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C’ERA CHI RESISTEVA…

 

 

Youth4Climate, Draghi disturbato al grido di 
 
Durante la conferenza per il Youth4Climate
arrestare la deriva climatica tenutosi a Milano, alcuni attivisti hanno incalzato il primo ministro Mario Dragh
grido "El pueblo unido jamas sera vencido"

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

 

 
 

C’ERA CHI RESISTEVA… 

 

Youth4Climate, Draghi disturbato al grido di "El pueblo unido jamas sera vencido"

Durante la conferenza per il Youth4Climate (28-30/9/2021, il forum di incontro tra i potenti del mondo per 
arrestare la deriva climatica tenutosi a Milano, alcuni attivisti hanno incalzato il primo ministro Mario Dragh
grido "El pueblo unido jamas sera vencido" 

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

"El pueblo unido jamas sera vencido" 

, il forum di incontro tra i potenti del mondo per 
arrestare la deriva climatica tenutosi a Milano, alcuni attivisti hanno incalzato il primo ministro Mario Draghi al 

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



Il "Va pensiero" PER TRIESTE. Un David di fronte a un insolente Golia 
 
Quando la nonviolenza e la fratellanza si oppongono all'arbitrio e l'oppressione. Musicisti e coristi 
da tutta Italia a Firenze per mandare un messaggio d'amore a Trieste e al mondo. 
 

Vedi: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rZzAWS1HPY4&feature=share 
 
21/10/2021 
  
 
 
 
Napoli: "obbligo Green pass ricorda gerarchi nazisti" 
 
La lezione all'aperto del professor Guido Cappelli diventa un'invettiva contro scienza, vaccino 
e governo 
 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=Hwny5n4ivXo 
 
13/10/2021 
 
 
 
Bolzano contro il green pass! 
 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=XsmeVUPj5ww 
 
24/10/2021 
 
 
 
 
Milano: contro il fuorilegge green pass! 
 

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

24/10/2021 
 
 
 
Covid, indagati: Mattarella, Conte, Speranza, vari ministri e direttori di 
giornali 
 
In data 16 giugno 2020 è stata fatta una denuncia per «sospensioni dei diritti costituzionali». 
Secondo la documentazione pervenuta a “La PekoraNera“, in seguito riportata, si evince che il 
pubblico ministero intende proseguire le indagini. 
Gli indagati: il Presidente Sergio Mattarella, Giuseppe Conte, Roberto Speranza, Roberto Gualtieri, 
Alfonso Bonafede, Luca Zaia, Attilio Fontana, i sindaci dei Comuni interessati alle violazioni 
indicate in denuncia, i Prefetti delle provincie interessate alla sospensione dei diritti costituzionali, il 



Capo della Polizia Franco Gabrielli, i direttori responsabili delle testate giornalistiche, radiofoniche 
e televisive, quanti altri risultassero coinvolti. 
 
Le indagini riguarderebbero i reati Artt, 
 
294 del codice penale (attentati contro i diritti politici dei cittadini), 
323 codice penale (abuso d’ufficio), 
331 codice penale (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 
414 codice penale (istigazione a delinquere), 
421 codice penale (pubblica intimidazione), 
476 codice penale (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), 
477 codice penale (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o 
autorizzazioni amministrative), 
479 codice penale (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), 
480 codice penale (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o 
autorizzazioni amministrative), 
595 codice penale (diffamazione di istituzioni di Stato estero), (danno erariale), 
656 codice penale (pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine), 
658 codice penale (procurato allarme presso l’autorità), 
661 codice penale (abuso della credulità popolare). 
 
https://www.lapekoranera.it/    24/10/2021 
 
 
 
COVID: MORTI INVENTATI!  
 
Gonfiare senza limiti il numero dei trapassati anche per incidente stradale, oppure omicidio 
e spacciarli per casi esemplari venduti per covid-19. Ecco l'espediente istituzionale per 
transitare in Italia dalla democrazia incompiuta alla tecnocrazia eugenetica.  
 
«Le confermo che al momento l'ISS sta analizzando i dati di tutti i deceduti COVID positivi nel 
paese... Non sono al momento disponibili criteri certi per etichettare i decessi come causati da 
Coronavirus» mi aveva testualmente riferito e confermato anche a mezzo telefono - via posta 
elettronica - il 24 marzo 2020, il dottor Graziano Onder, responsabile dell'Istituto Superiore di 
Sanità, incaricato di analizzare la situazione covidiota. Ma allora, perché autorità e mass media 
lasciano ad intendere che tutti i i morti siano stati causati unicamente ed esclusivamente dal nuovo 
coronavirus? 
 
Colossale truffa di Stato tricolore, avallata dall'inquilino uscente del Quirinale, tutta nero su bianco. 
L’inganno relativo al numero dei morti da covid 19, addirittura è stato codificato in un documento 
ufficiale pubblicato appunto da Istituto Superiore di Sanità e Istat, denominato “COVID-19: rapporto 
ad interim su definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte”. La paura iniettata a 
dosi massicce nel corpo sociale e individuale, alimentata dai mass media di regime, è una terribile 
arma di controllo totalitario delle masse. C'è un giudice almeno a Berlino? 
 
Vedi:   https://mortalitacovid.files.wordpress.com/2020/10/rapporto-iss-istat-cause-di-morte-
covid-19-49_2020.pdf 
 
Gianni Lannes, giornalista  http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/   27/10/2021 
 

Vedi anche GLR-Notizie 41.  (GLR) 
 
 



La verità di Castellino sull'assalto alla Cgil, spunta la "trattativa con la 
Digos". I verbali imbarazzano la Lamorgese. 
 
Negli interrogatori degli arrestati per gli scontri alla manifestazione no green pass di Roma e 
l'assalto alla Cgil del 9 ottobre spuntano gli "accordi presi con la polizia" prima del blitz alla sede 
del sindacato. I verbali di Giuliano Castellino, Roberto Fiore e Luigi Aronica sono citati dal Tg La7 
che ha presentato alcuni stralci degli interrogatori dopo l'arresto. 
 
La svolta avviene con la deviazione del corteo partito da piazza del Popolo per risalire verso villa 
Borghese. Forza nuova come partito non compare da mesi alle manifestazioni, spiega Castellino, 
secondo cui il movimento si chiama Italia Libera e opera solo contro la "dittatura sanitaria". 
Secondo il capo di Fn Aronica avrebbe parlato con funzionari della Digos  che "concordano e 
autorizzano" il corteo fino a sotto la sede della Cgil.  
"Ci hanno dato l'ok per partire" dice Castellino ai magistrati ammettendo di aver annunciato: 
"Portatemi da Landini o lo andiamo a prendere noi". Il leader di Forza nuova dice che spiega il 
senso delle sue azioni: voleva assediare la sede del sindacato dall'esterno. Avrebbe anche chiesto 
a un funzionario della Digos di trovare Landini. "Castelli', Landini è fuori Roma e non può venire" la 
risposta del funzionario, almeno come riportato dal leader del gruppo di estrema destra. 
  
Sarebbe cominciata allora una sorta di trattativa, culminata con il presunto via libera parte il corteo. 
"Erano alla testa e ci dicevano dove andare" racconta Castellino. Il giudice chiede allora con chi 
aveva parlato Aronica, ma il leader di Castellinio dice che per motivi "morali" non vuole dire nomi. 
Alla fine un nome lo fa, quello di un uomo della Digos, e poi dice di avere sempre avuto intenzioni 
"pacifiche": "Sarei stato un imbecille a voler assaltare la Cgil. Avevamo già vinto portando in piazza 
50mila persone", dice al giudice. 
  
Parole tutte da verificare e che forniscono nuovi elementi  anche per valutare l'operato del 
ministero dell'Interno guidato da Luciana Lamorgese in quel sabato di follia.  In una lettera 
all'Adnkronoso dal carcere di Poggioreale Castellino dice anche che avrebbe comunicato "con una 
pec" alla Questura che sarebbe andato in piazza a Roma. "Non avevo nessun braccialetto, né 
daspo per le piazze, né divieti specifici. La mia sorveglianza speciale, sempre figlia di attivismo e 
militanza, mi imponeva di comunicare alla questura la mia partecipazione a manifestazioni 
autorizzate. Cosa che ho sempre fatto tramite pec, anche sabato 9 ottobre" dice l'uomo difeso 
dall’avvocato Carlo Taormina,  
 
https://www.iltempo.it/    25/10/2021  
 
 
 
 
Berlato ottiene dall’UE il rispetto della legge: “Non va discriminato chi 
non si vaccina” 
 
Dopo l’interrogazione europea dell’Onorevole Antonio Maria Rinaldi della Lega contro il green pass 
(che non aveva avuto esito positivo per un atteggiamento europeo alla Ponzio Pilato), è stata la 
volta dell’Onorevole Sergio Berlato. L’europarlamentare di Fratelli D’ Italia ha chiesto all’Unione 
Europea di far rispettare la legge 953 del 2021, superiore alla legge italiana, in base alla quale non 
vanno discriminati coloro che scelgono di non vaccinarsi o che non possono farlo. Istanza 
contraddetta dal passaporto verde. Stavolta la nota ufficiale dell’UE gli ha dato ragione. Il green 
pass esiste per agevolare la libera circolazione fra gli Stati e non certo per calpestare i diritti degli 
italiani. 
 
La nostra intervista a Sergio Berlato 
Abbiamo intervistato Sergio Berlato per valutare cosa potrebbe accadere ora che la sua 
segnalazione è stata accolta. 



Onorevole Berlato, dopo tante proteste di piazza, arriva grazie a lei, il primo segnale positivo 
dall’Europa. 
I cittadini che non vogliono o non possono vaccinarsi, non vanno discriminati in base al 
regolamento comunitario 953 e a una risoluzione del Consiglio d’ Europa del 2021 che afferma la 
stessa identica cosa. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente alla Commissione 
europea. A volte facciamo cose spiacevoli, sottolineando: “E’ l’Europa che ce lo chiede”. 
Questa volta proprio l’Europa ci ha detto di non discriminare e io ho voluto che si rispettasse il 
regolamento comunitario. Ho chiesto anche che venisse emessa una procedura d’infrazione contro 
il governo italiano per il mancato rispetto della norma. Il certificato verde è stato creato per 
regolamentare i flussi in Europa e non certo per penalizzare i cittadini. L’ Europa ribadisce che 
nessun altro tipo di Green pass può essere richiesto al cittadino per poter usufruire delle proprie 
libertà individuali’’. 
 
Cosa accadrà adesso? 
Una volta che sarà accertata quest’infrazione da parte del governo italiano, la commissione 
procederà, intimando il rispetto del regolamento vigente in tutti gli Stati Membri dell’Unione 
europea. Il lasciapassare è comunitario; non ha nulla a che vedere con l’uso improprio italiano. Ho 
chiesto la procedura d’infrazione (ci sono delle procedure ben codificate) e quindi possiamo 
sperare che il governo poi ritiri quest’unicità italiana, rappresentata da questo strumento di ricatto 
vaccinale’’. 
 
In quali tempi? 
Ora ci sarà una comunicazione formale da parte dell’ Europa; l’Italia entro 30 giorni dovrà esibire la 
documentazione richiesta dalla Commissione europea per verificarne l’utilizzo improprio. 
 
Perché solo in Italia questa pressione sui vaccini? 
Draghi vuol far vedere alla nomenclatura europea che lui riesce a imporre cose intollerabili, 
usando l’Italia come cavia per mostrare fin dove si possono spingere nell’applicazione di un 
passaporto verde che, in realtà, ha ben altre finalità. E’ una vera e propria schedatura di 
stampo cinese che viene usata ai danni dei cittadini per dare loro dei punteggi di affidabilità, per le 
finanze e i comportamenti. Uno strumento di controllo. E’ inaccettabile. 
 
L’intervento dell’ Onorevole Francesca Donato contro le prepotenze del nostro governo e sui diritti 
violati, ha toccato l’Europa? 
Siamo in diversi parlamentari ad agire separatamente, ma in modo convergente per tutelare la 
libertà. Se qualcuno decidesse d’inocularsi queste sostanze sperimentali (che la stessa Ema, Aifa 
e le case farmaceutiche dichiarano in fase di sperimentazione fino alla fine del 2023), di cui non si 
conoscono gli effetti avversi a breve e a lungo termine, io non lo criticherei. Perché allora chi lo 
rifiuta deve essere crocifisso? Visto il mio ruolo di parlamentare europeo, io stesso non mi sono 
prestato alla vaccinazione, ma non avrei mai voluto essere costretto a farlo. Desta sospetti il 
continuo e sistematico occultamento della correlazione fra l’inoculazione del vaccino e i 
conseguenti decessi o danni che sono moltissimi. Le reazioni avverse, come lei sa, sono 
invece sistematicamente insabbiate per interessi economici. Ai medici è stato chiesto di 
minimizzare. E’ molto grave. 
 
E’ un business ai danni delle persone? 
L’affare consiste nel medicalizzare con infinite dosi persone sane, trattandole come se fossero 
malate. Draghi ha detto: ‘’Chi non si vaccina, muore o uccide’’. Poi ci hanno fatto credere che i 
vaccinati sono immunizzati per creare cosi l’illusione di ambienti sani. E’ una balla clamorosa. 
Abbiamo smascherato tutto questo con i dati d’ Israele, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, 
dove i vaccinati con tre dosi manifestano un riacutizzarsi delle infezioni e dei contagi. Chi si 
vaccina non è protetto, ma contrae e diffonde il virus, tanto quanto chi non si è vaccinato. 
Non è vero che il vaccinato s’ammala in forma lieve, è una bugia. Possiamo constatarlo anche 
in Italia. Le evidenze scientifiche dimostrano anzi che chi contrae il virus lo prende nel 95 % dei 
casi in forma leggera, per la quota restante in forma sintomatica e solo in una percentuale inferiore 
all’ 1 %, si muore. Sappiamo però che le cure domiciliari per evitare i decessi, sono state 



sempre ignorate dal governo per dare valore alla tesi che: solo il vaccino ci può salvare. 
Non è così. E ora ci dicono che bisogna fare due dosi l’anno per essere protetti, cosi le persone 
saranno costrette alla profilassi per sempre, ammesso che sopravvivano a queste tecniche nuove. 
Negare le cure domiciliari è stato delittuoso. Mi auguro che la Magistratura intervenga. 
 
https://www.romait.it/   24/10/2021 

 
 

 

 

Ancona, focolaio Covid in una casa di riposo: 30 contagiati, muore 
86enne, tutti vaccinati 
 
Rosora (Ancona), 23 ottobre 2021 – Ci risiamo: scoppia un grosso focolaio in una casa di riposo, 
una di quelle rimaste Covid free nelle precedenti ondate. Sarebbero oltre 30 in questa struttura gli 
ospiti anziani risultati positivi (su un totale di 70 posti complessivi) nelle ultime ore e una quindicina 
gli operatori che hanno contratto il virus o sono in quarantena per contatto con chi ha contratto il 
Covid. Tutti erano vaccinati e avevano completato il ciclo a marzo. 
 
Cinque anziani ospiti della casa di riposo di Rosora sono stati ricoverati negli ultimi due giorni al 
pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani e uno di questi giovedì è deceduto: si tratta di 
una donna di 86 anni di Rosora con patologie pregresse. Gli altri quattro hanno difficoltà 
respiratorie e uno di loro è ricoverato al pronto soccorso e sottoposto a terapia di ossigeno con 
casco Cpap. La situazione all’interno della struttura, gestita dalla cooperativa Vivicare di Jesi, è 
complessa, mancano infermieri e operatori sanitari di nuovo molto difficili da reperire. L’Asur ha già 
inviato aiuti per rimpinguare gli organici specie gli infermieri e ha preso in carico la struttura 
indicando come agire per isolare il focolaio ed evitare il propagarsi del virus che, nonostante la 
doppia vaccinazione per ospiti e personale sanitario, ha preso campo non solo facendo ammalare 
ma anche uccidendo. 
 
https://www.ilrestodelcarlino.it/   23/10/2021  
 
 
 
 
Vaccini, rischi AstraZeneca noti, ma il Cts disse sì agli «open day» 
under 18 
 
Torna d’attualità, grazie ad un’inchiesta di Report su Rai Tre – si legge sul Fatto Quotidiano – il 
vaccino AstraZeneca. Nell’Unione europea sono attese fino a marzo altre 200 milioni di dosi, ma 
verranno regalate ai Paesi in via di sviluppo. 
Ai giovani dell’Italia e dell’Ue non conviene dare AZ per i rischi di eventi trombotici, per quanto rari; 
i meno giovani non si fidano più. E stasera Report, getterà un’ombra sulla gestione, nella 
primavera scorsa, del vaccino anglo-svedese, che prima non si doveva dare agli anziani (perché 
gli over 55 erano solo il 12,2% dei 24 mila volontari del trial pre-autorizzazione) e poi, dopo 
l’allarme per le trombosi con carenza di piastrine (trombocitopenia), è stato escluso per giovani. 
 
Il 7 aprile 2021, – prosegue il Fatto – dopo la sospensione decisa con altri Paesi a marzo, anche in 
Italia AZ fu “consigliato” solo dai 60 anni in su; in Gran Bretagna prima sopra i 30 e poi sopra i 40, 
in Germania sopra i 60. Ma ancora il 12 maggio, quando le scorte di AZ si accumulavano mentre 
mancavano Pfizer/Biontech e Moderna, il Comitato tecnico scientifico autorizzava le Regioni – 
Liguria e Sicilia a fare gli “open day” con AstraZeneca per tutti gli over 18 “volontari”. 
 



Il verbale citava il report dell’Agenzia europea del farmaco Ema che riferiva di appena 1,1 “eventi 
trombotici” collegabili al vaccino su 100 mila somministrazioni contro 8 decessi da Covid su 100 
mila persone, dato in sé corretto ma – chiarisce il Winton centre for risk and communication 
dell’Università di Cambridge, consulente di Ema – solo per la fascia d’età 50/59 anni, che non era 
quella su cui concentrare le attenzioni. Solo l’11 giugno renderanno vincolante la 
raccomandazione, dopo la morte il 10 della 18enne ligure Camilla Canepa che ora i periti del pm 
attribuiscono alla vaccinazione (del 25 maggio). 
 
https://www.affaritaliani.it/   25/10/2021 
 
 
 
 

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:  
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-

rassegna-stampa/ 
 
 
“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, Sileri: terza dose obbligatoria per tutti e posticipa l’addio al 
Green pass 
 
Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, su Radio Capital, è intervenuto per parlare di terza 
dose di vaccino contro il Covid (obbligatoria per tutti coloro che hanno fatto le prime due dosi). 
«Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti», ha detto, asserendo inoltre che la 
precedenza l’avranno coloro i quali hanno fatto il vaccino Johnson&Johnson il quale «avrà bisogno 
di un richiamo a tempi brevi», si legge su Il Giornale d’Italia. 



«Entro l’anno – continua il sottosegretario alla Salute
dose per anziani e personale sanitario. Poi da gennaio al
base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose».
toglieremo – scrive il Giornale d’Italia 
l’obbligo del distanziamento, poi le mascherine e infine il Green pass. Il vaccino obbligatorio non 
servirebbe, non convincerà i no vax a vaccinarsi».
 
https://www.lapekoranera.it/   26/10/2021
 

 
Arcivescovo di Napoli a preti non vaccinati: «Tampone prima di 
svolgere servizio» 
 
I preti “no vax” che non intendono vaccinarsi contro il Covid
rinofaringeo se «intendono comunque svolgere il loro servizio
quanto richiede l’arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che ieri ha 
inviato una nota a «sacerdoti e diaconi, ministri straordinari della Comunione e operatori pastorali 
tutti» dell’Arcidiocesi napoletana.
Nella lettera, don Battaglia ricorda che «lo stato di emergenza, prorogato dal Governo italiano fino 
al prossimo 31 dicembre 2021 a causa della nota pandemia in atto, richiede a tutti, specialmente a 
coloro che per varie ragioni si trovano a contat
l’adozione di comportamenti responsabili e generosi».
 
AdnKronos   26/10/2021 
 

 
 

Indagato il generale Figliuolo: «Abiti sartoriali in regalo»
 
Il caso Enzo Vecciarelli regala un nuovo colpo di scena. Nell’inchiesta sul capo di Stato maggiore, 
iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione per l’esercizio della sua funzione, 
compare un altro nome altisonante, 
Francesco Figliuolo, il commissario per l’emergenza Covid. L’iscrizione di Figliuolo è un atto 
dovuto, a sua tutela. Sull’inchiesta si tiene il massimo riserbo: da quel poco che trapela il generale 
non è mai finito direttamente nelle intercettazio
nell’ambito di circostanze che riguardano però un periodo precedente alla sua nomina da parte del 
governo Draghi. Nelle prossime settimane, la Procura di Roma depositerà una richiesta di 
archiviazione, nel frattempo però il commissario risulta ancora iscritto. Il Fatto ha anche chiesto 

continua il sottosegretario alla Salute – si procederà a somministrare la terza 
per anziani e personale sanitario. Poi da gennaio al resto della popolazione, scaglionato in 

base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose».  Sul Green pass afferma 
Giornale d’Italia – ma non ora. Bisogna procedere per gradi. Prima toglieremo 

l’obbligo del distanziamento, poi le mascherine e infine il Green pass. Il vaccino obbligatorio non 
servirebbe, non convincerà i no vax a vaccinarsi». 

t/   26/10/2021 

Arcivescovo di Napoli a preti non vaccinati: «Tampone prima di 

I preti “no vax” che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19 si sottopongano al tampone 
rinofaringeo se «intendono comunque svolgere il loro servizio a favore del Popolo di Dio». È 
quanto richiede l’arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che ieri ha 
inviato una nota a «sacerdoti e diaconi, ministri straordinari della Comunione e operatori pastorali 

letana. 
Nella lettera, don Battaglia ricorda che «lo stato di emergenza, prorogato dal Governo italiano fino 
al prossimo 31 dicembre 2021 a causa della nota pandemia in atto, richiede a tutti, specialmente a 
coloro che per varie ragioni si trovano a contatto con persone di diversa età e condizione di salute, 
l’adozione di comportamenti responsabili e generosi». 

Indagato il generale Figliuolo: «Abiti sartoriali in regalo»

regala un nuovo colpo di scena. Nell’inchiesta sul capo di Stato maggiore, 
iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione per l’esercizio della sua funzione, 
compare un altro nome altisonante, – si legge sul Fatto Quotidiano –
Francesco Figliuolo, il commissario per l’emergenza Covid. L’iscrizione di Figliuolo è un atto 
dovuto, a sua tutela. Sull’inchiesta si tiene il massimo riserbo: da quel poco che trapela il generale 
non è mai finito direttamente nelle intercettazioni, ma sarebbero altri a far riferimento a lui 
nell’ambito di circostanze che riguardano però un periodo precedente alla sua nomina da parte del 
governo Draghi. Nelle prossime settimane, la Procura di Roma depositerà una richiesta di 

ttempo però il commissario risulta ancora iscritto. Il Fatto ha anche chiesto 

si procederà a somministrare la terza 
resto della popolazione, scaglionato in 

Sul Green pass afferma  «lo 
ma non ora. Bisogna procedere per gradi. Prima toglieremo 

l’obbligo del distanziamento, poi le mascherine e infine il Green pass. Il vaccino obbligatorio non 

 

Arcivescovo di Napoli a preti non vaccinati: «Tampone prima di 

19 si sottopongano al tampone 
a favore del Popolo di Dio». È 

quanto richiede l’arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, che ieri ha 
inviato una nota a «sacerdoti e diaconi, ministri straordinari della Comunione e operatori pastorali 

Nella lettera, don Battaglia ricorda che «lo stato di emergenza, prorogato dal Governo italiano fino 
al prossimo 31 dicembre 2021 a causa della nota pandemia in atto, richiede a tutti, specialmente a 

to con persone di diversa età e condizione di salute, 

 

regala un nuovo colpo di scena. Nell’inchiesta sul capo di Stato maggiore, 
iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione per l’esercizio della sua funzione, 

– quello del generale 
Francesco Figliuolo, il commissario per l’emergenza Covid. L’iscrizione di Figliuolo è un atto 
dovuto, a sua tutela. Sull’inchiesta si tiene il massimo riserbo: da quel poco che trapela il generale 

ni, ma sarebbero altri a far riferimento a lui 
nell’ambito di circostanze che riguardano però un periodo precedente alla sua nomina da parte del 
governo Draghi. Nelle prossime settimane, la Procura di Roma depositerà una richiesta di 

ttempo però il commissario risulta ancora iscritto. Il Fatto ha anche chiesto – 



tramite l’ufficio stampa – alcuni chiarimenti al commissario straordinario, ma non ci è giunta 
risposta. 
L’inchiesta in cui è indagato Figliuolo 
Vecciarelli, il capo di Stato maggiore è accusato di corruzione per l’esercizio della funzione. 
Secondo le accuse iniziali, Vecciarelli nella sua veste di pubblico ufficiale si sarebbe messo a 
disposizione di una società forni
confezionamento di mascherine. Agevolando lo sdoganamento di 600mila mascherine alle Forze 
Armate. In cambio Vecciarelli avrebbe ricevuto per se e i suoi familiari utilità consistite “nella 
donazione di generi alimentari e di 58 capi di abbigliamento”. E nel capo di imputazione si citano: 
“Abiti sartoriali, cappotti, vestito da sposa, giacche, camice e divise”.
 
https://www.affaritaliani.it/  26/10/2021

 
 
 

 

 

alcuni chiarimenti al commissario straordinario, ma non ci è giunta 

L’inchiesta in cui è indagato Figliuolo – prosegue il Fatto – è quella che vede coinvolto anche Enzo 
Vecciarelli, il capo di Stato maggiore è accusato di corruzione per l’esercizio della funzione. 
Secondo le accuse iniziali, Vecciarelli nella sua veste di pubblico ufficiale si sarebbe messo a 
disposizione di una società fornitrice di mascherine e macchinari per la produzione e il 
confezionamento di mascherine. Agevolando lo sdoganamento di 600mila mascherine alle Forze 
Armate. In cambio Vecciarelli avrebbe ricevuto per se e i suoi familiari utilità consistite “nella 

di generi alimentari e di 58 capi di abbigliamento”. E nel capo di imputazione si citano: 
“Abiti sartoriali, cappotti, vestito da sposa, giacche, camice e divise”. 

https://www.affaritaliani.it/  26/10/2021 
 

DALLA RETE….. 
 

alcuni chiarimenti al commissario straordinario, ma non ci è giunta 

che vede coinvolto anche Enzo 
Vecciarelli, il capo di Stato maggiore è accusato di corruzione per l’esercizio della funzione. 
Secondo le accuse iniziali, Vecciarelli nella sua veste di pubblico ufficiale si sarebbe messo a 

trice di mascherine e macchinari per la produzione e il 
confezionamento di mascherine. Agevolando lo sdoganamento di 600mila mascherine alle Forze 
Armate. In cambio Vecciarelli avrebbe ricevuto per se e i suoi familiari utilità consistite “nella 

di generi alimentari e di 58 capi di abbigliamento”. E nel capo di imputazione si citano: 

 



 
 

 
 

 



 
Indegnità dei 

 
Indegnità dei sindacati….  

 



 
 
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
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 
domenica e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).
 
Armando Manocchia, direttore di 
 

"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. 

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 

, 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
domenica e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

 

"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. 

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 

, non saremo più neanche  
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 

sul canale DT68 (BOM CHANNEL) e la 
domenica e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA). 



 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 


