisciotte.org/    14/10/2021  
 
 
 

 
NOTIZIE PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo…

 
 
 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE
 

gli eventi avversi poichè escludono a priori ogni correlazione di un danno 

La pressione psicologica a cui sono sottoposti i professionisti sanitari è tale che la maggior parte di 
clinico, sull’altare dell’allineamento al pensiero unico 

scientificamente provato. I clinici, infatti, correlano ogni potenziale danno collaterale a uno stato 
esistente in anamnesi, poichè mettere in discussione il vaccino è come mettere in 

discussione Dio. Da queste premesse, ne consegue che l’intero sistema di vaccinovigilanza attiva 
è affetto da bias di minimizzazione e dunque tutti i numeri forniti dalla Scienza relativamente agli 

are il sistema di farmacovigilanza passiva dove il cittadino segnala autonomamente, 
compilando un apposita scheda, l’effetto collaterale rilevato. Sui gruppi telegram – facebook “Danni 

e migliaia di segnalazioni che 
però, se lasciate li, contano nulla. “Danni collaterali” è diventata un’associazione con l’obiettivo di 
trasportare tutte le segnalazioni provenienti dai gruppi, sul sito dell’ AIFA, tramite apposito modulo. 

icissimo, lo si può fare autonomamente tramite il sito vigifarmaco.it oppure 

Intasiamo l’ AIFA e costruiamo mattoncino dopo mattoncino, un argine a questa deriva autoritaria! 

 

PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo… 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 



RIPROPONIAMO QUESTE INFORMAZIONI  (già in GLR-NOTIZIE-28) 
 
 
COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS 
 
Di seguito trovi il link alla pagina di "movimento difesa diritti" dalla quale puoi scaricare un modulo 
di diffida da spedire al datore di lavoro in merito al green pass. 
Si tratta di un'azione estremamente importante che se applicata in modo diffuso ha la potenzialità di 
mandare in cortocircuito l'imposizione del green pass ai lavoratori. 
La diffida va mandata subito, senza aspettare, in quanto gli effetti si devono ottenere prima del 15 
ottobre 2021. 
VAI AL SITO E SCARICA IL MODULO DI DIFFIDA 
Per informazioni in merito all'azione proposta scrivere a: 

 
azioni@movimentodifesadiritti.com 

 
 
 
 
GREEN PASS " SCHIACCIALO CON LA DIFFIDA" SCARICA E 
DIFFONDILA! CONDIVISIONE OSSESSIVA!!! 
 

Vedi e ascolta bene: https://www.youtube.com/watch?v=l1aS894t-qI 
 

18/9/2021 
 
SCARICA LA BOZZA DELLA DIFFIDA: https://docs.google.com/document/d/1e... 
 
GUARDA ANCHE : https://www.youtube.com/watch?v=VUFVA 
. 
DISCRIMINAZIONE TAMPONE : https://www.youtube.com/watch?v=RA-W2 
 
LEGGE GREEN PASS NULLA : https://www.youtube.com/watch?v=VUFVA 
 
 
 
Free pass - autocertificazione che sostituisce il green pass 
 
Free pass - autocertificazione che sostituisce il green pass Da fine agosto 2021 gira sui 
social un'autocertificazione sostitutiva del green pass denominata "FreesPass" che a detta 
di più persone sembrerebbe risolvere il problema del mancato possesso del certificato 
verde. Molti affermano, infatti, che essa sia valida a tutti gli effetti e che per mezzo della 
stessa siano riuscitiad accedere ai luoghi preclusi a coloro che non sono in possesso della 
tessera verde. 

 
Vedi e ascolta bene: https://www.youtube.com/watch?v=sEQ5AOQR4gA 

 




