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A LAMEZIA IL MANIFESTO PRO LIBERA INFORMAZIONE
 
Un cittadino di Lamezia Terme ha affisso a spese proprie un manifesto in cui incita a 
confrontare i canali di regime con i nostri portali liberi.
una X, ci sono i primi nove canali del digitale terrestre, ognuno sostituito rispettivamente 
da: RadioRadio, ComeDonChisciotte,
Italia, Border Nights, Visione TV
 
Il tutto accompagnato da un appello alla cittadinanza:
Prima di etichettare/giudicare questi canali, ascoltateli attentamente con calma, confrontate 
ciò che vi dicono con quello che vi racconta la TV di casa, poi r
decidete con la vostra testa! Si dovrebbero barrare anche tante emittenti locali, che come il 
mainstream nazionale sta divulgando tante paure e falsità, e la maggior parte sono pagate 
con soldi pubblici! 
 

Gli utenti della libera informazione ormai sono milioni. Segno che gli italiani si sono stufati 
di essere tenuti costantemente nel terrore, invischiati in una rete di menzogne, come 
dimostra la fuga dal mainstream
anche che lo facciano gli altri, come dimostra l’azione del coraggioso cittadino di Lamezia 
Terme, che ringraziamo di cuore
 
https://comedonchisciotte.org/  20
 

 

Riprendiamoci la socialità con TROVARSI ORA
 
In un momento in cui ci vogliono soli e distanziati, ecco uno strumento per ritrovarsi, collaborare, 
creare nuove amicizie e riscoprire il calore della vera socialità.
 

https://www.youtube.com/watch?v=ui8X5D3Az2Y

A LAMEZIA IL MANIFESTO PRO LIBERA INFORMAZIONE

Un cittadino di Lamezia Terme ha affisso a spese proprie un manifesto in cui incita a 
confrontare i canali di regime con i nostri portali liberi. Sulla sinistra del manifesto, barrati da 
una X, ci sono i primi nove canali del digitale terrestre, ognuno sostituito rispettivamente 

, ComeDonChisciotte, Luogocomune, Byoblu, Il Vaso di Pandora
Visione TV, Casa del Sole TV. 

Il tutto accompagnato da un appello alla cittadinanza: 
Prima di etichettare/giudicare questi canali, ascoltateli attentamente con calma, confrontate 
ciò che vi dicono con quello che vi racconta la TV di casa, poi riflettete, ragionate e infine 
decidete con la vostra testa! Si dovrebbero barrare anche tante emittenti locali, che come il 
mainstream nazionale sta divulgando tante paure e falsità, e la maggior parte sono pagate 

libera informazione ormai sono milioni. Segno che gli italiani si sono stufati 
di essere tenuti costantemente nel terrore, invischiati in una rete di menzogne, come 

mainstream, con l’auditel ai minimi storici. E chi si risveglia vuole 
anche che lo facciano gli altri, come dimostra l’azione del coraggioso cittadino di Lamezia 

ringraziamo di cuore. 
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Riprendiamoci la socialità con TROVARSI ORA 

In un momento in cui ci vogliono soli e distanziati, ecco uno strumento per ritrovarsi, collaborare, 
creare nuove amicizie e riscoprire il calore della vera socialità. 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ui8X5D3Az2Y
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Mentre a Davos ( svizzera) 

Terra decidono del futuro delle nostre vite, il blocco sociale resistente alla 
tecnodittatura sanitaria qui in Italia non sembra trovare una coesione e un’unione 

d’intenti sufficiente a opporre 

La Politica ci potrà tirare fuori

 

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

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

 

è in corso il World Economic Forum, dove i potenti della 

Terra decidono del futuro delle nostre vite, il blocco sociale resistente alla 
sanitaria qui in Italia non sembra trovare una coesione e un’unione 

d’intenti sufficiente a opporre adeguata resistenza all’agenda di Davos

La Politica ci potrà tirare fuori dalle sabbie mobili di questa tragica
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 ASSISTENZA LEGALE COVID

Tutti i ricorsi/rigetti al prefetto in autonomia e gratis per tutti i verbali covid (greenpass, 
mascherine, distanziamento, ecc.)

Vedi:   https://www.movimentolibertario.com/assistenza

DIFFIDA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA MULTA DI

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

 
Sul sito "generazioni future" 
comitato di liberazione nazionale
 

Vedi:  https://cutt.ly/comitatoliberazionenazionale

Importanti informazioni legali

Vedi:

 

Leggete anche GLR
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Scaricare il PDF qui: 
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CLN 

generazioni future" del prof. Ugo Mattei si può aderire al 
comitato di liberazione nazionale appena fondato 

https://cutt.ly/comitatoliberazionenazionale
 
 
 

DIFENDERSI ORA 
 

Importanti informazioni legali 
 

Vedi:  https://www.difendersiora.it/ 
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 Riflessioni per chi ancora ragiona… 
 

 

La costruzione del nemico. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4l5-aYrYagU 
 

13/1/2022 
 

 

CRISI DI INCIVILTA'! 
 
Dopo due anni di politiche telecomandate e fallimentari, l'unica cosa che hanno quasi 
eradicato è il diritto individuale a proteggere il proprio organismo dall'intrusione di sieri 
sperimentali di dubbia efficacia e sicura pericolosità. 
 
Bentornati nell'era del conformismo in salsa digitale che si nutre di sudditi e cavie  lobotomizzati da 
menzogne istituzionali. I bambini costretti a indossare la mascherina che suicida il respiro nelle 
scuole pubbliche trasformate in caserme manicomiali, e pure mediante ricatto coercitivo (pena 
l'esclusione o la marginalizzazione scolastica e sportiva) a farsi iniettare sostanze artificiali 
nell'organismo sano. La discriminazione sociale a norma di decretino targato Draghi, col 
beneplacito di un Parlamento tricolore di parassiti covidioti. 
 
Il pensiero critico nella stagione del disamore per la vita richiede uno sforzo doloroso che 
induce alla solitudine. Molto piu' semplice unirsi al coro, soprattutto quando intona il ricatto 
morale di una guerra sanitaria fallimentare per la presunta difesa della società. Chi racconta la 
verità viene eliminato senza pietà. 
Anticorpi culturali latitanti, erosione della coesione sociale, deterioramento della salute mentale su 
un corpo sociale già debilitato da anni di dominio ideologico e gigantesche iniezioni di paura. E poi 
la disillusione giovanile, il fallimento delle infrastrutture pubbliche, il collasso della sicurezza 
sociale, l'esplosione della criminalità organizzata ormai endemica e così via. 
 
La crisi contemporanea è figlia della stupidità individuale, dell’irresponsabilità sociale, 
dell’inadeguatezza politica. Così, all’impatto con una crisi esogena (architettata dal solito sistema 
di dominio) la società disadattata dei nostri tempi si disgrega, implode o esplode in una fine 
spaventosa, ma sovente in un'angoscia senza fine. 
 
Prima di fratturarsi genera quei “fenomeni morbosi più svariati” previsti da Antonio Gramsci nei 
periodi di crisi strutturale, proprio dove le “classi dirigenti” non sono più dirigenti ma banalmente 
dominanti nel senso di eterodirette da interessi alieni. Questa è la “crisi di autorità” derivata da una 
crisi di funzionalità. Se la società non funziona più, se il contratto sociale è a brandelli, 
ognuno fa per sé; rotta la reciprocità si rompe la fiducia e collassa tutto. 
 
È anche questa dissociazione dalla realtà (dissonanza cognitiva di massa) nel negare 
ostinatamente l'evidenza (il Sars CoV-2 non è mai stato isolato, in base ai Postulati Koch) che 
denota lo stato di crisi esistenziale delle persone. Ma allora, a che serve studiare? Disarmante: 
a evadere dal carcere totalitario dell'attualità dove vige il dogma ma non il pensiero critico, 



dove imperversa la mistificazione e agonizza la democrazia. La libertà va conquistata, a 
qualsiasi costo 
 
Gianni Lannes,  http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/
 

 
 
CINQUE PASSI NEL DELIRIO
 
Che fortuna!  
Qualche giorno fa, in un negozio sento la seguente conversazione tra due donne di mezza età: 
“Sai che è successo per capodanno a mio figlio? Doveva andare al cenone da amici: naturalmente 
tutti vaccinati eh! Comunque, per prudenza, si sono fatti 
sono risultati positivi e si sono dovuti chiudere in casa in quarantena”. “Davvero? Ma stanno male? 
Hanno chiamato il dottore?” “No, per avere non hanno nulla, stanno benissimo, ma il dottore gli ha 
ordinato di non uscire di casa per dieci giorni e poi fare il test molecolare per vedere se possono 
uscire” “Quindi niente capodanno?” “Eh no! Però è stata una gran fortuna. Pensa cosa poteva 
succedere se non avessero fatto il test!”
 
Funerali covid. 
Mi telefona un amico per avvisarmi che il marito di una comune amica è morto in nottata (no, 
niente covid, stranamente si può morire anche di altro). Ci mettiamo d’accordo per andare al 
funerale dove ci presentiamo debitamente mascherati. Il morto era persona importante, per 
chiesa è affollata e sulla porta c’è un giovane di quelli che frequentano le parrocchie a smistare il 
traffico. “Dentro solo col pass” ci dice. Il mio amico mostra il telefonino, farei altrettanto, ma il 
telefonino l’ho lasciato a casa, e poi non ho
una gran voglia di dire al baciapile cosa può farci con la sua chiesa qui davanti a tutti, ma poi mi 
coglie come un’ispirazione e gli rispondo: “va bene, resto fuori, ma non ditelo a Cristo, lui i leb
li abbracciava”. 
 
Deliri 
Leggo la risposta dell’Istituto Superiore di Sanità alla domanda fatta da La Verità se è vero che 
vengono conteggiati come morti per covid tutti coloro che, anche in passato, sono stati trovati 
positivi al tampone: ”è una mal
conseguenze a lungo termine di questo virus, ed i pazienti contagiati, seppur negativizzati, 

mistificazione e agonizza la democrazia. La libertà va conquistata, a 
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CINQUE PASSI NEL DELIRIO 

Qualche giorno fa, in un negozio sento la seguente conversazione tra due donne di mezza età: 
“Sai che è successo per capodanno a mio figlio? Doveva andare al cenone da amici: naturalmente 
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uscire” “Quindi niente capodanno?” “Eh no! Però è stata una gran fortuna. Pensa cosa poteva 
succedere se non avessero fatto il test!” 

per avvisarmi che il marito di una comune amica è morto in nottata (no, 
niente covid, stranamente si può morire anche di altro). Ci mettiamo d’accordo per andare al 
funerale dove ci presentiamo debitamente mascherati. Il morto era persona importante, per 
chiesa è affollata e sulla porta c’è un giovane di quelli che frequentano le parrocchie a smistare il 
traffico. “Dentro solo col pass” ci dice. Il mio amico mostra il telefonino, farei altrettanto, ma il 
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coglie come un’ispirazione e gli rispondo: “va bene, resto fuori, ma non ditelo a Cristo, lui i leb

Leggo la risposta dell’Istituto Superiore di Sanità alla domanda fatta da La Verità se è vero che 
vengono conteggiati come morti per covid tutti coloro che, anche in passato, sono stati trovati 

è una malattia ancora in fase di studio (…), non si conoscono bene le 
conseguenze a lungo termine di questo virus, ed i pazienti contagiati, seppur negativizzati, 

mistificazione e agonizza la democrazia. La libertà va conquistata, a 

Qualche giorno fa, in un negozio sento la seguente conversazione tra due donne di mezza età: 
“Sai che è successo per capodanno a mio figlio? Doveva andare al cenone da amici: naturalmente 
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Hanno chiamato il dottore?” “No, per avere non hanno nulla, stanno benissimo, ma il dottore gli ha 

uscire di casa per dieci giorni e poi fare il test molecolare per vedere se possono 
uscire” “Quindi niente capodanno?” “Eh no! Però è stata una gran fortuna. Pensa cosa poteva 

per avvisarmi che il marito di una comune amica è morto in nottata (no, 
niente covid, stranamente si può morire anche di altro). Ci mettiamo d’accordo per andare al 
funerale dove ci presentiamo debitamente mascherati. Il morto era persona importante, per cui la 
chiesa è affollata e sulla porta c’è un giovane di quelli che frequentano le parrocchie a smistare il 
traffico. “Dentro solo col pass” ci dice. Il mio amico mostra il telefonino, farei altrettanto, ma il 
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coglie come un’ispirazione e gli rispondo: “va bene, resto fuori, ma non ditelo a Cristo, lui i lebbrosi 

Leggo la risposta dell’Istituto Superiore di Sanità alla domanda fatta da La Verità se è vero che 
vengono conteggiati come morti per covid tutti coloro che, anche in passato, sono stati trovati 

attia ancora in fase di studio (…), non si conoscono bene le 
conseguenze a lungo termine di questo virus, ed i pazienti contagiati, seppur negativizzati, 



potrebbero morire dopo diverso tempo comunque per i danni causati dal Coronavirus”. Inoltre,“non 
è certo che i pazienti risultati negativi al tampone abbiano poi totalmente debellato il virus. Il 
monitoraggio di chi è stato paziente Covid continua anche sul lungo periodo, perché il virus 
potrebbe fare danni a lungo termine”. Mi chiedo: se facessimo lo stesso ragionamento per quanto 
riguarda gli effetti collaterali dei vaccini, si potrebbe mai escludere che qualcuno, purché morto, sia 
morto per le conseguenze dell’inoculazione? Mettiamo che un vaccinato muoia in un incidente 
automobilistico: non potrebbe essere il vaccino causa della morte per aver comportato il 
rallentamento dei riflessi e non aver consentito al poveraccio di frenare in tempo? 
 
Parola del signore 
Parola di Draghi: “ l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, 
ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore”.“Il certificato 
verde uno strumento per consentire agli italiani di continuare le proprie attività con la garanzia di 
non trovarsi tra persone contagiose. E’ uno strumento che da serenità, non che la toglie”. “Il green 
pass non è un arbitrio, ma la condizione per tenere aperta la propria attività, senza vaccinazione si 
deve chiudere tutto di nuovo”. Eh già, senza vaccinazione ti fanno chiudere: si tratta di pagare 
la protezione. Ragazzi, si sente che non siamo di fronte al solito politico da strapazzo, ma ad una 
mente superiore che sa e pensa cose che noi umani neppure possiamo immaginare. Quelle che 
pronuncia sono frasi eterne, un giorno le insegneranno sui libri di scuola. Propongo da subito un 
libretto da tasca con I Pensieri del Presidente per poterli sempre avere a portata di mano. 
 
Emergenza! 
Bollettino covid del 2 gennaio 2022: nuovi positivi 141.262, morti 111. In altre parole, dei 2.204 
morti registrati mediamente in Italia in un giorno di gennaio, 111 sono stati trovati positivi ad un test 
poco affidabile che rileva la presenza di decine di virus respiratori. Più famigliarmente e meno 
precisamente, si potrebbe sospettare che 111 tra quelli che sono morti avevano il raffreddore. 
Dove sta l’emergenza? Certo che se riduciamo a 1.000 i posti letto nel paese, a 100 gli infermieri e 
a 10 i posti in terapia intensiva, l’emergenza è assicurata. Forse sbaglio qualcosa. Proviamo a 
riassumere: i vaccini funzionano bene, il 90% delle persone è vaccinato, però siamo ancora 
in emergenza e quindi bisogna fare ancora più vaccini. Dato che funzionano. Ma se per 
caso non funzionassero, come potremmo scoprirlo? Non dall’emergenza, evidentemente, 
che c’è anche se funzionano. Allora l’emergenza non c’entra coi vaccini? Non è facile 
capire. Da mal di testa! 
 
Nestor Halak, https://comedonchisciotte.org/  19/1/2022 
 
 
 

Verità e giustizia: è sempre giovane il sole della resistenza 
 
…………. 
 
Tachipirina e vigile attesa: per il Tar del Lazio, è stato folle impedire ai medici di curare i pazienti. 
Due anni dopo, gli inservienti del grande potere oscuro insistono: ai loro tirapiedi dei media fanno 
tuttora contare i contagi e possibilmente i ricoveri, senza mai ricordare che i protocolli per le 
efficacissime cure domiciliari non sono ancora stati varati.  
 
Se Conte poteva accampare qualche attenuante, raccontando la storiella della catastrofe 
inaspettata (e certo amplificata in ogni modo, anche dalla richiesta di evitare le autopsie), per 
Draghi non esistono alibi possibili. Alcuni legali, spiega Andrea Colombini, stanno 
predisponendo le denunce: concorso in strage colposa. 
 
 Questo è il punto davvero dirimente, oggi oscurato dalla barzelletta dei non-vaccini (che non 
immunizzano nessuno). Non-vaccini che, per essere imposti, avevano bisogno esattamente di 



quello: di tanta inutile Tachipirina, di tanta pericolosa attesa. Lo hanno fatto, lo hanno rifatto, e 
continuano tuttora a farlo. Tanto, la colpa – per i telegiornali, per i ministri – è dei cosiddetti No-
Vax, i renitenti al Super Green Pass. 
 
A proposito: secondo Confesercenti, nella sola Torino, la demolizione controllata 
dell’economia italiana (disposta dai signori che manovrano il governo Draghi) costa 
qualcosa come un milione e mezzo di euro al giorno. E il bello deve ancora arrivare, con 
l’ultima stretta in scadenza.  
 
Quanti sono, i cittadini muniti di terza dose? Non più del 35%, secondo lo stesso Colombini (una 
delle voci della resistenza civile). Per Michele Giovagnoli, altro esponente dell’Italia libera, sono 
6,7 milioni le persone finora sottrattesi all’inoculo. Vanno sommate a chi ha subito la prima 
e la seconda dose, ma ora esita di fronte alla terza: e infatti diserta bar e ristoranti (e 
domani, anche i negozi).  
 
Non sono tutti cretini: le ascoltano, le parole pronunciate a Milano dal grande Luc 
Montagnier. Giovagnoli, che predica incessantemente la nonviolenza, paventa comunque il 
rischio di disordini entro febbraio. Spiega: la menzogna governativa è ormai talmente 
scoperta, e talmente persecutoria, da non poter produrre altro che rabbia e disperazione. 
Persino in un paese come il nostro, sempre riluttante di fronte alla possibilità di vere rivolte. 
 
Ben diverso, dice Michele, il caso della Francia: la sua rivoluzione cambiò il mondo. L’Italia 
sembra più immatura, più adolescente, anche se ha prodotto l’Impero Romano e quello 
vaticano, il Rinascimento, il fascismo e tante altre cose. Non è un caso – insiste Giovagnoli – 
che oggi il male infierisca sui due paesi europei storicamente dotati di maggior potenziale 
creativo, proprio mentre la Gran Bretagna festeggia la ritrovata libertà (zero restrizioni, nessuna 
emergenza sanitaria) e la stessa Spagna annuncia di voler chiedere all’Ue di declassare il Covid, 
nella variante Omicron, al rango di semplice influenza, senza più alcun bisogno di politiche 
speciali.  
 
Da noi no, la musica è ben diversa: in attesa che la verità finisca di emergere anche 
ufficialmente, magari per via giudiziaria, questo potere colpevole e bugiardo (che la verità la 
conosce benissimo) va avanti per la sua strada, verso il baratro, sapendo di fare il male 
deliberatamente. Fino a quando? Già a luglio, si sbilancia Giovagnoli, assisteremo alle 
prime, grandi sorprese. In altre parole: la farsa ha ormai i mesi contati. 
 
Certo, agli italiani tocca soffrire ancora. Chi è riuscito a resistere al ricatto, oggi vede 
benissimo l’infinita debolezza (civile, politica) di chi invece all’estorsione ha ceduto: vede 
cioè che il ricatto aveva l’effetto magico di oscurare le cure, la drammatica necessità delle 
terapie. Cedere, in fondo, significava dire: vi diamo partita vinta, come se davvero foste 
detentori di una parte di verità. Ma senza verità – ripeteva Giulietto Chiesa – non c’è alcuna 
possibilità di ottenere libertà e quindi giustizia…. 
 
 Bisogna lottare, per la libertà. E qualcuno deve pur farlo. 
 
Giorgio Cattaneo, https://www.libreidee.org/  17/1/2022 
 

 
 
Senza il Nostro Consenso...Non Possono Sopravvivere!  -  DAVID ICKE 
 

Vedi e ascolta: 
 



https://www.youtube.com/watch?v=xMKHE_FmzK8
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Governo dell’apartheid vaccinale sempre 
più feroce: solo acquisti essenziali. 
 
Slitta a oggi la firma del premier
delle attività dove dal 1° febbrai
base richiede ancora qualche aggiustamento, si legge su
 

https://www.youtube.com/watch?v=xMKHE_FmzK8
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Leggete qui: 

 
http://www.gruppolaico.it/2022/01/06/stanno-violando-tutti-i-10-punti

norimberga/ 
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NOTIZIE 

Governo dell’apartheid vaccinale sempre 
più feroce: solo acquisti essenziali. 
Slitta a oggi la firma del premier Mario Draghi al Dpcm sui negozi
delle attività dove dal 1° febbraio non sarà obbligatorio esibire il certificato verde 
base richiede ancora qualche aggiustamento, si legge su Quotidiano

https://www.youtube.com/watch?v=xMKHE_FmzK8 

punti-del-codice-di-

risistemazione-22-la-

 

-rassegna-stampa/ 

Governo dell’apartheid vaccinale sempre 
più feroce: solo acquisti essenziali.  

negozi free-pass. La lista 
esibire il certificato verde 
Quotidiano Nazionale.  



Fonti di Palazzo Chigi smorzano le voci di dissidi interni alla maggioranza: “Solo 
limature”. Ma poiché, come dice la massima, il diavolo è nei dettagli – e il tema assai 
sensibile – il governo sceglie di prendersi un’altra manciata di ore prima di 
ufficializzare il decreto. 
 

Mentre nel mondo si allentano le restrizioni, il governo draconiano si accinge a 
calpestare, con ancor più ferocia i diritti base di qualunque nazione un minimo di 
democratica….. 

In pratica, con una nazione quasi interamente vaccinata, vogliono far credere che 
l’aumento della positività da Covid-19 sia determinato da chi nonostante sia in 
ottima salute non ha prestato il braccio alla patria, o lo ha prestato “soltanto” per 
due dosi: ormai si è perso il senso della misura….. 

La volontà è chiara: limitare al minimo la mobilità di chi ha scelto di vivere senza 
certificazione, sottolinea Quotidiano Nazionale. 

https://www.lapekoranera.it/   21/1/2022 
 
 

seguirà un nostro NOTIZIE-FLASH, (GLR) 
 

 

 
Progetti di dittatura!   Sveglia!   (GLR) 

 
Governo choc: deposita atto al Senato prevista proroga emergenza 
dicembre 2022 
 
Il mondo va verso l’uscita dalla pandemia. Ma il governo Draghi prevede lo stato 
d’emergenza fino a dicembre 2022. Una scelta ad oggi senza alcun fondamento. 
 
L’emergenza piace tanto al governo di Mario Draghi al punto che la compagine governativa è 
capace di atti di preveggenza, oltremodo in contrasto con le tendenze di tutti gli altri governi del 
mondo che stanno pianificando, dopo l’avanzata della variante Omicron (più infettiva ma meno 
pericolosa), l’uscita dalla pandemia. 
 
E’ stato depositato tra gli atti del Senato, ed emerge con un documento datato 16 gennaio 
2022, un testo che prevede di prorogare lo stato di emergenza in Italia fino a dicembre 2022. E’ il 
Disegno di legge 2448-quinquies presentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele 
Franco, altro banchiere nel governo e fedelissimo di Mario Draghi. 
 
Così recita il Disegno di Legge depositato al Senato. “Art 1. 1 All’articolo 6, comma 6, del decreto-
legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le 
parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro 
il 31 dicembre 2022»”. 
 
https://www.lapekoranera.it/   20/1/2022 
 
 



 
 
Covid, virologi: immunità di gregge vicina. «Ora basta, torniamo alla 
normalità» 
 
«Si può ipotizzare che tra un mese la situazione 
l’immunità di gregge, ormai molto vicina. È ora di eliminare tutte queste regole, l’Italia è ingessata e 
paghiamo un prezzo economico e sociale ancora troppo alto», è l’analisi di
direttore dell’unità di Virologia dell’azienda ospedaliera dell’università di Pisa, intervistato da 
il Quotidiano Nazionale. 
 
Il professore ipotizza che «a fine febbraio probabilmente la curva calerà, così come l’allarme. Un 
aspetto che si trascura è che in questa stagio
particolarmente attive: ecco, diciamo che la Omicron molto infettiva ha scelto il periodo migliore per 
uscire» 
 
Monitorare il Covid come una normale influenza
«Al di là della vaccinazione e delle infezioni, l’ondata
l’influenza. Un’epidemia che se venisse monitorata allo stesso modo del Covid, mostrerebbe gli 
stessi esiti. Invece per i virus stagionali seguiamo solo chi sta male.», afferma
aggiunge «Con Omicron si dev
scordandoci di eliminare il virus. Monitoriamo solo chi sta male. È ora di snellire, come chiedono le 
Regioni.  
 
Se cerchiamo il virus coi test molecolari, troviamo anche le microtracce di 
che non sono più infettanti. Stiamo pagando un prezzo sociale ed economico altissimo
 
Il bollettino di “guerra” non ha senso
Il professore è del parere che le persone vadano tranquillizzate: «il bollettino non è più di guerra, 
bisogna dare un messaggio diverso. L’uscita dal tunnel c’è. Basta farsi il tampone se si sta bene, 
basta file chilometriche nelle farmacie. 
 
https://www.lapekoranera.it/   20/1/2022
 
 
 
 

 
 

Covid, virologi: immunità di gregge vicina. «Ora basta, torniamo alla 

«Si può ipotizzare che tra un mese la situazione sarà simile alla normalità, avremo raggiunto 
, ormai molto vicina. È ora di eliminare tutte queste regole, l’Italia è ingessata e 

paghiamo un prezzo economico e sociale ancora troppo alto», è l’analisi di
unità di Virologia dell’azienda ospedaliera dell’università di Pisa, intervistato da 

Il professore ipotizza che «a fine febbraio probabilmente la curva calerà, così come l’allarme. Un 
aspetto che si trascura è che in questa stagione le infezioni respiratorie sono sempre 
particolarmente attive: ecco, diciamo che la Omicron molto infettiva ha scelto il periodo migliore per 

Monitorare il Covid come una normale influenza 
Al di là della vaccinazione e delle infezioni, l’ondata calerà naturalmente come succede per 

Un’epidemia che se venisse monitorata allo stesso modo del Covid, mostrerebbe gli 
stessi esiti. Invece per i virus stagionali seguiamo solo chi sta male.», afferma
aggiunge «Con Omicron si deve spostare il target, dimenticando di intercettare tutti i positivi, 
scordandoci di eliminare il virus. Monitoriamo solo chi sta male. È ora di snellire, come chiedono le 

Se cerchiamo il virus coi test molecolari, troviamo anche le microtracce di 
che non sono più infettanti. Stiamo pagando un prezzo sociale ed economico altissimo

Il bollettino di “guerra” non ha senso. 
Il professore è del parere che le persone vadano tranquillizzate: «il bollettino non è più di guerra, 
bisogna dare un messaggio diverso. L’uscita dal tunnel c’è. Basta farsi il tampone se si sta bene, 
basta file chilometriche nelle farmacie. Questa ingessatura non è più giustificata

20/1/2022 

Covid, virologi: immunità di gregge vicina. «Ora basta, torniamo alla 

sarà simile alla normalità, avremo raggiunto 
, ormai molto vicina. È ora di eliminare tutte queste regole, l’Italia è ingessata e 

paghiamo un prezzo economico e sociale ancora troppo alto», è l’analisi di Mauro Pistello, 
unità di Virologia dell’azienda ospedaliera dell’università di Pisa, intervistato da 

Il professore ipotizza che «a fine febbraio probabilmente la curva calerà, così come l’allarme. Un 
ne le infezioni respiratorie sono sempre 

particolarmente attive: ecco, diciamo che la Omicron molto infettiva ha scelto il periodo migliore per 

calerà naturalmente come succede per 
Un’epidemia che se venisse monitorata allo stesso modo del Covid, mostrerebbe gli 

stessi esiti. Invece per i virus stagionali seguiamo solo chi sta male.», afferma Pistello che 
e spostare il target, dimenticando di intercettare tutti i positivi, 

scordandoci di eliminare il virus. Monitoriamo solo chi sta male. È ora di snellire, come chiedono le 

Se cerchiamo il virus coi test molecolari, troviamo anche le microtracce di molti soggetti 
che non sono più infettanti. Stiamo pagando un prezzo sociale ed economico altissimo». 

Il professore è del parere che le persone vadano tranquillizzate: «il bollettino non è più di guerra, 
bisogna dare un messaggio diverso. L’uscita dal tunnel c’è. Basta farsi il tampone se si sta bene, 

tura non è più giustificata». 



Altrove si cammina verso la liberazione!  (GLR) 
 

 
L’INGHILTERRA ELIMINA TUTTI I PASSAPORTI COVID, L’OBBLIGO DI 
MASCHERINE E LE RESTRIZIONI SUL LAVORO 
 
Le restrizioni tra cui i pass Covid-19, l’obbligo di mascherine e le disposizioni per il lavoro domiciliare 
in Inghilterra verranno abolite, come ha annunciato oggi il primo ministro britannico Boris Johnson. 
Johnson ha anche lasciato intendere che le regole di auto-isolamento potrebbero anche essere eliminate 
alla fine di marzo, dato che la pandemia del virus CCP (Partito Comunista Cinese) sta diventando endemica. 
Con effetto immediato, il governo britannico non chiederà più alle persone di lavorare da casa. 
L’obbligo del pass Covid per discoteche e grandi eventi non sarà rinnovato alla scadenza del 26 gennaio e, 
a partire da giovedì, l’uso di mascherine al chiuso non sarà più obbligatorio in tutta l’Inghilterra. 
 
Anche l’obbligo per gli alunni delle scuole secondarie di indossare mascherine durante le lezioni e nelle aree 
comuni verrà eliminato dalla direzione nazionale del Dipartimento per l’Istruzione. 
Dopo gli annunci di Johnson sulle mascherine si sono sentiti nella Camera dei Comuni applausi scroscianti 
da parte dei parlamentari. 
 
Le persone che risultano positive alla Covid-19 ed i loro contatti non vaccinati sono ancora tenuti ad auto-
isolarsi, ma Johnson ha detto che “si aspetta decisamente di non rinnovare” la norma quando scadranno i 
relativi regolamenti il 24 marzo. 
“Man mano che la Covid diventa endemica, dovremo sostituire gli obblighi legali con consigli e indicazioni, 
esortando le persone con il virus ad essere attente e rispettose nei confronti degli altri“, ha detto il primo 
ministro. 
 
Alla domanda sull’eliminazione delle regole di test per i viaggiatori vaccinati diretti nel Regno Unito, Johnson 
ha detto che il governo sta rivedendo le disposizioni di test sui viaggi e che un annuncio è previsto nei 
prossimi giorni. 
Ma ha rifiutato di riconsiderare l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari di prima linea, insistendo che 
“l’evidenza è chiara che gli operatori sanitari dovrebbero essere vaccinati“. 
Johnson ha detto ai parlamentari che il gabinetto ha deciso di rimuovere le misure del cosiddetto “Piano B” 
mercoledì mattina, poiché i dati suggeriscono che l’ondata di Omicron ha raggiunto il picco a livello 
nazionale, e ha attribuito la stabilizzazione del numero di ricoveri ospedalieri alla “straordinaria campagna di 
richiamo” e al rispetto delle misure di restrizione da parte del pubblico. 
 
L’eliminazione delle misure del “Piano B” contro il virus CCP è arrivata mentre il primo ministro si trova ad 
affrontare la crescente pressione per le dimissioni, a causa delle notizie su presunte feste in violazione delle 
restrizioni al numero 10 di Downing Street, la residenza ufficiale del primo ministro, durante la pandemia. 
 
È arrivata anche dopo che Downing Street aveva ricevuto lunedì una petizione firmata da più di 200.000 
persone, chiedendo la fine dei passaporti vaccinali e certificazioni Covid similari. 
Lunedì è stata consegnata a Downing Street anche una petizione separata, che ha ricevuto circa 160.000 
firme, per chiedere l’annullamento dell’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. 
Anche i governi di Scozia e Galles hanno annunciato la rimozione delle limitazioni per Omicron, ma l’obbligo 
di indossare la mascherina in interni ed i pass Covid rimarranno in vigore. 
 
https://comedonchisciotte.org/  19/1/2022 
 
 
 
LA REPUBBLICA CECA RINUNCIA ALLA VACCINAZIONE 
OBBLIGATORIA 
 

Il governo della Repubblica Ceca rinuncia all’obbligo di vaccinazione per le persone di età superiore ai 
60 anni, il personale sanitario, gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e il personale militare. 
La misura doveva entrare in vigore il 1° marzo prossimo, ma il nuovo governo ha accantonato il disegno di 
legge. 



 
“Questo non cambia la nostra posizione sulla vaccinazione, è probabilmente il modo migliore per combattere 
il Covid-19”, ha detto il primo ministro Petr Fiala. “Tuttavia, non vediamo alcun motivo per la vaccinazione 
obbligatoria, non vogliamo approfondire le divisioni nella società”. 
 
https://comedonchisciotte.org/  19/1/2022 
 
 
 
Covid, Israele verso l’annullamento del sistema Green Pass: test 
antigenici gratuiti 
 
Israele dovrebbe annullare il suo sistema Green Pass, si legge su The Jerusalem Post. Il ministro delle 
finanze Avigdor Liberman pone l’attenzione sull’attuale situazione delicata del paese, con un record di 
65.259 nuovi casi di Coronavirus. 
 
Atteso il picco dei contagi 
Ha fatto le sue osservazioni poche ore dopo che, insieme al primo ministro Naftali Bennett e al ministro della 
Salute Nitzan Horowitz, ha affermato che più di 25 milioni di test antigenici a casa sarebbero stati distribuiti 
gratuitamente agli israeliani nei prossimi giorni. 
 
“Non c’è logica medica ed epidemiologica nel Green Pass, poiché molti esperti concordano”, ha 
scritto Liberman su Twitter. “Quello che c’è è un danno diretto all’economia, al funzionamento 
quotidiano e, inoltre, un contributo significativo al panico tra la popolazione. Sto lavorando con tutte 
le parti per eliminare il Green Pass e preservare una routine normale per tutti noi”. 
 
Secondo lo schema Green Pass, solo le persone vaccinate, guarite o testate il giorno precedente – o 72 ore 
in casi specifici – possono accedere a determinate attività e luoghi e, in alcuni casi, al loro posto di lavoro. 
Con la variante Omicron, il numero di infezioni rivoluzionarie e reinfezioni (individui che contraggono il virus 
nonostante siano vaccinati o guariti) è salito alle stelle. 
Funzionari ed esperti sanitari, tra cui il direttore generale del ministero della Salute Nachman Ash, hanno 
affermato che l’inoculazione e il recupero offrono ancora un certo grado di protezione e quindi il sistema 
Green Pass dovrebbe essere mantenuto in vigore. Tuttavia, hanno anche riconosciuto che a un certo punto 
potrebbe essere necessario riesaminare la questione. Se il Green Pass dovesse essere abolito, 
rappresenterebbe uno dei cambiamenti più drammatici nel modo in cui il Paese ha gestito la pandemia. 
All’inizio della giornata, Ash ha detto che Israele non aveva ancora visto il picco dell’onda Omicron. “Credo 
che il picco si verificherà in un’altra settimana circa”, ha detto a FM103 Radio. “Tuttavia, stiamo anche 
vedendo che il numero dei ricoveri è ancora in aumento, ma l’aumento sta rallentando”. 
 
Il ministero della Salute non ha rilasciato dati aggiornati completi sull’andamento della pandemia in Israele 
da domenica notte a causa di problemi tecnici. Ci sono stati 65.259 nuovi casi lunedì e 62.210 domenica, ha 
affermato. Il precedente numero più alto, registrato mercoledì scorso, era 48.095. I pazienti in condizioni 
gravi erano 498, di cui 100 su ventilatori e 13, i casi più critici, su macchine per l’ossigenazione 
extracorporea a membrana (ECMO). Martedì scorso i pazienti in gravi condizioni erano 219. 
 
Ash, quarantene abbreviate per i non vaccinati 
Ash ha anche affrontato la decisione di abbreviare la quarantena per le persone infette e le persone non 
vaccinate che sono state esposte a una persona infetta, da sette a cinque giorni con un test antigenico 
negativo, che entrerà in vigore mercoledì. 
“Il gran numero di casi verificati e di isolamenti è molto gravoso per l’economia”, ha affermato. “Abbiamo 
adottato diverse precauzioni che, per quanto implementate, ridurranno i rischi, come il test che ci serve per 
uscire dalla quarantena, mentre fino ad ora non c’è stato bisogno di un test. Il settimo giorno, le persone 
potevano semplicemente uscire. Inoltre, secondo le linee guida, se si hanno sintomi non si esce”. Queste 
regole aiuteranno a ridurre il rischio che le persone che sono ancora contagiose dopo il quinto giorno, circa il 
15%, lascino la quarantena, ha dichiarato Ash. 
 
Nel prendere la decisione, le autorità hanno cercato di trovare l’equilibrio tra le esigenze mediche e 
altre considerazioni, ha aggiunto. I test antigenici a casa sono diventati una pietra angolare dei test e delle 



regole di quarantena implementate durante l’ondata di Omicron per consentire alle persone di mantenersi 
monitorate. 
 
Israele, test antigenici gratuiti per tutti
Il governo ha deciso di distribuire gratuitamente tra i 25 ei 30 milioni kit per contribuire a 
accessibili. Secondo lo schema, ogni bambino nel sistema educativo fino all’età di 18 anni riceverà sei test. 
Altri 2,5 milioni di test saranno distribuiti nelle strutture geriatriche e nelle case di riposo, mentre ogni famiglia 
in assistenza sociale (circa 450.000 famiglie) riceverà 20 test. Altri kit verranno utilizzati per testare gli 
anziani in altri contesti e per testare 350.000 
“Ci impegniamo a fornire tutti gli strumenti per salvaguardare la salute di ogni persona in Israele, oltre a 
mantenere l’economia, l’istruzione e la vita insieme al coronavirus”,
le stazioni di test in tutto il Paese, proprio come promesso, stiamo intraprendendo un grande sforzo per 
distribuire milioni di test gratuiti al pubblico. Invito il pubblico a usare i test. È semplice, accessibile e 
gratuito”. 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/
 
 

 
 
L’Austria si arrende a Omicron: tamponi fai da te sufficienti per avere il 
green pass 
 
Anche l’Austria si arrende alla pressione di Omicron. come riport
deciso di abbandonare l’obbligo o il consiglio di effettuare test PCR: obbligo per i non vaccinati
consiglio per i vaccinati. Il tutto per poter accedere ai luoghi pubblici e ai negozi. Però, con 30 mila 
nuovi casi mercoledì, 80% in più rispetto al giorno prima, non c’è sistema di test con laboratorio 
oppure in farmacia che possa tenere.
 

regole di quarantena implementate durante l’ondata di Omicron per consentire alle persone di mantenersi 

tutti 
Il governo ha deciso di distribuire gratuitamente tra i 25 ei 30 milioni kit per contribuire a 

Secondo lo schema, ogni bambino nel sistema educativo fino all’età di 18 anni riceverà sei test. 
est saranno distribuiti nelle strutture geriatriche e nelle case di riposo, mentre ogni famiglia 

in assistenza sociale (circa 450.000 famiglie) riceverà 20 test. Altri kit verranno utilizzati per testare gli 
anziani in altri contesti e per testare 350.000 studenti universitari. 
“Ci impegniamo a fornire tutti gli strumenti per salvaguardare la salute di ogni persona in Israele, oltre a 
mantenere l’economia, l’istruzione e la vita insieme al coronavirus”, ha affermato Horowitz
le stazioni di test in tutto il Paese, proprio come promesso, stiamo intraprendendo un grande sforzo per 
distribuire milioni di test gratuiti al pubblico. Invito il pubblico a usare i test. È semplice, accessibile e 

www.ilgiornaleditalia.it/  18/1/2022  

E NOI? 

 
 

 

L’Austria si arrende a Omicron: tamponi fai da te sufficienti per avere il 

Anche l’Austria si arrende alla pressione di Omicron. come riporta ADN Kronos il
deciso di abbandonare l’obbligo o il consiglio di effettuare test PCR: obbligo per i non vaccinati
consiglio per i vaccinati. Il tutto per poter accedere ai luoghi pubblici e ai negozi. Però, con 30 mila 
nuovi casi mercoledì, 80% in più rispetto al giorno prima, non c’è sistema di test con laboratorio 
oppure in farmacia che possa tenere. 

regole di quarantena implementate durante l’ondata di Omicron per consentire alle persone di mantenersi 

Il governo ha deciso di distribuire gratuitamente tra i 25 ei 30 milioni kit per contribuire a rendere i test più 
Secondo lo schema, ogni bambino nel sistema educativo fino all’età di 18 anni riceverà sei test. 

est saranno distribuiti nelle strutture geriatriche e nelle case di riposo, mentre ogni famiglia 
in assistenza sociale (circa 450.000 famiglie) riceverà 20 test. Altri kit verranno utilizzati per testare gli 

“Ci impegniamo a fornire tutti gli strumenti per salvaguardare la salute di ogni persona in Israele, oltre a 
Horowitz. “In parallelo con 

le stazioni di test in tutto il Paese, proprio come promesso, stiamo intraprendendo un grande sforzo per 
distribuire milioni di test gratuiti al pubblico. Invito il pubblico a usare i test. È semplice, accessibile e 

 

L’Austria si arrende a Omicron: tamponi fai da te sufficienti per avere il 

a ADN Kronos il governo ha 
deciso di abbandonare l’obbligo o il consiglio di effettuare test PCR: obbligo per i non vaccinati, 
consiglio per i vaccinati. Il tutto per poter accedere ai luoghi pubblici e ai negozi. Però, con 30 mila 
nuovi casi mercoledì, 80% in più rispetto al giorno prima, non c’è sistema di test con laboratorio 



Per questo motivo il governo austriaco ha deciso di autorizzare l’uso dei test raid da te, casalinghi, 
per certificare i propri covid pass, obbligatori per i non vaccinati, o facoltativi per gli altri.  
 
Quindi il governo si affida alla buona volontà dei cittadini, evitando di intasare quindi il 
sistema sanitario o le farmacie. Una scelta che renderà tutto più semplice, ma, a questo punto , 
ci chiediamo che senso abbai sia il pass sanitario, sia tutta la questione legata ai vaccini 
obbligatori.  
 
Con i test fai da te si torna, per fortuna,  agli stati che si affida ai cittadini, almeno oltralpe. 
Non siamo più nella situazione di stati che vogliono costringere i propri cittadini a fare cose 
che disdegnano. 
 
https://scenarieconomici.it/   19/1/2022  
 
 

 
 
FALSA PANDEMIA: PAROLA DI UN MEDICO INDIPENDENTE! 
    
Christian Perronne è un medico francese e professore universitario-professionista ospedaliero, 
specializzato nel campo delle patologie tropicali e delle malattie infettive emergenti, responsabile 
del Dipartimento di malattie infettive all’ospedale di Garches (Île-de-France), già presidente del 
comitato specializzato sulle malattie trasmissibili del Consiglio superiore della sanità pubblica in 
Francia.  
 
È noto per le sue posizioni non convenzionali sulla falsa pandemia Covid-19 che hanno 
calpestato - a suo dire - “scienza e diritto”. Le decisioni prese dai politicanti si basano su 
esperti notoriamente al soldo delle multinazionali farmaceutiche: essi vantano enormi 
conflitti di interesse, prendono decisioni di nascosto e non forniscono alcun riscontro 
scientifico. 
 
Secondo Perronne “lo scandalo piu' grande di questa epidemia è averci fatto credere che 
questi prodotti sono vaccini.  
 
Non sono affatto vaccini. Inoltre, la prova è che ora non funzionano: non impediscono i 
contagi, non impediscono le forme gravi.  
 
Nei paesi che hanno vaccinato maggiormente oltre il 90 per cento delle persone in terapia 
intensiva sono doppi o triplo dosati. Non impedisce la trasmissione, quindi è una prova 
formale che non si tratta di vaccini.  
 
Dobbiamo fermare questa follia di voler vaccinare per una malattia che non uccide quasi 
piu'. Dove sono i morti? Ci sono un sacco di cifre false che sono state gonfiate...”. 
 
http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/,  20/1/2022 
 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://youtu.be/WUQN0pBGtZE 
 
 
 



Avv. Sandri pronto a combattere: «La vaccinazione è sempre più 
corruzione europea». 
 
«La presidente dell’Unione, nominata con i voti determinanti dei 5 stelle, episodio che segnò la 
prova della loro adesione ad interessi antitetici rispetto a quelli per i quali furono votati, proporrà tra 
poco tempo l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini europei». Così scrive l’avvocato Mauro Sandri sul 
suo canale Telegram. 
 
«Sono in corso trattative con la Pfizer che porteranno a tale sbocco, subito dopo l’introduzione del 
nuovo farmaco anti OMICRON.» denuncia Sandri «Il quadro è molto complesso. L’obbligo 
vaccinale potrebbe essere sostenuto da una sanzione rispetto alla quale non sarebbe più 
possibile da parte di ciascun Stato membro adottare misure più penalizzanti. Se si 
verificasse questo scenario, per assurdo, in Italia la situazione migliorerebbe perché il 
pagamento estinguerebbe l’obbligo. 
 
Misure discriminatorie nell’ambito dell’esercizio dei diritti primari 
«In forza del contenuto delle pronunce della CEDU, tale sanzione pecuniaria, non potrà, altresì, 
essere elevata.» si legge ancora «Oppure si potrebbe assistere, per la prima volta nella Storia 
dell’Unione, all’approvazione di misure discriminatorie anche nell’ambito dell’esercizio di 
diritti primari, come sta avvenendo in Italia. In un caso o nell’altro l’opposizione sarà durissima 
ed è già in parte implementata con il ricorso pendente avanti al Tribunale dell’Unione contro il 
Regolamento 953/2021.  
 
La vaccinazione, ormai è evidente,  favorisce i contagi ed aumenta esponenzialmente la 
mortalità in fasce d’età che non hanno mai avuto problemi con la malattia covid 19, ed è 
sempre più e solo, una problematica di corruzione diffusa. La combatteremo senza tregua», 
conclude così l’avvocato. 
 
https://www.lapekoranera.it/   20/1/2022 
 
 
 
 
M5S in piena agonia: Casaleggio Associati in profondo rosso. 
Licenziamenti e addio alla sede 
 
Dovevano annientare il Pd, Paola Taverna aveva definito i dem: «delle merde, mafiosi! Dovete 
morire!». Poi, sempre secondo Taverna, e non solo, i tempi cambiano e i momenti diventano 
diversi, quindi governare con gli ex «puzzolenti criminali, degni soltanto di morire» (Taverna 
docet) non è poi così male. 
 
E allora i nodi vengono al pettine: «Il M5s non vive un gran momento, il calo dei consensi e le 
inchieste che riguardano il garante Beppe Grillo non stanno certo aiutando il partito guidato 
da Giuseppe Conte» si legge su Affari Italiani. 
 
«Ma tra chi se la passa male si aggiunge anche un’altra figura di spicco dello storico gruppo, si 
tratta – si legge sul Corriere della Sera – di Davide Casaleggio, figlio del fondatore del 
Movimento Gianroberto. La sua società, quella della celebre piattaforma Rousseau, da cui in 
passato transitava ogni singola decisione politica presa con la consultazione degli iscritti, è 
in grave difficoltà economica. Secondo alcun e indiscrezioni, la Casaleggio 
Associati starebbe addirittura considerando la messa in liquidazione», rende noto Affari. 
 
«Le voci che circolano con insistenza – prosegue il Corriere – sia in ambito parlamentare sia in 
ambienti milanesi, per ora non trovano conferme. Ciò che appare certo è che negli ultimi mesi c’è 
stata una riduzione del personale e che la sede (di oltre 450 metri quadrati) nel cuore di Milano, 



vicino a corso Monforte, inaugurata pochi mesi prima delle Politiche del 2018, è stata dismessa e, 
addirittura, secondo alcuni rumors
immobiliari. Ora le indiscrezioni parlano di un bivio:
percorso». Il problema, a questo punto, è capire quale percorso possa prendere un 
movimento che ha ingannato milioni d’italiani.
 
https://www.lapekoranera.it/   20/1/2022
 
  

 

 

Alcuni cittadini della provincia di Bari

segnalate presso alcune strutture ospedaliere della Asl Bari possano eventualmente avere già determinato delle 

responsabilità penalmente rilevanti». Il riferimento è alla dispos

Puglia secondo la quale per sottoporsi

devono essere in possesso del super green

precedenti. Il provvedimento non riguarda solo le strutture della provincia di Bari, bensì di tutta la regione: la 

disposizione, infatti, è contenuta dalla circolare regionale 131 del 6 gennaio 2022, come chiarisce l’Asl Bari all’

L’esposto è stato presentato da alcuni cittadini di Monopoli (Bari) che si sono rivolti all’associazione

 

«Se tra dieci giorni la Valle D’Aosta entrerà

allora fioccheranno disdette e annullamenti

operano nel turismo nella regione, vorrà

cosa facciamo con tutte le persone che

diciamo? Andate a casa? Per 10 posti in

l’allarme lanciato da Graziano Debellini

 

Qualche ora fa il Senato ha bocciato la riforma elettorale che avrebbe screditato per sempre le 

Fortemente voluta dal non-eletto Joe Biden, il

democratico: estensione del voto elettronico a tutti gli stati abolendo tutti i metodi di verifica legale dell’identità, 

accettazione obbligatoria delle schede elettorali post

avete capito, avrebbe regolarizzato in maniera ufficiale tutte le frodi elettorali compiute per far eleggere 

Biden ufficializzando un sistema che avrebbe tolto al voto ogni credibilità, rendendolo manipolabile da chiunque.

assai eloquente sul piano della libertà di stampa italiana come l’

 

 

 

 

vicino a corso Monforte, inaugurata pochi mesi prima delle Politiche del 2018, è stata dismessa e, 
rumors sarebbe già disponibile per nuovi affittuari

Ora le indiscrezioni parlano di un bivio: chiudere o continuare
Il problema, a questo punto, è capire quale percorso possa prendere un 

movimento che ha ingannato milioni d’italiani. 

20/1/2022 

provincia di Bari hanno presentato un esposto chiedendo che venga verificato «se le limitazioni 

segnalate presso alcune strutture ospedaliere della Asl Bari possano eventualmente avere già determinato delle 

Il riferimento è alla disposizione adottata da tutti gli ospedali e ambulatori in 

sottoporsi ad esami e visite, non in urgenza, il paziente e l’eventuale

green pass o, in alternativa, devono aver effettuato un tampone nelle 48 ore 

Il provvedimento non riguarda solo le strutture della provincia di Bari, bensì di tutta la regione: la 

disposizione, infatti, è contenuta dalla circolare regionale 131 del 6 gennaio 2022, come chiarisce l’Asl Bari all’

L’esposto è stato presentato da alcuni cittadini di Monopoli (Bari) che si sono rivolti all’associazione

entrerà in zona rossa, avremo per almeno 15 giorni gli

annullamenti di prenotazione fino a marzo-aprile. Per noi, ma

vorrà dire vedere il 70-80% del fatturato andare in fumo. E

che sono venute da diverse parti d’Italia in Valle d’Aosta

in terapia intensiva che sono già finanziate e che non

Debellini, presidente di Th Group, leader nel turismo sulla neve

Qualche ora fa il Senato ha bocciato la riforma elettorale che avrebbe screditato per sempre le 

eletto Joe Biden, il Freedom to Vote Act è una riforma scandalosa

democratico: estensione del voto elettronico a tutti gli stati abolendo tutti i metodi di verifica legale dell’identità, 

accettazione obbligatoria delle schede elettorali post-datate o – addirittura – datate dall’elettore. Insomma, se non lo 

avrebbe regolarizzato in maniera ufficiale tutte le frodi elettorali compiute per far eleggere 

ufficializzando un sistema che avrebbe tolto al voto ogni credibilità, rendendolo manipolabile da chiunque.

assai eloquente sul piano della libertà di stampa italiana come l’ANSA le chiami “norme a difesa dei diritti di voto

vicino a corso Monforte, inaugurata pochi mesi prima delle Politiche del 2018, è stata dismessa e, 
affittuari da alcuni mediatori 
continuare con un nuovo 

Il problema, a questo punto, è capire quale percorso possa prendere un 

hanno presentato un esposto chiedendo che venga verificato «se le limitazioni 

segnalate presso alcune strutture ospedaliere della Asl Bari possano eventualmente avere già determinato delle 

izione adottata da tutti gli ospedali e ambulatori in 

l’eventuale accompagnatore 

o un tampone nelle 48 ore 

Il provvedimento non riguarda solo le strutture della provincia di Bari, bensì di tutta la regione: la 

disposizione, infatti, è contenuta dalla circolare regionale 131 del 6 gennaio 2022, come chiarisce l’Asl Bari all’Ansa. 

L’esposto è stato presentato da alcuni cittadini di Monopoli (Bari) che si sono rivolti all’associazione Colibrì Puglia. 

gli impianti sciistici chiusi e 

ma anche per tutti coloro che 

E prima ancora del fatturato 

d’Aosta a lavorare? Cosa gli 

non sono state realizzate?“: è 

neve in Valle d’Aosta. 

Qualche ora fa il Senato ha bocciato la riforma elettorale che avrebbe screditato per sempre le elezioni USA. 

scandalosa dal punto di vista 

democratico: estensione del voto elettronico a tutti gli stati abolendo tutti i metodi di verifica legale dell’identità, 

dall’elettore. Insomma, se non lo 

avrebbe regolarizzato in maniera ufficiale tutte le frodi elettorali compiute per far eleggere 

ufficializzando un sistema che avrebbe tolto al voto ogni credibilità, rendendolo manipolabile da chiunque. Ed è 

le chiami “norme a difesa dei diritti di voto”. 

 



E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

AVVOCATI TENUTI FUORI DALLA CASSAZIONE. SCONTRI CON LA 
POLIZIA 
 
Sono scene incredibili quelle che si sono verificate oggi fuori dalla Corte di Cassazione in Piazza 
Cavour a Roma. Un gruppo di avvocati che doveva consegnare una petizione e una denuncia alla 
Corte di Cassazione è stata respinta dalla Polizia.
Gli avvocati si erano riuniti poche ore prima per manifestare contro la misura del green pass anche 
per accedere ai Tribunali, e in generale contro misure sempre più lesive della libertà, che mirano a 
tener fuori tutte le voci del dissenso.
 
Ad essere respinta con la forza anche l’onorevole Sara Cunial, giunta in soccorso degli avvocati, 
che è stata spintonata e solo imponendosi è riuscita a superare il cordone delle forze dell’ordine. 
Alla fine una delegazione di due avvocati è stata ricevuta all’interno del palazzo.
 
https://www.byoblu.com/  20/1/2022
 

 
LO SPONSOR SCARICA MELANDRI PER AVER DETTO LA VERITÀ SUL 
GREEN PASS 
 
Trentino Marketing, in linea con la dittatura sanitaria,
espresso le sue libertà fondamentali
Arriva la punizione per Marco Melandri. 
ha espresso la sua libertà in fatto di vaccinazioni e preoccupazioni rispetto alla deriva che sta 
avendo la democrazia nel nostro paese,
Milano sabato scorso, sta iniziando a subire le prime ritorsioni.
 
Dopo lo scatto automatico del coro di biasimo di media e istituzioni, che hanno costretto l’ex 
motociclista, fiutando l’aria, a ritrattare, arriva la prima ritorsione concreta. 
avete capito ancora, siamo in dittatura e dire la propria opi
soprattutto a certi livelli di notorietà mediatica.
 
Maurizio Rossini, amministratore di Trentino Marketing, ha spiegato perché Melandri non sarà più 
ambasciatore e testimonial del Trentino: “
comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest’anno”. Più chiaro di così…
 
https://comedonchisciotte.org/
 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

 

 
AVVOCATI TENUTI FUORI DALLA CASSAZIONE. SCONTRI CON LA 

Sono scene incredibili quelle che si sono verificate oggi fuori dalla Corte di Cassazione in Piazza 
Cavour a Roma. Un gruppo di avvocati che doveva consegnare una petizione e una denuncia alla 

te di Cassazione è stata respinta dalla Polizia. 
Gli avvocati si erano riuniti poche ore prima per manifestare contro la misura del green pass anche 
per accedere ai Tribunali, e in generale contro misure sempre più lesive della libertà, che mirano a 

fuori tutte le voci del dissenso. 

Ad essere respinta con la forza anche l’onorevole Sara Cunial, giunta in soccorso degli avvocati, 
che è stata spintonata e solo imponendosi è riuscita a superare il cordone delle forze dell’ordine. 

e di due avvocati è stata ricevuta all’interno del palazzo.

20/1/2022 

 

LO SPONSOR SCARICA MELANDRI PER AVER DETTO LA VERITÀ SUL 

in linea con la dittatura sanitaria, punisce il campione MotoGP per aver 
espresso le sue libertà fondamentali 
Arriva la punizione per Marco Melandri. È ufficiale: siamo in dittatura. Il noto sportivo italiano che 

in fatto di vaccinazioni e preoccupazioni rispetto alla deriva che sta 
avendo la democrazia nel nostro paese, partecipando anche alla manifestazione No Green Pass di 
Milano sabato scorso, sta iniziando a subire le prime ritorsioni. 

Dopo lo scatto automatico del coro di biasimo di media e istituzioni, che hanno costretto l’ex 
motociclista, fiutando l’aria, a ritrattare, arriva la prima ritorsione concreta. 
avete capito ancora, siamo in dittatura e dire la propria opinione non è consentito, 
soprattutto a certi livelli di notorietà mediatica. 

Maurizio Rossini, amministratore di Trentino Marketing, ha spiegato perché Melandri non sarà più 
ambasciatore e testimonial del Trentino: “Prendiamo le distanze da quanto affermat
comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest’anno”. Più chiaro di così…

https://comedonchisciotte.org/  19/1/2022 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria 

AVVOCATI TENUTI FUORI DALLA CASSAZIONE. SCONTRI CON LA 

Sono scene incredibili quelle che si sono verificate oggi fuori dalla Corte di Cassazione in Piazza 
Cavour a Roma. Un gruppo di avvocati che doveva consegnare una petizione e una denuncia alla 

Gli avvocati si erano riuniti poche ore prima per manifestare contro la misura del green pass anche 
per accedere ai Tribunali, e in generale contro misure sempre più lesive della libertà, che mirano a 

Ad essere respinta con la forza anche l’onorevole Sara Cunial, giunta in soccorso degli avvocati, 
che è stata spintonata e solo imponendosi è riuscita a superare il cordone delle forze dell’ordine. 

e di due avvocati è stata ricevuta all’interno del palazzo. 

LO SPONSOR SCARICA MELANDRI PER AVER DETTO LA VERITÀ SUL 

punisce il campione MotoGP per aver 

. Il noto sportivo italiano che 
in fatto di vaccinazioni e preoccupazioni rispetto alla deriva che sta 

anche alla manifestazione No Green Pass di 

Dopo lo scatto automatico del coro di biasimo di media e istituzioni, che hanno costretto l’ex 
motociclista, fiutando l’aria, a ritrattare, arriva la prima ritorsione concreta. Perché, se non lo 

nione non è consentito, 

Maurizio Rossini, amministratore di Trentino Marketing, ha spiegato perché Melandri non sarà più 
Prendiamo le distanze da quanto affermato e 

comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest’anno”. Più chiaro di così… 



Ecco la parte della magistratura che difende la dittatura.  (GLR)

CURE DOMICILIARI: CONSIGLIO DI
DEL TAR 
 
Franco Frattini, recentemente nominato
possibili candidati al Quirinale in quota centrodestra, ha firmato con un decreto 
monocratico la sospensione della
circolare sulle terapie domiciliari.
 
Nel decreto di sospensione si afferma che la circolare contiene “
prescrizioni vincolanti”, di conseguenza “
dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti 
nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi 
terapeutici a livello anche internazionale
consiglio che si terrà il 3 febbraio.
 
Fonte: https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200411&nomeFile=
202200207_16.html&subDir=Provvedimenti

https://comedonchisciotte.org/
 
 
 
CORTE COSTITUZIONALE RIGETTA IL RICORSO DEI PARLAMENTARI 
BLOCCATI NELLE ISOLE
 
La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso di Pino Cabras e altri cinque parlamentari che non 
potranno votare per l’elezione del Presidente della Repubblica giovedì 29 genn
essendo sprovvisti del super-lasciapassare, non possono muoversi da Sicilia e Sardegna.
Secondo la Corte, infatti, non vi è “alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei 
parlamentari. La disposizione oggetto del conflitto regola infatti le condizioni di accesso al trasporto 
pubblico valide per l’intera collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, 
incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui e
organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente.”
 

https://comedonchisciotte.org/
 

 
 
 

Ecco la parte della magistratura che difende la dittatura.  (GLR)
 

CURE DOMICILIARI: CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE LA SENTENZA 

recentemente nominato come nuovo presidente del Consiglio di Stato e uno dei 
possibili candidati al Quirinale in quota centrodestra, ha firmato con un decreto 
monocratico la sospensione della sentenza con la quale il Tar del Lazio
circolare sulle terapie domiciliari. ( vedi GRL-NOTIZIE 73, pag.9) 

Nel decreto di sospensione si afferma che la circolare contiene “raccomandazioni
”, di conseguenza “non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto

dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti 
nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi 

livello anche internazionale”. Fissata la trattazione collegiale in una camera di 
consiglio che si terrà il 3 febbraio. 

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200411&nomeFile=
202200207_16.html&subDir=Provvedimenti 

 
https://comedonchisciotte.org/  19/1/2022 

CORTE COSTITUZIONALE RIGETTA IL RICORSO DEI PARLAMENTARI 
BLOCCATI NELLE ISOLE 

La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso di Pino Cabras e altri cinque parlamentari che non 
potranno votare per l’elezione del Presidente della Repubblica giovedì 29 genn

lasciapassare, non possono muoversi da Sicilia e Sardegna.
Secondo la Corte, infatti, non vi è “alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei 

La disposizione oggetto del conflitto regola infatti le condizioni di accesso al trasporto 
pubblico valide per l’intera collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, 
incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito dai competenti 
organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente.” 

https://comedonchisciotte.org/  20/1/2022 

Ecco la parte della magistratura che difende la dittatura.  (GLR) 

STATO SOSPENDE LA SENTENZA 

presidente del Consiglio di Stato e uno dei 
possibili candidati al Quirinale in quota centrodestra, ha firmato con un decreto 

Tar del Lazio aveva annullato la 

raccomandazioni” e “non 
emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-

dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti 
nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi 

Fissata la trattazione collegiale in una camera di 

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200411&nomeFile=

CORTE COSTITUZIONALE RIGETTA IL RICORSO DEI PARLAMENTARI 

La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso di Pino Cabras e altri cinque parlamentari che non 
potranno votare per l’elezione del Presidente della Repubblica giovedì 29 gennaio perché, 

lasciapassare, non possono muoversi da Sicilia e Sardegna. 
Secondo la Corte, infatti, non vi è “alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei 

La disposizione oggetto del conflitto regola infatti le condizioni di accesso al trasporto 
pubblico valide per l’intera collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, 

sercizio deve essere garantito dai competenti 



 
SUPER GREEN PASS: DIRITTO ALLA SALUTE NEGATO
 
Cure negate a chi non ha tre dosi in tutte le 
dalla provincia di Bari, e al Gemelli di Roma negate le cure oncologiche a una paziente.
 
https://comedonchisciotte.org/
 

 
 

Italia 
 
TUTTA LA FOLLIA DELLA GESTIONE PANDEMICA ITALIANA
 
Da ieri sta girando su molte chat e gruppi Facebook
una tabella riassuntiva delle restrizioni vigenti in vari paesi occidentali europei e non.
 
Come si evince già ad una prima occhiata, Italia è il paese maggiormente colpito dalle 
restrizioni politico/sanitarie, nonostante sia tra i paesi con il più alto tasso di vaccinazioni. 
A seguire subito dopo, in questo podio della vergogna, la Grecia.
 
Cosa lega questi 2 paesi non è un segreto. Entrambi hanno assaggiato la potenza di fuoco 
del dragone, chi in passato, chi
Distruzione dell’economia, svuotamento dei diritti sociali, fine dello Stato di Diritto…come 
riportato tempo fa dal Washington Post, l’Italia è un laboratorio mondiale per la gestione 
della pandemia, che ci sta spingendo in un nuovo territorio per le democrazie (quanto 
valore ha questa parola oggi?) occidentali.
 
Quanto a lungo siamo disposti a subire tutto ciò?
 
Massimo A. Cascone, https://comedonchisciotte.org/  19/1/2022
 
 
 
 

 

SUPER GREEN PASS: DIRITTO ALLA SALUTE NEGATO 

Cure negate a chi non ha tre dosi in tutte le strutture pubbliche pugliesi, come denunciano 
dalla provincia di Bari, e al Gemelli di Roma negate le cure oncologiche a una paziente.

https://comedonchisciotte.org/  20/1/2022 

 

faro di “civiltà fascista”  (GLR) 

TUTTA LA FOLLIA DELLA GESTIONE PANDEMICA ITALIANA

Da ieri sta girando su molte chat e gruppi Facebook una foto diffusa dal The Post International
una tabella riassuntiva delle restrizioni vigenti in vari paesi occidentali europei e non.

Come si evince già ad una prima occhiata, Italia è il paese maggiormente colpito dalle 
, nonostante sia tra i paesi con il più alto tasso di vaccinazioni. 

A seguire subito dopo, in questo podio della vergogna, la Grecia. 

Cosa lega questi 2 paesi non è un segreto. Entrambi hanno assaggiato la potenza di fuoco 
del dragone, chi in passato, chi ora, e ne sono usciti o ne stanno uscendo a pezzi.
Distruzione dell’economia, svuotamento dei diritti sociali, fine dello Stato di Diritto…come 
riportato tempo fa dal Washington Post, l’Italia è un laboratorio mondiale per la gestione 

ci sta spingendo in un nuovo territorio per le democrazie (quanto 
valore ha questa parola oggi?) occidentali.  

Quanto a lungo siamo disposti a subire tutto ciò? 

https://comedonchisciotte.org/  19/1/2022 

 

strutture pubbliche pugliesi, come denunciano 
dalla provincia di Bari, e al Gemelli di Roma negate le cure oncologiche a una paziente. 

TUTTA LA FOLLIA DELLA GESTIONE PANDEMICA ITALIANA 

The Post International di 
una tabella riassuntiva delle restrizioni vigenti in vari paesi occidentali europei e non.  

Come si evince già ad una prima occhiata, Italia è il paese maggiormente colpito dalle 
, nonostante sia tra i paesi con il più alto tasso di vaccinazioni. 

Cosa lega questi 2 paesi non è un segreto. Entrambi hanno assaggiato la potenza di fuoco 
ora, e ne sono usciti o ne stanno uscendo a pezzi. 

Distruzione dell’economia, svuotamento dei diritti sociali, fine dello Stato di Diritto…come 
riportato tempo fa dal Washington Post, l’Italia è un laboratorio mondiale per la gestione 

ci sta spingendo in un nuovo territorio per le democrazie (quanto 



 
 

“Il sonno della ragione 

Ecco la tabella: 

 

 

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

 



UN VACCINO “MIRACOLOSO”

 
Israele: record storico di contagi dopo la 4° dose di vaccino.
 
Il Paese sempre con una dose in più di vaccino anti covid, tanto da aver iniziato prima di ogni altro 
stato al mondo il quarto richiamo del siero anti Covid, ha una marea di contagi.
 
La realtà è che Israele sta raggiungendo un nuovo
paesi con più vaccinati e con più dosi. «Sono infatti
ieri, secondo il bollettino diffuso questa mattina dal ministero della Sanità. I malati gravi ricoverati 
sono inoltre saliti a 526, rispetto ai 498 di martedì sera», si legge su
che non si può certo annoverare tra le testate no vax.
 
Evidentemente, la narrazione imposta incomincia a scricchiolare anche tra le colonne di 
coloro vorrebbero vaccinare an
 
https://www.lapekoranera.it/   20/1/2022
 
 
 

Prossime strategie di dittatura 
 
INMI SPALLANZANI: TUTTI I 
 
L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” ha emesso poco fa un 
comunicato riguardante il confronto tra i vaccini approvati in Europa e lo Sputnik V, rispetto 
all’efficacia nella prevenzione dalla variante Omicron.
Lo riportiamo integralmente: 
 
COMUNICATO STAMPA – 20 GENNAIO 2022
Tutti i vaccini attualmente autorizzati perdono parte dell’efficacia nei confronti di Omicron. I risultati 
degli esperimenti di laboratorio, condotti in collaborazione tra Istituto Spallanzani e Isti
Gamaleya, hanno documentato che oltre il 70% delle persone vaccinate con Sputnik V 
mantengono un’attività neutralizzante contro Omicron, e tale attività si mantiene in buona parte 
anche a distanza di 3-6 mesi dalla vaccinazione.
Questi risultati, appena usciti in preprint, risultano estremamente incoraggianti 
nuove strategie vaccinali in rapporto alla evoluzione delle varianti di SARS
Il team tecnico scientifico Covid 19 

 
https://comedonchisciotte.org/  20
 

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

 

Israele: record storico di contagi dopo la 4° dose di vaccino.

Il Paese sempre con una dose in più di vaccino anti covid, tanto da aver iniziato prima di ogni altro 
stato al mondo il quarto richiamo del siero anti Covid, ha una marea di contagi.

La realtà è che Israele sta raggiungendo un nuovo record assoluto di contagi,
paesi con più vaccinati e con più dosi. «Sono infatti 71.593 i nuovi casi registrati nella giornata di 
ieri, secondo il bollettino diffuso questa mattina dal ministero della Sanità. I malati gravi ricoverati 

526, rispetto ai 498 di martedì sera», si legge su Libero Quotidiano
che non si può certo annoverare tra le testate no vax. 

Evidentemente, la narrazione imposta incomincia a scricchiolare anche tra le colonne di 
coloro vorrebbero vaccinare anche il proprio cane o gatto. 

20/1/2022 

Prossime strategie di dittatura “vaccinale”. Sveglia!   (GLR)

INMI SPALLANZANI: TUTTI I VACCINI MRNA PERDONO EFFICACIA

L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” ha emesso poco fa un 
comunicato riguardante il confronto tra i vaccini approvati in Europa e lo Sputnik V, rispetto 
all’efficacia nella prevenzione dalla variante Omicron. 

20 GENNAIO 2022 
Tutti i vaccini attualmente autorizzati perdono parte dell’efficacia nei confronti di Omicron. I risultati 
degli esperimenti di laboratorio, condotti in collaborazione tra Istituto Spallanzani e Isti
Gamaleya, hanno documentato che oltre il 70% delle persone vaccinate con Sputnik V 
mantengono un’attività neutralizzante contro Omicron, e tale attività si mantiene in buona parte 

6 mesi dalla vaccinazione. 
na usciti in preprint, risultano estremamente incoraggianti 

nuove strategie vaccinali in rapporto alla evoluzione delle varianti di SARS
Il team tecnico scientifico Covid 19 – INMI Spallanzani 

tps://comedonchisciotte.org/  20/1/2022 

 

Israele: record storico di contagi dopo la 4° dose di vaccino. 

Il Paese sempre con una dose in più di vaccino anti covid, tanto da aver iniziato prima di ogni altro 
stato al mondo il quarto richiamo del siero anti Covid, ha una marea di contagi. 

tagi, nonostante sia tra i 
i nuovi casi registrati nella giornata di 

ieri, secondo il bollettino diffuso questa mattina dal ministero della Sanità. I malati gravi ricoverati 
Quotidiano, un giornale 

Evidentemente, la narrazione imposta incomincia a scricchiolare anche tra le colonne di 

. Sveglia!   (GLR) 

PERDONO EFFICACIA 

L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” ha emesso poco fa un 
comunicato riguardante il confronto tra i vaccini approvati in Europa e lo Sputnik V, rispetto 

Tutti i vaccini attualmente autorizzati perdono parte dell’efficacia nei confronti di Omicron. I risultati 
degli esperimenti di laboratorio, condotti in collaborazione tra Istituto Spallanzani e Istituto 
Gamaleya, hanno documentato che oltre il 70% delle persone vaccinate con Sputnik V 
mantengono un’attività neutralizzante contro Omicron, e tale attività si mantiene in buona parte 

na usciti in preprint, risultano estremamente incoraggianti e utili per definire 
nuove strategie vaccinali in rapporto alla evoluzione delle varianti di SARS-CoV-2. 



Samatzai, (CA): 19enne ricoverato per miopericardite dopo terza dose 
Moderna 
 
Dose di Moderna, poi i dolori al petto e il ricovero. Nicola Piga, 19enne di Samatzai, racconta: 
«Una settimana in Cardiologia, non ho nessuna patologia pregressa. I dottori hanno detto che 
potrebbe essere colpa del vaccino, ma non ci sono certezze e non voglio spaventare nessuno, 
fidiamoci dei dati scientifici: mi aspettano tre mesi di cure», 
 
Ha ricevuto la terza dose di vaccino, il Moderna, domenica nove gennaio nell’hub di Senorbì, 
Nicola Piga, 19enne di Samatzai, titolare di un’azienda agricola. Dopo qualche ora, i primi 
problemi: «Dolori al petto. Sono stato dal medico, mi ha suggerito di andare all’ospedale». E così 
ha fatto, il diciannovenne: «Martedì sono andato al Brotzu, al pronto soccorso mi hanno assegnato 
un codice giallo e hanno scoperto una miopericardite e una pericardite acuta non specificata. 
Dopo una notte d’attesa son stato ricoverato in Cardiologia». 
 
Lì, Piga ha trascorso esattamente sette giorni: «Ieri sono stato dimesso. Non voglio spaventare 
nessuno», premette sin da subito, «i medici hanno detto che potrebbe dipendere dalla 
vaccinazione anche se non c’è certezza. Dopo quasi due anni di pandemia penso che abbiamo 
imparato a leggere e analizzare i dati». 
 
Piga, ora, sta bene ed è a casa: «Per tre mesi dovrò seguire una cura. Ho voluto raccontare la mia 
storia anche per evitare che si faccia confusione riguardo le indicazioni sulla base dei dati 
scientifici, penso che sia per colpa di questo che molta gente è stata lontana dalla campagna 
vaccinale», sostiene il diciannovenne di Samatzai. «I medici non mi hanno dato una 
spiegazione certa, hanno detto che potrebbe dipendere dalla vaccinazione». Una ipotesi, 
quindi, nulla di più: «Quando avevo ricevuto le prime due dosi, di Pfizer, non avevo avuto nessun 
problema» 
 
https://www.castedduonline.it/  20/1/2022  
 
 
 
“Pericardite dopo il vaccino”: la confessione dell’atleta, costretta allo 
stop forzato 
 
Sarah Atcho, sprinter di 26 anni e grande rivelazione degli Europei under 23 di Bydgoszcz 2017, è 
stata costretta a mettere in pausa la propria carriera. Ad annunciarlo ai fan è stata la stessa atleta, 
che ha rivelato di essere stata colpita da pericardite, un’infiammazione che colpisce la membrana 
del cuore. Impossibile, in questa situazione, continuare a compiere pesanti sforzi fisici. La stessa 
atleta non ha escluso, nel messaggio rivolto ai propri follower su Instagram, una possibile 
correlazione tra la sua condizione di salute e il vaccino anti-Covid. 
 
Sarah ha infatti spiegato di aver iniziato ad accusare dolori al petto cinque giorni dopo aver 
ricevuto il booster del vaccino. Secondo la stessa 26 enne, non si sarebbe trattato di una semplice 
coincidenza. In un’intervista rilasciata di recente a Blick, l’atleta ha spiegato: «Nessuno vuole fare 
in modo chiaro il nesso tra il vaccino e la pericardite, scriverlo nero su bianco. Ma gli specialisti che 
ho consultato mi hanno confermato che è possibile. Ho fatto un controllo in autunno ed era tutto a 
posto. Questo disturbo non è venuto fuori dal nulla. Ho ricevuto la terza dose proprio poco prima di 
Natale». 
 
«Non ho niente a che vedere con i no-vax» 
Nonostante le spiacevoli conseguenze, Sarah ha comunque sottolineato l’importanza della 
campagna vaccinale: «Non ho detto niente per due settimane. Non osavo dirlo, non volevo essere 



presa come ‘ambasciatrice dei no-vax’. Non ho niente a che vedere con loro. Non voglio entrare in 
questo gioco». 
 
Alla fine, però, l’atleta ha scelto di rendere nota la propria condizione di salute: «Mi sentivo 
un’ipocrita. Stavo solo mostrando sui social che tutto andava bene. Non volevo mentire alle 
persone che mi seguono e alla comunità che mi ha sostenuta nella mia carriera». 
 
Sui vaccini, infine: «Ho amici nel mondo medico e mi sono documentata sull’argomento. 
C’è un rischio maggiore di infiammazione del cuore con il virus. Ho fatto il vaccino 
principalmente per andare ai Giochi di Tokyo la scorsa estate. Mi ha reso la vita più facile. 
Se vuoi essere in grado di allenarti a Macolin o al chiuso a Zurigo, devi essere vaccinato o 
testato ogni giorno». 
 
https://www.ilparagone.it/ 19/1/2022 
 
 
 
La strage continua… 
 
Mirko Volpi si è sentito male ed è morto a 20 anni 
 
Leggi:  https://it.style.yahoo.com/mirko-volpi-si-%c3%a8-sentito-112232631.html 
 
 
Si sente male in casa davanti alla madre: Carlotta muore a soli 16 anni, Bagnolo 
Mella in lutto 
 
Leggi:  https://www.fanpage.it/milano/si-sente-male-in-casa-davanti-alla-madre-carlotta-
muore-a-soli-16-anni-bagnolo-mella-in-lutto/ 

 

 
“Vaccino? Più rischi che benefici”, i dubbi della scienza francese... 
 
"Molti francesi sono stati ipnotizzati dalla politica della paura" 
 

Leggi qui: 
 
https://www.affaritaliani.it/coronavirus/vaccino-piu-rischi-che-benefici-i-dubbi-della-
scienza-francese-712497.html 
 

18/12/2020 

 

 
 

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 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid
proveniente dalla stampa italiana e internazionale. Inseriti così come pubblicati in 
origine, anche in lingua originale non tradotta. Aggiornamento continuo.

 

https://comedonchisciotte.org/elenco

 
 
 
 

 

 

 

“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 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste 
asserviti non ci danno: 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino 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. 

vaccino-anti-covid/ 

 

 



 
 
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 ci organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso
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 p
 
 

il sabato sempre alle 20 

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

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

DALLA  RETE… 

 

 

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
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
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, 

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

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

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

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

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio. 
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 

, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, 
Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle 

erseguono il transumanesimo." 

(CANALE ITALIA). 

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

volantini-documenti/ 



INFORMAZIONI DI RESISTENZA

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

LEGGETE LE GLR-NOTIZIE
 

SENTITE IL DOVERE DI
 
 
 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

NOTIZIE PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo…

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 
 
 
 

volantini-documenti/ 

PRECEDENTI. NON SCADONO, purtroppo… 

DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 


