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ROSTOCK, GERMANIA, LA GENTE IN PIAZZA CONTRO L’OBBLIGO 
DEL SIERO 
 
A Rostock in Germania, in una gelida serata di Gennaio i cittadini sono scesi in piazza a migliaia 
per manifestare contro gli obblighi vaccinali del governo Tedesco. La manifestazione totalmente 
pacifica urla insistentemente: “Felicita’, Liberta’, Liberta’ di scelta!” 
 

Vedi: https://youtu.be/XQzJRzlDYeg 
 

3/1/2022 

 

 
APPELLO ALLA RESISTENZA DEGLI ITALIANI DI PARIGI 
 
Uniamoci tutti nella RESISTENZA, vaccinati e non vaccinati, contro la DITTATURA 
SANITARIA! 
 
All’alba di questo nuovo anno, Mario DRAGHI, l’attuale capo del governo italiano, è tornato alla 
carica. Il 5 gennaio, come una novella Befana, ha distribuito solo carbone imponendo, per decreto, 
l’obbligo di vaccinazione per tutti i cittadini dai 50 anni in su. Una nuova misura restrittiva e 
liberticida che si aggiunge agli attuali green pass e super green pass. 
 
Venerdì 7 gennaio, una settimana prima della grande manifestazione nazionale a Roma, un 
gruppo di italiani residenti a Parigi e iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) 
si è riunito per la seconda volta a Parigi, nella piazza della Fontaine des Innocents, il cui nome 
rinvia all’episodio biblico della strage degli innocenti, di pregnante attualità in un momento in cui si 
inocula, indiscriminatamente, il siero sperimentale anti covid-19 ai bambini. 
Alla manifestazione hanno partecipato non solo cittadini italiani, ma anche molti Francesi venuti 
per solidarietà e sostegno. 
 
Dopo un aperitivo festivo condiviso nell’allegria e il buon umore, è stato pronunciato un appello 
solenne e pacifico davanti alla Fontana degli Innocenti: 
 
«Noi Italiani di Parigi, dichiariamo la nostra solidarietà ai nostri compatrioti che vivono e 
resistono nel paese, privati dei diritti umani fondamentali e del lavoro. Vessati, torturati e 
logorati nel corpo e nell’anima, vi sosteniamo ad oltranza in questa lotta decisiva per la 
libertà.  
 
L’accelerazione dell’isteria dominante è la prova della fragilità stessa di questi governanti 
illegittimi. Sono consapevoli di avere poco tempo, prima di essere travolti dalla verità e dal 
popolo. Solleviamoci come un solo Popolo, nella calma della ragione. Non cediamo alle loro 
violente provocazioni.  
 
Uniamoci tutti nella Resistenza, vaccinati e non vaccinati, italiani e francesi: verità e 
libertà!» 
 
Firmato:  Cittadini stra Ordinari Italiani da Parigi 
 

Vedi:  https://youtu.be/dzsLWEpCImU 
 

7/1/2022 

 



 

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
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Denuncia avv. MUSSO 

vi segnalo che il 29/1 l’avvocato Musso presenterà alla direzione nazionale antimafia e anti 
terrorismo la denuncia del governo Draghi (di tutto il governo non solo del Sig Mario).  
L’avvocato Musso chiede che ogni cittadino partecipi sottoscrivendo tale denuncia per raggiungere 
100.000   firme entro il 29 gennaio.  

Invito tutti ad andare sul sito della NuovaNorimberga a verificare tutti gli elementi di cui è 
composta la denuncia. 

Firmiamola ci vogliono meno di 30 secondi, facciamola girare e facciamola firmare.  
E’ un’ importantissima una denuncia alla direzione nazionale antimafia (cosa è se non un sistema 
mafioso quello che stanno usando per costringere a inocularci?  

"Non è obbligatorio, certo puoi sempre scegliere di perdere il lavoro, di non salire sui mezzi... certo 
puoi sempre decidere che invece di pagare il pizzo ti fai bruciare la macchina!)  E non vi sembra 
eversione dell'ordine democratico mettere in stallo la costituzione in modo così palese? 

Per dare sostegno alla DENUNCIA ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA DEL GOVERNO 
DRAGHI PER EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO possiamo arrivare ad almeno 
100mila cittadini che condividono l’iniziativa! Firma anche tu!  

#senedevonoandare   #lanuovanorimberga 

 

Vedi:  https://www.lanuovanorimberga.it/ 

 

 

Esposto legale Modello a disposizione di tutti coloro vogliono far sentire la propria 
voce presso le Procure della Repubblica 

STUDIO LEGALE GINEX  
Patrocinante in Cassazione  
Avv. Alfonsa Ginex 
Foro di Torino 
 
Modello a disposizione di tutti coloro vogliono far sentire la propria voce presso le Procure della 
Repubblica in tutta Italia.  
 
Si precisa che è GRATUITO e che è preferibile inviarlo presso la Procura della Repubblica del 
vostro capoluogo di provincia a mezzo Raccomandata A/R, in quanto sembrerebbe che le FF.OO. 
hanno avuto disposizioni di boicottare il deposito di esposti e querele.  
 
Ringrazio l'avvocatessa per la sua disponibilità.  
 
Roberto Nuzzo 

 
Trovate il modello dell’esposto qui: http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-
volantini-documenti/ 
 
 
 



 ASSISTENZA LEGALE COVID

Tutti i ricorsi/rigetti al prefetto in autonomia e gratis per tutti i verbali covid (gre
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

Impo

Vedi:
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 Riflessioni per chi ancora ragiona… 
 

 
Gli italiani vivono nella paura di non poter essere liberi e di restare 
prigionieri di quarantene e burocrazia 
 
«Viviamo nella paura ed è così che non viviamo». Ho voluto scomodare Buddha perché 
ravvedo in queste nove parole l’essenza fondamentale di ciò che siamo, o meglio, ciò che la 
pandemia ci ha fatti diventare. Siamo tutti pazienti, indistintamente malati, impauriti ed 
ubbidienti a chi, con la litania del «è per il vostro bene», ci somministra giornalmente 
medicine Non sono più sciroppi o pastiglie, bensì decreti, restrizioni, obblighi e multe.  
 
Ogni settimana la terapia cambia perché l’organismo poi si abitua e non risponde più alle cure, 
allora i luminari che devono conservare salde le nostre paure, si adoperano affinché non si abbassi 
mai la guardia, rischiando che possa insinuarsi dentro di noi il letale virus della speranza, 
pur consci che di Speranza a noi ci spetti solo il cognome del Ministro.  
 
Non è un caso se l’Economist ha insignito l’Italia del blasonato riconoscimento di «Paese 
dell’anno», del resto come siamo riusciti a non far calare l’asticella della paura noi, nessuno. In 
questi due anni siamo passati dal terrore della malattia, al terrore schiacciante della 
burocrazia pandemica. 
 
Basta guardarci intorno per capire che ormai le persone non temono più il contagio, ma le 
restrizioni che questo si porta dietro. Assuefatti dalle immagini delle terapie intensive e 
dalle ambulanze in fila fuori dai Pronto Soccorso, tutto si è dirottato sui divieti, gli obblighi 
e le quarantene. Un esercizio di paura, figlio di quel caos che ogni nuovo provvedimento 
mette in campo. 
 
Il governo dell’isteria 
Una macchina perfetta che alimenta inesorabile quella forma di isteria di cui ne sono state 
esempio le code fuori dalle farmacie durante le feste natalizie. Milioni di italiani che 
compostamente hanno sfidato freddo e sacrificato ore delle loro giornate, pur di guadagnarsi il 
lasciapassare per poter brindare in famiglia o sbocciare a Capodanno con gli amici.  
 
Se tu chiedevi loro perché avessero accettato di sottostare a quel rito masochistico, tutti o quasi 
avrebbero risposto che lo facevano per poter festeggiare in sicurezza. Sicuri di non ammalarsi? 
No, sicuri di non dover stare a casa. Oggi la malattia per la maggior parte degli italiani non è 
più vista come minaccia per la salute, bensì l’inizio di quell’infernale labirinto di incognite 
da cui si resta intrappolati ed è quasi impossibile uscirne con i nervi saldi.  
 
Se mi ammalo come faccio? Devo chiudere l’attività? E per quanto? E se sono asintomatico devo 
farmi tamponi da sola? E se ho sintomi devo stare in vigile attesa o chiamare il medico? Questi 
sono solo alcuni degli interrogativi che paralizzano gli italiani in quella morsa di terrore burocratico 
che li porta a cercare di schivare quel virus che li trascinerebbe in quella selva oscura cui 
difficile uscirne psicologicamente indenni. 
 
Sempre più ristrette le maglie della libertà 
C’è una platea di italiani non vaccinati che sta vedendo restringersi sempre di più le maglie della 
proprie libertà individuali e non accettando come soluzione il siero, spera di contagiarsi per vie 
naturali o come ha fatto il motociclista Marco Melandri, cercando il contatto con un positivo. Un po’ 
come quando da piccoli la mamma ci mandava dall’amichetta con la varicella sperando di vederci 
rientrare a casa portando in dote il trofeo del contagio avvenuto.  



 
Oggi l’attesa del risultato di un tampone viene vissuto come un tempo di quindici minuti necessari 
a scorrere velocemente tutto ciò che avevamo in programma di fare e che saremmo costretti a 
disdire o posticipare in caso di clausura forzata a casa. Neppure per un secondo, alla maggior 
parte delle persone balena l’idea di rischiare la vita se dovesse marcarsi la seconda linea 
sul test. Siamo ormai entrati nella nuova fase che potremmo definire burocraticamente 
pandemica, dove il vero rischio non è il contagio ma ciò che ne consegue. 
 
https://www.iltempo.it/   21/1/2022 
 
 

 
Giurista Claudia Pretto: «Draghi ha violato tutte le norme che tutelano la 
dignità umana» 
 
La giurista Claudia Pretto: «Draghi ha violato tutte le norme internazionali che tutelano la dignità 
umana». 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://youtu.be/h3lNJQ9Gg9U 

 

 

LA NARRAZIONE STA CROLLANDO, PEZZO DOPO PEZZO 
 
Mi sembra che il crollo stia accelerando... Ecco cinque nuovi importanti sviluppi di cui dovreste 
essere a conoscenza. Qui alcuni pezzi della narrativa che hanno recentemente attirato la mia 
attenzione. 
  
Ecco le cinque nuove verità: 
  
1) – Legislatori UE ed OMS chiedono la fine dei richiami Covid, citando le prove che la 

strategia sta fallendo: gli esperti ammettono che i frequenti richiami non sono sostenibili. 
 

2) – I vaccini aumentano le probabilità di contrarre la Covid: avrebbero dovuto migliorare le 
cose, ma in pratica ti stiamo obbligando a fare un’iniezione che renderà più probabile che tu 
venga infettato. Questo è totalmente folle, ma è quello che stiamo facendo. Guarda i grafici 
qui. Nessuna confusione con le età questa volta: i dati del governo del Regno Unito 
dimostrano che i vaccini contro il Covid-19 RADDOPPIANO le tue possibilità di contrarre la 
Covid-19 

 
 

3) – I vaccini non sono sicuri: sento di importanti medici ex pro-vax che stanno cambiando 
idea sul vaccino. Questa è una grande notizia. Nessuno ancora si sta esponendo in pubblico, 
ma sono tutti incazzati e si rendono conto di essere stati ingannati. Non sarà piacevole. 
Questa è ovviamente un’ottima notizia. 
 

4) – Le mascherine di stoffa non funzionano: il CDC finalmente ammette che le mascherine di 
stoffa che prima dicevano funzionassero e che tutti indossano (compresa Rochelle Walensky) 
(direttore del Centers for Disease Control and Prevention e amministratore della Agency for 



Toxic Substances and Disease Registry, dati Wikipedia, n.d.t.) in realtà non funzionano
Anche gli altri tipi di mascherina n
respiratori P100 funzionano ma solo una piccola percentuale di persone lo sa. Non vedo l’ora 
di vedere Rochelle Walensky indossare un respiratore P100; dopo tutto, dovrebbe essere un 
modello delle buone pratiche.

 
5) – I bambini non dovrebbero fare i richiami:

ammette che i bambini non dovrebbero fare i richiami vaccinali!!!! Eppure i college e le 
università statunitensi non si tireranno indietro. Qualcuno qui 
non è l’OMS. 
 

Ecco alcune verità più antiche che dovrebbero essere ormai riconosciute, ma sono ancora 
taciute: 
 
1) – Il Remdesivir sta uccidendo i pazienti, anziché salvarli:
standard negli Stati Uniti, ma tutti quelli con cui parlo dicono che non funziona ed è molto più 
probabile che uccida i pazienti piuttosto che salvarli. I medici sono costretti a somministrarlo per 
politica ospedaliera. 
2) – Il distanziamento sociale non funziona:
dimostrava che il distanziamento sociale non funziona
fanno differenza. La gente non l’ha ancora capito
 
Steve Kirsch 
(Scrivo su sicurezza ed efficacia del vaccino COVID, corruzione, censura, obblighi, mascherine e trattamenti 
precoci. L’America viene ingannata da autorità un
 
Link: https://stevekirsch.substack.com/p/the
piece?r=o7iqo&utm_campaign=post&utm_medium=web
 
https://comedonchisciotte.org/ 

 

  http://www.gruppolaico.it/2022/01/06/stanno

Toxic Substances and Disease Registry, dati Wikipedia, n.d.t.) in realtà non funzionano
Anche gli altri tipi di mascherina non funzionano, ma ci vorrà più tempo per capire l’ovvio. I 
respiratori P100 funzionano ma solo una piccola percentuale di persone lo sa. Non vedo l’ora 
di vedere Rochelle Walensky indossare un respiratore P100; dopo tutto, dovrebbe essere un 

buone pratiche. 

I bambini non dovrebbero fare i richiami: il miglior scienziato dell’OMS finalmente 
ammette che i bambini non dovrebbero fare i richiami vaccinali!!!! Eppure i college e le 
università statunitensi non si tireranno indietro. Qualcuno qui ha torto marcio e per una volta 

Ecco alcune verità più antiche che dovrebbero essere ormai riconosciute, ma sono ancora 

Il Remdesivir sta uccidendo i pazienti, anziché salvarli: RDV è una procedura operativa 
i Uniti, ma tutti quelli con cui parlo dicono che non funziona ed è molto più 

probabile che uccida i pazienti piuttosto che salvarli. I medici sono costretti a somministrarlo per 

Il distanziamento sociale non funziona: lo studio del MIT pubblicato nell’aprile 2021 
dimostrava che il distanziamento sociale non funziona. 6 piedi o 60 piedi (1,8 o 18 metri, n.d.t.) non 
fanno differenza. La gente non l’ha ancora capito 

(Scrivo su sicurezza ed efficacia del vaccino COVID, corruzione, censura, obblighi, mascherine e trattamenti 
precoci. L’America viene ingannata da autorità una volta affidabili). 

https://stevekirsch.substack.com/p/the-narrative-is-falling-apart-
gn=post&utm_medium=web 

https://comedonchisciotte.org/   21/1/2022 
 

 
 

Leggete qui: 
 

http://www.gruppolaico.it/2022/01/06/stanno-violando-tutti-i-10-punti
norimberga/ 
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http://www.gruppolaico.it/2022/01/10/il-grande-reset-la-grande-risistemazione-22-la-
porta-sullabisso/ 

 

E le numerose informazioni che trovate qui:   
 

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

 
 
Rileggete gli altri GLR-NOTIZIE, in particolare GLR-NOTIZIE 75 

 
 

 

NOTIZIE 

 
Regole da pazzi! Si è persa ogni logica, ormai solo della becera 
repressione 
 
Chi non ha il green pass non può accedere alla maggior parte dei negozi e neppure in Posta 
per ritirare la pensione. Misura che non ha alcun senso scientifico. Lo dimostra il 
professor Massimo Galli, contagiato con sei compagni trivaccinati. 
 
Comincio a pensare che il trattamento sanitario obbligatorio non serva a convincere chi 
ancora non si è vaccinato, ma sia indispensabile nei confronti di qualche nostro ministro.  
In particolare, credo serva per chi ha inventato le disposizioni emanate ieri con un dpcm, 
ossia con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri.  
 
Difficile, infatti, comprendere la ratio delle decisioni adottate. Ma soprattutto, è impossibile 
giustificare dal punto di vista costituzionale la discriminazione che i provvedimenti 
introducono, limitando i diritti dei cittadini che ancora non si sono rassegnati a offrire il 
braccio alla patria.  
Che senso ha vietare a un pensionato di ritirare la pensione se non è in possesso del green 
pass? Incassare un assegno per cui si sono versati anni di contributi è forse un’attività che 
pone a rischio la salute? Gli impiegati stanno dietro a un vetro blindato e nei locali sarebbe 
sufficiente far entrare una persona alla volta.  
 
Per non dire poi della necessità di esibire il green pass per comprare un pacchetto di 
sigarette: è un provvedimento per scoraggiare chi fuma o ha finalità sanitarie? Infine, 
ancora più folle ma scongiurato all’ultimo da improvvisa resipiscenza, era il divieto di 
acquisto di generi non alimentari nei supermercati: chi era vaccinato avrebbe potuto 
comprare ciò che voleva, mentre chi non lo era avrebbe avuto i beni contingentati.  Il pane e 
il latte sì, ma un piatto o un bicchiere no. 
 
Più che da un ubriaco, il dpcm sembrava dettato da un matto o quanto meno da una 
persona con problemi, il cui unico scopo non era la tutela della salute, ma molestare chi 
ancora non si fosse adeguato alle direttive impartite da Palazzo Chigi. 
 
Del resto, che le norme non rispondano a esigenze sanitarie è evidente, perché se fossero 
tali non discriminerebbero l’autorizzazione agli acquisti in base a ciò che si compra. Fare la 
spesa riempiendo il carrello di pasta e pelati è forse garanzia di immunità, mentre incassare 
la pensione no? Avere o non avere il green pass di certo non protegge le persone, 
nemmeno se si frequentano esclusivamente conoscenti forniti di tripla dose. 



 La conferma l’ha fornita giovedì sera Massimo Galli, in diretta su Rete 4, nel programma 
condotto da Paolo Del Debbio. Involontariamente, il virologo si è trasformato in testimonial 
contro il super green pass. Infatti, ricostruendo la sua vicenda personale (alla fine dell’anno 
l’ex primario dell’ospedale Sacco è risultato positivo al Covid), il professore ha spiegato di 
essere stato contagiato durante una serata con amici, tutti rigorosamente vaccinati con 
terza dose.  Delle otto persone presenti alla cena, escludendo il commensale già positivo, 
cinque su sette dopo appena tre giorni sono risultate affette da Covid e, come ha detto 
Galli, il decorso della malattia per lui non è stato una passeggiata, al punto che ha dovuto 
essere curato con le monoclonali.  
 
Tutto ciò che cosa dimostra? Che il super green pass, ossia il documento che dovrebbe 
essere garanzia di «trovarsi persone vaccinate che non contagiano e non si contagiano» 
(parole usate mesi fa dal presidente del Consiglio per giustificare il certificato verde e le 
limitazioni dei diritti dei cittadini), non garantisce proprio nulla perché, come ha spiegato 
sempre l’altra sera lo stesso Galli, «anche i positivi asintomatici (cioè persone trivaccinate 
che non hanno né febbre né tosse, ndr) trasmettono il Covid alla grande». 
 
Dunque, che senso ha negare l’ingresso in un ufficio postale a una persona che non 
dispone del green pass nonostante la mascherina Ffp2? Perché impedire a qualcuno di 
comprarsi un pacchetto di sigarette in quanto non in possesso del passaporto verde? Alle 
Poste o dal tabaccaio non ci si attovaglia né per bere né per mangiare, e dunque i rischi di 
contagio sono certamente più bassi di quelli con cui ha dovuto fare i conti Galli a casa sua o 
che devono affrontare gli studenti in un’aula scolastica in cui il ministero dell’Istruzione ha 
evitato di installare impianti di depurazione dell’aria. 
 
Ma l’altra sera, l’ex primario del Sacco ci ha fornito un ulteriore spunto di riflessione, oltre 
che l’ennesima prova di contraddizione dei virologi. Parlando della situazione in Sudafrica, 
dove la popolazione vaccinata rappresenta solo il 30%, Galli ha spiegato che i bassi indici 
di mortalità e di contagio, oltre a essere dubbi per via del fatto che delle statistiche di 
Johannesburg si deve dubitare (notare il leggero razzismo del compagno professore), sono 
dovuti a una popolazione sensibilmente più giovane. 
 
 Ma come? Fino a ieri ci dicevano che bisogna vaccinare i bambini perché sono a rischio e 
ora la virostar in pensione giustifica i bassi contagi con l’età? Urge davvero un trattamento 
sanitario perché a sentire certe spiegazioni si esce pazzi. 
 
https://www.lapekoranera.it/  22/1/2022 
 
 
 
 
IL NUOVO DPCM SERVE A DISTRUGGERE I PICCOLI COMMERCIANTI 
 
Restizioni assurde dal punto di vista sanitario, ma molto chiare dal punto di vista della 
guerra economica contro il popolo italiano a favore dei grandi capitali 
 
Oggi il governo dei non-eletti ci dice nuovamente dove potremo andare e cosa potremo fare 
fino al prossimo DPCM. L’ennesima misura punitiva nei confronti di chi non si è voluto 
sottoporre alla terapia genica sperimentale coatta, ha come uniche vittime i commercianti 
stessi. Difatti, le categorie commerciali soggette ad ingresso previo pass sono proprio 
quelle che vendono merci ormai reperibili senza troppo sforzo on-line, dunque a 
guadagnare saranno i colossi tech che, a differenza dei piccoli commercianti, non solo non 
saranno costretti a fare i buttafuori del loro stesso negozio, ma nemmeno pagano le tasse. 
 



Non faremo, al solito, il triste elenco di cosa si potrà o non si potrà fare, è tutto scritto nel 
vergognoso documento in calce. 
ribellarsi, e non rispettare delle regole tanto assurde dal punto di vista sanitario, quanto 
chiare dal punto di vista della guerra economica che i globalisti stanno attuando c
nostra nazione sovrana 

Qui il testo integrale del nuovo DPCM

https://comedonchisciotte.org/wp
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Covid, niente ritiro della pensione senza Green pass. L’aveva detto: 
«senza Green pass si muore»
 
L’aveva detto: «senza Green pass si muore». Ed ecco che la morsa dei suoi Dpcm si fa 
sempre più serrata, nel Draghistan.
 
Il governo Draghi ha già selezionato chi può lavorare, chi può divertirsi e cosa si può acquistare. 
Non poteva mancare la selezione di chi può riscuotere la pensione. 
chi potrà prelevare i propri quattrini dalla banca, 
 
«Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività
cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere
possibile andare in un ufficio postale
verde. È saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate «esigenze 
essenziali e primarie» quelle «indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli
Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati 
non soggetti ad obbligo di accredito», a rendere nota quest’ulteriore restrizione è
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Non faremo, al solito, il triste elenco di cosa si potrà o non si potrà fare, è tutto scritto nel 
ognoso documento in calce. Tutto ciò che possiamo fare è invitare i cittadini a 

ribellarsi, e non rispettare delle regole tanto assurde dal punto di vista sanitario, quanto 
chiare dal punto di vista della guerra economica che i globalisti stanno attuando c

 
Qui il testo integrale del nuovo DPCM 

 
https://comedonchisciotte.org/wp-content/uploads/2022/01/DPCM_20220121

FIRMATO.pdf 
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chi potrà prelevare i propri quattrini dalla banca, come successe in Grecia.
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postale nemmeno per ritirare la pensione se 

. È saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate «esigenze 
essenziali e primarie» quelle «indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli
Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati 
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Il governo Draghi ha già selezionato chi può lavorare, chi può divertirsi e cosa si può acquistare. 
Il prossimo giro decreterà 

come successe in Grecia. 

«Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in 
senza Green pass. Non sarà 
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non soggetti ad obbligo di accredito», a rendere nota quest’ulteriore restrizione è Tgcom24. 

 



DAVOS: L’INQUIETANTE DISCORSO DI XI JINPING 
 
A Davos la Cina si conferma come paese traino della quarta rivoluzione industriale, che ridurrà 
l'Occidente a terzo mondo. 
 
Lunedì 17, al nuovo appuntamento (stavolta virtuale) del forum di Davos, il presidente cinese Xi 
Jinping ha tenuto un discorso molto interessante: multilateralismo, inclusività, sostenibilità sono i 
temi della Cina di oggi.  
 
Fatto notevole: al dittatore cinese è stato dato il discorso di apertura, come al paese più 
importante; ma soprattutto emerge una stortura, per tutti coloro che hanno vissuto gli anni 
Ottanta e Novanta: i discorsi economicamente plenari, politicamente globali prima 
spettavano solo al presidente americano. Xi Jinping, con questo discorso che vi invitiamo a 
leggere con attenzione e commentare, conferma quello che Soros diceva qualche anno fa: 
la quarta rivoluzione industriale avrà la Cina come paese traino, e tutti gli altri a rimorchio. 
 
Capite ora che l’operazione Covid altro non è che il compimento dell’agenda del Club di 
Roma della terzomondizzazione dell’occidente? 
 

Qui trovate il discorso integrale: 
 

https://www.maurizioblondet.it/il-discorso-di-xi-jinping-allevento-virtuale-dellagenda-di-
davos/ 
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IL GREEN PASS INUTILE, LO SOSTIENE UNO STUDIO 
COMMISSIONATO DAL GOVERNO OLANDESE 
 
Il governo olandese ha fatto quello che ci si aspetterebbe da un’autorità nel momento in cui si 
accinge ad introdurre una norma di carattere sanitario ma con delle fortissime ricadute in termini di 
diritti e di coesione sociale del paese: ha commissionato uno studio indipendente per valutarne 
l’eventuale efficacia. 
 
A promuovere la ricerca è stato il ministro della Salute, Ernst Kuipers ( ma noi abbiamo 
speranza, GLR), per valutare l’opportunità di passare dal sistema di green pass sul modello 3G 
(vaccinato, guarito o testato) al modello 2G (guarito o vaccinato). Lo studio è stato condotto 
dalle università di Delft, Utrecht ed Erasmus ed è partito lo scorso dicembre. 
 
Il risultato è che sia il green pass 3G che 2G sono ormai inutili per ridurre il contagio. “È più 
difficile difendere una strategia basata sul 3G o 2G basandosi sulla nostra ricerca”, ha 
ammesso all’emittente NOS, Niek Mouter, il professore responsabile della ricerca. 
 
L’esito dello studio sostiene che l’introduzione del green pass 2G ovunque, a parte scuola e lavoro, 
ridurrebbe di solo il 10% il tasso di riproduzione del virus, ciò sarebbe dovuto soprattutto alla alta 
contagiosità della variante Omicron. Secondo i ricercatori, l’unica misura in grado di ridurre 
drasticamente i contagi sarebbe quella di testare tutti, soluzione però impraticabile da un 
punto di vista logistico ed economico. 



 
Il ministro della Salute ha inviato i risultati della ricerca a tutti i parlamentari in modo che possano 
valutarli e considerarli nelle loro deliberazioni su tre atti legislativi che renderebbero il 2G 
un’opzione nei Paesi Bassi. 
 
Oltre ai risultati della ricerca, c’è da aggiungere l’opposizione politica all’adozione del green 
pass rafforzato in Olanda, ad esempio la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, del partito 
della Sinistra Verde, ha rilasciato recentemente una intervista in cui si è detta contraria al 
provvedimento: “non è una soluzione sostenibile e richiede una distinzione tra i gruppi di 
popolazione”, ha dichiarato. 
 
https://www.byoblu.com/   21/1/2022 
 
 
 
 

Covid Francia, pass vaccinale da lunedì: "Con calo contagi sarà 
sospeso" 
 
Entrerà in vigore lunedì 24 gennaio in Francia il pass vaccinale covid. Lo ha annunciato il primo 
ministro, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. Il pass potrebbe tuttavia "essere 
sospeso se l'epidemia e soprattutto la pressione ospedaliera dovessero calare in modo 
netto e stabile". Inoltre, a chi si vaccina entro il 15 febbraio, sarà riconosciuto il pass anche se 
non ha completato il ciclo vaccinale, a condizione però che si faccia somministrare la seconda 
dose entro 28 giorni e che presenti un test con esito negativo effettuato entro le 24 ore precedenti.  
 
Dal 2 febbraio, invece, cadrà l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto e di smart 
working ha spiegato ancora Castex, sottolineando che l'evolversi della situazione permette 
"un allentamento delle restrizioni" dall'inizio di febbraio. ( ma noi abbiamo il draghetto feroce, 
GLR) 
 
Dal 16 febbraio, quindi, riapriranno le discoteche e si potrà di nuovo assistere ai concerti in piedi. 
525.527 intanto i contagi da Covid-19 registrati nel Paese, segnando un nuovo record. Secondo il 
sito dell'emittente Bfmtv, che cita il portale Sidep, i dati si riferiscono a lunedì scorso. Il precedente 
record, di 464.769 infezioni, risaliva a sabato scorso ma era stato reso pubblico solo martedì, con 
tre giorni di ritardo, a causa di un ritardo tra il momento in cui i tamponi sono stati effettuati e la 
segnalazione dei risultati. 
 
https://www.adnkronos.com/   20/1/2022 
 
 
 

 
Antonietta Gatti, appello ai politici: «La natura non si può cambiare». 
Attenzione a Norimberga 2 
 
«Bill Gates è un ottimo profeta. Ha affermato che i governi hanno fallito. Il popolo non crede più ai 
governanti perché li hanno scoperti a mentire». Così la ricercatrice di fama 
internazionale Antonietta Gatti, tramite un video, esprime il suo pensiero politico, non solo 
scientifico, sull’attuale situazione politico/pandemica. 
 
«È possibile che le coperture spariscano, in qualche maniera. – afferma la scienziata – In questo 
momento io penserei che se ci sono persone intelligenti tra i nostri governanti sarebbe meglio che 



prendessero le distanze da alcune cose, specialmente adesso che si è aperto il processo 
“Norimberga 2” in Canada». 
 
Poi Antonietta Gatti sottolinea che la situazione si sta evolvendo molto velocemente a favore 
nostro (ossia di chi sta resistendo a questa terribile dittatura sanitaria). Sottolineando che «non si 
può mentire così spudoratamente, specialmente alla natura. La natura ha le sue regole, non è 
corruttibile, non si può comprare, ha delle leggi eterne». 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.lapekoranera.it/2022/01/21/antonietta-gatti-appello-ai-politici-la-natura-non-si-
puo-cambiare-attenzione-a-norimberga-2/ 
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Covid, The Lancet attacca: "Lombardia fu sconvolta per inconsistenza 
di regione e governo" 
 
S'intitola "Riconoscere gli errori dell'Italia nella risposta al Covid-19" l'articolo della rivista scientifica 
inglese The Lancet dove si fanno i conti con le prime risposte al Covid dell'Italia e della Lombardia 
nel 2020. L'approfondimento porta la firma dei ricercatori Chiara Alfieri, Marc Rgrot, Alice Desclaux 
e Kelley Sams.  
 
Nella pubblicazione si sostiene che gran parte dell'esplosione incontrollata del virus nella 
regione lombarda è da imputarsi a una malagestione da parte sia dell'amministrazione 
locale che di quella nazionale governativa: "La popolazione della Lombardia fu sconvolta dagli 
eventi e dall’inconsistenza della risposta da parte della sanità pubblica e delle autorità di governo, 
oltre che da un piano pandemico obsoleto e non attuato". 
 
Lo studio di The Lancet 
"I cittadini lombardi vennero messi di fronte all’orrore - si legge nella pubblicazione - ai propri affetti 
morti in casa senza cure e soli in ospedale, alla scarsità di ossigeno e bombole e alla confusione 
nell’identificare i corpi cremati." La risposta politica più criticata è quella che ha portato ai ritardi nel 
mettere in zona rossa i comuni di Alzano e Nembro. Dai due il virus si sarebbe poi propagato in 
tutto il resto d'Europa. Se il virus fosse stato contenuto a dovere già in queste località adesso, 
probabilmente, si sarebbe parlato di un'altra storia della pandemia, almeno nel bergamasco.  
….. 
 
https://www.ilgiornaleditalia.it/  21/1/2022 

 
 
 
 
 
Bill Gates, fa il chiromante: «Sono in arrivo pandemie molto peggiori» 
 
A riportare la “profezia” del patron di Microsoft è un articolo dell’americano Financial Times. 
Secondo Gates, mentre le varianti Delta e Omicron del Covid si sono rivelate tra i virus 



più trasmissivi mai visti, il mondo potrebbe dover affrontare un agente patogeno altrettanto 
contagioso, ma con un tasso molto più alto di mortalità, scrive Affari Italiani. 
 
Mentre in tutto il mondo si cominciano ad allentare le restrizioni, Bill Gates chiede ai governi di 
investire miliardi di dollari per prepararsi alla prossima epidemia globale. La Bill & Melinda Gates 
Foundation e il Wellcome Trust del Regno Unito stanno elargendo negli ultimi giorni la cifra 
monstre di 300 milioni di dollari alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), – 
scrive Affari -la quale ha contribuito a formare il programma Covax per fornire vaccini ai Paesi del 
mondo a basso e medio reddito. 
 
Insomma, l’uomo che ebbe grande conoscenza dei virus informatici sta diventando sempre 
più un “esperto virologo” in ambito medico. 
… 
I più maligni insinuano che colui il quale copiò dalla Apple il sistema window, dopo aver fatto 
milioni di dollari “riparando” virus da computer, abbia capito che nel mondo ci sono più umani 
da vaccinare che antivirus informatici da vendere. 
 
Tant’è che «la stessa Cepi sta tentando di raccogliere ben 3,5 miliardi di dollari allo scopo di 
ridurre il tempo necessario per sviluppare un vaccino. Nel caso in cui la raccolta avesse successo, 
i tempi stimati per la realizzazione di un nuovo vaccino sarebbero ridotti a circa 100 giorni» si legge 
su Affari Italiani.  
«Gates afferma che le priorità del mondo sono “strane” e che è toccato ai filantropi e ai 
governi ricchi affrontare l’iniquità del vaccino».( questo ha la faccia come il c…, GLR). Il 
milionario spiega: «Quando si parla di spendere miliardi per risparmiare trilioni di danni economici 
e decine di milioni di vite, direi che è una polizza assicurativa piuttosto buona». 
 
«Secondo il tycoon americano, gli sforzi a livello di innovazione per prepararsi a una 
futura pandemia potrebbero anche essere utili ad affrontare i problemi sanitari globali esistenti». 
Se così fosse bisognerebbe convincere i governi italiani a sospendere i tagli alla sanità. 
«Sir Jeremy Farrar, direttore del Wellcome Trust, spiega che è “fondamentale” che i fondi 
provengano non solo dai budget per lo sviluppo internazionale, ma più in generale dai 
finanziamenti governativi». 
 
Covid, la prima “profezia” di Bill Gates 
All’inizio dell’emergenza Covid, avevano fatto il giro del mondo alcune parole pronunciate, sempre 
da Bill Gates, durante il suo intervento del 2015 al Technology, Entertainment, and Design (TED): 
«Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone, nei prossimi decenni, è più probabile che sia 
un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra. Non missili, ma microbi», fa sapere Affari. 
Big Pharma sarà assolutamente d’accordo con l’affermazione del nuovo “profeta”, non per 
nulla il vaccino anti Covid è diventata una vera e propria divinità della nuova religione: 
la scienzah. 
 
https://www.lapekoranera.it/  21/1/2022 
 
 
 
 
Giorgia Meloni: «Nuovo delirio del ‘governo dei migliori’». Così 
nell’Afghanistan dei talebani e dei mullah 
 
Con un tweet, Giorgia Meloni, esprime il suo disappunto sulle restrizioni che potranno essere 
applicate dal governo a partire dal primo febbraio. 
 



«Nuovo delirio del Governo: senza il Green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per 
comprare ‘beni primari’. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il 
‘Governo dei migliori’ insieme alla sua cricca di ‘esperti’. 
 
Come nell’Afghanistan dei talebani e dei mullah»
 

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

 
Psicologi: aumento pazienti causa pandemia. I sintomi prevalenti ansia, 
depressione e disturbi del sonno
 
Sono centinaia le indagini condotte a livello internazionale per qu
pandemia sta avendo sul benessere psicologico
descritti, sia in chi è stato contagiato dal virus, sia in chi, invece, è stato vittima di fattori 
indiretti come: lunghi periodi
sovraesposizione a fenomeni di infodemia»
 
«Tutte le ricerche scientifiche svolte nell’ultimo anno sono concordi nell’indicare che la 
pandemia e le misure di quarantena stanno seriamente 
«Quando COVID-19 ha colpito per la prima volta, i professionisti della salute come psicologi e 
psicoterapeuti non erano considerati “servizi essenziali”. Questo significava che gli psicologi non 
erano autorizzati a vedere i clienti faccia a faccia, e tutte le sessioni dovevano essere spostate su 
piattaforme di telemedicina.  
 
D’altra parte, l’aumento dei problemi di salute mentale durante l’epidemia di Covid
ulteriormente rafforzato il bisogno generale di assistenza.
forzatamente e velocemente, in una nuova era di telepsicologia
scientifici e una reale guida metodologica su come traslare gli interventi di persona in interventi 
online», afferma Antonio Cerasa, neurosc
biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina (Cnr
 
«Per rispondere al bisogno di conoscere in dettaglio come la pandemia ha cambiato il lavoro di 
psicologi e psicoterapeuti, il Cnr
Magna Graecia di Catanzaro, ha intervistato, tramite un questionario online, oltre 200 psicologi per 
comprendere come questa pandemia abbia influito sulla loro att
pubblicato su Journal of Affective
 
«Quasi il 60% degli psicologi ha rilevato un aumento nel numero di nuovi pazienti, i quali, 
per la maggior parte non erano stati mai infettati dal virus

o del Governo: senza il Green pass si potrà andare al supermercato, ma solo per 
comprare ‘beni primari’. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il 
‘Governo dei migliori’ insieme alla sua cricca di ‘esperti’.  

ghanistan dei talebani e dei mullah» 
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Psicologi: aumento pazienti causa pandemia. I sintomi prevalenti ansia, 
depressione e disturbi del sonno 

Sono centinaia le indagini condotte a livello internazionale per quantificare gli effetti negativi che la 
pandemia sta avendo sul benessere psicologico. «Numerosi sono i sintomi comportamentali 
descritti, sia in chi è stato contagiato dal virus, sia in chi, invece, è stato vittima di fattori 
indiretti come: lunghi periodi di quarantena, perdita del sostegno sociale e 
sovraesposizione a fenomeni di infodemia», riporta Meteoweb.eu. 

Tutte le ricerche scientifiche svolte nell’ultimo anno sono concordi nell’indicare che la 
pandemia e le misure di quarantena stanno seriamente impattando la salute mentale

19 ha colpito per la prima volta, i professionisti della salute come psicologi e 
psicoterapeuti non erano considerati “servizi essenziali”. Questo significava che gli psicologi non 

ienti faccia a faccia, e tutte le sessioni dovevano essere spostate su 

D’altra parte, l’aumento dei problemi di salute mentale durante l’epidemia di Covid
ulteriormente rafforzato il bisogno generale di assistenza. In questo contesto, 
forzatamente e velocemente, in una nuova era di telepsicologia, senza però avere dati 
scientifici e una reale guida metodologica su come traslare gli interventi di persona in interventi 

Antonio Cerasa, neuroscienziato del l’Istituto per la ricerca e l’innovazione 
biomedica del Consiglio nazionale delle ricerche di Messina (Cnr-Irib)» si legge su

«Per rispondere al bisogno di conoscere in dettaglio come la pandemia ha cambiato il lavoro di 
-Irib, in collaborazione con l’Università della Calabria e Università 

Magna Graecia di Catanzaro, ha intervistato, tramite un questionario online, oltre 200 psicologi per 
comprendere come questa pandemia abbia influito sulla loro attività clinica. Lo studio è stato 

Affective Disorders Report». 

Quasi il 60% degli psicologi ha rilevato un aumento nel numero di nuovi pazienti, i quali, 
per la maggior parte non erano stati mai infettati dal virus», sottolinea
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comprare ‘beni primari’. Quali siano questi beni primari e quali invece siano superflui lo decide il 
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di quarantena, perdita del sostegno sociale e 

Tutte le ricerche scientifiche svolte nell’ultimo anno sono concordi nell’indicare che la 
impattando la salute mentale» 

19 ha colpito per la prima volta, i professionisti della salute come psicologi e 
psicoterapeuti non erano considerati “servizi essenziali”. Questo significava che gli psicologi non 

ienti faccia a faccia, e tutte le sessioni dovevano essere spostate su 

D’altra parte, l’aumento dei problemi di salute mentale durante l’epidemia di Covid-19 ha 
uesto contesto, si è entrati, 

, senza però avere dati 
scientifici e una reale guida metodologica su come traslare gli interventi di persona in interventi 

del l’Istituto per la ricerca e l’innovazione 
Irib)» si legge su Meteoweb. 

«Per rispondere al bisogno di conoscere in dettaglio come la pandemia ha cambiato il lavoro di 
Irib, in collaborazione con l’Università della Calabria e Università 

Magna Graecia di Catanzaro, ha intervistato, tramite un questionario online, oltre 200 psicologi per 
ività clinica. Lo studio è stato 

Quasi il 60% degli psicologi ha rilevato un aumento nel numero di nuovi pazienti, i quali, 
», sottolinea Meteoweb. «Questa 



nuova ondata di pazienti è stata caratterizzata prevalentemente dalla presenza di sintomi 
specifici quali: ansia, depressione e disturbi del sonno.  
 
Anche nei pazienti già in trattamento si è notata una recrudescenza di sintomatologie 
pregresse durante la pandemia sempre relativamente a queste tre tipologie di sintomi. 
Infine, un altro dato interessante che gli psicologi hanno rilevato durante il sondaggio riguarda la 
tipologia di pazienti che faceva ricorso a nuove cure post-pandemia. Il profilo più vulnerabile alle 
nuove forme di disturbi psicologi sono le donne, impiegate, con bassa scolarità, di età tra i 
26 e i 45 anni, non sposate». 
 
https://www.lapekoranera.it/  21/1/2022 

 

 

 

Un sidacato schizofrenico…  (GLR) 
 

Cgil denuncia: «Multa di 1000 o 2000 euro in caso di dimissioni». Ma 
appoggia la discriminazione dei lavoratori per il Green pass 
 
«Nuove sgradevoli vette nella compressione dei diritti dei lavoratori. Mentre negli Usa si 
introducono sempre più diffusamente i signing bonus, ovvero bonus di firma o bonus di accesso, 
una somma di denaro pagata a un nuovo dipendente da un’azienda come incentivo per entrare a 
far parte di una nuova realtà, in Italia accade l’opposto a volte: spuntano le penali in caso di 
dimissioni volontarie. Illegale? No, purtroppo», scrive Today.it. 
 
D’altronde in un paese dove il governo si permette di decidere quali siano i beni primari e 
quali invece siano superflui per chi non ha donato per tre volte il braccio alla patria per il 
farmaco genico sperimentale anti Covid, non c’è da stupirsi. 
 
«La denuncia della Cgil trova oggi spazio sui giornali trevigiani. Succederebbe in bar e locali del 
posto. Alcuni datori di lavoro, nel timore di perdere gli addetti poco dopo l’assunzione (che è quasi 
sempre a tempo), propongono contratti “capestro”, secondo la definizione del sindacato. Camerieri 
e baristi vengono, in pratica, assunti a tempo determinato e costretti a pagare una penale 
(arriverebbe fino a duemila euro) nel caso trovino un altro lavoro prima del termine del 
contratto. Una strategia per disincentivare la ricerca di un altro posto di lavoro. 
 
 La multa, se così la si può definire, arriva in certi casi a superare la cifra guadagnata in più mesi di 
lavoro precario. Il fenomeno sarebbe abbastanza nuova, è sorto in epoca Covid, quando il 
reperimento di manodopera più o meno qualificata si è fatto più complesso che in passato», 
sottolinea Today. 
 
Ma la Cgil ( con la faccia come il c..., GLR) non è lo stesso sindacato che appoggia il governo 
Draghi nella discriminazione sul posto di lavoro per chi è sano ma non sottoposto alla 
sperimentazione anti Covid? 
 
https://www.lapekoranera.it/   21/1/2022 

 
 
 
 



 
 
 

E poi dicono che q

 
Instillato razzismo ideologico siamo nel «Quarto Reich»
 
È a dir poco inquietante ciò che si sente dire da una ragazzina in una trasmissione della 
RSI, (Radiotelevisione Svizzera).
 
Siamo arrivati al razzismo ideologic
sono (falsamente) stracciati le vesti per le minoranze, per le libertà e l’uguaglianza.
Per 75 anni (dal 1945 al 2020) ci hanno messo in guardia da un eventuale ritorno della 
dittatura morta insieme al suo ideatore, per poi instaurarne una, più congeniale ai 
«compagni», caduta nel 1989 con il muro di Berlino.
 
Ma l’analogia della risposta di questa povera creatura ci riporta ai fasti del
Reich, quando essere ariani rappresentava una forma di “pure
che dovevano essere eliminati per mantenere la supremazia della razza germanica.
 

https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1484564889586839561?ref_src=twsrc%5Etfw%7C
twcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1484792751929675776%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5E

s3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lapekoranera.it%2F2022%2F01%2F22%2Fi
razzismo

 
https://www.lapekoranera.it/   22

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

 

Instillato razzismo ideologico siamo nel «Quarto Reich» 

È a dir poco inquietante ciò che si sente dire da una ragazzina in una trasmissione della 
RSI, (Radiotelevisione Svizzera). 

Siamo arrivati al razzismo ideologico e ad instillarlo sono proprio coloro che per anni si 
sono (falsamente) stracciati le vesti per le minoranze, per le libertà e l’uguaglianza.
Per 75 anni (dal 1945 al 2020) ci hanno messo in guardia da un eventuale ritorno della 

suo ideatore, per poi instaurarne una, più congeniale ai 
«compagni», caduta nel 1989 con il muro di Berlino. 

Ma l’analogia della risposta di questa povera creatura ci riporta ai fasti del
quando essere ariani rappresentava una forma di “purezza”, a differenza degli ebrei 

per mantenere la supremazia della razza germanica.

Vedi qui e inorridisci: 
 

https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1484564889586839561?ref_src=twsrc%5Etfw%7C
twcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1484792751929675776%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5E

s3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lapekoranera.it%2F2022%2F01%2F22%2Fi
razzismo-ideologico-siamo-nel-quarto-reich%2F 

22/1/2022 

 

uesta non è una dittatura sanitaria 

 

È a dir poco inquietante ciò che si sente dire da una ragazzina in una trasmissione della 

o e ad instillarlo sono proprio coloro che per anni si 
sono (falsamente) stracciati le vesti per le minoranze, per le libertà e l’uguaglianza. 
Per 75 anni (dal 1945 al 2020) ci hanno messo in guardia da un eventuale ritorno della 

suo ideatore, per poi instaurarne una, più congeniale ai 

Ma l’analogia della risposta di questa povera creatura ci riporta ai fasti del Terzo 
zza”, a differenza degli ebrei 

per mantenere la supremazia della razza germanica. 

https://twitter.com/ChanceGardiner/status/1484564889586839561?ref_src=twsrc%5Etfw%7C
twcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1484792751929675776%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5E

s3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lapekoranera.it%2F2022%2F01%2F22%2Finstillato-



 
Che magistratura che abbiamo! 

 
Padova, viola l’isolamento per soccorrere un motociclista ferito: donna 
multata 
 
Era il 23 aprile 2020, pieno lockdown, l’incubo Covid era appena iniziato, la prima ondata stava 
travolgendo il mondo. Anche la 
era stata contagiata ed era a casa
la sua due ruote contro un cartello stradale davanti a casa,
soccorso. Nulla di grave per fortuna per il 44enne uscito di strada.
che quel gesto avrebbe avuto conseguenze
 
La multa per violazione della quarantena
Due anni dopo la donna è stata
quarantena. La decisione è stata della procura di Rovigo che ha emesso un decreto penale di 
condanna nei confronti della donna.
soccorso a una persona — spiega 
botto davanti a casa e mi sono preoccupata, per questo sono corsa fuori , avevo fatto quattro 
tamponi, il 13 aprile era negativo e il 17 positivo, l’inciden
un controllo e l’altro, il 30 aprile e il 4 maggio successivi sono risultata negativa, il giorno 
dell’incidente mi sono messa la mascherina non tanto perché ero uscita di casa ma quando mi 
sono avvicinata al ragazzo per terra».
 
Il battibecco con i carabinieri 
Quando sono arrivati i carabinieri
ai militari che le chiedevano le generalità la donna non ha voluto dare nome e cognome. È in quel 
contesto, durante la discussione
giorni successivi le hanno attribuito
delle prescrizioni anti covid. Tutto
intenzione di pagare. «La sentenza è dei primi di dicembre, ho già presentato il ricorso il 30 
dicembre scorso, l’ho fatto per vedere ripulita la mia fedina penale, non solo per la multa, e perché 
trovo giusto che si senta anche la mia versione dei fatti»
 
https://corrieredelveneto.corriere.it/  20/1/2022 
 
 
 
 

 

 

ra che abbiamo! E’ la nostra speranza….

Padova, viola l’isolamento per soccorrere un motociclista ferito: donna 

Era il 23 aprile 2020, pieno lockdown, l’incubo Covid era appena iniziato, la prima ondata stava 
signora Maristella Scarmignan, 56enne di Ospedaletto

casa in isolamento. Ma quando ha visto il motociclista schiantarsi con 
la sua due ruote contro un cartello stradale davanti a casa, non ha esitato ad

. Nulla di grave per fortuna per il 44enne uscito di strada. Ma nessuno
conseguenze pesantissime sulle finanze della sua soccorritrice.

La multa per violazione della quarantena 
stata condannata a pagare 4.500 euro di multa

La decisione è stata della procura di Rovigo che ha emesso un decreto penale di 
condanna nei confronti della donna. «Tutto pensavo, tranne che di essere punita

spiega — ero a casa con il Covid, è vero, ma ho sentito un grande 
botto davanti a casa e mi sono preoccupata, per questo sono corsa fuori , avevo fatto quattro 
tamponi, il 13 aprile era negativo e il 17 positivo, l’incidente è avvenuto il 23 aprile nella pausa tra 
un controllo e l’altro, il 30 aprile e il 4 maggio successivi sono risultata negativa, il giorno 
dell’incidente mi sono messa la mascherina non tanto perché ero uscita di casa ma quando mi 

zo per terra». 

carabinieri la signora Scarmignan ha avuto uno scambio
ai militari che le chiedevano le generalità la donna non ha voluto dare nome e cognome. È in quel 

discussione, che i militari hanno appreso della sua positività,
attribuito due reati: rifiuto di dare informazioni alle autorità e violazione 

Tutto materializzato in una multa da 4.500 euro
. «La sentenza è dei primi di dicembre, ho già presentato il ricorso il 30 

dicembre scorso, l’ho fatto per vedere ripulita la mia fedina penale, non solo per la multa, e perché 
senta anche la mia versione dei fatti» 

https://corrieredelveneto.corriere.it/  20/1/2022  

E’ la nostra speranza….(GLR) 

Padova, viola l’isolamento per soccorrere un motociclista ferito: donna 

Era il 23 aprile 2020, pieno lockdown, l’incubo Covid era appena iniziato, la prima ondata stava 
Ospedaletto Euganeo, 

. Ma quando ha visto il motociclista schiantarsi con 
ad uscire per prestargli 

nessuno poteva immaginare 
sulle finanze della sua soccorritrice. 

multa per aver violato la 
La decisione è stata della procura di Rovigo che ha emesso un decreto penale di 

punita per aver prestato 
ero a casa con il Covid, è vero, ma ho sentito un grande 

botto davanti a casa e mi sono preoccupata, per questo sono corsa fuori , avevo fatto quattro 
te è avvenuto il 23 aprile nella pausa tra 

un controllo e l’altro, il 30 aprile e il 4 maggio successivi sono risultata negativa, il giorno 
dell’incidente mi sono messa la mascherina non tanto perché ero uscita di casa ma quando mi 

scambio piuttosto vivace, e 
ai militari che le chiedevano le generalità la donna non ha voluto dare nome e cognome. È in quel 

, che i militari hanno appreso della sua positività, i carabinieri nei 
: rifiuto di dare informazioni alle autorità e violazione 

euro che la donna non ha 
. «La sentenza è dei primi di dicembre, ho già presentato il ricorso il 30 

dicembre scorso, l’ho fatto per vedere ripulita la mia fedina penale, non solo per la multa, e perché 



 
 
Italia faro di “civiltà fascista”  (GLR)
 
TUTTA LA FOLLIA DELLA GESTIONE PANDEMICA ITALIANA
 
Da ieri sta girando su molte chat e gruppi Facebook una 
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 or
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
 
 

 

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 
onostante 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 

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 

 

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 
onostante 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 
a, 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 

sta spingendo in un nuovo territorio per le democrazie (quanto 

 



“Il so

UN VACCINO “MIRACOLOSO”

Lo sanno, questi esseri che ci 
E’ il covidiota che non lo sa

 

 
Vaccino Covid sicuro? Governo stanzia 150 milioni per danni e effetti 
collaterali 
 
Indennizzi per i danni da vaccino covid, stanziati i soldi per i rimbors
vaccinazione. «Abbiamo stanziato 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023» 
per i risarcimenti, ha evidenziato il sottosegretario alla Salute
di Timeline‘ su Sky Tg24. 
 
«Coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione 
permanente della integrità psico-
contenuta nella bozza del decreto legge sostegni ter.
 
«La norma di fatto esisteva già perché
Costituzionale che sostanzialmente
abbiamo effettuato nel nostro Paese, alla

 

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

 

 

 

 

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

 

 
Lo sanno, questi esseri che ci sgovernano, che il vaccino potrà far male

il covidiota che non lo sa…  (GLR) 

Vaccino Covid sicuro? Governo stanzia 150 milioni per danni e effetti 

Indennizzi per i danni da vaccino covid, stanziati i soldi per i rimborsi relativi ad effetti gravi della 
vaccinazione. «Abbiamo stanziato 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023» 
per i risarcimenti, ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Andrea

oro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione 
-fisica, a causa della vaccinazione anti covid» prevede la norma è 

contenuta nella bozza del decreto legge sostegni ter. 

tto esisteva già perché – ha chiarito Costa – ci fu una sentenza della Corte 
che sostanzialmente equiparava la vaccinazione raccomandata, come quella che 

abbiamo effettuato nel nostro Paese, alla vaccinazione obbligatoria. Quindi esisteva gi

che il vaccino potrà far male, lo sanno. 

Vaccino Covid sicuro? Governo stanzia 150 milioni per danni e effetti 

i relativi ad effetti gravi della 
vaccinazione. «Abbiamo stanziato 50 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023» 

Andrea Costa ai microfoni 

oro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione 
a causa della vaccinazione anti covid» prevede la norma è 

una sentenza della Corte 
equiparava la vaccinazione raccomandata, come quella che 

vaccinazione obbligatoria. Quindi esisteva già una legge 



e un capitolo di bilancio, dopo di che si è ritenuto necessario approfondire ulteriormente, 
specificare con una norma ad hoc alla legge già esistente.  
Quindi ovviamente» il risarcimento«vale per tutti quei cittadini che si sottopongono a vaccino e, 
qualora venisse certificato un evento avverso grave, lo Stato risarcisce». 
 
«Credo che questo sia un buon segnale da parte del Governo, un segnale – ha rimarcato il 
sottosegretario – che mi auguro di tranquillità nei confronti di chi sosteneva che molti cittadini non 
si sono vaccinati perché mancava questo provvedimento. Ecco, oggi con l’adozione di questo 
provvedimento, se veramente per qualcuno questo era il motivo, mi auguro che da domani si 
prenoti per la vaccinazione», riferisce AdnKronos. 
 

https://www.lapekoranera.it/   22/1/2022 

 
Pippo, Pippo non lo sa… 

 
Leggi: http://www.gruppolaico.it/2021/12/12/terrore-sanitario-43-e-pippo-pippo-non-lo-sa/ 

 
 

 
Compagnia di assicurazione sulla vita nega il risarcimento a un uomo 
morto per il vaccino Covid-19, è “suicidio” 
 

Leggi qui: 
 

https://www.eventiavversinews.it/compagnia-di-assicurazione-sulla-vita-nega-il-
risarcimento-a-un-uomo-morto-per-il-vaccino-covid-19-e-suicidio/ 

 
 
 
 
 

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… 

 

 
Un “ringraziamento” ai covidioti che con la loro stupida complicità permettono tutto 

ciò che sta accadendo. 

 
VAXBOOSTERS di Fabio Lucentini parodia GHOSTBUSTERS di Ray 
Parker Jr. (Paragone VS Virostars) 
 

Vedi: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PYPpHnbHLx4 
 
 
 
 
 

Hitler era spietato ma assurdamente dove Occupava e Conquistava Territori si interessava a una 
buona Alimentazione Salutare dei Popoli Annessi. 
 
Cioè Predava Ugualmente ma considerava  Importante la Salute dei Sottomessi alla Sua 
Prevaricazione. Purtroppo con gli Ebrei si è accanito ferocemente. 
 
Li Temeva per qualche motivo e ha cercato il loro Orribile Sterminio da Pazzoide 
(sicuramente).Esperimenti su Umani Indifesi Sperimentazioni Folli. 
 
Adesso i Dittatori Attuali neanche scherzano. Fanno Sperimentazione sugli Esseri Umani e gli devi 
firmare pure il Consenso Assenso in modo tale in caso Morti Danni Vari si lavano le mani e vanno 
avanti alla faccia dei Familiari Deceduti o Comunque Danneggiati. 
 
 



 
 
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 discesa in 
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso
non saremo più neanche  Persone, ma saremo solo dei co
mani di una cloaca di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."
 
 

il sabato sempre alle 20 

 
Armando Manocchia, direttore di 
 
 
 

 

i perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si
se non ci organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, 

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

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

sempre alle 20  sul canale DT83  (CANALE ITALIA).
 

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

i perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio. 
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", 
se non ci organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 

, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, 
dici QR controllati dal 5G nelle 

mani di una cloaca di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo." 

(CANALE ITALIA). 



Vaccino anti Covid, 
 

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

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

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

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 
 
 

L’UOMO/DONNA DELLA “NUOVA NORMALITA’”

Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi

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

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 

L’UOMO/DONNA DELLA “NUOVA NORMALITA’”
Contenti voi… 

 

servizio di segnalazione degli effetti avversi 

volantini-documenti/ 

volantini-documenti/ 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

L’UOMO/DONNA DELLA “NUOVA NORMALITA’” 

 


