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Il 31 Luglio tutti a Roma per difendere la democrazia 
minacciata dal regime 
 

Il 31 Luglio, a partire dalle ore 17.30, in Piazza del Popolo, grande manifestazione per porre un 
freno alla perfidia di un potere che ha superato ogni limite. Moreno Pasquinelli e Luca Teodori, 
dialogando con Francesco Toscano, spiegano le ragioni di una protesta che si muove nel solco dei 
valori costituzionali umiliati dal governo Draghi. 
 
Vedi questo importante video:  https://www.youtube.com/watch?v=C0sZgAGmXA0 
 
 

--------------------------- 

 

 

 

 



Emergenza Sanitaria: prospettive per il futuro” – Evento a Lido 
dei Pini, Ardea (RM) 

Il 4 agosto – ore 20.30 – ad Ardea (RM), in località Lido dei Pini si terrà un evento dal 
titolo “Emergenza Sanitaria: prospettive per il futuro”.  All’incontro prenderanno parte: 

– Mariano Amici, medico diventato famoso per le sue strenue lotte in difesa dei diritti sanitari e 
civili dei cittadini che ad Ardea esercita e di cui fu sindaco in gioventù; 

– Sara Cunial, deputato nota per aver denunciato lo scempio della gestione della fitopatologia 
OQDS-xylella, che colpisce gli ulivi pugliesi, e la violazione dei diritti umani rappresentata dalle 
azioni intraprese dal governo per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid; 

– Edoardo Polacco, avvocato penalista che più volte ha bollato la campagna di vaccinazione 
come “speculazione terroristica vaccinale”, evidenziandone i problemi sociali, economici e di diritto; 

– Ornella Mariani Forni, scrittrice e saggista, nota per le sue battaglie contro le vessazioni 
governative. 

Vedi il video di presentazione: https://www.marianoamici.com/emergenza-sanitaria-

prospettive-per-il-futuro-evento-a-lido-dei-pini-ardea-rm/ 

 

 
Cacciari: “Ma quali fascisti e no vax in piazza. È gente stufa di 
quest’emergenza continua” 
 
“Massimo Cacciari: “Sono No vax e fascisti? No, in piazza va gente stufa. Lo Stato punta 
sull’immunizzazione e ignora le terapie”. Vanno avanti a colpi di emergenza continua. E 
arriviamo dritti dritti alla Dittatura, contenti di essere vaccinati. Controllati senza libertà e 
neanche sicuri”.  
 
Lo riporta Ortigia su Twitter. Si procede “ad allarmi e diktat, invece di chiedere consapevolezza e 
partecipazione si produce un’inflazione di norme confuse, contraddittorie e spesso del tutto 
impotenti” è il duro attacco del filosofo ed ex sindaco di Venezia. Lo riporta oggi il Tempo.  
 
Si chiede poi Cacciari: “Non dovrebbe un cittadino leggere e sottoscrivere prima della 
vaccinazione l’informativa dello stesso ministero della Salute? Che cosa ne pensa la Scienza 
del documento integrale Pfizer in cui si dice apertamente che non è possibile prevedere gli 
effetti del vaccino a lunga distanza, poiché non si sono potute rispettare le procedure previste?”. 
“Risponde alla realtà o no che i test per stabilire genotossicità e cangerotossicità dei vaccini in 
uso termineranno solo nell’ottobre del ’22?  
 
Vero o falso che sono aumentati in modo estremamente significativo i casi di miocarditi precoci 
in giovani che hanno ricevuto il vaccino? Che in Israele e in Gran Bretagna molti dei decessi 
nell’ultimo periodo sono di persone che avevano già ricevuto la doppia dose è una fake news?  



 
Che significa tutto questo? Che il vaccino è inutile, che non dobbiamo vaccinarci? Assolutamente 
no; significa che deve essere una scelta libera, e una scelta è libera solo quando è 
consapevole”. 

https://stopcensura.online/  29/7/2021 

Leggi sul sito del GLR:  http://www.gruppolaico.it/2021/07/29/consapevolezza-e-resistenza-

legale-15-la-vera-emergenza/ 

 

 

C’ERA CHI RESISTEVA… 

 

Da tutta Italia un solo grido: NO GREEN PASS 
 
Il 24 luglio us. abbiamo assistito ad una mobilitazione nazionale che non vedevamo da anni. Certo, 
finora non è che fossero mancate le proteste nei confronti della gestione politica dell'emergenza, ma 
parliamo di manifestazioni “di pancia”, nate su impulso di comitati di cittadini, reti politiche o piccoli 
partiti, che però difficilmente avevano ricevuto poi riscontro pratico nella loro azione di protesta.  
Tale analisi, non vuole essere una critica alle tante bellissime ed importantissime realtà che stanno 
nascendo in questo periodo, grazie anche all'aggregazione di piazza, ma semplicemente una 
riflessione sulla necessità e sull'urgenza di raccogliere le forze ed unirle, soprattutto nell'ambito del 
movimentismo. E le tantissime manifestazioni di sabato 24 Luglio ce lo hanno dimostrato.  
 
Ripercorrendo gli eventi degli ultimi giorni, in molti si staranno chiedendo a chi dover attribuire il 
merito di questa grande trovata organizzativa: riuscire a riunire e coordinare, nello stesso momento, 
migliaia e migliaia di italiani in 80 città lungo tutto lo stivale. È una curiosità anche nostra.  
Per il momento, tutto ciò che sappiamo è che la grande festa di popolo, così diffusa e capillare, è 
stata pubblicizzata fortemente dal gruppo Telegram https://t.me/stopdittatura, nonchè da alcuni 
intellettuali ormai noti. Il passaparola analogico e digitale ha fatto il resto. In tal modo, senza che si 
conoscessero gli organizzatori - varie ipotesi sono al vaglio – la rete ha fatto il suo dovere ed ha 
messo in contatto decine di migliaia di persone, unite non sotto una bandiera o sotto una ideologia, 
ma sotto un semplice slogan: NO GREEN PASS!  
 
Così facendo, eliminando oneri ed onori in capo a singole persone e/o gruppi, queste mobilitazioni 
hanno visto scendere in piazza tutte le sigle e tutte le realtà ancora libere esistenti, un evento mai 
visto prima in tempo di Covid.  
C'erano tutti, ed erano lì perchè era la cosa giusta da fare, per una volta, senza tener in conto i litigi 
e le incomprensioni, che troppo spesso prevalgono, quando invece si dovrebbero serrare i ranghi 
per raggiungere la vittoria.  
Superato il primo stadio, ossia riuscire a raggruppare le forze ed unirle - ecco che adesso - è notizia 
di poche ore fa (26.07.21) - si cerca di far fronte al secondo: pianificare l'immediato futuro e pensare 
in grande. Il canale Telegram sopracitato ha iniziato ad avvisare tutti i suoi membri: la mobilitazione 
nazionale prosegue sine die. Il prossimo sabato si farà il bis: stessa ora, stesso luogo. Il progetto è 
continuare a manifestare ogni settimana, sempre lo stesso giorno, finchè il governo non farà marcia 
indietro sul green pass. Una grande ambizione che sarà subito messa alla prova dei fatti: la 
prossima tappa cadrà proprio il primo agosto, e tantissimi italiani sentiranno sapore di mare. 
Vedremo in quanti riusciranno a mantenere la guardia alta ed i nervi saldi.  
 



La speranza è che, per una volta, prendano esempio dai cugini francesi e capiscano la differenza 
tra scendere in piazza un giorno e rimanerci ad oltranza, finchè non arrivano dei risultati.  
Per disinnescare i richiami balneari d'agosto e far sì che le piazze non si svuotino, sarà importante 
che i consolidati comitati cittadini e le piccole realtà politiche territoriali esistenti, si facciano carico 
dell'aggregazione e dell'organizzazione delle proteste stesse, non certo per attribuirsene il merito, 
ma per garantire la massima partecipazione popolare alla protesta, anche sotto il solleone. Ci 
rivolgiamo a tutti i "capi popolo".  
 
Ci auguriamo che, per una volta, egoismo e protagonismo vengano messi da parte per il bene 
superiore: la nostra libertà. Ecco a voi una carrellata di video che abbiamo raccolto e montato, 
affinchè possano essere una fonte di ispirazione e di esempio per tutti noi, per non dimenticare e 
per lavorare uniti verso il Domani. Buona visione! 

 
Vedi questo importante video: https://www.youtube.com/watch?v=1zMK81LGf78 
 

 
In  https://comedonchisciotte.org/  27/7/2021 

 
 
 
“Green Pass come leggi razziali naziste”: nuova ondata di proteste a 
Roma 
 
Manifestazione del 28/7/2021 
 
Vedi:   https://www.youtube.com/watch?v=7cgatPlH7ok 
 
 
 
TGT Livorno -  Ancora in piazza contro il green pass 
 
Vedi:   https://www.youtube.com/watch?v=UCJREJ40Np0 

 
 

 

 

Fauci: vaccinati stessa carica virale di non vaccinati 
 
Fauci: “Nella mucosa delle persone vaccinate contagiate dalla variante delta c’è 
esattamente lo stesso livello di carica virale presente in una persona non vaccinata che è 
infetta”. Dare il lascia passare verde ai vaccinati è come dargli la licenza di contagiare. 

 
Vedi questo importante video:  
 
https://twitter.com/molumbe/status/1420460474789994496 

 
 

 

 



 

SIERO ANTICOVID ANCHE PER I FANCIULLI! 

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l’utilizzo del siero sperimentale (definito 
impropriamente “vaccino”) Spikevax (Moderna) per la fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni. 
L’ente lo ha reso noto attraverso una nota: “La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha 
approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età 
tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea per i 
medicinali (Ema)”.  

Secondo la Cts,” infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per 
i soggetti compresi in questa fascia di età”. Vaccinazioni 12-17 anni: lo studio del Centers for 
disease control and prevention. Qualche motivo di preoccupazione riguardante 
la somministrazione del vaccino ai minorenni è stato dato da rarissimi casi nel mondo di 
miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco, e di pericardite, nella quale a essere colpito è 
invece il rivestimento dell’organo. 

L’Istituto superiore di sanità ha dato i soliti numeri aggiornati, ovvero manipolati al 9 giugno 2021. 
Secondo l'ISS in Italia ci sono stati 4,2 milioni di casi di infezione da inizio pandemia. Il 5,5% di 
questi, cioè 231.338 casi, ha interessato bambini tra 0 e 9 anni con 11 morti. Mentre il 9,6%, cioè 
406.460 casi, ha colpito la fascia 10-19 anni, innescando 15 decessi. Purtroppo, le cifre ufficiali 
sono statisticamente ed epidemiologicamente  falsificate. 

Gianni Lannes, giornalista    in  http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/  28/7/2021 
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