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15 Gennaio 2022 UNITI PER LA VERITÁ che ci renderá LIBERI 
 

ANDREMO TUTTI E UNITI A DAMA.... mettendo FINE a questa FARSA.  
NON MANCARE E PASSAPAROLA ad ALTRI.  

CI SEDIAMO e NON CI RIALZIAMO. 
 

Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=-WwxyoJ27vo 

 
 
CISCO ORLANDO fa richiesta d’udienza alla magistratura ROMA 
 
Cisco Orlando ( presidente Comitato Nazionale Angeli per la Salvezza) a richiesta d’udienza alla 
magistratura alla manifestazione delle forze dell’ordine a Roma 
 

Vedi qui:  https://rumble.com/vqs4hc-cisco-orlando-fa-richiesta-dudienza-alla-
magistratura-alla-manifestazione-r.html 

 

 

 

 
MAPPA CON LISTA COMPLETA ED AGGIORNATA DI LOCALI, STUDI MEDICI, 

PALESTRE, PISCINE, BAR, RISTORANTI ED ESERCIZI COMMERCIALI SU TUTTO IL 
TERRITORIO NAZIONALE CHE NON RICHIEDONO IL "GREEN PASS": 

 
Vedi: http://www.gruppolaico.it/wp/wp-

admin/post.php?post=44453&action=edit&message=1 
 
 

 
 

Il gruppo di *Medici delle Terapie Domiciliari Precoci*. 
 

Vedi: http://www.gruppolaico.it/wp/wp-
admin/post.php?post=44453&action=edit&message=1 

 
 
 
RETE DELLE FAMIGLIE 
 

Vedi: http://www.gruppolaico.it/wp/wp-
admin/post.php?post=44453&action=edit&message=1 

 
 
 
 

 



Tre riflessioni per chi ancora ragiona… 

 
 
 
L’apartheid farà a pezzi anche chi oggi si crede al sicuro 
 
“Natale, allarme negli hotel: arrivi in diminuzione del 70 per cento”. Stanno portando un paese 
come l’Italia, in cui il turismo vale il 15% del Pil, alla distruzione, col placet della 
maggioranza della popolazione che crede nella narrazione pandemica e avalla l’apartheid di 
Stato. Non vi lamentate se non fate nulla per opporvi, questo è solo l’inizio, prima o poi 
toccheranno anche l’orticello di quelli che si credono furbi perché obbedienti. (…)  
 
Fanno più ribrezzo gli artefici del regime, i collaborazionisti o gli utili idioti, che non hanno 
capito nulla ma aderiscono con entusiasmo all’apartheid di Stato? Ormai la nostra società è 
così malata, resa psicotica da decenni di subcultura neoliberista, basata su una narrazione 
irreale e aridamente materialista, da non rendersi conto del proprio stato di delirio. 
 
Qualche tributarista mi spiega perché noi paria del sistema dovremmo pagare il fisco, quando lo 
Stato non ci riconosce i diritti, ci nega l’accesso ai servizi e persino il diritto cardine della nostra 
Costituzione, ossia quello al lavoro? Le forze dell’ordine, anziché garantire la nostra sicurezza, 
sono impegnate ad assicurarsi che ragazzini, adulti e anziani siano provvisti di un lasciapassare 
per usufruire dei mezzi “pubblici”, mentre ieri su un treno due ragazze sono state stuprate.  
Io non voglio contribuire in alcun modo a tale scempio, il rapporto di fiducia e reciprocità tra 
Stato e cittadino non esiste più, non per noi. (…) Da squali dell’economia a benefattori del 
mondo, da misantropi che considerano l’uomo “un cancro per il pianeta” a causa della sua 
impronta ecologica a filantropi: il futuro è stato consegnato nelle loro mani e partorito dalle loro 
menti. 
 
A breve ci coalizzeremo. Il potere elitocratico si rassegni, il loro piano è troppo anti-umano 
perché riesca in pieno. Al solito peccano di hybris e mancata conoscenza dell’uomo, che 
considerano alla stregua di un software o un robot, programmabile a piacimento. (…)  
 
Condivido le parole dell’amico Matteo Fais: «Se credete in una battaglia, dovete mettere da 
parte la pietà e il buonsenso. Ogni regola ordinaria del vivere civile è stata sospesa e non 
esiste altra scelta». 
 
Resistiamo, premiamo chi infrange norme infami e discriminanti e boicottiamo chi, con la 
propria belante obbedienza, si rende complice di questa aberrazione. Bisogna creare 
comunità parallele, una sorta di Stato nello Stato, che ormai è nostro nemico. Non ci sono 
alternative. 
 
(Ilaria Bifarini, pensieri tratti dalla pagina Facebook dell’economista, autore del saggio “Il Grande 
Reset. Dalla pandemia alla nuova normalità”). 
 
In  https://www.libreidee.org/   09/12/2021 
 

 

 
Il funzionario dell’OMS diventa informatore: “La pandemia è falsa; i 
documenti dimostrano che tutto è pianificato’ 
 
La (ora ex) rispettata funzionaria norvegese dell’OMS, la dottoressa Astrid Struckelberger, ha 
confermato in un’intervista a un quotidiano norvegese che l’intera pandemia di corona è falsa e 



che i documenti dimostrano che tutto ciò che viene fatto ora è stato ampiamente pianificato in 
anticipo. L’OMS, dice, è cambiata quando la GAVI Alliance di Bill Gates ha iniziato a rilevare 
l’organizzazione con i suoi miliardi nel 2006.
di azienda che serve semplicemente gli interessi commerciali e ideologici di Bill Gates e Big 
Pharma. (A causa del trattato sulla pandemia del 2005, l’OMS è di fatto il vero governo dei Paesi 
Bassi dallo scorso anno, facendo di Bill Gates il nostro “presidente”. In sostanza, il regime 
fantoccio di Rutte sta solo eseguendo i suoi ordini.)

“È stato speciale: organizzazioni come la GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization, guidata 
da Bill Gates) sono arrivate all’OMS nel 2006 con denaro”, ha affermato il dott. Strukelberger.
allora, l’OMS si è trasformata in un nuovo tipo di organizzazione internazionale.
guadagnato sempre più influenza e immunità totale, anche più dei diplomatici delle Nazioni 
Unite. GAVI può fare ciò che vuole e la polizia non può fare nulla.’
L’OMS è stata verificata nel 2014
agiscono come sussidiarie. “Quando lavoravo all’OMS nelle relazioni internazionali nel 2013, h
visto GAVI entrare sempre di più.
vaccinazione 2012-2020. In quegli 8 anni, GAVI ha avuto tutto nelle sue mani.
subentrato ed è stato incaricato delle vaccinazioni.’
 
I documenti dimostrano che “la pandemia è sicuramente pianificata”
Lo scienziato afferma che la completa pandemia di corona è sicuramente pianificata.
leggere questo in tutti i documenti.
nostri occhi.’ Continua dicendo che “è terribile che le persone non facciano ricerche cliniche, ma 
ottengano solo informazioni dagli ospedali
disponibili.’ 
Sa dai medici che senza un’autopsia non è possibile fornire alc
morte, motivo per cui le vittime non vengono ora esaminate.
scienza e nei sistemi (medici). Il test PCR è un esempio;
medici sono pagati per dire che i decessi provengono da Covid, sulla base di un test PCR 
fallito. Questo è molto spesso fatto senza un’autopsia.
se non lo è». 
 
“Ci sono (USA) 17.000 (ora 20.000+)
e neonati (numero di Covid vaxdoden ufficialmente registrati nell’UE;
continuare. Negli Stati Uniti, il numero di decessi (da queste iniezioni) è tre volte superiore a TUTTI 
i vaccini negli ultimi 35 anni messi insieme.
ricerca clinica (sui tanti effetti collaterali)
continuano. È orribile, davvero criminale
 
Esplosione di nati morti in Canada
Da tutto il mondo (e nel nostro Paese da molti nostri contatti) arrivano i messaggi 
provocati dalle iniezioni di Covid

che i documenti dimostrano che tutto ciò che viene fatto ora è stato ampiamente pianificato in 
L’OMS, dice, è cambiata quando la GAVI Alliance di Bill Gates ha iniziato a rilevare 

l’organizzazione con i suoi miliardi nel 2006. Dal 2014, l’OMS è diventata effettivamente una sorta 
di azienda che serve semplicemente gli interessi commerciali e ideologici di Bill Gates e Big 

(A causa del trattato sulla pandemia del 2005, l’OMS è di fatto il vero governo dei Paesi 
, facendo di Bill Gates il nostro “presidente”. In sostanza, il regime 

fantoccio di Rutte sta solo eseguendo i suoi ordini.) 

 
“È stato speciale: organizzazioni come la GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization, guidata 

l’OMS nel 2006 con denaro”, ha affermato il dott. Strukelberger.
allora, l’OMS si è trasformata in un nuovo tipo di organizzazione internazionale.
guadagnato sempre più influenza e immunità totale, anche più dei diplomatici delle Nazioni 

GAVI può fare ciò che vuole e la polizia non può fare nulla.’ 
nel 2014 e poi è diventata una sorta di società, con gli Stati membri che 

“Quando lavoravo all’OMS nelle relazioni internazionali nel 2013, h
visto GAVI entrare sempre di più. GAVI ha presentato un piano d’azione globale per la 

In quegli 8 anni, GAVI ha avuto tutto nelle sue mani.
subentrato ed è stato incaricato delle vaccinazioni.’ 

che “la pandemia è sicuramente pianificata” 
Lo scienziato afferma che la completa pandemia di corona è sicuramente pianificata.
leggere questo in tutti i documenti. Chiunque può analizzarli, è lì apertamente, proprio davanti ai 

ua dicendo che “è terribile che le persone non facciano ricerche cliniche, ma 
ottengano solo informazioni dagli ospedali. È unico nella storia delle pandemie che i dati non siano 

Sa dai medici che senza un’autopsia non è possibile fornire alcuna prova reale della causa della 
morte, motivo per cui le vittime non vengono ora esaminate. ‘Ci sono molte bugie e inganni nella 

Il test PCR è un esempio; il medico non può usarlo diagnostico.
che i decessi provengono da Covid, sulla base di un test PCR 

Questo è molto spesso fatto senza un’autopsia. Dicono che sia una morte per Covid, anche 

(ora 20.000+) decessi registrati dalle vaccinazioni, compre
(numero di Covid vaxdoden ufficialmente registrati nell’UE; 32.000
Negli Stati Uniti, il numero di decessi (da queste iniezioni) è tre volte superiore a TUTTI 

i vaccini negli ultimi 35 anni messi insieme. Questi sono dati ufficiali, senza che si
(sui tanti effetti collaterali) … La ricerca non è finita, ma le vaccinazioni 

È orribile, davvero criminale». 

Esplosione di nati morti in Canada 
stro Paese da molti nostri contatti) arrivano i messaggi 

provocati dalle iniezioni di Covid. Alla fine di novembre, il dottor Daniel Nagase

che i documenti dimostrano che tutto ciò che viene fatto ora è stato ampiamente pianificato in 
L’OMS, dice, è cambiata quando la GAVI Alliance di Bill Gates ha iniziato a rilevare 

OMS è diventata effettivamente una sorta 
di azienda che serve semplicemente gli interessi commerciali e ideologici di Bill Gates e Big 

(A causa del trattato sulla pandemia del 2005, l’OMS è di fatto il vero governo dei Paesi 
, facendo di Bill Gates il nostro “presidente”. In sostanza, il regime 

“È stato speciale: organizzazioni come la GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization, guidata 
l’OMS nel 2006 con denaro”, ha affermato il dott. Strukelberger. ‘Da 

allora, l’OMS si è trasformata in un nuovo tipo di organizzazione internazionale. GAVI ha 
guadagnato sempre più influenza e immunità totale, anche più dei diplomatici delle Nazioni 

e poi è diventata una sorta di società, con gli Stati membri che 
“Quando lavoravo all’OMS nelle relazioni internazionali nel 2013, ho 

GAVI ha presentato un piano d’azione globale per la 
In quegli 8 anni, GAVI ha avuto tutto nelle sue mani. Bill Gates è 

Lo scienziato afferma che la completa pandemia di corona è sicuramente pianificata. ‘Puoi 
Chiunque può analizzarli, è lì apertamente, proprio davanti ai 

ua dicendo che “è terribile che le persone non facciano ricerche cliniche, ma 
È unico nella storia delle pandemie che i dati non siano 

una prova reale della causa della 
Ci sono molte bugie e inganni nella 

il medico non può usarlo diagnostico. I 
che i decessi provengono da Covid, sulla base di un test PCR 

Dicono che sia una morte per Covid, anche 

decessi registrati dalle vaccinazioni, compresi bambini 
32.000 +) . Non è etico 

Negli Stati Uniti, il numero di decessi (da queste iniezioni) è tre volte superiore a TUTTI 
uesti sono dati ufficiali, senza che si faccia nessuna 

La ricerca non è finita, ma le vaccinazioni 

stro Paese da molti nostri contatti) arrivano i messaggi sugli orrori 
dottor Daniel Nagase, che è diventato 



famoso per aver curato tre dei suoi pazienti con Ivermectin contro le istruzioni del governo, ha 
detto in un’intervista che c’è una vera esplosione di nati morti in Canada. Secondo lui, hanno una 
cosa in comune: le loro madri sono tutte completamente vaccinate. 
A Waterloo, nell’Ontario, ad esempio, tra gennaio e luglio 86 bambini, tutte donne completamente 
vaccinate , nascono morti, a un ritmo normalmente compreso tra 5 e 6 all’anno. Un ospedale nel 
nord di Vancouver ha lanciato l’allarme dopo 13 nati morti in sole 24 ore. dott. Nagase: “Quando 
vedi la stessa correlazione in tutto il paese, a Vancouver, a Waterloo, devi chiederti cosa sta 
succedendo in entrambi i posti”. C’è solo una chiara somiglianza: le iniezioni di Covid. 
Yale professore di epidemiologia: ‘Covid è pandemia di paura, istituita dalle autorità’ 
 
Moderna ha ammesso ufficialmente a settembre che non ci sono dati sufficienti per dire che il loro 
“vaccino” è sicuro per le donne incinte e i loro bambini non ancora nati. Nonostante ciò, le autorità 
hanno approvato l’iniezione molto controversa sia per le future mamme che per i bambini sopra i 
12 anni. 
Sempre più scienziati di spicco hanno finalmente il coraggio di parlare, come il dottor 
Harvey Risch , professore di epidemiologia presso la prestigiosa Yale School of Public 
Health. Anche lui ora afferma che il Covid-19 è una ‘pandemia della paura, istituita dalle autorità 
 
‘Necessario intervento militare per salvare l’umanità’ 
L’economista americano Martin Armstrong, che è stato testato lui stesso CINQUE volte negativo 
per la corona, ma è stato ancora diagnosticato con “Covid”: “Se si considera che i politici 
sopprimono deliberatamente queste affermazioni, mostra che non “rappresentano” più le 
persone. Se hai un po’ di senso morale, non farlo. È un’esperienza straziante perdere tuo figlio. So 
come ci si sente, ho perso il mio primo figlio. Non basta attraversare questo.’ 
“Vorrei davvero che fosse tutta una teoria del complotto. Ma questa è una battaglia tra il bene e il 
male, il che è molto malvagio… temo che i militari debbano insorgere per salvare l’umanità e 
difenderci da questa strana invasione (OMS / Bill Gates) “. 
 
C’è ancora un paese là fuori che non è sotto il controllo totale dei globalisti occidentali della 
vaccinazione per il clima e che ha un esercito abbastanza forte oltre al coraggio e alla volontà 
necessari per combattere queste organizzazioni estremamente malvagie con il loro “Grande 
Reset” / Agenda 2030 programma” rappresentano una minaccia per la sopravvivenza di tutta 
l’umanità, in particolare l’OMS e il WEF? 
 
Senza Bill Gates, Klaus Schwab e George Soros, potremmo ancora avere una possibilità. Forse , 
perché poi anche quelli nell’ombra “sopra” di loro – alcune famiglie bancarie notoriamente potenti, i 
reali e le loro numerose organizzazioni e istituzioni che hanno controllato questo mondo e lo hanno 
imprigionato nella miseria per così tanto tempo, e che ora ci stanno portando al abisso assoluto 
piombo – dovrebbe scomparire per sempre. 
 
Xander 
 
https://www.maurizioblondet.it/   14/12/2021  
 
 
 
 
I dubbi di un padre sul vaccino: «Gli speculatori agiscono davvero per il 
bene di tutti?» 
 
In un mondo sempre più privo di ideali la partita sui vaccini la giocano ormai gli operatori finanziari, 
con tutti i dubbi che ciò può suscitare in un padre di famiglia 
Ho fatto le mie due dosi di vaccino e, tra qualche giorno, farò la terza. Non ho la competenza per 
dichiarare che il vaccino serve, ma ho occhi e orecchie, leggo e ascolto e – come molti – ritengo 



che la vaccinazione di massa sia servita a salvare molte vite. Potrei limitarmi a questo, ma occhi e 
orecchie sono collegati a un cervello e un cervello, si sa, si pone domande.  
 
Già il verbo riflessivo è indice dell’assurdità del meccanismo: può l’autore della domanda darsi una 
risposta? Ad eccezione dell’ipotesi della domanda retorica, direi di no e, proprio per questo, le 
domande le pongo a voi e non a me stesso, sperando che siate in grado di rispondermi. 
I tre maggiori azionisti di Pfizer sono Vanguard, Black Rock e Wellington. Chiunque è in 
grado di verificarlo e, nel caso in cui non conoscesse questi nomi, si può documentare. 
Troverà (anche) un interessante articolo scritto su Il sole 24 Ore da Francesco Mercadante il 
2 Febbraio 2021 (link https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/02/02/pfizer-blackrock-
facebook-banche/). 
 
Vanguard, Black Rock e Wellington non sono enti benefici, ma tre tra i più importanti 
gestori di patrimoni al mondo. Il loro potere è enorme. Mi limito a citare alcune informazioni 
su Black Rock, tratte da Wikipedia: “L’influenza di Black Rock si estende oltre il proprio 
portafoglio di attività. Molti altri importanti investitori si affidano al sistema di analisi 
Aladdin della Black Rock Solutions. Dozzine di banche centrali come la Federal Reserve 
americana e la Banca centrale europea (BCE), i ministeri delle finanze e i fondi sovrani 
ricevono consigli dagli esperti di Black Rock che hanno progettato il programma di 
cartolarizzazione dei prestiti della BCE quando la banca centrale aveva bisogno di 
competenze esterne. 
 
In Grecia e a Cipro Black Rock ha analizzato a fondo i bilanci delle banche, consigliando poi 
i governi. È intervenuta in Irlanda e Spagna. C’è chi ha criticato il fatto che Black Rock abbia 
avuto colloqui personali con il presidente della Banca centrale europea (BCE), Mario 
Draghi. Uno scambio, è stata la risposta di Francoforte, per comprendere meglio le 
dinamiche nei mercati. E comunque per due volte la BCE l’ha chiamato come Advisor, 
l’ultima nel 2016 per preparare gli stress test a 39 banche europee. 
 
Si avvale anche di consulenti importanti. George Osborne, ministro delle finanze britannico 
dal 2010 al 2016, ha un contratto di consulenza, 740.000 € per lavorare un giorno a 
settimana. In Germania Frederic Merz, ex capo della CDU al Parlamento tedesco. In Svizzera 
l’ex governatore della Banca nazionale, Philippe Hildebrand. In Francia Jean-Francois 
Cirelli, consulente di Emmanuel Macron. La giornalista Heike Buchter, autrice anche di un 
libro su Black Rock pubblicato nel 2015, conclude così una sua ricerca su Handelsblatt: 
“Nessun governo, nessuna autorità ha una visione così completa e profonda del mondo 
finanziario e aziendale globale come Black Rock”. 
 
Il mondo contemporaneo è retto dagli economisti e l’Italia non fa eccezione. A mio modo di 
vedere, la supremazia assoluta degli economisti è di una rozzezza oscena. Da giurista, preferirei 
chi ha a cuore i diritti, o le idee (come i filosofi). Se fossi credente, opterei per i capi religiosi. Gli 
unici esseri umani che hanno ancora una carica ideale (e mi spiace notarlo: dato che da agnostico 
non posso condividerla) sono proprio questi ultimi. 
 
Pongo la prima domanda: a cosa servono tutti i nostri partiti e i nostri politici se poi devono 
essere subordinati a un economista che non ha eletto nessuno per evitare che gli 
speculatori internazionali spingano lo spread alle stelle? Lo ammetto, questa è una 
domanda retorica alla quale so rispondermi da solo. 
 
Passo alla seconda: gli speculatori agiscono sempre per il bene dei cittadini o piuttosto per 
l’arricchimento dei propri azionisti? Oggi proprio non sono lucido: so rispondere anche a 
questa! 
 
Formulo la terza: gli speculatori, che controllano Pfizer, si sono fatti scrupoli nel vendere un 
vaccino che alla prova dei fatti non ha neppure lontanamente l’efficacia indicata nei 
protocolli? 



 
Qui arriva il mio limite. Accetto risposte. Qualcuno mi potrà dire che ho esordito affermando che
credo nell’utilità dei vaccini (ed è vero, lo confermo). Qualcun altro mi potrà dire che se l’efficacia è 
ben lontana da quel 91% la colpa è delle varianti. E forse qualcuno, a questo punto,
semplicemente che sono un terrapiattista
dei maggiori filosofi italiani, colpevole di essere in grado di pensare.
Ma la vera domanda, a cui non sono in grado di rispondere, è se organizzare una campagna 
vaccinale dei bambini fra i 5 e gli 11 anni, 
completati prima del 23 luglio 
cosa aberrante, dato che negli USA, su 7,2 milioni di minori che hanno avuto il Covid, i 
decessi sono stati 760 e il Mi
che i vaccini di Pfizer e Moderna possono provocare gravi complicanze in un numero di 
vaccinati statisticamente rilevante.
 
Non voglio neppure accennare alla gestione dell’emergenza, ai maiali che
ingozzarsi nel trogolo della pandemia, ai conflitti di interesse per cui
per le palle con lo spauracchio 
capite, alle consulenze che gli spe
consulenti illustri di questi speculatori tra i politici europei, alla loro partecipazione in Facebook 
oltre che in Pfizer eccetera eccetera.
 
Mi accontenterei di essere libero di esercitare
disposizione, la mia sacrosanta
rimorso mi torturerà per tutta la vita. 
 
Se invece a sbagliare saranno il proctologo di governo e l’economista, priva
della mia libertà individuale, perché in questo caso diventerei pericoloso.
 
Alfredo Tocchi,  https://www.ilgiornaleditalia.it/   16/12/

 
 
Dichiarazione del dott. Malone contro i vaccini ai bambini
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Mi chiamo Robert Malone e ti parlo come genitore, nonno, medico e scienziato.
da un discorso preparato, ma questo è così importante che v
singola parola e fatto scientifico corretto.
alla ricerca e allo sviluppo di vaccini.
alla vaccinazione. Ho dedicato tutta la mia carriera allo sviluppo di metodi sicuri ed efficaci per 
prevenire e curare le malattie infettive.

Qui arriva il mio limite. Accetto risposte. Qualcuno mi potrà dire che ho esordito affermando che
credo nell’utilità dei vaccini (ed è vero, lo confermo). Qualcun altro mi potrà dire che se l’efficacia è 
ben lontana da quel 91% la colpa è delle varianti. E forse qualcuno, a questo punto,

terrapiattista, come ha già fatto un proctologo di governo con uno 
dei maggiori filosofi italiani, colpevole di essere in grado di pensare. 
Ma la vera domanda, a cui non sono in grado di rispondere, è se organizzare una campagna 
vaccinale dei bambini fra i 5 e gli 11 anni, quando i trial su questa fascia

 2024 (e questo è un fatto, non la mia opinione) sia o no una 
cosa aberrante, dato che negli USA, su 7,2 milioni di minori che hanno avuto il Covid, i 

nistero della Sanità giapponese ha ufficialmente comunicato 
che i vaccini di Pfizer e Moderna possono provocare gravi complicanze in un numero di 
vaccinati statisticamente rilevante. 

Non voglio neppure accennare alla gestione dell’emergenza, ai maiali che
ingozzarsi nel trogolo della pandemia, ai conflitti di interesse per cui chi ci vende

 dello spread, al deficit che è schizzato a quasi 50.000 euro pro 
capite, alle consulenze che gli speculatori hanno fatto in passato per Paesi “sovrani” (di che?), ai 
consulenti illustri di questi speculatori tra i politici europei, alla loro partecipazione in Facebook 
oltre che in Pfizer eccetera eccetera. 

Mi accontenterei di essere libero di esercitare, con i pochi strumenti che ho a mia 
sacrosanta patria potestà. Se sarò io a sbagliare, in un senso o nell’altro, il 

rimorso mi torturerà per tutta la vita.  

Se invece a sbagliare saranno il proctologo di governo e l’economista, priva
della mia libertà individuale, perché in questo caso diventerei pericoloso.

Alfredo Tocchi,  https://www.ilgiornaleditalia.it/   16/12/2021  

 

 

NOTIZIE 

Dichiarazione del dott. Malone contro i vaccini ai bambini

������ 
� ������ ��	���. 

Mi chiamo Robert Malone e ti parlo come genitore, nonno, medico e scienziato.
da un discorso preparato, ma questo è così importante che volevo assicurarmi di ottenere ogni 
singola parola e fatto scientifico corretto. Sostengo questa affermazione con una carriera dedicata 
alla ricerca e allo sviluppo di vaccini. Sono vaccinato per il COVID e generalmente sono favorevole 

dedicato tutta la mia carriera allo sviluppo di metodi sicuri ed efficaci per 
prevenire e curare le malattie infettive. 

 

Qui arriva il mio limite. Accetto risposte. Qualcuno mi potrà dire che ho esordito affermando che 
credo nell’utilità dei vaccini (ed è vero, lo confermo). Qualcun altro mi potrà dire che se l’efficacia è 
ben lontana da quel 91% la colpa è delle varianti. E forse qualcuno, a questo punto, mi potrà dire 

già fatto un proctologo di governo con uno 

Ma la vera domanda, a cui non sono in grado di rispondere, è se organizzare una campagna 
fascia di età non saranno 

(e questo è un fatto, non la mia opinione) sia o no una 
cosa aberrante, dato che negli USA, su 7,2 milioni di minori che hanno avuto il Covid, i 

nistero della Sanità giapponese ha ufficialmente comunicato 
che i vaccini di Pfizer e Moderna possono provocare gravi complicanze in un numero di 

Non voglio neppure accennare alla gestione dell’emergenza, ai maiali che si sono gettati a 
vende i vaccini ci tiene 

, al deficit che è schizzato a quasi 50.000 euro pro 
culatori hanno fatto in passato per Paesi “sovrani” (di che?), ai 

consulenti illustri di questi speculatori tra i politici europei, alla loro partecipazione in Facebook 

, con i pochi strumenti che ho a mia 
Se sarò io a sbagliare, in un senso o nell’altro, il 

Se invece a sbagliare saranno il proctologo di governo e l’economista, privatemi anche 
della mia libertà individuale, perché in questo caso diventerei pericoloso. 

Dichiarazione del dott. Malone contro i vaccini ai bambini 

Mi chiamo Robert Malone e ti parlo come genitore, nonno, medico e scienziato. Di solito non leggo 
olevo assicurarmi di ottenere ogni 

Sostengo questa affermazione con una carriera dedicata 
Sono vaccinato per il COVID e generalmente sono favorevole 

dedicato tutta la mia carriera allo sviluppo di metodi sicuri ed efficaci per 



Successivamente, pubblicherò il testo di questa dichiarazione in modo che tu possa condividerlo 
con i tuoi amici e familiari.  
 
Prima di iniettare il tuo bambino - una decisione irreversibile - volevo farti conoscere i fatti 
scientifici su questo vaccino genetico, che si basa sulla tecnologia del vaccino mRNA che 
ho creato: 
 

Ci sono tre problemi che i genitori devono capire: 
  
▪Il primo è che un gene virale verrà iniettato nelle cellule dei tuoi figli. Questo gene 
costringe il corpo di tuo figlio a produrre proteine spike tossiche. Queste proteine spesso 
causano danni permanenti negli organi critici dei bambini, tra cui 
Il loro cervello e il loro sistema nervoso 
Il loro cuore e i vasi sanguigni, compresi i coaguli di sangue 
Il loro sistema riproduttivo 
 
▪E questo vaccino può innescare cambiamenti fondamentali nel loro sistema immunitario 
▪Il punto più allarmante di questo è che una volta che questi danni si sono verificati, sono 
irreparabili 
▪Non puoi riparare le lesioni nel loro cervello 
▪Non puoi riparare le cicatrici del tessuto cardiaco 
▪Non puoi riparare un sistema immunitario geneticamente modificato 
▪Questo vaccino può causare danni riproduttivi che potrebbero interessare le generazioni 
future della tua famiglia 
 
▪La seconda cosa che devi sapere è il fatto che questa nuova tecnologia non è stata 
adeguatamente testata. 
▪Abbiamo bisogno di almeno 5 anni di test/ricerche prima di poter veramente comprendere i 
rischi 
▪I danni e i rischi dei nuovi farmaci vengono spesso rivelati molti anni dopo 
▪Chiediti se vuoi che tuo figlio faccia parte dell'esperimento medico più radicale della storia 
umana 
 
Un ultimo punto: il motivo per cui ti stanno dando per vaccinare tuo figlio è una bugia. 
▪ I tuoi figli non rappresentano un pericolo per i loro genitori o nonni 
▪In realtà è il contrario. La loro immunità, dopo aver contratto il COVID, è fondamentale per 
salvare la tua famiglia, se non il mondo, da questa malattia 
 
In sintesi: non c'è alcun vantaggio per i tuoi figli o la tua famiglia nel vaccinare i tuoi figli 
contro i piccoli rischi del virus, dati i noti rischi per la salute del vaccino con cui, come 
genitore, tu e i tuoi figli potreste dover convivere per il resto della loro vita. L'analisi 
rischi/benefici non è nemmeno vicina. 
 
Come genitore e nonno, il mio consiglio è di resistere e lottare per proteggere i tuoi figli. 
 
La dichiarazione è stata consegnata durante un evento in live streaming il 12 dicembre per il quale 
Unity Project ha collaborato con il Global Covid Summit. Il Dr. Robert Malone e altri medici di 
spicco hanno discusso del loro recente aggiornamento della Dichiarazione dei medici, del motivo 
per cui i bambini sani non dovrebbero essere vaccinati e dei rischi associati. 
 
Link testo originale:  https://globalcovidsummit.org/news/live-stream-event-physicians-
alerting-parents 
 
 
 



Vaccini, Sara Cunial: «Tenete lontano dai bambini le vostre mani avide 
di innocenza» 
 
Intervento della deputata Sara Cunial (Gruppo misto): «Ve lo diciamo chiaramente, qui e fuori: 
tenete lontano dai bambini le vostre mani avide di innocenza». 
 
Vedete qui:   https://www.imolaoggi.it/2021/12/17/vaccini-cunial-tenete-lontano-dai-
bambini-le-vostre-mani/ 
 
( copiate l’indirizzo se non dovesse aprirsi da qui) 
  
 https://www.imolaoggi.it/   17/12/2021 
 

 

 

 

 

Vaccini ai bambini senza remore. Con migranti si fanno scrupoli.  
 
Pochissime iniezioni nei campi profughi. Le aziende farmaceutiche temono le richieste di 
risarcimento in caso di reazioni avverse e vogliono un’immunità. Che qui già hanno grazie alla 
firma sotto il «consenso informato» 
Il «principio di precauzione» non vale per i bimbi, ma per i migranti sì. Almeno se di mezzo ci sono 
– in assenza di scudi legali – eventuali richieste di risarcimento per danni da vaccino. A quanto 
pare, infatti, il programma Covax, che dovrebbe garantire ai Paesi poveri l’accesso agli anti Covid, 
stenta a decollare nei campi profughi. Ù 
 
Il motivo? Big pharma vorrebbe un’immunità che la protegga dai potenziali ricorsi, in 
seguito a effetti collaterali gravi. Ma la giustificazione dei rappresentanti dei produttori di 
vaccini è ancora più allucinante: il timore, dicono loro, è che vengano messe in dubbio 
sicurezza ed efficacia di quei farmaci, anche in assenza di correlazioni tra iniezioni e 
reazioni avverse. Guai a dubitare del dio vaccino.  
 
Sintesi brutale, ma accurata: la punturina è imposta a tutti, pena l’esclusione dalla vita 
sociale e, in molti casi, lavorativa; è già partito l’assalto per rifilarla, dopo i bimbi da 5 a 11 
anni, a quelli appena nati, con tanti saluti al «principio di precauzione», sbandierato quando 
si dovevano giustificare i lockdown; ma se si tratta di rivolgere la siringa sui migranti, 
allora, improvvisamente, diventano tutti prudenti.  
 
Meglio andarci con i piedi, anzi, con gli aghi di piombo, perché «alcuni dei principali 
produttori» di vaccini «sono preoccupati per i rischi legali derivanti da effetti collaterali 
nocivi». Ma guarda. Allora, avvisate Alessandro Cecchi Paone, che berciava: «I vaccini non 
hanno effetti collaterali». 
 
A rivelare questo gustoso paradosso è stata, ieri, Reuters, che ha citato personale e documenti 
interni di Gavi, l’«alleanza per i vaccini» che fa capo alla fondazione degli ex coniugi Gates. 
Insieme all’Oms e alla Coalition for epidemic preparadness innovations, l’ente gestisce il 
programma Covax, che era stato avviato da Commissione Ue, governo francese e Organizzazione 
mondiale della sanità con uno scopo ben preciso: garantire l’equo accesso ai vaccini ai Paesi 
poveri, poiché – ci spiegano gli esperti – se i Paesi poveri non si vaccinano, l’epidemia non può 
finire. 
………. 
 
https://www.laverita.info/    17/12/2021 



Provincia di Modena, vaccino bimbi: la metà dei prenotati non si è 
presentata all’appuntamento 
 
Nelle pediatrie di comunità della provincia di Modena, nel primo giorno per la fascia 5-11 anni, 
delle 533 somministrazioni prenotate dall’Ausl via SMS solo 288 sono state eseguite 
Tolte le disdette arrivate subito in risposta all’SMS dell’Ausl con la prenotazione, erano 533 i 
soggetti minori dai 5 agli 11 anni che si sarebbero potuti presentare nelle diverse pediatrie di 
comunità della provincia per la somministrazione del vaccino. Di questi, alle ore 18, poco prima 
della chiusura della prima giornata, se ne erano presentati 288. Poco più del 50% al netto delle 
disdette. Si legge su LaPressa. 
Un dato che l’Ausl si attendeva in quanto già emerso come indicazione dalla risposta ai questionari 
che le scorse settimane erano stati inviati dall’Ausl alle famiglie per ‘testare’ la disponibilità o meno 
a sottoporre i propri figli. Percentuale, appunto, confermata nella prima giornata. 
In particolare, a Modena, presso la Pediatria di Comunità di Torrenova, alle 18 erano stati vaccinati 
44 bambini su 87 previsti. 
 
https://www.lapekoranera.it/   17/12/2021 
 
 
 
 
«Ci sarà una nuova pandemia», parola di AstraZeneca 
 
Le sconcertanti “profezie” della scienziata Sarah Gilbert sulla prossima pandemia. Che ancora 
non sappiamo nemmeno quale virus avrà, ma deve essere già assodato che ci sarà. Per 
forza, detto da lei, che ha lavorato al vaccino AstraZeneca… Non è ancora terminata l’epidemia 
Covid – anzi, siamo in piena quarta fase – che già si annunciano altre catastrofi sanitarie prossime 
venture. Facciamocene una ragione: siamo entrati nell’epoca delle pandemie, che in futuro si 
susseguiranno una dietro l’altra, mantenendoci in uno stato di emergenza continua.  
 
A comunicare al mondo questa notizia è stata la professoressa inglese Sarah Gilbert, docente di 
Vaccinologia presso lo Jenner Institute dell’Università di Oxford, un istituto di ricerca indipendente 
che deve il suo nome a Edward Jenner, l’inventore della vaccinazione. 
Ha inoltre co-fondato Vaccitech, una società di biotecnologia che sviluppa vaccini e immunoterapie 
per tumori e malattie infettive. Infine, la Gilbert è stata la principale realizzatrice del vaccino 
AstraZeneca, un vaccino che in Italia è stato messo fuori gioco nella durissima competizione tra 
aziende farmaceutiche, in un modo ancora poco chiaro, ma che è attualmente il più diffuso al 
mondo, utilizzato in oltre 170 Paesi. 
 
La Gilbert è un’esperta nello sviluppo preclinico e clinico di vaccini vettoriali virali e ha lavorato sui 
vaccini contro la malaria. Sul sito dell’Università di Oxford si legge che “la professoressa Sarah 
Gilbert produce e testa vaccini progettati per indurre risposte delle cellule T da oltre dieci anni, 
utilizzando principalmente antigeni della malaria e dell’influenza. Molti dei vaccini sviluppati nel suo 
laboratorio sono passati alla sperimentazione clinica”. Al Jenner Institute, Dame Sarah ha creato 
un gruppo di ricerca impegnato nel tentativo di creare un vaccino universale contro l’influenza, che 
sarebbe efficace contro tutti i diversi ceppi. 
 
Tuttavia la scienziata è finita sotto i riflettori negli ultimi giorni per un suo discorso, che è stato 
trasmesso dalla Bbc, in cui ha dichiarato che il Covid sarà a breve seguito da altre epidemie, che 
potrebbero essere più contagiose, più gravi e più letali di quella da coronavirus. “Le nostre vite e il 
nostro mondo sono sotto una grave minaccia” ha detto: “La prossima epidemia potrebbe essere 
peggiore. Potrebbe essere più contagiosa, o più letale, o entrambe le cose. Non possiamo 
permettere una situazione in cui abbiamo passato tutto quello che abbiamo passato e poi scoprire 
che le enormi perdite economiche che abbiamo subito significano che non ci sono ancora fondi per 



la preparazione alla pandemia”, ha affermato la ricercatrice, chiedendo maggiori 
finanziamenti per la preparazione alla pandemia al fine di evitare che i progressi fatti finora 
vadano persi. 
 
Ma quale sarà l’agente patogeno responsabile della prossima emergenza sanitaria? Marburg? 
Febbre Gialla? Non si sa. La Gilbert non fa nomi. Il nemico non ha ancora un nome e un volto. 
Eppure la Gilbert è sicura che qualcosa ci sarà, e questo fa sì che il mondo debba vivere in 
uno stato di paura permanente. Inoltre, qualunque virus ci aspetti nel futuro imminente, la 
Gilbert è sicura che ci sarà un solo modo di affrontarlo: un vaccino. 
 
Ha anche chiesto che i rapidi progressi osservati nella fornitura di vaccini e medicinali durante la 
pandemia diventino la norma. Inoltre, tirando apertamente l’acqua al suo mulino, ha detto che 
occorre finanziare lo sviluppo di un vaccino antinfluenzale universale per eliminare la 
minaccia dell’influenza. Potrebbe essere questo il terreno sul quale AstraZeneca andrebbe a 
prendersi la rivincita su Pfizer? E’ possibile, visto che proprio la Gilbert sembra essere in possesso 
di un know how superiore a quello della concorrenza. Insomma, aspettiamoci nuove minacce, 
nuove paure, e successivamente nuovi vaccini presentati come la soluzione, e sempre più 
presentati all’opinione pubblica coma panacea contro le malattie, ridimensionando sempre più le 
terapie farmacologiche tradizionali. 
 
In chiusura del suo discorso sulle epidemie che verranno, la Gilbert non ha potuto esimersi da un 
commento sulla variante omicron e sull’efficacia nei suoi confronti dei vaccini, in particolare il suo. 
E ha ammesso che i vaccini potrebbero essere meno efficaci contro la variante omicron, invitando 
quindi tutti, compresi i plurivaccinati, ad avere grande cautela. Insomma, due anni dopo gli esordi 
di Wuhan, siamo ancora di fronte alla prospettiva di chiusure e di lockdown. L’incubo Covid 
rimane, in attesa poi del successivo. 
 
Paolo Gulisano, https://lanuovabq.it/it/, 16/12/2021 
 
 
 
 
Obbligo vaccinale, oltre 50mila non vogliono fare le cavie: rischiano il 
posto tra scuola e polizia 
 
Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per agenti di polizia, militari e personale scolastico, sono 
partiti i primi inviti agli inadempienti a produrre entro 5 giorni la certificazione prevista. Nell’attesa, il 
dipendente potrà continuare a prestare servizio con il Green pass base, a seguito di tampone.  
 
Così per i numeri ufficiali degli irriducibili bisognerà attendere qualche giorno, ma i sindacati 
iniziano a tirare le somme. Il Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia 
(Coisp) prevede che almeno un migliaio di agenti saranno sospesi; nel comparto scuola sono 
invece circa 50mila i senza vaccino: «Ma la metà non può immunizzarsi», precisa Antonello 
Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. Ed è corsa all’avvocato contro il decreto, 
si legge su Tgcom24. 
 
La situazione nelle scuole – Il ministero dell’Istruzione, con l’avvio di un’apposita piattaforma, ha 
fatto partire i controlli per il personale degli istituti scolastici. Lo strumento consente ai dirigenti di 
verificare lo stato vaccinale del personale docente  e Ata. Scrive  Tgcom24. «Il sistema nel suo 
complesso tiene – spiega Giannelli. 
 
https://www.lapekoranera.it/   16/12/2021 
 
 



E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria
 
 
Vaccini, Figliuolo: «siamo quasi al 90%, ma non basta»
 
Roma, 16 dicembre 2021 – Figliuolo: «Tra guariti e prima dose di vaccino abbiamo raggiunto quasi 
90% popolazione» «La campagna vaccinale è arrivata quasi al 90% della copertura dell’intera 
platea di almeno una dose se consideriamo anche i guariti, questo n
importante»; così il generale Figliuolo intervenendo al 2° Congresso nazionale FNOPI. / Youtube 
FNOPI Federazione Infermieri 
 
Fonte: Agenzia Vista / Alexander

 

UN VACCINO “MIRACOLOSO”
 
 
  
Covid: «Augusta Turiaco, docente di musica, è morta a causa del 
vaccino» 
 
“Il 30 marzo 2021 Augusta Turiaco
somministrazione del vaccino AstraZeneca”, così comincia una nota dell’avvocato
legale della famiglia che ha perso il sorriso di una donna indimenticabile dopo
somministrazione del vaccino. Ma in questa nota ci sono altre informazio
leggerle tutte. 
 
“I consulenti della Procura di Messina hanno depositato la relazione tecnica medico 
legale con le indagini istologiche e di laboratorio
nesso causale tra la somministrazione del
Turiaco – ecco il testo -. 
 
 Lo specialista in medicina legale, coadiuvato dagli specialisti in malattie infettive e in anatomia patologica, 
ha escluso la sussistenza di ulteriori cause patogenetiche o di disor
riscontrato gli “anticorpi antieparina PF4
ambito europeo e americano. I consulenti nelle 59 pagine ritengono, senza ombra di dubbio, che il decess
della Turiaco è in relazione eziologica con la somministrazione del vaccino AstraZeneca avvenuta in data 11 
marzo 2021. I tecnici escludono profili di responsabilità colposa a carico dei sanitari intervenuti nella vicenda 

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

Vaccini, Figliuolo: «siamo quasi al 90%, ma non basta» 

Figliuolo: «Tra guariti e prima dose di vaccino abbiamo raggiunto quasi 
90% popolazione» «La campagna vaccinale è arrivata quasi al 90% della copertura dell’intera 
platea di almeno una dose se consideriamo anche i guariti, questo non basta, ma è un traguardo 
importante»; così il generale Figliuolo intervenendo al 2° Congresso nazionale FNOPI. / Youtube 

Alexander Jakhnagiev, 17/12/2021 
 

 

 

 

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

gusta Turiaco, docente di musica, è morta a causa del 

Augusta Turiaco, docente di musica di 55 anni è morta a causa della 
somministrazione del vaccino AstraZeneca”, così comincia una nota dell’avvocato

lla famiglia che ha perso il sorriso di una donna indimenticabile dopo
del vaccino. Ma in questa nota ci sono altre informazio

“I consulenti della Procura di Messina hanno depositato la relazione tecnica medico 
legale con le indagini istologiche e di laboratorio e hanno attestato la sussistenza di un 
nesso causale tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso della prof. 

Lo specialista in medicina legale, coadiuvato dagli specialisti in malattie infettive e in anatomia patologica, 
ha escluso la sussistenza di ulteriori cause patogenetiche o di disordini immunitari e/o infezioni e ha 

anticorpi antieparina PF4” studiati e approfonditi dal prof. Andreas Greinacher e in altri studi in 
ambito europeo e americano. I consulenti nelle 59 pagine ritengono, senza ombra di dubbio, che il decess
della Turiaco è in relazione eziologica con la somministrazione del vaccino AstraZeneca avvenuta in data 11 
marzo 2021. I tecnici escludono profili di responsabilità colposa a carico dei sanitari intervenuti nella vicenda 

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria 

Figliuolo: «Tra guariti e prima dose di vaccino abbiamo raggiunto quasi 
90% popolazione» «La campagna vaccinale è arrivata quasi al 90% della copertura dell’intera 

on basta, ma è un traguardo 
importante»; così il generale Figliuolo intervenendo al 2° Congresso nazionale FNOPI. / Youtube 

gusta Turiaco, docente di musica, è morta a causa del 

, docente di musica di 55 anni è morta a causa della 
somministrazione del vaccino AstraZeneca”, così comincia una nota dell’avvocato Daniela Agnello, 

lla famiglia che ha perso il sorriso di una donna indimenticabile dopo la 
del vaccino. Ma in questa nota ci sono altre informazioni e vale la pena di 

“I consulenti della Procura di Messina hanno depositato la relazione tecnica medico – 
e hanno attestato la sussistenza di un 

vaccino AstraZeneca e il decesso della prof. 

Lo specialista in medicina legale, coadiuvato dagli specialisti in malattie infettive e in anatomia patologica, 
dini immunitari e/o infezioni e ha 

studiati e approfonditi dal prof. Andreas Greinacher e in altri studi in 
ambito europeo e americano. I consulenti nelle 59 pagine ritengono, senza ombra di dubbio, che il decesso 
della Turiaco è in relazione eziologica con la somministrazione del vaccino AstraZeneca avvenuta in data 11 
marzo 2021. I tecnici escludono profili di responsabilità colposa a carico dei sanitari intervenuti nella vicenda 



evidenziando che gli scarsi dati della coeva letteratura scientifica oltre l’assoluta incertezza normativa 
dell’epoca consentono di far ritenere esente da censure l’attività del personale medico e infermieristico”. 
 
“Si evidenzia che sin dal primo momento di questa tragedia la famiglia Turiaco ha elogiato gli interventi del 
personale medico e infermieristico del Policlinico Universitario e mai ha censurato o chiesto di indagare 
sull’attività posta in essere dai reparti specialistici che hanno cercato di salvare Augusta Turiaco dal nemico 
invisibile – continua la nota -. L’esposto-denunzia è stato presentato contro la società AstraZeneca 
chiedendo l’avvio di indagini sulla produzione e commercializzazione del vaccino, sulla regolarità della 
sperimentazione. Abbiamo chiesto di accertare se “la sperimentazione del vaccino, avvenuta in tempi 
straordinariamente accelerati, ha seguito correttamente le linee guida e i protocolli previsti in materia, con 
corretto ed evolutivo aggiornamento degli stessi”. Abbiamo domandato di indagare sulla corretta 
informazione degli effetti collaterali del vaccino, e sulle corrette indicazioni nel consenso informato 
sottoscritto da Augusta. Si rammenta che proprio AstraZeneca stessa ha ammesso, in data 25 marzo, che il 
suo vaccino non è sempre sicuro, perché “Alcuni casi hanno avuto esito fatale” per cui occorre che “…i 
vaccinati devono essere informati….”. Ma in quella data Augusta era già nel reparto di terapia 
intensiva con emorragia cerebrale e lottava tra la vita e la morte”. 
 
“Anche la trasmissione Report in data 25 ottobre 2021 si è occupata del “disastro comunicativo” del vaccino 
Astrazeneca ed ha riportato proprio il caso di Augusta lasciando ai telespettatori interrogativi inquietanti e 
allarmanti. Augusta non può e non deve appartenere a quel numero, non più così esiguo, di soggetti 
morti per la somministrazione di un vaccino consigliato dalle autorità europee e italiane ma con 
effetti collaterali che potevano essere anche prevedibili. Soggetti che andavano avvisati e informati, 
che hanno nomi, volti e vite spezzate, sogni e progetti interrotti, e hanno lasciato i loro familiari nel 
più profondo dolore”, questa la conclusione della nota con un incipit significativo: “I genitori della prof. 
Augusta Turiaco, difesi dall’avv. Daniela Agnello, chiedono la pubblicazione del seguente comunicato”.  
 
E’ la cronaca diretta di una mutilazione. 
Così, dunque, le parole nero su bianco dell’avvocato Agnello che commenta i risultati della perizia. 
Qualche tempo fa la famiglia della professoressa Augusta si era fatta sentire nella sua 
sacrosanta richiesta di verità. Ora c’è un altro tassello. 
 
https://livesicilia.it/   15/12/2021 
 

 

 

Muore nel sonno 41enne sportivo. I genitori: «Dopo il vaccino non è più 
stato bene» 
 
L’ha trovato martedì pomeriggio la madre Elena morto a letto: se n’è andato così a 41 anni (ne 
avrebbe compiuti 42 il giorno di Natale) Enrico Bozzetto, sportivo e figlio di Paolo Bozzetto. 
Quest’ultimo è un assicuratore molto noto e soprattutto ex pilota di Formula 2 e Formula 3 negli 
anni ’70, nonché di rally. Si legge su l’Eco Vicentino. La famiglia è originaria di Breganze ma vive a 
Bassano del Grappa, dove è molto conosciuta: oltre al padre Paolo e alla madre Elena, ne fa parte 
l’altro figlio, Filippo. 
Ora sarà l’autopsia, che si svolgerà stamane all’ospedale San Bassiano, a far luce sulle cause 
della morte. A chiederla è stata proprio la famiglia del 41enne, che lavorava al controllo Green 
Pass in un’azienda di Bassano. 
 
La madre ha raccontato a Il Giornale di Vicenza di aver trovato il figlio morto a letto verso le 17, 
dopo che in mattinata era rientrato dal turno di lavoro ed era andato a coricarsi. Inutili i soccorsi da 
parte del Suem 118: non hanno potuto che constatarne il decesso per cause naturali. Sul posto 
sono intervenuti anche i carabinieri di Bassano. 
 
Dopo il vaccino non stava bene 
«Enrico aveva fatto le due dosi di vaccino lo scorso settembre – hanno spiegato i genitori al 
giornale locale – e da quel momento non è più stato bene come al solito, si diceva stanco e 



aveva spesso mal di testa. Vogliamo solo capire cos’è successo, abbiamo bisogno di 
questa risposta». Il 41enne era un affermato sportivo, in particolare nella disciplina della corsa. 
L’estate prossima doveva gareggiare nelle olimpiadi promosse in Spagna da “Allianz Sports”. 
Pochi mesi fa per questo aveva fatto le visite sportive – riporta sempre il quotidiano locale – e gli 
era stato trovato un problema cardiaco. Era stato quindi invitato a ripetere gli esami a distanza di 
qualche mese. Ogni anno in Italia muoiono per malattie cardiovascolari più di 230 mila persone 
(dati Istat 2017): 638 al giorno, ma il numero è triplicato nel primo anno di Covid, il 2020. 
 
https://www.lapekoranera.it/   17/12/2021 
 

 

 

Il genetista Zollo: «I vaccini potrebbero aver incoraggiato la nascita di 
nuove varianti» 
 
Le varianti del Covid potrebbero essere state in qualche modo “incoraggiate” dal massiccio 
uso dei vaccini. Lo sostiene il genetista Massimo Zollo, dell’Università Federico II di Napoli 
e coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge -Biotecnologie avanzate, in 
un’intervista all’Ansa. 
 
“Una cosa molto importante – rileva il genetista Zollo – è che non dobbiamo guardare solo 
la proteina Spike perché il virus cambia dappertutto nel suo genoma e potrebbe essere 
spinto a fare nuove mutazioni dalla pressione esercitata dai vaccini, come sembrano 
indicare i casi di infezione che avvengono nelle persone che hanno avuto due dosi del 
vaccino”. 
 
“Il vaccino ha protetto, ma per superare questa protezione il virus ha generato mutazioni 
che gli anticorpi non coprono e non è da escludere il ritorno a vecchi concetti di vaccino, 
come quello che utilizza il virus attenuato” ha detto ancora Zollo si legge su Il Tempo. 
 
Molti scienziati veri ( tra i quali il Nobel Montagnier) avevano già avanzato questa tesi l’anno 
scorso, mentre i nostri virostar esortavano la prima (e al tempo definitiva) inoculazione del 
siero «salvifico». Ma Montagnier per qualcuno è «rincoglionito». 
 
https://www.lapekoranera.it/   17/12/2021 
 
 
 
 
Nuova Zelanda: Pfizer ammette un aumento importante di reazioni 
avverse al suo vaccino 
 
Fino ad ora, i medici di base e gli ospedali della Nuova Zelanda hanno ricevuto una scheda 
informativa da Pfizer che elenca 21 possibili eventi avversi a seguito della vaccinazione. 
Quelli elencati sono i danni minori che richiedono poco o nessun trattamento oltre al riposo, ad 
eccezione di gravi reazioni allergiche, miocardite e pericardite (infiammazione del cuore). Di 
conseguenza, la maggior parte delle molte migliaia di neozelandesi che hanno segnalato effetti 
avversi dopo la vaccinazione sono stati mandati a casa con il consiglio di prendere un’aspirina e 
riposare, scrive il Daily Telegraph. Ad alcuni è stato detto che le loro condizioni potrebbero essere 
eventi medici non correlati, psicosomatici o dovuti all’ansia. 
 
Basandosi sulla breve scheda informativa ufficiale di Pfizer come guida, Medsafe, l’organismo di 
regolamentazione dei medicinali neozelandese, ha accettato solo uno degli oltre 100 decessi 



effettivamente segnalati come correlato alla vaccinazione. La maggior parte è elencata come non 
correlata, in fase di indagine o inconoscibile.  
Al contrario, il NZ Health Forum e altri gruppi hanno raccolto segnalazioni non ufficiali di effetti 
avversi e morte in prossimità della vaccinazione. Su 670+ rapporti di morte compilati dal Forum, 
270 sono già stati esaminati da professionisti medici e strettamente collegati a effetti avversi noti.  
 
Dopo la pubblicazione del nuovo documento Pfizer si prevede che molti altri saranno 
collegati alla vaccinazione. I rapporti descrivono sintomi come dolore toracico, 
annebbiamento cerebrale, estrema stanchezza, sintomi neurologici, tachicardia, ictus, 
infarti e molti altri.  
 
I dati raccolti suggeriscono che fino a due terzi delle richieste di eventi avversi fatte al personale 
medico dai soggetti vaccinati non sono stati segnalati al CARM, il sistema neozelandese di 
segnalazione degli eventi avversi. Medsafe stesso stima nella sua Guide to Adverse Reaction 
Reporting che in Nuova Zelanda viene segnalato solo il 5% degli eventi avversi. Di conseguenza, il 
pubblico neozelandese è completamente all’oscuro dell’entità dei possibili rischi segnalati della 
vaccinazione. 
 
Vaccino Pfizer sottoposto a prove molto brevi con approvazione provvisoria 
Anche se il vaccino Pfizer era stato sottoposto a prove molto brevi e aveva solo l’approvazione 
provvisoria, Medsafe non ha aggiornato il suo sistema di segnalazione degli eventi 
avversi CARM per renderlo obbligatorio anziché volontario. 
Medsafe non ha consigliato ai medici di base e al personale ospedaliero di stare in allerta per gli 
eventi avversi e di segnalarli rapidamente e in dettaglio. Il governo ha ignorato il numero senza 
precedenti di eventi avversi segnalati a Medsafe e che circolano nella comunità e sui social media. 
 
Il governo ha istituito una campagna di pubbliche relazioni, promozionale e mediatica informando il 
pubblico che il vaccino contro l’mRNA covid-19 di Pfizer era completamente sicuro e privo di gravi 
effetti collaterali, dando l’impressione che non vi fossero effetti collaterali, nemmeno i noti gravi 
effetti di infiammazione del cuore che Pfizer aveva già ammesso. 
Inspiegabilmente, le condizioni imposte dal contratto che il nostro governo ha firmato con la Pfizer 
per la fornitura di vaccini non sono state rese pubbliche. Sospettiamo che il contratto contenga 
clausole standard simili a quelle utilizzate con i farmaci che hanno completato gli studi di 
sicurezza, come una disposizione secondo cui la discussione pubblica degli eventi avversi può 
essere intrapresa solo in collaborazione con la società che fornisce il farmaco. Se questo è il caso, 
avrà ostacolato Medsafe e il nostro governo nel loro approccio alla valutazione e alla discussione 
pubblica degli eventi avversi. 
 
Quali sono i nuovi rischi della vaccinazione? 
Chiunque legga la nuova compilazione del rapporto sugli eventi avversi di Pfizer rimarrà 
sconcertato. La pura densità dei termini medici tecnici e dei nomi delle malattie è tuttavia 
suddivisa in categorie riconoscibili e gravi di malattia: insufficienza renale, ictus, eventi 
cardiaci, complicanze della gravidanza, infiammazione, malattia neurologica, insufficienza 
autoimmune, paralisi, insufficienza epatica, malattie del sangue, malattie della pelle, 
problemi muscoloscheletrici, artrite, malattie respiratorie, TVP, coaguli di sangue, malattie 
vascolari, emorragie, perdita della vista, paralisi di Bell ed epilessia. 
 
In che modo questo ha influito sulla Nuova Zelanda? 
Mentre anche il registro ufficiale Medsafe degli effetti avversi e gli elenchi non ufficiali mostrano 
che i rischi immediati della vaccinazione contro il Covid potrebbero essere fino a 50-300 
volte maggiori anche del più rischioso dei precedenti vaccini tradizionali (come il vaccino 
contro il vaiolo), e mentre gli effetti a lungo termine sono sconosciuti, il 90% dei neozelandesi 
idonei è andato avanti con la vaccinazione avendo accettato le assicurazioni di sicurezza ed 
efficacia dal governo, o essendo stato costretto a vaccinarsi sotto la minaccia della perdita 
del lavoro e della libertà di movimento. Sentendo la paura del covid che è stata generata dai 
resoconti dei media internazionali e locali, la maggior parte delle persone che hanno completato la 



vaccinazione ha tirato un grande sospiro di sollievo, questa è una grande preoccupazione fuori 
dalla mia mente, ora posso andare avanti con la mia vita. 
 
Coloro che hanno scoperto che non era emersa alcuna reazione immediata insormontabile (la 
maggioranza) erano comprensibilmente d’accordo con il governo: “Di cosa si tratta? Perché non 
tutti dovrebbero farlo o essere obbligati a farlo? È un bene sociale che proteggerà tutti” 
Ma c’è un enorme iceberg nel percorso della buona nave Nuova Zelanda nascosto sotto le onde 
del sollievo. Migliaia di persone stanno soffrendo in silenzio malattie debilitanti, non 
riconosciute e in alcuni casi non curate dai loro medici. Per coloro che sono sopravvissuti alla 
vaccinazione senza danni immediati questo non è stato un problema perché non lo sapevano a 
parte una o due lamentele di amici che potrebbero essere solo coincidenze casuali. 
 
Ciò ha determinato una divisione nella società neozelandese che il governo ha creato in 
nome della sicurezza pubblica. Migliaia di devoti servitori della nazione, inclusi insegnanti, 
operatori sanitari e altri, vengono stigmatizzati e costretti a lasciare il lavoro in un modo che 
ricorda orribilmente il trattamento riservato agli ebrei nella Germania nazista. Il governo lo ha fatto 
nonostante sapesse che il vaccino Pfizer non era né completamente testato, né sicuro, né 
particolarmente efficace. I giudici hanno emesso decisioni nei tribunali a sostegno dei mandati del 
governo ignari dei dati cruciali sulla sicurezza dei vaccini mRNA, tutto perché Pfizer aveva 
trattenuto queste informazioni e il governo non aveva svolto la dovuta diligenza. Se la vera 
posizione fosse stata conosciuta, 
 
Le conclusioni di Pfizer 
Pfizer conclude il documento rilasciato con una dichiarazione “La revisione dei dati disponibili per 
questa esperienza cumulativa di PM conferma un vantaggio favorevole: bilancio del rischio per 
BNT162b2”. PM sta per il set di dati post marketing che stanno valutando di 42.086 eventi avversi 
segnalati. Pfizer fa questa chiara pretesa di beneficio nonostante ammetta che “l’entità della 
sottostima è sconosciuta“. Questo documento non contiene ulteriori informazioni sostanziali a 
sostegno di questa affermazione di rapporto beneficio:rischio oltre a un misterioso riferimento al 
“profilo di sicurezza noto del vaccino”. 
 
L’argomento beneficio:rischio sta essenzialmente dicendo: il covid-19 è una malattia grave e i 
nostri calcoli mostrano che più persone saranno colpite dalla malattia rispetto a quelle colpite dal 
vaccino, quindi ci sarà un beneficio netto. Questo argomento cade a causa di almeno tre fattori 
molto importanti: 
in primo luogo le opzioni di trattamento sono migliorate e quindi il rischio di malattie gravi e morte 
per Covid è stato notevolmente ridotto. 
In secondo luogo il rischio covid non è distribuito uniformemente. Le persone con comorbilità 
(altre condizioni) e gli anziani sono ad altissimo rischio. La maggior parte delle altre persone è a 
rischio molto basso. Pertanto, la vaccinazione potrebbe esporre le persone a basso rischio di 
Covid a un rischio più elevato derivante dalla vaccinazione. Gli approcci all’educazione sanitaria 
preventiva possono ridurre il rischio covid per le persone con comorbilità più di quanto possa fare 
la vaccinazione. Ad esempio, uno studio pubblicato sul BMJ ha rilevato che le persone che 
seguono una dieta a base vegetale hanno un rischio ridotto del 73% di malattie gravi. I dati della 
Biobanca britannica sono stati analizzati da ricercatori delle università di Manchester e Oxford e 
delle Indie occidentali che hanno scoperto che i lavoratori a turni (che in genere hanno i 
bioorologio interrotti) hanno tre volte il rischio di essere ricoverati in ospedale con covid. 
La terza e più significativa ragione per cui l’argomento beneficio:rischio fallisce è l’ampia gamma 
di tipi di reazioni avverse osservate da Pfizer e tenute nascoste fino ad ora. 
 
Come può un singolo vaccino avere una gamma così ampia di effetti? 
Le ragioni tecniche per cui i vaccini a mRNA possono avere effetti così ampi sulla salute umana 
sono comprese da coloro che lavorano nella terapia genica. Una funzione del DNA perfettamente 
stabile è fondamentale per la vita. A sua volta, l’integrità della funzione cellulare è 
fondamentale per mantenere il DNA. Le singole cellule contengono meccanismi per riparare il 
proprio DNA fino a 70.000 volte al giorno. Da questo punto di vista, lo studio di laboratorio in vitro 



recentemente pubblicato su Viruses 2021, 13.2056, è indicativo. Suggerisce un possibile 
meccanismo per il danno da vaccino. Lo studio ha scoperto che la proteina spike si 
localizza nel nucleo e inibisce la riparazione del danno al DNA impedendo l’accesso alle 
proteine chiave di riparazione del DNA. I risultati rivelano un potenziale percorso 
molecolare attraverso il quale la proteina spike del Covid potrebbe impedire l’immunità 
adattativa. Sottolineano i potenziali effetti collaterali dei vaccini a mRNA a lunghezza intera 
basati su spike. 
 
Nonostante un certo grado di autonomia cellulare, il sistema nervoso e la fisiologia devono 
funzionare come un tutt’uno. L’intero sistema nervoso, compreso il sistema immunitario, è una rete 
‘parte e tutto’. Il tutto è in ogni parte, il DNA è in ogni cellula, ma la funzione cellulare è anche 
correlata a una rete genetica generalizzata e interconnessa: il funzionamento olistico della rete 
fisiologica è fondamentale per la sua efficienza. Pertanto, la stabilità della rete fisiologica (salute) 
può essere compromessa dall’introduzione di frammenti di codice genetico attivo (istruzioni 
biologiche) come quelli contenuti nei vaccini a mRNA. 
 
Un’analogia lo chiarirà. Conosciamo le reti di computer. Una spina dorsale molto comune della 
maggior parte dei sistemi commerciali è prodotta da Microsoft. Ogni computer contiene il sistema 
Microsoft e anche la rete funziona sotto il suo sistema. Il sistema è supportato dal codice del 
computer, un insieme di istruzioni complesse scritte da Microsoft. I singoli computer possono 
eseguire attività autonome e possono comunicare con altri computer per garantire il corretto 
funzionamento dell’organizzazione.  
 
Questo può essere paragonato alla nostra fisiologia. Ci sono molti sistemi nel corpo: sistema 
immunitario, sistema circolatorio, sistema digestivo, sistema limbico, meccanismi omeostatici, 
struttura muscolo-scheletrica, reti neurali e così via. Svolgono funzioni apparentemente 
autonome, ma tutti corrono sulla base dello stesso codice genetico contenuto nel nostro DNA e 
comunicano tra loro durante il processo di mantenimento della salute.  
 
Torniamo alla nostra analogia: il personale dell’ufficio a volte si scambia messaggi pieni di errori di 
ortografia, ma questo non danneggia la rete. Tuttavia, se un virus informatico scritto in codice 
viene inviato da un computer, può sovraccaricare e bloccare la funzione di rete perché colpisce il 
sistema operativo. Alcune reti sono protette da buoni firewall e altre sono vulnerabili.  
 
Il vaccino contro il Covid introduce nella nostra fisiologia una sequenza di informazioni 
scritte in codice genetico. Non c’è da meravigliarsi se potrebbe provocare una gamma così 
ampia di effetti negativi, alcuni dei quali sono così gravi da essere analoghi a un crash di 
una rete di computer.  
 
Alcuni individui hanno un sistema immunitario forte e sono poco colpiti, altri hanno 
problemi in uno o in altri sistemi. Il fatto che una sequenza di codice estraneo sia stata 
introdotta nella fisiologia produce grossi rischi per la salute, rischi che chi si occupa di 
terapia genica negli ultimi decenni ha molta familiarità. 
 
La gamma estremamente ampia di effetti avversi rivelata dal documento Pfizer è la firma 
fisiologica di un guasto generale del sistema di controllo, un guasto dell’integrazione e della 
funzione complessive del corpo. Non è plausibile suggerire il contrario. Ecco perché gli esperti di 
genomica, anche mentre scrivo, stanno riflettendo su questioni fondamentali sull’azione e sulla 
sicurezza dei vaccini mRNA. Invitano anche alla prudenza. 
 
Conclusione 
Il governo neozelandese ha concordato termini commerciali con un’unica azienda per la fornitura 
di vaccini. È possibile che siano state trattenute informazioni vitali. Il pubblico è stato tenuto 
all’oscuro dei rischi noti. Ciò ha diviso la nostra società e minato la nostra fondamentale 
tolleranza al kiwi sulla base di dati sulla sicurezza non solo incompleti ma fuorvianti.  
 



Il governo dorme. Sapendo benissimo che i test sulla sicurezza erano incompleti, il governo 
ha apparentemente accettato le informazioni fornite da interessi commerciali multinazionali 
alla lettera. Questo dovrebbe essere un momento “mai più”. Ci sono enormi lezioni da imparare e 
scuse dovute a tutta la popolazione. Le disposizioni della NZ Bill of Rights dovrebbero avere uno 
status costituzionale. I mandati di vaccinazione dovrebbero essere ritirati e coloro che ne sono 
colpiti dovrebbero essere risarciti, conclude il Daily Telegraph. 
 
https://www.lapekoranera.it/   17/12/2021 
 

 

 

 

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:   
 

http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna-stampa/ 
 

 

E leggi dei tanti casi di reazioni avverse presenti nei GLR-NOTIZIE precedenti. 
 

“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/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
RIFLESSIONI NOTTURNE
 
Oggi, nel mio studio, un uomo ha pianto.  Uno di quegli uomini da cui non te lo aspetti, tutto 
d’un pezzo, Poliziotto con 32 anni di onorato servizio e numerosi titoli di merito. 
È venuto già convinto su quello che dovrà fare:  “Dritto a sospensione avvocato!”.
Non ha neppure voluto ascoltare i consigli per riuscire a preservare quanto possibile lo 
stipendio.  
Mi ha detto di non voler servire nemmeno un giorno in più uno Stato che lo ha umiliato,
con un colpo basso gli toglie il pane e il prestigio sociale conquistato in
Mi ha detto di aver giurato sulla Costituzione e di non volersi piegare al vile ricatto di un 
governo che la sta calpestando. E non è riuscito a trattenere le lacrime... Lacrime amare di 
un uomo ferito nella dignità.  
 
Ho pianto con lui.  Allora mi ha detto che troverà il modo di andare avanti, che ha fatto tante 
cose nella vita e le risorse non gli mancano.  Prima di salutarlo l’ho ringraziato, perché sono 
le persone come lui che ci danno la forza di lottare contro la violenza istituzional
speranza in una giustizia che sappia ancora assolvere la sua funzione. 
 
 Ora sto pensando che, comunque andrà, non sarà quell’uomo che avrà perso...
tanti altri, perderà il suo stipendio, forse domani anche il posto di lavoro.  Medici, In
Insegnanti, Poliziotti, Carabinieri, Vigili del fuoco, che hanno sempre fatto il loro dovere e 
ora sono puniti per non essersi piegati al ricatto, per essere rimasti fedeli alle proprie 
convinzioni.  Loro avranno comunque vinto, perché hanno scel
sistema ingiusto. Saranno lo stato e la società a perdere, perché avranno perso i forti, i 
giusti, i loro uomini e le loro donne migliori
 
*Avvocato Antonietta Veneziano*
 
 

DALLA  RETE… 

RIFLESSIONI NOTTURNE  

uomo ha pianto.  Uno di quegli uomini da cui non te lo aspetti, tutto 
d’un pezzo, Poliziotto con 32 anni di onorato servizio e numerosi titoli di merito. 
È venuto già convinto su quello che dovrà fare:  “Dritto a sospensione avvocato!”.

luto ascoltare i consigli per riuscire a preservare quanto possibile lo 

Mi ha detto di non voler servire nemmeno un giorno in più uno Stato che lo ha umiliato,
con un colpo basso gli toglie il pane e il prestigio sociale conquistato in
Mi ha detto di aver giurato sulla Costituzione e di non volersi piegare al vile ricatto di un 
governo che la sta calpestando. E non è riuscito a trattenere le lacrime... Lacrime amare di 

Allora mi ha detto che troverà il modo di andare avanti, che ha fatto tante 
cose nella vita e le risorse non gli mancano.  Prima di salutarlo l’ho ringraziato, perché sono 
le persone come lui che ci danno la forza di lottare contro la violenza istituzional
speranza in una giustizia che sappia ancora assolvere la sua funzione.  

Ora sto pensando che, comunque andrà, non sarà quell’uomo che avrà perso...
tanti altri, perderà il suo stipendio, forse domani anche il posto di lavoro.  Medici, In
Insegnanti, Poliziotti, Carabinieri, Vigili del fuoco, che hanno sempre fatto il loro dovere e 
ora sono puniti per non essersi piegati al ricatto, per essere rimasti fedeli alle proprie 

Loro avranno comunque vinto, perché hanno scelto di non collaborare con un 
sistema ingiusto. Saranno lo stato e la società a perdere, perché avranno perso i forti, i 
giusti, i loro uomini e le loro donne migliori. 

*Avvocato Antonietta Veneziano* 

 

uomo ha pianto.  Uno di quegli uomini da cui non te lo aspetti, tutto 
d’un pezzo, Poliziotto con 32 anni di onorato servizio e numerosi titoli di merito.  
È venuto già convinto su quello che dovrà fare:  “Dritto a sospensione avvocato!”. 

luto ascoltare i consigli per riuscire a preservare quanto possibile lo 

Mi ha detto di non voler servire nemmeno un giorno in più uno Stato che lo ha umiliato, che 
con un colpo basso gli toglie il pane e il prestigio sociale conquistato in  anni di sacrificio. 
Mi ha detto di aver giurato sulla Costituzione e di non volersi piegare al vile ricatto di un 
governo che la sta calpestando. E non è riuscito a trattenere le lacrime... Lacrime amare di 

Allora mi ha detto che troverà il modo di andare avanti, che ha fatto tante 
cose nella vita e le risorse non gli mancano.  Prima di salutarlo l’ho ringraziato, perché sono 
le persone come lui che ci danno la forza di lottare contro la violenza istituzionale e la 

 

Ora sto pensando che, comunque andrà, non sarà quell’uomo che avrà perso... Lui, come 
tanti altri, perderà il suo stipendio, forse domani anche il posto di lavoro.  Medici, Infermieri, 
Insegnanti, Poliziotti, Carabinieri, Vigili del fuoco, che hanno sempre fatto il loro dovere e 
ora sono puniti per non essersi piegati al ricatto, per essere rimasti fedeli alle proprie 

to di non collaborare con un 
sistema ingiusto. Saranno lo stato e la società a perdere, perché avranno perso i forti, i 



VERGOGNA!!! 
 
AI BAMBINI DAI 5 AGLI UNDICI ANNI C
ATTESTATO DI CORAGGIO, COSÌ LO CHIAMANO, E UN BRACIALETTO. Circoscrizione di 
Roma. 
 
[17/12, 09:08] +39 370 126 9507
: 
È una notizia che hanno dato ieri su radio uno. Hanno indicato anche quale fosse la circoscrizione 
ma non l'ho memorizzata. 
 
 

 
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 sa
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di 
criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."
 
 

il sabato e il giovedì sempre alle

 
Armando Manocchia, direttore di 

AI BAMBINI DAI 5 AGLI UNDICI ANNI CHE SI "VACCINANO" STANNO DONANDO UN 
ATTESTATO DI CORAGGIO, COSÌ LO CHIAMANO, E UN BRACIALETTO. Circoscrizione di 

[17/12, 09:08] +39 370 126 9507 

È una notizia che hanno dato ieri su radio uno. Hanno indicato anche quale fosse la circoscrizione 

 

"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." 

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

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

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

HE SI "VACCINANO" STANNO DONANDO UN 
ATTESTATO DI CORAGGIO, COSÌ LO CHIAMANO, E UN BRACIALETTO. Circoscrizione di 

È una notizia che hanno dato ieri su radio uno. Hanno indicato anche quale fosse la circoscrizione 

"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 

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

(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.gruppo
 

 
 
LEGGETE LE GLR-NOTIZIE
 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE
 
 
 
 
 

E ricordiamo bene ciò che segue
parte di una dittatura sanitaria

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

E ricordiamo bene ciò che segue in questo tempo d’ignobili ricatt
parte di una dittatura sanitaria: 

 
 
 

 

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… 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

in questo tempo d’ignobili ricatti da 

 



 
 

 

 


