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QUESTA E’ ORMAI UN’EMERGENZA
POLITICA NON SANITARIA.

Una cappa di silenzio avvolge i covidioti, inoculati, tamponati, disinfettati, mascherati, distanziati,
appecoronati.
Una cappa di silenzio li avvolge mentre si instaura
instaura ogni giorno di più una dittatura sanitaria-digitale,
sanitaria
mentre rinasce l’apartheid e la discriminazione
disc
sociale (dopo quelli del 1938 verso gli ebrei), mentre
Costituzione, diritti, libertà, cittadinanza, democrazia, Repubblica vengono cancellati da un
u gruppo di
tiranni nostrani legati al progetto criminale globale chiamato Grande Reset e agli interessi di big
pharma, big money, big tech,, nascondendo tutto questo sotto pseudo-motivazioni
pseudo motivazioni sanitarie che,
oggi, anche una gallina di media intelligenza ha capito
capito essere solo un becero paravento.
I covidioti assistono a tutto questo silenziosamente indifferenti e chiusi nel loro miserabile interesse
e nella loro meschina paura.
l’app
Aveva ragione da vendere Giordano Bruno: nessuna tirannia è possibile senza l’appecoronamento
complice e servile di esseri senza più capacità razionali. Essi sono i primi responsabili di ogni
dittatura, anche di questa.
A questi esseri indifferenti, meschini e complici già Antonio Gramsci nel 1917 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’intelligenza…
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
indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro
piagnisteo da eterni innocenti.”

C’ERA CHI RESISTEVA…

CANADA: È GUERRA APERTA
Mentre a Ottawa sale sempre di più la tensione, i confini bloccati salgono a tre, con massiccia
presenza poliziesca a Windsor. Trudeau non ha la forza parlamentare per legge marziale, ma non
è da escludersi la risposta violenta urlata dal mainstream
Le barricate di paglia dei ribelli circondano i loro centri logistici a Parliament Hill in queste ore,
accoppiandosi con quelle in cemento delle forze dell’ordine, in attesa della linea dura urlata
incessantemente da media e governo. La situazione è precipitata quando domenica mattina il
sindaco di Ottawa Jim Watson ha dichiarato lo stato d’emergenza e gli atti di bullismo in divisa che
sono seguiti hanno esacerbato gli animi.
La polizia aveva parzialmente sgomberato il centro logistico del Convoglio della Libertà a Coventry
Road, e sono seguiti due giorni di arresti arbitrari e confische di cibo e carburante. Un’aggressione
ai fianchi, perché secondo Watson servirebbero almeno 1800 rinforzi alla polizia della capitale per
poter anche solo pensare a una repressione brutale stile Toronto 2010; nonostante le minacce
della pubblica sicurezza di arresto immediato a chi portasse taniche al Convoglio – arrivando al
paradosso di sequestrare detersivo per piatti – anzi proprio in risposta alle minacce, decine e
decine di canadesi solidali sono andati in corteo a portare carburante ai camionisti: nei
camion infatti dormono con le famiglie almeno cento bambini, che hanno bisogno del
riscaldamento, a detta dei manifestanti, e già mercoledì circolavano i primi video che mostravano
gli agenti restituire moltissime taniche di carburante, non certo per quest’ultima considerazione, ma
perché un giudice glie l’ha imposto.
I truckers non sono soli: oltre al sostegno del Democracy Fund che sovvenziona un gruppo di
avvocati sempre presenti sul territorio a segnalare e impugnare gli abusi, c’è il nuovo crowdfunding
che ha sostituito i globalisti di GoFundMe sulla piattaforma GiveSendGo, che in poche ore ha
raggiunto e doppiato i 10 milioni di dollari canadesi raccolti da quella bloccata; subito il governo
canadese ha dato ingiunzione di bloccarne il percepimento da parte del Convoglio, ma
GiveSendGo non è soggetto alla giurisdizione canadese, e per ora non ha bloccato nulla. Ieri,
dopo aver avuto soffiata di uno sgombero imminente, sono state innalzate le prime barricate, e i
manifestanti hanno circondato i manipoli dei poliziotti, in aperta difficoltà….
I ribelli, dal canto loro, sono pronti a un attacco della polizia, e ieri notte hanno comunicato
attraverso il loro portavoce Tom Marazzo:
Noi siamo qui per una sola ragione: indurre il governo ad abolire gli obblighi vaccinali. Non
andremo a casa fino a quando questo obbiettivo non sarà raggiunto. I manifestanti hanno il diritto
di protestare secondo un giudice. Siamo pronti a parlare con il governo in ogni momento. Abbiamo
aiutato la città di Ottawa con azioni sociali (pulire strade, spalare neve, nutrire i senza tetto). Il
governo sta cerando di escalare la situazione, non noi. Ci definiscono come “portatori di svastiche”
in maniera che è insultante e totalmente falsa. Se ci arrestano non resisteremo ma abbiamo un
team di avvocati pronti a aiutare. Non saremo messi in trappola e indotti alla violenza.
Sappiamo che molti poliziotti e militari non vogliono partecipare a questa violenza.
Pensiamo che la retata avverrà stanotte. (fonte C0rv0)
https://comedonchisciotte.org/ 12/2/2022

CANADA, MILK RIVER: CATENA UMANA BLOCCA GLI ARRESTI
Grande esempio di resistenza e solidarietà al blocco del confine tra Alberta e Montana

Venerdì mattina la polizia canadese si è presentata al blocco di Milk River, poco a nord di Coutts,
al confine tra Alberta e Montana, con l’intenzione di compiere i primi arresti, approfittando del
numero minore dei ribelli rispetto al blocco principale. I resistenti, uomini donne e bambini, si sono
stretti l’uno all’altro cingendosi le braccia, formando così una catena umana che ha reso
impossibile ai poliziotti prendersela con singoli individui. Un altro grande esempio di resistenza e
solidarietà dato dal Freedom Convoy, la prima grande ribellione dell’umanità al giogo del
transumanesimo.
Vedi: https://youtu.be/Q-uwQWFIMh0
https://comedonchisciotte.org/ 12/2/2022

CANBERRA, FOLLA OCEANICA AL PARLAMENTO
È la protesta più grande da quando è iniziata, questo settembre, la resistenza australiana alla
dittatura sanitaria: in questo momento più di 15mila persone stanno presidiando Capital Hill, di
fronte alla sede del parlamento a Canberra. La città ha dovuto bloccare due eventi previsti per
oggi: la fiera del libro Lifeline e il mercato degli agricoltori.
I manifestanti del Canberra Convoy, il più grande dopo quello canadese, chiedono
l’abrogazione immediata delle misure restrittive, dell’obbligo vaccinale, e le dimissioni di
tutto l’attuale governo.
Vedi: https://youtu.be/WJbPGAdRm-I
https://comedonchisciotte.org/ 12/2/2022

FREEDOM CONVOY EUROPA BLOCCA PARIGI
Circa tremila vetture e migliaia di manifestanti a piedi attesi sabato per il primo Convoglio della
Libertà europeo
I primi convogli sono partiti mercoledì dalle città più lontane dalla capitale Perpignan, Nizza e
Bayonne. Sono seguite giovedì Annecy, Brest e La Rochelle. Infine, oggi sono partiti gli ultimi da
Mulhouse, Lille e Nantes. Già alle 21 di oggi cinquecento auto sono state fermate e identificate
all’ingresso della capitale, e altre duemila, insieme a migliaia di persone a piedi domani a Parigi
per la prima manifestazione del Convoi de la Liberté, unico vero emulo europeo, per ora,
del Freedom Convoy canadese, che ha scaldato i server di Facebook facendo in pochi giorni
350mila iscritti, prontamente silenziati da Meta. Esiste anche un sito, convois.fr, dove sono
tracciate tutte le rotte del convoglio con tappe e punti di ristoro.
Ovunque passi, il convoglio francese incontra plausi e sostegno, esattamente come quello
canadese. Mentre i media di regime minimizzano, affermando che i numeri sono esigui e non sarà
possibile un blocco della città di Parigi analogo a quello che tiene Ottawa da due settimane.
Ciononostante, il governo ha schierato 7200 agenti nella capitale, il prefetto di Parigi ha vietato i
convogli, bloccato gli Champs-Élysées e schierato mezzi pesanti.
Dopo la manifestazione di domani, gli esiti sono contrastanti: c’è chi ritiene che si farà un presidio
permanente, e chi invece che si continuerà fino a Bruxelles – bloccare la capitale belga e sede
delle istituzioni europee, prime nemiche dei popoli sovrani, è l’obiettivo dichiarato del Freedom

Convoy Europe. La massiccia adesione alla protesta è dovuta soprattutto all’adesione totale dei
gilet gialli e dei movimenti contro la dittatura sanitaria che animano il paese ormai da mesi. Intanto,
la polizia ha bloccato tutto il centro città per far fronte alle manifestazioni di domani, e i manifestanti
si sono radunati a Porte d’Orléans, dove sono stati subito attaccati e dispersi. In questo momento,
stanno multando di 90 euro indiscriminatamente tutti quelli che hanno un logo del Convoi.
Fonti: https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/videos-arrivee-du-convoi-de-la-liberte-lesportes-de-paris-sous-haute-surveillance_48637166.html (DIRETTA)
https://comedonchisciotte.org/ 12/2/2022

Covid-19, il mondo si ribella: «Basta obblighi», convoglio di camion si
dirige a Washington
Dopo le decine di migliaia di veicoli diretti a Ottawa (Canada), anche i camionisti
statunitensi hanno preso a protestare contro gli obblighi di vaccinazione e lo strapotere del
governo.
Brian Von D, l’amministratore di «Convoy to Dc 2022», ha annunciato che il gruppo «unirà le
forze» per viaggiare dalla California a Washington, e che «l’America è la prossima». «Mentre [il
convoglio canadese, ndr] si spostava da ovest a est, [i camionisti statunitensi, ndr] sono entrati in
questo convoglio, ed è assolutamente enorme. È conosciuto in tutto il mondo, è il più grande
finora», ha detto in un video live su Facebook.
Decine di migliaia di veicoli sarebbero partiti da tutte le parti del Canada, mentre altri dagli Stati
Uniti si sono uniti lungo la strada. Brian ha chiarito che alcuni numeri «che girano» sui social
media, inerenti ai camion che si uniscono al convoglio, non sono corretti. «Un post dice da 100.000
a 5.000. Quelli non sono corretti. Qualcuno ha inventato quei numeri. Non c’è modo per noi di dare
un numero esatto su quanti camion degli Stati Uniti sono andati laggiù».
Parlando del prossimo convoglio statunitense, Brian ha affermato che «inizierà in California
e finirà a Washington e noi rimarremo lì, proprio come sta facendo il Canada. Avrai la tua
arteria principale[…] tutti si uniranno mentre percorrono l’interstatale fino a Washington»….
Supporto internazionale
Altri camionisti statunitensi si sono uniti agli sforzi di protesta dopo che i creatori di Freedom
Fighter Nation, l’avvocato Leigh Dundas e la sua assistente personale e paralegale Maureen
Steele, hanno iniziato a organizzarsi negli Stati Uniti: «Il nostro meraviglioso Paese si sta
mobilitando! Le persone che sono state intorpidite e stordite per ciò che è accaduto negli
ultimi due anni si stanno svegliando. Ora stanno agendo e ci stiamo coordinando e
muovendo in modo intenzionale», ha detto Steele a Epoch Times. Steele ha affermato che
l’Australia sta mobilitando il proprio convoglio ora e che sono stati istituiti più punti di raccolta negli
Stati Uniti, con migliaia di partecipanti a ciascuno.
«Ci stiamo riprendendo il nostro Paese. Non dubitate, noi patrioti e amanti della libertà
siamo la maggioranza. Il 20-25 per cento che vuole il socialismo o il comunismo è la
minoranza. Non importa in questo momento chi è di sinistra o di destra, niente di tutto ciò
importa se perdiamo la nostra libertà. La libertà è uno stendardo sotto cui tutti possiamo
radunarci. La libertà scorre in tutte le nostre vene. Dio benedica i nostri fratelli e sorelle
canadesi per averci ricordato che siamo combattenti! Grazie per la spintarella. Siamo
svegli. Sveglia! Ho visto un post su un sito canadese che diceva “hai svegliato i leoni
addormentati”. Bene, l’America ha appena ricevuto una sveglia dai nostri vicini canadesi, e
indovina un po’? Sto mettendo in guardia il mondo. Hanno svegliato il drago sputafuoco!!».

Anche altri Paesi come il Brasile hanno organizzato i propri convogli, esprimendo
esprimen
solidarietà alla causa.
Enrico Trigoso, Epoch Times 10/2/2022

Stiamo organizzando insieme ai camionisti il convoglio per l’Italia.
Siamo pronti a partire da un momento all’altro, daremo il via 48ore prima di partire.
Abbiamo un percorso e una strategia
strategia per arrivare a Roma.
Ti chiedo di darci il tuo sostegno condividendo il gruppo di Telegram.
Telegram
Come potrai ben immaginare la partecipazione dev’essere massiccia affinché abbia un risultato
veramente importante.
Questo è il link del gruppo:
https://t.me/+ekT6Y5mJdt9mOTk0
Condividilo più che puoi!
Spero di avere il tuo sostegno!

Cassa Comune "Noi Siamo Popolo" 75.000 euro raccolti e donati in
emergenza
Ecco le associazioni “Fari di Luce” del progetto Cassa Comune Scegline Una ! Dona, chiamale, scrivigli!
(ricordati di scrivere come causale della donazione “Donazione per progetto cassa comune” e lascia la tua
mail o manda un video testimonianza così potremo ringraziarti) Il sito bakeka comune è attivo troverete la
lista delle associazioni con tutti i dati a questo link https://www.bakekacomune.it/associazi... oltre alle
donazioni potrete inserire le vostre offerte private nella home page qui https://www.bakekacomune.it

Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=6eW
https://www.youtube.com/watch?v=6eWQLuI1cRk
8/2/2022

Trieste, ancora mamme e prof No Vax
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=ubuAZqFaXIk
ps://www.youtube.com/watch?v=ubuAZqFaXIk
11/2/2022

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE…
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-volantinidocumenti/

Fino al 6 Aprile la commissione europea riceve le nostre opinioni sul
green pass.
Iscrivetevi alla pagina che hanno messo a disposizione e lasciate un vostro commento.
Dobbiamo essere a migliaia
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_it

No Vax over 50, le multe a casa
Informazioni importanti per non pagare la multa qui:
http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/

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

PETIZIONE
CHIUDE IL 20‼ Chiedo cortesemente a TUTTI di attivarsi per firmare la Petizione
proposta dalla Dr.ssa Balanzoni.
Vaccinazione dei Guariti – Critiche e rischi – Possibili denunce penali contro i sostenitori
della necessità di vaccinazione dei guariti.
Avvocati per la Libertà
https://www.lawyersforfreedom.eu/vaccinazione-dei-guariti-critiche-e-rischipossibili-denunce-penali-contro-i-sostenitori-della-necessita-di-vaccinazione-deiguariti/

DIFFIDA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA MULTA DI € 100
Scarica il PDF:
diffida-agenzia-entrate

DIFENDERSI ORA
Importanti informazioni legali
Vedi: https://www.difendersiora.it/

Riflessioni per chi ancora ragiona…

Attenzione, la futura dittatura ecologica è ora in Costituzione.
Leggi e vedi qui attentamente:
http://www.gruppolaico.it/2022/02/11/il-grande-reset-la-grande-risistemazione-23dittatura-ecologica/

Luc Montaigner
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=nXNPnXS1qbU
https://www.youtube.com/watch?v=1oUNboTosCI

Montagnier doveva testimoniare il 12 Febbraio al Gran Giurì che
procede per crimini contro l’umanità
A quanto apprendiamo da fonti estere – lo scrive MePiù.it – Luc Montagnier doveva
testimoniare il 12 Febbraio al Gran Giurì che procede per i crimini contro l’umanità da
Covid-19. Le testimonianze degli esperti iniziano sabato 12 febbraio.
Sabato 5 febbraio 2022 gli avvocati hanno pronunciato le loro dichiarazioni di apertura al Grand
Jury Procedendo dalla Peoples´ Court of Public Opinion, un tribunale internazionale di diritto
naturale. L’avvocato Dr. Reiner Fuellmich dalla Germania ha rilasciato la sua dichiarazione di
apertura che includeva una panoramica dei testimoni esperti che testimonieranno davanti al
tribunale. Tra questi nomi compare anche quello del Professor Luc Montagnier,
recentemente scomparso, avvolto da diatribe tutte mediatiche sull’informazione della sua
morte. La notizia è riportata da ImolaOggi.
https://www.lapekoranera.it/ 11/2/2022

CORPI PRIGIONIERI DELLA PSICO PANDEMIA!
In pratica non siamo piu' padroni dei nostri corpi, almeno nelle imposizioni totalitarie della
tecnocrazia eugenetica. Il sistema di dominio globale decide cosa farne a suo piacimento,
violando non solo la Dichiarazione universale dei diritti degli esseri umani, ma anche la
Carta dei diritti fondamentali nell'Ue, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la
Convenzione di Oviedo.

Mediante la psico pandemia e' stato scardinato uno dei pilastri dello Stato liberale: l'autorità
suprema del pensiero unico, comunque, non ha alcun diritto di entrare nei nostri organismi viventi.
L'Assemblea del Consiglio d'Europa (che non è un organo dell'Unione europea), con la
Risoluzione numero 2361 risalente all'anno 2021, ha nuovamente raccomandato agli Stati
membri «la vaccinazione ma senza discriminazione per i cittadini non vaccinati».
Invece in Italia, autorità di ogni infimo ordine, livello e grado al ribasso, seguitano a
perseguitare chi rifiuta a buon diritto critico, iniezioni plurime di sieri sperimentali, spacciati
per vaccini salvavita.
Sul Consiglio d’Europa leggi articoli nei GRL-NOTIZIE precedenti
Riferimenti:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://rm.coe.int/168007d003
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

Gianni Lannes, http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/ 11/2/2022

VACCINI BUONI E VACCINI CATTIVI
L’ultimo Decreto Legge, il numero 5 del 2022 entrato in vigore il 5 febbraio, come sappiamo ha
aumentato ancora di più la distanza tra i bravi cittadini ed i reietti della società. In questi
due anni abbiamo visto crearsi una voragine nella società che è diventata sempre più
ampia, arrivando al punto che oggi chi non possiede il certificato verde della vergogna può
soltanto entrare in alcuni negozi per comprare generei di prima necessità. L’ultimo DL però è
andato oltre, rendendo strutturali delle discriminazioni anche nel mondo della scuola tra bambini
vaccinati e non, nonostante in più parti del mondo la vaccinazione in giovane età sia stata
sconsigliata. Ma non finisce qui.
Da quando esistono i vaccini anti Covid, l’EMA ci ha sempre tenuto a ribadire la differenza tra
quelli approvati e quelli invece non approvati dall’autorità europea, dalla quale ovviamente
dipendono le singole autorità nazionali. Così, mentre quelli che sono stati approvati i primi tempi
hanno fatto la corsa a chi aveva le percentuali di funzionamento più alte, per poi dover abbastare
drasticamente le stime fatte fino al punto di dove imporre nuove dosi, i vaccini non approvati come
Sputnik V e Sinovac sono stati semplicemente non considerati…eppure ne in Russia ne in Cina la
gente stramazza per terra a causa della Covid, se proprio si vuole credere alla narrazione ufficiale
che comprende ovviamente anche il discorso sui vaccini.
Tornando quindi al discorso sul Decreto Legge 5/2022, troviamo nel testo – all’articolo 3
intitolato “Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in
Italia” – una forma di discriminazione anche nei confronti di cittadini di paesi esteri
vaccinati con vaccini diversi da quelli previsti in Italia. Lo Stato italiano ha infatti deciso di
garantire l’accesso ai servizi per i quali è richiesto il Green Pass rafforzato solo “ai soggetti
provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti
autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia”.
Insomma, o il nostro vaccino o niente. Quindi, nonostante siamo prossimi ad un collasso
economico, la “politica” italiana ha deciso di stringere ancor di più il cappio, non favorendo

il turismo, calpestando le piccole medie e imprese che da esso dipendono, e, come già fa
su tutti i fronti, creare nuove forme di ostruzionismo alle potenze dell’Est.
dell’Es

https://comedonchisciotte.org/ 12/2/2022

Leggete qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/01/122022-unapartheid
http://www.gruppolaico.it/2022/02/01/122022 unapartheid-italiano/
Rileggete i GLR-NOTIZIE passati:
passati ci sono tanti
ti articoli informativi e FORMATIVI che
non sono scaduti!
E le numerose informazioni che trovate qui:
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna-stampa/

NOTIZIE
La bomba di Bisignani: «Mario Draghi vuole scappare». Il piano di
Mattarella per far governare la sinistra
Uno sguardo a 360 gradi sulla politica italiana, con i soliti retroscena che fanno sobbalzare dalla
sedia. Luigi Bisignani è stato intervistato da Affari Italiani, tracciando gli scenari futuri: “Si voterà
molto prima del 2023. L’operazione Mattarella era studiata a tavolino da mesi e per la sinistra
prima si vota e meglio è, visto che il centrodestra si è disintegrato. Il Pd deve passare all’incasso
rapidamente.
Mattarella ormai non ha più alcun motivo di gratitudine verso i 5 Stelle e il suo obiettivo è quello di
far governare il centrosinistra per i prossimi dieci anni. Difficili le elezioni a giugno, ma certamente
non si arriverà a scadenza naturale della legislatura anche per il PNRR nel caos e per lo spread in
salita. Elezioni quindi a settembre e con l’attuale legge elettorale, dato che non si metteranno mai
d’accordo per riformarla”.
Viene poi affrontato il tema del destino di Mario Draghi e quello che ha intenzione di fare in futuro:
“Un prestigioso incarico internazionale: Commissione europea o Banca Mondiale. È veramente
stanco di fare il premier, era abituato alla Bce e alla Banca d’Italia dove era il monarca
assoluto in strutture che funzionavano e facevo ciò che voleva. Ora è un casino, sia a
Palazzo Chigi sia nei ministeri. Deve solo trovare il modo per scappare e questo modo
potrebbe essere la lite tra i partiti sullo scostamento di bilancio.
Draghi cerca un modo elegante per mandare tutti a quel paese. Quirinale? Il vero vincitore della
rielezione di Mattarella è Ugo Zampetti, Segretario Generale del Colle. È – sottolinea Bisignani –
un gigante assoluto, il vero vincitore e soprattutto il vero Presidente ombra. È l’uomo più potente
d’Italia. Ora vedremo come difenderà i suoi ministri, primo fra tutti Enrico Giovannini, che è anche il
più criticato. I veri vincitori della partita del Quirinale sono stati Dario Franceschini, la sinistra DC e
proprio Zampetti”.
Parole poco felici sulla situazione del Movimento 5 Stelle: “Conte sicuramente non farà un suo
partito. Ormai è disperato e rischia di finire nelle braccia di Berlusconi. Ha fallito come premier e
come avvocato. Ci ha pensato a fare un suo partito ma non sa da chi farselo finanziare. Siamo
tornati alle origini, un modesto avvocato che cincischiava con il suo curriculum. Bisogna capire
come si comporterà Marco Travaglio, vero spin doctor di Conte. Ma l’unico che se lo può caricare
è Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle si frantumerà, come è logico che sia. Rimarrà solo Luigi Di
Maio, che ha – conclude Bisignani – certamente capito meglio degli altri come va il mondo”.
Bisignani è un noto “faccendiere” addentro ai misteri italiani degli ultimi 30 anni. E’ quello che è ma
certamente sa molte più cose di quanto immaginiamo. Chissà??? (GLR)
https://www.iltempo.it/ 11/2/2022

Fiorello in tribunale per risarcimento alle vittime dei vaccini
«L’immondo spettacolo rilasciato da Fiorello davanti a decine di milioni di persone, nel
quale ha dileggiato le migliaia di vittime di eventi avversi italiane dei vaccini, può essere
oggetto di causa di risarcimento danni». Lo scrive l’avv. Mauro Sandri nel suo canale
Telegram.

«Chiunque abbia segnalato all’AIFA un danno potenzialmente derivante da vaccinazione,
che intenda agire per richiedere denaro per la lesione morale subita, – fa sapere l’avvocato
– che è possibile vedersi liquidato a seguito della violazione di specifiche norme anti
discriminazione, può scrivere a: indagini@santalex.eu».
Vedi le notizie sulla bravata di fiorello nei GRL-NOTIZIE precedenti. GLR
https://www.lapekoranera.it/ 10/2/2022

Siate maledetti!!! GLR

PIEMONTE DÀ IL VIA ALLA QUARTA DOSE DI “VACCINO”
Venerdì una nota del ministero della salute, in risposta a una richiesta di chiarimento della
regione Piemonte, ha anticipato i tempi sulla quarta dose della sperimentazione coatta di
massa con i sieri genici sperimentali a RNA messaggero. Le prime cavie, come al solito in
questa vera e propria strage di stato, sono i soggetti che meno dovrebbero ricevere un
farmaco che attacca il sistema immunitario in manierra tanto veemente: gli immunodepressi.
Perché il nazismo sanitario dei nostri giorni, come il nazismo storico novecentesco,
non ha alcuna pietà per i più fragili e deboli, piazzati in prima linea a fare da apripista
per gli altri, che, tanto, presto saranno immunodepressi anche loro. Intanto, la voce
unica dei pappagalli del mainstream nello stesso giorno ha iniziato a seminare a modo
suo la possibilità della quarta dose, camuffandola da “richiamo annuale”.
La nota è stata diffusa, e così il ministero ha dovuto rilasciare un comunicato, in cui afferma
che no, non hanno mica già deciso la quarta in(o)culazione, hanno soltanto dato un consiglio,
ma prima deve parlare l’indipendentissima e imparzialissima AIFA:
La quarta dose, esclusivamente per gli immunocompromessi, è oggetto di valutazione da parte
della nostra comunità scientifica. Solo dopo il pronunciamento di AIFA potrà eventualmente essere
autorizzata. Non c’è stato alcun via libera formale al nuovo richiamo, ma si trattava solo di
un’interlocuzione tecnica informale fra ministero e Regione.

In serata, la regione Piemonte fa un balzo indietro: è una nota vecchia del 21 gennaio, ma alla
luce dell’ultima risposta del ministero, sospenderanno tutto:
Alla luce dell’ulteriore comunicazione arrivata oggi dalla Direzione generale Prevenzione del
Ministero della Salute, che subordina la validità della somministrazione in oggetto all’approvazione
da parte di AIFA, stiamo dando alle aziende sanitarie indicazione di sospenderla,
temporaneamente e in via precauzionale, in attesa di nuovi chiarimenti sul tema.

Che cosa avevate capito? Hanno scherzato.
https://comedonchisciotte.org/ 12/2/2022

Poi ci sono ancora i covidioti che dicono che tutto va bene. GLR

PRESSIONI PER NON RIVELARE LA SCARSA PERICOLOSITÀ DI
OMICRON
La dottoressa che ha contribuito a scoprire la variante Omicron della Covid-19 ha rivelato di
aver subito pressioni da diversi funzionari governativi per non rivelare che si trattava di un
ceppo più leggero.
Parlando al giornale tedesco Welt, la dottoressa Angelique Coetzee, che è attualmente a capo
dell’Associazione Medica Sudafricana, ha detto che durante le discussioni con i funzionari
europei, le è stato detto di non dire che i pazienti di Omicron presentavano sintomi più lievi
rispetto alle varianti Covid-19 precedenti. “Mi è stato detto di non dichiarare pubblicamente che
si trattava di una malattia lieve. Mi è stato chiesto di astenermi dal fare tali dichiarazioni e di dire
che si tratta di una malattia grave. Ho rifiutato“, ha detto a Welt in risposta a una domanda sulle
sue discussioni iniziali su Omicron con i funzionari europei.
La dottoressa Coetzee non ha precisato quali funzionari le avrebbero detto di tacere. Nell’intervista
ha detto che i funzionari sudafricani non hanno cercato di farle pressione, sostenendo che in
seguito è stata criticata dalle autorità del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Ha continuato: “Sono un
clinico e sulla base del quadro clinico non ci sono indicazioni che abbiamo a che fare con
una malattia molto grave. Il decorso è per lo più mite. Non sto dicendo che non ci si ammala
se è lieve“, secondo una traduzione dal tedesco all’inglese.
“La definizione di malattia lieve Covid-19 è chiara, ed è una definizione [dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità]: i pazienti possono essere trattati a casa e non è necessario
l’ossigeno o il ricovero“, ha detto la dottoressa, aggiungendo: “Una malattia grave è quella in cui
vediamo infezioni respiratorie polmonari acute che richiedono ossigeno, e forse anche respirazione
assistita. Lo abbiamo visto con Delta, ma non con Omicron. Così ho detto a quella gente: ‘Non
posso dirlo così perché non è quello che stiamo vedendo’“.
Durante le sue discussioni, ha ricordato ciò che aveva detto agli altri funzionari. “Quello che ho
detto ad un certo punto – perché ero proprio stanca di questo – è stato: In Sudafrica è una
malattia leggera, ma in Europa è una malattia molto grave. Questo è quello che i vostri
politici volevano sentire“….
Da quando Omicron è stata controversamente denominata come una “variante di preoccupazione”
dall’OMS nel novembre 2021, una serie di studi ha suggerito che la variante presenta sintomi più
lievi rispetto alla variante Delta. Attualmente, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e
la prevenzione delle malattie, Omicron costituisce la stragrande maggioranza delle attuali
infezioni da Covid-19 a livello nazionale.
Uno studio di un gruppo di ricercatori giapponesi e americani, pubblicato alla fine di dicembre, ha
scoperto che Omicron causa effetti meno dannosi ai polmoni, alla gola e al naso.
Fonte: https://www.theepochtimes.com/doctor-who-helped-discover-omicron-says-she-was-pressured-notto-reveal-its-mild_4269554.html?utm_source=newsnoe&utm_campaign=breaking-2022-02-103&utm_medium=email&est=N%2FdMYsx7nMBbOkFIyTafQbbGPEuLiRrAVl7Zft00X%2B7wcjgm9W5ke4Pk4
h8jfDflFdiaHA%3D%3D

Jack Phillips, The Epoch Times, 10/2/2022

Siate maledetti!! GLR

Vaccino under 5 anni, Pfizer attende nuovi dati sulla sperimentazione:
Fda slitta
Slitta l’ok al vaccino per gli under 5. L’americana Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech hanno infatti
annunciato l’intenzione di ampliare i dati da sottoporre all’agenzia del farmaco Usa Fda sul vaccino antiCovid nei bimbi dai 6 mesi ai 4 anni. Per questo l’ente regolatorio statunitense ha rinviato la riunione
precedentemente in programma il 15 febbraio. Le due aziende prevedono che le nuove informazioni saranno
disponibili «a inizio aprile».
«La Food and Drug Administration è stata informata da Pfizer che recentemente sono emersi nuovi dati in
merito alla richiesta di autorizzazione all’uso di emergenza del suo vaccino» nei piccoli under 5, spiegano il
commissario ad interim della Fda, Janet Woodcock, e Peter Marks, direttore del Center for Biologics
Evaluation and Research dell’ente regolatorio. La Fda attenderà quindi i nuovi dati. I tempi di riconvocazione
del panel non sono ancora stati decisi.
Sui piccoli under 5 «la sperimentazione è in corso – spiegano Pfizer e BioNTech in una nota – e i dati sulle
prime due dosi da 3 microgrammi in questa fascia d’età vengono condivisi con la Fda su base continuativa. I
casi continuano ad accumularsi secondo il protocollo di studio e vengono generate via via più informazioni
perché i tassi di infezione e malattia rimangono elevati nei bambini di questa età, soprattutto a causa del
recente aumento della variante Omicron».
Tre dosi di farmaco genico sperimentale per gli under 5
Siccome «nel dicembre 2021 Pfizer e BioNTech avevano annunciato che il trial in corso valuterà una terza
dose da 3 µg da somministrare almeno 2 mesi dopo la seconda», e considerando che «lo studio sta
avanzando a un ritmo rapido, le aziende reputano importante attendere i dati delle tre dosi, continuando a
ritenere che» questo schema «possa fornire un livello di protezione più elevato in questa fascia di età».
«Ciò – precisano Pfizer e BioNTech – è supportato anche dalle recenti osservazioni dal mondo reale in base
alle quali, in altri gruppi d’età, tre dosi sembrano aumentare significativamente i livelli di anticorpi
neutralizzanti e la protezione conferita dal vaccino contro Omicron, rispetto al regime a due dosi. Le aziende
prevedono» appunto «di disporre dei dati sulla protezione con tre dosi all’inizio di aprile». Le due società
evidenziano comunque che «il Comitato indipendente di monitoraggio dei dati (Dmc) del trial» in corso
«sostiene la prosecuzione della sperimentazione secondo il protocollo» in atto, «e ritiene che i dati raccolti
finora indichino che il vaccino è ben tollerato e supportino un potenziale regime a tre dosi».

https://www.lapekoranera.it/ 11/2/2022

Un esempio di coraggio e resistenza. GLR

Avvocato contrario al green pass abbandona la Camera penale
«La mia avventura con la Camera penale, della quale per anni sono stato orgoglioso
rappresentante, finisce qui». Con queste parole l’avvocato Domenico Margariti, iscritto all’Albo
degli Avvocati di Busto Arsizio e patrocinante in Cassazione, si è congedato dai penalisti.
«Oggi il diktat è quello del vaccino, domani cosa sarà?», è la riflessione del penalista, in
aperto scontro con il presidente nazionale della Ucpi Giandomenico Caiazza, schierato a favore
delle regolamentazioni antiCovid che poi precisa: «Non è assolutamente mia intenzione smettere
la professione, né smettere di occuparmi della mia materia: la difesa nei processi penali, che, anzi,
continuo con più impegno e dedizione di prima a svolgere» sottolinea l’avvocato e poi spiega nel
dettaglio le motivazioni: «Se ho scelto di fare questa professione è stato per tutelare i diritti

dei cittadini, non già per prestare supinamente obbedienza a qualsivoglia diktat provenga
dall’autorità.
E, come avvocato non posso fare a meno di notare che, da un po’ tempo a questa parte, con il
pretesto di un’epidemia che, ormai si è ridotta ai dati e numeri di un’influenza stagionale, si
possa pensare di subordinare l’esercizio dei diritti dei cittadini al possesso di
un’autorizzazione sottoposta a condizioni. Autorizzazione che si dimostra esibendo un
lasciapassare a tempo determinato anche per bere un caffè al bar (non solo per entrare in
Tribunale).
Questo riguarda tutti, vaccinati o no che siano. I diritti costituzionali primari sono degradati a meri
interessi legittimi. Trovo preoccupante che gli organi rappresentativi delle istituzioni e
dell’associazionismo forense non trovino nulla da ridire su questo punto, che è essenziale
per la vita democratica del Paese. Anche il dibattito sul tema, ridotto allo scontro tra “scienziati” e
oscurantisti che credono negli stregoni (non già in centinaia di studi pubblicati dalle più importanti
riviste mediche internazionali) aiuta solo a dividere i cittadini in opposte fazioni incitando a
ghettizzare la minoranza critica (le leggi razziali, come intendevo far notare, erano basate sulle
conoscenze scientifiche, o presunte tali, di allora e portate avanti dagli scienziati più riconosciuti»
«La scienza non è mai dogmatismo, – sottolinea Margariti – ma confronto critico e procede
per tentativi ed errori. Ostracizzare il pensiero critico è quanto di più antiscientifico si possa
fare. Allo stesso modo, provvedimenti di legge che si basano su un sapere dogmatico ed
acritico, che serve solo come copertura a scelte politiche più che discutibili, minano alla
base la coesione sociale e portano inevitabilmente ad uno scontro che è, prima o poi
destinato a deflagrare, con l’aiuto anche di personaggi politici che apertamente incitano alla
divisione (mi riferisco alle recenti, irresponsabili dichiarazioni del Presidente della Regione
Liguria). Non capire questo è un errore tragico» e conclude con un’ulteriore riflessione:
«Non è il momento di dividere, ma di unire. Pensiamoci».
«Il comunicato delle Camere Penali dimostra tutti i limiti e la miopia di una dirigenza Ucpi incapace
di orientarsi ogni qualvolta il tema fuoriesca dagli angusti binari del processo e coinvolga aspetti di
diritto superiore», spiega il legale nel commiato al gruppo bustese dell’associazione.
L’avvocato Margariti viaggia con un tampone ogni due giorni: «Faccio il test in tutela altrui, ci
mancherebbe. Ma i rischi del covid me li assumo su me stesso. Ora il tampone non basta più, è
inconcepibile».
https://www.lapekoranera.it/ 11/2/2022

Caro energia: le aziende chiudono e città al buio aspettando le
promesse di Draghi
Numeri alla mano gli italiani sono alle prese con un vero e proprio salasso. La “sorpresa” nelle bollette
non sarà delle migliori: importi quasi raddoppiati nei primi tre mesi del 2022 rispetto al trimestre precedente.
Un duro colpo per molte famiglie, con bilanci già messi alla prova dal Covid. E le imprese non reggono
più: gli ordini ci sono ma costa troppo produrre. La conseguenza? I 1.500 addetti già in cassa
integrazione. Non sono messi meglio i Comuni e i sindaci spengono i luoghi simbolo delle città per protesta.
tutti attendono le mosse del Governo. Per ora c’è solo la promessa di Draghi di un intervento di “ampia
portata”.
Il Governo cerca le risorse
Le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, arrivano da Genova. Parla con uno scopo chiaro:
rassicurare. Il Pnrr servirà a sostenere crescita e stabilità nel medio periodo ma l’Esecutivo sta lavorando a
un nuovo provvedimento per calmierare gli aumenti di luce e gas. “Il Governo – testuali parole – non

dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e
imprese hanno per i prezzi dell’energia elettrica. Volevo utilizzare questa circostanza per dire che il Governo
sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”.
A snocciolare i numeri è il sottosegretario al ministero dell’Economia, Maria Cecilia Guerra. Il nuovo
intervento – previsto per la prossima settimana – dovrebbe valere tra i 5 e i 7 miliardi e si dovrebbero anche
“rafforzare i bonus sociali”. Gli aiuti però da qualche parte dovranno pur arrivare. Palazzo Chigi e Mef
escludono (per ora) il ricorso a uno scostamento di bilancio, ma la ricerca dei fondi è in corso. Motivo per il
quale non si può a oggi quantificare quante sono le risorse disponibilil. Si parte da circa 4 miliardi che
arrivano in parte (per circa 1,5 miliardi) dalla prima mini tassazione degli extraprofitti realizzati dagli impianti
a fonti rinnovabili. Altre risorse dovrebbero arrivare dalla destinazione dell’intero incasso delle aste di Co2
alla riduzione delle bollette.
I sindaci spengono le città
Contro il caro bollette la risposta dei sindaci è d’impatto, quantomeno visivo. Alle 20 di oggi, 10
febbraio, monumenti e uffici pubblici saranno al buio. “Le risposte dal Governo alle nostre richieste non sono
sufficienti. Evidentemente non si percepisce il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci
degli enti locali e di conseguenza, soprattutto, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai
cittadini”, spiega il presidente Anci (Associazione nazionale dei Comuni) e sindaco di Bari, Antonio
Decaro. “Per questo motivo molti Comuni del Paese spegneranno simbolicamente l’illuminazione di un
edificio rappresentativo o di un luogo significativo per la comunità. Speriamo che in questo modo si possa
comprendere a quali rischi si va incontro se non si interverrà presto con un sostegno adeguato a coprire
almeno tutti gli aumenti previsti in questi mesi”, prosegue.
Per fare un esempio su tutti, solo a Roma il “caro bollette ha un impatto molto significativo, tra 40 e 50 milioni
in un anno: ovvero tre anni di trasporto scolastico, tre mesi di mense, 180 km di manutenzione stradale”.
Numeri dati dal sindaco Roberto Gualtieri annunciando l’adesione all’iniziativa.

https://www.today.it/ 10/2/2022

Intervista a Marco Rizzo. Un futuro per il nostro Paese
Marco Rizzo: «Il centro sinistra si appaga di aver servito i disegni dei cosiddetti “poteri
forti”».
La situazione in cui versa il nostro Paese, destabilizzato dalla pandemia e dalle politiche liberticide
della classe politica che lo governa, dalla congiuntura economica e dai voleri delle élite
mondialiste, è molto delicata: proviamo a comprenderne la complessità attraverso un’intervista
a Marco Rizzo, Segretario Generale del Partito Comunista, con il quale proviamo a fare
qualche riflessione..
Leggi l’intervista qui:
https://wsimag.com/it/economia-e-politica/68549-intervista-a-marco-rizzo
8/2/2022

Crisi Ucraina, gli Usa agli alleati: «L’invasione russa potrebbe avvenire in ogni momento» «L’invasione russa
dell’Ucraina potrebbe avvenire in ogni momento», al punto che la Casa Bianca ha chiesto ai cittadini americani di
lasciare il Paese entro 48 ore. Intanto, il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan ha smentito la notizia della Pbs,
secondo cui l’intelligence Usa crede che Putin abbia già ordinato un attacco per la prossima settimana, scrive Il
Giornale d’Italia.. Tuttavia non esclude questa possibilità. La scacchiera dell’Est intanto si completa di tutti i pezzi.
Nel frattempo, «un’esercitazione
ercitazione su larga scala», che coinvolge più di 30 navi della marina russa, è iniziata nel Mar
Nero. Lo ha reso noto il servizio stampa della flotta del Mar Nero. «Oltre 30 navi da guerra di varie classi della flotta
del Mar Nero e di altre flotte svolgeranno
ranno missioni come parte di forze armate, gruppi offensivi navali e unità di navi da
sbarco», ha affermato il servizio stampa. Si tratta dell’ennesimo segnale di tensione alla vigilia del vertice telefonico
Putin-Biden.
«Non vaccino mia figlia,, perché il vaccino non è una religione, ma una medicina», così ha dichiarato Giorgia
Meloni in un’intervista rilasciata a Massimo Giannini per La Stampa.. Dichiarazioni che non sorprendono
sorpren
quelle della
leader di Fratelli d’Italia, già nota per il suo scetticismo sulla campagna vaccinale del governo Draghi. Secondo Meloni
infatti: «Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine»,
aggiungendo inoltre che questo «è un vaccino in sperimentazione,, che finisce nel 2023», scrive Il Giornale d’Italia.
L’Ue dà il via libera ai grilli domestici come nuovo alimento. La Commissione ha autorizzato la
commercializzazione dei grilli domestici (Acheta domesticus)
domesticus) come nuovo alimento nell’Ue. È il terzo insetto
approvato dall’Ue. Le precedenti autorizzazioni riguardavano le tarme delle farina essiccate e la locusta
migratoria. Come le locuste, anche i grilli domestici saranno disponibili interi congelati, interi essiccati e in polvere.
Superbonus, Draghi pizzica Conte. La truffa più grande che si ricordi escogitata da chi gridava onestà.
onestà Il giudizio
di Mario Draghi è stato tombale: «Per inciso, alcuni di quelli che più tuonano oggi su super bonus, sulla necessità
ne
che
queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso, che l’industria non può aspettare…. alcuni di loro sono
quelli che hanno scritto questa legge, dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli. Su un dépliant delle
dell
Poste del 2020 è scritto che non è necessario fornire alcuna documentazione a supporto della richiesta, è sufficiente
verificare preliminarmente di essere titolare del credito da cedere. Va bene. Allora se ci troviamo in questa situazione
qui è per il fatto
tto che si è voluto costruire un sistema che prevedeva pochissimi controlli. Questo è il punto». E siccome
tante volte non abbiamo nascosto perplessità sulle parole del premier oggi è doveroso dire che sul super bonus edilizio
Draghi ha ragioni da vendere.
Di Battista: «Per Repubblica Luigi era bibitaro,
bibitaro, adesso è sommelier. Ormai uomo di establishment» «Luigi ormai è
diventato uomo di establishment, uomo di potere». Così Alessandro Di Battista a Accordi&Disaccordi
cordi&Disaccordi sul Nove. «Un
tempo dai giornali di sistema come Repubblica veniva sbeffeggiato, veniva considerato il ‘bibitaro’ ora è Luigi il
sommelier… E’ cambiato, è diventato un uomo di sistema, pensa alla prosecuzione della sua carriera politica, a come
collocare se stesso e anche il Movimento. Dubito voglia lasciarlo, ma spostarlo sempre più al centro». Luigi Di Maio
con i ‘suoi’ dopo l’elezione di Mattarella «sembravano i forzisti che occuparono il tribunale di Milano. Che c’è di
politico nella claque
aque dietro? Vogliono i posti».

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria
GERMANIA: TELEGRAM BLOCCA 64 CANALI SU PRESSIONE DEL
GOVERNO
Da oggi Telegram non è più il porto sicuro della libera informazione. Il quotidiano
tedesco Süddeutsche Zeitung ha riportato
riportato oggi che il social dei fratelli Durov ha ceduto dopo mesi
di pressioni del ministro degli interni tedesco Nancy Faeser e dell’ufficio federale della polizia
criminale, che ha dichiarato:
“Telegram non deve più essere un acceleratore per gli estremisti di destra, gli ideologi della
cospirazione e altri agitatori. Le minacce di morte e altri post di odio pericolosi devono essere
cancellati e hanno chiare conseguenze penali”

I primi avvertimenti del governo federale a Telegram sono stati un buco nell’acqua,
nell’acq
poiché
l’azienda faceva resistenza, e cercava di allungare i tempi, così si passò alle minacce di
bannare l’intera piattaforma dalla Germania, e di comminare sanzioni pecuniarie fino a 55
milioni di euro. Questo è bastato a convincere l’azienda di proprietà
proprietà russa e con sede a Dubai.
Prima vittima già martedì il canale di Attila Hildmann, con circa 100mila utenti, il cui fondatore,
sostenitore del veganesimo conosciuto anche in Italia e da sempre nemico della narrazione
pandemica, ha addosso un mandato di
di cattura a Berlino e si è dovuto dare alla macchia.
D’altronde, già ad aprile 2020 col caso Beate Bahner, avvocato che per aver espresso le
sue opinioni contro la gestione pandemica era stata internata in un ospedale
psichiatrico, il governo tedesco mostrò
mostrò la sua spiccata propensione verso la libera
espressione.
Così, con la solita scusa delle minacce di morte e i post di odio,
odio, sono state silenziate in
un colpo solo 65 piattaforme di comunicazione, impedendo la libera espressione e bloccando
l’informazione libera di un bacino d’utenza di milioni di persone, dichiarando apertamente che
questi canali venivano usati per organizzare le manifestazioni contro la dittatura sanitaria:
Telegram è usato, tra gli altri, da anti-vaccinisti
anti
radicali e contrari per fare rete per le proteste
contro le misure anti-coronavirus.
coronavirus. L’ufficio della Turingia per la protezione della Costituzione ha
recentemente denunciato che un numero particolarmente grande di fantasie golpiste concrete
sono state diffuse lì. Anche numerosi estremisti
estremisti di destra usano la piattaforma. A dicembre, gli
utenti di Telegram hanno scritto in una chat di voler uccidere il primo ministro sassone Michael
Kretschmer (CDU) a causa della sua gestione della pandemia.

Questa misura purtroppo traccia un precedente che tutti i resistenti devono tenere in
conto: il linguaggio d’odio, le minacce, la violenza verbale sono facili punti d’appiglio
per la censura del nuovo nazismo sanitario.
https://comedonchisciotte.org/ 12/2/2022

BLOCCATO AL COMUNE DAL GREEN PASS, SFONDA IL PORTONE IN
AUTO
Un’altra storia di discriminazione è culminata stamattina in un gesto disperato a San
Severo, Foggia. Un uomo è andato al comune per richiedere un certificato, ma è stato
bloccato all’ingresso perché senza tessera verde. Lui si ribella, e riesce a raggiungere
raggiung
l’ufficio
di gabinetto dove i vigilanti lo bloccano e lo riportano all’uscita. Qui monta la rabbia, probabilmente,
e l’esasperazione per aver subito una discriminazione arbitraria, eccessiva, insensata. All’ora
l’uomo sale sulla sua uno e si lancia verso
ver
il portone di Palazzo dei Celestini,
Celestini l’ex monastero
settecentesco che ospita il municipio della cittadina, sfondandolo e finendo su una panda
parcheggiata nel cortile, abbattendo anche
anche l’impalcatura dei lavori di restauro. L’uomo, illeso, è
stato identificato dai vigili.
Nessun ferito, per fortuna, ma se un libero cittadino arriva a compiere un gesto di tale
gravità, è dovere che una società civile si faccia qualche domanda. La responsabilità
respo
è dello
stato, di questo governo che sta attuando una politica tanto vessatoria e incostituzionale da
generare il paradosso della giusta disobbedienza, quando la legge è una palese
discriminazione – esattamente il contrario di quello che dice l’ibrido Cacciari.
Certo, sfondare un portone non è un atto di disobbedienza ragionato e civile, ma come sa il
giurista più avanzato il delitto, al di là del giudizio in sé, è sempre una
na testimonianza di disagio
che le istituzioni sono obbligate ad ascoltare e considerare.
E l’incalzare subdolo di un governo para-costituzionale
para costituzionale (quando non apertamente anti), che
adotta verso una parte dei cittadini – quelli che scelgono di proseguire la via costituzionale
– politiche punitive che tolgono il lavoro e negano servizi senza alcun valore sanitario, una
comunicazione che dileggia e minaccia,, non può non aspettarsi che monti la rabbia sociale.
sociale
Quest’ultima,
est’ultima, lungi dall’avere alcuna efficacia sul piano delle rivendicazioni di libertà, è anzi
utilissima al gioco della “distruzione creativa” della nostra nazione targata Neocon e in cui Herr
Mario e i suoi sono i primi della classe.
Complice la diffusione
one massima che ne danno i media di regime, l’esasperazione sociale è
ingrediente fondamentale per destabilizzare l’economia e la società civile di un popolo sovrano.
Pertanto, i resistenti devono guardarsi dal diffondere e celebrare azioni di questo tipo: è il
guano in cui sguazza certa polizia politica, che ben sa come la violenza sia direttamente
proporzionale alla repressione
Fonte: https://www.foggiatoday.it/cronaca/auto
.foggiatoday.it/cronaca/auto-sfonda-comune-san-severo-no-green
green-pass.html

https://comedonchisciotte.org/
ttps://comedonchisciotte.org/ 10/2/2022

SPOSTAMENTI ISOLE: TORNA IL GREEN PASS BASE
Con 139 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astenuti, ieri, il decreto per la proroga dello Stato di
Emergenza nazionale, è stato approvato a palazzo Madama. La palla passa ora alla Camera che
deve approvarlo definitivamente entro il 22 febbraio.
Ovviamente la conferma dell’ Stato di Emergenza non è una notizia che fa scalpore di questi
tempi. Di interessante però c’è che la proroga è stata approvata
approvata successivamente ad un
emendamento che modifica radicalmente la vita delle persone che vivono sulle isole.
Dal 22 febbraio, se anche la Camera dovesse confermare il testo, gli spostamenti da e per le isole
saranno possibili con il Green Pass base, anzi
anzi che rafforzato, reintroducendo il principio di
continuità territoriale, violato surrettiziamente dal governo Draghi. Certamente non possiamo
festeggiare per la vittoria vista la melma in cui nuotiamo, per chi vive sulle isole però il
cambiamento è importante.
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/02/10/dl-green-pass-ok-del-senato
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2022/02/10/dl
senato-con-139-si-passaalla-camera_28af437d-1787-47c5-9c4a
9c4a-a7802182aa7d.html

https://comedonchisciotte.org/
ttps://comedonchisciotte.org/ 11/2/2022

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

UN
N VACCINO “MIRACOLOSO”…
“MIRACOLOSO”

Vaccini, la denuncia di Massimo De Manzoni: "Effetti avversi non
comunicati agli italiani"
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=MG8gL3UgtHA
6/2/2022

Fate leggere questa drammatica testimonianza al covidiota di turno. GLR

«A causa del vaccino, mio figlio di 13 anni ora ha il morbo di Crohn. E il
Covid»
Continuano ad arrivare in redazione numerose testimonianze di persone vittime di effetti avversi
post-vaccino.
vaccino. Ringraziamo i lettori per la loro attenzione e ci impegniamo a rispondere a tutti,
scrive LaPressa.
Il giornale modenese pubblica oggi una lettera di una mamma firmata con nome e cognome, ma
poiché l’oggetto della lettera è il figlio minore, LaPressa fa sapere che non intende inserire i dati
anagrafici. Ecco la sua testimonianza.
«Buonasera, sono una mamma avvilita…
Ho letto i vostri articoli di testimonianze di persone con reazioni avverse da vaccino Covid. Vi
racconto la mia. Mio figlio ha 13 anni. Ha fatto la seconda dose Pfizer verso fine agosto, nelle
12 ore successive ha sviluppato linfonodi reattivi del collo, irrigiditi e gonfi, afte nel cavo
orale e diarrea. A settembre ho contattato la pediatra che mi ha prescritto esami del sangue e
delle feci: mio figlio perde improvvisamente 7 chili.Naturalmente la pediatra subito smentisce
correlazione con la seconda dose.
Ritiro gli esami dopo una settimana e riportano Sideremia molto bassa, a 16, Pcr alterato e
sangue occulto nelle feci. Segue ricovero in ospedale, endoscopia e gastroscopia: a mio
figlio viene diagnosticato il morbo di Crohn.
Vengono prescritti due mesi di sola nutrizione biologica, senza l’aiuto iniziale della dispensa Asl
(altra vergogna). Ormai avviliti emotivamente ed economicamente, fortunatamente, riesce a
rimettere peso, 900 grammi a settimana. Nel frattempo arriviamo a gennaio: integriamo gli alimenti

gradualmente, senza mai staccare l’apporto del biologico, mesalazina, punture di reumaflex,
vitamine, probiotici, ma il Crohn si riacutizza. Eseguiamo una eco addominale: le aftosi intestinali
e le lesioni sono ancora lì…
Ci viene chiesto di fare una risonanza che abbiamo prenotato ma purtroppo il ragazzo da lunedì ha
il Covid. Conclusione il vaccino è servito a renderlo un invalido.
Non abbiamo nessuna familiarità alla malattia: il vaccino lo ha ‘slatentizzato’, questo quello che
qualche medico ha avuto il coraggio di dirmi, ma non di dichiararlo. Ho fatto segnalazione alla
farmacovigilanza, ma per ora tutto tace. Potevamo tenere fuori da questa sperimentazione
bambini e ragazzi? Ho tre dosi per poter lavorare, ma scusatemi ora non ci credo più. Ho
paura per mio figlio chissà se ritornerà mai a fare una vita normale.
Una mamma»
https://www.lapekoranera.it/ 11/2/2022

Effetti avversi dei vaccini: l’ente europeo smentisce Aifa
Per l’Agenzia italiana del farmaco, ente che dipende dal ministero della Salute e da quello
dell’Economia, cioè è sotto il controllo del governo, va tutto bene madama la marchesa. Dunque,
secondo la suddetta agenzia, i vaccini, di cui nessuno mette in dubbio l’efficacia nella
riduzione dei ricoveri da coronavirus, non hanno effetti collaterali o, se li hanno, sono da
considerarsi minimi.
Nel rapporto diffuso pochi giorni fa, dopo aver eliminato un terzo dei decessi segnalati in quanto
carenti di informazioni e cassato un altro terzo perché le cause sarebbero indeterminate o
inclassificabili, l’Aifa giunge alla conclusione che i morti riconducibili alla puntura anti Covid si
riducono a 22, ma tutte le vittime sarebbero state in età avanzata e con gravi patologie pregresse.
Insomma, l’iniezione sarebbe in pratica un trascurabile effetto collaterale.
A leggere la tipologia dei deceduti, pare abbastanza evidente che gli esperti dell’Agenzia non
abbiano considerato il caso di Camilla Canepa, che anziana certo non era, visto che aveva da
poco compiuto 18 anni. La giovane di Chiavari, nel giugno dello scorso anno ebbe un malore in
seguito a una dose di Astrazeneca e, dopo il ricovero prima nel locale ospedale e poi in quello di
Genova, morì a causa di una trombosi. Dissero che non aveva dichiarato alcune sue fragilità
pregresse, in realtà pare che siano stati i medici a non dichiarare che alla ragazza era stato
somministrato il vaccino. Naturalmente saranno i magistrati, si spera, ad accertare le
responsabilità, ma intanto all’Aifa farebbero bene a tenerne conto, anche se il caso – forse per
carenza di informazione – non è stato preso in considerazione nel poderoso rapporto.
Tuttavia, non c’è solo il decesso di Camilla a essere stato ignorato da un ente a cui è
demandata la farmaco vigilanza, ovvero il controllo sull’efficacia, ma anche sugli effetti
collaterali dei medicinali. Tra gli aspetti trascurati c’è un effetto avverso che riguarda le donne.
Per l’Aifa non ci sarebbero segnalazioni sufficienti a prendere in considerazione che le iniezioni
provochino ritardi mestruali se non la scomparsa del ciclo. E dunque, la questione è liquidata come
un fenomeno che non richiede particolari approfondimenti: in fondo, che sarà mai se qualche
donna fertile subisce irregolarità nell’attività ormonale. Ma se in casa Aifa tutto va bene madama
la marchesa, all’Ema, che sarebbe l’ente regolatore europeo, cioè l’equivalente comunitario
della nostra agenzia, non paiono pensarla allo stesso modo. Se a Roma, in via del Tritone,
dove ha sede l’Aifa, sono propensi a chiudere gli occhi, ad Amsterdam, dove ha sede
l’agenzia Ue, il comitato per la sicurezza è intenzionato a vederci chiaro.

L’Ema ha infatti comunicato che l’ente sta valutando i casi segnalati di sanguinamento
mestruale abbondante o di assenza di mestruazioni a seguito di vaccinazioni anti Covid
con Comirnaty (Pfizer) o Spikevax (Moderna).
Lo si legge sul portale dell’agenzia europea per i medicinali, dove già in passato il comitato per la
sicurezza aveva comunicato di aver ricevuto segnalazioni di disturbi nel ciclo in donne a cui erano
state somministrate le dosi anti Covid.
A differenza dell’Aifa, l’Ema sembra prendere in seria considerazione questi disturbi
dell’attività ormonale femminile. Nella nota pubblicata sul portale, si riconosce infatti che le
mestruazioni abbondanti, sebbene si possano verificare in determinate condizioni di stress e di
stanchezza, sono un fenomeno invalidante, perché «interferiscono con la qualità della vita fisica,
sociale ed emotiva della persona».
Allo stesso tempo, l’amenorrea, cioè la mancanza di ciclo mestruale per più mesi consecutivi,
comporta altri disturbi. Per questo il comitato, esaminate le prove disponibili, ha deciso di
richiedere una valutazione approfondita di tutti i dati raccolti, per capire se esista un nesso causale
tra i vaccini e i disturbi mestruali. Al momento, dice l’Ema, non ci sono prove che i vaccini
influiscano sulla fertilità, tuttavia ad Amsterdam hanno pensato bene di considerare la
faccenda, visto il numero di segnalazioni spontanee o cliniche ricevute.
Inutile dirlo, a Roma non si sono accorti di nulla. Scrivere questo significa mettere in dubbio l’utilità
dei vaccini contro il Covid o sostenere che presentino rischi come qualche sciocco con il paraocchi
sostiene? No, significa che il consenso informato non è una carta che si firma per far
contento il virologo o il ministro, bensì una richiesta che in un Paese normale non solo è
legittima, ma doverosa da parte delle autorità sanitarie. Ogni italiano ha il diritto di sapere.
Maurizio Belpietro, https://www.laverita.info/ 12/2/2022

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/
e qui:
INIEZIONI CONTRO COVID – UNA FINESTRA SUL MONDO
https://r2020.info/2022/02/01/iniezioni-contro-covid-una-finestra-sul-mondo-6/

DALLA RETE…

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

Segui PIAZZA LIBERTÀ
il sabato sempre alle 20 sul canale DT83 (CANALE ITALIA).
Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi 5/10/2021

Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi

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

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

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

