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15 ottobre 2021. Ricorda quella 
accadendo a Trieste, in Italia.
Pordenone, Venezia e Treviso stanno
i vaccini obbligatori e il passaporto
 

Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=mvxHHEguJs8
 
15/10/2021 

Trieste, sgombero porto: manifestanti si tengono per mano

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=lnxiwjK_rqk

18/10/2021 

Trieste presidio continua

L'Italia scrive la storia 
(Italy writes history) 

 data! Quello che stai guardando è una rivoluzione
Italia. Migliaia di portuali e residenti a Trieste,

stanno bloccando l'accesso al porto di Trieste
passaporto dei vaccini. 

https://www.youtube.com/watch?v=mvxHHEguJs8

**************** 

 
Trieste, sgombero porto: manifestanti si tengono per mano

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

**************** 

Trieste presidio continua 

Vedi:  

 

rivoluzione diretta, che sta 
Trieste, Verona, Vicenza, 

Trieste per protestare contro 

https://www.youtube.com/watch?v=mvxHHEguJs8 

Trieste, sgombero porto: manifestanti si tengono per mano 

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



  https://m.facebook.com/groups/231669809024101/permalink/236185518572530/ 

16/10/2021 

********************* 

Parigi: cittadini davanti al parlamento 

Vedi:   

https://www.facebook.com/100036168751355/posts/575414757007478/?sfnsn=scwspwa 

 

********************* 

 
15 ottobre 2021- Roma, intervento del maresciallo Roberto Nuzzo. 

 
Vedi e ascolta con attenzione: 

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

 
16/10/2021 
 

********************* 

 
Ecco cosa sta succedendo in Italia 

( Here's what's happening in Italy) 
 
Il popolo italiano manifesta in massa contro il governo ei principali porti sono presidiati da lavoratori 
e migliaia di cittadini. Gli italiani combattono contro un governo non eletto che vuole cancellare le 
libertà, ma la loro battaglia è per la libertà di tutti. 
 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=s8bOOKrKgzk 
 

20/10/2021 
 
 

 
 
Folla tenta di linciare Bill Gates, salvato dal tempestivo intervento delle 
forze dell’ordine 
 
Il miliardario Bill Gates fondatore della Bill e Melinda Gates Foundation, si trovava a cena con 
Boris Johnson quando una folla inferocita lo ha aspettato all’uscita del locale, solo il tempestivo 
intervento della polizia ha evitato il peggio. La folla inferocita ha anche tentato di sottrarlo ai 
poliziotti ma fortunatamente per lui gli agenti sono riusciti a metterlo in salvo facendolo subito 
entrare nell’auto blindata. 



 
Vedi:  https://peertube.it/w/tdGgdNt15naTzSZbEUdAaD 

 
https://grandeinganno.it/  19/10/2021 
 
 
 

 
No green pass: «Chiediamo asilo politico alla Svezia perché siamo 
senza lavoro» 
 
"Chiediamo asilo politico alla Svezia perché il nostro governo, negandoci il lavoro, ci nega tutto, 
compreso il diritto alla casa. Se non abbiamo una casa, secondo il diritto internazionale, siamo 
rifugiati interni e abbiamo diritto a chiedere asilo politico\" così uno dei circa 40 cittadini italiani che 
questa mattina hanno manifestato di fronte all'ambasciata svedese a Roma contro il green pass e 
per chiedere asilo politico. Presente al presidio anche la deputata Sara Cunial. I manifestanti 
hanno contestato la violazione dei diritti costituzionali: "Secondo la Costituzione tutta la nostra 
vita è fondata sul lavoro, attualmente lo stato di diritto sta per essere disintegrato". 
 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=hZO5IPeUwuM 
 
( Ansa - CorriereTv ), 16/10/2021 
 
 

 
 
È appena successo: un pilota vaccinato è morto in volo 
 
Il presentatore televisivo americano Stew Peters sta facendo una ricerca intensiva sulla 
spaventosa serie di decessi tra i piloti di linea. Insieme alla sua collega, la dottoressa Jane Ruby, 
un’economista che si occupa di problemi sanitari, continua a segnalare nuovi casi. Ora, quello che 
lui prevedeva da un po’ di tempo è appena successo: un pilota è morto proprio durante un volo di 
linea. Un evento orribile. 
 
Muoiono i piloti della British Airways 
Già a giugno si era avuta notizia che quattro piloti della British Airways erano morti in pochissimo 
tempo. A seguito di un messaggio vocale su Facebook, secondo il quale tre piloti della BA erano 
morti improvvisamente nel giro di sette giorni, si era sparsa la voce che erano appena stati 
vaccinati contro la Covid: 
 
“I primi due avevano 40 e 50 anni, e quest’uomo, sulla trentina, stava benissimo e non aveva 
malattie concomitanti. Aveva ricevuto la seconda dose [del vaccino Covid] ed era morto in pochi 
giorni, proprio come gli altri due,” il messaggio di Facebook continuava asserendo che “solo il 10% 
dei piloti può volare” perché quasi il 90% dei piloti British Airways era stato vaccinato.” 
 
Un portavoce della British Airways aveva dichiarato che quattro piloti erano effettivamente morti di 
recente e che le foto degli uomini e dei registri delle condoglianze nella foto su Twitter erano reali. 
Ma che tutto questo non aveva nulla a che fare con le vaccinazioni. 
  
“Credo che, in realtà, questi quattro giovani piloti siano morti a causa della vaccinazione.” (Nota: 
nei post la parola “Maxine” sta spesso per “Vaccino” perché suona molto simile e tutti sanno cosa 
significa, ma i robot della censura non la riconoscono e quindi non cancellano i post)…… 
 



Il resto dell’articolo qui:  https://www.maurizioblondet.it/e-appena-successo-un-pilota-
vaccinato-e-morto-in-volo/ 
 
19/10/2021 
 
 
 
 
 
Per la prima volta a Taiwan la mortalità della vaccinazione COVID-19 ha 
superato quella della COVID-19. 
 
Il 7 ottobre, il numero di decessi post vaccinazione a Taiwan ha raggiunto gli 852 casi, mentre il 
numero di morti dopo diagnosi di COVID-19 è stato di 844. Per la prima volta il numero di morti 
post vaccinazione ha superato quelli dovuti alla malattia stessa. A Taiwan le vaccinazioni erano 
iniziate il 22 marzo, secondo un “Avviso di eventi avversi dopo vaccinazione COVID-19” emesso 
dal dipartimento della salute di Taiwan, da quella data al 6 ottobre, il numero di morti post 
vaccinazione nell’isola è arrivato a 849. Tra questi, il numero di morti post vaccinazione con AZ è 
stato il più rilevante, con 644 casi; il numero di morti post vaccinazione con Moderna è stato di 183 
e il numero di morti dopo “Medigen,” un vaccino autoprodotto a Taiwan è stato di 22. 
 
Un’altra notizia da Taiwan Chinatimes: 
Chinatimes ha riferito che il “CDC” di Taiwan il giorno 8 (ottobre) ha aggiornato il “Notice of 
Adverse Events after COVID-19 Vaccination.” Secondo i dati, fino alle ore 16:00 del giorno 7 
(ottobre), il “sospetto di eventi avversi gravi dopo la vaccinazione” era di 850 decessi e, fino 
al giorno 8, il numero di morti per polmonite COVID-19 era di 845. Al giorno 6 (ottobre), dall’inizio 
dell’epidemia, il numero di decessi confermati dovuti alla COVID-19 a Taiwan era di 844. Questa è 
la prima volta che il numero di morti dopo la vaccinazione supera il numero di morti 
confermate dovute alla malattia. 
 
Secondo i dati rilasciati dal Taiwan Epidemic Command Center, il giorno 7 a Taiwan si sono 
verificati 4 nuovi casi confermati di polmonite da COVID-19, tutti importati dall’estero e non ci sono 
stati nuovi decessi tra i casi confermati. Tuttavia, ci sono stati 3 nuovi decessi dopo vaccinazione. 
Il numero di morti dopo vaccinazione supera ancora il numero di morti dopo diagnosi di 
Covid. Il 6 ottobre, la rappresentante del Kuomintang Yeh,Yu-Lan ha dichiarato senza mezzi 
termini in un post su Facebook che il vaccino somministrato per salvare vite umane ha anche 
quasi raddoppiato il numero dei morti della COVID-19, un risultato veramente incredibile. 
 
HYeh,Yu-Lan ha ricordato che, di recente, alcuni ospedali di Taiwan avevano riferito che 25 
persone erano state vaccinate con la soluzione stock di vaccino non diluita o con dosi insufficienti. 
Avrebbero dovuti essere somministrati 0,5cc, ma era stato iniettato solo 0,1cc. I frequentatori della 
rete hanno anche menzionato che l’appuntamento originale per andare al National Taiwan 
University Hospital per la seconda dose di Moderna era stato cambiato per un vaccino di “fascia 
alta.” Questa serie di problemi con i vaccini si fa chiaramente sentire. Il numero di morti 
post vaccinazione ha raggiunto quello dei decessi con diagnosi di COVID-19. Il numero di 
morti non è accidentale, né casuale. 
 
H Yeh,Yu-Lan ha detto che molte persone si vaccinerebbero volentieri per evitare la malattia e i 
dipartimenti competenti non dovrebbero trasformare i vaccini salvavita in vaccini pericolosi 
per la vita a causa di negligenze nei controlli. Le persone che sono vaccinate in conformità 
con le politiche dell’isola sono diventate vittime inconsapevoli durante l’epidemia. 
 
Infatti, già due settimane fa, la rappresentante del Kuomintang Wu I-ding aveva ipotizzato che il 
tasso di mortalità post vaccinazione a Taiwan fosse superiore a quello di altre regioni. All’epoca, 



Chen Shih-chung [il ministro della salute di Taiwan] aveva detto che “il giudizio non era stato 
completato” e che i decessi avrebbero potuto non essere correlati alla vaccinazione. 
Wu I-ding non aveva avuto altra scelta se non ammettere che non poteva ottenere alcuna 
informazione da Chen Shih-chung, così si era rivolta al dipartimento della salute e al dipartimento 
legale. 
L’affermazione “potrebbero non essere correlati” è una dichiarazione che Chen Shih-chung ha 
sempre usato di fronte a tutti i dubbi sui vaccini, comprese le reazioni avverse e le morti post 
vaccinazione. Come accennato in precedenza, nell'”Avviso sugli eventi avversi dopo vaccinazione 
COVID-19″ emesso ieri a Taiwan, le autorità hanno anche sottolineato che “(questo documento) di 
per sé non può spiegare o essere usato per verificare l’esistenza o la gravità di problemi legati al 
vaccino, compresi grado, frequenza o incidenza.” 
 
Fonte:  https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-
exceeds-death-from-covid-19/ 
 
In  https://comedonchisciotte.org/   21/10/2021 
 
 
 
“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/ 

 
 

 

 
 
 
 
Covid, in Germania lo stato di emergenza pandemico finirà il 25 
novembre 
 
Da dicembre anche la Germania entrerà a far parte di quelle nazioni che hanno deciso di far 
terminare lo stato di emergenza dovuto al pandemia da Covid-19 
Anche la Germania si accoda alle nazioni che hanno deciso di porre termine allo stato di 
emergenza dovuto alla pandemia. Il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn ha dichiarato che le 
norme speciali relative alla pandemia di Coronavirus potrebbero terminare il 25 novembre, anche 
se molti test indoor, vaccini e altre misure igieniche dovrebbero rimanere in vigore, come si legge 
su Bild. 



 “Ciò significa che lo stato di emergenza in vigore da quasi 19 mesi, dal 28 marzo 2020, finirà
riferito lunedì il ministro. “Stiamo passando da uno stato di emergenza a uno stato di particolare 
cautela“. Le misure eccezionali di controllo della pandemia scadono automaticamente a meno che 
non siano attivamente prorogate dal voto parlamentare.
 
https://www.meteoweb.eu/   18/10/2021
 
 
 

Ma invece da noi in Italia

 
Vaccino anti Covid, Brusaferro: «Terza dose per tutti»
 
La fine della pandemia secondo il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro è ancora lontana. 
1L’immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un 
virus, – spiega Brusaferro alla Stampa
Gli obiettivi sono altri: ridurre il più possibile la circolazione del virus ed i contagi e contenere al 
minino ricoveri e morti». 
 
«Gli studi e le esperienze in corso 
valutare l’andamento della protezione immunitaria nelle diverse fasce di popolazione, comprese 
quelle più giovani e senza patologie. In questa prospettiva la terza dose potrebbe essere 
raccomandata.» si legge su Affari Italiani «
imposizioni ma facendo acquisire la consapevolezza che i vaccini sono sicuri ed efficaci. Grazie 
anche al Green Pass ultimamente sta aumentando il numero di italiani che si è fatto somministrare 
la prima dose, il che fa ben sperare. 
 
L’importante è raggiungere livelli di copertura elevati. Poi è chiaro che bisognerà fare la scelta 
migliore per il Paese, perché se da un lato c’è il diritto di scelta delle persone, dall’altro c’è il dovere 
di mettere in sicurezza la collettività e in particolare le persone più fragili riducendo la circolazione 
del virus». 
 
https://www.lapekoranera.it/   20/10/2021
 
 

Ciò significa che lo stato di emergenza in vigore da quasi 19 mesi, dal 28 marzo 2020, finirà
Stiamo passando da uno stato di emergenza a uno stato di particolare 

ezionali di controllo della pandemia scadono automaticamente a meno che 
non siano attivamente prorogate dal voto parlamentare. 

18/10/2021 

da noi in Italia…. Quando capiremo in che mani siamo? 
 

SVEGLIA!!  (GLR) 
 

Vaccino anti Covid, Brusaferro: «Terza dose per tutti» 

econdo il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro è ancora lontana. 
1L’immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un 

Stampa – non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov
Gli obiettivi sono altri: ridurre il più possibile la circolazione del virus ed i contagi e contenere al 

«Gli studi e le esperienze in corso – prosegue Brusaferro alla Stampa – ci stanno consentendo di 
valutare l’andamento della protezione immunitaria nelle diverse fasce di popolazione, comprese 
quelle più giovani e senza patologie. In questa prospettiva la terza dose potrebbe essere 

Affari Italiani «La cosa migliore sarebbe vaccinare tutti senza 
imposizioni ma facendo acquisire la consapevolezza che i vaccini sono sicuri ed efficaci. Grazie 
anche al Green Pass ultimamente sta aumentando il numero di italiani che si è fatto somministrare 

il che fa ben sperare.  

L’importante è raggiungere livelli di copertura elevati. Poi è chiaro che bisognerà fare la scelta 
migliore per il Paese, perché se da un lato c’è il diritto di scelta delle persone, dall’altro c’è il dovere 

la collettività e in particolare le persone più fragili riducendo la circolazione 

20/10/2021 

Ciò significa che lo stato di emergenza in vigore da quasi 19 mesi, dal 28 marzo 2020, finirà“, ha 
Stiamo passando da uno stato di emergenza a uno stato di particolare 

ezionali di controllo della pandemia scadono automaticamente a meno che 

capiremo in che mani siamo?  

econdo il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro è ancora lontana. 
1L’immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un 

non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2. 
Gli obiettivi sono altri: ridurre il più possibile la circolazione del virus ed i contagi e contenere al 

ci stanno consentendo di 
valutare l’andamento della protezione immunitaria nelle diverse fasce di popolazione, comprese 
quelle più giovani e senza patologie. In questa prospettiva la terza dose potrebbe essere 

La cosa migliore sarebbe vaccinare tutti senza 
imposizioni ma facendo acquisire la consapevolezza che i vaccini sono sicuri ed efficaci. Grazie 
anche al Green Pass ultimamente sta aumentando il numero di italiani che si è fatto somministrare 

L’importante è raggiungere livelli di copertura elevati. Poi è chiaro che bisognerà fare la scelta 
migliore per il Paese, perché se da un lato c’è il diritto di scelta delle persone, dall’altro c’è il dovere 

la collettività e in particolare le persone più fragili riducendo la circolazione 

 



Torino, autisti senza Green pass: 340 le corse cancellate 
 
Corse cancellate. Trasporto in città e in provincia in tilt. Con il 15% in meno di autisti, non rientrati a 
lavoro perché senza green pass o con il tampone scaduto, i mezzi pubblici iniziano a registrare 
problemi. A risultare sospesi sono quasi 200 autisti, la maggior parte, quasi 160 operano sulle 
linee cittadine mentre i restanti invece sulle linee e extraurbane. Disservizi che da qualche giorno 
creano lunghe code e attese alle pensiline e che hanno fatto infuriare gli utenti del servizio di 
trasporto urbano, quello più colpito dalla mancanza di autisti, scrive Torino Corriere. 
 
Sono 340 le corse saltate per l’astensionismo degli autisti Gtt senza green pass. In molti casi Gtt 
ha cercato di rimodulare il servizio ma resta, come già detto nei giorni scorsi anche dall’assessore 
regionale Marco Gabusi e ripetuto dai sindacati. «È una situazione difficile da affrontare perché 
non ci sono autisti da assumere. Ciò che possiamo fare è attutire i disagi. Proveremo a segnalare 
le corse a rischio in modo da poterle riorganizzare». 
L’obiettivo della Regione è quello di provare a costruire una mappa dei disagi che si andranno a 
verificare su tutto il Piemonte. Per questo ha già chiesto a tutte le compagnie di trasporto di ogni 
provincia una panoramica sulla situazione sanitaria del personale. «Lo scopo è quello di provare a 
riorganizzare il servizio o, in alternativa, prendere provvedimenti sulle tratte più difficili da gestire», 
così conclude il giornale torinese. 
 
https://www.lapekoranera.it/  21/10/2021 
 
 

 

Da leggere con grande attenzione.  (GLR) 

 
«Ho fallito, chiedo scusa»: poliziotto contro poliziotto, il governo butti 
giù la maschera 
 
Il comunicato scritto nel sito «Libertà e Sicurezza – Polizia di Stato» fa riflettere. È il segretario 
generale provinciale Antonio Porto a scrivere, facendo emergere l’amarezza e lo sgomento di 
un servitore dello Stato in questo buio momento della Storia d’Italia. 
 
«Come sindacalista, mi sento profondamente addolorato per non essere stato all’altezza della mia 
missione, ma non perché non abbia messo in campo tutte le mie forze o non abbia gridato le mie 
preoccupazioni affinché venisse compreso che, l’attuale stato di cose, avrebbe provocato una 
profonda spaccatura nel nostro Corpo! Anzi! credo di aver fatto, nel mio piccolo, tutto ciò che era 
possibile! Ma evidentemente non è bastato! 
Pertanto CHIEDO SCUSA PER AVER FALLITO! 
 
Oggi, alla luce di tutti gli accadimenti, di tutte le discriminazioni, di tutte le prevaricazioni, di 
tutti i commenti beceri, di tutte le violenze perpetrate in nome di una “Carta Verde”, sento di 
poter affermare che, dolosamente, sono stati assassinati la Democrazia e lo Spirito di 
Corpo!  
 
Non passa giorno che io non legga di attacchi alla Polizia di Stato ed a tutti i colleghi che hanno 
scelto Liberamente e Democraticamente di non sottoporsi ad una terapia genica sperimentale. I 
commenti che più fanno male sono quelli espressi dai nostri stessi fratelli di giubba! Come è 
possibile dimenticare che, sin dall’inizio della “Pandemia”, abbiamo lavorato TUTTI fianco a fianco 
consapevoli di combattere contro un nemico invisibile ed il più delle volte senza gli strumenti 
adeguati? Cari colleghi soffriamo forse di memoria corta? 
 



Vi invito a fare un passo indietro perché non è possibile e non voglio credere che cadiamo 
nella trappola che ci viene tesa per farci odiare gli uni e gli altri, in nome di un improbabile 
controllo sanitario. Come già più volte preannunciato si stanno verificando le falle di questo 
ignobile sistema che comprime il nostro Diritto al Lavoro! Ma non solo, si mette a serio rischio, la 
Sicurezza del territorio e degli stessi operatori di Polizia, quando nei luoghi di lavoro si consente 
indiscriminatamente l’accesso a utenti, immigrati e delinquenti, senza l’obbligo, per questi ultimi, di 
esibizione della “Carta Verde!” 
 
Da sindacalista, più volte, sono intervenuto sulla questione Green Pass e Sicurezza degli ambienti 
di lavoro, soprattutto sulla necessità di uno screening di tutti i poliziotti e sulla sanificazione 
periodica degli ambienti di lavoro, per il Diritto alla Salute sancito dalla Costituzione. Ma, dopo gli 
accadimenti di questi ultimi periodi e i Decreti Legge emanati dall’esecutivo di Governo in carica, 
sono giunto ad una triste conclusione : “la nostra Costituzione è stata stuprata!”, perchè è 
stata inopinatamente calpestata in tutti i suoi fondamenti. Ricordiamolo : una Costituzione, 
la nostra, tra le più belle e Democratiche del mondo! 
 
Molto spesso leggo di commenti che tacciano di essere irresponsabili i poliziotti “non 
vaccinati”, ma come si può accusare di irresponsabilità chi sceglie di “non vaccinarsi” 
quando è lo stesso Stato che, introducendo il c.d. Scudo Penale (per gli artt. 589 e 590 C.P.) 
si esenta per Legge da ogni Responsabilità per i danni prodotti dal vaccino?  
 
Un’assurda contraddizione che, a mio avviso, configura una vera e propria mostruosità giuridica, 
così come affermato anche da autorevoli Giuristi i quali hanno evidenziato che, lo Stato non si 
sente di assumersi la Responsabilità per un “vaccino” che non ha terminato la sua fase di 
sperimentazione e tuttavia, allo stesso tempo cerca di costringere con ogni mezzo i cittadini a 
“vaccinarsi” escludendoli altrimenti dalla vita sociale e, ora con il nuovo Decreto, privandoli 
persino della possibilità di lavorare. È possibile immaginare una situazione giuridicamente 
e moralmente più aberrante? 
 
Purtroppo il Governo non si è limitato solo a questo! Infatti ha deliberatamente ignorato i risultati di 
uno studio molto consolidato e svolto da ricercatori estremamente qualificati dell’Università di 
Oxford, portato all’esame della 1^ Commissione Affari Costituzionali del Senato in data 07.10.2021 
dal Dott. Marco COSENTINO avente il titolo “L’impatto della vaccinazione SARS- 
CoV-2 sulla trasmissione delle varianti Alpha e Delta”, consultabile sulla piattaforma MedRxiv. 
Dalla sua lettura si giunge alla conclusione che : 
 
 1) la vaccinazione riduce la contagiosità in media del 50% ma soprattutto per non più di DUE-TRE 
MESI;  
2) L’80% dei contagi si verifica in ambiente domestico e solo il 20% in luoghi pubblici di cui solo 
10% negli ambienti lavoro/scuola; 
3) i positivi asintomatici, vaccinati o meno, sono contagiosi tanto quanto i vaccinati, ma nei primi 
due-tre mesi dalla vaccinazione. 
 
Dopodiché i vaccinati tornano ad essere uguali, identici ai non vaccinati sia nel contagiarsi 
che nel contagiare! Quindi l’assunto principale su cui si regge la “Carta Verde”, che i 
vaccinati non contagiano, È TOTALMENTE INFONDATO! 
 
Per ovviare a tale evenienza e se veramente la Salute di TUTTI i lavoratori pubblici sta a cuore del 
Governo, è necessario che vengano effettuati Tamponi a TUTTI indistintamente! 
 
Infine, posto che, il nostro Ordinamento Giuridico, non consente modifiche unilaterali al rapporto 
contrattuale di lavoro, né ai sensi dell’art. 2103 Cod. Civ. né a mente del D. L.vo 165/2001 per i 
Pubblici Dipendenti, ne consegue, evidentemente, che il provvedimento di “sospensione” diverso 
da quello irrogato per motivi disciplinari, non esiste affatto ed è palesemente illegittimo perché 
contrario a tutto l’impianto normativo di rango superiore. Né può ritenersi che sia applicabile di per 
sé la sanzione disciplinare della sospensione per inosservanza all’obbligo del “Carta Verde”, 



quando il rifiuto all’ordine illegittimo viene adeguatamente motivato sulla base di argomentazioni 
attestanti l’illegittimità dell’ordine stesso.  
 
Nemmeno può ritenersi che la presenza sul luogo di lavoro in mancanza della “Carta Verde”, 
possa esser equiparata ad una assenza ingiustificata e non essere retribuita: dalla lettura del 
Decreto-Legge NON SI PREVEDE, infatti, che sia interdetto l’accesso alla struttura lavorativa, 
bensì la valutazione della stessa quale assenza ingiustificata. 
 
In conclusione mi chiedo quale è il vero scopo di tutte queste misure liberticide? Perché il 
Governo non parla chiaro e non ci dice la verità sull’introduzione della “carta verde” come 
strumento politico che permette di controllare e tracciare chi lo possiede? Perché non ci 
dice che il “vaccino” è il mezzo per costringerci a munirci della “carta verde” e non il 
contrario?  
 
Credo che i tempi siano maturi affinché il Governo getti la maschera e tratti tutta la 
popolazione e tutti i lavoratori Italiani con doveroso rispetto in nome e, non in dispregio, dei 
principi Costituzionali! E sempre in virtù degli stessi principi Costituzionali intervenga il 
Parlamento per infrenare la deriva totalitaria di un Governo che non è stato voluto dal 
Popolo Italiano e che impone, in nome di una falsa tutela della Salute Pubblica, Decreti che 
spingono artatamente verso un dispositivo, la “Carta Verde”, calpestando finanche il 
sacrosanto Diritto al Lavoro! Una misura che non ha precedenti storici! 
 
Concludo, affermando la mia piena solidarietà a TUTTI quei colleghi che avversano la 
“Carta Verde” e mi pongo a loro disposizione per intraprendere qualsiasi azione, anche collettiva, 
a tutela del loro Diritto al Lavoro ed alla Salute negli Ambienti di Lavoro». 
 
Il Segretario Generale Provinciale, Antonio Porto 
  
 www.lespolizia.it  19/10/2021 

 
 

 

DALLA RETE….. 
 
 

Connettetevi al seguente indirizzo della Comunitá Europea, inserite alcuni 
vostri dati, copiate il seguente testo ed incollatelo! FATELO IN MASSA!!!!!!! 

 
ECCO IL LINK: 

 
https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_it 

 
ECCO IL TESTO: 

 
<< Come  cittadino italiano ed europeo desidero segnalare le "gravissime violazioni" delle 
norme e dei trattati europei e dei diritti garantiti ad ogni cittadino non solo dalla 
Costituzione della nostra Repubblica ma ANCHE DALLE NORMATIVE UE, da parte del 
governo italiano nella questione Covid-19. 
 
Lo Stato italiano, col D.M. 23/7/2021 n’ 105 e 6/8/2021 n’ 111/2021, ha imposto l’obbligo di 
cosiddetto “Green pass” per usufruire di moltissime attività (vita sociale, come ristoranti, 
vita culturale , come mostre ed eventi, vita sportiva, come piscine e palestre), per spostarsi 



liberamente all’interno della nazione (Impedendo dal 1 settembre l’accesso ad aerei e treni 
intercity o Alta Velocità), ed Addirittura per esercitare il proprio diritto al lavoro per intere 
categorie ( insegnanti, sanitari) o per accedere a servizi previsti nella propria attività 
(servizio mensa) ed anche l'accesso presso le stesse strutture sanitarie; tale documento, 
rilasciato solo a chi si è sottoposto a vaccinazione (NON OBBLIGATORIA) o a tampone 
con esito negativo ma valido solo per 48 ore, costituisce una PALESE E GRAVISSIMA 
DISCRIMINAZIONE tra i cittadini, impedendo l’esercizio di basilari diritti e di libertà 
individuali a chi non ne è munito, in EVIDENTE CONTRASTO CON LA NORMATIVA 
EUROPEA, Laddove questa recita nel proprio Regolamento 2021/953 del Parlamento 
Europeo e del Comsiglio del 14 giugno 2021 “  
 
È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono 
vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari 
per cui il vaccino Anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, 
o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate, o HANNO SCELTO DI 
NON ESSERE VACCINATE”. 
 
Con la propria legislazione, invece, lo Stato Italiano sta discriminando i cittadini che hanno 
scelto di non vaccinarsi, conformemente ai principi sacrosanti e costituzionali di libertà di 
scelta nelle cure, imponendo loro una sorta di odioso ricatto, ad accettare un vaccino su 
cui illustri virologi e scienziati hanno espresso le loro notevoli perplessità, sia in ordine 
all’efficacia, all’opportunità e financo alla sicurezza. 
 
Chiedo pertanto che codesta spettabile Autorità stigmatizzi il comportamento del Governo 
italiano, aprendo contro lo stesso la PROCEDURA DI INFRAZIONE per inosservanza ai 
principi sanciti dalle normative europee, oltreché che instauri tutte quelle procedure 
necessarie contro queste gravissime violazioni. 
 
Con la massima fiducia nell’accoglimento di tale mia richiesta, porgo i miei ossequi.” 
 
 
********************** 
 
 
QUANDO NEL GREENPASS SARA’ INSERITO IL ‘BLOCCO FISCALE’ 
 
L’ho già scritto tempo addietro: il greenpass è il ‘fine’ e non il mezzo. Vi hanno convinti che 
il greenpass è un escamotage, un ricatto affinchè la gente si convinca a vaccinarsi, e così, 
davanti ad una così grave ammissione da parte del Governo, avete creduto che questa è 
la verità. 
Ma la verità è ben diversa, e lo dimostra il fatto che basta anche un tampone per avere il 
greenpass, quindi è chiaro che lo scopo non è il vaccino. Ed allora? Lo scopo è di 
imporre il greenpass, abituare la gente ad avere un passaporto per accedere ai 
servizi, al cinema, al ristorante. Dunque, alla fin fine: perché non ti vaccini? Una 
punturina che ti salva la vita e riacquisti i tuoi diritti, la tua libertà. E tu ci pensi: mica 
capiterà proprio a me di essere quell’1 su mille, lo sfigato che muore di vaccino!  
 
Ma cerco di immaginare cosa può succedere fra uno o due anni. 
Un giorno ti presenti al cinema col tuo bel greenpass, ma il lettore non lo accetta. 
Riprovano, nulla, non lo rileva. Non vedi il film. Ti incazzi. La mattina dopo vai nella 
farmacia dove ti hanno fatto il greenpass, anche il farmacista non riesce a capire cosa non 



va nel tuo passaporto verde. Allora vai all’USL. E loro vedono che c’è un blocco nel tuo 
greenpass e ti dicono di rivolgerti al Comune. E lì scopri cos’è successo. “Lei signore, non 
ha presentato la dichiarazione dei redditi!” “E questo cosa c’entra col greenpass?” “Con 
l’ultimo DPCM è stato inserito il blocco fiscale nel green pass!”
 
 Allora chiami il tuo commercialista, lo insulti, gli dici che hai il green pass bloccato. Il 
poveretto in 24 ore ti presenta
ancora il greenpass non si sblocca. L’impiegata consulta la tua scheda nel suo computer: 
“Signore, mi risulta che lei non ha ancora pagato una multa per divieto di sosta...” Allora 
resti di merda. Cominci a capire perchè i governi dei conti e dei draghi insistevano 
tanto per abituarti a vivere con un passaporto verde. E tu che credevi davvero che 
lo facessero per il tuo bene, perchè tenevano alla tua salute, e invece ti hanno 
fottuto. Grazie alla tua accondiscendenza, al tuo egoismo, ci hanno fottuti tutti!
 
Forse a quel punto ti renderai conto che quelle persone che gridavano in piazza “No 
green pass!” non erano così coglioni come tu credevi. 
E stavano lottando anche per te, per la tua libertà.
 
************** 
 
 
GUARDATE LA DATA DI QUESTA RIVISTA:  ottobre 2005!
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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 
 
 
 
 
 
 
Vaccino anti Covid, nasce il servizio di segnalazione degli effetti avversi 
 

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/ 
 
 
 

COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS 
 

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/ 
 

 
 
 

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

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 
 
 
 
 

Vi proponiamo ora questa tabella. Studiatela bene!  (GLR) 
 
 
Ottobre 2020 - Tabella di Marcia COVID-19: Piano In 12 fasi per creare 
un Nuovo Ordine Mondiale. 



 
 
 


