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C’ERA CHI RESISTEVA…

Il giudice Paolo Sceusa: «Mi metto in marcia per la libertà, unitevi»
Giudice penale, civile e del lavoro Paolo Sceusa,, tramite un video, annuncia la sua ultima
iniziativa: «Una marcia per la Libertà»
«Parto il giorno dell’Epifania e farò una lunga marcia a piedi che percorrerà tutta Italia, fino a Roma
o chissà dove. Ci metterò ancora la faccia e stavolta anche le scarpe. Se qualcuno farà dei tratti,
anche brevi, con me sarò contento, purché sempre in fila per due, senza bloccare senza intralciare
niente e nessuno. Se qualcuno venisse si potrebbe sostare nelle località ricche di arte di cultura e
di bellezza in cui l’Italia è piena…»
Video: https://www.lapekoranera.it/2021/12/26/il-giudice-paolo-sceusa
https://www.lapekoranera.it/2021/12/26/il
sceusa-mi-metto-in-marciaper-la-liberta-unitevi/
https://www.lapekoranera.it/ 26/12/2021

Clamorosa protesta dei ristoratori contro Draghi. Il presidente di Mio
Italia strappa e brucia l’F24 in diretta (Video)
In diretta Facebook ho strappato l’F24 preparato dal mio commercialista con il quale avrei pagato
l’acconto Iva, che scade il 27 di questo mese. Ho invitato i ristoratori italiani,, non solo di Mio Italia,
e tutte le partite Iva, a fare altrettanto. E’ legittima difesa, la nostra, è l’unico modo che abbiamo
per ribellarci a una politica che vive ad anni luce di distanza
distanza dai problemi di chi lavora e fa
impresa”. Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria Mio
Italia, Movimento imprese ospitalità.

“Il mio gesto – ha spiegato – rappresenta pure un regalo di Natale al Governo, per
contraccambiare a tutti quelli ricevuti in queste tre stagioni di gestione fallimentare della pandemia.
A cominciare dai ridicoli risarcimenti per le forzate chiusure (non legittimate dalla scienza), per
proseguire col salasso-bollette e con il pagamento in un’unica soluzione delle cartelle di
rottamazione. Siamo in emergenza, ma alle misure sanitarie non vengono contrapposte misure
economiche. E il fisco ogni giorno bussa alla nostra porta”.
Strappate gli F24 in scadenza il 27 dicembre”
“Ora i ristoranti sono aperti, ma vuoti. In questo periodo di feste non abbiamo il pienone, ma il
deserto. Perché la gente ha paura, visto che la doppia dose di vaccino non garantisce la lunga
protezione assicurata, e non è stata raggiunta alcuna immunità di gregge, nonostante 108 milioni
di somministrazioni. In questa situazione, il super green pass confonde, invece di aiutare. Ma ora
basta, i miei soldi, i nostri soldi, non li avrete. Invito tutti i ristoratori, tutte le partite Iva, a strappare
gli F24 in scadenza il 27 dicembre”, ha aggiunto Paolo Bianchini. Il presidente dell’Associazione,
45 anni, a Viterbo ormai da anni è il titolare di uno dei ristoranti di maggiore successo: l’Osteria del
Vecchio Orologio.
Il presidente di Mio Italia ai microfoni di Radio Radio
“Abbiamo fatto il calcolo precedentemente al Natale 2019 – ha detto Bianchini ai microfoni di Radio
Radio – quindi senza considerare le giornate di Natale e Capodanno, e siamo al 40% in meno.
Considerando la tendenza di quello che sta avvenendo in questi giorni, c’è il rischio di andare,
rispetto al dicembre 2019, almeno al 50%-55% in meno, quindi il paradosso è: locali aperti ma
vuoti. Così hanno anche la giustificazione per non risarcire, a differenza dell’altro anno in cui ci
hanno chiuso le attività di ristorazione”. Oltre al danno, la beffa.
Vedi: https://www.rassegneitalia.info/la-clamorosa-protesta-dei-ristoratori-contro-draghi-ilpresidente-di-mio-italia-strappa-e-brucia-lf24-in-diretta-video/

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:
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1ZMtMOt_U72vkM1nXS_IvgxMnSjFOupxM?us
p=sharing

________________________
Questo è il canale utile in caso qualcuno si ammalasse e volesse
curarsi e guarire senza finire all'ospedale...
Ecco, questo è il nuovo canale IppocrateOrg talk, è stato appena creato e ci piacerebbe
avere qualche iscritto!!! Su questo canale si terrà la prima conferenza sulle vaccinazioni ai
bambini, lunedì 20 alle h 21. Avremmo voluto un tavolo di confronto dialogico tra i "pro" e i
"contro" ma nessuno dei numerosi invitati pro ha accettato l'invito a un tavolo con Donzelli,
Serravalle e Gentilini che saranno i soli presenti.

Per chi volesse partecipare sarà possibile porre domande o approfondimenti nel corso
della diretta. A seguire vi riporto il link della conferenza (lunedì 20 h 21)
Vedi:
https://www.youtube.com/channel/UCIaJbDN59XK1kaoJ5klAVXw/featured
DA DIFFONDERE E SOSTENERE

No all'obbligo vaccinale in Europa!
PETIZIONE DA FIRMARE QUI:
https://citizengo.org/it/ot/205692-no-al-vaccino-obbligatorioeuropeo?dr=17171718::c910091c3602fec83307594bb6179822&utm_source=em&utm_medium=email&utm_content=em_btn&utm_campaign=IT-2021-12-21-Local-OT-MFR-205692No_mandatory_EU_vaccine.01_AA_Launch&mkt_tok=OTA3LU9EWS0wNTEAAAGBfNF7UnUuSOssa
qE0d-XTGGjT4AKN5yUaNsBxzL7JUK3hhECPYMQBHWVS2dlfohiliTi3Gd7NMN_73e9YnykkmVuYzrv4riYJIZWjBfTCG2P9
CoIXg

Il gruppo di *Medici delle Terapie Domiciliari Precoci.
Vedi: http://www.gruppolaico.it/wp/wpadmin/post.php?post=44453&action=edit&message=1

RETE DELLE FAMIGLIE
Vedi: http://www.gruppolaico.it/wp/wpadmin/post.php?post=44453&action=edit&message=1

Per poter viaggiare lista pullman per ogni singola regione d’Italia.
PROBLEMI di trasporto perchè non hai il green pass?!?
E’ necessario essere solidali. Vincerà l’umanità ed il bene!!

Vedi:
https://www.reteconsapevole.it/trasporti/

Due riflessioni per chi ancora ragiona, anche a natale…
La Natività ai tempi di Omicron: che l’umanità si riaffermi su questa
Scienza
Tornare a far nascere Gesù nel 2021 non è affare alla portata di tutti. Rinnovare lo spirito della
fede nella sera della Vigilia di Natale nell’attuale contesto di una civiltà decotta ed asservita ai
dogmi calati dall’alto non è da meno.
L’ipocrisia, serva del potere, come più di duemila anni fa è tornata a prevalere sulla
collettività. Il tutti contro tutti metabolizzato dal modello di socialità digitale ha fatto
riemergere l’istintività e la aggressività by default quale unico paradigma asintotico di
bestialità umana.
Non più un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio per strada, se non sotto la guida vincolata
dei DPCM, della mascherina, del tampone: divinità contemporanee in questa epoca di rinascita del
culto pagano. Culto guidato da apparentemente sconclusionate organizzazioni globali suggeritrici
di metriche, parametri ed eseguite all’unisono da improbabili vassalli di sistema calati a governare.
Molti dei quali volutamente insignificanti.
La divisione ha vinto sull’unità della comunità e delle famiglie, di mariti contro mogli, di padri contro
figli, di fratelli contro sorelle, di operai contro operai, di medici contro medici, di amici contro amici.
Una civiltà guidata dal controllo autoritario sulla libertà individuale, dall’ingiustizia e dalla disparità
in luogo della equità, dall’odio in luogo dell’aiuto del prossimo. Una divisione che giova ai quartieri
di comando globali, niente di più facile e divertente che vedere la bestialità allo scanno in un caos
programmato.
Il percorso (per i credenti) di vita di auto-illuminazione cristiana verso ciò che è bene, di dedizione
verso il prossimo, sembra un qualcosa appartenente ad un’epoca passata. Sono bastati due anni
di comunicazione monotematica virale ininterrotta e pulsata a tutte le ore del giorno e della notte,
su ogni media possibile, attraverso ogni canale immaginabile, a polarizzare le masse terrorizzate
dal virus e dalle sue naturali ed insequenziabili varianti e mutazioni. Un non senso.
Un non senso che ha corrotto l’empatia verso i propri simili, che ha annichilito il contatto
fisico e visivo, fatto anche di piccoli gesti di espressioni del volto, di incontro di frequenze e
vibrazioni corporee. Un non senso che ha voluto affossare il pensiero non solo razionale,
ma anche quello critico non conforme.
La lotta contro i virus sono un continuum nell’evoluzione della specie umana che ne hanno
fortificato la specie stessa nel tempo. Specie umana che eppure ha vissuto le guerre create come
valvole di scarico di fallimenti congiunturali socio economici e storici. Guerre che hanno portato
altro che ad un baratro di sofferenze sempre maggiore. Fame e migrazione massive di popoli ne
sono sempre state dirette conseguenze.
Niente mi toglie dalla testa che Gesù, vissuto nella piena non conformità del suo tempo,
processato per sedizione (uno dei peggiori reati ipotizzabili contro l’autorità romana nella
Palestina), “cospiratore” pratico tutt’altro che teorico, sostenitore di una rivolta del suo popolo di
ultimi verso ciò che sembrava giusto, tornando a manifestarsi tra gli uomini, ancora una volta
accoglierebbe i non conformi, i non-inclusi, i non degni: gli invaccinabili, i dalit del sistema di
castizzazione contemporanea quali gli ultimi assuntori di un rischio.
Già perché non si capisce dove sia il rischio per tutti gli altri, i conformi, in quanto già
abbondantemente coperti ed immunizzati grazie alla Scienza privatizzata di cui si fidano senza un
dubbio; Scienza che pure ha subito eclatanti processi ed ammende miliardarie per frode, per

mancanza di trasparenza e per manipolazione dei mercati. Una vera e propria fede ipocrita
necessaria per il mantenimento di una ipotizzata libertà futura.
Se gender, drogato, alcolizzato, fumatore (e ne potremmo mettere di ogni tipo), sono tutti oggetto
di equa inclusione al giorno di oggi, accolti a braccia aperte e curati dal sistema mediatico, questo
non si può dire per i non vaccinati, casistica non prevista nella inclusione. Un non senso.
Mi domando cosa potrebbe pensare Gesù, il radicale, tornando in questo Natale, Lui che tanto si
adirò contro la falsa burocrazia e le ambizioni materialistiche del tempo, degli attuali sostenitori del
super green pass (super o minus), dei virologi e degli immunologi & Co, quali star socialtè
mediatiche del momento. Farisei contemporanei che vivono di contributi alla ricerca e prebende
del sistema stesso.
Come potrebbero mai pensare questi stessi, dichiarandosi in molti casi cristiani – con beneficio del
nostro dubbio – di criticare i sostenitori materiali stessi del loro sistema di ricerca mantenuto in vita
da fondazioni private e corporativismo (Trial e protocolli clinici da chi si pensa che vengano
finanziati?).
Farisei della scienza
Questi farisei della Scienza odierna, solo la loro, senza un dibattito, stroncano il pensiero critico ed
il confronto con chi cerca in realtà trasparenza e verità e che invece è banalmente massificato
come cospiratore o radicale, anche se l’argomentazione e presentata da un premio nobel, fatto
sentire non più adeguato al tempo delle menzogne (penso a L.Montagnier).
Che il mondo sia guidato da centri di potere è noto sin dal tempo dei tempi, non si tratta di
teoria della cospirazione, ma di fatti ed eventi che andrebbero riletti interamente in chiave di analisi
storico forense; scopriremmo verità in molti casi diverse ed assai più scomode di quelle note.
Lasciamo che questo Natale porti a tutti quanti il rinnovato dono dell’amore familiare, del senso
dell’ascolto, della accoglienza del prossimo, dell’integrazione, contro il puritanesimo oscurantista di
questo tempo; lasciamo anche che una rinnovata luce si stenda sulla ipocrisia della civiltà umana,
con un sincero augurio per tutti da cristiano, con difetti, che l’umanità si riaffermi su questa
Scienza.
https://www.lagazzettadilucca.it/ 25/12/2021

APPELLO ai PURI di CUORE per DIFENDERE le COSTITUZIONI e le
LIBERTÀ FONDAMENTALI dell’ex-magistrato ANGELO GIORGIANNI
Vedi:
https://www.facebook.com/angelo.giorgianni.magistrato/videos/597598661327014/?
extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

NOTIZIE
Seguite bene questo video: obbligo di mascherina all’ aperto non c’è se
ci sono le condizioni di isolamento: 1 m !
Vedi: https://video.motoreitaliacarlonegri.it/w/j5hKKjzYX1LdLuatgxCjWP

Covid, boom di italiani con vaccino scaduto: 9 milioni e sono destinati
ad aumentare
Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità ci sono nove milioni di italiani protetti da un vaccino
scaduto. I dati sono stati pubblicati nell’ultimo bollettino. Delle tredici milioni di persone che ha
completato il ciclo primario di vaccinazione, solo il 30% ha iniettato la seconda dose entro gli ultimi
cinque mesi. Gli altri, il 70%, in un momento antecedente.
Quindi potenziali vettori del virus e a rischio esattamente come chi non ha ancora iniettato la
prima. Ma nel frattempo la durata del green pass rimane la medesima. Il governo fa la voce grossa
annunciando un ritorno in pompa magna delle mascherine e minacciando chiusure mirate per i no
vax. Ma il problema, adesso è chiaro, non possono essere considerati solo loro.
Il report dell’Iss
“L’efficacia del vaccino nel prevenire casi di malattia severa nei vaccinati con ciclo completo da
meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala all’82,2% nei vaccinati che hanno completato il
ciclo vaccinale da oltre 150 giorni”, si legge nell’ultimo report dell’Iss.
Quasi un italiano su 5 che ha completato il ciclo vaccinale da oltre cinque mesi è a rischio di
sviluppare una malattia di serie proporzioni. A inizio dicembre la protezione del vaccino dal
contagio dopo cinque mesi dalla seconda dose stava circa al 44%. Una settimana dopo è passata
al 39%. Quella dopo al 35,8%. Alla vigilia di Natale al 30% circa.
Vaccinati come non vaccinati?
Sebbene sia improprio affermare che i vaccinati e i non vaccinati si trovino sullo stesso piano, non
lo è dire che i primi si stiano avvicinando ai secondi. Con l’abbassarsi delle loro difese dal virus,
i vaccinati stanno giungendo alla possibilità di diffondere la malattia come chi non si è fatto
iniettare neanche una dose. Inoltre le possibilità per queste persone che il virus comporti
una seria ospedalizzazione aumenta giorno dopo giorno.
Nel frattempo le distinzioni politiche e sociali fra queste due classi di cittadini non fa che diventare
sempre più marcata. Il green pass rimane valido mentre si fanno strada ipotesi di lockdown mirati
per non vaccinati. Insomma, un vero pasticcio che il governo non ha intenzione di aggiustare
https://www.ilgiornaleditalia.it/ 27/12/2021

Terza dose vaccino, si cambia ancora: quando farla, under 18
«Poche idee ma confuse» è un modo di dire per sottolineare il disordine mentale riguardo le
penuria di concetti. E nulla pare più appropriato riguardo la gestione della campagna vaccinale anti
Covid, e sue varianti.
Terza dose vaccino anti-covid si cambia ancora. Via libera alla booster dopo 4 mesi, novità anche per i più
giovani (under 18) secondo quanto prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del
ministero della Salute, Gianni Rezza. La data d’avvio, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, potrebbe
essere il 10 gennaio.
«Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante
B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19,
sostenute dalla citata variante», si legge nell’aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per
«estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione,
si rappresenta che la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la
stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo
di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi
come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati
prima o dopo un’infezione da Sars-CoV-2, in base alle relative indicazioni)».
Terza dose vaccino under 18
Per quanto riguarda i più giovani la booster sarà somministrata a tutti i ragazzi della fascia 16-17 anni e ai
12-15enni fragili. Lo prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero della
Salute Rezza, dopo il parere positivo della Cts dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa.
«È raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30
mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario – si legge – , indipendentemente dal vaccino
utilizzato per lo stesso, a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12- 15
anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste
per i soggetti a partire dai 18 anni di età».

https://www.lapekoranera.it/ 26/12/2021

Guardiola chiede l’obbligo di mascherina negli stadi inglesi. Vorrà
Bassetti come regista?
Josep Guardiola, detto Pep è preoccupato. Chissà? Sarà diventato fan dei tre virologi canterini
ascoltando la tv italiana, dove ogni «tre per due» si fa del terrorismo in ambito virale? La
speranza è che Pregliasco, Crisanti, Galli, Bassetti, Burioni non diventino i «registi» per altri mister
dello sport pedatorio. Tant’è che «Pep Guardiola ha lanciato un appello alle autorità britanniche
perché rendano obbligatorio l’uso delle mascherine in ogni spazio pubblico all’aperto per evitare
una nuova chiusura degli stadi inglesi» scrive l’Agi.
«È ciò che più mi stupisce», afferma il tecnico catalano del Manchester City, «giri per le strade, nei centri
commerciali, vai a comprare un regale per la famiglia e nessuno indossa la mascherina. Gli scienziati fin
dall’inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le
mascherine». Beh… dopo questa affermazione il Pep ha sicuramente la tv sintonizzata sui tg nostrani, ormai
uffici stampa del Cts, e dell’italico Governo.
«Il City ospita il Leicester City nel turno odierno del Boxing Day in cui si giocano anche Norwich-Arsenal,
Tottenham-Crystal Palace, West-Ham-Southampton e Aston Villa-Chelsea. In quest’ultima partita non ci sarà
in panchina il tecnico dei Villains, Steven Gerrard, che si è preso il Covid per la seconda volta quest’anno e
salterà anche la trasferta a Leeds di martedì prossimo», si legge nell’articolo dell’Agi.

Ma come? Non sono tutti stravaccinati? Il Regno Unito non ha il record di punturati? I sudditi di sua Maestà
dovrebbero essere immunizzati, quindi al riparo dal terribile «vairus» (direbbe Di Maio).
Invece, udite, udite: «Il virus continua a flagellare il massimo campionato inglese – scrive l’Agi –: la scorsa
settimana sono stati identificati quasi 100 casi positivi [positivi non significa malati ndr] nei gruppi squadra e
finora le partite rinviate sono 13 (tra cui Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford, Burnley-Everton del
Boxing Day) che andranno riprogrammate in un calendario già fittissimo».
Tuttavia nessun morto e nessun ricovero in terapia intensiva tra questi big del pallone. «Per forza» direbbe
qualche virostar nostrano «sono tutti vaccinati!» E se vivessero qui da noi avrebbero pure un «Green pass
Super!»

https://www.lapekoranera.it/ 26/12/2021

BASSETTEIDE
Questo un giorno dice una cosa, un giorno ne dice un’altra, poverino… ma soprattutto
poveri noi! (GLR)

Covid, Bassetti: basta tamponi, essere positivi non è come essere
radioattivi. L’Italia si bloccherà
«Se continuiamo con queste regole, per ogni persona risultata positiva al Covid-19 ci sono 50 persone che
devono stare a casa ma ormai, per l’ampia diffusione del virus, il tracciamento non ha più senso». A dirlo a
LaPresse è Matteo Bassetti, direttore del reparto di Infettivologia del San Martino di Genova.
«Dobbiamo smettere di pensare che se qualcuno ha il tampone positivo pensa di essere appena uscito dal
reattore nucleare di Chernobyl perché non è così. Continuando con questa strategia – aggiunge Bassetti –
tra un mese rischiamo di avere l’Italia ferma. Se continuiamo in questo modo a fare tamponi a tutti, anche a
chi non ha sintomi o magari ha un raffreddore, cosa potrebbe accadere il 25 gennaio con magari 1,5 milioni
di persone contagiate? Vorrebbe dire avere 10 milioni di persone ferme e in quarantena. In quel caso chi va
a fare il pane, chi guida l’autobus, chi va ad insegnare a scuola? Si rischia di avere un Paese ingessato».

https://www.iltempo.it/attualita/ 25/12/2021

Covid, Bassetti: "Con 2-3 dosi di vaccino vedo raffreddori, cambiare
regole"
Servono “regole diverse” per gestire l’epidemia covid, “altrimenti sarà durissima”. Il professor Matteo
Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, ritiene indispensabile una
svolta: troppi tamponi e troppe quarantene per una malattia che è cambiata e va affrontata in modo
differente. “Ho seguito e sto seguendo centinaia di persone vaccinate con 2 o 3 dosi di vaccino che hanno il
Covid. Ebbene queste persone hanno un raffreddore o una forma influenzale che dura 3-4 giorni. Nulla a
che vedere con il Covid di un anno fa e con il Covid di chi non è vaccinato”, scrive su Facebook.
“Dobbiamo quindi continuare con la stessa metodologia di affrontarlo dello scorso anno? Tracciamento?
Milioni di tamponi? Isolamento di tutti i contatti? Quarantene dalle durate variabili e diverse a seconda di chi
le decide? Reparti Covid dedicati con personale sottratto alle altre attività sanitarie? Colori delle regioni
decise sulla base degli ospedalizzati senza distinguere malati da colonizzati asintomatici?”, si domanda il
medico.
“Non si può affrontare questa fase con le stesse regole. Abbiamo oltre l’80% della popolazione generale che
è protetta. Chi non è vaccinato dovrebbe farlo presto, ma se non ha ancora capito o voluto capire
l’importanza del vaccino difficilmente lo farà senza regole nuove. Vedere code chilometriche nelle farmacie
in questi giorni per fare il tampone serve a qualcosa?”, prosegue.

“Con oltre 50000 casi al giorno destinati a diventare molti di più nelle prossime settimane, dobbiamo vivere
in maniera diversa la convivenza con il virus. Chi è malato deve stare a casa, come sempre si sarebbe
dovuto fare per le malattie infettive contagiose e dobbiamo finire con il tracciamento. Non possiamo
continuare a mettere in quarantena e in isolamento forzato decine di persone (i contatti) per ogni tampone
positivo”, afferma delineando lo scenario che potrebbe concretizzarsi.
“Il rischio, continuando così, è trovarci tra pochissimo con milioni di persone isolate e in quarantena. Chi farà
il pane, chi guiderà gli autobus, chi svolgerà le lezioni a scuola, chi garantirà la sicurezza, chi batterà lo
scontrino al supermercato, chi lavorerà in ospedale? Usciamo dalla visione del Covid come malattia
devastante e entriamo nella fase endemica con una malattia più gestibile (nei vaccinati) costruendo
regole diverse. Altrimenti sarà durissima”, conclude.

https://www.adnkronos.com/ 26/12/2021

Non sanno più cosa dire, Sileri: «I tamponi fatti a caso danno false
sicurezze. Sono i medici a doverli consigliare»
«Ho visto file mostruose. Il tampone dev’essere fatto con logica e su consiglio del medico. I
tamponi, fatti così, a caso, danno false sicurezze. E poi non possiamo portare via un tampone a
chi ne ha veramente bisogno». Pierpaolo Sileri, dalle colonne di Libero, commenta polemico
l’escalation dei tamponi in questi giorni di festa. Con le farmacie prese d’assalto senza alcuni
criterio. Un fenomeno insensato da arginare. «Sono impressionato dalla follia di chi per ottenere il
Green pass cerca persone contagiate che lo infettino», dice ancora. «Siamo all’impazzimento»,
scrive Il Secolo d’Italia.
Ma chi ha innescato questa situazione? Ovviamente il sottosegretario alla Salute non si
pone la domanda. Sull’ultima variante Covid afferma: «Dobbiamo conoscere maggiormente
Omicron, avere la conferma della minor letalità, del fatto che è meno aggressiva. Solo allora,
eventualmente, potremo prendere decisioni».
https://www.lapekoranera.it/ 26/12/2021

Covid, Zangrillo: a Milano solita routine al Pronto soccorso. Perché i
media ci raccontano altro?
Un altro messaggio su Twitter al veleno da parte del prof. Alberto Zangrillo che continua ad
esternare il suo disappunto su Twitter: «Questa sera in Pronto Soccorso mi sono fermato a
parlare con i ragazzi della Croce Bianca: “A Milano nessuna pressione, solita routine.
Perché i media ci raccontano altro?».
Milioni d’italiani si fanno, e si sono fatti, la stessa domanda. Coloro che sono contrari al
Green pass e alla sperimentazione del farmaco genico sperimentale hanno già trovato la
risposta.
https://www.lapekoranera.it/ 26/12/2021

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

Covid e Governo: il tempo del bastone, della carota e della
disobbedienza
L’ultimo che osò scrivere e far pubblicare un libello con tale titolo fu, tanti anni fa, l’omino che finì
appeso a testa in giù a piazzale Loreto. Ce l’aveva con i traditori, quelli che, secondo lui, non
avevano fatto appieno il proprio dovere. È trascorso, ormai, quasi un secolo, ma la metafora del
bastone sulle mani e la carota nel c..o regge sempre e, soprattutto, rende bene l’idea.
La paura è più contagiosa del Covid
Questo nuovo governo ispirato dai virologi e dagli esperti del comitato tecnico scientifico continua
ad alternare a seconda delle stagioni sia il bastone sia la carota con il risultato, sempre più
evidente, che gli italiani e gli europei od occidentali, vanno in giro completamente fuori di testa:
basti guardarsi attorno per rendersi conto che ci sono persone che indossano la mascherina anche
da sole nell’abitacolo della propria auto oppure mentre sono all’aperto e camminano in aperta
campagna.
La paura purtroppo è molto più contagiosa del Covid e miete più vittime a lunga durata in
particolare tra i vivi cosa che, ai padroni del vapore, fa molto, ma molto più comodo.
In inverno è ovvio che i contagi aumentino
È indubbio che il virus circoli e i contagi siano in aumento, ma da che mondo è mondo in inverno e
con le basse temperature le infezioni alle vie respiratorie sono un classico, diremmo quasi una
consuetudine.Ovvio, quindi, che i contagi aumentino. È vero, perché non dirlo?, che i vaccini
hanno rallentato i contagi e, quindi, i ricoveri. Altrimenti a cosa servirebbero? Tuttavia non hanno
reso immuni coloro che vi hanno fatto ricorso. Anzi. Ha fallito la scienza? No, più semplicemente
contro questa influenza estremamente aggressiva non c’è vaccino che tenga, almeno per ora e
stando all’evidenza. Comunque sia prepariamoci all’ennesima buffonata di questi virologi a un
tanto al chilo: per costringerci a vaccinarci adesso anche il caffè al bancone è vietato.
Le prese per il c… continuano
Roba da pazzi. Arriverà il giorno in cui sarà vietato anche andare a comprare da mangiare
se non si è vaccinati. Questi sono dei folli, da prendere, arrestare, deportarli nei Gulag di
sovietica memoria e lasciarli lì per sempre. Dopo due anni di presa per il culo e questa volta
lo scriviamo tutto, siamo tornati al punto di partenza: mascherine anche all’aperto.
Non soltanto. Al chiuso via libera alla più schifosa delle mascherine, la famigerata FFp2
quella che ti impedisce di respirare liberamente e ti fa arrivare meno ossigeno al cervello e
nel sangue. Possibile? Non ci vuole la laurea in medicina per capirlo, basta un po’ di buonsenso.
Avete idea al cinema centinaia di persone con la FFp2? Trovata geniale degna di questa classe
digerente che pensa soltanto a mangiare e a deglutire.
Avevano assicurato che con il Super Green Pass i contagi sarebbero diminuiti. Si è visto
che, al contrario, sono aumentati. E sapete perché? Un po’ perché siamo in inverno gente e un
po’ perché tutti quelli in possesso del Green Pass o del fratello rafforzato hanno potuto
ammassarsi ovunque a decine di migliaia senza comprendere che è più contagioso chi ha
questo passaporto sanitario di chi, ad esempio, ha fatto il tampone il giorno prima.
Quasi quasi verrebbe da scommettere che al 31 marzo toglieranno il Super Green Pass e, con un
gesto di immensa generosità e concessione, lasceranno anche per tutta l’estate il solo Green
Pass.

Così saremmo ancora più incatenati e ligi alle direttive del supremo ordine mondiale.
https://www.lagazzettadilucca.it/ 26/12/2021

Covid, test a campione alle frontiere. Positivi in isolamento a spese
proprie. Esercito per gli studenti
Test a campione per chi entra nel territorio nazionale e in caso di risultato positivo, isolamento
fiduciario di dieci giorni a carico del viaggiatore che sta arrivando in Italia. È la principale novità del
decreto di «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della
diffusione dell’epidemia da Covid-19»,
Covid », approvato il 23 dicembre dal Consiglio dei ministri e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
«Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 – si legge nel testo – gli Uffici di
sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero
della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test
antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale». In caso di esito
positivo
sitivo al test molecolare o antigenico, «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la
misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i ‘Covid
‘
Hotel‘»,
‘», si legge ancora nel decreto.
Inoltre, stabilisce il decreto pubblicato in Gazzetta, arriva il supporto dei militari per
effettuare un superscreening al rientro degli studenti nelle scuole.
Per assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2021-2022,
2022, «il
«il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province
autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori
laboratori militari della rete di
diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale», prevede il dl.
Il decreto conferma inoltre che dal 10 gennaio e «fino alla cessazione dello stato di emergenza»,
scatta l’obbligo del green pass rafforzato per accedere
dere a musei e luoghi di cultura, palestre, piscine
e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali,
ricreativi e sociali, sale gioco bingo, scommesse, casino.
Il decreto stanzia inoltre 6 milioni di euro per «assicurare il potenziamento delle infrastrutture
strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all’epidemia da Covid-19
Covid
e garantire una
capacità per eventuali emergenze sanitarie future». Le infrastrutture serviranno anche «a
consentire lo stoccaggio
gio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali».

Infine, stabilisce il dl pubblicato in Gazzetta, il commissario per l’emergenza Covid provvederà
«alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche
scolasti
e
universitarie».
https://www.affaritaliani.it / 26/12/2021

Covid, Figliuolo: con la nuova arma spezzeremo le «reni» a Omicron

L’imperativo è categorico: Credere, Obbedire e Vaccinarsi
«Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole.
Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino è l’unico sistema per proteggerci dal virus e
dalle sue varianti»: lo ha dichiarato, in un colloquio con il Corriere della Sera,, il generale Francesco
Paolo Figliuolo.
Nuove trincee
Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19
Covid 19 ha aggiunto: «Aumentare il numero di
persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita
finora con oltre 108 milioni di somministrazioni
somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale. Si tratta di
decisioni prese a ragion veduta e coerenti con le disponibilità di dosi. Con l’apertura a quattro
mesi, dal prossimo 10 gennaio, considerando le dosi attualmente disponibili e quelle che saranno
distribuite
stribuite nel prossimo mese, si potrà soddisfare la platea di potenziali ricettori».

Tamponi nelle retrovie
Poi il generalissimo fa sapere che per quanto riguarda lo screening nelle scuole «ogni Regione
metterà a punto un dispositivo e grazie alla grande disponibilità del ministro alla
Difesa Guerini avremo il supporto dei team e dei laboratori militari. Prima della pausa natalizia
il personale militare ha effettuato oltre 18 mila tamponi in 470 istituti scolastici».
scolastici
Maschere per contrastare gli attacchi del nemico invisibile
Il governo «ha stanziato 5 milioni di euro che saranno impiegati per l’acquisto di mascherine Ffp2
da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell’infanzia – ha evidenziato il
comandante – e a chi è a contatto
conta
con alunni esonerati dall’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.. Sono già state svolte due riunioni propedeutiche all’acquisto delle
mascherine e, insieme al ministero dell’Istruzione, si procederà a definire nel dettaglio
dettagl l’esigenza».
In arrivo la nuova arma
A fine gennaio arriverà il nuovo vaccino Novavax: «È previsto l’arrivo di 2,9 milioni di dosi, con la
prima consegna di circa 1,5 milioni che avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio. Premesso
che tutti i vaccini
ini di cui disponiamo sono sicuri, essendo stati autorizzati dall’Ema e dall’Aifa, con
Novavax che è un vaccino di tipo tradizionale che si basa sulla tecnologia delle proteine
ricombinanti, già usata da decenni per altri preparati, avremo un’arma in più contro
c
il COVID-19
che consentirà alla campagna vaccinale di andare più spedita».
Spezzeremo le reni a Omicron!
https://www.lapekoranera.it/ 27/12/2021
27

“Il sonno della ragione genera mostri”
Francisco Goya, acquaforte 1797

UN VACCINO “MIRACOLOSO”…
I VACCINATI CON TRE DOSI HANNO 4,5 VOLTE PIÙ PROBABILITÀ DI
RISULTARE POSITIVI A OMICRON RISPETTO AI NON VACCINATI
Non è una “pandemia dei non vaccinati”.
Secondo i dati diffusi dal governo del Regno Unito tramite l’Office for National Statistics, le persone
che sono state vaccinate tre volte hanno 4,5 volte più probabilità di risultare positive all’Omicron
rispetto a quelle non vaccinate. I numeri illustrano anche come i vaccinati con due dosi abbiano 2,3
volte più probabilità di essere infettati da Omicron rispetto a quelli che non hanno preso alcun
vaccino.
I dati, riassunti da Will Jones del Daily Sceptic in questo articolo, rafforzano le affermazioni
secondo cui la variante Omicron è efficace nell’eludere i vaccini. “Si noti che questa è la probabilità
che un’infezione sia Omicron, quindi non ci dice quanto sia probabile che una persona risulti
positiva in primo luogo”, scrive Jones.
“Ciò non significa che i vaccini stiano peggiorando le cose nel complesso, solo che stanno
rendendo molto più probabile che una persona vaccinata sia infettata da Omicron rispetto a
un’altra variante. In altre parole, è una misura di quanto Omicron elude i vaccini rispetto a Delta. Il
fatto che i vaccinati tripli abbiano molte più probabilità di essere infettati da Omicron rispetto ai
vaccinati doppi conferma questa capacità di eludere il vaccino”.
Jones conclude dai dati che “l’attuale epidemia di Omicron è in gran parte un’epidemia di
vaccinati ed è guidata non dai non vaccinati, ma da coloro che sono stati vaccinati due o tre
volte”. I numeri demoliscono completamente le affermazioni secondo cui l’epidemia di Omicron è
una “pandemia dei non vaccinati”.
Come documenta anche Will Jones in questo pezzo, le affermazioni secondo cui gli
ospedali del SSN sono sopraffatti dai non vaccinati non sono supportate da alcuna prova
reale. Nonostante ciò, durante il fine settimana il segretario alla salute del Regno Unito ha criticato
le persone non vaccinate per aver occupato i letti d’ospedale, dicendo loro che “devono davvero
pensare al danno che stanno facendo alla società”. Scienziati britannici presenteranno oggi le
prove che la variante Omicron è più mite rispetto ai precedenti ceppi di COVID-19, cosa che gli
esperti di salute in Sudafrica affermano da settimane.
https://neovitruvian.com/ 23/12/2021
Fonte originale: https://summit.news/2021/12/22/tripled-vaxxed-4-5-times-more-likely-to-testpositive-for-omicron-than-unvaxxed/

Covid, farmacia di Viareggio: «Il 92% dei positivi sono persone con
doppia o tripla dose di vaccino»
Interessante, ed inquietante allo stesso tempo, la dichiarazione del dott. Giovanni Bergamini
della farmacia Calandra di Viareggio: «Buongiorno, la situazione è questa: positivo, tre dosi.
Positivo, una dose. Positivo, una dose. Positivo, due dosi…»

Se ce fosse ancora bisogno, ecco l’ennesima prova che il Green pass è una bufala
sanitaria, nonostante istituzioni, virostar e media avessero affermato che «col passaporto
sanitario c’è la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose»
https://www.lapekoranera.it/ 27/12/2021

Dottor Biscardi: Il vaccino a Mrna sperimentato su 20.000 macachi,
dopo due anni tutti morti
Vedi:

https://rumble.com/vk2its-dottor-biscardi-il-vaccino-a-mrna-sperimentato-su-20.000macachi-dopo-due-a.html
19/7/2021

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/

DALLA RETE…
La sera del 27 dicembre ore 21:00 venite tutti a mangiare cus cus con
pesce al bistrò di maria laura, via dei ciclamini 22, Roma ....con buon
vino il tutto 15 € e senza "tessera annonaria"
RSVP, fedora

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
per una spontanra discesa in piazza a oltranza, per manifestare il
nostro dissenso,, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, non saremo più neanche
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle mani di una cloaca di
criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."

Segui PIAZZA LIBERTÀ
il sabato sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).
Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi 5/10/2021

Vaccino anti Covid, nasce il servizio di segnalazione degli effetti avversi
Vedi: http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/

COME MANDARE IN CORTOCIRCUITO IL SISTEMA GREEN PASS
Vedi: http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/

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

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

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

