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Oggi, 2 novembre 2021,  

è la Memoria di Pier Paolo Pasolini  (1922 
 

 
che seguono fanno parte di un’intervista rilasciata da Pasolini 

nel 1975 sul set del suo film Salò o le 120 giornate di Sodoma
Giuseppe Bertolucci nel suo film documentario Pasolini prossimo nostro

http://www.gruppolaico.it/category/notizie/ 

volantini-documenti/ 

-2/11/1975) 

fanno parte di un’intervista rilasciata da Pasolini 
Salò o le 120 giornate di Sodoma e riportate da 

Pasolini prossimo nostro del 



“ Nulla è più anarchico del potere. Il potere fa praticamente ciò che 
vuole. E ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettato 
da sua necessità di carattere economica, che sfugge alle logiche 
razionali. Io detesto soprattutto il potere di oggi. 

Ognuno oggi ha il potere che subisce, è un potere che manipola i 
corpi in una maniera orribile e che non ha niente da invidiare alla 
manipolazione fatta da Himmler o Hitler. manipola trasformandone 
la coscienza, cioè nel modo peggiore istituendo dei nuovi valori che 
sono valori alienanti e falsi

C’ERA CHI RESISTEVA…
 

 

 

Manifestazione a Latina del 29/10/2021
 

Vedi:   https://www.facebook.com/9MQWEBTV/videos/192090216391308/
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Difenderemo i vostri e nostri diritti con tutti i mezzi. Non è più tempo di 
paure o esitazioni. 
 
 
Nelle ultime edizioni di This Week in the New Normal, avevamo parlato di un gruppo di membri 
del Parlamento Europeo che avevano tenuto una conferenza stampa in cui si erano opposti 
alla vaccinazione obbligatoria e al “Green Pass.” 
 
Il 28 di questo mese, cinque di quegli stessi eurodeputati hanno tenuto un’altra conferenza stampa 
e, anche se vale la pena guardare tutto l’evento il punto culminante è sicuramente rappresentato 
dalla deputata tedesca Christine Anderson che parla per i due minuti più importanti della storia 
europea: 
 
Link: https://off-guardian.org/2021/10/30/watch-meps-protest-vaccine-passports/ 
 
 

Conferenza stampa - Bruxelles 28 ottobre 2021 
 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=QAhO2wCQaFw 
 
 

 

 

Povera italia di addomesticati…  (GLR) 

 
Covid, Governo: stato di emergenza fino a marzo e Green pass fino a 
giugno 
 
Stato di emergenza fino a marzo e green pass obbligatorio fino a giugno: è questa l’intenzione del 
governo per gestire la seconda fase della campagna vaccinale ma soprattutto garantire l’apertura 
dei locali pubblici e lo svolgimento dell’attività lavorativa anche se i contagi da Covid-19 dovessero 
continuare a crescere. In entrambi i casi il governo dovrà procedere con un nuovo decreto perché 
le misure per gestire la pandemia scadono il 31 dicembre. Le date potrebbero essere differenziate, 
ma sull’obbligo di certificazione verde sembra scontato che si andrà avanti fino all’estate perché, 
ha specificato il ministro della Salute Roberto Speranza, «ci consente di tenere aperti tutti i luoghi 
della socializzazione, della cultura, i ristoranti, le scuole e le università». Un piano che ha già 
provocato la reazione dura dell’opposizione con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che 
chiede all’esecutivo «di ammettere gli errori» e i ministri della Salute Speranza e degli Esteri Luigi 
Di Maio che ribadiscono «la necessità di green pass e vaccini per evitare le chiusure». 
 
Lo stato d’emergenza 
Il decreto in vigore scade il 31 dicembre. Secondo la legge lo stato di emergenza nazionale può 
durare 12 mesi prorogabili per altri 12, e poiché fu decretato la prima volta il 31 gennaio 2020, alla 
stessa data del 2022 non si potranno stabilire ulteriori rinnovi. A fine novembre si deciderà dunque 
come procedere. C’è l’ipotesi di trasformare la norma in un emendamento ad altri provvedimenti — 
ad esempio il milleproroghe — come avviene per il terremoto, oppure creare un provvedimento ad 
hoc. L’ultima proroga che «copre» fino al 31 dicembre è stata inserita nel decreto che ha reso 
obbligatorio il green pass ed è possibile che si proceda allo stesso modo, sia pur fissando 
scadenze diverse. 
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Di Maio che ribadiscono «la necessità di green pass e vaccini per evitare le chiusure». 
 
Il Green pass 
Se per lo stato di emergenza finora i rinvii sono stati di tre mesi, massimo sei, la certificazione 
verde potrebbe essere obbligatoria fino all’estate o addirittura oltre. Obiettivo del governo è infatti 
raggiungere l’immunità di gregge e dunque convincere anche i più restii a vaccinarsi. Dopo la 
scelta di renderlo obbligatorio per i lavoratori prevedendo la sospensione da funzioni e stipendio 
per chi non lo esibisce, sono aumentati i certificati di malattia dei dipendenti pubblici e 
privati. L’Inps ha intensificato i controlli per individuare chi usa questo espediente per sottrarsi 
all’imposizione e molti potrebbero essere costretti a tornare in ufficio. Secondo alcuni ministri la 
proroga della misura potrebbe dunque essere utile per allargare la platea di chi decide di 
immunizzarsi oppure, è questa la priorità, per proteggere chi lo ha già fatto e rischia di ammalarsi 
entrando in contatto con chi pur non essendo vaccinato non si sottopone a tampone. Il green pass 
sarà dunque mantenuto fino a quando il virus continuerà a circolare e ci saranno nuovi positivi ogni 
giorno. 
 
Smart Working 
Le regole sullo smart working sono già state stabilite e il ministro della Funzione pubblica Renato 
Brunetta ha dichiarato di puntare al ritorno dei dipendenti pubblici in presenza, consentendo di 
rimanere in lavoro dall’esterno degli uffici a una quota non superiore al 15%. Lo stato di 
emergenza consente di rinegoziare gli accordi sia nel settore pubblico sia nel privato, proprio sulla 
base dell’andamento della pandemia. 
 
Le mascherine 
Alla scadenza dei decreti bisognerà rivedere anche tutte le misure in vigore per contrastare la 
diffusione del Covid-19 e decidere quali prorogare. Attualmente al chiuso è previsto l’obbligo di 
mascherine e, in alcuni luoghi, anche il distanziamento e sembra scontato che entrambe le regole 
saranno confermate. Nuove valutazioni dovranno invece riguardare i protocolli di sicurezza delle 
varie attività che vengono aggiornati sulla base dell’andamento della curva epidemiologica e della 
campagna vaccinale e in alcuni casi — ad esempio il periodo di quarantena per i vaccinati — 
potranno essere rivisti con alcuni «allentamenti». 
 
I colori delle regioni e il Natale  
Sicuramente rimarrà in vigore fino a quando ci saranno nuovi positivi il sistema che stabilisce le 
eventuali restrizioni da imporre calcolando l’incidenza dei casi di contagio rispetto al numero di 
abitanti, ma soprattutto la percentuale di posti occupati negli ospedali, sia in area medica che in 
terapia intensiva. Si tratta di un meccanismo concordato con i governatori che ha mostrato di 
funzionare visto che attualmente tutta l’Italia è in zona bianca, le attività rimangono aperte, è stato 
eliminato il coprifuoco. E dunque si ritiene indispensabile, soprattutto in vista delle festività di fine 
anno e delle occasioni che nella stagione invernale prevedono incontri tra le persone al chiuso. 
 
https://www.corriere.it/politica/  2/11/2021  
 
 



 
 
 
 
Anche la Romania boccia il Green Pass sul lavoro. I deputati: 
“l’emergenza sanitaria non giustifica la negazione dei diritti 
fondamentali” 
 
Il parlamento in Romania ha bocciato una legge che voleva introdurre il Green pass obbligatorio 
per il lavoro. La Romania in questo momento sta vivendo una situazione difficile per la pandemia 
del Coronavirus a livello di contagi e morti. I casi positivi giornalieri superano stabilmente i 15.000 
da settimane in un Paese che conta 19 milioni e 300 mila abitanti e i
persone al giorno. 
 
Dopo un’estate completamente Covid
completamente svuotati tutti gli ospedali e i contagi erano stati azzerati per oltre 4 mesi, da metà 
maggio a metà settembre, la situazione è peggiorata in modo drammatico. In tanti attribuivano il 
miglioramento alle vaccinazioni nonostante in Romania sia vaccinato solamente il 37% della 
popolazione nazionale ma evidentemente non erano i vaccini a determinare uno scenario co
roseo nei mesi scorsi. 
 
Per tentare di limitare il contagio, oggi è arrivato in parlamento un progetto di legge che 
prevedeva l’introduzione del Green Pass sul lavoro, seguendo l’Italia ma la proposta è stata 
subito bocciata da socialisti e liberali.
 
Destra e Sinistra uniti per i diritti fondamentali
Mentre in Romania il Green pass è già in vigore per alcune attività come bar e ristoranti al chiuso, 
e nonostante era previsto che i tamponi per ottenere il Green pass fossero gratuiti per i cittadini
parlamentari di destra e sinistra si sono alleati in parlamento contro l’idea di renderlo 
obbligatorio per il lavoro affermando che
diritti fondamentali dei cittadini». 
 
http://www.strettoweb.com/  27/
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ATTENZIONE DATORI DI LAVORO: sentenza del TAR di Milano vinta 
dall’Avvocato Sandri 
 
ATTENZIONE DATORI DI LAVORO A SOSPENDERE O LICENZIARE: Vinta la sentenza del TAR 
a Milano dell’Avvocato Mauro Sandri Avv. Sandri: “con questa sentenza, chi sospende o licenzia 
dovrà rimborsare tutti gli stipendi arretrati con gli interessi più il risarcimento danni per stress 
emotivo avendo avuto ripercussioni psicofisiche e se il dipendente è stato costretto a sottoporsi 
alla vaccinazione per mantenere il posto di lavoro, ci saranno  danni  sostanziali che dovrà pagare 
il datore di lavoro. 
 
Avv. Sandri; “Questa sentenza è rilevantissima, perchè costituirà un parametro per tutte le future 
sentenze, per tanto inciderà su tutte le cause pendenti in cui si fronteggiano datori di lavoro e 
dipendenti, questa sentenza sarà una pietra miliare per quanto riguarda tutte le prossime 
sentenze, vista l’autorevolezza del tribunale di Milano” 
 
RESISTIAMO! 
Se abbiamo vinto una sentenza con gli OSS figuriamoci per altri tipi di lavoro, questa sentenza 
specifica per datori di lavoro e dipendenti privati Ci sono avvocati che stanno lavorando giorno 
dopo giorno per difendere i nostri diritti.  
 
NON FACCIAMOCI INFLUENZARE DA QUELLO CHE TENTANO DI FARE tutto finirà con molto 
male per loro, noi tutti sappiamo che siamo dalla parte giusta, quindi non c’è d’aver paura, ci 
chiedono il GREEN PASS per andare al cinema, ristorante, palestra, etc. ? possiamo farne a meno 
per un pò, saranno poi i gestori a rivoltarsi contro il sistema. Ci chiedono il GREEN PASS per 
lavorare? ora abbiamo una sentenza importante del TAR vinta al tribunale di Milano. 
 
L’avvocato Mauro Sandri sta lavorando per la completa eliminazione del GREEN PASS e dopo 
questa importante sentenza, lo otterrà, quindi RESISTIAMO RESISTIAMO RESISTIAMO queste 
forze del male pagheranno caro quello che stanno facendo all’Umanità e noi ne usciremo 
VINCITORI DEL BENE. 
 
https://www.ogginotizie.eu/   17/9/2021  
 
 
 
 
Quarta e quinta dose nel 2022 in Italia: approvato fondo ieri dal 
Consiglio dei Ministri 
 
Nel Documento programmatico di Bilancio approvato ieri 28 ottobre dal Consiglio dei Ministri, sono 
stati stanziati molti fondi per il vaccino Covid, pari a quasi 5 volte quelli stanziati inizialmente nel 
2021. Il Consiglio dei Ministri prevede, evidentemente, di procedere con almeno due altri richiami 
del vaccino Covid a tutta la popolazione nel corso del 2022. 
Sono, infatti, già pronti quasi due miliardi stanzianti nel Bilancio 2022, come riporta la bozza della 
manovra all’articolo 82, varata dal Consiglio dei Ministri. 
 
Si legge nella bozza che il Fondo per l’acquisto dei vaccini anti Covid-19 e dei farmaci per la cura 
dei pazienti malati di Covid istituito nella legge di Bilancio dell’anno scorso «è incrementato di 
1.850 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2». Una 
somma importante, se si pensa che pensa che lo scorso anno il Fondo aveva una dotazione di 400 
milioni di euro. Con 1,85 miliardi di euro stanziati, il Governo potrà acquistare, a prezzi correnti, 
circa 90-100 milioni di dosi di vaccini, sufficienti per altri due richiami a tutta la popolazione 
vaccinata, la quarta e la quinta dose. 
 
https://www.eventiavversinews.it/   29/10/2021  



Ecco i nostri gerarchetti fascistoidi… (GLR) 
 
 
Covid, Sileri: terza dose subito agli insegnanti 
 
E’ d’accordo col ministro Patrizio Bianchi, Pier Paolo Sileri. Il sottosegretario alla Salute ritiene 
giusto aprire al personale scolastico «una corsia preferenziale per ricevere la terza dose», scrive il 
Corriere della Sera. 
«Oltre a prendere il virus, i giovani lo portano a casa», poi Sileri sottolinea che è prematuro parlare 
di alleggerire o addirittura abolire il Green pass, anche se «vivremo un Natale libero». 
 
https://www.lapekoranera.it/ 1/11/2021 
 
 
 
Covid-19, Di Maio: «Il Green pass unica soluzione, oppure coprifuoco» 
 
“O abbiamo il green pass o decidiamo di tornare al coprifuoco” come altri Paesi stanno già 
facendo. Così Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” di Rai1. “Non 
stiamo giocando con il green pass: è l’unica soluzione che abbiamo”, ha continuato. 
 
Ci sono città con una bassa percentuale di vaccinati che stanno “dichiarando il coprifuoco”. Se 
guardiamo loro si capisce che o andiamo avanti con “il green pass o torniamo al coprifuoco, 
decidiamo di chiudere tutto e ritornare ad una crescita zero: abbiamo perso un milione di posti di 
lavoro durante la pandemia, quindi non stiamo giocando con il green pass”. 
 
https://www.rainews.it/  1/11/2021 
 
 
 
Vaccini, Bassetti: «Vietiamo i ristoranti e luoghi di divertimento ai no 
vax» 
 
La campagna vaccinale si è ormai quasi del tutto fermata per quanto riguarda le prime dosi, solo 7 
mila nuove iniezioni nelle scorse 24 ore, e con questo ritmo l’immunità di gregge si allontana. Il 
professor Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova indica la strada da seguire. “L’ 
Italia – spiega Bassetti alla Stampa – è diventata un tamponificio. [quando i tamponi servivano per 
le statistiche il tamponificio era utile, ndr] È venuto il momento di dare una stretta al Green Pass, 
togliendo la possibilità dei tamponi per accedere a ristoranti, bar, teatri, cinema e stadi. Lo stesso 
si potrebbe fare per i luoghi di lavoro, ma limitando il certificato ai mestieri a contatto col pubblico 
per cui metterei l’obbligo vaccinale”. 
 
“Con il freddo – prosegue Bassetti alla Stampa – è normale l’aumento dei contagi. L’anno scorso 
eravamo a 30 mila casi con una percentuale di positivi sui tamponi fatti del 16,3 per cento, ora 
siamo a 5 mila casi e 1,3. I vaccini hanno cambiato tutto e a contagiarsi ora sono solo i non 
vaccinati. Non è il mio malaugurio, ma una certezza: la variante Delta li contagerà tutti. Il problema 
è che la loro libertà cozza con quella di tutti e con il sistema sanitario. Se i non vaccinati fossero 30 
milioni anziché 7 avremmo la stessa situazione dell’anno scorso, gli ospedali pieni e le chiusure. 
Per questo io sarei per l’obbligo vaccinale e per stringere sul Green Pass per tenere i non vaccinati 
fuori dai luoghi di divertimento”. 
 
https://www.affaritaliani.it/  2/11/2021 
 
 



 
 
  

Parlamentare australiano

“RIAPRITE LA SOCIETÀ! RIPRISTINATE LE NOSTRE LIBERTÀ! METTETE FINE A 

Il deputato australiano Geoge Christensen
la libertà e schiavizzare l'uomo*
 
 

  https://www.facebook.com/politicallyincorrec/videos/172656905069321/?extid=NS
UNK

 
 
 
 

CABRAS SFRENATO ALLA CAMERA: LO SFOGO DIRETTO A DRAGHI 
"GOVERNO SMETTA DI MOLESTARE IL SUO POPOLO"
 
Il presidente del Consiglio Mario
in vista della riunione del Consiglio
ha preso la parola il deputato Pino
accuse pesanti sul ruolo dell' Italia
Covid. 
 
 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=cbAl5jZimCw

 
 
 

Ma c’è chi…  (GLR) 

Parlamentare australiano 
 

“RIAPRITE LA SOCIETÀ! RIPRISTINATE LE NOSTRE LIBERTÀ! METTETE FINE A 
QUESTA FOLLIA!” 

 
Il deputato australiano Geoge Christensen denuncia la follia del c0vid. Il fine è togliere 
la libertà e schiavizzare l'uomo* 

Vedi: 
 

https://www.facebook.com/politicallyincorrec/videos/172656905069321/?extid=NS
UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C 

 
28/10/2021 

 

CABRAS SFRENATO ALLA CAMERA: LO SFOGO DIRETTO A DRAGHI 
"GOVERNO SMETTA DI MOLESTARE IL SUO POPOLO" 

 Draghi si è recato oggi in aula alla Camera
Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021. In risposta

Pino Cabras de " L’Alternativa c’è" che ha 
Italia in Europa, anche con riferimento alla gestione

https://www.youtube.com/watch?v=cbAl5jZimCw
 

20/10/2021 

“RIAPRITE LA SOCIETÀ! RIPRISTINATE LE NOSTRE LIBERTÀ! METTETE FINE A 

denuncia la follia del c0vid. Il fine è togliere 

https://www.facebook.com/politicallyincorrec/videos/172656905069321/?extid=NS-

CABRAS SFRENATO ALLA CAMERA: LO SFOGO DIRETTO A DRAGHI ▷ 
 

Camera per le Comunicazioni 
risposta al suo intervento 

 rivolto a Mario Draghi 
gestione dell' emergenza 

https://www.youtube.com/watch?v=cbAl5jZimCw 

 



Indagini hanno rivelato alterazioni fisiopatologiche dopo i vaccini anti 
Covid-19 
 
Attualmente in molti paesi sono in corso vaccinazioni su larga scala in risposta alla pandemia di 
COVID-19. Uno studio riporta oltre alla generazione di anticorpi neutralizzanti, alterazioni 
consistenti dell’emoglobina A1c, livelli sierici di sodio e potassio, profili di coagulazione e funzioni 
renali in volontari sani dopo la vaccinazione con un vaccino SARS-CoV-2 inattivato, lo rende noto il 
sito Nature.com 
 
Cambiamenti simili erano stati riportati anche nei pazienti COVID-19, suggerendo che la 
vaccinazione imitava un’infezione. Il sequenziamento dell’mRNA di una singola cellula 
(scRNA-seq) delle cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) prima e 28 giorni 
dopo la prima inoculazione ha anche rivelato alterazioni consistenti nell’espressione genica 
di molti diversi tipi di cellule immunitarie.  
 
Riduzione di CD8 +Le cellule T e l’aumento del contenuto di monociti classici erano 
esemplari. Inoltre, scRNA-seq ha rivelato un aumento della segnalazione di NF-kB e una 
riduzione delle risposte all’interferone di tipo I, che sono state confermate da test biologici 
e si è verificato anche dopo l’infezione da SARS-CoV-2 con sintomi aggravanti.  
 
Nel complesso, lo studio raccomanda ulteriore cautela quando si vaccinano persone con 
condizioni cliniche preesistenti, tra cui diabete, squilibri elettrolitici, disfunzione renale e 
disturbi della coagulazione. 
 
Il link dell’articolo:  https://www.nature.com/articles/s41421-021-00329-3 
 
https://www.lapekoranera.it/   31/10/2021 
 
 
 
 

- Vaccini, i genitori di Giulia: “Chiediamo verità per i nostri figli” 
 
“L’appello dei genitori di Giulia, morta a 16 anni il giorno dopo il vaccino. Non si sa se c’è relazione con 
il vaccino però io credo che questo appello noi abbiamo il dovere di accoglierlo” 
 

Vedi:  https://www.facebook.com/Fuoridalcorotv/videos/lappello-dei-genitori-di-giulia-
morta-a-16-anni-il-giorno-dopo-il-vaccino-non-

si/253537520074353/?__so__=permalink&__rv__=related_videos 
 

27/10/2021 
 
 
 

- Quando dicono: “Nessuna correlazione”… 
 

Vedi:  https:// t.me/stefanomontanariufficiale/1888 
 

29/10/2021 
 

 
 

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/ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

E intanto si preparano a continuare la tragica “manfrina”…. (GLR) 
 
 
L’OMS: «Emergerà un altro virus e potremmo non riuscire a contenerlo» 
 
Un nuovo virus potrebbe emergere “ad un certo punto” e noi non saremo in grado di contenerlo, ha 
dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, durante un incontro con i Ministri della Salute e delle Finanze del G20, venerdì. 
Ghebreyesus ha esortato i leader mondiali a unirsi contro la pandemia e ha chiesto l’equità globale 
dei vaccini insieme a un sistema finanziario rafforzato. “È una certezza biologica che a un certo 
punto emergerà un altro virus che semplicemente non possiamo contenere. Possiamo fare ora i 
passi per prepararci a quel virus, rilevarlo e rispondere rapidamente quando arriva“, ha avvertito il 
capo dell’OMS ai ministri. 
 
Durante il suo discorso di apertura del 29 ottobre, Ghebreyesus ha menzionato il picco nel numero 
di casi di COVID-19 dalla seconda ondata alimentata dalla variante Delta del virus. “Guidati dalla 
variante Delta, i casi e i decessi sono ancora una volta in aumento a livello globale, anche in molti 
dei vostri paesi“, ha sottolineato, sostenendo inoltre che la paura della trasmissione rimarrà anche 
se i paesi continuano a raggiungere record colossali di vaccinazione dei cittadini contro il COVID-
19. “Sebbene i vaccini salvino vite, non interrompono la trasmissione, motivo per cui ogni Paese 
deve continuare a utilizzare tutti gli strumenti, comprese le misure sanitarie e sociali su misura, in 
combinazione con test, trattamenti e vaccini“, ha affermato. 
 
I commenti di Ghebreyesus hanno rispecchiato le preoccupazioni sollevate alla fine di maggio alla 
74a assemblea generale annuale dell’OMS sulla salute. Aveva avvertito la comunità internazionale 
di “un altro virus” con il potenziale per essere “più trasmissibile”. “Sappiamo tutti che uno dei più 



grandi motori della pandemia di COVID
internazionali: condivisione di dati, condivisione di informazioni, condivisione di agenti patogeni, 
condivisione di risorse, condivisione di tecnologia“, ha affermato Ghebreyesus 
rete per fronteggiare un eventuale nuovo pericoloso virus globale che più che un’ipotesi è una 
certezza. 
 
Monia Sangermano – Meteoweb.eu  2/11/2021
 

 
Tolgono la mascherina subito dopo la foto. Il video di Draghi e Johnson 
diventa virale 
 
G20 ovvero il vertice dell’ipocrisia.
della Terra’, ma l’assenza dei presidenti di due pesi massimi come Cina e Russia la dice lunga 
sulla realtà, si connota come un evento denso di ipocrisia e 
 
Abbiamo visto capi di Stato (lo statunitense Joe Biden) arrivare a Roma per parlare di ambiente e 
transizione ecologica scortato da un corteo composto da ben 85 mezzi. Di certo non ecologici o a 
basso impatto ambientale 
.  
Questa foto è un altro esempio di ipocrisia e presa in giro verso i popoli costretti a subire angherie, 
discriminazioni, misure restrittive dal dubbio valore sanitario attuate per contenere l’estendersi 
della pandemia.  

 
Per il governo italiano, il Quirinale e il governo inglese l'uso della mascherina per prevenire il Covid 
è utile solo in caso di foto. I dirigenti italiani e britannici posano mascherati per le foto di rito 
per poi togliersi repentinamente le mascherine ap
Se questa non è ipocrisia… 
 
https://www.lantidiplomatico.it/

emia di COVID-19 è stata la mancanza di solidarietà e condivisione 
internazionali: condivisione di dati, condivisione di informazioni, condivisione di agenti patogeni, 
condivisione di risorse, condivisione di tecnologia“, ha affermato Ghebreyesus 
rete per fronteggiare un eventuale nuovo pericoloso virus globale che più che un’ipotesi è una 

Meteoweb.eu  2/11/2021 

 
 

Tolgono la mascherina subito dopo la foto. Il video di Draghi e Johnson 

ovvero il vertice dell’ipocrisia. In questo vertice che dovrebbe riunire i cosiddetti ‘grandi 
della Terra’, ma l’assenza dei presidenti di due pesi massimi come Cina e Russia la dice lunga 

un evento denso di ipocrisia e doppia morale ai massimi livelli.

Abbiamo visto capi di Stato (lo statunitense Joe Biden) arrivare a Roma per parlare di ambiente e 
transizione ecologica scortato da un corteo composto da ben 85 mezzi. Di certo non ecologici o a 

Questa foto è un altro esempio di ipocrisia e presa in giro verso i popoli costretti a subire angherie, 
discriminazioni, misure restrittive dal dubbio valore sanitario attuate per contenere l’estendersi 

Per il governo italiano, il Quirinale e il governo inglese l'uso della mascherina per prevenire il Covid 
I dirigenti italiani e britannici posano mascherati per le foto di rito 

per poi togliersi repentinamente le mascherine appena scattate le foto.  

https://www.lantidiplomatico.it/  1/11/2021 

 
 
 
 

19 è stata la mancanza di solidarietà e condivisione 
internazionali: condivisione di dati, condivisione di informazioni, condivisione di agenti patogeni, 
condivisione di risorse, condivisione di tecnologia“, ha affermato Ghebreyesus che invita ora a fare 
rete per fronteggiare un eventuale nuovo pericoloso virus globale che più che un’ipotesi è una 

Tolgono la mascherina subito dopo la foto. Il video di Draghi e Johnson 

In questo vertice che dovrebbe riunire i cosiddetti ‘grandi 
della Terra’, ma l’assenza dei presidenti di due pesi massimi come Cina e Russia la dice lunga 

doppia morale ai massimi livelli. 

Abbiamo visto capi di Stato (lo statunitense Joe Biden) arrivare a Roma per parlare di ambiente e 
transizione ecologica scortato da un corteo composto da ben 85 mezzi. Di certo non ecologici o a 

Questa foto è un altro esempio di ipocrisia e presa in giro verso i popoli costretti a subire angherie, 
discriminazioni, misure restrittive dal dubbio valore sanitario attuate per contenere l’estendersi 

 

Per il governo italiano, il Quirinale e il governo inglese l'uso della mascherina per prevenire il Covid 
I dirigenti italiani e britannici posano mascherati per le foto di rito 

 



 
 

 

 
 

DALLA RETE… 

 

 



 

Quando dicono: “Nessuna correlazione”…

https://twitter.com/autocostruttore/status/1454225595433472003?t=ZkON1mCWdnC2_PeND

 

 
 
 
PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un 
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 
sabato e il giovedì sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).
 
Armando Manocchia, direttore di 
 

 

 
Quando dicono: “Nessuna correlazione”… 

 
Leggi: 

 
https://twitter.com/autocostruttore/status/1454225595433472003?t=ZkON1mCWdnC2_PeND

7o5-g&s=08 

30/10/2021 

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

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

https://twitter.com/autocostruttore/status/1454225595433472003?t=ZkON1mCWdnC2_PeND

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 il 
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

COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme
 

 
 
 

LEGGETE LE GLR-NOTIZIE
 

SENTITE IL DOVERE DI

Vaccino anti Covid, nasce il servizio di segnalazione degli effetti avversi

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

COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS
 

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

 

 
NOTIZIE PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo…

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 
 

 

Vaccino anti Covid, nasce il servizio di segnalazione degli effetti avversi 

volantini-documenti/ 

COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS 

volantini-documenti/ 

PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo… 

DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 



Sembra sia caduto un ordigno nucleare, il fatto è che viene inoculato Sembra sia caduto un ordigno nucleare, il fatto è che viene inoculato 
nel corpo umano 

Sembra sia caduto un ordigno nucleare, il fatto è che viene inoculato 

 


