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27 gennaio : quest'anno sapore di una recita ipocrita- iniziativa di 
contestazione 
 
Alcuni docenti della scuola italiana, sulla base di logicissime considerazioni che vedono un tragico 
passato riproporsi con arrogante ferocia dinanzi ai nostri occhi, hanno suggerito di testimoniare 
l'orrore socio-politico di quest'ultimo anno attraverso un'iniziativa di pregevole spessore morale. Ve 
la propongo: 
 
"Il 27 gennaio di ogni anno nelle scuole si tengono lezioni e conferenze in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 
Ovvero di chi venne discriminato dal regime e di chi si oppose ad esso. 
Nella situazione attuale, che vede perpetrare ai danni degli studenti la più grave 
discriminazione dal tempo delle leggi razziali, tutto ciò ha il sapore di una recita ipocrita e di 
una beffa crudele. Molti ragazzi si troveranno a seguire le celebrazioni in didattica a distanza e in 
quarantena, in quanto allontanati da scuola solo perché si sono opposti a una legge 
discriminatoria. 
 
Per questo proponiamo una forma di protesta, pacifica ma visibile, nei confronti di questi 
inaccettabili provvedimenti. Si tratta di non mandare a scuola bambini e ragazzi giovedì 27 
gennaio e di giustificare l’assenza con la seguente dicitura: 
 
Assente, nel Giorno della Memoria, per protesta nei confronti delle gravissime 
discriminazioni previste dai recenti provvedimenti legislativi. Come scriveva Primo Levi, in 
ogni situazione “una facoltà ci è rimasta, e dobbiamo difenderla con ogni vigore perché è 
l’ultima: la facoltà di negare il nostro consenso”. 
 
Si tratta di una protesta semplice, ma che, se effettuata da un numero consistente di genitori, 
potrebbe forse aiutare a sollevare il velo di silenzio in cui si sta consumando l’inaccettabile 
discriminazione di bambini e ragazzi nelle scuole italiane. Vi invitiamo, perciò, a condividere e 
promuovere la proposta." 
 
Dalla Rete 
 
 
 
BIELLA, IN CODA PER DENUNCIARE DRAGHI 
 
Alcuni cittadini biellesi del gruppo «Articolo 3» (chiaro il riferimento alla Costituzione) si sono dati 
appuntamento fuori dalla caserma dei carabinieri di via Fratelli Rosselli e messi in coda per poi 
presentare ognuno una denuncia nei confronti del presidente del consiglio Mario Draghi. 
A preparare per tutti la querela già prestampata un avvocato di Genova. 
 
Draghi sarebbe accusato sulla base dell’articolo 610 del codice penale che recita: 
«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche 
cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni». 
 
https://comedonchisciotte.org/  24/1/2022  
 
 
 
 
 
 
 



MANIFESTAZIONI 
 
Il 22/1/2022 tutta l'Europa si è sollevata contro la nuova dittatura sanitaria, decretata da governi 
folli e nemici dell'uomo, peggiore di quella stalinista che vorrebbe imporre i campi di 
concentramento contro i cittadini che rifiutono il vaccino e che devono poterlo fare in un paese 
libero senza se e senza ma. Insieme a Belgio (a Bruxelles, capitale del Parlamento Europeo 
erano, a ragion veduta super-incazzati, perchè i nemici li vedono tutti i giorni all'angolo di casa), 
Spagna, Francia (ho esultato nel vedere la folla sotto la Tour Eiffel e simbolicamente in Place 
Concorde), la pacifica Svizzera, e la pacifista Svezia, la Germania rievocando antiche 
persecuzioni, si proprio tutti, tranne l'Italia, pellegrina solitaria in stato di coma soffocata da 
un Drago vorace e assassino. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7oYBZUqRuXA 
https://www.youtube.com/watch?v=jddO-qAVfHQ 
 
 
 
 
CROAZIA: 410.000 FIRME PER REFERENDUM CONTRO IL GREEN 
PASS 
 
Il presidente del parlamento croato Gordan Jandroković ha ricevuto oggi 24 gennaio 2022 i 
rappresentanti delle Iniziative civiche “Decide Together” e “Enough is Enough“, che hanno 
consegnato rispettivamente 410.553 e 409.219 firme per un referendum contro il Green 
Pass. 
 
“Oggi abbiamo portato in Parlamento le firme necessarie per il referendum. Penso che questo 
abbia inviato un chiaro messaggio al governo e alla Corte Costituzionale su ciò che la gente si 
aspetta, e cioè un referendum. Questa è una vittoria per i cittadini. Ora tocca al governo”, ha 
dichiarato Petrov. 
 
Fonte: https://www.novilist.hr/novosti/most-prikupio-oko-410/?meta_refresh=true 
 

https://comedonchisciotte.org/  24/1/2022  
 

 
 
LA LUNGA MARCIA DEI CAMIONISTI VERSO OTTAWA CONTRO 
L’OBBLIGO VACCINALE 
 
La protesta iniziata il 18 gennaio si è ingrandita a dismisura e centinaia di trasportatori sono sulla 
strada per la capitale canadese 
All’inizio, il 18 gennaio, erano una cinquantina, adesso sono centinaia e stanno ricevendo il 
sostegno di centinaia di persone che li aspettano al gelo ai bordi delle strade per manifestargli 
solidarietà e sostegno. Ai canadesi si sono uniti anche camionisti americani. 
Divenuta ormai simbolica, la protesta “Truckers For Freedom” dei camionisti canadesi contro 
l’obbligo vaccinale e il green pass, che costringerebbe i non vaccinati a stare in quarantena dopo 
ogni passaggio al confine facendogli perdere più di metà delle consegne, ormai coinvolge migliaia 
di persone tra Canada e Stati Uniti… 
. 
Leggi qui:  https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/canada-camionisti-verso-ottawa-per-
protestare-contro-il-green-pass_44787994-202202k.shtml 
 
https://comedonchisciotte.org/  24/1/2022  



Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero
 
Da definire ancora la data. "Le tabaccherie sono negozi
lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini", spiegano gli esercenti
 
La Federazione italiana tabaccai
protestare contro l'obbligo di controllo
durante il lockdown, servizi essenziali
disconosciuto. Il nostro lavoro va tenuto in considerazione. Lo ribadiremo al sottosegretario Costa 
che, ci auguriamo, comprenderà le nostre ragioni. Se così non fosse, lo
  
"Le tabaccherie sono negozi di vicinato, presidiano il territorio su cui sono storicamente radicate ed 
i tabaccai tutti hanno assicurato, pur nell'infuriare della 
essenziali per tutti i cittadini. Un impegno, il nostro, che ora viene disconosciuto. Ma non ci stiamo, 
il nostro lavoro, il nostro senso di responsabilità
 
"Capiamo l'importanza del Green pass
come stimolo alla vaccinazione anche per i più
facciamo quindi una questione di
italiani al giorno non solo per comprare le sigarette ma, soprattutto, per pagare le
un pacco o comprare i biglietti dei bus
regole attuali e date le ridotte dimensioni de
rispettando pazientemente il proprio turno.
 
Come si può non immaginare il caos che l'obbligo di
può non vedere che piuttosto che fare la fila per acquistare un pa
ci si rivolgerà al mercato clandestino, in mano
possesso del Green pass?".  
 
https://www.tgcom24.mediaset.it/  24/1/2022
 

Obbligo di Green pass, i tabaccai pronti allo sciopero 

Da definire ancora la data. "Le tabaccherie sono negozi di vicinato e hanno assicurato, durante il 
lockdown, servizi essenziali per tutti i cittadini", spiegano gli esercenti 

tabaccai ha deciso di chiudere le serrande, in data da destinarsi, per 
protestare contro l'obbligo di controllo del Green pass. "Le tabaccherie hanno assicurato, 
durante il lockdown, servizi essenziali - spiega il presidente Giovanni Risso 
disconosciuto. Il nostro lavoro va tenuto in considerazione. Lo ribadiremo al sottosegretario Costa 

uguriamo, comprenderà le nostre ragioni. Se così non fosse, lo sciopero

Le tabaccherie sono negozi di vicinato, presidiano il territorio su cui sono storicamente radicate ed 
i tabaccai tutti hanno assicurato, pur nell'infuriare della pandemia, durante il lockdown, servizi 
essenziali per tutti i cittadini. Un impegno, il nostro, che ora viene disconosciuto. Ma non ci stiamo, 
il nostro lavoro, il nostro senso di responsabilità devono essere tenuti in considerazione

za del Green pass come ostacolo al diffondersi dei contagi e, soprattutto, 
come stimolo alla vaccinazione anche per i più recalcitranti - ha continuato Risso
facciamo quindi una questione di principio ma di buonsenso.  In tabaccheria entrano 13 m

per comprare le sigarette ma, soprattutto, per pagare le
un pacco o comprare i biglietti dei bus locali - ha sottolineato -. Clienti che già

attuali e date le ridotte dimensioni delle tabaccherie italiane, entrano uno alla volta, 
rispettando pazientemente il proprio turno. 

non immaginare il caos che l'obbligo di controllo del Green pass portera'? 
piuttosto che fare la fila per acquistare un pacchetto di

al mercato clandestino, in mano a chi certamente non è
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di vicinato e hanno assicurato, durante il 

ha deciso di chiudere le serrande, in data da destinarsi, per 
. "Le tabaccherie hanno assicurato, 

spiega il presidente Giovanni Risso -. Un impegno ora 
disconosciuto. Il nostro lavoro va tenuto in considerazione. Lo ribadiremo al sottosegretario Costa 

sciopero sarà inevitabile". 

Le tabaccherie sono negozi di vicinato, presidiano il territorio su cui sono storicamente radicate ed 
pandemia, durante il lockdown, servizi 

essenziali per tutti i cittadini. Un impegno, il nostro, che ora viene disconosciuto. Ma non ci stiamo, 
devono essere tenuti in considerazione". 

come ostacolo al diffondersi dei contagi e, soprattutto, 
continuato Risso -. Non ne 

tabaccheria entrano 13 milioni di 
per comprare le sigarette ma, soprattutto, per pagare le bollette, ritirare 

. Clienti che già ora, con le 
entrano uno alla volta, 

controllo del Green pass portera'? Come si 
cchetto di sigarette legali 

a chi certamente non è interessato al 



 

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

Vi raccomandiamo di rileggere GRL

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA
 

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

Tante notizie ed informazioni legali per difendersi  in tempo di dittatura

 

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

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 adeguata resistenza all’agenda di Davos

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

 
 
 

 
 
 

Vi raccomandiamo di rileggere GRL-NOTIZIE 77
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Leggi qui: 

 

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

documenti/ 

 

Tante notizie ed informazioni legali per difendersi  in tempo di dittatura

, dove i potenti della 

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 

agenda di Davos. 

dalle sabbie mobili di questa tragica deriva distopica? 

NOTIZIE 77 

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE… 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 

petizioni-volantini-

Tante notizie ed informazioni legali per difendersi  in tempo di dittatura 



FARE RETE 

In questa pagina è disponibile un elenco di contatti legati al mondo dell’istruzione (scuole 
parentali, homeschooling, asili nel bosco, associazioni culturali, baby sitter), della sanità (cure 
domiciliari, reti di infermieri, ecc), del lavoro (piattaforme di imprenditori alternativi, bacheche con 
annunci, ecc), dell’alimentazione (gruppi di acquisto, orti urbani, ecc), della vita quotidiana (eco-
villaggi, comuni, co-housing, ecc) e gruppi locali, per aiutare le persone a fare rete. 

vedi: https://www.matteogracis.it/fare-rete/ 

 
 
 

Avv. Fusillo: «Al Titolare non serve il Green Pass» 
 
L’avvocato Alessandro Fusillo presidente dell’Associazione “Movimento Libertario” torna a 
spiegare, tramite un video, come i titolari di attività e di esercizi commerciali (con o senza 
dipendenti), gli artigiani, i soci lavoratori, ecc. non hanno bisogno del Green Pass per lavorare. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://youtu.be/0ntCJjPIbow 
 
L’Avv. Fusillo mette a disposizione la documentazione: «Il DL 52 con tutte le modifiche successive 
può essere scaricato da qui, andando a fondo pagina, nella sezione 
“Normativa”: https://www.difendersiora.it/difesa-lavoro. 
Vi ricordiamo che tutti questi consigli sono una sorta di strategia a breve termine, per attuare la 
disobbedienza nella maniera più efficace possibile. Per chi può e vuole, la nostra strategia a lungo 
termine sono i ricorsi collettivi: https://www.difendersiora.it/ricorso 
 
E’ ora attivo il sito per incontrarsi, fare amicizia e disobbedire insieme: https://www.trovarsiora.it» 

 

 

 
 

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

Vedi:  https://cutt.ly/comitatoliberazionenazionale 

 

 
 

DIFENDERSI ORA 
 

Importanti informazioni legali 
 

Vedi:  https://www.difendersiora.it/ 
 



Riflessioni

 
 
Il Green pass diventa eterno
 
C’è il rischio degli esodati della terza dose e il governo pensa di togliere la scadenza al 
documento. Ma non è una bella notizia: significa che non ce ne libereremo più. Come conferma la 
Ue: raccoglierà tutti i nostri dati. E non solo sanitari.
 
Il green pass è per sempre. Ha troppe funzionalità nascoste e opportunità di tracciamento ai 
fini fiscali per immaginare che una volta costruita l’impalcatura qualche governante voglia 
mettersi a smontarla.  
 
Per capirlo basta osservare fatti recenti in Italia e progetti vecchi di qualche anno avviati a 
Bruxelles. Introdotta con la scusa dello stato di emergenza, la
messa in stretta correlazione con il numero delle dosi vaccinali. 
Parlamento di prorogare la tracciabilità Covid degli italiani fino a fine 2022, nonostante lo 
stato di emergenza scada a mar
dal mandare in pensione il green pass, si discute di prorogare senza data di scadenza la 
tessera verde a chi è già tridosato.
lasciapassare da qualunque criterio sanitario
indietro al 2020 e prestare ascolto alle richieste dell’Ue.
 
Ursula von der Leyen a settembre del 2020 pronuncia il suo discorso sullo stato dell’Unione. A un 
certo punto fa un riferimento preciso al decennio digitale europeo e a un documento presentato a 
febbraio del medesimo anno, poco prima dello scoppio della pandemia.
«Ogni volta che una app o un sito web ci chiede di creare una nuova identità digitale, non abbiamo 
idea di cosa ne sia veramente dei nostri dati», commenta la
la Commissione proporrà presto un’identità digitale europea sicura.
usare ovunque per fare qualsiasi cosa, da pagare le tasse a prendere a noleggio una 
Una tecnologia sicura». 
 

 
 
 

iflessioni per chi ancora ragiona…
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C’è il rischio degli esodati della terza dose e il governo pensa di togliere la scadenza al 
Ma non è una bella notizia: significa che non ce ne libereremo più. Come conferma la 

Ue: raccoglierà tutti i nostri dati. E non solo sanitari. 

Ha troppe funzionalità nascoste e opportunità di tracciamento ai 
maginare che una volta costruita l’impalcatura qualche governante voglia 

Per capirlo basta osservare fatti recenti in Italia e progetti vecchi di qualche anno avviati a 
Bruxelles. Introdotta con la scusa dello stato di emergenza, la carta verde italiana è stata poi 
messa in stretta correlazione con il numero delle dosi vaccinali. Un mese fa il governo chiede al 
Parlamento di prorogare la tracciabilità Covid degli italiani fino a fine 2022, nonostante lo 
stato di emergenza scada a marzo e l’obbligo vaccinale a giugno. Infine, in queste ore, lungi 
dal mandare in pensione il green pass, si discute di prorogare senza data di scadenza la 
tessera verde a chi è già tridosato. Insomma, il passo definitivo per sganciare il 

lunque criterio sanitario. Per capire ancor di più bisogna però tornare 
indietro al 2020 e prestare ascolto alle richieste dell’Ue. 
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la Commissione proporrà presto un’identità digitale europea sicura. Che ogni cittadino potrà 
usare ovunque per fare qualsiasi cosa, da pagare le tasse a prendere a noleggio una 

 

per chi ancora ragiona… 

C’è il rischio degli esodati della terza dose e il governo pensa di togliere la scadenza al 
Ma non è una bella notizia: significa che non ce ne libereremo più. Come conferma la 

Ha troppe funzionalità nascoste e opportunità di tracciamento ai 
maginare che una volta costruita l’impalcatura qualche governante voglia 

Per capirlo basta osservare fatti recenti in Italia e progetti vecchi di qualche anno avviati a 
carta verde italiana è stata poi 

Un mese fa il governo chiede al 
Parlamento di prorogare la tracciabilità Covid degli italiani fino a fine 2022, nonostante lo 

zo e l’obbligo vaccinale a giugno. Infine, in queste ore, lungi 
dal mandare in pensione il green pass, si discute di prorogare senza data di scadenza la 

Insomma, il passo definitivo per sganciare il 
. Per capire ancor di più bisogna però tornare 

a settembre del 2020 pronuncia il suo discorso sullo stato dell’Unione. A un 
ento preciso al decennio digitale europeo e a un documento presentato a 

«Ogni volta che una app o un sito web ci chiede di creare una nuova identità digitale, non abbiamo 
. «Per questo motivo, 

Che ogni cittadino potrà 
usare ovunque per fare qualsiasi cosa, da pagare le tasse a prendere a noleggio una bicicletta. 



La tecnologia ora c’è e si chiama blockchain, la stessa che la presidente della Commissione 
ha richiamato l’altro ieri ricordando che presto sarà attivo in tutta l’Unione il passaporto 
sanitario vaccinale. 
Un modo per fornire a ciascun cittadino un’identità e un wallet (portafoglio) digitale. Ci preme 
ricordare che questa tecnologia è la medesima che tiene in piedi il green pass. Il quale non è altro 
che un wallet scaricabile su ciascun cellulare. Per il momento i dati sono relativi alla vaccinazione 
o all’esito di un tampone. Nell’immediato futuro, come ha confermato l’altro ieri la von der 
Leyen, l’identità digitale potrà raccogliere le intere informazioni sanitarie e di mobilità. 
 
Soprattutto potrà essere il pilastro di ciò che l’Ue vuole realizzare: la trasformazione del 
cittadino in un utente. La von der Leyen vende il tutto come una grande opportunità: il digitale 
facilita la vita delle persone. Per la Commissione in futuro potremo con una app e in un istante: 
usufruire di servizi pubblici; aprire un conto in banca; presentare la dichiarazione dei redditi; 
iscriversi a un’università, nel proprio Paese o in un altro Stato membro; conservare una ricetta 
medica utilizzabile ovunque in Europa e così via. La realtà è invece molto più complessa. 
 
Affidare i propri dati alla Silicon Valley può essere pericoloso (marketing e pubblicità), 
affidarlo a uno Stato può essere terribile. La presidente della Commissione racconta solo il 
lato glamour. La realtà è quella che stanno cominciando a sperimentare gli italiani con il 
green pass. L’accesso a determinati luoghi o la possibilità di svolgere attività o di 
incontrare persone può essere inibita da un semplice semaforo rosso sullo smartphone. 
Quando è scoppiata la pandemia, abbiamo assistito a un monumentale sforzo tecnico, 
essenzialmente riconducibile ai tecnocrati dell’e-Health network, per sviluppare l’Efgs, Eu 
federation gateway service e per permettere l’interoperabilità tra i sistemi di contact tracing 
(tracciamento) degli Stati membri. 
 
 Il governo Draghi, già dall’aprile 2021 con il decreto Sostegni, poi a maggio e giugno, 
rispettivamente con l’introduzione della governance per il Pnrr ex decreto 31 maggio 2021 e 
con il decreto del 17 giugno 2021, ha tirato in piedi, non certo dal nulla, la ciclopica 
macchina della piattaforma nazionale Digital green certificate per l’emissione, il rilascio e la 
verifica dei certificati verdi.  Ha reso interoperabili le banche dati dell’anagrafe nazionale 
vaccinale (Anv), quelle regionali e le ha collegate al sistema della tessera sanitaria gestita 
dal ministero dell’Economia e dell’Eu-Dgcg sopra menzionata, facendo diventare il tutto il 
pilastro portante dell’intera infrastruttura digitale.  
 
Nel frattempo, l’attenzione degli italiani è stata travolta dai numeri del Covid e anche 
dall’introduzione dello stato di emergenza. Lo stesso che ha messo in secondo piano valori primari 
come la privacy, il diritto al lavoro e altri dettagli tutti formalmente inseriti nella Costituzione. La 
domanda più spontanea è che succederà all’infrastruttura una volta terminato lo stato di 
emergenza? Nulla.  
 
Per lanciare il decennio digitale, l’Ue aveva infatti bisogno di fare un salto di qualità, usando 
un eufemismo. Serviva infatti trovare il modo di costruire una enorme base dati utente 
valida in tutto il continente. La pandemia ha permesso l’estensione capillare e il primo test 
applicativo. Il green pass – facile dedurre – sarà poi il passaporto Ue e probabilmente 
l’autostrada dell’euro digitale.  
 
Sono ipotesi, ma in fondo semplici da quagliare. La futura creazione di portafogli di identità 
digitale, auspicata anche dalla Bce già dal 2009, è parte del cambiamento delle regole di 
identificazione elettronica. Passo quest’ultimo che è già a buon punto di realizzazione, proprio 
per le caratteristiche del sistema del green pass e l’anonimizzazione dei dati scambiati nella rete 
attraverso l’impiego di protocolli criografici comuni. 
 
Al di là dei tecnicismi, si comprende alla luce delle varie uscite e dichiarazioni dei vertici 
dell’Ue che il green pass non andrà per nulla in soffitta. Vedremo quando si 
concretizzeranno le indiscrezioni sul prolungamento senza scadenza della carta verde. 



Ultimo spunto. Il decreto sostegni ter (non ancora pubblicato in Gazzetta) contiene un 
capitolo dedicato allo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico. Guarda caso un altro 
tassello del progetto elogiato dalla Commissione Ue. 
 
https://www.laverita.info/proroghe    25/1/2022 
 
 
 
Giulietto Chiesa e il 5G: “avviso” di alcuni anni fa… 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=224810789695269&id=100064990479075&sfns
n=scwspwa 

 
 
 
La RAI manda in onda di notte gli effetti sulla salute delle onde radio 
della telefonia 
 

Leggi qui: 
 

https://terrarealtime.blogspot.com/2021/11/la-rai-manda-in-onda-di-notte-gli.html 
 

 

 
 
VERSO QUALE MONDO STIAMO ANDANDO? 
 
L’epoca che stiamo vivendo segna l’apice del materialismo scientista e della tirannia del 
capitalismo tecnologico, ma porta anche i segni del suo inevitabile declino. Ne parlerà Lorenzo 
Maria Pacini giovedì 27 in diretta Facebook e YouTube: 
 
La postmodernità si agita nella tempesta del suo stesso caos. La società aperta, il globalismo e il 
dominio della #tecnica da un lato ci hanno introdotti al transumanesimo, dall’altro mostrano il 
declino di un modello di vita che lascia spazio a nuove forme, teoriche ed esperienziali. Verso 
quale mondo stiamo andando? Parliamo di questa fase escatologica con Roberto Pecchioli, 
filosofo e scrittore, Paolo Borgognone, storico e analista geopolitico, e Massimo Selis, psicologo, 
modera Lorenzo Maria Pacini.   #ideeazione #comunitàorganichedidestino 
 

In diretta sui canali delle Comunità Organiche di Destino 
Idee&Azione 

 
YouTube: https://youtube.com/channel/UCISNApO2DV85SxzUGfN-KSQ 

 
Facebook: https://www.facebook.com/ideeazioneweb 
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VEDETE, VEDETE QUESTI VIDEO!!!!  (GLR) 
 

Le inquietanti scoperte del Dr. Ricardo Delgado, svelate in diretta TV a 
Canale Italia 
 
La “Quinta Columna” afferma di aver scoperto che la c-19 è una sindrome da irradiazione 
acuta causata dall’introduzione di ossido di grafene nel corpo umano. Le prime inoculazioni 
di ossido di grafene sarebbero iniziate nel 2019 con i sieri antinfluenzali. L’ossido di grafene 
è radio-modulabile e alimenta di energia le microstrutture tecnologiche, indispensabili per 
spianare la strada al Nuovo Ordine Mondiale, i cui obbiettivi sarebbero il depopolamento ed 
il controllo globale. 
 
Il Dottor Ricardo Delgado Martin è Laureato in Statistica presso l’Università di Sevilla. Master di 
specializzazione in Biostatistica. Post-laurea in Biologia della Salute: Microbiologia Clinica, 
Epidemiologia e Immunologia Clinica Applicata presso l’Università Europea Miguel de Cervantes. 
Esperto universitario in genetica clinica dell’Università Antonio de Nebrija. Attestato di contributo 
scientifico dell’Università di Sevilla e del S.I.P.I.E. Master post-laurea in psicologia infantile. 
 

Trasmissione di sabato 22 Gennaio 2022. Ospiti: Dr. Ricardo Delgado, Francesca Romana 
Cristicini (Giornalista PaeseRoma Quotidiano). 

 
Vedi e ascolta:  https://youtu.be/keeRoJZZL4M 

 
https://www.imolaoggi.it/   23/1/2022 
 
 
 
IL VIDEO-DENUNCIA DI GRACIS SULLA SITUAZIONE ITALIANA 
 
Matteo Gracis, giornalista indipendente e libero pensatore, fondatore nel 2021 del il giornale 
online “L’Indipendente“, ha pubblicato qualche giorno fa un video messaggio di denuncia circa 
la grave situazione in cui versa la democrazia italiana. 
 
Nel suo messaggio Gracis sottolinea come da due anni l’Italia sia diventata un paese-
esperimento, dove le regole della democrazia si stanno lentamente piegando ad un 
autoritarismo sempre più presente e asfissiante. La discriminazione nei confronti di chi non 
si è vaccinato è oramai palese e gli ultimi provvedimenti del governo Draghi rischiano di 
riportare l’Italia indietro di cento anni, a uno dei periodi più bui della nostra storia. 
 
Tale video, secondo le parole del giornalista nel suo canale Telegram, è già stato tradotto  in 
russo, francese e spagnolo – oltre che in inglese – ed ha lo scopo di mostrare al mondo cosa 
sta accadendo nella nostra penisola. 
 
L’appello del giornalista indipendente fa seguito alla denuncia di Amnesty International che, come 
vi abbiamo riportato,  alcuni giorni fa ha criticato la durata dello stato di emergenza e la 
discriminazione riservata ai cittadini italiani.  ( leggi GLR-NOTIZIE 
 

Vedi: 
 

https://comedonchisciotte.org/wp-content/uploads/2022/01/Emergenza-Democrazia-
Italia.m4v?_=1 

 

 



Camera dei Deputati:  l'onorevole Francesco Sapia (Gruppo Misto) svela 
il vero piano di Draghi ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yeS2HrMhTVA

 

Il grande Risveglio. Notizie Oggi Lineasera

Notizie Oggi Lineasera, trasmissione del 
MALVEZZI, FRANCESCO AMODEO, COSIMO MASSARO, MASSIMO BOLLA, FILIPPO 
SCIORTINO. L’informazione senza padroni, perchè solo la verità rende liberi.
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cNwdJHtnx8

 

 
Rileggete le riflessioni in 

 
 

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

http://www.gruppolaico.it/2022/01/10/il

E le numerose infor

http://www.gruppolaico.it/category/rassegna

Camera dei Deputati:  l'onorevole Francesco Sapia (Gruppo Misto) svela 
 

Vedi e ascolta: 
https://www.youtube.com/watch?v=yeS2HrMhTVA

 
20/1/2022 

Notizie Oggi Lineasera - Canale Italia 

, trasmissione del 21 Gennaio 2022. OSPITI: NINO GALLONI, VALERIO 
I, FRANCESCO AMODEO, COSIMO MASSARO, MASSIMO BOLLA, FILIPPO 

SCIORTINO. L’informazione senza padroni, perchè solo la verità rende liberi.

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7cNwdJHtnx8

 

Rileggete le riflessioni in  GLR-NOTIZIE 76

Leggete qui: 
 

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

 

http://www.gruppolaico.it/2022/01/10/il-grande-reset-la-grande-risistemazione
sullabisso/ 

 

E le numerose informazioni che trovate qui:   
 

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

 

 

Camera dei Deputati:  l'onorevole Francesco Sapia (Gruppo Misto) svela 

https://www.youtube.com/watch?v=yeS2HrMhTVA 

. OSPITI: NINO GALLONI, VALERIO 
I, FRANCESCO AMODEO, COSIMO MASSARO, MASSIMO BOLLA, FILIPPO 

SCIORTINO. L’informazione senza padroni, perchè solo la verità rende liberi. 

https://www.youtube.com/watch?v=7cNwdJHtnx8 

NOTIZIE 76 

punti-del-codice-di-

risistemazione-22-la-porta-

rassegna-stampa/ 



 
 
Marco Rizzo: «No Draghi al Quirinale», e
delle multinazionali 
 
Il Tweet del segretario generale del Partito Comunista
«Mai si era visto un Presidente del Consiglio che trattava (da #PresidentedellaRepubblica) per la 
formazione di un nuovo Governo. Mai l’alta finanza e le multinazionali avevano scelto così 
espressamente un loro esponente a comandare il nostro Paese
dei cinguettii. 
 
https://www.lapekoranera.it/ 25/1/2022
 
Così disse l’ex emerito pres
l’eventualità di draghi presidente del consiglio. Non dimentichiamolo oggi nella tragica 
eventualità del draghetto presidente della repubblica… (GLR)
 

 
Vedi:  https://www.youtube.com/watch?v=StsYZwVTRr0

 
 
 
 

Povera italia che suscita la pietà degli altri….  (GLR)
 
IL SOSTEGNO INTERNAZIONALE AGLI STUDENTI ITALIANI
 
Con un bellissimo video pubblicato ieri sul canale 
susivienijimas – Unione Internazionale degli Studenti (e sulla
gli studenti lituani hanno voluto esprimere il soro sostegno e la loro vicinanza agli studenti 
italiani, oggetto di discriminazioni a causa dei nuovi provvedimenti del governo Draghi
. 

 

 

NOTIZIE 

Marco Rizzo: «No Draghi al Quirinale», esponente dell’alta finanza e 

segretario generale del Partito Comunista è perentorio: «No Draghi
«Mai si era visto un Presidente del Consiglio che trattava (da #PresidentedellaRepubblica) per la 

un nuovo Governo. Mai l’alta finanza e le multinazionali avevano scelto così 
espressamente un loro esponente a comandare il nostro Paese», afferma Marco Rizzo sul social 

https://www.lapekoranera.it/ 25/1/2022 

Così disse l’ex emerito presidente della repubblica francesco cossiga nel 2008 su 
l’eventualità di draghi presidente del consiglio. Non dimentichiamolo oggi nella tragica 
eventualità del draghetto presidente della repubblica… (GLR) 

https://www.youtube.com/watch?v=StsYZwVTRr0

Povera italia che suscita la pietà degli altri….  (GLR)

IL SOSTEGNO INTERNAZIONALE AGLI STUDENTI ITALIANI

Con un bellissimo video pubblicato ieri sul canale YouTube Tarptautinis student
Unione Internazionale degli Studenti (e sulla pagina Facebook assoc

gli studenti lituani hanno voluto esprimere il soro sostegno e la loro vicinanza agli studenti 
italiani, oggetto di discriminazioni a causa dei nuovi provvedimenti del governo Draghi

 

sponente dell’alta finanza e 

Draghi al Quirinale» 
«Mai si era visto un Presidente del Consiglio che trattava (da #PresidentedellaRepubblica) per la 

un nuovo Governo. Mai l’alta finanza e le multinazionali avevano scelto così 
», afferma Marco Rizzo sul social 

idente della repubblica francesco cossiga nel 2008 su 
l’eventualità di draghi presidente del consiglio. Non dimentichiamolo oggi nella tragica 

https://www.youtube.com/watch?v=StsYZwVTRr0 

Povera italia che suscita la pietà degli altri….  (GLR) 

IL SOSTEGNO INTERNAZIONALE AGLI STUDENTI ITALIANI 

Tarptautinis studentų 
pagina Facebook associata), 

gli studenti lituani hanno voluto esprimere il soro sostegno e la loro vicinanza agli studenti 
italiani, oggetto di discriminazioni a causa dei nuovi provvedimenti del governo Draghi 



Da giorni gli occhi della comunità internazionale sono puntati sull’Italia. Da più parti 
arrivano appelli affinchè i diritti costituzionali vengano ripristinati e le discriminazioni di 
alcune fasce della popolazione cessino. Purtroppo però, nonostante ciò, il popolo italiano 
continua a dormire. 
 

«Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran 
tempesta, non donna di province, ma bordello!» 

 
(Dante, Purgatorio, canto VI, vv. 76-78) 

 
Vedi e ascolta: 

 
https://youtu.be/9JfJX40ChcU 
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LA “SICUREZZA” SULLA PELLE DEI PIÙ GIOVANI 
 
Grazie Draghi per averci fatto ritornare alla normalità. Grazie per aver salvato questo paese. Ah no 
aspetta…qui sembra proprio il contrario! Con gli ultimi provvedimenti totalitari e liberticidi, il 
nostro governo ha imposto il super Green Pass per l’accesso alla quasi totalità degli 
impianti sportivi e ricreativi a tutti coloro che hanno più di 12 anni. 
 
In conseguenza di ciò abbiamo visto abbattersi sulla testa dei nostri figli una decisione che 
probabilmente mai prima d’ora si era vista nella storia della nostra Repubblica. Impedire a 
dei bambini, in una fese della crescita fondamentale come quella prepuberale e puberale di 
poter fare sport è semplicemente, e senza troppi giri di parole, folle. A maggior ragione in 
un periodo storico, come quello che viviamo da 2 anni, che mette a dura prova la tenuta 
psicofisica di tutti. E a sostenerlo non siamo soltanto noi. 
 
Il Parlamento Europeo, in una risoluzione adottata il 10 febbraio 2021, ha specificato come “lo 
sport e l’esercizio fisico sono particolarmente importanti nelle circostanze dettate dalla pandemia, 
in quanto rafforzano la resilienza fisica e mentale […] (il Parlamento) è preoccupato per la 
mancanza di attività fisica osservata tra i molto giovani durante il confinamento e le 
possibili conseguenze per la salute pubblica” 
 
In scia anche Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, che sottolinea come il 
diritto al gioco, alla socialità e all’educazione costituiscano “elementi essenziali per la vita e 
l’armonico sviluppo dei minorenni”. 
 
In questi giorni vi abbiamo anche riportato il comunicato di alcune associazioni sportive 
emiliane che si erano opposte a tale distopia. Ora arrivano i primi dati dell’impatto di queste 
decisione del governo: secondo Dino Ponchio, presidente del Coni Veneto, un ragazzo su 5 ha 
smesso di fare attività fisica; percentuale molto alta se si pensa che ciò vuol dire che il 20% 
dei ragazzi italiani oggi è discriminato. 
 
Ecco cosa state permettendo in nome della “sicurezza”. Di tutto ciò darete conto un giorno 
o l’altro. 
 
https://comedonchisciotte.org/  24/1/2022 
 



Dirigente Lanciano basket si dimette: il Green pass discrimina i 
ragazzini 
 
Invoca lo «Sport, quello con la S maiuscola!» e non vuole «far parte di una federazione che 
discrimina fra i ragazzi», per questo si è dimesso il dirigente responsabile 
dell’Unibasket Lanciano Valerio Di Battista, spiegando che non sarà lui a vietare «a decine di 
ragazzini e atleti non in regola con le nuove normative della Fip di entrare in palestra per 
giocare: non sono un Dirigente buono per tutte le stagioni» a darne notizia è Il Messaggero. 
 
Le norme per contenere la diffusione del Covid ora «non hanno a che fare con la sicurezza 
degli atleti – dichiara all’Ansa – Ho detto ai miei soci che finché ci sarà obbligo del Super Green 
pass non voglio starci. Ho visto genitori venire da me piangendo a chiedere “perché mio figlio non 
può più giocare?” Possibile non ci si renda conto delle conseguenze psicologiche di questi 
provvedimenti per ragazzini di 12, 13 anni?». 
 
Con la prima squadra nel Campionato C gold interregionale Abruzzo Marche Umbria e Molise e 
oltre 250 ragazzi, compreso il settore giovanile, Unibasket Lanciano perde il suo dirigente dopo 12 
anni, come lui stesso ha annunciato sulla pagina Facebook della società. 
 
«Nel 2021 abbiamo speso 10mila euro per farci carico di 2000 tamponi – ricorda – e permettere ai 
tesserati di giocare in sicurezza, ho allestito un campo all’aperto per permettere ai ragazzini del 
Minibasket di allenarsi dopo mesi di stop forzato, ho garantito corsi di Minibasket gratuito a tutti i 
bambini». Non si sono fatti attendere, sui social, i commenti dei genitori. 
 
«Prendere posizione e fare scelte coerenti in questo momento storico è cosa rara. Grazie a nome 
di tutti i ragazzi sportivi!», e poi «Grande ammirazione, se tutti facessero così le cose 
cambierebbero. I ragazzi hanno il diritto di praticare sport senza vincoli». E ancora, con l’hashtag 
#sportnegato «Grazie infinite, abbiamo tutti bisogno di persone come lei, che sappiano riconoscere 
le storture del sistema e scelgano di non assecondarle». 
 
E poi ci sono i ragazzi che di discriminazione non vogliono sentir parlare. «C’è la possibilità – rivela 
Di Battista – che i compagni di squadra degli atleti ritenuti non in regola decidano, per solidarietà, 
di ritirarsi dal campionato», conclude così  Il Messaggero. 
 
https://www.lapekoranera.it/  25/1/2022 
 
 
 
NOVAK DJOKOVIĆ E I SUOI FRATELLI. TANTI, ORMAI. SPORTIVI E 
STAR, FINO AL GRANDE ROBERT DE NIRO 
 
Parola d'ordine: “Cedere al ricatto? No, grazie. Nemmeno sotto tortura”. In principio fu Novak 
Djokovic, sulla scia di Eric Clapton e dei nostrani Heather Parisi, Eleonora Brigliadori, Enrico 
Montesano, Povia, Red Ronnie. Ora si svegliano pure gli sportivi: il nazionale tedesco Joshua 
Kimmich insieme a metà dei suoi compagni e a mezza Premier League inglese, così come il 
nostro centauro Marco Melandri, il tennista Stefano Tsitsipas e lo juventino Adrien Rabiot. E' 
Radio Web a informare che l'esercito dei renitenti si sta gonfiando di campioni che 
finalmente escono allo scoperto: un pilota di Formula Uno come il sudafricano Alan Van der 
Merwe, la stella dell'Nba Kyrie Irving, il quarterback dei Green Bay Pakers Nfl Aaron Rogers.  
 
Ma attenzione, ora si fa viva anche la gente dello spettacolo. Da noi Claudia Gerini, in Spagna 
l'evergreen Miguel Bosè, nel mondo del fashion la top model Doutzen Kroes. Senza contare la 
grandine di luminari schierati contro i Tso, a stupire - dopo tanto silenzio - è proprio la folla di 
personaggi dello star-system, hollydoodiano e non. Gente del calibro di Mel Gibson, per esempio, 



passando per Jessica Biel (moglie di Justin Timberlake), Alicia Silverstone, Kate Von D, Chet 
Hanks, Toni Braxton, Jenna Elfman, Jenny McCarthy. Con loro Danny Masterson e il rapper 
Offset, Selma Blair e Kristin Cavallari. E poi Leticia Wright, Nicki Minaj, Olivia Newton, Samaire 
Armstrong, Dan Osborne, Samanta Cane. E dulcis in fundo, ecco le superstar: da Jim Carrey a 
sua eccellenza Robert De Niro, inlcusi Charlie Sheen e Cindy Crawford.  
 
Forse gli altri fanno meno notizia, ma i loro nomi vengono giustamente ricordati. Per esempio il 
francese Didier Raoult, tra i primi virologi al mondo. Con lui il professor Peter Mc Cullough, 
cardiologo di fama mondiale. E altri professori: Bruno Megarbane (primario della rianimazione 
all'ospedale Lariboisiere di Parigi) e l'epidemiologo argentino Bruno Roxana. Poi la dottoressa 
Maria Eugenia Barrientos, autorevole scienziata in El Salvador. E il britannico Carl Henegan 
(epidemiologo, con cattedra a Oxford), il francese Philippe Parola (docente di malattie infettive 
all'Università di Marsiglia), il chimico e biologo danese Peter Gotzsche, il celebre epidemiologo 
svedese Andrers Tegnell e l'italiano Marco Consentino, ordinario di farmacologia all'Università 
dell'Insubria. C'è anche il dottor Mike Yeadon, già vicepresidente della famosa major che oggi 
distribuisce il superfarmaco. 
 
Dalla Rete 
 
 

 

ALTRO CHE CANCELLATO: IL GREEN PASS IN ISRAELE DIVENTA 
LEGGE 
 
Oggi in Israele è stato legalizzato a tutti gli effetti il sistema green pass. Il Comitato per la 
Costituzione, la Legge e la Giustizia ha approvato una legge che entrerà in vigore dal primo 
febbraio, e che il Jerusalem Post presenta come la svolta che ristabilirà il controllo 
parlamentare delle decisioni prese in stato di emergenza.  
 
La legge, che deve ancora essere discussa dallo Knesset Plenum – massima autorità del 
parlamento monocamerale israeliano – prevede una distinzione dell’attività parlamentare tra le 
“ondate attive” e gli intervalli tra esse. L’intervallo è ribattezzato “situazione sanitaria speciale” in 
cui si ripristina il controllo parlamentare sull’attività del governo, con l’approvazione camerale delle 
misure governative e un tempo per il dibattito di almeno cinque giorni. Fin qui, tutto bene, anche se 
ci sembra esagerato parlare di “cancellazione” del green pass in Israele come fanno loro. 
 
Ma cosa accade invece durante le ondate, dove si prevede il ritorno allo “stato di 
emergenza”? Una sola parola: dittatura legalizzata. 
 
Il primo, concreto passo verso l’istituzionalizzazione della tessera verde, che sancisce 
l’acquisizione dei dati da parte dello stato come procedura istituzionale. Cosa non nuova in Israele, 
che dal punto di vista della digitalizzazione del Sistema Sanitario e del tracciamento e 
archiviazione dei dati sanitari in un archivio controllato dal governo, è già il paese più avanzato al 
mondo, fiore all’occhiello di Pfizer e McKinsey. 
 
Da dove hanno tratto la notizia della cancellazione del pass in Israele i giornali italiani? Al 
solito Post, che in un editoriale molto curioso afferma nel titolo  “In piena Omicron, Israele deve 
andare oltre il Green Pass”, e poi nel corpo dell’articolo profonde elogi sulla sua efficacia e su 
come sia divenuto normale per i cittadini utilizzarlo. Andare oltre il pass vuol dire “incoraggiare la 
vaccinazione nei bambini dai 5 anni in su” e “creare ambienti quanto più sani possibile”. 
 
Israele è la prova di come gli “allentamenti” sono una psy-op, una vera e propria strategia 
bellica nel contesto dell’instaurazione della dittatura sanitaria con la quale si è spalancata la 
porta all’aggressione del corpo umano e sua conversione in flussi di dati, cibo primario del 



capitalismo della sorveglianza, premessa necessaria per l’instaurazione del Nuovo Ordine 
Mondiale.  
 
L’ingegneria sociale dei media di regime, infatti, ci presenta questa legge come 
cancellazione delle restrizioni, allineando un’altra tessera al contesto di generale 
“allentamento” dei regimi che stanno cercando di far passare anche in Italia, che con 
Israele è uno dei paesi più colpiti dall’operazione Covid. Fuga in avanti, balzo indietro, più 
restrizioni, via le restrizioni, è un gioco al massacro psicologico che ha lo scopo di fiacchire 
e disorientare la resistenza. Difatti chiamano in causa la variante Omicron con un chiaro 
messaggio: il vaccino non funziona, è troppo potente, ‘avvisando’ indirettamente la 
popolazione per altri richiami vaccinali. 
 
Da questa storia emerge chiaramente quanto i media siano una vera e propria arma nelle 
mani del nemico, e che non verificare una notizia vuol dire essere agiti dalla sua 
propaganda. 
 
Fonti:  https://www.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-694378 
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“Non li abbiamo”. Paragone chiede i documenti sul vaccino ai minori, la 
risposta di Aifa è vergognosa 
 
Dopo aver notificato e depositato al Tar il ricorso contro Aifa sul diniego di rilascio della 
documentazione medica-scientifica che sarebbe stata esaminata dall’Aifa per autorizzare la 
vaccinazione per la fascia 5-11 anni, Aifa finalmente risponde al senatore Gianluigi Paragone, e 
cosa dice? Lo spiega lo studio legale Piccinni&Partners Administrative Law: “Noi abbiamo chiesto 
ad Aifa di rilasciare i seguenti documenti: 
 
 

� 1. ‘studio registrativo’ che ha rappresentato la base dell’autorizzazione rilasciata da EMA, come indicato nel 

parere del Cts del 1/12/2021, relativo all’autorizzazione alla vaccinazione per i bimbi della fascia 5-11 anni; 

� 2. dati di farmacovigilanza raccolti negli USA a seguito della somministrazione di Comirnaty in bambini di 

5-11 anni esaminati dal Cts nella seduta del 1/12/2021; 

� 3. dati relativi all’andamento di contagi ed ospedalizzazioni nella fascia di età 5-11 anni; 

� 4. studio epidemiologico effettuato da Aifa con riferimento alla somministrazione del Cominarty alla fascia 

di età 5-11; 

� 5. provvedimento di approvazione alla vaccinazione per i bimbi della fascia 5-11 anni; Trattasi degli stessi 

documenti alla base del PARERE CTS – 1/12/2021 che riportiamo per estratto”. 

 

“Cosa ci risponde Aifa? Guarda caso dopo il nostro ricorso dice di non detenere lo studio 
registrativo dell’Ema dalla stessa richiamato nell’autorizzazione dei vaccini! E su che base 
ha fatto la sua valutazione? Dice di aver autorizzato la vaccinazione sulla base di un 
documento che non ha? Aifa ha autorizzato al buio senza un’istruttoria. 

Attaccano ancora i legali: “Aifa dice di aver preso dei dati nel portale Americano Vaers ma non ha 
alcun documento che comprovi quali siano i dati ripresi e comunque fanno riferimento ai bambini 
vaccinati e non agli studi pregressi alla vaccinazione, il trial finisce nel 2024”. 

Aifa non ha neppure questo documento e rinvia al Ministero della Salute. È una comica se non ci 
fossero alla base i bambini in tenera età. Ma come fai ad autorizzare un qualcosa senza aver 
esaminato nulla e comprovato con i documenti quanto affermi? 



Inoltre, gli studi che Aifa dice di aver condotto riguardano i pazienti in dialisi e gli anziani e sono 
ancora in corso, essendo iniziati a maggio 2021. E cosa c’entra con i bambini? Anziani e 
dializzati cosa c’entrano con i vaccini ai bambini? 
 
aifa-risposta-paragone-vaccini-bambini/   20/1/2022 

 
 
 
 

 

Pensione febbraio 2022 anticipata a gennaio: calendario Poste 
 
Pensione febbraio 2022, Poste Italiane ha pubblicato il calendario del pagamento. Per i pensionati 
titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno 
accreditate in anticipo da mercoledì 26 gennaio, si legge sul sito. 
 
Poste Italiane ricorda che in tutto il territorio nazionale i titolari di Conto BancoPosta, Libretto di 
Risparmio o Postepay Evolution, possono richiedere gratuitamente l’accredito della pensione. Se 
si possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution è possibile prelevare 
in contanti da oltre 7.000 Postamat, senza recarti allo sportello. 
 
Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i 
cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici 
postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere 
gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il 
servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, 
abbiano un Libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano 
dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. 
 
In base alla convenzione sottoscritta, i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli uffici 
postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari 
che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati 
potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la 
più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni. 
 
 ANSA, 25/1/2022 
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Il 23/1/2022 in piazza del Pantheon a Roma un reparto della Polizia ha caricato un corteo di studenti che 

manifestavano pacificamente in seguito alla morte di Lorenzo Parelli. Il 18enne è deceduto venerdì scorso, nel suo 

ultimo giorno dell’alternanza scuola-lavoro, schiacciato da una putrella di ferro. Testimoni raccontano che la polizia ha 

caricato direttamente con i manganelli, senza allontanare con gli scudi come da prassi. Sono diversi i feriti, dai 14 ai 18 

anni. Il governo Draghi risponde alle legittime richieste di cambiamento con la repressione e la violenza. 



 
 
 
 
 

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

  
QUIRINALE: SARA CUNIAL RESPINTA AL SEGGIO
 
La deputata del Gruppo Misto Sara Cunial
presentarsi al seggio nel parcheggio di Montecitorio allestito per malati Covid
 
“Sono sana e chiedo di poter votare il presidente come è mio diritto cost
perché non possa votare come i malati di covid sia vaccinati che non
votare un cittadino prima ed un parlamentare poi perché sano è un affronto alla democrazia, alla 
legge e alle istituzioni – continua Cunial
possono votare i vaccinati, purché piegati al regime e alle sue insensate regole. 
green pass, a certificare chi, in un modo o nell’altro, si prostra
In caso contrario mi sarebbe permesso il voto dall’auto come a tutti gli altri esclusi dall’Aula
 
Come era prevedibile aspettarsi la Cunial è stata però respinta e le è stata impedita la votazione, 
come annunciato da lei stessa in un breve video c
 
Video qui:  https://rumble.com/vt72ey
pass.html 
 
https://comedonchisciotte.org/
 

Paragone - Draghi, Speranza non fanno votare Sara Cunial ma vogliono 
i voti di… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i2wnEXVMnMQ

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

 

QUIRINALE: SARA CUNIAL RESPINTA AL SEGGIO 

La deputata del Gruppo Misto Sara Cunial aveva annunciato con un comunicato
presentarsi al seggio nel parcheggio di Montecitorio allestito per malati Covid

“Sono sana e chiedo di poter votare il presidente come è mio diritto costituzionale fare,
perché non possa votare come i malati di covid sia vaccinati che non” si legge nella nota
votare un cittadino prima ed un parlamentare poi perché sano è un affronto alla democrazia, alla 

ua Cunial – Possono votare i malati, possono votare i positivi, 
possono votare i vaccinati, purché piegati al regime e alle sue insensate regole. 
green pass, a certificare chi, in un modo o nell’altro, si prostra. Non ci sono altre motiva
In caso contrario mi sarebbe permesso il voto dall’auto come a tutti gli altri esclusi dall’Aula

Come era prevedibile aspettarsi la Cunial è stata però respinta e le è stata impedita la votazione, 
come annunciato da lei stessa in un breve video che riportiamo di seguito. 

https://rumble.com/vt72ey-parlamentare-bloccata-allingresso

https://comedonchisciotte.org/  24/1/2022  

Draghi, Speranza non fanno votare Sara Cunial ma vogliono 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i2wnEXVMnMQ
 

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria 

comunicato la decisione di 
-19. 

ituzionale fare, non vedo 
si legge nella nota. “Non far 

votare un cittadino prima ed un parlamentare poi perché sano è un affronto alla democrazia, alla 
Possono votare i malati, possono votare i positivi, 

possono votare i vaccinati, purché piegati al regime e alle sue insensate regole. A questo serve il 
. Non ci sono altre motivazioni. 

In caso contrario mi sarebbe permesso il voto dall’auto come a tutti gli altri esclusi dall’Aula“. 

Come era prevedibile aspettarsi la Cunial è stata però respinta e le è stata impedita la votazione, 

allingresso-senza-green-

Draghi, Speranza non fanno votare Sara Cunial ma vogliono 

https://www.youtube.com/watch?v=i2wnEXVMnMQ 



 
La dott.ssa Barbara Balanzoni è stata sospesa dall’ordine dei medici di 
Venezia. 
 
È stata sospesa dall’Ordine dei medici per le sue posizioni no vax, ma non ha intenzione di 
smettere di praticare la professione. Barbara Balazoni, dottoressa 47enne iscritta all’Albo 
dei medici di Venezia, risulta sospesa dal 18 gennaio al 15 giugno.
 
«L’Ordine dei medici non ci può imporre alcunché.
paziente affetto da qualsiasi malattia, incluso il Sars
continuerò a farlo indipendentemente da qualsiasi pressione mi arrivi», scrive il
sera. 
 
«Credo che la strada della resistenza civile e dell’opposizione 
una delle strade maestre per la rivendicazione e la difesa dei nostri diritti, sia umani che 
professionali: libertà di scegliere la cura da una parte, libertà di curare dall’altra
Francesca Donato nel suo canale
ancora una volta forte e determinata nelle sue scelte».
 
https://www.lapekoranera.it/  25/1/2022

Francesca Donato incontra la dott.ssa Barbara Balanzoni: punita per 
avere curato 
 

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

 
 

 

La dott.ssa Barbara Balanzoni è stata sospesa dall’ordine dei medici di 

È stata sospesa dall’Ordine dei medici per le sue posizioni no vax, ma non ha intenzione di 
ticare la professione. Barbara Balazoni, dottoressa 47enne iscritta all’Albo 

dei medici di Venezia, risulta sospesa dal 18 gennaio al 15 giugno. 

«L’Ordine dei medici non ci può imporre alcunché.  – afferma Balzoni – Io ogni volta che curerò un 
fetto da qualsiasi malattia, incluso il Sars-CoV-2, manderò una comunicazione ai Nas e 

continuerò a farlo indipendentemente da qualsiasi pressione mi arrivi», scrive il

«Credo che la strada della resistenza civile e dell’opposizione a queste leggi surreali sia 
una delle strade maestre per la rivendicazione e la difesa dei nostri diritti, sia umani che 
professionali: libertà di scegliere la cura da una parte, libertà di curare dall’altra

nel suo canale Telegram. «Esprimo la mia massima vicinanza a Barbara, 
ancora una volta forte e determinata nelle sue scelte». 

25/1/2022 

Francesca Donato incontra la dott.ssa Barbara Balanzoni: punita per 

Vedi e ascolta: 
 

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

 

La dott.ssa Barbara Balanzoni è stata sospesa dall’ordine dei medici di 

È stata sospesa dall’Ordine dei medici per le sue posizioni no vax, ma non ha intenzione di 
ticare la professione. Barbara Balazoni, dottoressa 47enne iscritta all’Albo 

Io ogni volta che curerò un 
2, manderò una comunicazione ai Nas e 

continuerò a farlo indipendentemente da qualsiasi pressione mi arrivi», scrive il  Corriere della 

a queste leggi surreali sia 
una delle strade maestre per la rivendicazione e la difesa dei nostri diritti, sia umani che 
professionali: libertà di scegliere la cura da una parte, libertà di curare dall’altra» fa sapere 

«Esprimo la mia massima vicinanza a Barbara, 

 
 
 

Francesca Donato incontra la dott.ssa Barbara Balanzoni: punita per 

 



“Il son
 

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

 



UN VACCINO “MIRACOLOSO”

 
 
TREVISO, 12ENNE GRAVE PER INFARTO: ANCORA “NESSUNA 
CORRELAZIONE” 
 
Ieri a Vittorio Veneto un ragazzino dodici anni si è improvvisamente accasciato al suo
una corsa campestre per un arresto cardiaco poco dopo il via. I medici intervenuti sul posto ci 
hanno messo un’ora per rianimarlo, e poi è stato trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello 
di Treviso. 
 
Un infarto in un ragazzino così gio
sono un effetto avverso ormai conclamato della “vaccinazione” Covid a mRNA, che il ragazzo, per 
fare sport, deve certamente aver effettuato. Un altro dei “malori improvvisi” a cui ci sta 
tragicamente abituando la sperimentazione coatta di massa dei farmaci genici a mRNA.
 
Fonte: https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2022/01/23/news/si
corsa-campestre-grave-un-12enne-1.41159510
 
https://comedonchisciotte.org/
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Sui pericoli del vac

http://www.gruppolaico.it/category/rassegna

E leggi dei tanti casi di reazioni avverse 

“Loro” vogliono obbligarci tutti allo pseudo vaccino ignorando volutamente queste
informazioni che i 

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

 

 

TREVISO, 12ENNE GRAVE PER INFARTO: ANCORA “NESSUNA 

Ieri a Vittorio Veneto un ragazzino dodici anni si è improvvisamente accasciato al suo
una corsa campestre per un arresto cardiaco poco dopo il via. I medici intervenuti sul posto ci 
hanno messo un’ora per rianimarlo, e poi è stato trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello 

Un infarto in un ragazzino così giovane deve far riflettere, tanto più che le complicazioni cardiache 
sono un effetto avverso ormai conclamato della “vaccinazione” Covid a mRNA, che il ragazzo, per 
fare sport, deve certamente aver effettuato. Un altro dei “malori improvvisi” a cui ci sta 

agicamente abituando la sperimentazione coatta di massa dei farmaci genici a mRNA.

https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2022/01/23/news/si-accascia-al
1.41159510 

https://comedonchisciotte.org/  24/1/2022  
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Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:
 

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

tanti casi di reazioni avverse presenti nei GLR-NOTIZIE
 

“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

TREVISO, 12ENNE GRAVE PER INFARTO: ANCORA “NESSUNA 

Ieri a Vittorio Veneto un ragazzino dodici anni si è improvvisamente accasciato al suolo durante 
una corsa campestre per un arresto cardiaco poco dopo il via. I medici intervenuti sul posto ci 
hanno messo un’ora per rianimarlo, e poi è stato trasportato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello 

vane deve far riflettere, tanto più che le complicazioni cardiache 
sono un effetto avverso ormai conclamato della “vaccinazione” Covid a mRNA, che il ragazzo, per 
fare sport, deve certamente aver effettuato. Un altro dei “malori improvvisi” a cui ci sta 

agicamente abituando la sperimentazione coatta di massa dei farmaci genici a mRNA. 

al-suolo-durante-la-

NOTIZIE 77 

cino leggi i tanti articoli dedicati qui: 

rassegna-stampa/ 

NOTIZIE precedenti. 

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

Elenco Eventi Avversi Da Vaccino Anti Covid 



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

https://comedonchisciotte.org/elenco

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 



DALLA  RETE… 

 
 

Documento infermieri di Ostia ad Asl 
 

 
 
 

 
 
 
 



Poliziotti arrabbiati!! 
 

Vedi e ascolta: 
  https://www.facebook.com/resetunimpresaperlitalia/videos/355009879430348/?extid=NS-

UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 
 

 
 
 
PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio. 
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 
Salute, libertà  lavoro e dignità. Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", 
se non ci organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, 
non saremo più neanche  Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle 
mani di una cloaca di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo." 
 
 

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

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

 
Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 
 
 
 
 

 
 
 

Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi 
 

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

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 
 
 
 



TROVATE LE DIFFERENZE

OCCHI

OCCHI DELLA DITTATURA. 

TROVATE LE DIFFERENZE 
 
 

OCCHI DELLA DITTATURA.  IERI  
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