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1 FEBBRAIO  2022: UN’

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

senso critico o che ha liberamente deciso di non vaccinarsi. 

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

 
Una cappa di silenzio avvolge i covidioti, inoculati, tampon
mascherati, distanziati, appecoronati. 
 
Una cappa di silenzio li avvolge mentre si instaura ogni giorno di più una dittatura 
sanitaria-digitale, mentre rinasce l’
quello del 1938 verso gli ebrei),
democrazia, Repubblica vengono cancellati da un gruppo di tiranni nostrani legati al 
progetto criminale globale chiamato 
money, big tech, nascondendo tutto questo sotto pseudo
oggi, anche una gallina di media intelligenza ha capito essere solo un becero 
paravento. 
 

1 FEBBRAIO  2022: UN’APARTHEID ITALIANO

 

 
hitler non è morto.  

hitler è in ogni uomo/donna o governo  che discriminano una 
persona gay o di colore o di un’altra religione 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 
o non pulita o immigrata o che non ha studiato o 

che fa un lavoro ritenuto umile o disoccupata o dissidente o con 
o che ha liberamente deciso di non vaccinarsi. 

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

Assai. 

 

 

 

Una cappa di silenzio avvolge i covidioti, inoculati, tampon
mascherati, distanziati, appecoronati.  

Una cappa di silenzio li avvolge mentre si instaura ogni giorno di più una dittatura 
digitale, mentre rinasce l’apartheid e la discriminazione sociale (

quello del 1938 verso gli ebrei), mentre Costituzione, diritti, libertà, cittadinanza, 
democrazia, Repubblica vengono cancellati da un gruppo di tiranni nostrani legati al 
progetto criminale globale chiamato Grande Reset e agli interessi di 

, nascondendo tutto questo sotto pseudo-motiva
oggi, anche una gallina di media intelligenza ha capito essere solo un becero 

ITALIANO 

che discriminano una 
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 

o non pulita o immigrata o che non ha studiato o 
disoccupata o dissidente o con 

o che ha liberamente deciso di non vaccinarsi.  

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

Una cappa di silenzio avvolge i covidioti, inoculati, tamponati, disinfettati, 

Una cappa di silenzio li avvolge mentre si instaura ogni giorno di più una dittatura 
e la discriminazione sociale (dopo 

, libertà, cittadinanza, 
democrazia, Repubblica vengono cancellati da un gruppo di tiranni nostrani legati al 

e agli interessi di big pharma, big 
zioni sanitarie che, 

oggi, anche una gallina di media intelligenza ha capito essere solo un becero 



I covidioti assistono a tutto questo silenziosamente indifferenti e chiusi nel loro 
miserabile interesse e nella loro meschina paura.
 
Aveva ragione da vendere 
l’appecoronamento complice e servile di esseri senza più capacità razionali. 
sono i primi responsabili di ogni dittatura, anche di questa.
 
A questi esseri indifferenti, meschini e
scrisse ( su “ La città futura
 
 

“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. 
Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. 

L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. 
Perciò odio gli indifferenti

 L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera 
potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la 

fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i 
programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta 

che strozza l

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, 
ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio 

dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo 
ciò che è successo? Odio gli indifferent

dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti
 
 
 
 
 

I covidioti assistono a tutto questo silenziosamente indifferenti e chiusi nel loro 
miserabile interesse e nella loro meschina paura. 

e da vendere Giordano Bruno: nessuna tirannia è possibile senza 
l’appecoronamento complice e servile di esseri senza più capacità razionali. 
sono i primi responsabili di ogni dittatura, anche di questa. 

indifferenti, meschini e complici già Antonio Gramsci
”): 

 
Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. 

Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. 
L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. 

Perciò odio gli indifferenti… 
 

peso morto della storia. L’indifferenza opera 
potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la 

fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i 
programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta 

che strozza l’intelligenza… 
 

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, 
ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio 

dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo 
ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi 

dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti

I covidioti assistono a tutto questo silenziosamente indifferenti e chiusi nel loro 

nessuna tirannia è possibile senza 
l’appecoronamento complice e servile di esseri senza più capacità razionali. Essi 

Antonio Gramsci nel 1917 

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. 
Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. 

L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. 

peso morto della storia. L’indifferenza opera 
potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la 

fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i 
programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta 

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, 
ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio 

dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo 
i anche per questo: perché mi 

dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti.” 



C’ERA CHI RESISTEVA…C’ERA CHI RESISTEVA… 

 

 

 



Dobbiamo Resistere! 
 

Vedi e ascolta: 
 

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

 

 
GREEN PASS: VICESINDACO DI SASSUOLO SI DIMETTE PER PROTESTA 

Dopo l’addio dei due fratelli assessori, Corrado e Angela Ruini, il Comune di Sassuolo perde un 
altro pezzo importante della propria amministrazione. 

In queste ore, infatti, l’Assessore al Patrimonio e vicesindaco Camilla Nizzoli ha rassegnato le 
proprie dimissioni, ufficializzando la decisione con un messaggio pubblicato sulla sua 
pagina Facebook. 

Così come per i colleghi, le motivazioni sono da ricercare nella contrarietà al Green pass e 
alla imposizione del vaccino che ne consegue, come afferma in modo chiaro e coraggioso 
nella lettera indirizzata al sindaco Menani: 

Le attuali imposizioni nazionali di riflesso comunali, non mi consentono più di poter 
assolvere al mio incarico, riuscendo nel frattempo a mantenere fede a quella che è la mia 
persona, il mio credo, il mio essere. Sono pertanto purtroppo costretta a rassegnare le mie 
dimissioni dall’incarico di Assessore che mi hai affidato, con decorrenza immediata. 

La misura è colma perché ritengo che l’obbligare alla vaccinazione e all’essere costretti al 
possesso di un documento per poter continuare a vivere, sia un sopruso, un ricatto ed 
un’estorsione. Non riconoscerlo da parte mia sarebbe disonesto e la mia etica e la mia 
morale non mi consentono di andare oltre. 
 
Fonte: https://www.modenatoday.it/politica/dimissioni-camilla-nizzoli-sassuolo-2022.html 

 

https://comedonchisciotte.org/  1/2/2022 

 
 

Francesca Donato: «Presentato esposto alla procura di Roma 
sull’imbroglio della campagna vaccinale» 
 
«Ho appena presentato un esposto alla Procura di Roma, contro il Ministero della Salute e 
l’Aifa», scrive l’europarlamentare Francesca Donato sul suo sito Internet. 
 
«Durante la campagna vaccinale hanno ignorato le indicazioni dell’Agenzia europea del farmaco 
sulla natura dei vaccini e la necessità della prescrizione medica». Poi specifica: «L’agenzia 
europea del farmaco ha ribadito a più riprese che i vaccini sono stati autorizzati in via 
condizionata. Allo stato non è confermata né l’efficacia né la sicurezza di questi sieri». 
 
«Nell’esposto ho precisato che l’Ema ha sempre sottolineato che le quattro sostanze attualmente 
sul mercato sono state autorizzate esclusivamente per la prevenzione della malattia Covid-19. 
Non sono ritenute efficaci per la prevenzione dell’infezione con il virus Sars-CoV-2». 
 



 
«Pertanto, – sottolinea l’europarlamentare 
dimostra» «la campagna vaccinale in Italia si regge
cui il vaccino previene l’infezione».
«Un falso che è stato messo nero su bianco dal governo e che è stato propagandato 
attraverso la comunicazione istituzionale inducendo la popolazione ‘vaccinata’ in una
sicurezza». 
«I numeri della pandemia in Italia sono impietosi 
alla magistratura di fare luce
colossale imbroglio che ha come vittime i cittadini italiani
 
«Vi terrò aggiornati sugli sviluppi», conclude così Francesca Donato 
. 
https://www.lapekoranera.it/ 1/2/2022
 
 
 
NON NEGHIAMO LO SPORT AI PIÙ GIOVANI!
 
La Redazione di ComeDonChisciotte.org
Telegram Gli Sportivi, nato all’inizio del mese di Gennaio in seguito all’approvazione dei 
legge 221 e 229, che dal 10 impongono nuove e drammatiche restrizioni anche ai ragazzi 
che praticano sport. 
 

Scarica qui il 

https://comedonchisciotte.org/wp
Gruppo

 

sottolinea l’europarlamentare – come l’esplosione incontrollata dei contagi 
dimostra» «la campagna vaccinale in Italia si regge su un grave falso 
cui il vaccino previene l’infezione». 
«Un falso che è stato messo nero su bianco dal governo e che è stato propagandato 

istituzionale inducendo la popolazione ‘vaccinata’ in una

«I numeri della pandemia in Italia sono impietosi – aggiunge – con questo
luce su quella che non è più una campagna vaccinale ma un 

colossale imbroglio che ha come vittime i cittadini italiani». 

iornati sugli sviluppi», conclude così Francesca Donato  

https://www.lapekoranera.it/ 1/2/2022 

NON NEGHIAMO LO SPORT AI PIÙ GIOVANI! 

ComeDonChisciotte.org riceve e pubblica il comunicato stampa del Gruppo 
all’inizio del mese di Gennaio in seguito all’approvazione dei 

legge 221 e 229, che dal 10 impongono nuove e drammatiche restrizioni anche ai ragazzi 

Scarica qui il PDF del comunicato stampa: 
 

https://comedonchisciotte.org/wp-content/uploads/2022/02/comunicato
Gruppo-Telegram-Gli-Sportivi.pdf 

 

 

come l’esplosione incontrollata dei contagi 
 ideologico secondo 

«Un falso che è stato messo nero su bianco dal governo e che è stato propagandato 
istituzionale inducendo la popolazione ‘vaccinata’ in una falsa 

con questo esposto chiedo 
non è più una campagna vaccinale ma un 

riceve e pubblica il comunicato stampa del Gruppo 
all’inizio del mese di Gennaio in seguito all’approvazione dei decreti 

legge 221 e 229, che dal 10 impongono nuove e drammatiche restrizioni anche ai ragazzi 

content/uploads/2022/02/comunicato-stampa-del-



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, le multe a casa 
 
 
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 

  

 
DENUNCIAMO IL GOVERNO. Avvocato  MARCO MORI - Memento Mori 

 
Vedi e ascolta:   

 
https://www.youtube.com/watch?v=JxV5TUGUxN4 

 
 

 

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
annunci, ecc), dell’alimentazione
villaggi, comuni, co-housing, ecc) e

vedi: https://www.matteogra

 
Sul sito "generazioni future" 
comitato di liberazione nazionale
 

Vedi:  https://cutt.ly/comitatoliberazionenazionale

Importanti informazioni legali

Vedi:

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/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

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… 
 

  

IL PEGGIO 
 
Forse avete visto anche voi in televisione una pubblicità – direi meglio propaganda perché di 
commerciale non ha nulla – dove appaiono alcuni africani poveri con una scritta cubitale NO 
VAX sovrapposta. Devo dire che raramente ho visto qualcosa di più spregevole.  
 
Una voce fuori campo spiega che questi poveri africani sono “no vax” forzati, e non per una 
scelta – ovviamente sciocca e capricciosa – come “certi” occidentali viziati e irresponsabili. 
Loro che vorrebbero tanto vaccinarsi, non possono farlo per mancanza di denaro e rischiano di 
morire per il terribile morbo, mentre, badate bene, ci sono grassi occidentali immorali che il vaccino 
ce l’hanno gratis e sotto casa, ma fanno gli schizzinosi e giocano coi costosi medicinali negati al 
loro fratelli negri, e fanno sofismi filosofici su libertà e diritto mentre l’Africa muore per mancanza di 
vaccini! 
 
 A questo punto si esortano i telespettatori sensibili e responsabili ad offrire il loro miglior 
contributo per comprare i vaccini ai bisognosi, riscattando così almeno in parte quei loro 
cinici e stupidi connazionali che sputano sul loro privilegio di avere un governo talmente 
benevolo da offrire il magico siero gratuitamente a tutti, anche agli indegni! 
 
Naturalmente sono loro, i popoli privilegiati, che devono comprare i vaccini ai loro fratelli 
africani, perché non sono certo i produttori americani che devono distribuirli gratis: i 
produttori hanno già un sacco di spese e ci rientrano appena e poi non è loro compito, le 
aziende, sta scritto sulle stelle, hanno come sacro fine il profitto ed esclusivamente a quello 
devono pensare se vogliono far bene la parte che Dio ha affidato loro nel vasto disegno del 
mondo!  
 
Seguendo il cuore, vorrebbero, naturalmente, perché sono buoni, ma purtroppo non 
possono! E la sofferenza di questo conflitto interno, va a loro maggior merito e a salvezza 
delle loro anime. Ma i cittadini, no, i cittadini non sono vincolati a questi dolorosi doveri, 
loro non hanno come fine metafisico il profitto, loro possono e devono essere equi e 
solidali, impegnarsi per una società migliore e dividere i doni che le grandi corporations 
offrono loro. 
 
E’ chiaro che l’Africa sta soffrendo terribilmente non certo per sfruttamento, mancanza di 
infrastrutture, povertà diffusa, sottosviluppo: a questa gente non manca l’acqua, non 
manca il cibo, non manca il lavoro (remunerato), non manca la casa, non manca la pace, 
non mancano le cure per la malaria ed un’infinità di altre malattie che da sempre li 
affliggono: manca il vaccino americano per il Sars Covid 19! Questo è in realtà il loro 
grande sogno, il loro più intimo e segreto desiderio! Avere il vaccino! Proprio ciò che noi 
irresponsabili occidentali schifiamo, perfino se ci viene regalato! 
 
Guardate infatti le statistiche, leggetele, e vedrete la biblica moria degli africani causata di 
questa nuova pestinfluenza, mentre noi pasciuti occidentali ci passiamo attraverso indenni 
grazie al vaccino che le generose aziende americane ci fabbricano e che i nostri benevoli 
governi ci forniscono e che alcuni di noi sono così malvagi, egoisti e ingrati da rifiutare, 
dileggiando con questo gesto i poveri, i malati, gli ultimi che tanto vorrebbero, ma non 
possono! Confrontate le cifre tra l’Europa, vaccinata, e l’Africa, non vaccinata e vedrete che 
differenza fa avere o non avere il vaccino! 
 



 
Francamente è difficile immaginare un insieme di concetti più falsi, ipocriti, stupidi, 
ingannevoli, rivoltanti, cialtroni e abietti stipati in un filmato così breve. 
sarebbe ammirato. I poveri africani che di tutto hanno bisogno fuorché dei vaccini 
americani, vengono strumentalizzati al fine di imbrogliare col più stucchevole e ipocrita 
buonismo le inebetite masse occidentali a loro volta depauperate, prese in giro e 
schiavizzate da un potere sempre più laido e tirannico.
 
E che dire di noi che siamo contrari alla inocul
pericolosi che veniamo offensivamente definiti no vax 
io sono un dissidente politico perseguitato da un regime tirannico 
di irresponsabilità, insensibilità ed egoismo?
 
E’ questa è la pubblicità, l’azione, di un’ organizzazione commerciale che si pretende giusta, 
altruista e solidale, che sta dalla parte del popolo e serve il popolo? 
peggiore oligarchia finanziaria che per il pop
solo di condurre alla distruzione l’intera società?
 
Nestor Halak, ComeDonChisciotte.org   31/1/2022
 
 

 
 
IL WORLD ECONOMIC FORUM MARIO IANNACCONE IN STUDIO
 

https://www.youtube.com/watch?v=c70QpY_YDAI

 

aginare un insieme di concetti più falsi, ipocriti, stupidi, 
ingannevoli, rivoltanti, cialtroni e abietti stipati in un filmato così breve. 

I poveri africani che di tutto hanno bisogno fuorché dei vaccini 
rumentalizzati al fine di imbrogliare col più stucchevole e ipocrita 

buonismo le inebetite masse occidentali a loro volta depauperate, prese in giro e 
schiavizzate da un potere sempre più laido e tirannico. 

E che dire di noi che siamo contrari alla inoculazione di massa con questi sieri inutili e 
pericolosi che veniamo offensivamente definiti no vax – no vax sarai tu e tutti i tuoi parenti, 
io sono un dissidente politico perseguitato da un regime tirannico – e additati ad esempio 

sibilità ed egoismo? 

E’ questa è la pubblicità, l’azione, di un’ organizzazione commerciale che si pretende giusta, 
altruista e solidale, che sta dalla parte del popolo e serve il popolo? 
peggiore oligarchia finanziaria che per il popolo prova un sovrano disprezzo ed è capace 
solo di condurre alla distruzione l’intera società? Minchia che schifo! 

Nestor Halak, ComeDonChisciotte.org   31/1/2022 

IL WORLD ECONOMIC FORUM MARIO IANNACCONE IN STUDIO

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c70QpY_YDAI
29/1/2022 

 
 

 

aginare un insieme di concetti più falsi, ipocriti, stupidi, 
ingannevoli, rivoltanti, cialtroni e abietti stipati in un filmato così breve. Goebbels ne 

I poveri africani che di tutto hanno bisogno fuorché dei vaccini 
rumentalizzati al fine di imbrogliare col più stucchevole e ipocrita 

buonismo le inebetite masse occidentali a loro volta depauperate, prese in giro e 

azione di massa con questi sieri inutili e 
no vax sarai tu e tutti i tuoi parenti, 

e additati ad esempio 

E’ questa è la pubblicità, l’azione, di un’ organizzazione commerciale che si pretende giusta, 
O piuttosto serve la 

olo prova un sovrano disprezzo ed è capace 

IL WORLD ECONOMIC FORUM MARIO IANNACCONE IN STUDIO 

https://www.youtube.com/watch?v=c70QpY_YDAI 
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Ma da noi no! Eh, no! 

Covid, Danimarca: addio a Green Pass, mascherine e tutte le restrizioni. 
È il 1° Paese UE 

Mentre nel Draghistan aumentano le restrizioni per il Covid
oggi, le revoca. Non è nemmeno più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, ta
che vengono cancellate tutte le limitazioni nel campo della ristorazione, della vita culturale 
e sociale, e riaprono perfino le discoteche.
 
Quindi il Paese della «Sirenetta» diventa il 1° Paese dell’Unione Europea a revocare tutte le 
misure contro la pandemia, al contrario del Paese dei «Draghi» che le rafforza: qualcuno 
sostiene ancora che ci governano quelli «capaci».
 
https://www.lapekoranera.it/ 1/2/2022
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Ma da noi no! Eh, no!  Eh… (GLR) 
 

marca: addio a Green Pass, mascherine e tutte le restrizioni. 

 
Mentre nel Draghistan aumentano le restrizioni per il Covid-19, la Danimarca, a partire da 

Non è nemmeno più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, ta
che vengono cancellate tutte le limitazioni nel campo della ristorazione, della vita culturale 
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marca: addio a Green Pass, mascherine e tutte le restrizioni. 

19, la Danimarca, a partire da 
Non è nemmeno più obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, tant’e 

che vengono cancellate tutte le limitazioni nel campo della ristorazione, della vita culturale 

Quindi il Paese della «Sirenetta» diventa il 1° Paese dell’Unione Europea a revocare tutte le 
, al contrario del Paese dei «Draghi» che le rafforza: qualcuno 



Ma da noi no! Eh, no!  Eh… (GLR) 
 
ANCHE MALTA VERSO UN ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI 
 
Malta si unisce alla scia delle nazioni che lentamente stanno razionalizzando la gestione 
pandemica, allentando quindi le restrizioni per coloro che non si sono sottoposti alla 
sperimentazione e quindi non posseggono il Green Pass. 
 
In base alle ultime dichiarazioni in Parlamento dal Ministro della Salute Chris Fearne, a partire dal 
7 Febbraio il certificato vaccinale non sarà più necessario per entrare in ristoranti, club privati e 
snack bar. Dalla settimana successiva, a partire dal 14 Febbraio, libertà di movimento anche per 
entrare in bar, palestre, piscine, spa, cinema e teatri. 
 
Nonostante le dichiarazioni del Ministro Fearne – che ha annunciato una “tabella di marcia di 
uscita dalle restrizioni” -, ovviamente dopo tanti sforzi fatti per abituare le persone ad essere 
controllate e ad affidare i loro dati sanitari privati ad un QR che chiunque in questi mesi ha 
scannerizzato, il Green Pass non può essere fatto sparire del tutto. Resterà infatti valido per 
l’ingresso a manifestazioni organizzate, eventi sportivi, sale giochi e casinò, discoteche e per 
viaggiare all’estero. 
 
Anche Malta insomma va verso una nuova normalità fuori dall’emergenza. L’Italia invece, 
attraverso un governo dispotico e liberticida, continua a discriminare ogni giorno di più i 
suoi cittadini. 
 
https://comedonchisciotte.org/  1/2/2022 
 
 
 

Ma da noi no! Eh, no!  Eh… (GLR) 
 
INVERSIONE A U SUL VACCINO OBBLIGATORIO PER I SANITARI 
INGLESI? 
 
Secondo quanto riportato dal Telegraph il Segretario di Stato per la salute e gli affari sociali del 
Regno Unito, Sajid Javid, convocherà nella giornata di oggi 31 gennaio i ministri per discutere 
l’impatto dell’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e gli assistenti sociali. Il giornale ha 
riferito che il governo sarebbe ora a favore di un’inversione a U, anche considerando il fatto 
che il servizio sanitario potrebbe affrontare carenze di personale “paralizzanti”: sarebbero 
circa 80.000 gli operatori sanitari che si sono rifiutati di cedere al ricatto. 
 
Una fonte governativa ha detto al Telegraph che l’emergere della variante Omicron ha cambiato il 
pensiero del governo: “Quando abbiamo introdotto la politica, la variante dominante era la delta. 
Era un rischio molto alto in termini di gravità.  Tutti gli studi hanno dimostrato che Omicron è 
meno grave. Questo ha cambiato la conversazione sul fatto che i vaccini obbligatori siano 
ancora proporzionati“. 
 
Il mandato di vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario dovrebbe entrare in vigore dal 1 
aprile, rendendo il 3 febbraio l’ultimo giorno in cui i lavoratori potranno sottoporsi alla prima dose in 
modo da essere completamente vaccinati entro la scadenza della primavera. 
 
Fonte: https://www.rt.com/news/547808-uk-vaccine-nhs-staff/ 
 
https://comedonchisciotte.org/  31/1/2022 
 



Noi siamo un paese “civile” e teniamo duro… GLR 
 

Italia, da oggi in vigore le regole da matti 
 
Altri dieci giorni. Sulla base di quale valutazione o motivazione scientifica ai «sudditi» non è 
dato sapere. Di certo, il vessillo dell’emergenza perenne verrà agitato fino al prossimo 10 febbraio 
con la proroga dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. 

 
Lo ha deciso il Consiglio dei ministri di ieri, che ha confermato anche la chiusura delle discoteche 
sempre fino al 10. In un primo momento si era deciso di prolungare lo stop fino a metà febbraio, è 
intervenuto – hanno riferito all’agenzia Agi fonti presenti alla riunione – il ministro del Turismo 
leghista, Massimo Garavaglia, facendo notare che il giorno di San Valentino sarebbe stato difficile 
far rispettare il distanziamento sociale anche per i ragazzi. 
 
 Il premier Mario Draghi – spiegano le stesse fonti – si è detto d’accordo e quindi il timing è stato 
rivisto. La proroga sarà varata con un’ordinanza del ministero della Salute che entra in vigore 
all’istante. Oggi sarebbe infatti scaduto l’obbligo delle mascherine all’aperto anche in zona bianca. 
Così hanno optato per l’ordinanza di Roberto Speranza, creando l’ennesimo pasticcio di fonti. 
 
 La copertura di legge arriverà comunque anche con un nuovo decreto, nel quale il prossimo Cdm, 
atteso per mercoledì, potrebbe inserire le norme aggiornate sulle quarantene a scuola e 
l’estensione della durata del green pass per chi ha fatto la terza dose, non discussa ieri. «Per fine 
marzo, alla scadenza dello stato di emergenza, abbandoneremo tante delle attuali restrizioni. La 
circolazione del virus sarà più limitata, pian piano toglieremo le mascherine prima all’aperto e 
successivamente al chiuso e andrà poi rimodulato il green pass e la campagna vaccinale, sulla 
base della reale esigenza sanitaria». Dopo il 31 marzo «credo che sarà difficile dover prorogare lo 
stato di emergenza», ha detto ieri il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. Che quindi sul 
pass fa continua a parlare di «rimodulazione», non di stop. 
 
 
Nel frattempo, aumentano i «risvegli» di virologi ed esperti sulla inutilità delle mascherine 
all’aperto in questa fase della pandemia. «Se cammino da solo e nel raggio di 20 metri non c’è 
nessuno, non vedo perché devo mettere la mascherina. Poi le singole Regioni possono anche 
valutare se lasciare l’obbligo in caso di zone o aree in cui per determinati motivi si creano 
assembramenti, penso alle vie con portici nei centri delle città dove la densità delle persone e un 
ambiente meno aperto possono consigliare l’obbligo delle mascherine», ha sottolineato 
all’Adnkronos Mauro Pistello, direttore Unità di virologia nell’Azienda ospedaliera universitaria di 
Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia.  
 
Gli fa eco l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud Italia della Fondazione per la 
medicina personalizzata: «L’uso delle mascherine all’aperto è una misura senza dubbio 
sovradimensionata, possiamo capirla nel periodo critico dell’impennata dei contagi e dei rischi non 
sempre prevedibili che giungono dalle nuove varianti, vedi Omicron. Oggi però, con tutti gli indici in 
discesa, e con manifestazioni cliniche limitate ai pochi non vaccinati, continuare a stressare 
l’obbligo della mascherina all’aperto non so se può rivelarsi davvero utile ed essenziale». 
 
Ancora più netta la posizione della microbiologa Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di 
microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano: 
«Noi in Italia continuiamo ad andare in senso opposto rispetto agli altri Paesi. E il fatto che, 
rispetto ad altri Paesi, noi persistiamo con queste restrizioni non fa altro che aumentare 
stress e paure come se fossimo gli unici appestati. Piuttosto», sottolinea l’esperta, «serve la 



raccomandazione di mantenere le distanze e, nel caso ci si trovasse a meno di due metri di una 
persona o in particolari luoghi affollati, di indossare la mascherina. Questo significa 
responsabilizzazione».  
 
Si aggiungono al coro il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia («Oggi la 
mascherina all’aperto non ha nessun senso, serve il buon senso anche in questo se ci sono 
situazioni di assembramento va tenuta, altrimenti no») e persino Matteo Bassetti, direttore della 
clinica malattie infettive del San Martino di Genova. «Sono fondamentali le mascherine 
sull’autobus, a scuola e in metro, ma utilizzarle per camminare per strada è anacronistico». Questa 
misura «è stata resa obbligatoria per cercare di contenere la variante Omicron.  Mi chiedo la 
ragione per cui oggi, di fronte a questa variante diffusa ormai in maniera estensiva, continuiamo a 
avere una misura introdotta a dicembre per cercare di contenerla. Ci vuole un po’ di coerenza».  
 
Quindi il provvedimento è «temporalmente sbagliato, e mi pare anche economicamente: 
oggi se non ti metti la mascherina all’aperto prendi 400 euro di multa e mi pare strida un po’ a 
confronto col fatto che uno che non si vaccina a cinquant’anni ne prende solo una da 100 euro».  
 
In merito alle contraddizioni, ha precisato: «Non abbiamo dato una bella rappresentazione del 
nostro Paese con l’elezione del Presidente della Repubblica: vedere i politici all’aperto che 
rilasciano dichiarazioni con maschere Ffp2, anche se tutti vaccinati con tripla dose e ad adeguata 
distanza, ha dato al mondo l’idea che l’Italia sia ancora nel pieno dell’emergenza, che sia ancora 
nel disastro più totale. Queste cose all’estero non le vedi». 
 
Ma alcuni colleghi non mollano. Tra questi, il virologo Fabrizio Pregliasco: «In questa fase di 
passaggio vedrei ancora la necessità di ingoiare questa medicina amara». 
 
https://www.laverita.info/  1/2/2022 
 
 
 
 
TAR UMBRIA: AGENTE DI POLIZIA NON VACCINATO TORNA AL 
LAVORO 

Con un decreto cautelare il presidente del Tar Umbria, Raffaele Potenza, ha accolto ieri 31 
gennaio 2022 l’istanza di sospensiva di un assistente capo della polizia che il 28 gennaio scorso 
aveva fatto ricorso contro la sospensione scattata a suo danno per non aver effettuato la 
vaccinazione. 

L’uomo aveva presentato una documentazione medica per dimostrare “la pericolosità della 
vaccinazione per la sua salute, quindi una fattispecie di esenzione dall’obbligo”. Documenti 
che però non erano stati regolarmente esaminati, con l’agente che era stato invece sospeso dal 
servizio. L’uomo, a quel punto, aveva deciso di rivolgersi al Tar, assistito dall’avvocato Luigi Doria. 
Alla fine il tribunale amministrativo ha finito per dargli ragione, permettendogli così di tornare in 
servizio. 

Qui il testo integrale del Decreto n.14 del 31 gennaio 2022 

Fonte: https://www.umbriaon.it/agente-di-polizia-non-si-vaccina-il-tar-umbria-stoppa-il-questore-che-lo-
aveva-sospeso/ 
 
https://comedonchisciotte.org/  1/2/2022 
 
 

 

 



 SPERANZA TAGLIA ANCORA LA SANITÀ: REGIONI IN GINOCCHIO 
 
A fronte degli ulteriori tagli previsti dal Ministero della Sanità per l’erogazione di tutte le prestazioni, 
anche essenziali, le regioni lanciano l’allarme. Presto moltissimi presidi sanitari arriveranno al 
collasso, molti chiuderanno. Riporta Il Giornale: 
Per dare la misura dei tagli che da Roma si apprestano a fare sulla sanità si può riportare 
l’esempio degli interventi di circoncisione, che passeranno da 1065 euro a 129 euro. Sono previsti 
tagli anche sulla prestazione più comune in ambito ambulatoriale, ossia le prime visite che 
vedranno una riduzione da 22,5 a 22 euro. Una riduzione che cresce se si guarda alle visite di 
controllo, per le quali è prevista una diminuzione da 17,90 euro a 16,20 euro. Considerando 
i ritardi nell’erogazione delle prestazioni a causa della pandemia negli ultimi due anni e, di 
conseguenza, l’incremento esponenziale delle liste d’attesa, è facile intuire a quali difficoltà 
andranno incontro le strutture ospedaliere con i nuovi tagli per smaltire gli arretrati e far fronte alle 
nuove richieste. 
 
Gli adeguamenti ai tariffari riguardano tutte le prestazioni sanitarie: interventi chirurgici, visite 
specialistiche, esami diagnostici e attività ambulatoriali. Salta all’occhio il taglio del 30% sulle 
risonanze magnetiche nucleari, esami che richiedono un costante aggiornamento tecnologico per 
garantire una qualità d’immagine sempre più dettagliata, fondamentale per la diagnostica. 
 
Nulla di strano per il ministro Speranza che, oltre a essere totalmente estraneo al mondo 
della medicina, era stato piazzato su quella poltrona apposta per questo motivo: 
distruggere la sanità pubblica italiana.  
 
L’operazione Covid, oltre ad aver segnato l’occupazione degli ospedali da parte dei poteri 
lobbistici, che per la prima volta nella storia hanno potuto decidere chi può entrare e chi no, 
mostra sempre di più, a quasi due anni dal suo inizio, la chiara impronta neo-liberista che la 
contraddistingue: non ha nulla a che vedere col piano sanitario, serve per portare a termine 
il piano ben preciso della cricca globalista che prevede la “distruzione creativa” 
dell’economia italiana e del servizio pubblico in tutti i suoi aspetti. 
 
https://comedonchisciotte.org/  31/1/2022 

 
 
 
 
IL CDM FRENA ANCORA SU DISCOTECHE E MASCHERINE 

 
Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la 
chiusura delle discoteche. Sarebbe l’intesa raggiunta, a quanto si apprende da 
diverse fonti di governo (non ancora confermate in modo ufficiale), in Consiglio 
dei ministri. 
Un duro colpo per i gestori, che dopo venti mesi di chiusura quasi ininterrotta e 
dopo il regalo di Natale dello scorso DL, sperano almeno di riaprire per San 

Valentino. 
Nel prossimo Cdm di mercoledì dovrebbe arrivare l’ennesimo decreto Covid, con il quale dare 
copertura normativa all’ordinanza per la proroga di mascherine all’aperto e chiusura delle 
discoteche e affrontare altre questioni: scuola, fasce di colore, durata del green pass. 
 
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/01/31/ok-cdm-altri-10-giorni-mascherine-allaperto-e-
discoteche-chiuse_c1aba251-1829-443c-9df8-ce2a81beb341.html 
 
https://comedonchisciotte.org/  31/1/2022 
 



I "milionari No vax": l'ennesima (tragicomica) bufala di Repubblica 
 

Finalmente, tutto chiaro! Se la gente comincia a dubitare dei vaccini, la 
colpa non è di una gestione dell’emergenza che, in Italia, fa registrare 
lo stesso numero di “morti per Covid” di un anno fa (quando i 
vaccinati non c’erano); bensì dei “no vax che guadagnano milioni per 
diffondere bugie e sospetti sui vaccini”. Lo rivela, in home 
page, Repubblica che prende come Vangelo l’inchiesta del Centre for 
Countering Digital Hate. 
 
“Inchiesta” che ha finalmente scovato Joseph Mercola “il cui nome figura in 
cima alla lista di una sporca dozzina di disinformatori” il quale “sparge le 

sue teorie online, viaggiando da una piattaforma all'altra con articoli, video, grafiche, 
sapientemente confezionati per la condivisione”.  
 
Con questo sistema, l’infame Joseph Mercola avrebbe “costituito un impero che impiega 159 
dipendenti dagli Usa alle Filippine e che da quando è iniziata la pandemia ha guadagnato (solo per 
le inserzioni pubblicitarie) oltre 7 milioni di dollari”. 
 
Poi nel gruppo “professionisti del profitto No Vax” (per fare nostre le parole di Repubblica) ci 
sarebbe anche Robert F. Kennedy jr, Larry Cook, Charlene Bollinger, Andrew Wakefield, Sherri 
Tenpenny, Mike Adams, Rashid Buttar… e tanti altri  che avrebbero fin ora ricavato dalle loro 
losche attività “oltre un miliardo di dollari.” 
 
Sì, ma come avrebbero fatto questi sciagurati a bypassare la censura della Rete che, da due anni, 
stronca chiunque si permetta di criticare la gestione dell’emergenza Covid? Repubblica non ce lo 
spiega. Non resta, quindi, che saperne di più su questo blasonato Centre for Countering Digital 
Hate, (preso come Vangelo anche dal tempio italiano del Fact Checking, Open.online: si 
veda qui, qui e qui). 
 
Ci soccorre un dettagliato articolo di ZeroHedge qui pubblicato  in Italiano che scopre gli 
altarini di questa ONG rivelando i suoi legami con personaggi legati al Consiglio Atlantico 
(NATO), alla Open Society Foundation, al Rockefeller Brother's Fund,  alla Fondazione Bill & 
Melinda Gates, a trafficanti di armi... Insomma, il solito parterre, come quello di di 
Newsguard, un altro tempio del Fact Checking, che, tanto per dirne una, annovera tra i suoi 
dirigenti anche Michael Hayden, già Direttore della CIA. 
 
Sono questi i Guardiani della Verità ai quali si abbeverano i nostrani media. E, intanto, 
bastonare i “No Vax” e chiunque si permetta di mettere in dubbio le decisioni di Speranza e 
di Draghi. 
 
https://www.lantidiplomatico.it/     31/1/2022  
 
 
 
Covid, il primario di Bergamo fuori onda: «Avremmo risparmiato 
migliaia di morti» 
 
Durante l’ultima puntata di Report di ieri sera, la redazione di Sigfrido Ranucci ha mandato in onda 
un servizio esclusivo sulla vigile attesa. 
«Siamo andati a vedere la sperimentazione di medici per quello che riguarda l’utilizzo degli 
antinfiammatori nei primi momenti dei sintomi di un paziente che ha il covid» aveva anticipato 
Ranucci in un’intervista rilasciata a Radio Radio. 
 



Nel servizio si è parlato di alcune cure sperimentate dall’Istituto Mario Negri di Milano. Cure che 
hanno fatto regredire la malattia nell’80% dei casi. «Abbiamo verificato che questi 
antinfiammatori non solo possono attenuare la sintomatologia della fase iniziale virale – ha 
detto Fredy Suter, il primario emerito del Papa Giovanni XXIII di Bergamo – ma possono 
ridurre le ospedalizzazioni e molto probabilmente anche i casi di morte».  
 
Il primario ha aggiunto che mentre la Tachipirina non cura l’infiammazione, i farmaci 
antinfiammatori vanno alla radice del problema riducendo la probabilità di arrivare a 
un’infiammazione grave. 
Quando il giornalista di Report gli ha chiesto come mai queste cure non fossero state 
generalizzate, Suter ha risposto che gli enti regolatori, tipo AIFA, possono dare indicazioni soltanto 
sulla base di studi scientifici estremamente rigorosi. «Il nostro – ha detto – ha dei limiti. 
Cercheremo di farne uno il più possibile corretto da tutti i punti di vista».  
 
Secondo Report la risposta del medico era diplomatica. Ranucci ha detto che al momento di 
far emergere questo protocollo, si sarebbero riscontrate alcune difficoltà con le Istituzioni. 
Il motivo? Andavano in contrasto con il protocollo ministeriale della vigile attesa. 
 
Quando il primario pensava di non essere registrato ha confessato che «Solo con questa 
norma, avremmo risparmiato migliaia di morti». 
 
Qui il video:  https://www.oltre.tv/report-primario-bergamo-fuori-onda-morti/ 
 

https://www.lapekoranera.it/ 2/2/2022 
 
 

 
La figlia non vuole vaccinarsi: la madre la colpisce in testa con il 
martello 
 
In un clima d’odio creato e fomentato ad arte contro i non vaccinati, che continuano a 
essere indicati come “responsabili principali dell’emergenza Covid” in barba a qualsiasi 
evidenza scientifica (quelle che dimostrano come anche chi ha ricevuto le dosi sia in grado 
di contagiarsi e infettare gli altri), succede di imbattersi anche in episodio agghiaccianti come 
quello andato in scena a Mestre dove una donna, Giuseppina Salvalaio di 81 anni, ha aggredito 
la figlia Alessandra Serena di 57 con una mazzetta da muratore. Il motivo? La volontà della 
vittima di non vaccinarsi. 
 
Una storia assurda, quella ricostruita dal Gazzettino. L’ottantunenne, raggiunta dagli agenti di 
polizia che erano stati avvisati dell’accaduto, ha ammesso candidamente di aver colpito tre volte 
alla testa la figlia Alessandra “perché volevo ucciderla”. Parole scioccanti che hanno spinto i 
militari a contestarle l’accusa di tentato omicidio e chiedere, ottenendoli, gli arresti domiciliari nello 
stesso appartamento dove stava per consumarsi una vera e propria tragedia. 
 
A scatenare la furia omicida, una lite avuta a pranzo con la figlia, dipendente Enel a Mestre 
e da tempo in smartworking, ferma nella sua volontà di non sottoporsi alla vaccinazione 
contro il Covid. La madre ha accusato Alessandra di scaricare su di lei le responsabilità della 
gestione della casa, in un crescendo di tensioni esplose prima in una discussione accesa e poi 
nell’aggressione. Sentendo le urla, i vicini hanno chiamato la polizia, che ha ricostruito l’accaduto 
una volta sul posto. 
 
La donna ha colpito la figlia per tre volte alla nuca con una mazzetta da muratore, approfittando di 
un attimo di distrazione di quest’ultima. Ferita ma ancora in grado di scappare, la 
cinquantasettenne è corsa in strada cercando aiuto e trovandolo proprio nei vicini di casa che, nel 



frattempo, avevano chiamato il 113 e il 118. Per fortuna le ferite subite dalla vittima erano state 
soltanto superficiali. Agli agenti, la madre ha raccontato di aver sempre avuto un rapporto sereno 
con Alessandra, ma di essere esasperata dalla sua volontà di non vaccinarsi. 
 
https://www.ilparagone.it/   1/2/2022 
 

 
 
 

 
 

TRUDEAU RIAPPARE E MINACCIA I CAMIONISTI. Ottawa. Il maggiordomo del WEF si fa sentire e fa la voce 

grossa coi camionisti: negligendo completamente le loro istanze, si concentra sulla loro immagine deviata dai media di 

regime. Nessun dialogo coi manifestanti, nessun riferimento alle loro istanze di libertà democrazia e giustizia. Lo 

Young Global Leader, più fedele a zio Klaus che non al popolo che lo ha eletto, non avvia nessuna forma di 

interlocuzione con le decine di migliaia di persone che hanno sacrificato la propria vita per accorrere a Ottawa in nome 

di valori più alti. 

 

Il miliardario liberale George Soros ha chiesto la sostituzione del Presidente Cinese Xi Jinping lunedì, confrontando 

le imminenti Olimpiadi invernali di Pechino con le Olimpiadi del 1936 nella Germania nazista. In un discorso tenuto 

alla Hoover Institution conservatrice, Soros ha definito la Cina "lo stato autoritario più potente del mondo" e "la più 

grande minaccia che le Open Societies devono affrontare oggi". Soros ha affermato che la Cina, "come la Germania nel 

1936", "cercherà di usare lo spettacolo" dei prossimi Giochi Olimpici di Pechino "per ottenere una vittoria 

propagandistica per il suo sistema di controlli severi". Soros ha concluso il suo discorso con un appello al cambio di 

regime in Cina, facendo eco all'attuale linea di molti conservatori americani, che si oppongono anche alla leadership di 

Xi. C'è da sperare che Xi Jinping possa essere sostituito da qualcuno meno repressivo in patria e più pacifico all'estero 

  

Qualche giorno fa, il quotidiano 'La Repubblica', ci ha informato di una nuova inchiesta della procura di Brescia, nella 

quale si ipotizza il coinvolgimento del Comando NATO di Verona nella Strage di Piazza della Loggia avvenuta il 28 

maggio del 1974 al termine di una manifestazione contro il terrorismo neofascista. Nell'attentato, attuato con una bomba 

nascosta in un cestino dei rifiuti, morirono 8 persone. Altre 102 rimasero ferite.  Ormai, anche i nati nel 2022, sanno che 

Washington è stata pienamente coinvolta in ogni tipo di disegno eversivo, attentati, tentativi di colpi di stato, 

depistaggi con la collusione della Mafia e dei gruppi neofascisti in Italia, dalla Strage di Portella delle Ginestre del 1 

maggio 1947 al Caso Moro, passando per la morte del Presidente dell'Eni Enrico Mattei, ormai c'è una sterminata 

letteratura giudiziaria e storiografica che lo testimonia. 

 

Come riportato dall’Ansa,  per il direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la sanità Tedros Adhanom 

“è prematuro per qualsiasi Paese dichiarare vittoria”. Secondo l’Oms, da quando Omicron è stata identificata come 

variante dominante del Covid, “circa 10 settimane fa, sono stati registrati circa 90 milioni di casi, di più che nell’interno 

2020. Ed ora stiamo iniziando a vedere un preoccupante aumento dei decessi in una larga parte delle regioni del 

mondo”. “Questo virus è pericoloso e continua ad evolversi” e l’Oms “attualmente sta tracciando quattro sotto-varianti 

di Omicron, inclusa la Ba.2” ha aggiunto Adhanom. E “man mano che questo virus si evolve, potrebbe essere 

necessario che i vaccini si evolvano”, perché “le varianti potrebbero continuare a sfuggire agli anticorpi neutralizzanti 

indotti dai vaccini contro le varianti precedenti”. La pacchia, insomma, non deve finire. Nessuno si azzardi a parlare 
di emergenza alle spalle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

 
Green Pass: “fuori” da tutto anche i vaccin
oltre sei mesi 
 
Mentre le nazioni europee e del mondo abbattono e rimuovono i muri delle restrizioni, 
l’Italia li erge sempre più alti, accelerando su restrizioni, divisioni ed esclusioni sociali
paradossalmente nel momento in cui il Green Pass (che erroneamente era stato spacciato 
strumento di sanità pubblica capace di limitare i contagi e creare ambienti sicuri), ha 
mostrato di non funzionare.  
 
Soprattutto sull’ultima variante oggi dominante, si legge su
grave e letale. Anzi, spinto da un altrettanto
immunizzazione diffuso dal governo
accelerando maggiormente la già altissima contagiosità di O
 
Storia recente di un fallimento nella prevenzione del contagio attraverso il Green Pass che anziché 
fare rivedere al governo misure che gli stessi virologi di grido ora improvvisamente giudicano 
arcaiche, senza senso oltre che (come è sempre stato
l’esecutivo (che dopo la rielezione di Mattarella ha rafforzato i suoi poteri nella figura del 
Presidente del Consiglio), ad introdurre
 
Decidendo con un tratto di penna sull’ennesimo 
precedente, la riduzione ulteriore (in questo caso da 9 a 6 mesi, dopo averla ridotta da 12 a 9), 
della validità del Green Pass. Incidendo direttamente non solo su chi non si è vaccinato
sui vaccinati che entro sei mesi non
 
 Ma non solo. Da oggi anche i guariti
proseguito il ciclo vaccinale fino alle terza dose, saranno considerati sulla
digitale del Codice QR del Green Pass alla stregua di ‘non vaccinati’.
 
https://www.lapekoranera.it/ 1/2/2022
 

 

 

 

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

Green Pass: “fuori” da tutto anche i vaccinati senza terza dose e guariti 

Mentre le nazioni europee e del mondo abbattono e rimuovono i muri delle restrizioni, 
l’Italia li erge sempre più alti, accelerando su restrizioni, divisioni ed esclusioni sociali

o in cui il Green Pass (che erroneamente era stato spacciato 
strumento di sanità pubblica capace di limitare i contagi e creare ambienti sicuri), ha 

Soprattutto sull’ultima variante oggi dominante, si legge su LaPressa. Più co
grave e letale. Anzi, spinto da un altrettanto errato quanto ingannevole

governo, ha portato migliaia di vaccinati ad allentare le precauzioni, 
accelerando maggiormente la già altissima contagiosità di Omicron. 

Storia recente di un fallimento nella prevenzione del contagio attraverso il Green Pass che anziché 
fare rivedere al governo misure che gli stessi virologi di grido ora improvvisamente giudicano 
arcaiche, senza senso oltre che (come è sempre stato), prive di presupposto scientifico, ha portato 
l’esecutivo (che dopo la rielezione di Mattarella ha rafforzato i suoi poteri nella figura del 
Presidente del Consiglio), ad introdurre misure davvero estreme. 

Decidendo con un tratto di penna sull’ennesimo Decreto che integra e sostituisce parti del 
precedente, la riduzione ulteriore (in questo caso da 9 a 6 mesi, dopo averla ridotta da 12 a 9), 
della validità del Green Pass. Incidendo direttamente non solo su chi non si è vaccinato

non hanno proceduto alla dose di richiamo, fa notare

guariti con green pass, e che entro sei mesi non avranno iniziato o 
proseguito il ciclo vaccinale fino alle terza dose, saranno considerati sulla
digitale del Codice QR del Green Pass alla stregua di ‘non vaccinati’. 

https://www.lapekoranera.it/ 1/2/2022 

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria 

ati senza terza dose e guariti 

Mentre le nazioni europee e del mondo abbattono e rimuovono i muri delle restrizioni, 
l’Italia li erge sempre più alti, accelerando su restrizioni, divisioni ed esclusioni sociali. E 

o in cui il Green Pass (che erroneamente era stato spacciato 
strumento di sanità pubblica capace di limitare i contagi e creare ambienti sicuri), ha 

. Più contagiosa ma meno 
ingannevole concetto 

, ha portato migliaia di vaccinati ad allentare le precauzioni, 

Storia recente di un fallimento nella prevenzione del contagio attraverso il Green Pass che anziché 
fare rivedere al governo misure che gli stessi virologi di grido ora improvvisamente giudicano 

), prive di presupposto scientifico, ha portato 
l’esecutivo (che dopo la rielezione di Mattarella ha rafforzato i suoi poteri nella figura del 

Decreto che integra e sostituisce parti del 
precedente, la riduzione ulteriore (in questo caso da 9 a 6 mesi, dopo averla ridotta da 12 a 9), 
della validità del Green Pass. Incidendo direttamente non solo su chi non si è vaccinato ma anche 

, fa notare LaPressa. 

e che entro sei mesi non avranno iniziato o 
proseguito il ciclo vaccinale fino alle terza dose, saranno considerati sulla carta e nella logica 



TRIESTE: PROTESTA CONTRO IL GREEN PASS ALLE POSTE 
CENTRALI 
 
Oggi quaranta cittadini di Trieste sono stati respinti dagli
hanno rifiutato un servizio pubblico perché senza tessera verde.
parlare con il direttore, che ha ben pensato di chiudere gli uffici e chiamare la polizia. 
 
Ne è sorta una protesta, perché i
pretendere di usufruire di ciò che pagano con le proprie tasse. 
non è piaciuta ai rappresentanti della legge
rimanendone poi a presidio senza avere alcuna interlocuzione con chi era vittima di palese 
discriminazione. Ai cittadini viene contestata addirittura l’interruzione di servizio.
 
Di certo, con l’ultimo DPCM si sta alzando lentamente la tensione: un altro passo verso 
il Lockstep. Scenario previsto dagli sceneggiatori della deriva totalitaria
il livello di attacco per parcere subiectis et debellare superbos
 
Perché mentre lo sparuto dissenso si radica, la gran massa degli italiani dà prova di indom
resilienza, che è una spanna al di sotto della “vibrante protesta” della
preghiera faberiana. 
 

 
https://comedonchisciotte.org/
 

 

TORINO: PROTESTA ALLE POSTE CENTRALI CONTRO IL GREEN 
PASS, TUTTI ZITTI 
 
Oggi è partito il sopruso, arbitrario e senza nessun senso sanitario, della tessera verde 
formato ‘super’.  Il gruppo di attivisti “
Centrali: mentre alcuni distribuivano volantini agli sportelli, un altro esprimeva megafono in mano la 

 
 

TRIESTE: PROTESTA CONTRO IL GREEN PASS ALLE POSTE 

Oggi quaranta cittadini di Trieste sono stati respinti dagli impiegati delle poste centrali, 
hanno rifiutato un servizio pubblico perché senza tessera verde. Hanno chiesto quindi di 
parlare con il direttore, che ha ben pensato di chiudere gli uffici e chiamare la polizia. 

Ne è sorta una protesta, perché i cittadini hanno deciso di non andarsene, continuando a 
pretendere di usufruire di ciò che pagano con le proprie tasse. Una professione di libertà che 
non è piaciuta ai rappresentanti della legge, i quali hanno respinto i cittadini sull’uscio, 

poi a presidio senza avere alcuna interlocuzione con chi era vittima di palese 
discriminazione. Ai cittadini viene contestata addirittura l’interruzione di servizio.

Di certo, con l’ultimo DPCM si sta alzando lentamente la tensione: un altro passo verso 
previsto dagli sceneggiatori della deriva totalitaria
parcere subiectis et debellare superbos.  

Perché mentre lo sparuto dissenso si radica, la gran massa degli italiani dà prova di indom
resilienza, che è una spanna al di sotto della “vibrante protesta” della

Vedi e ascolta: 
 

https://youtu.be/ADvue7UxhOA 

https://comedonchisciotte.org/  1/2/2022 

 

 
PROTESTA ALLE POSTE CENTRALI CONTRO IL GREEN 

Oggi è partito il sopruso, arbitrario e senza nessun senso sanitario, della tessera verde 
Il gruppo di attivisti “Matteo Brandi Pro Italia” ha fatto un blitz alle Poste 

ali: mentre alcuni distribuivano volantini agli sportelli, un altro esprimeva megafono in mano la 

TRIESTE: PROTESTA CONTRO IL GREEN PASS ALLE POSTE 

impiegati delle poste centrali, che gli 
Hanno chiesto quindi di 

parlare con il direttore, che ha ben pensato di chiudere gli uffici e chiamare la polizia.  

cittadini hanno deciso di non andarsene, continuando a 
Una professione di libertà che 

, i quali hanno respinto i cittadini sull’uscio, 
poi a presidio senza avere alcuna interlocuzione con chi era vittima di palese 

discriminazione. Ai cittadini viene contestata addirittura l’interruzione di servizio. 

Di certo, con l’ultimo DPCM si sta alzando lentamente la tensione: un altro passo verso 
previsto dagli sceneggiatori della deriva totalitaria-sanitaria, innalzare 

Perché mentre lo sparuto dissenso si radica, la gran massa degli italiani dà prova di indomita 
resilienza, che è una spanna al di sotto della “vibrante protesta” della Smisurata 

PROTESTA ALLE POSTE CENTRALI CONTRO IL GREEN 

Oggi è partito il sopruso, arbitrario e senza nessun senso sanitario, della tessera verde 
ha fatto un blitz alle Poste 

ali: mentre alcuni distribuivano volantini agli sportelli, un altro esprimeva megafono in mano la 



scelleratezza dell’ultimo DPCM, che nega la pensione agli anziani dopo anni di contributi versati, di 
fatto obbligandoli a un TSO che comporta anche per loro
 
Dopo l’occupazione del rettorato
movimento No Green Pass di Torino si conferma ancora una volta il più avanzato della nostra 
povera Italia. Ma il dato davvero vergognoso è la cappa di silenzio che aleggiava tra gli 
indifferenti avventori dell’ufficio postale
NOTIZIE) 
 
https://comedonchisciotte.org/

PEDIATRA NEGA VISITA A NEONATA CON GENITORI NON VACCINATI
 
Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi abbiamo assistito ad un continuo inasp
misure discriminatorie nei confronti di chi ha scelto liberamente di non sottoporsi alla 
terapia sperimentale, arrivando al punto che oggi addirittura alcuni medici 
caso Pregliasco – si rifiutano di curare nei propri ospedali chi non è provvisto di Super 
Green Pass. 
 
La notizia di oggi però riguarda un’esperienza di discriminazione indiretta subita da una neonata, 
raccontataci attraverso la testimonianza del padre 
dicembre proprio in relazione all’obbligo vaccinale imposto per gli insegnanti
bambina di due settimane rifiutata dalla pediatra, durante le n
perché figlia di due genitori non vaccinati.
 
Rimaniamo sbigottiti leggendo di questa esperienza che ci mostra come anche di fronte ad 
una neonata le persone non riescano a mettere da parte le proprie paure.
sia possibile che questi medici continuino a reputarsi tali, nonostante accettino e siano partecipi di 
queste discriminazioni nei confronti di adulti e piccini che hanno semplicemente scelto di non 
vaccinarsi.  
 
Forse è il caso di ricordargli qual è il ruolo pe
dell’uomo ( e rileggere il Giuramento d

https://comedonchisciotte.org/

scelleratezza dell’ultimo DPCM, che nega la pensione agli anziani dopo anni di contributi versati, di 
fatto obbligandoli a un TSO che comporta anche per loro rischi maggiori della malattia stessa.

rettorato e mantenendo numeri altissimi in piazza ormai da mesi, il 
movimento No Green Pass di Torino si conferma ancora una volta il più avanzato della nostra 

Ma il dato davvero vergognoso è la cappa di silenzio che aleggiava tra gli 
ifferenti avventori dell’ufficio postale… (rileggi il testo di Gramsci all

https://comedonchisciotte.org/  1/2/2022 
 
 

 

PEDIATRA NEGA VISITA A NEONATA CON GENITORI NON VACCINATI

Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi abbiamo assistito ad un continuo inasp
misure discriminatorie nei confronti di chi ha scelto liberamente di non sottoporsi alla 
terapia sperimentale, arrivando al punto che oggi addirittura alcuni medici 

si rifiutano di curare nei propri ospedali chi non è provvisto di Super 

La notizia di oggi però riguarda un’esperienza di discriminazione indiretta subita da una neonata, 
contataci attraverso la testimonianza del padre Giordano Olivieri, docente sospeso dal 15 di 

dicembre proprio in relazione all’obbligo vaccinale imposto per gli insegnanti
bambina di due settimane rifiutata dalla pediatra, durante le normali visite di controllo, 
perché figlia di due genitori non vaccinati. 

Rimaniamo sbigottiti leggendo di questa esperienza che ci mostra come anche di fronte ad 
una neonata le persone non riescano a mettere da parte le proprie paure.

possibile che questi medici continuino a reputarsi tali, nonostante accettino e siano partecipi di 
queste discriminazioni nei confronti di adulti e piccini che hanno semplicemente scelto di non 

Forse è il caso di ricordargli qual è il ruolo per cui avrebbero dedicato la loro vita: la cura 
Giuramento d’Ippocrate, GLR). 

 
https://comedonchisciotte.org/  2/2/2022 

 
 
 

scelleratezza dell’ultimo DPCM, che nega la pensione agli anziani dopo anni di contributi versati, di 
della malattia stessa. 

e mantenendo numeri altissimi in piazza ormai da mesi, il 
movimento No Green Pass di Torino si conferma ancora una volta il più avanzato della nostra 

Ma il dato davvero vergognoso è la cappa di silenzio che aleggiava tra gli 
’inizio di questo GRL-

PEDIATRA NEGA VISITA A NEONATA CON GENITORI NON VACCINATI 

Dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi abbiamo assistito ad un continuo inasprirsi delle 
misure discriminatorie nei confronti di chi ha scelto liberamente di non sottoporsi alla 
terapia sperimentale, arrivando al punto che oggi addirittura alcuni medici – vedi il 

si rifiutano di curare nei propri ospedali chi non è provvisto di Super 

La notizia di oggi però riguarda un’esperienza di discriminazione indiretta subita da una neonata, 
docente sospeso dal 15 di 

dicembre proprio in relazione all’obbligo vaccinale imposto per gli insegnanti, che ha visto la sua 
ormali visite di controllo, 

Rimaniamo sbigottiti leggendo di questa esperienza che ci mostra come anche di fronte ad 
una neonata le persone non riescano a mettere da parte le proprie paure. Ci chiediamo come 

possibile che questi medici continuino a reputarsi tali, nonostante accettino e siano partecipi di 
queste discriminazioni nei confronti di adulti e piccini che hanno semplicemente scelto di non 

r cui avrebbero dedicato la loro vita: la cura 



“Il sonno della ragione genera mostri”

UN VACCINO “MIRACOLOSO”

 
IL CARABINIERE EMANUELE CALLIGARIS MORÌ A CAUSA DEL 
VACCINO ASTRAZENECA
 
Il vaccino anticovid AstraZeneca ha innescato il processo che ha portato alla morte del 
maresciallo maggiore dei carabinieri Emanuele Calligaris, 46 anni, di Montegnacco di 
Cassacco (Udine). 
È la conclusione alla quale sono giunti il professor F
in medicina legale Antonello Cirnelli, ai quali il pm Lucia Terzariol ha affidato la consulenza tecnica 
e l’autopsia.Il carabiniere perse la vita il 16 marzo scorso, all’ospedale di Udine, dove era stato 
ricoverato il giorno precedente per una grave emorragia cerebrale.
 
https://messaggeroveneto.gelocal.it/

 
“Il sonno della ragione genera mostri” 

Francisco Goya, acquaforte 1797 

 

 

 

 

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

 

 

IL CARABINIERE EMANUELE CALLIGARIS MORÌ A CAUSA DEL 
TRAZENECA 

Il vaccino anticovid AstraZeneca ha innescato il processo che ha portato alla morte del 
maresciallo maggiore dei carabinieri Emanuele Calligaris, 46 anni, di Montegnacco di 

È la conclusione alla quale sono giunti il professor Felice Esposito, neurochirurgo, e lo specialista 
in medicina legale Antonello Cirnelli, ai quali il pm Lucia Terzariol ha affidato la consulenza tecnica 

Il carabiniere perse la vita il 16 marzo scorso, all’ospedale di Udine, dove era stato 
overato il giorno precedente per una grave emorragia cerebrale. 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/  30/1/2022 

IL CARABINIERE EMANUELE CALLIGARIS MORÌ A CAUSA DEL 

Il vaccino anticovid AstraZeneca ha innescato il processo che ha portato alla morte del 
maresciallo maggiore dei carabinieri Emanuele Calligaris, 46 anni, di Montegnacco di 

elice Esposito, neurochirurgo, e lo specialista 
in medicina legale Antonello Cirnelli, ai quali il pm Lucia Terzariol ha affidato la consulenza tecnica 

Il carabiniere perse la vita il 16 marzo scorso, all’ospedale di Udine, dove era stato 



COLPITA DA ICTUS DOPO ASTRAZENECA, PRESENTATA DENUNCIA 
IN PROCURA 
 
E' approdato alla Procura di Lucca il caso di Irene Cervelli, la 41enne di Capannori colpita 
da ictus a seguito di una trombosi nel giugno scorso, una settimana dopo essere stata 
sottoposta al vaccino anticovid Astrazeneca. I legali della famiglia hanno infatti presentato una 
formale denuncia agli uffici di via Galli Tassi. Si tratta di una querela contro ignoti per lesioni 
personali colpose 
Lo scorso dicembre Irene è tornata a casa dopo essere stata ricoverata prima all’ospedale di 
Cisanello e successivamente al Versilia, dove era stata trasferita per avviare un percorso neuro 
riabilitativo non appena risvegliatasi dallo stato di coma in cui versava. 
“L’ictus da trombosi verificatosi successivamente alla somministrazione del vaccino 
Astrazeneca – scrivono i legali in una nota –  ha provocato nella signora Cervelli danni 
neurologici consistenti che ad oggi non le permettono di essere autosufficiente”. 
 
https://www.noitv.it/  28/1/2022 
 
 
 
 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIAZZA LIBERTÀ  
 
"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 
Salute, libertà  lavoro e dignità. 
se non ci organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 
piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso
non saremo più neanche  Persone, ma saremo solo dei 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 segnalazione degli effetti avversi
 

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

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

DALLA  RETE… 

 
 

 
 
 

"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", 
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 sar

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

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

sempre alle 20  sul canale DT83  (CANALE ITALIA).
 

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

 
 
 

Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi

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

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

"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", 
se non ci organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 

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

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

(CANALE ITALIA). 

Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi 

volantini-documenti/ 



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

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 

Dire di No allo pseudo
soprattutto, ricordiamolo, dire di 

digitale, al passaporto digitale e alla digitalizzazione di tutta la 
nostra esistenza nella progettata società del controllo. Lo 

pseudo-vaccino e l’orrido 
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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”. 

 
 

 

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 

vaccino e l’orrido green-pass ne sono i preparativi.
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“una facoltà ci è rimasta, e dobbiamo difenderla con ogni 

vigore perché è l’ultima: la facoltà di negare il nostro 

vaccino ( siero genico) di stato significa 
alla futura identità 

digitale, al passaporto digitale e alla digitalizzazione di tutta la 
nostra esistenza nella progettata società del controllo. Lo 
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