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Questura di Arezzo, cittadini in coda per denunciare Draghi  
 
Cittadini in coda per denunciare Draghi – Decine di persone in attesa davanti alla Questura di 
Arezzo per depositare la denuncia dell’avv. Marco Mori a carico del Governo Draghi. 
 

Vedi e ascolta:  https://youtu.be/9JTyj-NSywc 
 

27/1/2022 
 
 
 
LUCCA: DENUNCIATO IL GOVERNO DRAGHI PER ‘VIOLENZA 
PRIVATA’ 
 
Oltre 70 persone, guidate dall’associazione Valle del Serchio Alternativa, si sono radunate questa 
mattina sotto la Procura di Lucca per presentare una denuncia contro il governo e contro il premier 
Mario Draghi, a causa delle misure intraprese dall’esecutivo contro la pandemia, considerate dai 
manifestanti un vero e proprio atto di “violenza privata“. 
 
Dopo che la Procura ha fatto valere una disposizione per cui sarebbe stato obbligatorio prenotare 
la folla si è divisa in due gruppi: “uno che si è recato presso i carabinieri in Cortile degli Svizzeri ed 
un altro verso la questura di Lucca, mentre molti altri lo faranno nei prossimi giorni”. 
 
“Realisticamente – aggiunge soddisfatto Leonardo Mazzei di Valle del Serchio Alternativa –
 soltanto in provincia di Lucca almeno 500 cittadini avranno denunciato il governo Draghi.” 
 
Fonte: https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2022/01/dalla-garfagnana-a-lucca-per-denunciare-
draghi-e-il-suo-governo-laccusa-e-violenza-privata/     29/1/2022 
 
 
 
 
PIOVONO DENUNCE SU DRAGHI DA TUTTA ITALIA 
 
Aosta, Arezzo, Como, Modena, Massa, Napoli, Padova, persino Lipari e tante altre: dilagano 
ormai le denunce contro Mario Draghi e Francesco Paolo Figliuolo, iniziate da Bologna 
quattro giorni fa, con lunghe file di cittadini che vanno a depositare la loro denuncia in 
commissariato.  
 
Il non-eletto e a quanto pare non voluto dalla maggior parte degli italiani, secondo alcuni queste 
denunce non le vedrà nemmeno, perché la maggior parte degli incauti dissidenti – non tutti, per 
fortuna – ha presentato la denuncia per estorsione dell’avvocato Marco Mori, i cui crimini 
denunciati rientrano nell’immunità parlamentare, mentre ne sta girando un’altra per “violenza 
privata” che invece avrebbe maggior effetto. 
 
 Qualcun altro avrebbe addotto il “ricatto vaccinale”. Comunque è stato un grande 
successo (qualcuno, cercando di attribuirselo, lo ha chiamato Procura Day) soprattutto 
perché, come all’epoca dei portuali di Trieste, tutta la nazione si sta riunendo intorno a una 
battaglia. 
 
https://comedonchisciotte.org/  29/1/2022 
 
 
 



 
 
SUPER GREEN PASS PER I 12ENNI: IL SANTARCANGELO CALCIO 
DICE NO 
 
Dopo il comunicato congiunto firmato da diverse società sportive della provincia di Forlì-Cesena, e 
le dimissioni annunciate dal dirigente di Unibasket Lanciano, anche il Santarcangelo si schiera con 
le società contrarie all’obbligo del super green pass per i 12enni che fanno sport. 
“Dal 10 Gennaio F.C. Young Santarcangelo si trova a vivere in una situazione che limita la 
possibilità di prendere parte all’attività sportiva – si legge nel comunicato -. La nostra società 
crede fortemente che i ragazzi debbano riappropriarsi della propria vita, ci auspichiamo che 
lo possano fare, condividendo le emozioni assieme ai loro compagni, 
indistintamente, senza discriminazioni‘. 
 
Fonte: https://www.facebook.com/FCYoungSantarcangelo/ 
 
 
 
 
ADESSO OTTAWA: ARRIVANO I PRIMI CAMIONISTI E BLOCCANO VIA 
PER PARLAMENTO 
 
Sono arrivati proprio in queste ore i primi camionisti nella capitale canadese e già stanno 
bloccando la strada che porta al parlamento. Il paese è in fibrillazione: oggi studenti liceali del 
Quebec hanno protestato a scuola contro le mascherine obbligatorie in classe al grido di 
“Lasciateci respirare!”, la protesta si ingrandisce sempre di più. Inizia la parte cruciale della 
protesta più grande del Canada contro la dittatura sanitaria. 
 
https://comedonchisciotte.org/  29/1/2022 
 
 
SIGNOR TRUDEAU, STIAMO ARRIVANDO! 
 
Migliaia di camionisti Canadesi e Statunitensi si muovono in convoglio verso la capitale del Canada. 
“Signor Trudeau, stiamo arrivando!” Questa e’ la promessa di uno dei camionisti Canadesi che si stanno 
oggi opponendo agli obblighi vaccinali recentemente messi in vigore dal governo Nordamericano. “Noi 
mandiamo avanti il paese, non tu” replica il camionista, ancora parlando figurativamente con Mister Trudeau. 
Sprezzante e assolutamente “mirata” la risposta dall’altro lato da Ottawa, capitale del Canada, in cui Mister 
Trudeau si appella alla gente che segue la Scienza(h) e definisce il piu’ grande convoglio di 
autoarticolati mai visto sul pianeta Terra come una “fringe minority…” = “sparuta minoranza…”. 
(leggi GRL-NOTIZIE 78, pg 3, GLR) 
 
https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022  
 
 
CAMIONISTI VERSO OTTAWA: SUPERMERCATI VUOTI, TRUDEAU SI CHIUDE IN 
CASA 
 
Mentre il Freedom Convoy è sempre più vicino alla capitale – già domani la polizia si aspetta l’arrivo delle 
prime duemila persone – i canadesi iniziano a trovare i primi scaffali vuoti che gli stessi media di regime 
collegano all’obbligo vaccinale, ben guardandosi dal nominare la protesta dei trasportatori. Così Global 
News Canada: 
 
Con la nuova politica di obbligo vaccinale del governo federale per gli autotrasportatori che entrano in 
Canada, i rivenditori di alimentari hanno dovuto affrontare sempre più scaffali vuoti. Come riporta Matthew 



Conrod, alcuni membri dell’industria alimentare stanno facendo pressioni sul governo per interrompere 
temporaneamente la legge per aiutarli a fronteggiare la scarsità di cibo. 
 
Il premier Trudeau, da bravo scolaro del World Economic Forum, non ha rilasciato altre dichiarazioni rispetto 
a quando definì gli autotrasportatori una marginale minoranza di irresponsabili, anzi si è autoaffibbiato 
cinque giorni di quarantena con tampone negativo, così da non poter incontrare i manifestanti. Invece di 
intervenire sulla penuria di cibo causata dalla più grande protesta canadese sin dall’instaurazione della 
dittatura sanitaria, Trudeau glissa e invita tutti a vaccinarsi ripetutamente su Twitter. 
 
Intanto, a Ottawa la polizia sta organizzando una calda accoglienza alle oltre 60mila vetture, tra camionisti e 
auto solidali, che si stanno recando a Parliament Hill per chiedere la fine dell’obbligo vaccinale: 
 
Questa la “gamma di potenziali rischi” considerata dalla polizia mentre il Convoglio della Libertà è ormai 
vicinissimo alla città: dei “gruppi paralleli” individuati dall’intelligence. Come noi in Italia ben sappiamo e 
abbiamo visto sabato a Bruxelles, spesso questi gruppi sono al soldo dei servizi segreti e hanno l’unica 
funzione di scatenare la violenza e il conseguente meccanismo di repressione poliziesca e discredito delle 
rivendicazioni. Una cosa è certa: da domani lo scontro tra resistenza e dittatura in Canada inizierà a 
farsi serio. 
 
https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022  
 
 
 
 
 
SINDACATO AIR FRANCE ANNUNCIA SCIOPERO CONTRO PASS 
VACCINALE 
 
Il Syndicat des Navigants du Groupe Air France (SNGAF) ha disposto un avviso di sciopero 
illimitato nei confronti della compagnia di bandiera francese, in quanto il pass vaccinale, in 
vigore in Francia dal 24 gennaio, ha creato una “rottura dell’equità” tra il personale viaggiante 
sulle rotte nazionali (per il quale il pass è obbligatorio) e quello sulle rotte internazionali (per i quali 
la legge francese prevede di adottare la normativa del paese di destinazione), impedendo di fatto 
di lavorare a coloro che non sono vaccinati, cosa che non avveniva con le normative 
precedenti. Inoltre, se prima l’obbligatorietà del tampone permetteva al personale inoculato e 
positivo di non trasmettere la malattia, l’assenza di PCR della nuova normativa permetterà ai 
vaccinati, più contagiosi degli esitanti, di diffondere la malattia.  
 
Lo sciopero dello SNGAF mira dunque a dare “un’alternativa al personale di cabina non vaccinato 
per continuare a lavorare” e la possibilità di beneficiare, a lungo termine, di “giorni di 
immobilizzazione che gli sono dovuti per legge.” perché possano esercitare il loro diritto al 
lavoro e la “libertà di scelta”. 
 
https://comedonchisciotte.org/  29/1/2022 
 
 
 
  
Una canzone per resistere! 
 
Anche una straordinaria “canzoncina”, che elabora la famosa “Bocca di Rosa” di Fabrizio 
De Andrè, può e deve essere uno strumento di lotta. Ascoltate e diffondete. 
 

Qui: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U10Nh-0Yn74 



 
 
 
 

INFORMAZIONI PER LA RESISTE

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

A questo link tante notizie ed informazioni legali per difendersi 

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

 

 

Denuncia elaborata da Alessandro Fusillo e messa a disposizione di 

Gli OVER 50 denunciano il governo!
Denuncia elaborata da Alessandro Fusillo e messa a disposizione di tutti g

obbligo vaccinale con conseguente multa o sospensione dal lavoro per chi non accetta tale 

 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE

 

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

ante notizie ed informazioni legali per difendersi e denunciare 
dittatura 

Leggi qui: 

 

ppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni
documenti/ 

Denuncia elaborata da Alessandro Fusillo e messa a disposizione di 
tutti gli over 50 

Gli OVER 50 denunciano il governo! 
Denuncia elaborata da Alessandro Fusillo e messa a disposizione di tutti gli over 50, sottoposti ad 

obbligo vaccinale con conseguente multa o sospensione dal lavoro per chi non accetta tale 

NZA LEGALE… 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 

e denunciare  in tempo di 

petizioni-volantini-

Denuncia elaborata da Alessandro Fusillo e messa a disposizione di 

li over 50, sottoposti ad 
obbligo vaccinale con conseguente multa o sospensione dal lavoro per chi non accetta tale 



obbligo. 
https://youtu.be/5FQCB7AYXdo 

Il video su Rumble : 
https://rumble.com/vtbhab-gli-over-50-denunciano-il-governo.html 

Per chi desidera è ancora possibile iscriversi al ricorso collettivo: 
https://www.difendersiora.it/ricorso 

SAPPIAMO CHE TUTTI GLI OVER 50 STANNO ASPETTANDO IL VADEMECUM: 

 

 

DENUNCIA CONTRO DRAGHI 
 

Vedi: 
 

http://www.studiolegalemarcomori.it/ricatto-vaccinale-un-atto-criminale-denunciamo-
governo-draghi/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9JTyj-NSywc 

 

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/ 

 
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

 
 

Leggete, leggete le altre importanti “considerazioni” pubblicate nei 
precedenti. Qui: http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri

 
 

 

iflessioni per chi ancora ragiona…

leggete le altre importanti “considerazioni” pubblicate nei 
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri

 

 

per chi ancora ragiona… 

leggete le altre importanti “considerazioni” pubblicate nei GLR-NOTIZIE 
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri-di-ricerca/ 

 



 

DISOBBEDIENZA CIVILE!

Ho visto cose che voi umani..., avete visto tutti o quasi, 
qualsiasi costo, refrattari ai ricatti e non etichettabili, per niente impauriti dal sistema di 
dominio. In Italia alcuni milioni di ribelli, tra cui lo scrivente, non s
mai iniettare sieri sperimentali spacciati per miracolosi vaccini.

Nel Belpaese ben 3 milioni di persone che hanno superato il mezzo secolo di vita, hanno 
dimostrato con straordinaria dignità e nobiltà d'animo, di possedere gli an
per resistere a qualsiasi minaccia della tecnocrazia che li vuole trasformare in cavie 
consenzienti ma balbuzienti. Nello Stivale (in particolare in Sardegna, Val D'Aosta, Calabria, 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) anche le do
criminale iniezione forzata di veleni covid

Purtroppo, il condizionamento mentale e il controllo totalitario sono alla base della società 
attuale, composta da una massa informe di individui inconsapevoli, passivi, ignor
eterodiretti. 

La storia insegna che la scienza è un sapere radicalmente opposto al principio d'autorità, 
soprattutto che la civiltà umana 
sul dubbio critico e non sul dogma prezzolato, sul
sudditanza o addirittura la schiavitu'

A volte, come in questa stagione del conformismo dilagante, la ribellione è una rara e 
preziosa virtu'. La Norimberga 2 per i criminali transumani è prossima. Ora e sempre: su l
testa! Bisogna combattere per riconquistare la liberta'!

Gianni Lannes,  http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/ 28/1/2022

 
 
Corte di Giustizia Europea: Divieto di “Vaccinazione Obbligatoria”?
 
La Corte di Giustizia Europea si è finalmente pronuncia
obbligatorie? Ogni vaccinazione forzata è illegale per impostazione predefinita?

DISOBBEDIENZA CIVILE! 

o cose che voi umani..., avete visto tutti o quasi, salvo i covidioti. Irriducibili, a 
qualsiasi costo, refrattari ai ricatti e non etichettabili, per niente impauriti dal sistema di 

In Italia alcuni milioni di ribelli, tra cui lo scrivente, non si faranno mai ricattare e 
mai iniettare sieri sperimentali spacciati per miracolosi vaccini. 

Nel Belpaese ben 3 milioni di persone che hanno superato il mezzo secolo di vita, hanno 
dimostrato con straordinaria dignità e nobiltà d'animo, di possedere gli an
per resistere a qualsiasi minaccia della tecnocrazia che li vuole trasformare in cavie 

Nello Stivale (in particolare in Sardegna, Val D'Aosta, Calabria, 
Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) anche le donne in gravidanza resistono alla 
criminale iniezione forzata di veleni covid-19. 

Purtroppo, il condizionamento mentale e il controllo totalitario sono alla base della società 
attuale, composta da una massa informe di individui inconsapevoli, passivi, ignor

La storia insegna che la scienza è un sapere radicalmente opposto al principio d'autorità, 
soprattutto che la civiltà umana - nonostante la barbarie ricorrente e incombente 
sul dubbio critico e non sul dogma prezzolato, sulla disobbedienza civile e non sulla 
sudditanza o addirittura la schiavitu'.  

 

A volte, come in questa stagione del conformismo dilagante, la ribellione è una rara e 
preziosa virtu'. La Norimberga 2 per i criminali transumani è prossima. Ora e sempre: su l
testa! Bisogna combattere per riconquistare la liberta'! 

Gianni Lannes,  http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/ 28/1/2022 
 

Corte di Giustizia Europea: Divieto di “Vaccinazione Obbligatoria”?

La Corte di Giustizia Europea si è finalmente pronunciata sul divieto delle vaccinazioni 
Ogni vaccinazione forzata è illegale per impostazione predefinita?

salvo i covidioti. Irriducibili, a 
qualsiasi costo, refrattari ai ricatti e non etichettabili, per niente impauriti dal sistema di 

i faranno mai ricattare e 

Nel Belpaese ben 3 milioni di persone che hanno superato il mezzo secolo di vita, hanno 
dimostrato con straordinaria dignità e nobiltà d'animo, di possedere gli anticorpi culturali 
per resistere a qualsiasi minaccia della tecnocrazia che li vuole trasformare in cavie 

Nello Stivale (in particolare in Sardegna, Val D'Aosta, Calabria, 
nne in gravidanza resistono alla 

Purtroppo, il condizionamento mentale e il controllo totalitario sono alla base della società 
attuale, composta da una massa informe di individui inconsapevoli, passivi, ignoranti ed 

La storia insegna che la scienza è un sapere radicalmente opposto al principio d'autorità, 
nonostante la barbarie ricorrente e incombente - è basata 

la disobbedienza civile e non sulla 

A volte, come in questa stagione del conformismo dilagante, la ribellione è una rara e 
preziosa virtu'. La Norimberga 2 per i criminali transumani è prossima. Ora e sempre: su la 

Corte di Giustizia Europea: Divieto di “Vaccinazione Obbligatoria”? 

ta sul divieto delle vaccinazioni 
Ogni vaccinazione forzata è illegale per impostazione predefinita? 



Il Consiglio d'Europa (da non confondere con l'UE), che comprende tutti gli Stati europei ad 
eccezione della Bielorussia, del Kosovo e del 
Europea dei Diritti dell'Uomo, ha deciso il 27 gennaio 2021 nella sua Risoluzione 2361/ 2021, 
tra l'altro, che nessuno debba essere vaccinato contro la propria volontà sotto pressione
 
I 47 Stati membri sono invitati
non è obbligatoria e che le persone non vaccinate non devono essere discriminate. È 
inoltre espressamente vietata la discriminazione in caso di rischi per la salute esistenti o se 
una "persona" non desidera essere vaccinata.
pubblicare tutte le informazioni sulla sicurezza dei vaccini.
 
Con questa risoluzione, la più grande organizzazione europea per i diritti umani ha ora 
stabilito standard e obblighi e ha ela
devono essere applicate da tutti i 47 Stati membri, inclusa l'UE come organizzazione
quindi legalmente escluse discriminazioni, ad esempio sul lavoro o divieti di viaggio per i 
"non vaccinati". 
 
Non un solo politico ne ha parlato dal 27 gennaio, e con buone ragioni.
persone dimentichino che non
 
Agire contro la risoluzione 2361/2021 è chiaramente un crimine contro l'umanità e sarà 
contro ogni singolo politico, funzionario pubblico, medico e tutti gli altri agenti ausiliari che 
cercheranno di imporre una "vaccinazione forzata" contro il libero arbitrio di una persona 
("persona protetta "), avviato un procedimento penale internazional
 
Una nota importante è che i crimini contro l'umanità non sono prescritti (VStGB § 5 non 
prescritti)! 
 

Consiglio d'Europa (Risoluzione 23
 

https://institut-trivium.org/wp

 
Aggiunta all'articolo: 
 
L'8 ottobre 2021 la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “I nostri 
contratti sono molto chiari. Il diritto dell'UE ha la precedenza sul diritto nazionale, comprese le 
disposizioni costituzionali. “. Dall
d'Europa in merito alla sua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
 
Il 27 gennaio 2021 il Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione sui vaccini contro il 
COVID-19. L'Assemblea parlamentare esorta gli Stati membri e l'Unione europea a 
"assicurare che i cittadini siano consapevoli che la vaccinazione NON è obbligatoria e che 
nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato, se 

 
Il Consiglio d'Europa (da non confondere con l'UE), che comprende tutti gli Stati europei ad 
eccezione della Bielorussia, del Kosovo e del Vaticano, che è lo sponsor della Corte 

ha deciso il 27 gennaio 2021 nella sua Risoluzione 2361/ 2021, 
tra l'altro, che nessuno debba essere vaccinato contro la propria volontà sotto pressione

I 47 Stati membri sono invitati ad annunciare prima della vaccinazione che la vaccinazione 
non è obbligatoria e che le persone non vaccinate non devono essere discriminate. È 
inoltre espressamente vietata la discriminazione in caso di rischi per la salute esistenti o se 

n desidera essere vaccinata. I produttori di vaccini sono tenuti a 
pubblicare tutte le informazioni sulla sicurezza dei vaccini. 

Con questa risoluzione, la più grande organizzazione europea per i diritti umani ha ora 
stabilito standard e obblighi e ha elaborato linee guida secondo il diritto internazionale che 
devono essere applicate da tutti i 47 Stati membri, inclusa l'UE come organizzazione
quindi legalmente escluse discriminazioni, ad esempio sul lavoro o divieti di viaggio per i 

Non un solo politico ne ha parlato dal 27 gennaio, e con buone ragioni.
non è obbligatorio e si vaccinano "volontariamente".

Agire contro la risoluzione 2361/2021 è chiaramente un crimine contro l'umanità e sarà 
contro ogni singolo politico, funzionario pubblico, medico e tutti gli altri agenti ausiliari che 
cercheranno di imporre una "vaccinazione forzata" contro il libero arbitrio di una persona 
("persona protetta "), avviato un procedimento penale internazionale. 

Una nota importante è che i crimini contro l'umanità non sono prescritti (VStGB § 5 non 

Consiglio d'Europa (Risoluzione 2361): scarica il PDF:

trivium.org/wp-content/uploads/2021/11/Counsil
Resolution_2361.pdf 

L'8 ottobre 2021 la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “I nostri 
Il diritto dell'UE ha la precedenza sul diritto nazionale, comprese le 
Dalla fine del 2019, l'Unione europea ha negoziato con il Consiglio 

d'Europa in merito alla sua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione sui vaccini contro il 
emblea parlamentare esorta gli Stati membri e l'Unione europea a 

"assicurare che i cittadini siano consapevoli che la vaccinazione NON è obbligatoria e che 
nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato, se 

Il Consiglio d'Europa (da non confondere con l'UE), che comprende tutti gli Stati europei ad 
Vaticano, che è lo sponsor della Corte 

ha deciso il 27 gennaio 2021 nella sua Risoluzione 2361/ 2021, 
tra l'altro, che nessuno debba essere vaccinato contro la propria volontà sotto pressione. 

ad annunciare prima della vaccinazione che la vaccinazione 
non è obbligatoria e che le persone non vaccinate non devono essere discriminate. È 
inoltre espressamente vietata la discriminazione in caso di rischi per la salute esistenti o se 

I produttori di vaccini sono tenuti a 

Con questa risoluzione, la più grande organizzazione europea per i diritti umani ha ora 
borato linee guida secondo il diritto internazionale che 

devono essere applicate da tutti i 47 Stati membri, inclusa l'UE come organizzazione. Sono 
quindi legalmente escluse discriminazioni, ad esempio sul lavoro o divieti di viaggio per i 

Non un solo politico ne ha parlato dal 27 gennaio, e con buone ragioni. Vogliono che le 
è obbligatorio e si vaccinano "volontariamente". 

Agire contro la risoluzione 2361/2021 è chiaramente un crimine contro l'umanità e sarà 
contro ogni singolo politico, funzionario pubblico, medico e tutti gli altri agenti ausiliari che 
cercheranno di imporre una "vaccinazione forzata" contro il libero arbitrio di una persona 

Una nota importante è che i crimini contro l'umanità non sono prescritti (VStGB § 5 non 

61): scarica il PDF: 

content/uploads/2021/11/Counsil-of-Europe-

L'8 ottobre 2021 la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “I nostri 
Il diritto dell'UE ha la precedenza sul diritto nazionale, comprese le 

a fine del 2019, l'Unione europea ha negoziato con il Consiglio 
d'Europa in merito alla sua adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio d'Europa ha adottato una risoluzione sui vaccini contro il 
emblea parlamentare esorta gli Stati membri e l'Unione europea a 

"assicurare che i cittadini siano consapevoli che la vaccinazione NON è obbligatoria e che 
nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato, se 



non lo desidera" e " garantire che le persone che non sono vaccinate a causa di possibili 
rischi per la salute o perché l'interessato non vuole essere vaccinato non siano 
discriminate”. 
 
Fonte: https://institut-trivium.org/verbot-von-zwangsimpfung/ 
  
 
 
 
 
Covid, le Autorità indagano sui liberi cittadini indignati per la privazione 
di diritti e non sui veri colpevoli 
 
Il Patto ONU I, al suo Articolo 7, prevede che nessuno possa essere sottoposto ad un 
esperimento medico o scientifico senza il suo libero consenso. I vaccini sono un 
esperimento medico, la violazione dei diritti umani in corso nel mondo è un esperimento 
scientifico 
 
La pandemia ha ucciso oltre cinque milioni e mezzo di esseri umani: un dato terribile. Qualcuno, 
per colpa grave (negligenza, imprudenza, imperizia) o dolo ( le scelte politiche come quelle del 
nostro sgoverno, GRL) ha provocato la morte di cinque milioni e mezzo di esseri umani. 
 
Il virus Sars-Cov-2 è uscito dal laboratorio di Wuhan. Invece di perseguire i colpevoli, 
l’Occidente ha perseguito gli innocenti. Secoli di nobili propositi, di Dichiarazioni, 
Convenzioni, Costituzioni sono diventati carta straccia. Oggi, persino l’esercizio di diritti 
umani inviolabili è condizionato, subordinato a un atto dell’Autorità. Siamo liberi a 
condizione che…, subordinatamente al rilascio di un documento da parte di… 
 
Per chi abbia dedicato la propria vita allo studio del Diritto Internazionale, tutto ciò è mostruoso. 
Alcune nozioni, che volutamente traggo da un sito governativo svizzero: esistono Convenzioni 
ONU sui diritti dell’uomo. A differenza della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, le 
Convenzioni ONU sono vincolanti per gli Stati membri e li obbligano a rispettare gli 
standard in materia di diritti dell’uomo. 
 
Le principali Convenzioni ONU sui diritti dell’uomo prevedono comitati incaricati di sorvegliare il 
rispetto delle disposizioni e una procedura obbligatoria di presentazione di rapporti nazionali. 
Ratificando le Convenzioni, gli Stati si impegnano a trasmettere regolarmente al competente 
comitato un rapporto governativo sull’applicazione delle normative all’interno del Paese. Il comitato 
valuta i rapporti e fornisce raccomandazioni. 
 
Si distinguono principalmente tre tipi di diritti umani: 
 
i diritti civili e politici: per esempio il diritto alla vita, la libertà di riunione e la libertà di 
religione; 
i diritti economici, sociali e culturali: per esempio il diritto al lavoro, all’istruzione e alla 
sicurezza sociale: 
i diritti della «terza generazione»: per esempio il diritto allo sviluppo e a un ambiente sano e 
pulito. 
 
Le principali convenzioni dell’ONU sui diritti umani sono: 
 
Patto ONU I 
Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) comprende 
tutti i diritti umani che rientrano nel campo dell’economia, della società e della cultura. 
Patto ONU II 



Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) contiene importanti garanzie 
volte a proteggere le libertà fondamentali di ogni individuo. 
 
La caratteristica che distingue i diritti umani dai diritti costituzionali o da tutti gli altri diritti soggettivi, 
è quella enunciata all’Articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: 
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 
condizione. 
 
A titolo di mero esempio, tale Dichiarazione, al suo Articolo 13 recita: 
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 
Oggi, di fatto, il diritto alla libertà di movimento è condizionato e subordinato a un atto dell’Autorità. 
 
Il Patto ONU I, al suo Articolo 7, prevede che nessuno possa essere sottoposto ad un 
esperimento medico o scientifico senza il suo libero consenso. 
 
I vaccini sono un esperimento medico, la violazione dei diritti umani in corso nel mondo è 
un esperimento scientifico. Certamente lo è dal punto di vista del giurista. Da questo 
esperimento scientifico, io e molti altri giuristi internazionalisti abbiamo imparato una 
lezione epocale: tutte le Dichiarazioni, Convenzioni, Costituzioni che ci siamo liberamente 
dati sono diventate carta straccia. 
 
Le Autorità inquirenti Nazionali e Sovranazionali non indagano su coloro che per colpa 
grave (negligenza, imprudenza, imperizia) o dolo hanno provocato la morte di cinque 
milioni e mezzo di esseri umani. Indagano sugli ultimi uomini liberi che alzano la voce per i 
diritti umani calpestati, colpevoli di esercitare un dissenso pericoloso, perché potrebbe 
contribuire a far conoscere una verità terrificante. 
 Dove sono i giuristi, avvocati, professori di diritto, magistrati? Tutti proni e sottomessi al 
potere? Vergogna 
 
Alfredo Tocchi,  https://www.ilgiornaleditalia.it/  27/1/2022 
 
 
 
 
Ma il progetto criminale globale chiamato Grande Reset ( con la sua derivazione draghiana) 

non vuole… (GLR) 
 
Immunità naturale, la vera salvezza. Intervista al biologo molecolare 
Leonardo Guerra 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mcdG3ojuttQ 
 

27/1/2022 
 

 



 
 
 
 

VEDETE i VIDEO PROPOSTI IN 

Rileggete le riflessioni nei
 

E  le numerose informazioni che trovate qui:  

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

 

 

 

 

VEDETE i VIDEO PROPOSTI IN GRL-NOTIZIE 78 e 77

Rileggete le riflessioni nei  GLR-NOTIZIE passati

le numerose informazioni che trovate qui:  
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SESTO FIORENTINO: GREEN PASS COME LEGGI RAZZIALI
 
Oggi, Giorno della Memoria, è stato un appuntamento che in tutta Italia ha visto gruppi di attivisti 
contrari alle nuove leggi liberticide e discriminatorie, scendere in strada per cercare con azioni 
mirate di risvegliare lo spirito critico delle persone, provando così a scuoterle da questo sonno che 
stanno vivendo, mentre intorno a loro un nuovo regime totalitario prende
 (leggete GRL-NOTIZIE 79, pg 5, GLR
 
Ed è così che, mentre molti hanno optato per volantinaggi, denunce contro il Governo e 
manifestazioni, c’è chi invece ha scelto una strada più rapida e di impatto. A Sesto Fiorentino (FI) 
stamattina, sul Monumento al Partigiano in piazza De Amicis, è stato posizionato un cartellone che 
equiparava le norme sul Green pass alle Leggi razziali antisemite del 1938

Questo il testo: “1938 vietato l’ingresso agli ebrei 
– non avete imparato nulla di nuovo fascisti”.
 
Tale gesto ha creato scandalo nel comune, tanto da obbligare perfino il sindaco a rilasciare delle 
dichiarazioni. Ci auguriamo che oltre allo sdegno di una parte dei 50 mila abitanti, molti abbiano 
compreso il messaggio provocatorio ed abbiano riflettuto maggiormente su quello che sta 
accadendo. 

 

https://comedonchisciotte.org/
 
 

Ma com’è 

IL GOVERNO “ESENTA” I TABACCAI DAL GREEN PASS: SOLO 
CONTROLLI A CAMPIONE
 
Scongiurato lo sciopero minacciato nei giorni scorsi
 ( Leggi GRL-NOTIZIE 78, pg 4. E se tutti i commercianti invece
sciopero cosa succederebbe a questa dittatura? GLR)
 
Il Governo, accogliendo l’istanza presentata dalla FIT, ha infatti esentato i gestori di 
tabaccherie dall’obbligo di verifica puntuale di tutti i Green Pass all’ingresso
garantendo la possibilità di effettuare controlli a campione.
 

NOTIZIE 

SESTO FIORENTINO: GREEN PASS COME LEGGI RAZZIALI

Oggi, Giorno della Memoria, è stato un appuntamento che in tutta Italia ha visto gruppi di attivisti 
ve leggi liberticide e discriminatorie, scendere in strada per cercare con azioni 

mirate di risvegliare lo spirito critico delle persone, provando così a scuoterle da questo sonno che 
stanno vivendo, mentre intorno a loro un nuovo regime totalitario prende forma.

pg 5, GLR) 

Ed è così che, mentre molti hanno optato per volantinaggi, denunce contro il Governo e 
manifestazioni, c’è chi invece ha scelto una strada più rapida e di impatto. A Sesto Fiorentino (FI) 

ento al Partigiano in piazza De Amicis, è stato posizionato un cartellone che 
equiparava le norme sul Green pass alle Leggi razziali antisemite del 1938 

 
Questo il testo: “1938 vietato l’ingresso agli ebrei – 2022 vietato l’ingresso ai non vaccinati 

avete imparato nulla di nuovo fascisti”. 

Tale gesto ha creato scandalo nel comune, tanto da obbligare perfino il sindaco a rilasciare delle 
dichiarazioni. Ci auguriamo che oltre allo sdegno di una parte dei 50 mila abitanti, molti abbiano 

saggio provocatorio ed abbiano riflettuto maggiormente su quello che sta 

https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022 

 

Ma com’è umano lei, diceva fantozzi…. (GLR) 

IL GOVERNO “ESENTA” I TABACCAI DAL GREEN PASS: SOLO 
CONTROLLI A CAMPIONE 

minacciato nei giorni scorsi dalla Federazione Italiana Tabaccai
, pg 4. E se tutti i commercianti invece di essere servili minacciassero 

sciopero cosa succederebbe a questa dittatura? GLR)) 

Il Governo, accogliendo l’istanza presentata dalla FIT, ha infatti esentato i gestori di 
tabaccherie dall’obbligo di verifica puntuale di tutti i Green Pass all’ingresso
garantendo la possibilità di effettuare controlli a campione. 

SESTO FIORENTINO: GREEN PASS COME LEGGI RAZZIALI 

Oggi, Giorno della Memoria, è stato un appuntamento che in tutta Italia ha visto gruppi di attivisti 
ve leggi liberticide e discriminatorie, scendere in strada per cercare con azioni 

mirate di risvegliare lo spirito critico delle persone, provando così a scuoterle da questo sonno che 
forma.  

Ed è così che, mentre molti hanno optato per volantinaggi, denunce contro il Governo e 
manifestazioni, c’è chi invece ha scelto una strada più rapida e di impatto. A Sesto Fiorentino (FI) 

ento al Partigiano in piazza De Amicis, è stato posizionato un cartellone che 

2022 vietato l’ingresso ai non vaccinati 

Tale gesto ha creato scandalo nel comune, tanto da obbligare perfino il sindaco a rilasciare delle 
dichiarazioni. Ci auguriamo che oltre allo sdegno di una parte dei 50 mila abitanti, molti abbiano 

saggio provocatorio ed abbiano riflettuto maggiormente su quello che sta 

IL GOVERNO “ESENTA” I TABACCAI DAL GREEN PASS: SOLO 

dalla Federazione Italiana Tabaccai. 
di essere servili minacciassero 

Il Governo, accogliendo l’istanza presentata dalla FIT, ha infatti esentato i gestori di 
tabaccherie dall’obbligo di verifica puntuale di tutti i Green Pass all’ingresso delle rivendite, 



A chiarire il punto una FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri , 
in cui viene spiegato come questo riguardi non solo i tabaccai, ma tutti i titolari di esercizi 
commerciali “diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima 
necessità“, per i quali “è richiesto il green pass base“. 
 
Fonte: https://www.tabaccai.it/index.php/federazione/notizie-mainmenu-2/3655-green-pass-in-tabaccheria-
risso-controllo-a-campione-soddisfa-entrambe-le-parti-siamo-soddisfatti 
 
https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022 
 
 
 
 
Green pass illegittimo, Avv. Sinagra: “Giudice accoglie miei ricorsi e 
convoca Brusaferro e Bassetti” 
 
Il giudice del tribunale di Massa, accogliendo i ricorsi presentati dal prof. Avv. Augusto 
Sinagra in merito ai decreti che introducono il Green pass semplice e rafforzato, ha 
disposto la convocazione del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Dott. Silvio 
Brusaferro e del Prof. Matteo Bassetti. 
 
Lo fa sapere lo stesso giurista, citato dall’avvocato Renate Holzeisen su Telegram. Sinagra è 
Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Avvocato patrocinante davanti alle 
Magistrature Superiori, in Italia ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a Strasburgo. 
 
Secondo quanto comunicato dal prof. Sinagra, Brusaferro e Bassetti “dovranno riferire in 
particolare sulla efficacia e sulla sicurezza dei “vaccini” attualmente in commercio e in 
inoculazione obbligatoria attraverso uno strumento legislativo estorsivo”. 
 
“Questo – spiega ancora il giurista – al fine di valutare i profili da me evidenziati di incostituzionalità 
dei famigerati Decreti Legge in questione e della contrarietà di questi al diritto dell’Unione 
europea”. 
“Con la conseguenza che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la legge nazionale. 
Nella sconfortante prova che su questi temi che riguardano una scelta di vita o di morte, sta 
dando larga parte della magistratura ordinaria e amministrativa, la decisione presa dal 
Tribunale di Massa apre uno spiraglio di speranza”. 
 
“Non tutti i Giudici – commenta Sinagra – tendono a compiacere il potere governativo o altri 
poteri interni ed esterni, per coltivare le loro indebite speranze”. 
 
https://www.secondopianonews.it/    27/1/2022 
 

 

 

I voltagabbana del virus, ma la giustizia, seppur lenta, dovrà fare il suo 
corso 
 
«Non passa giorno che qualche esperto, politico o giornalista non smentisca quello che aveva 
affermato come un dogma a proposito di cure precoci al Covid, green pass, no vax, colori delle 
regioni, contabilità di ricoveri e decessi. Ora aspettiamo che chiedano scusa», scrive Maurizio 
Belpietro su La Verità. Crediamo che per molti italiani le scuse non siano sufficienti. Con tutte le 



sofferenze e le paure generate, magari per interessi personali, sarebbe giusto processare 
questi individui.  (pubblicheremo l’articolo sul prossimo GRL-NOTIZIE, GLR). 
 
https://www.lapekoranera.it/  29/1/2022 
 
 

 

Ma noi siamo “più civili” della Catalogna, no?  (GLR) 
 
Catalogna: da oggi stop al pass vaccinale. «La popolazione si contagia 
anche se vaccinata» 
 
La Catalogna ha deciso di porre fine da questo venerdì all’obbligo di presentare un pass sanitario 
per entrare in bar, ristoranti e palazzetti dello sport. Secondo la perizia della Commissione 
Delega Covid, la variante Omicron ha dimostrato di aver modificato l’efficacia del pass, in 
quanto buona parte della popolazione è nuovamente suscettibile al contagio, anche se 
vaccinata, si legge su L’independant.fr. 
 
«Questa misura è stata messa in atto in un contesto epidemiologico diverso, prima della nuova 
variante, ed era un incentivo a vaccinare ma non era questo il suo scopo, ha spiegato 
martedì, Patricia Plaja, portavoce del governo. «L’obiettivo principale era ridurre al minimo il 
contagio.  Tuttavia, con Omicron, si deve dubitare della sua utilità». Il coprifuoco era già terminato 
la scorsa settimana. Le discoteche rimarranno comunque chiuse ancora per qualche giorno. Il 
governo ha annunciato l’intenzione di riaprirle l’11 febbraio. 
 

https://www.lapekoranera.it/  29/1/2022 
 
 
CATALOGNA, TOLTO GREEN PASS PER RISTORANTI E PALESTRE 
 
Le autorità della regione spagnola della Catalogna hanno soppresso l'obbligo di presentare un Green Pass 
Covid valido per poter accedere a ristoranti, caffè, sale concerti e palestre: lo pubblica la Gazzetta ufficiale 
della regione. La decisione arriva dopo che, negli ultimi giorni, è stata registrata una stabilizzazione della 
situazione epidemiologica. 
 
Eliminato anche il limite di 10 persone per riunioni sociali, mentre rimangono chiusi, per il momento, i locali 
notturni. Il Green Pass non è obbligatorio in Spagna su scala nazionale. Tuttavia, in diverse regioni 
questo requisito è stato introdotto per accedere a determinato spazi o attività 
 
Ansa,  27/1/2022 
 
 

Ma noi siamo “più civili” dell’Austria, no?  (GLR) 
 
AUSTRIA CANCELLA LOCKDOWN PER NON VACCINATI 
 
Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha comunicato in una breve nota: 
La priorità assoluta è di limitare il più possibile le restrizioni. Il lockdown per i non vaccinati è uno 
dei provvedimenti più restrittivi. La situazione negli ospedali ci consente di terminarlo 
 
Da lunedì dunque Vienna congela la discriminazione sanitaria. Come stiamo vedendo nelle 
ultime settimane, c’è un clima di generale distensione delle restrizioni, sia reale che 
montato ad arte dai media di regime, nella maggior parte dei paesi occidentali. 
 



 Questo clima – che contraddice apertamente la rapidità inarrestabile con cui i governi al 
soldo del World Economic Forum si sono finora mossi, alzando il livello della repressione 
quanto più si intensificavano le proteste contro le dittature sanitarie – è chiaro indice del 
fatto che hanno fatto mare i loro calcoli: i padroni globalisti contavano sul fatto che la 
rapidità della distruzione creativa di targa neocon avrebbe colto alla sprovvista, frustrato e 
disorientato la resistenza dei popoli sovrani, e invece ormai le proteste dilagano e si 
intensificano in tutto il mondo.  
 
Da questo punto di vista, gli allentamenti sono la exit strategy del Potere (quello con la P 
maiuscola degli “Scritti Corsari” di Pasolini), e come tutte le medaglie hanno due facce: da 
un lato vanno visti come una prova di forza dei movimenti di resistenza mondiale 
all’Operazione Covid, ma non bisogna abbassare la guardia, perché il loro obiettivo è far 
entrare la tessera sanitaria nelle nostre istituzioni democratiche, e quello che non può 
passare per la porta si può far passare per la finestra.  
 
Infine, non è detto che i maestri delle psy-ops, nel nome del caos comunicativo che li 
contraddistingue, non facciano seguire alla carota una bella bastonata. 
 
https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022 

 

Ma noi siamo “più civili” della Svezia, no?  (GLR) 
 
LA SVEZIA SCONSIGLIA LA VACCINAZIONE TRA 5 E 12 ANNI 
 
Come riportato oggi da reuters.com, la Svezia ha deciso di sconsigliare la vaccinazione per la 
fascia di età compresa tra 5 e 12 anni, affermando che con questi vaccini contro la Covid i benefici 
non superano i rischi. 
Tale posizione del governo è stata resa nota da Britta Bjorkholm, funzionaria dell’Agenzia 
sanitaria, durante una conferenza stampa: “Con le conoscenze che abbiamo oggi, con un 
basso rischio di malattie gravi per i bambini, non vediamo alcun chiaro vantaggio nel 
vaccinarli”. 
 
Pediatri italiani drizzate le orecchie. 
 
https://comedonchisciotte.org/   28/1/2022 
 
 

 

Ma come, non fanno tutto questo per il nostro bene??  (GLR) 

 
Numeri dei positivi gonfiati per soldi”: il servizio choc della Rai sul 
business del Covid  
 
Roma, 28 gen – Già da tempo è forte l’impressione che i dati disponibili sulla pandemia siano 
quantomeno «ritoccati». Inclusi quelli forniti dal governo e dall’Istituto superiore di sanità (Iss). 
Adesso, però, arrivano conferme molto pesanti da un servizio di Restart, programma di 
approfondimento in onda su Rai2, che ha scoperchiato il vaso di Pandora su quello che possiamo 
chiamare il «business del Covid», o meglio «business dei positivi». In sostanza, gli inviati 



della tv di Stato hanno scoperto che alcune strutture sanitarie hanno deliberatamente 
gonfiato il numero dei contagiati per lucrare sui fondi elargiti dal governo……… 
 

Articolo e video: 
 

https://www.ilprimatonazionale.it/cronaca/numeri-positivi-gonfiati-per-soldi-servizio-choc-
rai-business-covid-video-222175/ 

 
 

 

Ecco la cattiveria dei servi in una dittatura. (GLR) 

PRESIDENTE FNOMCEO: IMMUNITÀ NATURALE NON BASTA PER 
LAVORARE 
 
Con un comunicato inviato il giorno 25.01.2022 ai Presidenti degli Ordini Provinciali, ai Presidenti 
delle Commissioni degli iscritti agli albi dei medici e ai Presidenti delle Commissioni degli iscritti 
agli albi degli odontoiatri, il presidente Filippo Anelli ha specificato come l’immunità naturale 
ottenuta a seguito della guarigione dalla Covid-19 non è sufficiente per tornare a lavorare. 
Da quanto si apprende, il comunicato è stato prodotto «a seguito di numerose richieste di revoca 
della sospensione già comminata per inadempimento vaccinale da parte di sanitari che allegano 
documentazione attestante la guarigione da Covid-19». 
 
Questo il commento del dott. Paolo Bellavite: 
Il presidente della Federazione dei Medicine Odontoiatri Anelli va a dire agli Ordini dei Medici che 
un medico guarito dal COVID-19 (quindi immune più di un inoculato) non può esercitare la 
medicina se non si fa inoculare almeno una dose di mRNA. 
È il marchio della bestia (pecora in questo caso), non altro. Siamo all’apocalisse dell’etica 
medica, della logica, del buon senso. Il tutto per accontentare Draghi e Speranza, senza 
considerare i cittadini malati che invano chiedono assistenza e cure. 
 
Giuridicamente, la Magistratura dovrebbe verificare se un invito del genere fatto agli altri Ordini 
territoriali, integri il reato di incitazione a delinquere. 

 
https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022  
 
 
 

 
Vaccino anti Covid: grave ritardo nel fornire i dati grezzi. La denuncia 
del British Medical Journal 
 
Il British Medical Journal, una delle più prestigiose riviste mediche del mondo, ha lanciato 
un durissimo j’accuse contro Big Pharma.  
 
L’editoriale del numero del 19 gennaio 2022 (Covid-19 vaccines and treatments: we must have 
raw data, now) è una vera e propria bomba, e merita di essere letto con attenzione e diffuso. Il 
fatto che sia uscito come editoriale – condiviso come sempre con l’editorial board, dunque 
impegnando tutta la credibilità della rivista medica inglese – e che esca su una rivista che da 
sempre si è schierata a favore dei vaccini anti-Covid, non lascia dubbi sull’estrema gravità di 



quanto hanno commesso e stanno commettendo i produttori di vaccini con la copertura 
giuridica dei governi. 
 
Peraltro, l’editoriale rimarca che il British Medical Journal (BMJ) sostiene da sempre politiche di 
vaccinazione «basate su solide prove». Come sappiamo, purtroppo sui vaccini per il Covid è 
venuto totalmente meno un dibattito scientifico, sostituito da atti di forza dei vari governi, con quello 
italiano in prima linea per decisioni coercitive e ricattatorie sulla popolazione, e da richieste di 
adesione di fede assoluta. L’editoriale punta il dito sull’inaccettabile mancanza di trasparenza 
nella trasmissione dei dati relativi ai vaccini, così come – aggiunge il BMJ – sta accadendo 
ora pure sui farmaci anti-Covid. 
 
È stato chiesto ai cittadini – dice la rivista medica – di fidarsi «del sistema», con la remota 
speranza che i dati delle ricerche relative alla realizzazione dei vaccini possano diventare 
disponibili per un controllo indipendente in qualche momento nel futuro. Ma è la trasparenza la 
chiave per creare fiducia e un percorso importante per rispondere alle «legittime domande 
delle persone sull’efficacia e la sicurezza di vaccini e trattamenti e sulle politiche cliniche e 
di salute pubblica stabilite per il loro utilizzo». Quelle legittime domande che finora sono 
state eluse, ignorate, o addirittura ridicolizzate e tacciate di complottismo e 
terrapiattismo….. 
 
Oggi con i vaccini Covid sta accadendo lo stesso. «Le aziende farmaceutiche stanno 
raccogliendo enormi profitti senza un adeguato controllo indipendente delle loro 
affermazioni scientifiche», afferma il BMJ. E qui viene puntato il dito sulle agenzie di controllo 
dei farmaci, il cui compito non è quello di agevolare gli affari delle grandi aziende, ma proteggere la 
salute delle popolazioni. «Abbiamo bisogno della completa trasparenza dei dati per tutti gli 
studi, ne abbiamo bisogno nell’interesse pubblico e ne abbiamo bisogno ora». 
Sono parole che pesano come macigni, e non possono essere ignorate, data anche 
l’autorevolezza della fonte. O vogliamo appiccicare il bollino d’infamia di “no vax” anche al British 
Medical Journal? «Non c’è spazio per esenzioni all’ingrosso dalle buone pratiche durante una 
pandemia. Il pubblico ha pagato i vaccini contro il Covid-19 attraverso ingenti finanziamenti 
pubblici alla ricerca, ed è il pubblico che si fa carico dell’equilibrio dei benefici e dei danni che 
accompagnano la vaccinazione. Il pubblico, quindi, ha diritto a tali dati, nonché al controllo di tali 
dati da parte di esperti». Ad oggi questo è impossibile, ed è qualcosa, dice il BMJ, di 
moralmente inaccettabile…..  
 
E la conclusione dell’editoriale ci ricorda una verità molto scomoda: «Le grandi aziende 
farmaceutiche sono l’industria meno affidabile al mondo. Almeno tre delle molte aziende 
che producono vaccini contro il Covid-19 hanno avuto processi penali e civili che sono 
costati loro miliardi di dollari, e una è stata riconosciuta colpevole di frode». 
 
Con questi precedenti, la prudenza e il principio di cautela, da parte dei governi 
committenti, avrebbero dovuto essere un imperativo categorico. Purtroppo sappiamo come è 
andata, ma è auspicabile che la potente denuncia lanciata dal BMJ abbia finalmente un seguito, 
per fermare la follia pseudosanitaria. 
 
Paolo Gulisano,  La Nuova Bussola Quotidiana   28/1/2022 
 
 

 

 
Insomma, Big Pharma in una maniera o in un’altra deve farci del male. O no?  (GLR) 

 
La pillola anti-Covid di Pfizer annulla l’effetto anticoncenzionale 
 



L’Ema mette in guardia coloro che utilizzeranno la nuova pillola Pfizer contro il Covid. Sarà 
vietata a quei pazienti che sono già in cura con molti altri farmaci. La lista è lunghissima.  
 
Tra le controindicazioni, però, ce n’è una che ieri non è stata pubblicizzata – fa notare Il Tempo – 
Spulciando le interminabili avvertenze al Paxlovid (così si chiama l’antivirale orale della 
multinazionale americana che già produce il vaccino Comirnaty) scopriamo un avvertimento 
rivolto alle donne. Non a tutte, ma solo a quelle che prendono abitualmente un altro tipo di 
pillola. Quella anticoncenzionale. Se non vogliono rimanere incinta, infatti, è meglio che 
stiano lontani dal Paxlovid. 
 
Il nuovo farmaco anti-Covid di Pfizer è doppio, le compresse da prendere sono due: una contiene il 
principio attivo racchiuso nella formula «PF-07321332». L’altra si basa sul ritonavir, specifica Il 
Tempo. La prima agisce riducendo la capacità del virus di moltiplicarsi nell’organismo, mentre il 
ritonavir prolunga l’azione di PF-07321332 consentendogli di rimanere più a lungo nell’organismo. 
Ed è proprio quest’ultimo a cancellare l’effetto della pillola anticoncenzionale. 
 
Pfizer chiarisce: «L’uso di ritonavir può ridurre l’efficacia dei contraccettivi ormonali 
combinati». Quindi, «consigliare ai pazienti che utilizzano contraccettivi ormonali combinati di 
utilizzare un metodo contraccettivo alternativo efficace o un metodo contraccettivo di barriera 
aggiuntivo». 
 
Insomma, a questo punto qualche virostar potrebbe affermare: «bisogna usare mascherina, 
guanti e… anche il preservativo». E il ministero della Salute aggiungerebbe «per tornare alla 
normalità». 
 
https://www.lapekoranera.it/  28/1/2022 
 
 

 
Scusate se ci occupiamo ancora di un essere come sileri… (GLR) 

 
Sileri fa retromarcia sulla "vita difficile dei No-Vax". Ecco la sua nuova 
teoria. 

 
Luca Vincitore – Tele Italia 

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

 
27/1/2022 

 
 
 
Sileri: "vi renderemo la vita difficile" 

 
Giuseppe Povia, cantante ed opinionista 

 
Vedi e ascolta:   https://www.youtube.com/watch?v=jZs2pk1eq7k 

 
28/1/2022 

 
 
 

 



 
 
 
Con un colpo di teatro ieri sera (28/1)
possibilità di eleggere tutti d’accordo per la prima volta nella storia della Repubblica una donna al Quirinale. La 
prescelta era ed è Elisabetta Belloni, la donna che per lustri è stata l’ombra dei ministri degli Esteri italiani (compreso 
Luigi Di Maio) e che nel suo governo Mario Drag
strategica del dipartimento in cima ai servizi segreti
proprio bisogna passare per le quote rosa, gli si metta una parru
 
UGO ROSSI: DOPO LA DISCRIMINAZIONE, ARRIVA LA DENUNCIA DELLA COMUNITÀ EBRAICA. 
Impeditogli di partecipare alla celebrazione della Shoah perché senza tessera verde, il consigliere comunale 3V di 
Trieste ha esibito il pass nazista, subendo ritorsioni dalla comunità ebraica
 
La prefettura di Padova ha speso
la ristrutturazione di un palazzetto del Settecento di Padova di proprietà della presidente del Sena
Alberti Casellati e del marito. La presidente del Senato era finita al centro di polemiche già l’anno scorso quando era 
emerso che da maggio 2020 ad aprile 2021 aveva per 124 volte 
 
Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi, comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano 
“La Verità”, il superamento della circolare che prevedeva il rinvio di interventi non urgenti su pazienti non in possesso 
di Green Pass “rafforzato”. “Vorrei rassicurare lei e i suoi lettori

 rispetto al fatto che tale disposizione è decaduta, avendo dato indicazioni in merito e assumendomi la responsabilità di 

aver preso a suo tempo una decisione ora non più nece

Sanremo 2022, Vessicchio: «positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi»
all’Adnkronos: «Intanto mi diverto ascoltando
mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter 
raggiungere Sanremo in tempo per il Festival».
«positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi».
politiche per il Covid, non ci si rende più conto dell’assurdità di certe disposizioni governative, nonostante la variante 
Omicron si stia manifestando come un semplice
 

 
 
 
 
 

(28/1) si è stati a un passo da una vera e propria rivoluzione per la politica italiana: la 
’accordo per la prima volta nella storia della Repubblica una donna al Quirinale. La 

prescelta era ed è Elisabetta Belloni, la donna che per lustri è stata l’ombra dei ministri degli Esteri italiani (compreso 
Luigi Di Maio) e che nel suo governo Mario Draghi aveva voluto in uno dei ruoli più delicati e fiduciari: la guida 
strategica del dipartimento in cima ai servizi segreti.  Ma i nostalgici di Mattarella lo vorrebbero lì in ogni modo, e se 
proprio bisogna passare per le quote rosa, gli si metta una parrucca in testa per confondere un po’.

DOPO LA DISCRIMINAZIONE, ARRIVA LA DENUNCIA DELLA COMUNITÀ EBRAICA. 
Impeditogli di partecipare alla celebrazione della Shoah perché senza tessera verde, il consigliere comunale 3V di 

s nazista, subendo ritorsioni dalla comunità ebraica. 

ha speso 175mila euro – e ha già in preventivo di sborsarne altri
di un palazzetto del Settecento di Padova di proprietà della presidente del Sena
e del marito. La presidente del Senato era finita al centro di polemiche già l’anno scorso quando era 

emerso che da maggio 2020 ad aprile 2021 aveva per 124 volte l’aereo blu a sua disposizione

irettore sanitario del Galeazzi, comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano 
“La Verità”, il superamento della circolare che prevedeva il rinvio di interventi non urgenti su pazienti non in possesso 

rassicurare lei e i suoi lettori – prosegue il medico nella lettera a Belpietro 
rispetto al fatto che tale disposizione è decaduta, avendo dato indicazioni in merito e assumendomi la responsabilità di 

aver preso a suo tempo una decisione ora non più necessaria vista l’attuale situazione epidemiologica

positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi»
ascoltando chi mi propone per il Quirinale» «Sono a casa positivo

mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter 
Sanremo in tempo per il Festival». Beppe Vessicchio ha rivelato in un’intervista all’

da diversi giorni, senza grandi sintomi». Ormai, dopo mesi di martellamento mediatico e restrizioni 
politiche per il Covid, non ci si rende più conto dell’assurdità di certe disposizioni governative, nonostante la variante 

semplice raffreddore. 

 

 

si è stati a un passo da una vera e propria rivoluzione per la politica italiana: la 
’accordo per la prima volta nella storia della Repubblica una donna al Quirinale. La 

prescelta era ed è Elisabetta Belloni, la donna che per lustri è stata l’ombra dei ministri degli Esteri italiani (compreso 
hi aveva voluto in uno dei ruoli più delicati e fiduciari: la guida 

Ma i nostalgici di Mattarella lo vorrebbero lì in ogni modo, e se 
cca in testa per confondere un po’. 

DOPO LA DISCRIMINAZIONE, ARRIVA LA DENUNCIA DELLA COMUNITÀ EBRAICA. 
Impeditogli di partecipare alla celebrazione della Shoah perché senza tessera verde, il consigliere comunale 3V di 

e ha già in preventivo di sborsarne altri 94mila per 
di un palazzetto del Settecento di Padova di proprietà della presidente del Senato Maria Elisabetta 

e del marito. La presidente del Senato era finita al centro di polemiche già l’anno scorso quando era 
. 

irettore sanitario del Galeazzi, comunica con una lettera indirizzata al direttore del quotidiano 
“La Verità”, il superamento della circolare che prevedeva il rinvio di interventi non urgenti su pazienti non in possesso 

prosegue il medico nella lettera a Belpietro –
rispetto al fatto che tale disposizione è decaduta, avendo dato indicazioni in merito e assumendomi la responsabilità di 

ssaria vista l’attuale situazione epidemiologica“. 

positivo al Covid da diversi giorni, senza grandi sintomi» Il direttore d’orchestra 
Sono a casa positivo. Ho dovuto 

mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter 
ha rivelato in un’intervista all’Adnkronos di essere 

Ormai, dopo mesi di martellamento mediatico e restrizioni 
politiche per il Covid, non ci si rende più conto dell’assurdità di certe disposizioni governative, nonostante la variante 

 



E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

 
Muore 29enne. I genitori: «Le hanno negato le cure perché non 
vaccinata» 
 
Morta per le complicazioni «legate a un’infez
Umberto I di Roma, a soli 29 anni. Una tragedia che ha distrutto una famiglia, quella che ha visto 
perdere la vita Adriana Tanoni, madre di due bambini. E sulla quale ora la famiglia della ragazza e 
il compagno Donavan vogliono vedere chiaro, 
questo dramma possano esserci il disinteresse verso lo stato di gravidanza avanzata della 
giovane e le sue condizioni di «infetta non vaccinata».
presentato una denuncia, ipotizzando il reato di omicidio colposo.
 
Alle pagine della Verità, l’avvocato Sebastiano Russo ha spiegato la decisione della famiglia: «
sospetto è che quando Adriana arrivò all’Umberto I, la sera del 7 gennaio 20
a livello polmonare fosse già pesantemente compromessa in seguito a gravi carenze 
nell’assistenza sanitaria, anche al rifiuto di assisterla. La giovane poteva essere salvata, 
vogliamo vedere le cartelle cliniche ma già tanti elementi ci f
abbandonata al proprio destino
 
Secondo il penalista che rappresenta la famiglia della ragazza scomparsa,
lasciata in attesa per ore e ore, 
con la febbre e delle forti difficoltà respiratorie. Come ricostruito da La Verità, la giovane viveva ad 
Aprilia insieme al compagno Donavan accanto alla casa dei genitori. Al terzo mese di gravidanza, 
felicissima per l’arrivo del secondo figlio, la gi
evitare complicazioni. Tutto era andato per il meglio fino a Natale, quando la ragazza aveva 
iniziato ad accusare tosse, raffreddore e febbre, scoprendo di essere positiva al Covid.
 
Il 3 gennaio, visto il peggioramento delle condizioni di salute, Adriana si era recata al Gemelli di 
Roma, dove le avevano detto che avrebbe dovuto attendere molto per l’assenza di personale. 
Così, insieme al compagno, si era spostata all’Umberto I, senza ricevere anche qui as
giorno dopo era stata trasportata all’ospedale dei Castelli, fuori la capitale, senza però essere 
accettata. 
 
Da lì la giovane era finita poi al Santa Maria Goletti di Latina, dove le era stata diagnosticata una 
«polmonite bilaterale interstiziale in stato ormai avanzato». Poi la nuova corsa all’Umberto I, dove 
Adriana aveva dato alla luce in maniera prematura il secondogenito, Noah. La donna sarebbe 
morta pochi giorni dopo senza mai poterlo vedere.
 
https://www.lapekoranera.it/  28/1/2022
 

 

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

Muore 29enne. I genitori: «Le hanno negato le cure perché non 

Morta per le complicazioni «legate a un’infezione polmonare derivante dal Covid» al Policlinico 
Umberto I di Roma, a soli 29 anni. Una tragedia che ha distrutto una famiglia, quella che ha visto 
perdere la vita Adriana Tanoni, madre di due bambini. E sulla quale ora la famiglia della ragazza e 

pagno Donavan vogliono vedere chiaro, scossi dal terribile sospetto che alla base di 
questo dramma possano esserci il disinteresse verso lo stato di gravidanza avanzata della 
giovane e le sue condizioni di «infetta non vaccinata». Attraverso il loro legale
presentato una denuncia, ipotizzando il reato di omicidio colposo. 

, l’avvocato Sebastiano Russo ha spiegato la decisione della famiglia: «
sospetto è che quando Adriana arrivò all’Umberto I, la sera del 7 gennaio 20
a livello polmonare fosse già pesantemente compromessa in seguito a gravi carenze 
nell’assistenza sanitaria, anche al rifiuto di assisterla. La giovane poteva essere salvata, 
vogliamo vedere le cartelle cliniche ma già tanti elementi ci fanno capire che forse è stata 
abbandonata al proprio destino». 

Secondo il penalista che rappresenta la famiglia della ragazza scomparsa, Adriana
 in pieno inverno, nonostante fosse all’ottavo mese di gravidan

con la febbre e delle forti difficoltà respiratorie. Come ricostruito da La Verità, la giovane viveva ad 
Aprilia insieme al compagno Donavan accanto alla casa dei genitori. Al terzo mese di gravidanza, 
felicissima per l’arrivo del secondo figlio, la ginecologa le aveva consigliato di non vaccinarsi per 
evitare complicazioni. Tutto era andato per il meglio fino a Natale, quando la ragazza aveva 
iniziato ad accusare tosse, raffreddore e febbre, scoprendo di essere positiva al Covid.

l peggioramento delle condizioni di salute, Adriana si era recata al Gemelli di 
Roma, dove le avevano detto che avrebbe dovuto attendere molto per l’assenza di personale. 
Così, insieme al compagno, si era spostata all’Umberto I, senza ricevere anche qui as
giorno dopo era stata trasportata all’ospedale dei Castelli, fuori la capitale, senza però essere 

Da lì la giovane era finita poi al Santa Maria Goletti di Latina, dove le era stata diagnosticata una 
iale in stato ormai avanzato». Poi la nuova corsa all’Umberto I, dove 

Adriana aveva dato alla luce in maniera prematura il secondogenito, Noah. La donna sarebbe 
morta pochi giorni dopo senza mai poterlo vedere. 

https://www.lapekoranera.it/  28/1/2022 

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria 

Muore 29enne. I genitori: «Le hanno negato le cure perché non 

ione polmonare derivante dal Covid» al Policlinico 
Umberto I di Roma, a soli 29 anni. Una tragedia che ha distrutto una famiglia, quella che ha visto 
perdere la vita Adriana Tanoni, madre di due bambini. E sulla quale ora la famiglia della ragazza e 

scossi dal terribile sospetto che alla base di 
questo dramma possano esserci il disinteresse verso lo stato di gravidanza avanzata della 

Attraverso il loro legale, hanno così 

, l’avvocato Sebastiano Russo ha spiegato la decisione della famiglia: «Il 
sospetto è che quando Adriana arrivò all’Umberto I, la sera del 7 gennaio 2022, la situazione 
a livello polmonare fosse già pesantemente compromessa in seguito a gravi carenze 
nell’assistenza sanitaria, anche al rifiuto di assisterla. La giovane poteva essere salvata, 

anno capire che forse è stata 

Adriana sarebbe stata 
, nonostante fosse all’ottavo mese di gravidanza, 

con la febbre e delle forti difficoltà respiratorie. Come ricostruito da La Verità, la giovane viveva ad 
Aprilia insieme al compagno Donavan accanto alla casa dei genitori. Al terzo mese di gravidanza, 

necologa le aveva consigliato di non vaccinarsi per 
evitare complicazioni. Tutto era andato per il meglio fino a Natale, quando la ragazza aveva 
iniziato ad accusare tosse, raffreddore e febbre, scoprendo di essere positiva al Covid. 

l peggioramento delle condizioni di salute, Adriana si era recata al Gemelli di 
Roma, dove le avevano detto che avrebbe dovuto attendere molto per l’assenza di personale. 
Così, insieme al compagno, si era spostata all’Umberto I, senza ricevere anche qui assistenza. Il 
giorno dopo era stata trasportata all’ospedale dei Castelli, fuori la capitale, senza però essere 

Da lì la giovane era finita poi al Santa Maria Goletti di Latina, dove le era stata diagnosticata una 
iale in stato ormai avanzato». Poi la nuova corsa all’Umberto I, dove 

Adriana aveva dato alla luce in maniera prematura il secondogenito, Noah. La donna sarebbe 



Mio figlio 12enne autistico, ma per lo Stato è solo un no vax 
 
Lasciate liberi i genitori di scegliere sulla vita dei propri figli fragili. Una lettera. 
 
«Buongiorno, 
 
Ho letto i vostri articoli relativi ai tanti ragazzi, non vaccinati, che sono privati di sport e 
socialità e quanto questa vergogna sia tutta solo italiana. 
 
Allora ho voluto darvi anche io il mio contributo, dato che l’unica cosa che ci rimane è sfogarsi 
sulle vergogne del nostro governo. Già, perché di questa grande polemica tra ‘sì vax’ e ‘no vax’, 
ne vanno a pagare le conseguenze i più deboli e i ragazzi, ed è davvero qualcosa di vergognoso. 
Anche io ho una figlia quindicenne che a causa delle varie restrizioni Covid ha avuto grossi 
problemi psicologici, ha lasciato lo sport anche se da anni lo praticava ormai a livello agonistico. 
Anche lei è stata colpita dalle dure leggi del governo, non ama più la scuola deturpata ormai da 
ogni significato di socialità e spensieratezza. 
 
Ma se su mia figlia ho visto il peso delle scelte scellerate di un governo che governa senza 
pensare ai problemi psicologici che si porteranno avanti le generazioni future, su mio figlio 
vedo il peso ancora più forte di un non tenere conto delle fasce fragili. E questo è quello che 
volevo sottolineare. 
 
I soggetti fragili sono soggetti disabili, sono soggetti da proteggere, il governo ha dato loro 
l’esenzione della mascherina date le loro grosse difficoltà, però per quanto riguarda il green pass 
se li sono dimenticati. 
 
Mio figlio è disabile, è un ragazzino autistico di 12 anni, ma per lo stato è solo un ‘no Vax’. 
Punto. Purtroppo che una madre possa avere paura a fare il vaccino anti covid al proprio figlio 
disabile che, con l’inoculazione del vaccino non saprebbe neanche dire come si sente e qualsiasi 
effetto collaterale cadrebbe nel silenzio di un bambino autistico che ‘non parla e non ti dice nulla’ 
non è una cosa comprensibile per il governo, che non ha contemplato eccezioni nei suoi 
dpcm. E così nessuna distinzione tra un ragazzino disabile che ha compiuto 12 anni e un no Vax, 
che protesta in piazza. 
 
Forse se proprio vogliamo imporlo, l’obbligo green pass dovrebbe essere solo per i caregiver? E 
bisognerebbe lasciare liberi i genitori di scegliere sulla vita dei propri figli fragili? 
Mi parrebbe corretto che, se i soggetti disabili hanno esonero da mascherina, e possono quindi 
starnutire liberamente in giro dato il riconoscimento delle loro difficoltà, dovrebbero anche avere 
esenzione da certificazione verde. Invece no. 
 
E se non gli si dà l’esenzione, un ragazzo oltre i 12 anni non può più far sport né attività 
sociali e viene escluso da tutto. 
 
Mio figlio non può più andare a nuoto, non potrà più andare in pizzeria, non potrà più far nulla, e il 
peso di queste restrizioni lo pagheranno solo le famiglie che vivono questo disagio sulla loro pelle. 
 
Una cosa vorrei dire ai grandi capi del potere. I disabili hanno già una vita segnata al 
margine della società, non escludeteli già quando hanno appena 12 anni! Vergogna! 
 
Ylenia Rabino – Bra (CN)» 
 
https://www.lapressa.it/  27/1/2022  
  



 
"Così si producono molte false morti per Covid". Lo Scoop Rai 
incredibilmente autocensurato
 
La Rai ha fatto un autentico scoop. Uno di quelli che dovrebbe portare alle immediate dimissioni 
del ministro della Salute Speranza; l'apertura d
aziende ospedaliere. 
 
Possibile che non ne sappiamo niente direte voi?
E si è possibile perché lo scoop della brava e coraggiosa giornalista Valentina Noseda è 
stato letteralmente autocensurato. Nessun
relegato alla "trasmissione Re Start" e a Youtube senza nessun tipo di Promo.
 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews
cos_si_producono_molte_false_morti_per_covid_lo_scoop_rai_incredibilmente_autocensu

 
27/1/2022 
 
 

 
CENSURA: BLITZ DELLA DIGOS IN CASA DEL GIORNALISTA 
SACCHETTI 
 
Ieri Cesare Sacchetti, opinionista con un seguitissimo
all’alba dalle forze dell’ordine che, foglio in m
cellulare. Il motivo? Una notizia errata che Sacchetti ha diffuso il 24 gennaio, dando la certezza 
che Mario Draghi fosse malato. 
 
 Secondo le autorità infatti, non è reato dire che il premier è malato, ma lo
vax. Se una testata mainstream, ad esempio, dice che i vaccini Covid sono sicuri per i bambini e 

 

"Così si producono molte false morti per Covid". Lo Scoop Rai 
incredibilmente autocensurato 

La Rai ha fatto un autentico scoop. Uno di quelli che dovrebbe portare alle immediate dimissioni 
del ministro della Salute Speranza; l'apertura di ufficio di decine di inchieste su cliniche private e 

Possibile che non ne sappiamo niente direte voi? 
E si è possibile perché lo scoop della brava e coraggiosa giornalista Valentina Noseda è 
stato letteralmente autocensurato. Nessuna apertura di Tg 1. Nessuna edizione speciale, 
relegato alla "trasmissione Re Start" e a Youtube senza nessun tipo di Promo.

Video qui: 
 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
cos_si_producono_molte_false_morti_per_covid_lo_scoop_rai_incredibilmente_autocensu

rato/38822_44932/ 

 

CENSURA: BLITZ DELLA DIGOS IN CASA DEL GIORNALISTA 

Ieri Cesare Sacchetti, opinionista con un seguitissimo blog e canale Telegram
all’alba dalle forze dell’ordine che, foglio in mano, gli hanno perquisito la casa e il telefono 
cellulare. Il motivo? Una notizia errata che Sacchetti ha diffuso il 24 gennaio, dando la certezza 

Secondo le autorità infatti, non è reato dire che il premier è malato, ma lo
Se una testata mainstream, ad esempio, dice che i vaccini Covid sono sicuri per i bambini e 

"Così si producono molte false morti per Covid". Lo Scoop Rai 

La Rai ha fatto un autentico scoop. Uno di quelli che dovrebbe portare alle immediate dimissioni 
i ufficio di decine di inchieste su cliniche private e 

E si è possibile perché lo scoop della brava e coraggiosa giornalista Valentina Noseda è 
a apertura di Tg 1. Nessuna edizione speciale, 

relegato alla "trasmissione Re Start" e a Youtube senza nessun tipo di Promo. 

cos_si_producono_molte_false_morti_per_covid_lo_scoop_rai_incredibilmente_autocensu

CENSURA: BLITZ DELLA DIGOS IN CASA DEL GIORNALISTA 

Telegram, è stato svegliato 
ano, gli hanno perquisito la casa e il telefono 

cellulare. Il motivo? Una notizia errata che Sacchetti ha diffuso il 24 gennaio, dando la certezza 

Secondo le autorità infatti, non è reato dire che il premier è malato, ma lo è se sei un no 
Se una testata mainstream, ad esempio, dice che i vaccini Covid sono sicuri per i bambini e 



poi un ragazzino di dodici anni muore di infarto, possiamo esser sicuri che l’autore di quell’articolo 
non si troverà la DIGOS a casa alle sei 
 
Molto più grave invece che Sacchetti abbia detto che Draghi è malato, perché scatena 
necessariamente una “conseguente prevedibile istigazione ad una reazione nel contesto 
eversivo antigovernativo “NO VAX”.”
no vax, sapendo che Draghi è malato, ce lo chiediamo ancora: forse una macumba?
 
https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022 
 
 
 

“Il sonno della ragione genera mostri”

poi un ragazzino di dodici anni muore di infarto, possiamo esser sicuri che l’autore di quell’articolo 
non si troverà la DIGOS a casa alle sei del mattino. 

Molto più grave invece che Sacchetti abbia detto che Draghi è malato, perché scatena 
necessariamente una “conseguente prevedibile istigazione ad una reazione nel contesto 
eversivo antigovernativo “NO VAX”.” Cosa avrebbero potuto fare di evers
no vax, sapendo che Draghi è malato, ce lo chiediamo ancora: forse una macumba?

https://comedonchisciotte.org/   27/1/2022  

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

poi un ragazzino di dodici anni muore di infarto, possiamo esser sicuri che l’autore di quell’articolo 

Molto più grave invece che Sacchetti abbia detto che Draghi è malato, perché scatena 
necessariamente una “conseguente prevedibile istigazione ad una reazione nel contesto 

Cosa avrebbero potuto fare di eversivo i cattivissimi 
no vax, sapendo che Draghi è malato, ce lo chiediamo ancora: forse una macumba? 



UN VACCINO “MIRACOLOSO”

Si sottopone alla prima dose e muore poche ore dopo
 
Un uomo leccese di 54 anni, Claudio Di Paolo, di professione web designer, è morto 
improvvisamente alcune ore dopo essersi sottoposto alla somministrazione della prima dose di 
vaccino. Secondo quanto riporta 
ottima salute. La famiglia attraverso i suoi legali ha presentato denuncia.
 
“Vogliamo capire cosa è successo 
collega Francesco Protopapa assiste la famiglia 
distanza di poche ore dalla prima dose di vaccino anti Covid
 
Di Paolo, si legge ancora sul quotidiano pugliese, sinora, non aveva aderito alla campagna 
vaccinale. “Non era un no vax attivista ma nutriva dei forti dubbi sull’efficacia del siero 
spiega sempre il legale della famiglia 
obbligatorio sul posto di lavoro per gli over 50 aveva deciso di aderire alla campagna 
vaccinale nonostante le sue incertezze”.
 
Martedì 18 gennaio il web designer si presenta press
di vaccino anti Covid. Appena un’ora dopo iniziano i primi problemi. Di Paolo accusa un forte 
dolore al petto e immediatamente si reca presso l’ospedale di Gallipoli.
nosocomio rilevano qualche parametro non a norma “ma non così significativi da richiederne il 
ricovero” precisa l’avvocato. Di Paolo rientra così a casa ma il dolore si fa ancora più intenso. E, 
questa volta, accompagnato dalla moglie presso l’ospedale di Galatina, i parametri 
ancora più sballati. I medici gli consigliano il ricovero ma “Claudio 
dimissioni e fa rientro una seconda volta a casa”.
 
Le sue condizioni, però, non migliorano. Anzi si aggravano. L’uomo accusa inappetenza e va 
dormire. Nel cuore della notte, però, avverte un malore. Chiama il fratello: “Portami in ospedale, 
sto morendo” gli dice ma la disperata corsa in ospedale non gli salverà la vita. Dopo un paio di ore, 
infatti, i medici comunicano ai familiari che il cuor
 
Nel certificato di morte i sanitari scrivono che il decesso è stato causato da un arresto cardiaco ma 
i familiari credono ben poco ad una simile diagnosi. 
precisa l’avvocato Aprile – per capire se ci sia una correlazione tra la somministrazione del vaccino 
e il decesso di una persona che, sino a pochi giorni fa, non aveva mai avuto problemi di salute”.
Sulla salma della vittima l’Asl ha disposto l’autopsia che verrà 
affiancato da un collega nominato dalla famiglia, il dottore Luigi Di Gesù.
 
https://www.secondopianonews.it/   22/1/2022
 
 
 

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

 

 
ttopone alla prima dose e muore poche ore dopo 

Un uomo leccese di 54 anni, Claudio Di Paolo, di professione web designer, è morto 
improvvisamente alcune ore dopo essersi sottoposto alla somministrazione della prima dose di 

Secondo quanto riporta il Corriere Salentino, l’uomo, sposato con due figli, 
La famiglia attraverso i suoi legali ha presentato denuncia. 

“Vogliamo capire cosa è successo – spiega l’avvocato Massimo Maria Aprile che insieme al 
collega Francesco Protopapa assiste la famiglia – noi sappiamo soltanto che Claudio è deceduto a 
istanza di poche ore dalla prima dose di vaccino anti Covid”. 

Di Paolo, si legge ancora sul quotidiano pugliese, sinora, non aveva aderito alla campagna 
“Non era un no vax attivista ma nutriva dei forti dubbi sull’efficacia del siero 

empre il legale della famiglia – e con l’introduzione della norma del pass 
obbligatorio sul posto di lavoro per gli over 50 aveva deciso di aderire alla campagna 
vaccinale nonostante le sue incertezze”. 

Martedì 18 gennaio il web designer si presenta presso l’hub di Galatone per ricevere la prima dose 
di vaccino anti Covid. Appena un’ora dopo iniziano i primi problemi. Di Paolo accusa un forte 
dolore al petto e immediatamente si reca presso l’ospedale di Gallipoli.

lche parametro non a norma “ma non così significativi da richiederne il 
ricovero” precisa l’avvocato. Di Paolo rientra così a casa ma il dolore si fa ancora più intenso. E, 
questa volta, accompagnato dalla moglie presso l’ospedale di Galatina, i parametri 
ancora più sballati. I medici gli consigliano il ricovero ma “Claudio – racconta l’avvocato 
dimissioni e fa rientro una seconda volta a casa”. 

Le sue condizioni, però, non migliorano. Anzi si aggravano. L’uomo accusa inappetenza e va 
dormire. Nel cuore della notte, però, avverte un malore. Chiama il fratello: “Portami in ospedale, 
sto morendo” gli dice ma la disperata corsa in ospedale non gli salverà la vita. Dopo un paio di ore, 
infatti, i medici comunicano ai familiari che il cuore del web designer si è spento definitivamente.

Nel certificato di morte i sanitari scrivono che il decesso è stato causato da un arresto cardiaco ma 
i familiari credono ben poco ad una simile diagnosi. “Abbiamo presentato una denuncia

per capire se ci sia una correlazione tra la somministrazione del vaccino 
e il decesso di una persona che, sino a pochi giorni fa, non aveva mai avuto problemi di salute”.
Sulla salma della vittima l’Asl ha disposto l’autopsia che verrà eseguita da un medico legale 
affiancato da un collega nominato dalla famiglia, il dottore Luigi Di Gesù. 

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

Un uomo leccese di 54 anni, Claudio Di Paolo, di professione web designer, è morto 
improvvisamente alcune ore dopo essersi sottoposto alla somministrazione della prima dose di 

, l’uomo, sposato con due figli, godeva di 

spiega l’avvocato Massimo Maria Aprile che insieme al 
noi sappiamo soltanto che Claudio è deceduto a 

Di Paolo, si legge ancora sul quotidiano pugliese, sinora, non aveva aderito alla campagna 
“Non era un no vax attivista ma nutriva dei forti dubbi sull’efficacia del siero – 

e con l’introduzione della norma del pass 
obbligatorio sul posto di lavoro per gli over 50 aveva deciso di aderire alla campagna 

o l’hub di Galatone per ricevere la prima dose 
di vaccino anti Covid. Appena un’ora dopo iniziano i primi problemi. Di Paolo accusa un forte 
dolore al petto e immediatamente si reca presso l’ospedale di Gallipoli. Qui, i sanitari del 

lche parametro non a norma “ma non così significativi da richiederne il 
ricovero” precisa l’avvocato. Di Paolo rientra così a casa ma il dolore si fa ancora più intenso. E, 
questa volta, accompagnato dalla moglie presso l’ospedale di Galatina, i parametri risultano 

racconta l’avvocato – firma le 

Le sue condizioni, però, non migliorano. Anzi si aggravano. L’uomo accusa inappetenza e va a 
dormire. Nel cuore della notte, però, avverte un malore. Chiama il fratello: “Portami in ospedale, 
sto morendo” gli dice ma la disperata corsa in ospedale non gli salverà la vita. Dopo un paio di ore, 

e del web designer si è spento definitivamente. 

Nel certificato di morte i sanitari scrivono che il decesso è stato causato da un arresto cardiaco ma 
“Abbiamo presentato una denuncia-querela – 

per capire se ci sia una correlazione tra la somministrazione del vaccino 
e il decesso di una persona che, sino a pochi giorni fa, non aveva mai avuto problemi di salute”. 

eseguita da un medico legale 



Covid, ex colonnello Folgore Alberto Rossi muore nonostante 3 dosi di 
vaccino 
 
L’ex colonnello medico della Folgore Alberto Rossi è deceduto  nonostante la vaccinazione 
con tripla dose. Aveva 70 anni ed è spirato l’11 gennaio scorso all’ospedale di Livorno per 
un’embolia polmonare da Covid. A darne notizia è il sito Forzearmate.eu 
 
Il colonnello Rossi vantava un importante curriculum: aveva frequentato l’Accademia di sanità 
militare interforze a Firenze e aveva partecipato come medico ufficiale della Folgore a missioni 
internazionali in Somalia. Impegnato anche in politica per un po’ di tempo, è stato sindaco di 
Fauglia per 8 anni, negli anni ’90. Aveva continuato a curare volontariamente chiunque glielo 
chiedesse, anche pazienti che lo cercavano perché positivi al Covid. 
Andava a visitarli e li assisteva. Partì per Piacenza nel marzo 2020 come medico volontario per un 
intero mese nella prima terribile ondata della pandemia, mettendosi a disposizione come medico 
vaccinatore. 
 
https://www.lapekoranera.it/  28/1/2022 

 
Morto il gorilla Ozzie: aveva avuto il Covid ed era stato vaccinato 
 
Ozzie, il gorilla maschio più anziano del mondo, è morto ieri in Georgia, all’età di 61 anni: lo ha 
reso noto lo zoo di Atlanta, dove l’animale – considerato una vera leggenda – viveva dal 1988, 
anno in cui venne inaugurata nella struttura la sua foresta pluviale africana (la Ford African Rain 
Forest). Lo riporta la Cnn. La morte di Ozzie, di cui non si conoscono ancora le cause, segue di 
pochi giorni la scomparsa della sua compagna di habitat, Choomba, che era stata soppressa a 
causa del peggioramento della sua salute. 
 
La gorilla aveva 59 anni e i due vivevano insieme da più di 15 anni. Ozzie era l’unico membro 
rimasto della prima generazione di gorilla che arrivò ad Atlanta con l’apertura della Ford African 
Rain Forest. «Nelle ultime 24 ore era in cura poichè presentava sintomi tra cui gonfiore facciale, 
debolezza e incapacità di mangiare o bere», spiega lo zoo in un comunicato. Lo scorso 
settembre Ozzie aveva contratto il coronavirus, probabilmente da un custode dello zoo, 
insieme altri 12 gorilla, ed era stato vaccinato contro il virus. 
 
https://www.ilmessaggero.it/  26/1/2022 

 
 
 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scriveva Primo Levi che 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”. 
 
 

 

Dire di No allo pseudo-vaccino ( siero genico) di 
stato significa soprattutto, ricordiamolo, dire di 

NO alla futura identità digitale, al passaporto 
digitale e alla digitalizzazione di tutta la nostra 

esistenza nella progettata società del controllo. Lo 
pseudo-vaccino e l’orrido green-pass ne sono i 

preparativi. 
 

( leggi in GRL-NOTIZIE 79 le pag 6/7) 
 

 

 

 

 



DALLA  RETE… 

 
 



PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque 
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 s
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso
non saremo più neanche  Persone, ma saremo solo dei codici QR controllati dal 5G nelle 
mani di una cloaca di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."
 
 

il sabato sempre alle 20 

 
Armando Manocchia, direttore di 
 
 

Vaccino anti Covid, servizio di segna
 

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

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque 
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 
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 
di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

sempre alle 20  sul canale DT83  (CANALE ITALIA).
 

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

 
 
 

Vaccino anti Covid, 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

 
 

"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. 

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

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

di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo." 

(CANALE ITALIA). 

lazione degli effetti avversi 

volantini-documenti/ 

volantini-documenti/ 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 


