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1 FEBBRAIO  2022: UN’

hitler è in ogni uomo/donna o governo
discriminano una persona gay o di colore o di un’altra 

religione o laica 
cultura o di un’altra visione politica o povera o 

femmina o maschio o disabile o malata o vecchia o 
brutta o giovane o timida
che non ha studiato o che fa un lavoro ritenuto umile
o disoccupata o dissidente o con senso critico 

ha liberamente deciso di non vaccinarsi. 

In italia hitler non è morto ma è vivo e vegeto. 

1 FEBBRAIO  2022: UN’APARTHEID ITALIANO

 

 
hitler non è morto.  

 

hitler è in ogni uomo/donna o governo 
discriminano una persona gay o di colore o di un’altra 

o laica o di un’altra etnia o di un’altra 
cultura o di un’altra visione politica o povera o 

femmina o maschio o disabile o malata o vecchia o 
brutta o giovane o timida o non pulita o immigrata o 
che non ha studiato o che fa un lavoro ritenuto umile
o disoccupata o dissidente o con senso critico 

ha liberamente deciso di non vaccinarsi. 

 

In italia hitler non è morto ma è vivo e vegeto. 

Assai. 

 

 

 

 

ITALIANO 

  che 
discriminano una persona gay o di colore o di un’altra 

o di un’altra etnia o di un’altra 
cultura o di un’altra visione politica o povera o 

femmina o maschio o disabile o malata o vecchia o 
o non pulita o immigrata o 

che non ha studiato o che fa un lavoro ritenuto umile 
o disoccupata o dissidente o con senso critico o che 

ha liberamente deciso di non vaccinarsi.  

In italia hitler non è morto ma è vivo e vegeto.  

 



AUSTRIA: posticipa l'obbligo di vaccinazione a metà marzo  anziché a febbraio. 
GERMANIA: abbandona l'idea dell'obbligo. 

SPAGNA: vuole fidarsi dell'immunità naturale e classifica il Covid come un'influenza. Toglie il 
Green Pass. 

REGNO UNITO: toglie tutte le restrizioni.  
IRLANDA: segue il Regno Unito.   

REPUBBLICA CECA: viene abbandonata l'idea di un obbligo di vaccinazione. 
ISRAELE: non ha più bisogno di una quarta dose, perché non ha effetto e toglie il Green Pass. 
CANADA > QUEBEC: la terza dose non è più raccomandata per le persone sopra i 70 anni, gli 

effetti collaterali sono troppi. 
SVIZZERA: toglie il Green Pass e alcune restrizioni. 

BOSNIA-ERZEGOVINA: diventa il primo paese Europeo a rifiutare Il passaporto Covid. 
USA: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato la vaccinazione obbligatoria su lavoratori. 

USA > FLORIDA: hanno vietato per legge l'introduzione di obblighi vaccinali o restrizioni, 
mascherine all'aperto e al chiuso anche nelle scuole. Chi cerca di imporre l'uso della mascherina al 

chiuso rischia sanzioni amministrative (multe). 
INDIA: ha fermato il Covid-19 interrompendo le vaccinazioni e distribuendo in omaggio un kit 

farmacologico. 
DANIMARCA: ha deciso che a partire dal 1° febbraio toglierà tutte le restrizioni anti-Covid. 

 
 ITALIA:  

obbligo del vaccino per medici, professori ,insegnanti , popolazione over 50 anche ora che la 
variante Omicron rappresenta il 99% causando una sintomatologia influenzale ben curabile e che i 

vaccini attualmente disponibili coprono la variante Delta. 
Obbligo green pass per lavoro. 

Obbligo super green pass per bar ristoranti ecc. 
 

Dal 1 Febbraio 2022: 
il GP servirà  per entrare in tabaccherie, edicole, poste e banche, ma anche negozi di 

abbigliamento, giocattoli e cosmetici, che si aggiungono ai servizi alla persona, come parrucchieri, 
barbieri ed estetisti (misura già in vigore dal 20 gennaio). 

Dal 1 febbraio, la durata del Green Pass ottenuto tramite guarigione o vaccinazione si ridurrà da 9 
a 6 mesi, tutto questo con effetto retroattivo: se i 6 mesi sono già scaduti, il Pass sarà sospeso. 

 
Queste manovre sono state decise arbitrariamente a dicembre 2021, ignorando 

completamente quale sarebbe stato l'andamento pandemico. 

 
E’ soltanto l’instaurazione di un apartheid 

 

 

LA FOLLIA DI UNA DITTATURA E DI UN APARTHEID. 
 

Vedi e ascolta: 
 

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

31/1/2022 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



C’ERA CHI RESISTEVA…

 

TI ASPETTIAMO MERCOLEDI 2 FEBBRAIO ORE 10.30 in Piazza Cavour.
 
Andremo tutti insieme, in compagnia degli 
trovi nel link in basso e un documento di riconoscimento valido.

TI ASPETTIAMO MERCOLEDI 2 FEBBRAIO ORE 10.30 in Piazza Cavour

https://www.facebook.com/107314241190306/posts/408032617785132/
 

http://www.studiolegalemarcomori.it/ricatto

 
 

 

C’ERA CHI RESISTEVA… 

 

 
TI ASPETTIAMO MERCOLEDI 2 FEBBRAIO ORE 10.30 in Piazza Cavour.

Andremo tutti insieme, in compagnia degli Avvocati Italexit, dovrai portare con Te la denuncia che 
ocumento di riconoscimento valido. 

 
TI ASPETTIAMO MERCOLEDI 2 FEBBRAIO ORE 10.30 in Piazza Cavour

 
https://www.facebook.com/107314241190306/posts/408032617785132/

Link della denuncia: 
 

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

 

TI ASPETTIAMO MERCOLEDI 2 FEBBRAIO ORE 10.30 in Piazza Cavour. 

, dovrai portare con Te la denuncia che 

TI ASPETTIAMO MERCOLEDI 2 FEBBRAIO ORE 10.30 in Piazza Cavour 

https://www.facebook.com/107314241190306/posts/408032617785132/ 

criminale-denunciamo-



NON SI FERMANO LE PROTESTE 
TORINO 
 
Mentre nei palazzi istituzionali si celebrava il trionfo conservativo dell’attuale establishment, in 
piazza continuano le manifestazioni contro la politica dell’attuale
A Torino più di un migliaio di persone si sono ritrovate in Piazza Castello per protestare 
contro il green pass e gli obblighi di vaccinazione contro il Covid.
 
Ad organizzare la protesta il gruppo denominato la Variante torinese insieme al
ottobre. Diversi gli interventi dal palco, tra cui il filosofo
Rocchesso nonché alcuni rappresentanti di studenti universitari.
Per Byoblu c’era l’inviato Daniele Marucco a seguire l’evento.
 
Video:  https://www.byoblu.com/2022/01/30/non
in-migliaia-a-torino/ 
 
30/1/2022 
 
 
 
ASSEMBLEA MILITANTE: LAVORATORI E STUDENTI UNITI CONTRO 
LA REPRESSIONE 
 
La Redazione di ComeDonChisciotte.org
Militante, una rete di collegamento nazionale promossa da lavoratori e compagni di diverse 
esperienze politiche riguardante gli eventi di Torino dei giorni scor
ancora una volta utilizzare la violenza per sedare il dissenso di studenti e lavoratori uniti.
Nel ripudiare con forza tale atteggiamento dispotico del governo, 
annunciato la sua adesione allo 

NON SI FERMANO LE PROTESTE CONTRO IL GREEN PASS: IN MIGLIAIA A 

Mentre nei palazzi istituzionali si celebrava il trionfo conservativo dell’attuale establishment, in 
piazza continuano le manifestazioni contro la politica dell’attuale Governo Draghi

di persone si sono ritrovate in Piazza Castello per protestare 
contro il green pass e gli obblighi di vaccinazione contro il Covid. 

Ad organizzare la protesta il gruppo denominato la Variante torinese insieme al
rventi dal palco, tra cui il filosofo Sergio Ragaini

nonché alcuni rappresentanti di studenti universitari. 
c’era l’inviato Daniele Marucco a seguire l’evento. 

https://www.byoblu.com/2022/01/30/non-si-fermano-le-proteste-contro

ASSEMBLEA MILITANTE: LAVORATORI E STUDENTI UNITI CONTRO 

ComeDonChisciotte.org riceve e pubblica il comunicato 
, una rete di collegamento nazionale promossa da lavoratori e compagni di diverse 

esperienze politiche riguardante gli eventi di Torino dei giorni scorsi, che hanno visto le FF.OO. 
ancora una volta utilizzare la violenza per sedare il dissenso di studenti e lavoratori uniti.
Nel ripudiare con forza tale atteggiamento dispotico del governo, l’Assemblea Militante ha 
annunciato la sua adesione allo sciopero nazionale del 15 Febbraio. 

 

 
Allarga l’immagine 

CONTRO IL GREEN PASS: IN MIGLIAIA A 

Mentre nei palazzi istituzionali si celebrava il trionfo conservativo dell’attuale establishment, in 
Governo Draghi. 

di persone si sono ritrovate in Piazza Castello per protestare 

Ad organizzare la protesta il gruppo denominato la Variante torinese insieme al coordinamento 15 
Sergio Ragaini, il blogger Riccardo 

contro-il-green-pass-

ASSEMBLEA MILITANTE: LAVORATORI E STUDENTI UNITI CONTRO 

riceve e pubblica il comunicato dell’Assemblea 
, una rete di collegamento nazionale promossa da lavoratori e compagni di diverse 

si, che hanno visto le FF.OO. 
ancora una volta utilizzare la violenza per sedare il dissenso di studenti e lavoratori uniti.  

l’Assemblea Militante ha 



Il Canada si ribella all’apartheid sanitario. Il primo ministro scappa 
 
Un convoglio di migliaia di camionisti e altri manifestanti si è riunito sabato a Parliament Hill per 
chiedere la fine dei mandati sui vaccini COVID-19 e di altre restrizioni sulla salute pubblica, si 
legge su CBC News. 
 
Centinaia di manifestanti a piedi si sono riversati nel distretto parlamentare, unendosi a una 
schiera di camionisti che hanno iniziato ad arrivare sulla scena nella tarda notte di venerdì. 
Successivamente sono stati raggiunti da altri autisti e manifestanti provenienti da tutte le regioni 
del paese che, in alcuni casi, hanno percorso migliaia di chilometri per portare il loro messaggio 
nelle strade e fuori dall’Ufficio del Primo Ministro, nel centro della città. 
 
La polizia ha riferito che alla fine della giornata sarebbero stati presenti circa 10.000 persone. Ma 
sabato sera le forze dell’ordine non avevano una stima ufficiale delle dimensioni della folla. Il 
convoglio ha intrappolato il traffico in tutta la regione, intasando le arterie che portano dentro e 
fuori il centro cittadino. 
 
Le forze dell’ordine hanno esortato tutti a evitare di recarsi in centro in quanto si tratta di un’ondata 
di persone. Il Rideau Centre, un importante centro commerciale a pochi passi dal principale luogo 
di protesta, è stato chiuso presto dopo essere stato invaso da clienti senza maschera che 
sfidavano le regole provinciali per gli spazi interni. 
 
I tanti camion che si sono radunati lungo Wellington Street davanti agli edifici del Parlamento sono 
adornati con striscioni che denunciano le misure di salute pubblica e il primo ministro Justin 
Trudeau. Per questioni di sicurezza, Trudeau e la sua famiglia sono stati trasferiti in un luogo 
sconosciuto nella capitale della nazione, hanno riferito delle fonti. 
 
La protesta, sebbene rumorosa e dirompente, è stata pacifica. Non è stata avanzata alcuna 
accusa contro nessuno dei manifestanti, ha detto un portavoce del servizio di polizia di Ottawa. La 
polizia ha detto che alle 20:00 ET non sono stati segnalati episodi di violenza o feriti. 
 
https://comedonchisciotte.org/   30/1/2022 
 
 
 
OTTAWA CHIAMA, IL MONDO RISPONDE 
 
Al presidio di Parliament Hill, dopo la grande manifestazione di ieri, l’atmosfera è quella di una 
festa, cui stanno accorrendo migliaia di persone da tutto il paese, mentre la polizia cerca di non far 
convergere altri camion nel distretto parlamentare, ma dalla capitale arrivano notizie contrastanti. 
 
 Sui social in queste ore si alimenta la solita fanfara retorica che tende a estremizzare ed 
esasperare da entrambe le parti: da un lato gira un video che mostrerebbe dei cecchini pronti a 
sparare sulla folla dal tetto del parlamento, mentre c’è chi afferma che ci siano 100mila camion 
oltre ai veicoli solidali.  
 
Una cifra decisamente esagerata, se a Ottawa ce ne sono circa 2700 e, a quanto si apprende 
dalle segnalazioni, nel resto del paese si stanno muovendo da punti diversi a gruppi di 
centinaia. 
 
Ad alimentare la tensione è il contrasto tra le trombe dei social e il silenzio del governo canadese, 
che per ora lascia abbaiare i suoi cani da guardia del mainstream per bollare i manifestanti come 
teppisti ed estremisti, sondando la reazione della massa grigia dell’opinione pubblica per capire 
quando e quanto abbattere il braccio violento della legge sui cittadini sovrani in lotta….. 
 



Una parte dei camionisti canadesi oggi
Montana. Ormai, la protesta dei 
sanitarie che si sta diffondendo a macchia d’olio.
Uniti, Australia, Bolivia e anche Olanda
diventare un movimento mondiale…..
 
https://comedonchisciotte.org/
 

 

 
“NO ALLE DISCRIMINAZIONI, LO SPORT EDUCA ALLA COESIONE”. 
SOCIETÀ SPORTIVE CONTRO IL GOVE
 

https://www.emiliaromagnasport.com/news/comunicato

Una parte dei camionisti canadesi oggi ha bloccato parte del confine con gli USA tra Alberta e 
 Truckers For Freedom è un esempio di resistenza alle dittature 

sanitarie che si sta diffondendo a macchia d’olio.
Olanda, Germania: la Lunga Marcia per la libertà potrebbe 

diventare un movimento mondiale….. 

https://comedonchisciotte.org/   31/1/2022 

 
 

“NO ALLE DISCRIMINAZIONI, LO SPORT EDUCA ALLA COESIONE”. 
SOCIETÀ SPORTIVE CONTRO IL GOVERNO 

Leggi qui: 
 

https://www.emiliaromagnasport.com/news/comunicato-stampa-societa
forli-cesena&page=1 

 
20/1/2022 

 

 
 

parte del confine con gli USA tra Alberta e 
io di resistenza alle dittature 

sanitarie che si sta diffondendo a macchia d’olio. Stati 
la Lunga Marcia per la libertà potrebbe 

“NO ALLE DISCRIMINAZIONI, LO SPORT EDUCA ALLA COESIONE”. 

societa-sportive-provincia-



INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE… 

 

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 

A questo link tante notizie ed informazioni legali per difendersi e denunciare  in tempo di 
dittatura 

Leggi qui: 
 

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

 
 
 

No Vax over 50, da martedì le multe a casa 
 
E così, con la fine delle elezioni per il Quirinale, è arrivato febbraio. Un po’ all’improvviso. E da 
martedì, come da copione, partiranno le multe. Cento euro una tantum. Come ricorda il 
Messaggero, «colpiranno coloro che hanno più di cinquant’anni e non sono ancora vaccinati. 
Questo provvedimento interesserà tutti, mentre dal 15 febbraio altre sanzioni (dai 600 ai 1.500 
euro) andranno a interessare solo coloro che lavorano. E saranno anche sospesi, senza 
stipendio». 
 
Secondo i conti del Messaggero si parla di 1,7 milioni di over 50 che non hanno ricevuto nemmeno 
una dose. «Certo, una parte di questi potrà dimostrare di avere diritto all’esenzione, ma in linea di 
massima la multa ai No vax consentirà allo stato di incassare circa 150 milioni di euro che saranno 
destinati al Fondo emergenze nazionali», spiega il Messaggero, che anticipa anche le modalità 
con le quali dovranno pagare le multe. 
 
 «Il non vaccinato sarà fermato per strada e ogni volta multato come chi viene sorpreso sulla moto 
senza casco? No. Si tratta di una sanzione una tantum che arriverà direttamente a casa, a cura 
dell’Agenzia delle entrate-Riscossioni, che incrocerà le differenti banca dati». E ancora: «Se l’over 
50 ha ricevuto la prima dose non sarà multato, ma se poi, nei tempi previsti dal tipo di vaccino, non 
si presenta per la seconda, allora scatta la sanzione. Lo stesso succederà a chi lascerà scadere il 
Green pass perché non si è presentato per la terza dose». Lo riporta Affari Italiani. 
 
https://www.lapekoranera.it/  30/1/2022 
 
 
 
Avvocato Fusillo 
 

OVER 50 – Come difendersi dal D.L. 1 del 2022 (multa 100 euro) 
 

Prima parte dell’analisi del nuovo DL 1 che la cabina di regime ha varato il giorno della Befana. 
Oggi ci dedichiamo ad analizzare tutti gli aspetti riguardanti gli over 50 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.difendersiora.it/video-avvocato/over-50-come-difendersi-dal-dl-1-del-
2022 



Avvocato Sandri  
 
Secondo l'avvocato Sandri la multa dei 100 euro per gli over 50 non va pagata. L' avvocato mette 
a disposizioni di tutti quelli che riceveranno la multa una mail in cui spiegherà le modalità per 
opporsi. Qui di seguito il post dell'avvocato Sandri e mail relativa. Per chi volesse seguire 
l'avvocato Sandri su telegram, questo è il link.  

 
https://t.me/Avv_Mauro_Sandri_MODULI 

 
"Il governicchio etero diretto tenta di seminare il panico conferendo un ruolo alla mitica italiota 
"agenzia delle entrate". La presenza di tale ente in un qualsiasi provvedimento ha lo scopo di 
minacciare la tranquillità di ciascuno. L'agenzia delle entrate è temuta perchè fa talmente tanti 
errori che comunque, crea disturbo e poi come è noto trova sempre qualcosa... Il governo dei 
ricatti estorsivi non si smentisce,ma è veramente ridicolo nel caso di specie.  
 
La sanzione per chi non si vaccina, quale ultracinquantenne, è di 100 euro e l'intervento 
dell'agenzia delle entrate ha il solo scopo di emettere il decreto che può ( deve!!!) essere 
opposto davanti al giudice di Pace, nulla più. 
 
Insomma viene sventolato il vessillo senza che vi siano le truppe... Un giochino che sottintende 
che il governo tratti gli italiani come dei perfetti ignoranti paurosi...purtroppo con qualche ragione. 
Come per le altre multe del primo lockdown ,che chi ha opposto non ha pagato, anche per queste 
l'imperativo categorico è NON PAGARE ed opporre il verbale.  
 
L'opposizione consentirà di sollevare molte importanti eccezioni. Ho ripristinato il servizio di 
assistenza che ha brillantemente funzionato lo scorso anno bloccando praticamente ogni 
sanzione.  
 
Chiunque fosse multato può scrivere a assistenza.multe@gmail.com allegando il verbale 
leggibile." 
 
 10/1/2022 
 
 

Rileggete anche pg 6-8  in GLR-NOTIZIE 70, GLR 
 
 

 
 

DIFFIDA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA MULTA DI  € 100 

Scarica il PDF: 

diffida-agenzia-entrate 

  

 

 

 

 

 

 



Avv. Cinquemani: «Nessuno può chiedere il Green Pass senza 
autorizzazione del Ministero». Scarica il modulo 

 
Molti baristi, ristoratori o titolari d’impresa, a causa d’una informazione fumosa, se non addirittura 
tendenziosa, sono convinti che i vari DCPM diano l’autorizzazione a chi abbia un’attività che 
preveda dei dipendenti, o una clientela, a verificare la validità del certificato vaccinale. Ma la realtà 
è ben diversa: senza una specifica autorizzazione, concessa dal Ministero della Salute, la 
richiesta di verifica del pass discriminatorio è illegale. 
 
Di seguito la spiegazione del legale palermitano. 

«Chi può controllare la Certificazione COVID-19 e il certificato di esonero o differimento? 

Chiunque intenda procedere alla verifica del c.d. «green pass» (nonché dei certificati equipollenti 
ex art.3 comma VIII del Regolamento UE 953-2021, punto 3) deve rispettare, in quanto norma 
sovraordinata, la Costituzione e ogni regolamento UE, tra cui il regolamento generale sulla 
protezione dei dati numero 679 del 2016 (anche noto come GDPR). 
 
Questi deve essere espressamente nominato dal Titolare del trattamento (Ministero della 
Salute) e deve osservare le seguenti disposizioni: 

– art.29 GDPR (il responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca sotto la sua autorità, e 
che abbia accesso ai dati personali, deve essere istruito dal titolare del trattamento); 

– art.32 GDPR, paragrafo 4 (chiunque agisca sotto l’autorità del titolare e abbia accesso ai dati 
personali, non deve trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento); 

– art.39 GDPR (Il Data Protection Officer deve curare la sensibilizzazione e la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo). 

Quindi, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve: 

– essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del trattamento dati 
(Ministero della Salute); 

– avere assolto all’obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR. 

– rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale si collocano le 
procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando: 

– le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni 
(art.9 DL 52). 

Ma secondo quanto stabilito dal DPCM firmato il 17 giugno 2021 dal presidente del Consiglio, 
Mario Draghi, le figure autorizzate a controllare il certificato sono indicate all’art. 13 comma 2.”Alla 
verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; b) 
il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attività. di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o  in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3,  comma  8, della legge 
15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici 
esercizi  per  l’accesso  ai  quali  e’  prescritto  il  possesso  di certificazione verde COVID-19, 
nonche’ i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali presso i quali si 
svolgono eventi  e  attivita’  per  partecipare  ai quali e’ prescritto il 
possesso  di  certificazione  verde  COVID-19, nonche’ i loro delegati; e) 
i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche’  i  loro delegati; f) i gestori delle strutture che 
erogano  prestazioni  sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso  alle  quali,  in 
qualita’ di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro 
delegati. Al comma. 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e)  ed  f)  del comma 2 



sono  incaricati  con  atto formale  recante  le  necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attivita’ di 
verifica”. 
 
Tale DPCM è stato modificato dal DPCM del 17 dicembre 2021 che sembra dettare condizioni 
ancora più stringenti, anche rispetto a quelle previste dal GDPR, in quanto l’art. 1, comma 7, 
lettera h) prevede che “Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni 
verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del 
trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-
quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie 
istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica”. Escludendo quindi 
qualunque possibilità che a emettere l’eventuale delega possa essere un Responsabile del 
trattamento dati anziché il Titolare stesso. 
 
Alla luce dell’ultimo DPCM del 17 dicembre 2021 e della normativa nazionale (l’art. 9 comma 10 
del D.L. 52 convertito in Legge 87/2021) ed europea vigente, la verifica del GP non è nelle 
competenze delle FdO (neanche dei NAS!), né delle ASL, né dei datori di lavoro e tanto meno dei 
ristoratori, trasportatori, medici, bidelli o altre figure!! 

Pertanto, si invitano i titolari di attività commerciali, i datori di lavoro, nonché tutti coloro 
che sono stati indicati nel DPCM del 17 giugno 2021 a chiedere una formale autorizzazione 
al Ministero della Salute, al fine di non violare la legislazione vigente.  
Scaricando l’allegato qui presente, questo potrà essere compilato e sottoscritto 
dall’interessato e inoltrato tramite PEC o raccomandata agli indirizzi indicati.  
Nel tempo che intercorrerà dall’avvenuta notifica della richiesta, al rilascio della formale 
autorizzazione da parte del Ministero della salute, i soggetti in questione sono in regola con 
la normativa vigente e, non sono tenuti a chiedere l’esibizione del Green Pass. 

La richiesta del green pass senza la suddetta autorizzazione rilasciata dal Ministero della 
Salute, pone il controllore ad essere segnalato dal cliente/dipendente al Garante Privacy, il 
quale emetterà una sanzione da 50 mila a 150 mila euro.  
 
Avv. Francesco Cinquemani» 
 
Quindi conviene scaricare, compilare, ed inviare mezzo raccomandata A/R o PEC, il modulo 
realizzato dall’avv. Francesco Cinquemani. E, fino a quando non sarà arrivata l’autorizzazione, 
nessuno potrà multare per il mancato controllo del pass vaccinale. 

Scarica il modulo: 

https://www.antonioferrero.it/_files/ugd/b8020e_dcf3c5e08ec14b678c0f6a7d80ca7f24.pdf 
 
 
https://www.lapekoranera.it/ 30/1/2022 

 

 

 

 

 

DENUNCIA CONTRO DRAGHI 
 

Vedi: 
 

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

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



In questa pagina è disponibile un elenco di contatti legati al mondo dell’
parentali, homeschooling, asili nel bosco, associazioni culturali, baby sitter), della
domiciliari, reti di infermieri, ecc), del
annunci, ecc), dell’alimentazione
villaggi, comuni, co-housing, ecc) e

vedi: 

 
Sul sito "generazioni future" 
comitato di liberazione nazionale
 

Vedi:  https://cutt.ly/comitatoliberazionenazionale

Importanti informazioni legali

Vedi:

FARE RETE 

In questa pagina è disponibile un elenco di contatti legati al mondo dell’
parentali, homeschooling, asili nel bosco, associazioni culturali, baby sitter), della
domiciliari, reti di infermieri, ecc), del lavoro (piattaforme di imprenditori alternativi, bacheche con 

alimentazione (gruppi di acquisto, orti urbani, ecc), della 
housing, ecc) e gruppi locali, per aiutare le persone a fare rete

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

 
 

CLN 

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

https://cutt.ly/comitatoliberazionenazionale
 

 
 
 

DIFENDERSI ORA 
 

Importanti informazioni legali 
 

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

 
 

 

 

 

 

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 

(piattaforme di imprenditori alternativi, bacheche con 
 vita quotidiana (eco-

fare rete. 

del prof. Ugo Mattei si può aderire al 

https://cutt.ly/comitatoliberazionenazionale 



Riflessioni per chi ancora ragiona… 

 
 

 
EX MALO BONUM. LA SCONFITTA DEL DRAGO E DEI NEMICI 
DELL’ITALIA 
 
L’operazione Draghi al Quirinale è fallita. Le forze politiche, e soprattutto i poteri privati 
sovranazionali e cosmopolitici che sostengono il progetto, in buona misura distopico, 
di reset sociale e politico, subiscono una battuta d’arresto.  
 
Non è, certo, una vittoria dei Movimenti di opposizione democratica che sono sorti in Italia 
nell’ultimo anno, anche se il clima di ribellione diffuso da nord a sud da tanti mesi, ha giocato un 
suo ruolo quanto meno di cartina al tornasole di una sofferenza sociale sempre più acuta.  
 
In ogni caso, senza essere una vittoria delle forze del dissenso costituzionale, è di sicuro una 
sconfitta per chi – in testa i vertici del Pd e settori della grande industria (illusa di “farcela” 
negli scenari globali) – cercava la svolta autoritaria nel Paese, in senso presidenziale e 
accentratore.  
 
Quella di Draghi sarebbe stata l’ascesa di un uomo forte in piena regola: presidente del 
Consiglio in odore (mediatico) di santità e dal piglio decisionista, poi presidente della 
Repubblica con enormi poteri, data la presumibile nomina come PdC di un fedele vassallo; 
il tutto in un clima ancora dominato dall’emergenza, in buona parte creata ad arte, ma che 
permette, come si è dolorosamente visto in questi mesi, l’arbitrio politico e la 
manipolazione spregiudicata del diritto. 
 
Non c’è dubbio che il potere globalista che, dentro e fuori d’Italia, sponsorizza e sostiene 
Draghi e di cui questi è espressione, ha scelto l’Italia come laboratorio di ingegneria socio-
politica, il terreno ideale – per una serie di fattori qui impossibili da enumerare – per 
sperimentare la demolizione del sistema politico, basato su diritti e libertà strettamente 
codificati, che ha imperato in Europa occidentale dal dopoguerra in poi, e che ora 
rappresenta una serissimo limite all’evoluzione in senso autoritario e neofeudale del 
capitalismo finanziario, ormai in via di definitiva mutazione in post-democrazia psico-
sanitaria.  
 
Ragioni complesse quelle che hanno fatto del nostro Paese il laboratorio d’avanguardia di 
una distopia (perché il progetto globalista è questo, una distopia), ma che in parte, e per 
quel che qui ci riguarda, sono da ricondurre alla natura di un Paese che, privo di materie 
prime, ha primeggiato sugli scenari internazionali sfruttando essenzialmente la propria 
creatività, la propria capacità di intrapresa, le proprie medie piccole e piccolissime imprese, 
tutte fondate sull’eccellenza, che significa anche rapporti di lavoro di fiducia, valorizzazione 
di competenze individuali, formazione culturale da base: tutte cose che nel mondo degli 
algoritmi, del delivery e della società del controllo non interessano, anzi disturbano.  
 
Un disturbo economico e geopolitico da “normalizzare”, l’Italia, in primis politicamente, 
distruggendone l’architettura garantista e riducendo tendenzialmente ad 
unum quell’articolato potere diffuso e policentrico che, in modo certo non sempre pacifico, 
ne ha caratterizzato e ancora ne caratterizza, nel bene e nel male, la storia, e che, sia pure 
come in uno specchio deformato, continua a rispecchiarsi in Parlamento. 
 



Draghi Presidente della Repubblica avrebbe dato un’accelerazione importante alla disarticolazione 
di questo potere diffuso che ancora resiste e all’accentramento autoritario delle leve di potere. 
L’autolegittimazione del globalismo si sarebbe vieppiù consolidata, e i modi e le tecniche di 
governo, o piuttosto di dominio, si sarebbero inaspriti, un vero salto di qualità nel percorso di 
superamento distruttivo del patto costituzionale portato avanti scientemente e palesemente 
dal “proconsole” Draghi fin dai tempi dell’osceno mercato del Britannia, quando, era il 
lontano 1992, diede inizio alla messa all’incanto della Nazione. 
 
Legioni di peones devono essersi visti sull’orlo del precipizio quando hanno cominciato a 
capire (meglio tardi che mai) che il progetto globalista prevede non un loro riciclaggio 
all’ombra, ancora una volta, del più forte, ma la scomparsa di interi settori creativi, 
produttivi e anche clientelari, cioè delle fonti stesse della loro influenza, riducendo anche 
loro a soldatini senza più margini di autonomia: a breve-medio termine, la scomparsa. 
 
 Gli interessi minuti e la sopravvivenza politica dei micropoteri diffusi sul territorio: questo ha 
sconfitto, per il momento, Draghi e il suo progetto autoritario di una Repubblica non più 
“fondata sul lavoro” ma sull’obbedienza, retta da un’oligarchia piramidale legata a doppio 
filo con i poteri globalisti “neofeudali”, che stanno attanagliando il paese da decenni e che 
prevedono la fine del modello-Italia. 
 
Non certo qualcosa di idillico o nobile: interessi, più o meno legittimi, più o meno confessabili, ma 
tali da far comprendere a un settore dell’economia e della politica italiane il pericolo mortale di un 
piano di ridimensionamento che prevede il disseccamento delle fonti della loro prosperità se non 
della loro sopravvivenza. Nel Capitalismo degli algoritmi e delle sterminate produzioni in serie 
di beni di scarso rilievo, nell’economia-spazzatura che ci stanno ammannendo, in questo 
concordi, da Oriente e da Occidente, non c’è posto per un tessuto produttivo ma più ancora 
culturale come quello italiano, non c’è posto, cioè, per l’Italia come comunità storica. 
 
Una sconfitta, dunque, palese, dolorosa per loro, ma non certo senza appello. I poteri contrari, 
diffusi e oggettivamente meno forti del globalismo cosmopolitico, non sono riusciti a imporre un 
candidato. La prosecuzione (di più che dubbia legittimità costituzionale) di Mattarella indica uno 
stallo, una tregua armata tra poteri che ora si riconoscono come concorrenti, mortalmente 
concorrenti. Un pezzo di Paese si è accorto che il progetto incarnato dal proconsole Draghi 
implica, sic et simpliciter, la propria morte, sociale, civile ed economica. 
 
Spesso la Storia procede per vie tortuose, dove il bene e il male, i nobili ideali e i meschini 
interessi sono indistinguibili, s’intrecciano, si confondono. Ex malo bonum: la spinta di 
autoconservazione di una classe politica di piccolo cabotaggio riflette in realtà la sofferenza di 
una parte crescente della nostra società, stressata e impaurita dal violento reset cui è 
scriteriatamente sottoposto da questi transumanisti piromani in doppiopetto. 
 
 È questo istinto di sopravvivenza, non un sottile calcolo politico, né un’approfondita analisi 
intellettuale, e tanto meno uno slancio di patriottismo, che, banalmente ma fortunatamente, 
hanno prodotto gli anticorpi che hanno fermato il Drago, pronto a inghiottire la nostra Patria 
e la sua caotica ma ancora meravigliosa vitalità. 
 
Guido Cappelli, docente di Letteratura italiana, Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
 
https://comedonchisciotte.org/   30/1/2022 
 

Su Guido Cappelli rileggi pg 7 in GRL-NOTIZIE 71, GLR 
 

 



 
IPNOSI e ADDESTRAMENTO di MASSA. 
 
Il professore belga Mattias Desmet, il principale esperto psicologo di tirannia, di totalitarismo e di 
come si forma l’ipnosi di massa, spiega: 
“I genitori che fanno punturare così avidamente i loro figli entrano nella coscienza della folla che 
si chiama ‘formazione di massa’. Questo cambiamento sociale avviene quando c’è o c’è stato un 
periodo di paura fluttuante, ed è un passo sulla strada verso uno stato totalitario. Il totalitarismo 
inizia sempre con una formazione di massa all’interno della popolazione. 
 
Non è la stessa cosa di una dittatura. In una dittatura, la gente obbedisce per paura 
fondamentale del dittatore al vertice, ma il totalitarismo è l’opposto. Le persone sono 
ipnotizzate per obbedire “al bene della collettività”. (…) non sono più razionali o critiche 
come una volta, non seguono piu' la logica". 
 
È per questo motivo che tutti conosciamo amici che una volta erano molto intelligenti e 
compassionevoli, ma che sono diventati piuttosto stupidi e non vogliono più ascoltare altre 
voci. Sono intolleranti, a volte persino meschini o crudeli. 
 
In ipnosi, il focus dell'attenzione si restringe sempre di più fino a quando la persona non riesce più 
a vedere o sentire, al di là della sua visione molto ristretta, ciò che è reale. E' stato provato che in 
un profondo stato di ipnosi e' possibile subire un intervento chirurgico senza provare il minimo 
dolore. In questo stato neanche il dolore o il disagio provato dalla minoranza dissenziente viene 
piu' percepito. 
 
Come sostiene Desmet, l’ipnosi di massa richiede alcune condizioni in contemporanea per avere 
luogo. Queste condizioni sociali purtroppo sono state gia' raggiunte. La paura e l’isolamento che 
molti hanno provato prima e durante la pandemia ha trovato il suo perfetto “oggetto della paura” e 
tale oggetto è saldamente incorporato nella narrazione della pandemia e dei vaccini. Gli ipnotizzati 
non possono tollerare o permettere il dissenso o una voce diversa e non vogliono nemmeno 
sentire domande. A loro sfugge totalmente il principio della logica, della razionalita' e della 
coerenza. 
 
Ma quando si sveglieranno, la loro “terribile paura” ritornerà e i leader delle masse non 
possono nemmeno permettere che le masse si sveglino, perché quando le masse si 
sveglieranno e vedranno i veri danni e le perdite subite, si arrabbieranno con coloro che 
hanno causato il danno e probabilmente cercheranno di perseguitare quei leaders. Nella 
storia, gli organizzatori di addestramenti di massa vengono sempre perseguitati una volta che le 
masse si svegliano ed escono dallo stato di ipnosi.  
 
Il 30% delle persone sono profondamente ipnotizzate Il 40% non lo è, ma segue le masse. 
Sono i cosiddetti "conformisti". Quando il 40% smetterà di sentire il dissenso della ragione, 
si unirà purtroppo agli ipnotizzati e li seguirà. Credo che adesso ci troviamo precisamente a 
questo punto. 
 
Poi c'e' l’ultima parte: il 30% che non può essere ipnotizzato, e il che non ha niente a che 
vedere ne' col grado di cultura, ne' con l'educazione, e neanche con lo status sociale o la 
capacita' intellettuale. Semplicemente sono persone che per motivi del tutto soggettivi sono 
refrattarie allo stato di ipnosi. Questo 30% e' l'unica via d'uscita da questa drammatica 
situazione, ma solo se continua ad opporsi ed a parlare.Nel totalitarismo, quando le ultime voci 
dissenzienti si arrendono e vengono messe a tacere, le masse iniziano a commettere atrocità 
abominevoli in nome della solidarietà e del collettivo. 
 



Il 30% dei non ipnotizzati è un misto di diversi gruppi e di diverse religioni, tendenze 
politiche o status sociali. Se questi gruppi non trovano un terreno comune per unirsi, 
perdono, e senza le voci coraggiose e persistenti dei dissidenti, anche il 40% cade.  
 
Il professor Desmet dice che l’ipnosi e l’addestramento di massa che sta osservando in questo 
momento storico è uno stato che porta chiaramente al totalitarismo. In uno stato totalitario, 
persone un tempo normali commettono assurde atrocità nella convinzione di essere nel 
giusto. 
 
Se teniamo unito il 30% che è ancora sveglio e razionale, e parliamo tutti insieme e ogni 
giorno a tutti quelli che incontriamo di questo fenomeno, cioe'del fenomeno della 
formazione delle masse, contro la narrazione dominante, le masse si dissolveranno e la 
crisi finirà. 
 
Non c’è bisogno di dire molto. Basta dire piccole cose, come: “Niente di tutto questo ha 
senso”, “I dati dicono qualcos’altro”, "In tutto questo non esiste logica ne' coerenza". Dillo 
al laureato, dillo al cassiere, dillo al benzinaio dillo al riparatore... fai di tutto per dirlo. 
Questa è l’arte della "resistenza"; piantare semi di dubbio, parole di disaccordo. E che 
l'infinita e buona coscienza dell'Universo ci aiuti. Coloro che non imparano dalla storia 
sono condannati a ripeterla. 
 
Dalla RETE, gennaio 2022 
 
 
 
Corona, la narrazione senza senso 

Cari amici, mi chiamo Dr. Thomas Binder, 
sono cardiologo e internista in uno studio privato in Svizzera, ho scritto la mia tesi in immunologia 
e virologia, e sono membro di 'Aletheia – Medicine and Science for Proportionality' e di 'Doctors for 
Covid Ethics',  associazioni che si battono per il ripristino della scientificità, detta anche 
realtà, della sanità e dell'umanità. 
 
Il presunto virus corona killer non ha senso.  
La presunta epidemia di portata nazionale o internazionale non ha senso.  
L'uso dei test RT-PCR su persone sane non ha senso.  
Il protocollo di test RT-PCR di Corman-Drosten non ha senso. 
I criteri diagnostici per la malattia COVID-19 non hanno senso. 
 
Il distanziamento antisociale, la quarantena, l'isolamento, il tracciamento dei contatti, le 
mascherine, le chiusure scolastiche e il coprifuoco, detti anche lockdown, per le persone 
asintomatiche, precedentemente chiamate sane, non hanno senso. 
Le iniezioni sperimentali seriali di mRNA e DNA non necessarie, inefficaci e non sicure, non 
hanno senso. 
 
Ogni studente di medicina del secondo anno deve studiare "Epidemiologia di base". Lì apprende 
che quando viene dichiarata un'epidemia di portata nazionale, deve essere costituita 
immediatamente una coorte di studio per la sorveglianza longitudinale. Questa coorte deve 
rappresentare i dati demografici della popolazione e viene utilizzata per tracciare il numero dei 
casi, la gravità della malattia e lo stato di immunità al germe che ha causato l'epidemia. 
 
Tuttavia, anche se ormai è quasi un anno e mezzo fa che l'OMS ha dichiarato la pandemia di 
COVID, una coorte di sorveglianza così rappresentativa non esiste nel tuo Paese. O non c'è 
nessuno tra i tuoi ministri del governo, le tue autorità sanitarie e i loro consulenti con le 
conoscenze di uno studente di medicina del secondo anno, o tu vieni completamente ingannato. 
 



L'epidemia è falsa, ma le misure oppressive che ha prodotto sono reali; minacciano la 
nostra libertà, i nostri mezzi di sussistenza e persino le nostre vite. 
 
Un virus endemico del raffreddore comune beta corona viene trasformato in una pandemia 
di un virus killer con PR, PCR e mascherine e combattuto con iniezioni sperimentali seriali 
di mRNA e DNA non necessarie, inefficaci e non sicure.  
 
Maggiore è il danno del tetto, più bella è la vista delle stelle! 
Caro amico umano e responsabile,  svegliati, insorgi e combatti pacificamente ma con 
fermezza; se non per te, allora per il futuro dei tuoi figli e quello dei tuoi nipoti. 
Uniamoci tutti mano nella mano per porre fine a questa assurdità non etica, ingiusta, non 
scientifica e disumana, ora! 
 

Vedi e ascolta ( in lingua inglese) 
 

https://rumble.com/vtduy0-the-prevailing-corona-nonsense-narrative-short-version.html 
 
 
 
Austria: fine della pandemia in vista 
 
"È finita. Il 26 gennaio 2022, la Corte costituzionale austriaca (VfGH) ha avviato una 
procedura di revisione di ordinanza e ha inviato un fascicolo di domande al ministro della 
Salute austriaco. Domande che fino ad ora erano assolutamente tabù e che scuotono le 
fondamenta della “pandemia”. Il ministro della Salute ha tempo fino al 18 febbraio 2022 per 
rispondere, data della fine della "pandemia" in Austria. 
 
Nel dettaglio, la Corte Costituzionale vuole sapere se i dati sui ricoveri e sui decessi includono tutte 
le persone contagiate e chiede che venga chiarita la questione "per o con Covid". Se si contano 
tutti coloro che sono risultati positivi, il VfGH vorrebbe conoscerne il motivo. 
 
Inoltre il VfGH vuole una ripartizione dei decessi e dei ricoveri Covid. In quali casi Corona era stata 
la causa?  In quali casi c'era soltanto un test positivo? Chiede persino l'età dei morti e dei ricoverati 
in ospedale! 
 
Il ministro della Salute deve anche fornire prove che il requisito della mascherina FFP2 abbia 
senso. 
Poi tocca agli affari (per la mafia farmaceutica). Il VfGH valuta la mortalità della Covid allo 0,15%. 
Chiede come va intesa la riduzione del rischio assoluto e relativo di una vaccinazione. Il VfGH 
vuole sapere quanto è alta la riduzione del rischio assoluto dopo una, due o tre vaccinazioni. La 
bugia dell'efficacia del 95% è finita. 
 
E questo non è tutto. La “pandemia dei non vaccinati” viene messa in discussione. Il 
ministro della Salute deve rispondere sulla questione in che misura la "vaccinazione" riduce il 
rischio di infezione, malattia e trasmissione. Dal momento che "sembra corrispondere allo stato 
attuale delle conoscenze scientifiche che le persone vaccinate contro il Covid possono essere 
contagiate anche dal Sars-Cov-2, contrarre il Covid e trasmettere il Sars-Cov-2". 
 
Si entra quindi in aree pericolose per il ministro della Salute. Il VfGH vuole conoscere il 
rischio di ricovero dopo una malattia e dopo una vaccinazione, suddiviso per coorti di età e 
numero di vaccinazioni. È qui che entrano in gioco gli effetti collaterali della vaccinazione, 
finora ignorati con tanta disinvoltura. 
 
Anche sul  "lockdown per i non vaccinati" vengono poste domande. Il VfGH chiede quanto più alta 
sarebbe l'occupazione dei letti d'ospedale senza questo confinamento.  



 
La domanda più intrigante per il governo arriva per ultima. La Corte Costituzionale chiede 
ragguagli sul fatto se sia vero che ci saranno meno morti per Covid nel 2021 ma che al tempo 
stesso ci sarà un eccesso di mortalità settimanale di tre cifre. 
spiega questo eccesso di mortalità.
 
Queste sono le domande che i pensatori laterali, i fuori di testa
dall'inizio della "pandemia". Il governo non le ha mai considerate, avvalendosi della collaborazione 
complice di media comprati e di esperti compiacenti. 
rispondere alle domande del VfGH.
 
Chris Veber, 29/1/2022 
 
Fonte: https://reitschuster.de/post/game
regierung-matt/ 
  
 

Parte del mondo si “sveglia” e noi, invece, rieleggiamo mattarella!  Che schifo!   

 

 
Leggete, leggete le altre importanti “considerazioni” pubbl

precedenti. Qui: http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri

 
 
 

VEDETE i VIDEO PROPOSTI IN 

Rileggete le riflessi
 

E  le numerose informazioni che trovate qui:  

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

e per il governo arriva per ultima. La Corte Costituzionale chiede 
ragguagli sul fatto se sia vero che ci saranno meno morti per Covid nel 2021 ma che al tempo 
stesso ci sarà un eccesso di mortalità settimanale di tre cifre. La VfGH vuole sapere come si 

iega questo eccesso di mortalità.  

Queste sono le domande che i pensatori laterali, i fuori di testa  e  quelli di deeestra si pongono 
dall'inizio della "pandemia". Il governo non le ha mai considerate, avvalendosi della collaborazione 

omprati e di esperti compiacenti. Ora questo dovrà finire. Il governo dovrà 
rispondere alle domande del VfGH. 

https://reitschuster.de/post/game-over-setzen-wiens-verfassungsrichter

Parte del mondo si “sveglia” e noi, invece, rieleggiamo mattarella!  Che schifo!   
(GLR) 

 

Leggete, leggete le altre importanti “considerazioni” pubblicate nei 
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri
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La Corte Suprema negli Stati Uniti ha stabilito che l'agente patogeno 
Covid non è un vaccino, non è sicuro e deve essere evitato a tutti i costi 
- La Corte Suprema ha annullato il vax universale
                                                                                             
BIG PHARMA E ANTHONY FAUCI HANNO PERSO UNA CAUSA DI ROBERT F KENNEDY
E UN GRUPPO DI SCIENZIATI!
 
La Corte Suprema ha cancellato la vaccinazione universale Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha 
cancellato la vaccinazione universale. Bill Gates, lo spec
Uniti Fauci, e Big Pharma hanno perso una causa presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, 
riuscendo a dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni sono stati sicuri per la 
salute dei cittadini! 
 
La causa è stata intentata da un gruppo di scienziati guidati dal senatore Kennedy. Robert F. 
Kennedy Jr.: “Il nuovo vaccino COVID dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Richiamo con 
urgenza la vostra attenzione su importanti questioni relative alla p
Covid-19. Per la prima volta nella storia della vaccinazione, i cosiddetti vaccini mRNA di 
ultima generazione interferiscono direttamente con il materiale genetico del paziente e 
quindi alterano il materiale genetico individu
vietata e precedentemente considerata reato .
 
Il vaccino contro il coronavirus NON E' UN VACCINO! ATTENZIONE!
 
Fonte:  https://bestnewshere.com/breaking
covid-pathogen-is-not-a-vaccine-is
canceled-universal-vax/ 
 
https://bestnewshere.com,  30/1/2022
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La Corte Suprema negli Stati Uniti ha stabilito che l'agente patogeno 
Covid non è un vaccino, non è sicuro e deve essere evitato a tutti i costi 

La Corte Suprema ha annullato il vax universale    
                                                  

BIG PHARMA E ANTHONY FAUCI HANNO PERSO UNA CAUSA DI ROBERT F KENNEDY
 

La Corte Suprema ha cancellato la vaccinazione universale Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha 
cancellato la vaccinazione universale. Bill Gates, lo specialista in malattie infettive capo degli Stati 
Uniti Fauci, e Big Pharma hanno perso una causa presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, 
riuscendo a dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni sono stati sicuri per la 

La causa è stata intentata da un gruppo di scienziati guidati dal senatore Kennedy. Robert F. 
Kennedy Jr.: “Il nuovo vaccino COVID dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Richiamo con 
urgenza la vostra attenzione su importanti questioni relative alla prossima vaccinazione contro il 

Per la prima volta nella storia della vaccinazione, i cosiddetti vaccini mRNA di 
ultima generazione interferiscono direttamente con il materiale genetico del paziente e 
quindi alterano il materiale genetico individuale, ovvero la manipolazione genetica, già 

dentemente considerata reato . 

Il vaccino contro il coronavirus NON E' UN VACCINO! ATTENZIONE! 

https://bestnewshere.com/breaking-news-the-supreme-court-in-the
is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-supreme
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La Corte Suprema negli Stati Uniti ha stabilito che l'agente patogeno 
Covid non è un vaccino, non è sicuro e deve essere evitato a tutti i costi 

BIG PHARMA E ANTHONY FAUCI HANNO PERSO UNA CAUSA DI ROBERT F KENNEDY JR 

La Corte Suprema ha cancellato la vaccinazione universale Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha 
ialista in malattie infettive capo degli Stati 

Uniti Fauci, e Big Pharma hanno perso una causa presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, non 
riuscendo a dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni sono stati sicuri per la 

La causa è stata intentata da un gruppo di scienziati guidati dal senatore Kennedy. Robert F. 
Kennedy Jr.: “Il nuovo vaccino COVID dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Richiamo con 

rossima vaccinazione contro il 
Per la prima volta nella storia della vaccinazione, i cosiddetti vaccini mRNA di 

ultima generazione interferiscono direttamente con il materiale genetico del paziente e 
ale, ovvero la manipolazione genetica, già 

the-us-has-ruled-that-the-
supreme-court-has-



Nicola Porro: perché i cialtroni hanno scelto Mattarella? Per salvare il 
loro stipendio! 
 
«Scusate questa settimana abbiamo scherzato…» è un fiume in piena Nicola Porro «Ma quali 
grandi principi: Mattarella è l’unico modo per portare a casa la pagnotta». 
Il Parlamento dopo una settimana di scontro si affida di nuovo a Sergio Mattarella. Per Nicola 
Porro dietro alla scelta del mandato bis non ci sono alte motivazioni istituzionali: «È l’unico modo 
che questi cialtroni hanno di riuscire a stare in Parlamento ancora per 9 o 10 mesi, non ce 
n’è un altro» attacca il conduttore di Quarta Repubblica. Il resto sono «ca**ate, il 
Parlamento sovrano non ha chiesto Mattarella, su quella scheda ha scritto 200.000 euro!». 
 

https://www.lapekoranera.it/  30/1/2022 

 

 
Emergenza Covid e lockdown: raddoppiati i casi di pubertà precoce 
nelle bambine, a 7 anni già donne 
 
A soli sette anni sono già donne. Durante la pandemia sono raddoppiati i casi di pubertà precoce 
nelle bambine, come rivelano i dati di uno studio coordinato dall’Ospedale Bambino Gesù di Roma 
e realizzato insieme ad altri quattro centri nazionali di Endocrinologia pediatrica. Sulla causa di 
questo sconquasso ormonale gli esperti non hanno dubbi.  
 
All’origine dello sviluppo anticipato, che ha colpito soprattutto le bambine, sembra proprio 
esserci lo stress causato dal brusco cambio di abitudini imposto dall’emergenza Covid: 
isolamento, sedentarietà e ore passate davanti al video per la didattica a distanza (Dad) o in 
cerca di evasione, si legge su La Verità. 
 
I numeri sono chiari. Nei bambini, i casi di pubertà precoce o anticipata osservati nel semestre 
marzo-settembre 2020 in Italia sono più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel 
dettaglio, sono stati rilevati 338 casi contro i 152 dell’anno precedente, con un aumento pari 
al 122%, come dimostrano i dati raccolti dai centri di endocrinologia pediatrica dell’Ospedale 
Bambino Gesù, del Gaslini di Genova, del Policlinico Federico II di Napoli, dell’Ospedale di Cagliari 
e di Perugia. 
 
Nelle interviste alle famiglie delle bambine con sviluppo precoce, è stato registrato un uso 
settimanale più elevato dei dispositivi elettronici – Pc, tablet, smartphone- riconducibile alla 
Dad e al loro impiego nel tempo libero. Più che il cibo spazzatura – il gruppo non è 
aumentato di peso – ha velocizzato lo sviluppo l’inattività fisica dovuta a una vita segregata 
in casa, con importanti risvolti anche psicologici, fa notare il quotidiano di Maurizio Belpietro. 
 
Più della metà delle famiglie ha riferito di cambiamenti nel comportamento (59%) e il rilevato 
sintomi correlabili allo stress (63%). Il nesso causale non si può definire, ma i risultati – dicono 
gli esperti – suggeriscono che un evento stressante come il primo lockdown del 2020 possa aver 
innescato, in soggetti predisposti a causa di uno stile di vita più sedentario, una precoce 
attivazione puberale. 
 
https://www.lapekoranera.it/  30/1/2022 

 

 



Partite Iva Italia, il presidente Distefano: «Draghi sta distruggendo le 
piccole e medie imprese» 
 
È più facile criticare i manifestanti in giro per l’Italia, definendoli dei pericolosi No-vax tout 
court, invece di ascoltarli e cercare di risolvere i loro problemi. Due settimane fa, a Roma, in 
una Piazza San Giovanni gremita di persone, erano tante le voci presenti. Fra gli organizzatori 
della manifestazione c’era anche Angelo Distefano, presidente de Le Partite Iva Italia. «Il 
presidente del consiglio Draghi sta distruggendo la piccola e media impresa italiana», ha 
sottolineato Distefano in un’intervista a Sputnik Italia. 
 
Costi energetici 
«Noi vogliamo raccontare la nostra verità, la verità che stanno nascondendo», afferma Angelo 
Distefano, e inizia  dai costi energetici: «Intere filiere, sia agricole che industriali, sono in difficoltà. 
Sono raddoppiati, se non triplicati i costi energetici, quindi le imprese non riescono più a 
sopportare questo tipo di rincari. Ora bisognerebbe attuare un vero e proprio piano Marshall, 
aiutando le imprese, cancellando debiti, cercando di incentivarle dal punto vista fiscale, 
detassando i costi dell’energia, che sono i più cari in Europa, a causa delle accise che il nostro 
governo applica». 
 
Sostegni economici irrisori 
Poi riguardo i sostegni economici dice:«Hanno finito di darci oggi queste briciole per perdite 
ricevute nel 2019-2020, a distanza di due anni. Sono cifre irrisorie, che non possono coprire le 
enormi perdite che hanno subito le attività». 
 
Non siamo No vax 
«Il 15 gennaio – afferma presidente Le Partite Iva Italia – abbiamo organizzato una delle più 
grandi manifestazioni in Italia, Piazza San Giovanni a Roma era gremita, eppure la stampa 
ne ha parlato pochissimo. È stata una manifestazione pacifica: c’erano professori, dottori, 
magistrati, imprenditori, associazioni di categoria e sindacati» e sottolinea «In mezzo a noi 
c’era tanta gente vaccinata, e fra l’altro ricordiamoci che molte persone sono state costrette a 
vaccinarsi, perché il nostro governo ha applicato il green pass in maniera ricattatoria e ha 
costretto le persone, che pur di mangiare si sono vaccinate». 
 
Continueremo le nostre battaglie 
Poi Angelo Distefano, con l’intervista a Sputnik Italia, fa sapere: «Continueremo con le 
manifestazioni, che stiamo facendo un po’ in tutta Italia. Dall’inizio del lockdown fino ad oggi 
abbiamo già fatto circa 83 manifestazioni in tutto il Paese. Siamo molto agguerriti. Il 6 febbraio 
avremo un congresso nostro interno. Getteremo le basi per una grande unione fra associazioni di 
imprese, che possa tutelare i diritti delle famiglie e delle imprese». 

 

https://www.lapekoranera.it/  30/1/2022 
 
 

Dopo questo articolo rivediamo questi video, GLR 
 

 

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

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

 
20/1/2022 

 



Cosa disse l’ex emerito Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 2008 su 
l’eventualità di Mario Draghi Presidente del Consiglio… 

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

 

 

 

 

La basseteide continua ( avesse paura?)… (GLR) 
 
Covid, Bassetti: «Serve un reset totale delle regole» 
 
«Un reset totale di tutte le regole anti Covid, alcune sensate altre no, imposte in questi due 
anni». E’ quello che propone Matteo Bassetti, alla vigilia del consiglio dei ministri che domani 
dovrà valutare l’alleggerimento di alcune misure anti-Covid.  
 
Per il direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova occorre 
«ripensare tutto il nostro atteggiamento per convivere con il virus che starà con noi ancora 
per molti anni. Anche il centro europeo di controllo delle Malattie (ecdc) parla per la prima 
volta di exit strategy dopo l’avvento di Omicron” scrive in un post su Facebook dove illustra la 
sua proposta per affrontare la “nuova fase” del virus con meno vincoli possibili. 
 
«Azzeriamo tutto e ripartiamo per questa nuova fase con meno regole possibili, meno 
restrizioni e meno imposizioni», scrive Bassetti, secondo il quale «molte delle ultime 
restrizioni e obblighi sono stati presi per provare a fermare Omicron che si è rivelata sul 
versante clinico-sanitario molto meglio di quello che al Ministero della salute pensavano». 
 
Reset di tutte le regole anti Covid 
Per questo «occorre resettare rapidamente tutte le regole anti Covid e ripartire con più 
ordine e maggiore vicinanza ai problemi della gente. Teniamo solo ciò che serve 
perché molte delle regole e degli obblighi imposti non servono a nulla», conclude 

 

https://www.lapekoranera.it/  30/1/2022 

 
 

 

 
 
«In occasione della designazione da parte del Parlamento di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica per un 
secondo mandato, il teatrino della politica si è esibito in uno spettacolo indecoroso che ci fa toccare con mano per 
l’ennesima volta il marciume etico che è intrinseco al sistema della partitocrazia consociativa che, unitamente allo 
strapotere della Magistratura e della burocrazia, hanno assoggettato lo Stato di diritto, svenduto l’Italia e defraudato gli 
italiani dei valori inviolabili e dei diritti inalienabili alla vita, dignità e libertà», lo scrive Magdi Allam nel 
sito www.magdicristianoallam.it. 
 
In Italia nell’arco degli ultimi dieci anni si sono registrate 131 stragi familiari, per un totale di 287 morti: nel 90,1% 
dei casi (118) gli autori sono stati uomini, nel 9,9% (13) donne. È l’Eures a diffondere il tragico dato nel giorno della 
strage di Licata, dove un 48enne ha ucciso a colpi di pistola il fratello, la cognata e i due nipoti di 15 e e 11 anni prima 
di togliersi a sua volta la vita. Secondo la banca dati dell’Istituto di ricerche economiche e sociali, nella larga 
maggioranza delle stragi familiari commesse da un uomo la vittima principale è la moglie o l’ex moglie (con 66 



vittime dal 2010, pari al 56%), mentre i figli o altri parenti rappresentano le “vittime collaterali” di un evento 
principalmente diretto contro partner ex partner.
 
La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA

del medicinale Paxlovid, farmaco antivirale orale per la cura del COVID
dell’Agenzia Italiana del Farmaco – 
distribuzione in emergenza e sarà disponibile dalla prima settimana di febbraio 2022. Paxlovid, che nello studio 
registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell’88% il rischio di ospedalizzazione e morte, è indicato per il 
trattamento di pazienti adulti con infezione recente da SARS
ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di 
COVID-19 severo. Il trattamento con Paxlovid
durata di 5 giorni. 
 
MINSK, BIELORUSSIA. Alexander Luk
Coronavirus. Il Presidente definisce il Coronavirus un affare per molti potenti della terra, con il quale si sono arricchiti 
dismisura. Vedi: Rumble Link Diretto:
qualcuno..html 
 
 
 

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

 
NUOVA ZELANDA: REPORTER INCINTA NON PUÒ TORNARE A CASA, I TALEBANI 
L’ACCOLGONO 
 
Alcune volte la realtà supera l’immaginazione e mai come in questo periodo ci stiamo rendendo 
conto di quanto sia vera tale affermazione.
La storia che vi raccontiamo brevemente è quella di 
inviata di Al Jazeera, che fece notizia a livello internazionale riportando da Kabul l’acquisizione 
talebana dell’Afghanistan lo scorso anno.
 
Nel mese di settembre la Bellis ed il suo partner Jim Huylebroek, fotografo del New York Times, 
anche lui inviato a Kabul hanno scoperto di 
Qatar, dove per una donna è illegale essere incinta e non essere sposata, era necessario 
ovviamente spostarsi in un luogo sicuro per continuare la gravidanza nel modo più sereno 
possibile. da questo momento iniziano le difficoltà per la coppia, ed in particolare per la giornalista.
 

vittime dal 2010, pari al 56%), mentre i figli o altri parenti rappresentano le “vittime collaterali” di un evento 
principalmente diretto contro partner ex partner. 

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA, nella seduta del 28 gennaio 2022, ha definito i criteri di utilizzo 
, farmaco antivirale orale per la cura del COVID-19. Il farmaco 

aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della CTS per l
distribuzione in emergenza e sarà disponibile dalla prima settimana di febbraio 2022. Paxlovid, che nello studio 
registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell’88% il rischio di ospedalizzazione e morte, è indicato per il 

adulti con infezione recente da SARS-CoV-2 con malattia lieve-moderata che non necessitano 
ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di 

19 severo. Il trattamento con Paxlovid deve essere iniziato entro 5 giorni dall’insorgenza

Alexander Lukashenko parla al popolo bielorusso sulla cosiddetta pandemia ed il 
Coronavirus. Il Presidente definisce il Coronavirus un affare per molti potenti della terra, con il quale si sono arricchiti 

Rumble Link Diretto: https://rumble.com/vtnowd-lukashenko-

 

 

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

NUOVA ZELANDA: REPORTER INCINTA NON PUÒ TORNARE A CASA, I TALEBANI 

olte la realtà supera l’immaginazione e mai come in questo periodo ci stiamo rendendo 
conto di quanto sia vera tale affermazione. 
La storia che vi raccontiamo brevemente è quella di Charlotte Bellis, giornalista neozelandese, ex 

fece notizia a livello internazionale riportando da Kabul l’acquisizione 
talebana dell’Afghanistan lo scorso anno. 

Nel mese di settembre la Bellis ed il suo partner Jim Huylebroek, fotografo del New York Times, 
anche lui inviato a Kabul hanno scoperto di aspettare un bambino e, poichè la Bellis viveva in 
Qatar, dove per una donna è illegale essere incinta e non essere sposata, era necessario 
ovviamente spostarsi in un luogo sicuro per continuare la gravidanza nel modo più sereno 

o iniziano le difficoltà per la coppia, ed in particolare per la giornalista.

vittime dal 2010, pari al 56%), mentre i figli o altri parenti rappresentano le “vittime collaterali” di un evento 
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aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della CTS per la 
distribuzione in emergenza e sarà disponibile dalla prima settimana di febbraio 2022. Paxlovid, che nello studio 
registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell’88% il rischio di ospedalizzazione e morte, è indicato per il 

moderata che non necessitano 
ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di 

dall’insorgenza dei sintomi e ha una 
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Coronavirus. Il Presidente definisce il Coronavirus un affare per molti potenti della terra, con il quale si sono arricchiti a 
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NUOVA ZELANDA: REPORTER INCINTA NON PUÒ TORNARE A CASA, I TALEBANI 

olte la realtà supera l’immaginazione e mai come in questo periodo ci stiamo rendendo 

, giornalista neozelandese, ex 
fece notizia a livello internazionale riportando da Kabul l’acquisizione 

Nel mese di settembre la Bellis ed il suo partner Jim Huylebroek, fotografo del New York Times, 
aspettare un bambino e, poichè la Bellis viveva in 

Qatar, dove per una donna è illegale essere incinta e non essere sposata, era necessario 
ovviamente spostarsi in un luogo sicuro per continuare la gravidanza nel modo più sereno 

o iniziano le difficoltà per la coppia, ed in particolare per la giornalista. 



Inizialmente a causa del sistema MIQ 
impedito di raggiungere la Nuova Zelanda e per questo si sono spostati nel paese na
Huylebroek, il Belgio. Lì la Bellis ha cercato di ottenere dal governo neozelandese “un voucher” per 
entrare nel paese nonostante la chiusura delle frontiere, senza però riuscirci.
 
Successivamente la Nuova Zelanda ha annunciato che il MIQ sarebbe 
neozelandesi a Febbraio e per gli stranieri ad Aprile e la Bellis ha quindi presentato nuovamente 
domanda per tornare a casa, sollevata nel sapere che avrebbe potuto partorire nel suo paese di 
origine a Maggio. Fatta la domanda, si è recata
vedere se poteva tornare sana e salva in Afghanistan 
paese, appena i confini fossero stati riaperti.
 
Caso ha voluto però che il governo di Wellington ha fatto marcia
confine e quindi respingendo qualche giorno fa, il 24 Gennaio, la domanda della Bellis, la quale si 
è così trovata incinta da sola a Kabul, senza conoscere il suo destino per il mese previsto per il 
parto. 
Fortunatamente però il governo di Kabul ha deciso di sostenere la giornalista
momento difficile e come da lei stesso dichiarato gli alti funzionari talebani hanno così 
commentato la sua situazione: “Siamo felici per te, puoi stare qui, non avrai nessun 
problema”. 
 
Insomma, ancora una volta abbiamo la riprova che quello che ci raccontano i media 
occidentali riguardo il governo talebano è pura fuffa. In un momento storico come quello 
che stiamo vivendo sempre più persone sulla propria pelle stanno sperimentando 
possono essere totalitari e discriminatori governi che si sono sempre definiti democratici
quanto invece realtà che ci sono state raccontate in un certo modo invece celano 
un’umanità e una solidarietà tra le persone che da noi sta scomparendo.
 
https://comedonchisciotte.org/   30/1/2022
 

“Il sonno della ragione genera mostri”

Inizialmente a causa del sistema MIQ – Managed Isolation and Quarantine 
impedito di raggiungere la Nuova Zelanda e per questo si sono spostati nel paese na
Huylebroek, il Belgio. Lì la Bellis ha cercato di ottenere dal governo neozelandese “un voucher” per 
entrare nel paese nonostante la chiusura delle frontiere, senza però riuscirci. 

Successivamente la Nuova Zelanda ha annunciato che il MIQ sarebbe 
neozelandesi a Febbraio e per gli stranieri ad Aprile e la Bellis ha quindi presentato nuovamente 
domanda per tornare a casa, sollevata nel sapere che avrebbe potuto partorire nel suo paese di 
origine a Maggio. Fatta la domanda, si è recata a Kabul – dopo aver contattato i talebani per 
vedere se poteva tornare sana e salva in Afghanistan – per poi da lì partire alla volta del suo 
paese, appena i confini fossero stati riaperti. 

Caso ha voluto però che il governo di Wellington ha fatto marcia indietro, ritardando l’apertura del 
confine e quindi respingendo qualche giorno fa, il 24 Gennaio, la domanda della Bellis, la quale si 
è così trovata incinta da sola a Kabul, senza conoscere il suo destino per il mese previsto per il 

il governo di Kabul ha deciso di sostenere la giornalista
momento difficile e come da lei stesso dichiarato gli alti funzionari talebani hanno così 
commentato la sua situazione: “Siamo felici per te, puoi stare qui, non avrai nessun 

Insomma, ancora una volta abbiamo la riprova che quello che ci raccontano i media 
occidentali riguardo il governo talebano è pura fuffa. In un momento storico come quello 

sempre più persone sulla propria pelle stanno sperimentando 
possono essere totalitari e discriminatori governi che si sono sempre definiti democratici
quanto invece realtà che ci sono state raccontate in un certo modo invece celano 
un’umanità e una solidarietà tra le persone che da noi sta scomparendo.

tps://comedonchisciotte.org/   30/1/2022 

 
 

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

 

Managed Isolation and Quarantine – alla coppia è stato 
impedito di raggiungere la Nuova Zelanda e per questo si sono spostati nel paese natale di 
Huylebroek, il Belgio. Lì la Bellis ha cercato di ottenere dal governo neozelandese “un voucher” per 

 

Successivamente la Nuova Zelanda ha annunciato che il MIQ sarebbe terminato per i 
neozelandesi a Febbraio e per gli stranieri ad Aprile e la Bellis ha quindi presentato nuovamente 
domanda per tornare a casa, sollevata nel sapere che avrebbe potuto partorire nel suo paese di 

dopo aver contattato i talebani per 
per poi da lì partire alla volta del suo 

indietro, ritardando l’apertura del 
confine e quindi respingendo qualche giorno fa, il 24 Gennaio, la domanda della Bellis, la quale si 
è così trovata incinta da sola a Kabul, senza conoscere il suo destino per il mese previsto per il 

il governo di Kabul ha deciso di sostenere la giornalista in questo 
momento difficile e come da lei stesso dichiarato gli alti funzionari talebani hanno così 
commentato la sua situazione: “Siamo felici per te, puoi stare qui, non avrai nessun 

Insomma, ancora una volta abbiamo la riprova che quello che ci raccontano i media 
occidentali riguardo il governo talebano è pura fuffa. In un momento storico come quello 

sempre più persone sulla propria pelle stanno sperimentando quanto 
possono essere totalitari e discriminatori governi che si sono sempre definiti democratici e 
quanto invece realtà che ci sono state raccontate in un certo modo invece celano 
un’umanità e una solidarietà tra le persone che da noi sta scomparendo. 



UN VACCINO “MIRACOLOSO”

 
VACCINI COVID: “CATASTROFE SANITARIA” PER LA US ARMY
 
Gli enormi effetti collaterali e le conseg
vaccinazione con farmaci genici vengono negati dai politici e dall’industria farmaceutica, 
ma stanno diventando sempre più evidenti.
 
Se i, database ufficiali  come quelli di Ema in Europa e del Vaers in Usa possono
minacciando i medici che osano fare le segnalazioni e promettendo vantaggi a chi si sottrae al 
proprio dovere, in altri casi non si può proprio arginare la realtà.
senatore del senatore Ron Johnson
provengono dalle forze armate statunitensi:
 
“Posso dire che il numero di diagnosi
una media di 38.700 all’anno nel
questo in una popolazione prevalentemente
sanitaria“.  
 
Se tutto questo dovesse trovare una conferma
atomica sui vaccini e sui loro produttori e proprio questo fatto impedisce che queste notizie 
circolino nell’informazione.  
 
Ma in effetti che l’indebolimento del sistema immunitario a seguito dei vaccini potesse anche 
portare a una maggiore incidenza di tumori era stato paventato più volte in questi mesi e ora 
cominciano ad apparire alcune ricerche che studiano il meccanismo attraverso cui questo può 
avvenire. L’ultima in ordine di tempo è firmata da Stephanie Seneff, G
Kyriakopoulos e Peter McCullough
Suppression by SARS-CoV-2 
microRNA.  
 
Gli autori così sintetizzano il risultato delle loro ricerche:
“Studi sperimentali e osservazioni
diversa dalla risposta all’infezione
cambiamenti genetici introdotti
questo articolo, presentiamo 
naturale, produce una profonda
che ha varie conseguenze negative
mediante il quale le cellule immunitarie
esosomi contenenti proteine spike
di segnalazione nelle cellule riceventi
 
Identifichiamo anche interruzioni
sintesi proteica e nella sorveglianza

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

 

 

VACCINI COVID: “CATASTROFE SANITARIA” PER LA US ARMY

Gli enormi effetti collaterali e le conseguenze a lungo termine delle campagne di 
vaccinazione con farmaci genici vengono negati dai politici e dall’industria farmaceutica, 
ma stanno diventando sempre più evidenti.  

come quelli di Ema in Europa e del Vaers in Usa possono
minacciando i medici che osano fare le segnalazioni e promettendo vantaggi a chi si sottrae al 
proprio dovere, in altri casi non si può proprio arginare la realtà.  Così da un’audizione del 
senatore del senatore Ron Johnson riportata da Daniel Horowitz escono fuori i terribili dati che 
provengono dalle forze armate statunitensi:  

diagnosi di cancro nel sistema DMED mili
nel periodo 2016-2020 a 114.645 nei primi

prevalentemente giovane sottoposta a un’attenta

Se tutto questo dovesse trovare una conferma ufficiale sarebbe davvero una bomba 
atomica sui vaccini e sui loro produttori e proprio questo fatto impedisce che queste notizie 

Ma in effetti che l’indebolimento del sistema immunitario a seguito dei vaccini potesse anche 
portare a una maggiore incidenza di tumori era stato paventato più volte in questi mesi e ora 
cominciano ad apparire alcune ricerche che studiano il meccanismo attraverso cui questo può 
avvenire. L’ultima in ordine di tempo è firmata da Stephanie Seneff, G
Kyriakopoulos e Peter McCullough pubblicato su Researchgate dal titolo ”

mRNA Vaccinations: The role di quadruplex

Gli autori così sintetizzano il risultato delle loro ricerche: 
osservazioni mostrano che la risposta immunitaria

all’infezione da SARS-CoV-2. Come mostreremo,
introdotti dal vaccino siano alla base di queste

 le prove che la vaccinazione, contrariamente
profonda compromissione della segnalazione dell’interferone

negative per la salute umana. Spieghiamo
immunitarie rilasciano nel flusso sanguigno

spike insieme a microRNA critici che innescano
riceventi in siti distanti. 

interruzioni potenzialmente pervasive nel controllo
sorveglianza del cancro. Questi disturbi

VACCINI COVID: “CATASTROFE SANITARIA” PER LA US ARMY 

uenze a lungo termine delle campagne di 
vaccinazione con farmaci genici vengono negati dai politici e dall’industria farmaceutica, 

come quelli di Ema in Europa e del Vaers in Usa possono essere controllati 
minacciando i medici che osano fare le segnalazioni e promettendo vantaggi a chi si sottrae al 

Così da un’audizione del 
da Daniel Horowitz escono fuori i terribili dati che 

militare è aumentato da 
primi 11 mesi del 2021. E 

un’attenta sorveglianza 

ufficiale sarebbe davvero una bomba 
atomica sui vaccini e sui loro produttori e proprio questo fatto impedisce che queste notizie 

Ma in effetti che l’indebolimento del sistema immunitario a seguito dei vaccini potesse anche 
portare a una maggiore incidenza di tumori era stato paventato più volte in questi mesi e ora 
cominciano ad apparire alcune ricerche che studiano il meccanismo attraverso cui questo può 
avvenire. L’ultima in ordine di tempo è firmata da Stephanie Seneff, Greg Nigh, Anthony 

archgate dal titolo ” Innate Immune 
quadruplex G- , esosomi e 

munitaria ai vaccini è molto 
mostreremo, è probabile che i 

queste diverse risposte. In 
contrariamente all’infezione 

dell’interferone di tipo I 
Spieghiamo il meccanismo 

sanguigno grandi quantità di 
innescano una risposta 

controllo normativo della 
disturbi possono essere 



direttamente correlati a malattie neurodegenerative, miocardite, trombocitopenia 
immunitaria, paralisi di Bell, malattie del fegato, ridotta immunità adattativa, aumento della 
tumorogenesi e danno al DNA. Presentiamo prove da segnalazioni di eventi avversi nel 
database VAERS a sostegno della nostra ipotesi. Riteniamo che una valutazione completa 
del rapporto rischio-beneficio dei vaccini mRNA escluda il loro contributo positivo alla 
salute pubblica, anche nel contesto della pandemia di Covid-19”. 
 
Ho esplicitamente inserito questo passo per dare un input a chi volesse approfondire il 
discorso e per sottolineare che qui non si tratta di voci o di complotti o di negazioni o di 
allarmismi, come piacerebbe agli abominevoli individui che campano per ingannare le 
persone, ma di ricerche e di vera scienza non quella dei buffoni che recitano la lugubre 
commedia pandemica. 
 
 Ad ogni modo alla luce di queste osservazioni, si evidenzia che le assurde “misure” 
intraprese in apparenza per fermare i contagi e soprattutto l’obbligo de facto alla 
vaccinazione, preso contro ogni evidenza,  possono configurare il reato di lesioni personali 
dolose o quantomeno colpose   
 
E lo stesso reato potrebbe essere addebitato a quegli ordini professionali o burocrazie sanitarie 
che vietano ai medici , il tentativo dei presidenti degli ordini dei medici di vietare ai camici bianchi di 
fornire informazioni sugli effetti collaterali e le possibili conseguenze a lungo termine. Ormai è 
chiarissimo che nonostante il disperato tentativo di non far emergere la realtà il danno 
portato dai vaccini supera di gran lunga i discutibili per non dire inesistenti benefici. 
 
https://ilsimplicissimus2.com/  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/ 

 



 

 

 

 

 

DALLA  RETE… 

 
 

 
 

 

 

 



PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un lav
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 
Salute, libertà  lavoro e dignità. 
se non ci organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso
non saremo più neanche  Persone, ma saremo solo dei codici QR controll
mani di una cloaca di criminali demoniaci e satanisti che perseguono il transumanesimo."
 
 

il sabato sempre alle 20 

 
Armando Manocchia, direttore di 
 
 

 

 
 

"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", 
i 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 controll

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

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

sempre alle 20  sul canale DT83  (CANALE ITALIA).
 

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

 

oro 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", 
i organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 

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

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

(CANALE ITALIA). 



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 

 
 

 

 

 

 

 

 

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) 

 
 


