
GRUPPO LAICO DI RICERCA

Notizie (
ANNO II

 

Vedi “Notizie” precedenti in
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

QUESTA E’ UN’EMERGENZA POLITICA 

E “APPECORONALE

 

 

 

 

 

 

GRUPPO LAICO DI RICERCA 
www.gruppolaico.it 

 

Notizie (90) 22/2/2022 
ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

 
precedenti in: http://www.gruppolaico.it/cate

QUESTA E’ UN’EMERGENZA POLITICA 

APPECORONALE”, NON SANITARIA

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

QUESTA E’ UN’EMERGENZA POLITICA 

NON SANITARIA. 

 



E. Murrow, giornalista statunitense (1908

 

Affacciatevi alla finestra, guardate per strada
complici di questa dittatura sanitaria, climatico

https://www.youtube.com/watch?v=a3hkiGs0Fkw

Le dieci 

https://www.youtube.com/watch?v=1cam55tcA6w

 
E. Murrow, giornalista statunitense (1908- 1965) 

 
 

 

Affacciatevi alla finestra, guardate per strada i mascherati ad oltranza
sta dittatura sanitaria, climatico-ecologica e digitale…

e poi vedete questo video: 
 

I giorni dell'infamia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a3hkiGs0Fkw
 

20/2/2022 
 
 

e quest’altro video: 
 
 

 regole della manipolazione mediatica 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1cam55tcA6w
 

30/1/2022 

 
 

 

ad oltranza, i primi 
ecologica e digitale… 

https://www.youtube.com/watch?v=a3hkiGs0Fkw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cam55tcA6w 



 

C’ERA CHI RESISTEVA…

 

C’ERA CHI RESISTEVA… 

 

 

 
 



IL 4 MARZO A ROMA MAXI-DENUNCIA AL GOVERNO DRAGHI 

Tre denunce saranno presentate il 4 marzo in tutte le procure d’Italia contro il governo dei non-eletti 
e la loro nefanda gestione della “pandemia” che ha messo in ginocchio la nostra nazione sovrana. 
Stavolta, diversamente dalla maggior parte degli esposti presentati finora – una vera e propria slavina contro 
Draghi e i suoi sgherri, ma che non ha prodotto tangibili risultati – le denunce formulate dal gruppo 
tecnico-popolare e i gruppi d’azione di Libra (realtà già attiva nel 2014, quando avviò un maxi-
procedimento contro tutti i politici degli ultimi vent’anni) si basano su reati per i quali non è prevista 
l’immunità parlamentare.  
 
Il governo “dei migliori” dunque, e i loro magistrati conniventi, dovranno escogitare qualcosa di più della 
semplice archiviazione, anche perché le tre denunce di libra saranno presentate in tutte le procure d’Italia. 
Il 4 marzo alle 9 a piazzale Clodio, ove è la sede della procura di Roma, si terrà anche una 
manifestazione, e il gruppo Libra invita chi voglia organizzare anche nella propria città ad entrare in contatto 
con loro. 
 
Segue comunicato stampa ( parziale): 
 

Tre denunce per gravi reati per i quali non è prevista immunità  

Il 4 Marzo 2022 saranno presentate tre denunce contro: 
• l’usurpazione della democrazia tramite le leggi elettorali gravemente incostituzionali, l’abuso della 

decretazione d’urgenza e del voto di fiducia, i decreti legge e i DPCM illegittimi, nonché lo stato 
d’emergenza contra legem 

• Il sovvertimento dei diritti costituzionali tramite il Green pass ed il Green pass rafforzato 
• Lo sterminio perpetrato tramite l’ostinata mancanza di cure adeguate al Covid e la forzata campagna 

vaccinale. 
 

 
https://comedonchisciotte.org/  17/2/2022 

 

 
OTTAWA SGOMBERATA TRA LACRIME E SPERANZE 
 
In questo momento downtown Ottawa, che per ben ventitré giorni aveva insegnato a tutto il mondo 
come ritornare a vivere dopo due anni di attacco del sistema globalista alla parte più intima delle 
nostre vite, è un deserto di neve spezzato dal nero di recinzioni e auto della polizia. Nulla rimane della 
grande festa dei canadesi liberi che ha risvegliato il mondo intero. 
 
In questi minuti una lunga fila di pick-up della polizia accede all’interno delle recinzioni di Parliament Hill, per 
rinforzare il presidio riconquistato dai padroni del mondo: l’area protetta dalla polizia si estende da Bronson 
Avenue al Canale Rideau, e dalla Queensway al Parliament Hill. I manifestanti sono stati spinti a suon di 
botte, mazze di legno e calci di fucile prima a ovest e poi a sud, da dove i più, decapitati dall’arresto dei 
loro leader, stanno raccogliendo i bagagli per tornare a casa…… 
 
La quiete dopo la tempesta lascia i resistenti a riflettere su tutti i soprusi subiti da uno stato che si è 
comportato da vero criminale – violenza, calunnie, montature, privazione della sussistenza, persino 
furto dei soldi donati – e la consapevolezza che, gettata la maschera, non si torna più indietro.  
 
Prima di questo 29 gennaio il Canada era una nazione sottomessa che non aveva mai davvero calcato una 
piazza sin dal febbraio 2020: adesso che hanno assaggiato la libertà perduta, che si sono ritrovati in piazza 
e hanno riscoperto la loro identità di nazione, è difficile pensare che i sudditi di Herr Justin si fermino qui. Lo 
dimostrano le piazze solidali con Ottawa, e le bandiere canadesi che sventolano ormai in tutte le piazze 
d’Europa e Oceania, dove si è provato in Finlandia, Francia, Belgio e Australia a creare dei Convogli della 
Libertà, tutti duramente repressi da un regime che mai come adesso sta mostrando la sua caratura 
mondiale.  
 



Oggi l’europarlamentare rumeno Christian Teres ha paragonato Trudeau a Ceausescu, e si parla anche, 
da ieri, della partenza di un convoglio americano che dalla California sta facendo un coast-to-coast verso 
Washington DC, su cui terremo gli occhi puntati, aggiornandovi non appena si vedrà qualcosa di 
concreto. Tanto più che dopo gli sgomberi, tanto venerdì sera come ieri, nessuno è tornato a casa, ma ci 
sono stati lunghi festeggiamenti: alla violenza igienica dello stato spersonalizzato si è risposto con la 
gioia del popolo, ritrovatosi, dopo due anni di prigionia, nella lotta per la vita e la libertà. 
 
Fonte:  https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/downtown-ottawa-streets-protests-police-1.6358396 
 
https://comedonchisciotte.org/  20/2/2022 

 

 
APPELLO AI GARANTI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
 
La Redazione di ComeDonChisciotte.org riceve e pubblica l’appello sottoscritto da varie associazioni e 
comitati, con il quale si chiedono le dimissioni della dottoressa Carla Garlatti – Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza – poichè non in grado di tutelare, nonostante il ruolo ricoperto, la salute 
fisica e psicologica dei giovani, oggi anche loro discriminati se non vaccinati.  
 

Qui il PDF – Lettera all’autorità garante per l’infanzia 
 

https://comedonchisciotte.org/wp-content/uploads/2022/02/Lettera-allautorita%CC%80-garante-per-
linfanzia.pdf 

 
https://comedonchisciotte.org/  20/2/2022 

 

 

 
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=6eWQLuI1cRk 
 

8/2/2022 
 

 
 
Comunità economica indipendente 

 
Per saperne di più vedi qui: 

 
Www.comunitaeconomicaindipendente.it 



V_V INCONTENIBILI: MURALES SU HUB E SINDACATO, CARTELLONI 
IN TRE CITTÀ 
 
Il movimento di protesta non violenta V_V,
crescita, sia nel reclutamento di nuovi guerrieri che nella eco mediatica. Difatti, ne stanno facendo così tante 
che anche i media nazionali, sebbene s
Hanno iniziato una settimana fa con una mossa a dir poco astuta: acquistati spazi pubblicitari su cartelloni di 
grande formato nelle città di Bologna, Torino e Milano con una grafica che sembrava la pubbl
videogame, ma conteneva delle scritte incomplete, hanno poi mandato i loro attivisti a rifinirle con l’ormai 
iconico spray rosso. Così, nelle vie di passaggio più frequenti e in maniera perfettamente legale, i cittadini 
hanno potuto leggere i loro messaggi. Li hanno chiamati “cartellos”, e stanno tuttora facendo il giro d’Italia.
 
https://comedonchisciotte.org/  20
 

Aperitivo per strada: Torvaianica (Pomezia), 19/2/2022

Vedi:  https://www.facebook.com/101723772172856/posts/236588515353047/

NIENTE MULTA E NESSUN CONTROLLO. 
"Avete l'autorizzazione del Ministero della Salute per eseguire i controlli?" "Avete la certificazione 

Vedi:  https://www.facebook.com/movimentoioapro/videos/1287880411733510/?extid=WA
UNK

V_V INCONTENIBILI: MURALES SU HUB E SINDACATO, CARTELLONI 

Il movimento di protesta non violenta V_V, di cui abbiamo già parlato più volte, sta vivendo una fase di 
crescita, sia nel reclutamento di nuovi guerrieri che nella eco mediatica. Difatti, ne stanno facendo così tante 
che anche i media nazionali, sebbene servi del regime, non possono esimersi dal parlarne.
Hanno iniziato una settimana fa con una mossa a dir poco astuta: acquistati spazi pubblicitari su cartelloni di 
grande formato nelle città di Bologna, Torino e Milano con una grafica che sembrava la pubbl
videogame, ma conteneva delle scritte incomplete, hanno poi mandato i loro attivisti a rifinirle con l’ormai 
iconico spray rosso. Così, nelle vie di passaggio più frequenti e in maniera perfettamente legale, i cittadini 

oro messaggi. Li hanno chiamati “cartellos”, e stanno tuttora facendo il giro d’Italia.

20/2/2022 

 
 

Aperitivo per strada: Torvaianica (Pomezia), 19/2/2022
 

https://www.facebook.com/101723772172856/posts/236588515353047/

 

 
NIENTE MULTA E NESSUN CONTROLLO. 

Avete l'autorizzazione del Ministero della Salute per eseguire i controlli?" "Avete la certificazione 
sul corso da voi eseguito per… 

 
https://www.facebook.com/movimentoioapro/videos/1287880411733510/?extid=WA

UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C 
 

V_V INCONTENIBILI: MURALES SU HUB E SINDACATO, CARTELLONI 

di cui abbiamo già parlato più volte, sta vivendo una fase di 
crescita, sia nel reclutamento di nuovi guerrieri che nella eco mediatica. Difatti, ne stanno facendo così tante 

ervi del regime, non possono esimersi dal parlarne. 
Hanno iniziato una settimana fa con una mossa a dir poco astuta: acquistati spazi pubblicitari su cartelloni di 
grande formato nelle città di Bologna, Torino e Milano con una grafica che sembrava la pubblicità di un 
videogame, ma conteneva delle scritte incomplete, hanno poi mandato i loro attivisti a rifinirle con l’ormai 
iconico spray rosso. Così, nelle vie di passaggio più frequenti e in maniera perfettamente legale, i cittadini 

oro messaggi. Li hanno chiamati “cartellos”, e stanno tuttora facendo il giro d’Italia. 

 

Aperitivo per strada: Torvaianica (Pomezia), 19/2/2022 

https://www.facebook.com/101723772172856/posts/236588515353047/ 

NIENTE MULTA E NESSUN CONTROLLO.  
Avete l'autorizzazione del Ministero della Salute per eseguire i controlli?" "Avete la certificazione 

https://www.facebook.com/movimentoioapro/videos/1287880411733510/?extid=WA-



Iniziativa comunista

Vedi:  https://www.facebook.com/MarcoRizzo.Ufficiale/videos/275047998087136/?extid=WA
UNK-UNK

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE

 

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

Informazioni importanti 

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

 
 
 
 

Il Green Pass va abolito immediatamente? Vota.

https://www.affaritaliani.it/sondaggi/
 
 

Iniziativa comunista contro green pass- Marco Rizzo
 

cebook.com/MarcoRizzo.Ufficiale/videos/275047998087136/?extid=WA
UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 
15/2/2022  

 
 

 
 

 
 

 

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE

tante notizie ed informazioni legali per difendersi e 
denunciare  in tempo di dittatura. 

importanti per non pagare la multa di € 100

Leggi qui: 

 

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

documenti/ 

Il Green Pass va abolito immediatamente? Vota.
 

Fallo qui: 
 

https://www.affaritaliani.it/sondaggi/vota.html?pollId=4379

Marco Rizzo 

cebook.com/MarcoRizzo.Ufficiale/videos/275047998087136/?extid=WA-

 

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE… 

tante notizie ed informazioni legali per difendersi e 

€ 100 

petizioni-volantini-

Il Green Pass va abolito immediatamente? Vota. 

vota.html?pollId=4379 



Fino al 6 Aprile la commissione europea riceve le nostre opinioni sul 

  
Iscrivetevi alla pagina che hanno messo a disposizione e lasciate un vostro commento. 

https://ec.europa.eu/info/law/better
Extension-of-

Se vuoi cambiare il paese partendo dal basso insieme alla cittadinanza 

https://www.federazioneterzarepubblica.it/adesioni/

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/13375

EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_it
 

 

 

 

vuoi cambiare il paese partendo dal basso insieme alla cittadinanza 
attiva, ti aspettiamo 

 
https://www.federazioneterzarepubblica.it/adesioni/

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 6 Aprile la commissione europea riceve le nostre opinioni sul 

Iscrivetevi alla pagina che hanno messo a disposizione e lasciate un vostro commento. 

say/initiatives/13375-
Regulation_it 

vuoi cambiare il paese partendo dal basso insieme alla cittadinanza 

https://www.federazioneterzarepubblica.it/adesioni/ 



Riflessioni per chi ancora ragiona… 
 
 
 
Due anni fa l’inizio della pandemia: certi personaggi è bene ricordarli 
così… 

 
Vedi e ascolta: 

 
https://twitter.com/i/status/1495349211101073408 

 
https://youtu.be/Dx3hqNkUbks 

 
https://www.lapekoranera.it/  21/2/2022 
 
 

 
DRAGHI AI PARTITI: “DOBBIAMO ESSERE IDEALISTI”. LA 
DISTRUZIONE DELL’ITALIA CONTINUA. 
 
E’ facile capire quale sia l’ideologia che devono seguire: il neoliberismo, che continuerà a distruggere le 
piccole medie imprese italiane. In fondo, Draghi è qui per questo. 
 
Tratto da Libertà di pensiero, condotto da Antonello Zedda e con Fabio Dragoni, Giuseppe Liturri, Musso 
quali ospiti della puntata. Nell’estratto, Musso analizza le ultime dichiarazione di Mario Draghi, 
definendole “impressionanti”. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://youtu.be/cfjjcJx60cY 
 

17/2/2022 
 
https://comedonchisciotte.org/  19/2/2022 
 
 
 
 
 

Mori: ci hanno fatto male, non credano di passarla liscia 
 
Non credano di passarla liscia, i partiti che hanno sottoscritto i peggiori abusi di potere. Lo promette 
l’avvocato Marco Mori, le cui denunce contro il governo Draghi hanno intasato gli uffici giudiziari italiani. 
«Non bisogna fidarsi – avverte Mori – di coloro che, nei prossimi mesi, per cercare di rifarsi una verginità, vi 
diranno che le restrizioni sono state volute da altri, che c’era Draghi, che hanno votato per senso di 
responsabilità politica». E’ del tutto normale: osservando i sondaggi, si sono accorti che un potenziale 
partito del “no” (gli italiani contrari al “lasciapassare”) oggi varrebbe anche il 30%, quindi potrebbe 
diventare una forza di maggioranza relativa, in Parlamento. «Per questo corrono ai ripari e si 
preparano a cambiare narrativa». Un po’ comodo, no? 
 
«Se questo cambio di narrativa consentirà loro di salvare qualche voto, e di impedire a una vera opposizione 
di entrare nel futuro Parlamento, a quel punto rimarremmo, ancora una volta, senza nessun tipo di strumento 
di difesa». Secondo Mori, è invece fondamentale riuscire a spedire nelle istituzioni una pattuglia di 
parlamentari. Missione: «Dare battaglia a questi personaggi che, finora, lì dentro, hanno goduto di un 



comfort assolutamente particolare, che ha consentito loro di fare le peggiori oscenità, nei confronti 
del nostro paese, sia dal punto di vista economico che da quello della cessione di sovranità, oltre 
chiaramente anche riguardo alle restrizioni, con le quali negli ultimi due anni si è toccata perfino la 
libertà personale». 
 
Per Mori, questa chance non dev’essere sprecata: «Non dobbiamo credere a quei cambi di rotta (che 
certamente faranno, per cercare di “cucinarci” a dovere ancora una volta)». E questo non riguarda solo 
la Lega e i 5 Stelle, ma anche Fratelli d’Italia: un partito che si è avvantaggiato dal fatto di essere 
formalmente all’opposizione, ma la sua «è stata un’opposizione totalmente sterile, nella quale non si è mai 
presa nessuna posizione giusta, corretta e leale, rispetto a tutto quello che stava avvenendo».  
Quella Meloni è stata «un’opposizione solo di facciata, per riassorbire eventuali elettori in fuga 
(prevalentemente dalla Lega)». Insiste Mori: «Questa è stata l’operazione, quindi non dobbiamo cascarci». 
 
L’avvocato genovese si esprime in modo nettissimo: «Queste forze politiche vanno azzerate, è davvero 
necessario che spariscano dalla scena nazionale». Ricorda Mori: «Io lo dicevo già in tempi non sospetti, 
quando ripetevo che Lega e 5 Stelle – sull’euro e l’Ue – ci prendevano semplicemente per i fondelli. Avevo 
capito con chi avevamo a che fare, e volevo evitare che il paese arrivasse a questa situazione, la peggiore 
possibile, e senza un’opposizione in Parlamento. E’ qualcosa che non possiamo permetterci, nella prossima 
legislatura». E non pensiate – chiosa Mori – che questo sia un passaggio elettorale inutile: «Perché un 
gruppo importante di parlamentari, di vera opposizione, avrebbe necessariamente visibilità; e da lì in poi 
sarebbe un percorso probabilmente in discesa, per andare a recuperare le redini di questa nazione». 
 
 

FERMIAMOLI o TORNERANNO - MARCO MORI - Memento Mori 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VKkTPAaM0I8 
 

12/2/2022 

 
https://www.libreidee.org/  19/2/2022 
 
 
 
 
 

Giovagnoli: oggi siamo tutti canadesi, al servizio della vita 
 
Grandi alberghi, a Roma, ora licenziano i dipendenti. Stanno chiudendo: saranno ricomprati a prezzo di 
saldo. E le bollette, le avete viste? Sono triplicate. Questo significa una sola cosa: uccidere le piccole 
imprese, il nostro tessuto produttivo.  
 
L’Italia è al centro di un progetto di predazione, oltre a essere un laboratorio sociale. Obiettivo: vedere fino a 
che punto è possibile rincoglionire e sottomettere le persone. Perché hanno scelto l’Italia? Perché ha 
un immenso potere erotico, e perché è uno dei paesi più analfabeti al mondo: andate a chiedere a un 
ragazzo quando ha letto l’ultimo libro, o se conosce qualche filosofo dell’Ottocento. In più siamo 
sottoposti al dominio clericale, che ci ha sempre imposto di sopportare tutto. Si veda il 
comportamento dell’attuale pontefice: dice che la situazione italiana va benissimo così com’è, e che 
sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio è “un atto d’amore”. E quindi ci siamo ridotti in 
questo stato: ai limiti dell’umano, ormai. 
 
Fai un po’ troppo i capricci? Ti blocco il conto in banca. Vai alle manifestazioni? Ti sospendo 
l’assicurazione del camion, ti annullo i tuoi contratti commerciali. E’ quello che sta accadendo in 
Canada, che è sempre stato – storicamente – una patria delle libertà.  
 
Non sente ragioni, il governo di Ottawa: è irremovibile. La capitale è stata invasa da una marea umana, che 
si è sollevata pacificamente e ha paralizzato il paese. Bene: non possono dargliela vinta. Non possono 
permettersi di perdere, perché – se in Canada vincesse la protesta – ne seguirebbe un’onda d’urto. Oggi, il 
Canada è tutto il mondo: siamo tutti canadesi.  



 
Poi c’è l’Italia, certo: e il Canada è l’ombra dell’Italia. Anche da noi c’è un governo che non sente 
ragioni, che non prova emozioni, che perseguita i cittadini. Potrebbero arrivare, anche qui, a bloccare 
i conti correnti? Pensateci: se innanzitutto elimino il contante, per privarti dei tuoi soldi (i tuoi) mi 
basterà un semplice click……… 
 
Hanno voluto seppellirci, ma hanno dovuto fare i conti col fatto che noi eravamo dei semi. Vi dico questo: la 
mattina, quando vi alzate, pensate alla cosa più bella che potete fare. E ricordatevi che siete degli 
eroi, dei guerrieri di luce: state sopravvivendo alla più grossa persecuzione che potessimo 
incontrare.  
 
Restiamo qui – fermi – al servizio della vita. Ormai siamo arrivati quasi oltre noi stessi, siamo saliti un po’ più 
in su. Cos’abbiamo, a cuore? Il nostro tornaconto? No di certo: quello è già stato totalmente consegnato al 
fuoco. Siamo al servizio di qualcosa di più alto. Vi abbraccio forte. Siamo arrivati liberi, su questa Terra; 
liberi torneremo a casa. Con tutto l’amore che posso: sentitevi belli, sempre. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.facebook.com/michelegiovagnolinatura/videos/210721381227885 
 

18/2/2022 
 

https://www.libreidee.org/  19/2/2022 
 

 
 
 
 

È L’IPOCRISIA LA CIFRA DI QUESTO TEMPO BASTARDO 
 
Il nuovo apartheid dei buoni colpisce, in nome dell’inclusione, anche i già emarginati, oggetto prima 
della carità pelosa delle varie caritas  in occasione delle cene natalizie a onor di telecamere, poi vittime 
del taglio di quel poco di servizi a cui i comuni ancora provvedevano, infine chiamati a siringarsi per avere il 
cerificato verde pur non possedendo documenti.  
 
I senzatetto sono un’altra categoria di danneggiati e beffati dalla segregazione a suon di QR code. Per 
accedere alle strutture di accoglienza, infatti, mense e dormitori gestite direttamente dagli enti 
pubblici, da associazioni convenzionate o dalla Chiesa, c’è bisogno dell’immancabile lasciapassare, 
altrimenti è possibile optare per un pranzo al sacco di giorno e per una dormita all’addiaccio di notte.  
 
Fa specie l’accanimento con il quale le varie amministrazioni locali si sono messe a sfornare 
ordinanze per rendere ancor più difficile la vita ai clochard: fece da apripista la provincia di Trento, con il 
suo retroterra austro-ungarico, che già nello scorso mese di agosto partorì una circolare in base alla quale 
sottoponeva a controllo “verde” i fruitori dei dormitori; allora, tuttavia, il clima era clemente, al contrario 
dell’appena trascorso mese di gennaio, in cui le consuete gelate hanno mietuto le consuete vittime: solo a 
Roma sono morte di freddo per strada cinque persone.  
 
Nella stessa capitale, la Comunità di Sant’Egidio, il cui storico leader Andrea Riccardi gode di una stampa 
talmente buona da essere stato più volte candidato a senatore a vita ed a presidente della repubblica, fa 
solo servizio “take away” per i non punturati, ma permette (ancora) di usare il bagno. 
A Genova è scoppiato l’ennesimo bubbone di paradossi, con 40 sciagurati che, dopo essersi doppiamente 
vaccinati grazie all’interessamento altruista di alcuni volontari (“Angeli del Male”), non hanno potuto ottenere 
il Green Pass poiché sprovvisti di carta d’identità e tessera sanitaria, ed ora non possono più neanche salire 
sui mezzi pubblici.  
 
La spaventosa doppiezza della società in cui viviamo si misura attraverso questi fatti: è in corso una 
campagna di selezione eugenetica, ed i cosiddetti “fragili” vengono accompagnati verso la morte 
con il sorriso, assicurando a tutti che è per il loro bene, mentre proseguono le raccolte fondi per i 
bambini keniani o per le donne afghane. È l’ipocrisia la cifra di questo tempo bastardo. 
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Attenzione, la futura dittatura ecologica è ora in Costituzione.

 
Leggi e vedi qui attentamente:
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Una giudice con la schiena dritta in un mondo italiano di pusillanimi.  GLR

Sentenza storica a Pisa. Il PM: "Stato di emergenza illegittimo, violati i 
diritti costituzionali". 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bjrB6pAcUZw

 
 

 
Mentono sapendo di mentire, tanto i covidioti boccaloni

 
Draghi: "Via le restrizioni Covid a breve". Ma c'è un però grande come 
una casa… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GcV79s
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Draghi: "Via le restrizioni Covid a breve". Ma c'è un però grande come 



BILL GATES AL MSC: OMICRON MEGLIO DEI VACCINI 
 
Oggi si conclude la 58a Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, tenutasi presso la sua sede abituale, 
l’Hotel Bayerischer Hof, a partire da venerdì. Tra gli ospiti che sono intervenuti alla conferenza, non poteva 
mancare Bill Gates che, proprio come il prezzemolo, si trova sempre dappertutto e sembra che questo non 
dia mai fastidio a nessuno. Come sappiamo infatti l’elenco degli invitati comprende capi di stato, di governo 
e di organizzazioni internazionali, ministri, rappresentanti di alto rango delle forze armate, nonchè esponenti 
della scienza e della società civile. Ci chiediamo allora quale ruolo abbia zio Bill nella sicurezza mondiale a 
questo punto 
. 
Ciò che però ha destato più scalpore non tanto la sua presenza, quanto piuttosto le dichiarazioni rilasciate 
venerdì, nella giornata di apertura della conferenza: 
“Purtroppo la variante chiamata Omicron è un tipo di vaccino che crea sia l’immunità delle cellule B che 
delle cellule T ed ha fatto un lavoro migliore per raggiungere la popolazione mondiale rispetto a quello che 
abbiamo fatto con i vaccini” ha affermato Gates aggiungendo che “la possibilità di una malattia grave è 
principalmente associata all’essere anziani e avere obesità o diabete e quei rischi sono ora drasticamente 
ridotti a causa dell’esposizione all’infezione Omicron […] è triste che non abbiamo fatto un ottimo lavoro 
sulle terapie in questi due anni: abbiamo otto buoni vaccini terapeutici ed un eccesso di offerta oggi. Ci sono 
più vaccini di quanta sia la domanda” 
 
Si avete letto bene, e vi invitiamo a guardare il video riportato. Zio Bill non solo ha confermato che ci 
sono più vaccini di quanti la popolazione mondiale ne richieda, ma soprattutto ha sottolineato 
che PURTROPPO la variante Omicron è riuscita a creare un’immunizzazione diffusa molto più ampia 
di quella dei vaccini. Ecco da chi è gestita la sicurezza mondiale oggi 

 
Vedi:  https://youtu.be/essI63xOvPI 
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NESSUNA SANZIONE PER 20 AVVOCATI AL RISTORANTE SENZA 
GREEN PASS! 
 
Nessuna sanzione per 20 avvocati al ristorante senza green pass. Gli agenti messi in «fuga» con 
l’art.28 della Costituzione, 20 febbraio 2022 
 
È il dottor Stefano Scoglio a raccontare ciò che gli è accaduto insieme ad una ventina d’avvocati durante 
una cena al ristorante La Quercia di Novilara, vicino a Pesaro. «Ieri sera ero ad una cena coi 20 avvocati al 
ristorante La Quercia di Novilara», scrive Scoglio nel suo canale Telegram. «Eravamo senza green pass e 
senza mascherina» su concessione del proprietario del locale. «La serata è trascorsa bene, ma verso la fine 
sono entrati vigili e poliziotti mascherati per verificare il possesso dei pass sanitari.  A quel punto – afferma 
il dott. Scoglio – si è scatenato un quieto inferno con avvocati che chiedevano: la delega del ministero 
della Salute per eseguire i controlli, la certificazione del corso sulla privacy del dati e la metodologia 
usata per cancellare i dati personali dopo il controllo». 
 
«Infine, si è citato l’art 28 della Costituzione che rende i pubblici ufficiali personalmente responsabili 
degli atti che compiono nell’esercizio delle loro funzioni. Sotto questo fuoco di sbarramento, vigile e 
poliziotti se ne sono andati. E anche noi ce ne siamo andati, sempre senza green pass, senza 
mascherina e senza multa.» fa sapere Scoglio con soddisfazione. 
 

Riferimento: 
 

https://t.me/ml5s4ydUcb/160 
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A Draghi saltano i nervi, la sfuriata mai vista ai ministri: "Non scaldo la 
sedia, trovatevene un altro" 
 
Mai visto così, Mario Draghi. Il premier sembra veramente a un passo dalla rottura irreparabile col suo 
governo. Ha infatti del clamoroso la ramanzina con cui ha incalzato i ministri capidelegazione nella riunione 
della sua maggioranza. Neanche l'ombra di un sorriso, Draghi si è avvicinato a passi rapidi al tavolo e ha 
mostrato per la prima volta da quando è Palazzo Chigi "rabbia", scrive Repubblica che riporta in un 
retroscena le parole, furiose, del presidente del Consiglio. "Non siamo qui per scaldare la sedia e neanche 
per perdere tempo. Se ai partiti e al Parlamento non va bene questo governo, trovatevi un altro governo", 
avrebbe detto Draghi.  
 
I provvedimenti approvati all'unanimità in Cdm sono in contrasto con le occasioni in cui il governo è andato 
sotto, doppio binario che fa infuriare Draghi e fa presagire scenari ancora peggiori per il proseguo della 
legislatura. "Quanto successo nelle ultime ore è grave. Un voto unanime in consiglio dei ministri non può 
essere sconfessato un minuto dopo in commissione. Così non si va avanti", ha sbottato il premier, "ci sono 
delicate questioni internazionali. Dobbiamo approvare la legge sulla concorrenza, altrimenti perdiamo 
risorse. Abbiamo una delega fiscale ferma. Se dobbiamo fare un anno di campagna elettorale, allora tanto 
vale dirlo chiaramente: abbiamo scherzato. Tanto vale prenderne atto". 
 
E i ministri? Silenzio di tomba. Anche perché il premier evoca di fatto la fine del suo governo e il voto 
anticipato in primavera. Dopo la sfuriata è partito il tam tam dei partiti per stabilire la strategia in un clima di 
ingovernabilità crescente.  
 
https://www.iltempo.it/  18/2/2022  
 
 
 
 

Loro non molleranno mai… GLR 
 

Green pass: respinto emendamento Lega. Il governo si salva dalla 
caduta 
 
È stato respinto con 22 voti contrari, 13 a favore e 5 astenuti il sub emendamento della Lega che 
mirava a far cessare l’obbligo del super green pass per gli over 50 con la fine dello stato di 
emergenza (31 marzo) sul quale il governo aveva dato parere contrario. Lo riferiscono fonti parlamentari 
della maggioranza. 
Nessuna ‘sorpresa’, quindi, arriva dal Movimento 5 Stelle, che in commissione Affari sociali della Camera 
hanno votato compatti contro il subemendamento leghista: si temevano invece delle defezioni. Il testo, sul 
quale il governo aveva dato parere contrario, è stato respinto dai voti di Pd, M5s, Iv, Coraggio Italia e Leu. 
Hanno invece votato a favore Lega, FdI e Alternativa, mentre si sono astenuti i deputati di Forza Italia, 
scrive Il Tempo 
 

https://www.lapekoranera.it/  21/2/2022 
 

 
 
 
DISCRIMINAZIONE A SCUOLA: LOTTA TRA CONSIGLIO DI STATO E 
TRIBUNALI REGIONALI 
 
Il caos amministrativo è una delle armi più efficaci delle lobby che controllano il nostro governoccio. 
Decreti sparati a ripetizione, norme che cambiano le carte in tavola anche al loro interno, sono la succulenta 
fava per prendere due piccioni: da un lato l’esasperazione sociale verso una burocrazia per cui si va 
a perdere sempre più fiducia – così da ottenere l’accettazione da parte del volgo della digitalizzazione 
totale (obiettivo primario di tutta la manfrina pandemica, che colpirà per primi proprio i peggiori kapò della 



tessera verde) -, dall’altro l’annichilimento totale di qualunque forma di opposizione, che va a perdersi 
nei rivoli di cavilli, postille ed emendamenti prima ancora di imbastire una forma di autodifesa. 
 
Ne dà esempio anche l’ultimo decreto, legge vaccistissima 52 del 2021, che laddove promulga l’obbligo 
vaccinale per gli over 50 – con annesse multe fantasma – concede agli “useless eaters” inoculati di 
mangiare inutili popcorn nelle sale cinematografiche – che intanto sono al totale tracollo – e apre alcuni 
spiragli allo spauracchio della fine dell’emergenza, quel ritorno alla normalità che coloro che ce l’hanno 
tolta ci concederanno, a dir loro, solo se facciamo i bravi. 
 
In questo contesto va a inserirsi il presidente nazionale ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti e 
Formatori) Marcello Pacifico, lanciando una dura filippica contro il governo e la vergognosa e 
antidemocratica esclusione dal lavoro e dalla sussistenza di 7mila insegnanti italiani che hanno 
esercitato la propria libera scelta di non fare da cavie dei sieri genici sperimentali a mRNA. 
 
 Il presidente del sindacato siciliano denuncia anche la discriminazione di cui sono oggetto i 300mila studenti 
non sottoposti al TSO di massa, che a tutt’oggi sono costretti a seguire le lezioni davanti a un apparecchio 
elettronico, privati della vita sociale fondamentale per lo sviluppo psico-fisico della persona, massimamente 
in età scolare. Saranno i tribunali, dice Pacifico, a “decidere se è giusto risarcire chi è stato sospeso o 
discriminato.” 
 
Fonte::  https://www.orizzontescuola.it/a-marzo-allentamento-misure-prevenzione-anief-con-la-fine-
dellemergenza-addio-restrizioni-e-la-scuola-dovra-aprire-a-tutti-presto-il-tribunale-decidera-se-e-giusto-
risarcire-chi-e-stato-so/ 
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FOGGIA: OSPEDALE NASCONDE MAGGIORI RICOVERI TRA I 
VACCINATI 
 
Come aveva già fatto Public Health Scotland, e chissà quanti istituti ospedalieri a nostra insaputa, anche il 
Policlinico “Riuniti” di Foggia, che pubblicava i dati dei ricoveri in maniera puntuale ogni settimana, dal 20 
gennaio ha smesso di distinguere il dettaglio tra ricoverati per Covid vaccinati e non. Questo è 
avvenuto dopo che per tre settimane i ricoveri con doppia dose superavano i non inoculati, dato che 
si è sempre più consolidato. 

 
 
In effetti, la realtà incalza sempre di più le menzogne del governoccio di Herr Mario e gli altri sgherri 
del Bilderberg, nonostante stiano facendo di tutto per far passare i non sierati come pericolosi 
untori, cercando di incolparli della diffusione del contagio. Ma sono le cavie a contagiarsi e 
contagiare ben più di chi ha difeso il proprio corpo dalla sperimentazione coatta di massa, non 
accettando di farsi inoculare i farmaci a mRNA che devastano per sempre il sistema immunitario, 
oltre a causare le tristemente note complicazioni cardiache permanenti. 
 
Viene da chiedersi: come mai un comportamento del genere da parte di un istituto sanitario pubblico? Se il 
loro interesse è la salute dei cittadini, il primo dovere è segnalare che questi farmaci non agiscono come 
vaccini, perché non solo ti fanno contrarre la malattia, ma il rischio di prenderla è maggiore per coloro che li 
hanno assunti rispetto a chi ne ha rifiutato la somministrazione obbligatoria. Allora perché gli ospedali si 
comportano in questo modo? 
 
Chiaramente, la salute dei cittadini è l’ultima delle loro preoccupazioni: è ormai da tempo che il 
servizio sanitario nazionale è stato occupato dagli interessi lobbistici multinazionali che coincidono 



con i fautori della truffa pandemica. Il loro compito è coprire la montatura, non salvare i loro 
connazionali, che anzi sono i primi a mandare al macello per qualche euro in più in busta paga, facendosi 
assumere come medici vaccinatori.  
 
Per non parlare dei pazienti che sono entrati in ospedale e sono stati attaccati ai ventilatori polmonari 
quando non era necessario, dei soprusi subiti dai non vaccinati, dei cadaveri tamponati e fatti passare per 
morti Covid. Senza la totale connivenza delle strutture ospedaliere, forse la distruzione dell’Italia non 
sarebbe arrivata a questo punto. Quello che i medici non capiscono, ritenendosi una classe 
privilegiata, è che pagheranno il loro essere stati kapò della dittatura sanitaria, quando gli ospedali 
resteranno vuoti, secondo una consuetudine sempre più diffusa. Forse allora si accorgeranno che sono 
i pazienti a fare il loro mestiere, e non i lobbisti. 

 

https://comedonchisciotte.org/  22/2/2022 
 
 
 
 
 

LA DISTRUZIONE CREATIVA COLPISCE ANCORA: 500 CINEMA CHIUSI 
 
Una vera e propria tragedia quella che stanno vivendo i proprietari di sale cinematografiche e teatrali 
e il mondo dello spettacolo in generale. Così ha riferito all’ANSA il presidente dell’Anec Mario Lorini: 
“Mancano all’appello dai dati Cinetel che monitorano il mercato italiano ben 500 schermi su i circa 3600 che 
abbiamo, riferiti a 1300 strutture. Andiamo verso un drammatico -20% e se non si prendono provvedimenti 
presto l’esercizio è a rischio e pure il settore. Sono urgenti iniziative strutturali di sostegno, prima fra tutte la 
definizione ‘dinamica’ della finestra tra la distribuzione in sala e sulle piattaforme, 90 giorni potrebbe essere 
un primo fondamentale passo e poi c’è bisogno di una road map certa e condivisa sui passi da fare per 
cambiare rotta” 
 
L’agenzia stampa nazionale prosegue con una sviolinata sull’importanza della sala cinematografica, che va 
salvaguardata e aiutata politicamente: sì, ma come? Il solito pacchetto di aiuti, e il solito scaricabarile di 
responsabilità sul pubblico reso troppo poltrone dal lock-down e dall’offerta delle piattaforme.  
 
Quello che l’ANSA non dice è che i colossi multinazionali che gestiscono le piattaforme di streaming 
non pagano le tasse, mentre gli esercenti dei cinema subiscono la esosa e vessatoria tassazione 
italiana. Non dice che i cinema hanno dovuto chiudere i battenti per mesi e mesi, mentre i lavoratori delle 
grandi catene affollavano autobus e metropolitane. Non dice che il crollo del 70% degli spettatori nel 
2021 non è avvenuto per caso, ma voluto deliberatamente dal governo, e che la “road map certa” 
chiesta da Lorini esiste già, e prevede il fallimento di tutte le pmi italiane, in favore degli interessi stranieri. 
Non dice, infine, come Amazon Prime, Netflix e compagnia cantando abbiano approfittato della pandemia 
per escludere completamente le sale dal ciclo di produzione filmico.  
 
Il laboratorio italiano, che tante soddisfazioni sta dando ai padroni del discorso, quelli che hanno 
spinto per l’adozione di misure economicide e totalmente inutili sul piano sanitario, sarà il fiore 
all’occhiello della distruzione creativa predicata da Leo Strauss e perpetrata da Herr Mario già in 
Grecia, coi risultati ben visibili che possiamo ammirare. Di fronte al sudore di migliaia di operatori 
cinematografici italiani che vedranno sgretolarsi sotto i piedi tutto ciò che hanno costruito, le chiacchiere di 
giornaletti e politicanti sulla ripartenza del settore suonano come insulti. 
 
Fonte:  https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2022/02/18/cinema-allarme-sopravvivenza-sale-
chiudono-500-schermi_e4aed5db-ae17-46c3-a6ff-2a01554332f4.html 
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Muore dopo tre ore in barella aspettando di essere visitato al pronto 
soccorso 
 
Un palermitano di 62 anni Vito Petrotta è morto nel pomeriggio di ieri sabato 19 febbraio mentre si trovava al 
pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo dove era entrato in codice giallo. L’uomo era in attesa 
da tre ore per essere visitato quando le sue condizioni si sono aggravate. Poi il decesso. La famiglia 
dell’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri. 
 
La salma è stata portata all’istituto di medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia e la procura ha 
aperto un’inchiesta sequestrando le cartelle cliniche. Dal Policlinico fanno sapere che i ritardi sarebbero 
dovuti all’accesso al Pronto Soccorso – in contemporanea – di tre casi critici mentre il paziente sarebbe 
giunto in trasferimento da altri pronto soccorso cittadini. «Assicuriamo che stiamo verificando eventuali 
responsabilità che potrebbero interessare più organizzazioni sanitarie e nel contempo rappresentiamo la 
nostra vicinanza alla famiglia per quanto accaduto» spiegano dal Policlinico. 
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Povera creatura!  GLR 

 

Bassetti: «Mi hanno gridato “vattene da Genova!” mentre prendevo un 
aperitivo» 
 
Il virostar è stato aggredito verbalmente da alcune persone mentre stava prendendo un aperitivo con la 
moglie a un tavolo di un locale della centralissima via XX Settembre a Genova. A denunciare l’episodio è 
stato lo stesso Bassetti sulle sue pagine social. 
 
«Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte 
di un manipolo di no vax no greenpass, o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX 
Settembre, la principale via di Genova per un aperitivo con mia moglie. – scrive il virostar su Instagram – Un 
attacco vile, gratuito, in un contesto della mia vita privata in cui, l’unica mia colpa, era quella di godermi il 
venerdì sera nel centro cittadino. Questi personaggi con un attacco simile (al grido di “Bassetti vattene da 
Genova”) per l’ennesima volta dimostrano quanto poco gli importi del vaccino, della salute, del benessere 
sociale, in quanto il loro scopo e’ soltanto quello di fomentare odio nei miei confronti e di tutti i sanitari e 
turbare la tranquillità dei cittadini. Ciò che mi rammarica di più è che, nel corso di questi due anni in cui 
vengo spesso brutalmente attaccato con ogni tipo di insulto, una parte anche della politica cittadina 
genovese non abbia mai speso una parola di solidarietà. Meditiamo. Personalmente, continuerò a lottare per 
quei valori di libertà, anche di espressione, che mi hanno sempre animato. Avanti a testa altissima ( quale 
testa???  GLR)». 
 
Fermo restando che nessun tipo d’intimidazione è giustificata, il prof. Matteo Bassetti dimentica tutta 
l’acrimonia dimostrata in questi due anni nei confronti di chi non intende sottoporsi alla 
sperimentazione del farmaco genico anti Covid a lui tanto caro. Proprio il virostar si è addirittura 
spinto ad offendere pubblicamente il nobel Montagnier, recentemente scomparso. L’infettivologo 
genovese è arrivato ad affermare: «I no vax? Bisognerebbe mandare i carabinieri a prenderli a casa». 
E poi «Vietiamo i ristoranti e luoghi di divertimento ai no vax», e ancora «I vaccinati potranno uscire, 
i non vaccinati dovranno essere rinchiusi in casa». 
 
«Chi semina vento raccoglie tempesta!» 
Caro professor Matteo Bassetti se avesse un po’ di dignità non si lamenterebbe, perché «Chi è causa 
del suo mal pianga se stesso». Se lei fosse stato umile, intelligente, tollerante, nessuno gli 
griderebbe di andarsene da Genova, o perfino di «sparire dalla faccia della terra». Non si deve 
lamentare perché in questo modo risulta perfino patetico. 
C’è gente, in perfetta salute  (senza il siero che non immunizza), che vive uno dei periodi più bui della 
storia repubblicana. Persone che hanno perso ogni diritto per non essersi prestati alla 
sperimentazione da lei tanto sponsorizzata.  
 



Quindi se si prende qualche «Vai a cagare» lo accetti in piena in serenità, visto che lei può godersi il 
lusso di bere un aperitivo seduto in un bar grazie al dannato Super Green Pass, che con la salute 
pubblica a niente a che vedere, come alcuni virostar. 
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Virustar pronti ad entrare in politica, non ce li toglieremo più dai piedi L’esecutivo tentenna ancora in Aula sulla 

conversione dei decreti Covid. Panico in maggioranza: il Carroccio vota con Fdi ed ex M5s. Fallito il blitz leghista sullo 

stop al green pass: Fi astenuta. Ma la credibilità di virologi e talebani è nulla: Mario Draghi deve tenerne conto. Il 

flagello dei virologi, a quanto pare, è destinato ad accompagnarci anche nel caso in cui il Covid dovesse sparire. Non 

contenti di averci devastato mattina e sera, comparendo a reti unificate negli ultimi due anni, i cosiddetti esperti di 

epidemie pur di non ritornare nell’anonimato da cui provengono, si dichiarano pronti a entrare in politica. Insomma, se 

anche il 31 marzo il governo dovesse decidere di abolire lo stato di emergenza, purtroppo l’emergenza virologi pare 

destinata a proseguire. Del resto, sono in tanti a non rassegnarsi all’idea di voltare pagina e rinunciare alla stagione degli 

allarmi e delle previsioni nefaste. 

 

Letta è entusiasta dei grillini: «Con il Movimento 5 stelle rapporto politico fondamentale» «Siamo stati protagonisti, 

abbiamo garantito la nostra responsabilità a partire dal governo Conte 2 e poi con il governo Draghi», sottolinea Letta 

dicendosi «molto fiero dell’impegno che il Pd ha tenuto in questi due anni e mezzo di lavoro, che abbiamo portato 

insieme ai nostri alleati, con Il M5S in particolare. Con il Governo Conte 2 abbiamo imparato a conoscerci e siamo 

andati avanti con il governo Draghi. Questo tipo di cemento che si crea nelle prove dure credo sia quello più forte di 

tutti. Ha cementato un rapporto politico che dura e durerà». Tutti gli insulti, con battaglie verbali e mediatiche, tra dem 

e grillini sono diventati «baci e abbracci»: cosa riescono a fare le «poltrone»! 

 
Cala la fiducia degli italiani nel governo guidato da Mario Draghi, questa settimana il consenso cala dello 0,5% e 

scende dunque sotto il 50% (49,8%). Una settimana fa la maggioranza degli italiani (50,3%) ancora promuoveva 

l’esecutivo. Poco dopo inizio mandato, lo scorso 13 febbraio, si era registrato il picco massimo del gradimento col 59%. 

Lo riporta Dire.it. Ma ecco i risultati di Monitor Italia, il sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 18 febbraio 2022 su un 

campione di mille persone. Dal gradimento dei partiti alla fiducia nel presidente del Consiglio, cosa pensano gli italiani. 

Fratelli d’Italia e Partito Democratico si marcano stretti, nell’ultima settimana il loro consenso si è incrementato poco 

ma in modo identico e dunque le distanze tra i primi due partiti rimane uguale, con Giorgia Meloni a guidare sempre il 

primo partito in Italia.  

 
Il discorso che il presidente russo Vladimir Putin ha appena terminato (21/2) lo aspettavano tutti col fiato sospeso: 

l’Ucraina ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale, Biden un consiglio straordinario, Macron ha minacciato la 

fine degli accordi intrapresi. Ma Putin è andato avanto lo stesso: la Federazione Russa ha da poco riconosciuto la 

sovranità e indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass. Subito gli ha fatto eco Bashar Al-Assad, e con lui 

Venezuela, Cuba e Nicaragua. Anche lo Yemen riconosce i due stati, e il presidente della Serbia Vučić afferma che 

nonostante abbiano subito pressioni in senso contrario, l’85% del suo popolo si schiererà con la Russia, la cui decisione 

“cambia completamente l’ordine mondiale”. 

 
Spiridon Kilinkarov, politico ex membro del Partito Comunista d’Ucraina, per 3 volte eletto alla Verchovna Rada 

– il parlamento unicamerale ucraino -, e oggi residente a Mosca, ha rilasciato venerdì una lunga intervista a ukraina.ru, 

dove ha analizzato approfonditamente la situazione di escalation di questi giorni, nonchè gli interessi che la sottendono. 

Come espresso nell’intervista, l’ex deputato è convinto che il motivo di quanto sta accadendo vada ricercato nel 2014, 

quando l’idea dell’adesione dell’Ucraina alla NATO venne usata per irritare la Russia, facendole abbandonare lo status 

di paese neutrale e introducendo nella costituzione un percorso verso l’adesione all’UE e alla NATO. 

 

Qualche settimana fa vi avevamo parlato dello stabilimento catanese di Pfizer dove 130 dipendenti erano stati 

messi di fronte al bivio tra il trasferimento volontario ad Ascoli Piceno o il licenziamento. Oltre loro, secondo Ugl, altri 

60-80 lavoratori dell’impianto con contratto a somministrazione non verranno rinnovati. Come riporta l’articolo in 



fonte, i tagli al personale della casa farmaceutica però non sono terminati, 

ecco la nuova batosta: 128 licenziamenti nell’organico degli informatori farmaceutici, dichiarando (la Pfizer) che è una 

necessità che non ha alternative; per un totale quindi di 258 posti di lavoro tagliati i

non rinnovati. Ad annunciare questa nuova riduzione dell’organico la FEDAIISF 

Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco.

I presidenti di Russia e Francia, Vladim

«hanno ritenuto opportuno intensificare la ricerca di soluzioni diplomatiche alla situazione in Ucraina». Lo riferisce il 

Cremlino, secondo quanto riporta l’agenzia

non ha mai attaccato. Nella notte nuovi attacchi di artiglieria pesante a Donetsk. I separatisti accusano Kiev: due civili 

morti. Ma tutta l’Europa è contro Putin. «In caso di attacco russo all’Ucrain

Mosca», ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo Michel.

cessate il fuoco. «Riteniamo che Putin abbia preso la sua decisione», ha detto la vicepreside

conferenza stampa in Germania. E il premier britannico Johnson conferma: «La Russia pianifica la più grande guerra in 

Europa dal 1945», si legge su SkyTg24. 

 

 

 

 

E poi dicono che questa non è una d

CANBERRA: USATE ARMI SONICHE E MICROONDE CONTRO I 
MANIFESTANTI 
 
Sabato 12 febbraio a Canberra c’è stata la più grande manifestazione australiana degli ultimi dieci 
anni, se non oltre. Una folla oceanica è sfilata pacificamente nelle st
Capital Hill, ove è la sede del parlamento. Stranamente, la polizia locale, di solito avvezza ai metodi brutali, 
ha arrestato soltanto tre persone e non vi sono state cariche né dispersioni. 
ed è molto peggio di quello a cui eravamo abituati. Stavolta la polizia australiana non è stata soltanto 
brutale, è stata crudele. 
 
Dopo l’evento, molti dei partecipanti hanno avvertito strani sintomi: emicrania costante, brividi e sudorazione, 
sfinimento e malessere, perdita di appetito e nausea, sensibilità della pelle, mal di gola estremo. Spaesati e 
confusi, hanno iniziato a confrontarsi con gli altri partecipanti, e si sono resi conto che questi sintomi erano 

fonte, i tagli al personale della casa farmaceutica però non sono terminati, ed infatti dopo i poveri dipendenti siciliani, 

ecco la nuova batosta: 128 licenziamenti nell’organico degli informatori farmaceutici, dichiarando (la Pfizer) che è una 

necessità che non ha alternative; per un totale quindi di 258 posti di lavoro tagliati in un solo mese e circa 0 contratti 

non rinnovati. Ad annunciare questa nuova riduzione dell’organico la FEDAIISF – Federazione delle Associazioni 

Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco. 

I presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, nella loro conversazione telefonica di oggi, 

«hanno ritenuto opportuno intensificare la ricerca di soluzioni diplomatiche alla situazione in Ucraina». Lo riferisce il 

Cremlino, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Dal Cremlino precisano: siamo gli ultimi a volere la guerra, Mosca 

non ha mai attaccato. Nella notte nuovi attacchi di artiglieria pesante a Donetsk. I separatisti accusano Kiev: due civili 

morti. Ma tutta l’Europa è contro Putin. «In caso di attacco russo all’Ucraina l’Europa è pronta a gravi sanzioni contro 

Mosca», ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo Michel.  Il presidente ucraino Zelensky chiede l’immediato 

cessate il fuoco. «Riteniamo che Putin abbia preso la sua decisione», ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, in 

conferenza stampa in Germania. E il premier britannico Johnson conferma: «La Russia pianifica la più grande guerra in 

 

 

 

 

 

 

poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria

 

 
CANBERRA: USATE ARMI SONICHE E MICROONDE CONTRO I 

Sabato 12 febbraio a Canberra c’è stata la più grande manifestazione australiana degli ultimi dieci 
Una folla oceanica è sfilata pacificamente nelle strade della capitale, per poi attestarsi a 

Capital Hill, ove è la sede del parlamento. Stranamente, la polizia locale, di solito avvezza ai metodi brutali, 
ha arrestato soltanto tre persone e non vi sono state cariche né dispersioni. Eppure, qualcosa è succ
ed è molto peggio di quello a cui eravamo abituati. Stavolta la polizia australiana non è stata soltanto 

Dopo l’evento, molti dei partecipanti hanno avvertito strani sintomi: emicrania costante, brividi e sudorazione, 
mento e malessere, perdita di appetito e nausea, sensibilità della pelle, mal di gola estremo. Spaesati e 

confusi, hanno iniziato a confrontarsi con gli altri partecipanti, e si sono resi conto che questi sintomi erano 

ed infatti dopo i poveri dipendenti siciliani, 

ecco la nuova batosta: 128 licenziamenti nell’organico degli informatori farmaceutici, dichiarando (la Pfizer) che è una 

n un solo mese e circa 0 contratti 

Federazione delle Associazioni 

, nella loro conversazione telefonica di oggi, 

«hanno ritenuto opportuno intensificare la ricerca di soluzioni diplomatiche alla situazione in Ucraina». Lo riferisce il 

o precisano: siamo gli ultimi a volere la guerra, Mosca 

non ha mai attaccato. Nella notte nuovi attacchi di artiglieria pesante a Donetsk. I separatisti accusano Kiev: due civili 

a l’Europa è pronta a gravi sanzioni contro 

Il presidente ucraino Zelensky chiede l’immediato 

nte Usa, Kamala Harris, in 

conferenza stampa in Germania. E il premier britannico Johnson conferma: «La Russia pianifica la più grande guerra in 

 

ittatura sanitaria 

CANBERRA: USATE ARMI SONICHE E MICROONDE CONTRO I 

Sabato 12 febbraio a Canberra c’è stata la più grande manifestazione australiana degli ultimi dieci 
rade della capitale, per poi attestarsi a 

Capital Hill, ove è la sede del parlamento. Stranamente, la polizia locale, di solito avvezza ai metodi brutali, 
Eppure, qualcosa è successo, 

ed è molto peggio di quello a cui eravamo abituati. Stavolta la polizia australiana non è stata soltanto 

Dopo l’evento, molti dei partecipanti hanno avvertito strani sintomi: emicrania costante, brividi e sudorazione, 
mento e malessere, perdita di appetito e nausea, sensibilità della pelle, mal di gola estremo. Spaesati e 

confusi, hanno iniziato a confrontarsi con gli altri partecipanti, e si sono resi conto che questi sintomi erano 



più diffusi di quanto si aspettassero
mostravano chiaramente quale fosse la ragione.
 
Si tratta di armi a ultrasuoni, le cosiddette
gittata), chiamate anche cannoni sono
verso le centinaia di migliaia di manifestanti, mentre altri piazzati
durante la marcia. Note per essere state utilizzate già in Iraq nel 2004, il loro funzionamento è ben spiegato 
nel foglio illustrativo prodotto dalla American Civil Liberties Union
 
Il documento è chiaro: perdita dell’udito, dolore o ronzio incessanti alle orecchie, “ci son
preoccupazioni riguardo l’alta probabilità che le armi acustiche causino danni gravi e permanenti” e per 
questo “l’uso delle armi acustiche nelle proteste dovrebbe essere sospeso” e nonostante questi rischi 
evidenti “una ricerca appropriata e racco
carente, anche se negli ultimi anni il loro utilizzo sta aumentando”. Anche danni cerebrali permanenti, 
vertigini croniche, disorientamento, sono effetti di questo tipo di arma.
 
Così, il senatore Malcolm Roberts ha avviato un’indagine parlamentare sull’utilizzo di cannoni sonori durante 
la grande protesta di sabato scorso, e ha aperto un
vittime di questa efferatezza poliziesca. Lunedì 14, nel corso dell’indagine, ha interrogato insieme al 
senatore Alex Antic il commissario della polizia federale australiana Reece Kershaw, che ha cer
evadere la domanda fin quando, messo alle strette da Roberts e inchiodato dalla foto mostrata da Antic, ha 
ammesso ufficialmente l’utilizzo dei dispositivi.
 
Ma questo, purtroppo, è il minimo: molti manifestanti entro le ventiquattro ore dall’event
stranissime ustioni sul proprio corpo, con vesciche, secchezza della pelle e spellamento, gonfiore e 
arrossamento oculare…... 
 
 Quando in parlamento Craig Kelly, deputato del Nuovo Galles del Sud, ha
chiarezza sull’utilizzo di questo tipo di armi, il parlamento gli ha riso in faccia, a testimonianza della 
totale mancanza di dignità che hanno, in tutto il mondo occidentale, i politici al servizio del 
Ordine Mondiale, che ci stanno abituando sempre di più a metodi di una crudeltà immane, 
sperimentando armi pericolosissime sui propri stessi cittadini, indegni persino delle dittature 
novecentesche, che mai ebbero tanto in odio i popoli delle proprie
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Ricordatevelo: finchè ci sono milioni

sempre ciò che vogliono

ANCHE DOPO IL 31 MARZO, MASCHERINE E GREEN PASS

Se la vostra speranza era che dopo il 31 marzo tutto sarebbe tornato alla normalità, purtroppo secondo 
Roberto Speranza non sarà così. Il Ministro della Salute infatti, in un intervista a Repubblica uscita di due 
giorni fa, ha parlato così: 

Il Covid non prende l’aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l’emergenza, 
penso che ci possano essere le condizioni per farlo, ma alcune cose dovremo conservarle. Il Green pass è 
stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le m

non riesco a vedere un momento X in cui il virus non esiste più e cancelliamo insieme tutti gli strumenti

più diffusi di quanto si aspettassero. La risposta si è avuta quando sono iniziate a girare immagini che 
aramente quale fosse la ragione. 

Si tratta di armi a ultrasuoni, le cosiddette Long-Range Acoustic Device (dispositivo acustico a lunga 
gittata), chiamate anche cannoni sonori, posizionate davanti al parlamento di Canberra e puntate 
verso le centinaia di migliaia di manifestanti, mentre altri piazzati sul tettuccio 

Note per essere state utilizzate già in Iraq nel 2004, il loro funzionamento è ben spiegato 
American Civil Liberties Union. 

Il documento è chiaro: perdita dell’udito, dolore o ronzio incessanti alle orecchie, “ci son
preoccupazioni riguardo l’alta probabilità che le armi acustiche causino danni gravi e permanenti” e per 
questo “l’uso delle armi acustiche nelle proteste dovrebbe essere sospeso” e nonostante questi rischi 
evidenti “una ricerca appropriata e raccolta di prove sugli effetti sulla salute delle armi acustiche è tuttora 
carente, anche se negli ultimi anni il loro utilizzo sta aumentando”. Anche danni cerebrali permanenti, 
vertigini croniche, disorientamento, sono effetti di questo tipo di arma. 

il senatore Malcolm Roberts ha avviato un’indagine parlamentare sull’utilizzo di cannoni sonori durante 
la grande protesta di sabato scorso, e ha aperto un sottodominio sul suo sito interamente dedicato alle 
vittime di questa efferatezza poliziesca. Lunedì 14, nel corso dell’indagine, ha interrogato insieme al 
senatore Alex Antic il commissario della polizia federale australiana Reece Kershaw, che ha cer
evadere la domanda fin quando, messo alle strette da Roberts e inchiodato dalla foto mostrata da Antic, ha 
ammesso ufficialmente l’utilizzo dei dispositivi. 

Ma questo, purtroppo, è il minimo: molti manifestanti entro le ventiquattro ore dall’event
stranissime ustioni sul proprio corpo, con vesciche, secchezza della pelle e spellamento, gonfiore e 

Quando in parlamento Craig Kelly, deputato del Nuovo Galles del Sud, ha
chiarezza sull’utilizzo di questo tipo di armi, il parlamento gli ha riso in faccia, a testimonianza della 
totale mancanza di dignità che hanno, in tutto il mondo occidentale, i politici al servizio del 
Ordine Mondiale, che ci stanno abituando sempre di più a metodi di una crudeltà immane, 
sperimentando armi pericolosissime sui propri stessi cittadini, indegni persino delle dittature 
novecentesche, che mai ebbero tanto in odio i popoli delle proprie nazioni. 
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sono milioni di covidioti questi esseri immondi 
sempre ciò che vogliono… GLR 

ANCHE DOPO IL 31 MARZO, MASCHERINE E GREEN PASS

Se la vostra speranza era che dopo il 31 marzo tutto sarebbe tornato alla normalità, purtroppo secondo 
Roberto Speranza non sarà così. Il Ministro della Salute infatti, in un intervista a Repubblica uscita di due 

ende l’aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l’emergenza, 
penso che ci possano essere le condizioni per farlo, ma alcune cose dovremo conservarle. Il Green pass è 
stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora importanti: 

non riesco a vedere un momento X in cui il virus non esiste più e cancelliamo insieme tutti gli strumenti

. La risposta si è avuta quando sono iniziate a girare immagini che 

(dispositivo acustico a lunga 
ri, posizionate davanti al parlamento di Canberra e puntate 

 di pick-up e furgoncini 
Note per essere state utilizzate già in Iraq nel 2004, il loro funzionamento è ben spiegato 

Il documento è chiaro: perdita dell’udito, dolore o ronzio incessanti alle orecchie, “ci sono serie 
preoccupazioni riguardo l’alta probabilità che le armi acustiche causino danni gravi e permanenti” e per 
questo “l’uso delle armi acustiche nelle proteste dovrebbe essere sospeso” e nonostante questi rischi 

lta di prove sugli effetti sulla salute delle armi acustiche è tuttora 
carente, anche se negli ultimi anni il loro utilizzo sta aumentando”. Anche danni cerebrali permanenti, 

il senatore Malcolm Roberts ha avviato un’indagine parlamentare sull’utilizzo di cannoni sonori durante 
sul suo sito interamente dedicato alle 

vittime di questa efferatezza poliziesca. Lunedì 14, nel corso dell’indagine, ha interrogato insieme al 
senatore Alex Antic il commissario della polizia federale australiana Reece Kershaw, che ha cercato di 
evadere la domanda fin quando, messo alle strette da Roberts e inchiodato dalla foto mostrata da Antic, ha 

Ma questo, purtroppo, è il minimo: molti manifestanti entro le ventiquattro ore dall’evento hanno manifestato 
stranissime ustioni sul proprio corpo, con vesciche, secchezza della pelle e spellamento, gonfiore e 

Quando in parlamento Craig Kelly, deputato del Nuovo Galles del Sud, ha posto un’istanza di 
chiarezza sull’utilizzo di questo tipo di armi, il parlamento gli ha riso in faccia, a testimonianza della 
totale mancanza di dignità che hanno, in tutto il mondo occidentale, i politici al servizio del Nuovo 
Ordine Mondiale, che ci stanno abituando sempre di più a metodi di una crudeltà immane, 
sperimentando armi pericolosissime sui propri stessi cittadini, indegni persino delle dittature 

immondi al potere faranno 

ANCHE DOPO IL 31 MARZO, MASCHERINE E GREEN PASS 

Se la vostra speranza era che dopo il 31 marzo tutto sarebbe tornato alla normalità, purtroppo secondo 
Roberto Speranza non sarà così. Il Ministro della Salute infatti, in un intervista a Repubblica uscita di due 

ende l’aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l’emergenza, 
penso che ci possano essere le condizioni per farlo, ma alcune cose dovremo conservarle. Il Green pass è 

ascherine al chiuso sono ancora importanti: 
non riesco a vedere un momento X in cui il virus non esiste più e cancelliamo insieme tutti gli strumenti 



Quindi Green Pass e mascherine ancora per un po’, affinchè l’assuefazione al nuovo modello di vita 
asettica e sotto controllo sia raggiunta totalmente. D’altronde se finisce lo Stato d’Emergenza ma 
resta tutto il resto, non è forse per abituarci ad una nuova normalità?

Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osserv
marzo parte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti 

Perciò via l’emergenza – a chiacchiere 
l’ipotesi della quarta dose per tutti. Ecco la roadmap del “dopo
quanto ipotizzato sopra, arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, Direttore Generale dell’AIFA, ai 
microfoni di Sky TG24: 

Sarebbe coerente mantenere l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 […] Valuteremo quello che succederà 
con grande attenzione a partire dai prossimi mesi che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. 

Servirà capire quali varianti circoleranno e sulla base di quello deci
vaccinazione di massa o concentrarsi a restringere la raccomandazione a vaccinarsi come per l’influenza 

solo su soggetti a partire da una certa età.
 

Cosa vedo nel futuro? Green Pass per sempre e dosi di richiamo ogni anno
sbagliarmi. 
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QUARTA DOSE: STRAGE ANNUNCIATA!
 
Per una mortalità del cosiddetto "Covid
tener conto della reale situazione epidemiologica. In sostanza n
Italia, come attesta l'Agenas. Eppure autorita' ed esperti mediante la strategia della paura e della 
disinformazione seguitano ad angosciare la gente.

 
Quindi Green Pass e mascherine ancora per un po’, affinchè l’assuefazione al nuovo modello di vita 

a e sotto controllo sia raggiunta totalmente. D’altronde se finisce lo Stato d’Emergenza ma 
resta tutto il resto, non è forse per abituarci ad una nuova normalità? 

 

Il Ministro inoltre prosegue: 

Tra pochi mesi, un pezzo di mondo entrerà nell’autunno: osservandoli, capiremo cosa ci aspetta. A 
marzo parte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti 

dopo l’estate 
 

a chiacchiere – ma restano gli strumenti di discriminazione e si paventa anche 
esi della quarta dose per tutti. Ecco la roadmap del “dopo-Covid” tracciata da Speranza.

quanto ipotizzato sopra, arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, Direttore Generale dell’AIFA, ai 

nere l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 […] Valuteremo quello che succederà 
con grande attenzione a partire dai prossimi mesi che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. 

Servirà capire quali varianti circoleranno e sulla base di quello decidere se avere un’altra campagna di 
vaccinazione di massa o concentrarsi a restringere la raccomandazione a vaccinarsi come per l’influenza 

solo su soggetti a partire da una certa età. 

Cosa vedo nel futuro? Green Pass per sempre e dosi di richiamo ogni anno

20/2/2022 

 

QUARTA DOSE: STRAGE ANNUNCIATA! 

Per una mortalità del cosiddetto "Covid-19" inferiore all'influenza, viene annunciato il peggio, senza 
tener conto della reale situazione epidemiologica. In sostanza non vi e' alcuna emergenza sanitaria in 
Italia, come attesta l'Agenas. Eppure autorita' ed esperti mediante la strategia della paura e della 
disinformazione seguitano ad angosciare la gente. 

Quindi Green Pass e mascherine ancora per un po’, affinchè l’assuefazione al nuovo modello di vita 
a e sotto controllo sia raggiunta totalmente. D’altronde se finisce lo Stato d’Emergenza ma 

andoli, capiremo cosa ci aspetta. A 
marzo parte la quarta dose per gli immunocompromessi, ma dovremo valutare il richiamo per tutti 

ma restano gli strumenti di discriminazione e si paventa anche 
Covid” tracciata da Speranza. A confermare 

quanto ipotizzato sopra, arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, Direttore Generale dell’AIFA, ai 

nere l’obbligo di vaccinazione per gli over 50 […] Valuteremo quello che succederà 
con grande attenzione a partire dai prossimi mesi che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. 

dere se avere un’altra campagna di 
vaccinazione di massa o concentrarsi a restringere la raccomandazione a vaccinarsi come per l’influenza 

…ovviamente spero di 

19" inferiore all'influenza, viene annunciato il peggio, senza 
on vi e' alcuna emergenza sanitaria in 

Italia, come attesta l'Agenas. Eppure autorita' ed esperti mediante la strategia della paura e della 



«Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, che contin
virus Sars-CoV-2 e nel rispetto del principio di massima precauzione, ai soggetti con marcata 
compromissione della risposta immunitaria
a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario 
standard più dose addizionale) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla 
dose addizionale». Così recita la circolare firmata dal Dg Prevenzione 
Rezza in merito alla quarta dose, di cui pero' sul portale ministeriale non vi e' attualmente traccia ufficiale.
 
Mai vista prima d'ora una cosa così abominevole al mondo, addirittura per sieri sperimentali 
(autorizzati temporaneamente) e spacciati per vaccini salvavita, che pero' hanno causato per il 
momento ben 40 mila morti e 4 milioni di danneggiati soltanto nell'Unione europea, come attestano i 
dati ufficiali dell'EMA (EudraVigilance).
 
Soltanto il 10 febbraio 2022, ovvero appena 11 giorni fa, il dottor Magrini, direttore dell'Aifa, aveva 
pubblicamente dichiarato: “Non ci sara' una quarta dose...”. 
Lockdown o se preferite mister fake news, al secolo Walter Ricciardi (cons
insanitario Speranza, annuncia: “Quarta dose per tutti”.
 
Overdosati, ovvero dopati con la quarta e poi la quinta dose e cosi' via, inclusi anche bambini e 
fanciulli. Accade in Italia nell'anno 2022, ex belpaese senza indipendenza, senz
piu' buonsenso, alla merce mafiosa di Pig Pharma. Italiani o cavie covidiote?
 
Riferimenti: 
 
https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php#
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCor
onavirus&id=5452&lingua=italiano&menu=vuoto&tab=1
 
http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/

Vaccini a gogò per i covidioti

Nel Lazio dal 24 febbraio al via le prenotazioni per il vaccino Novavax
 
Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare 
per la seconda dose, prevista quest’ultima a distanza di tre settimane.

 
«Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, che continua a registrare un’elevata circolazione del 

2 e nel rispetto del principio di massima precauzione, ai soggetti con marcata 
compromissione della risposta immunitaria, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino 

iamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario 
standard più dose addizionale) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla 

. Così recita la circolare firmata dal Dg Prevenzione del ministero della Salute, Gianni 
Rezza in merito alla quarta dose, di cui pero' sul portale ministeriale non vi e' attualmente traccia ufficiale.

Mai vista prima d'ora una cosa così abominevole al mondo, addirittura per sieri sperimentali 
emporaneamente) e spacciati per vaccini salvavita, che pero' hanno causato per il 

momento ben 40 mila morti e 4 milioni di danneggiati soltanto nell'Unione europea, come attestano i 
dati ufficiali dell'EMA (EudraVigilance).  

ovvero appena 11 giorni fa, il dottor Magrini, direttore dell'Aifa, aveva 
pubblicamente dichiarato: “Non ci sara' una quarta dose...”. Ora, Gualtiero il “Terribile”, o meglio mister 
Lockdown o se preferite mister fake news, al secolo Walter Ricciardi (cons
insanitario Speranza, annuncia: “Quarta dose per tutti”. 

Overdosati, ovvero dopati con la quarta e poi la quinta dose e cosi' via, inclusi anche bambini e 
fanciulli. Accade in Italia nell'anno 2022, ex belpaese senza indipendenza, senz
piu' buonsenso, alla merce mafiosa di Pig Pharma. Italiani o cavie covidiote? 

https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php# 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCor

ingua=italiano&menu=vuoto&tab=1 

http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/  21/2/2022 

 

 
 

Vaccini a gogò per i covidioti puntaspille. E vai….  GLR
 

Nel Lazio dal 24 febbraio al via le prenotazioni per il vaccino Novavax

Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino Novavax sia per la prima che 
per la seconda dose, prevista quest’ultima a distanza di tre settimane. Dal 1° marzo partiranno 

ua a registrare un’elevata circolazione del 
2 e nel rispetto del principio di massima precauzione, ai soggetti con marcata 

, è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino 
iamo (booster) di un ciclo vaccinale primario articolato su tre dosi (ciclo primario 

standard più dose addizionale) purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla 
del ministero della Salute, Gianni 

Rezza in merito alla quarta dose, di cui pero' sul portale ministeriale non vi e' attualmente traccia ufficiale. 

Mai vista prima d'ora una cosa così abominevole al mondo, addirittura per sieri sperimentali 
emporaneamente) e spacciati per vaccini salvavita, che pero' hanno causato per il 

momento ben 40 mila morti e 4 milioni di danneggiati soltanto nell'Unione europea, come attestano i 

ovvero appena 11 giorni fa, il dottor Magrini, direttore dell'Aifa, aveva 
Ora, Gualtiero il “Terribile”, o meglio mister 

Lockdown o se preferite mister fake news, al secolo Walter Ricciardi (consulente del ministro 

Overdosati, ovvero dopati con la quarta e poi la quinta dose e cosi' via, inclusi anche bambini e 
fanciulli. Accade in Italia nell'anno 2022, ex belpaese senza indipendenza, senza sovranita' e senza 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCor

….  GLR 

Nel Lazio dal 24 febbraio al via le prenotazioni per il vaccino Novavax 

il vaccino Novavax sia per la prima che 
Dal 1° marzo partiranno 



invece le somministrazioni della quarta dose per i soggetti immunodepressi individuati dalla 
circolare ministeriale: l’importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione.
 

Il Lazio aveva già preparato il piano per la somministrazione di
spera potrà convincere molti scettici, verrà somministrato in 15 hub in tutta la 
nella Capitale. 
 
https://www.lapekoranera.it/  21/2/2022

“Il sonno della ragione genera mostri”

 
 

invece le somministrazioni della quarta dose per i soggetti immunodepressi individuati dalla 
mportante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione.

 
Il Lazio aveva già preparato il piano per la somministrazione di Novavax. Il vaccino proteico, che si 
spera potrà convincere molti scettici, verrà somministrato in 15 hub in tutta la 

/2/2022 

 

 

 
“Il sonno della ragione genera mostri” 

Francisco Goya, acquaforte 1797 

 

 

 
 
 
 
 
 

invece le somministrazioni della quarta dose per i soggetti immunodepressi individuati dalla 
mportante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione. 

Novavax. Il vaccino proteico, che si 
spera potrà convincere molti scettici, verrà somministrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette 



UN VACCINO “MIRACOLOSO”

  

 
DATI UK: VACCINAZIONE COMP
ACQUISITA? 
 
Dati ufficiali pubblicati sia dalla UK Health Security Agency
che gli anziani completamente vaccinati e vulnerabili hanno ora più probabilità di essere infettati 
dalla Covid-19, più probabilità di essere ospedalizzati con la Covid
Covid-19 rispetto ai non vaccinati.
 
Questo suggerisce fortemente che hanno ora sviluppato una sindrome da immunodeficienza 
acquisita indotta dal vaccino Covid
stessa condizione autoimmune. 
sicurezza sanitaria del Regno Unito…..
 
Sembra anche che i non vaccinati stiano raggiungendo l’immunit
mentre ai completamente vaccinati viene impedito di raggiungerla dai vaccini.
 
I completamente vaccinati vanno ora così male contro la Covid
vaccino contro la proteina Alpha spike sono qua
immunitario progressivo sottostante, causato dall’incessante produzione della proteina spike, non 
ha quasi nulla dietro cui nascondersi, nulla contro cui compensarsi. 
 
Vediamo quindi in queste cifre una st
persone vaccinate di quanto siamo stati in grado di vedere con le cifre Delta per i casi nei vaccinati e 
non vaccinati. 
 
I dati ufficiali del governo britannico Covid
completamente vaccinata avrà l’AIDS completo mediato dal vaccino in un tempo molto breve,
che qualcosa cambi drasticamente, ma suggerisce che gli anziani hanno già raggiunto il punto di non ritorno. 
Questo causerà un carico enorme sul ser
 
Tutto questo ci è stato inflitto da un sistema sanitario corrotto. Questo deve essere il più grande 
autogol della storia della medicina.
 

https://dailyexpose.uk/2022/02/12/gov

 

N VACCINO “MIRACOLOSO”…  

 

 

DATI UK: VACCINAZIONE COMPLETA E IMMUNODEFICIENZA 

UK Health Security Agency che dalla Public Health Scotland
gli anziani completamente vaccinati e vulnerabili hanno ora più probabilità di essere infettati 

più probabilità di essere ospedalizzati con la Covid-19, e più probabilità di morire di 
19 rispetto ai non vaccinati. 

Questo suggerisce fortemente che hanno ora sviluppato una sindrome da immunodeficienza 
acquisita indotta dal vaccino Covid-19, e che in poche settimane anche i giovani svilupperanno la 

 Le cifre Covid-19 per l’Inghilterra sono prodotte dall’Agenzia per la 
sicurezza sanitaria del Regno Unito….. 

Sembra anche che i non vaccinati stiano raggiungendo l’immunità di gregge contro la Covid
mentre ai completamente vaccinati viene impedito di raggiungerla dai vaccini. 

I completamente vaccinati vanno ora così male contro la Covid-19 perché gli anticorpi indotti dal 
vaccino contro la proteina Alpha spike sono quasi inutili contro Omicron. Così il danno al sistema 
immunitario progressivo sottostante, causato dall’incessante produzione della proteina spike, non 
ha quasi nulla dietro cui nascondersi, nulla contro cui compensarsi.  

Vediamo quindi in queste cifre una stima molto più vicina di quanto danno sia stato fatto alle 
persone vaccinate di quanto siamo stati in grado di vedere con le cifre Delta per i casi nei vaccinati e 

I dati ufficiali del governo britannico Covid-19 ora non solo mostrano che og
completamente vaccinata avrà l’AIDS completo mediato dal vaccino in un tempo molto breve,
che qualcosa cambi drasticamente, ma suggerisce che gli anziani hanno già raggiunto il punto di non ritorno. 
Questo causerà un carico enorme sul servizio sanitario, ed enorme dolore, sofferenza e morte. 

Tutto questo ci è stato inflitto da un sistema sanitario corrotto. Questo deve essere il più grande 
autogol della storia della medicina. 

Articolo completo in inglese qui: 
 

https://dailyexpose.uk/2022/02/12/gov-data-shows-fully-vaccinated-elderly

 
 
 

LETA E IMMUNODEFICIENZA 

Public Health Scotland mostrano 
gli anziani completamente vaccinati e vulnerabili hanno ora più probabilità di essere infettati 

19, e più probabilità di morire di 

Questo suggerisce fortemente che hanno ora sviluppato una sindrome da immunodeficienza 
e in poche settimane anche i giovani svilupperanno la 

19 per l’Inghilterra sono prodotte dall’Agenzia per la 

à di gregge contro la Covid-19, 

19 perché gli anticorpi indotti dal 
si inutili contro Omicron. Così il danno al sistema 

immunitario progressivo sottostante, causato dall’incessante produzione della proteina spike, non 

ima molto più vicina di quanto danno sia stato fatto alle 
persone vaccinate di quanto siamo stati in grado di vedere con le cifre Delta per i casi nei vaccinati e 

19 ora non solo mostrano che ogni persona 
completamente vaccinata avrà l’AIDS completo mediato dal vaccino in un tempo molto breve, a meno 
che qualcosa cambi drasticamente, ma suggerisce che gli anziani hanno già raggiunto il punto di non ritorno. 

vizio sanitario, ed enorme dolore, sofferenza e morte.  

Tutto questo ci è stato inflitto da un sistema sanitario corrotto. Questo deve essere il più grande 

elderly-have-aids/ 



 
EPATITE AUTOIMMUNE DOPO IL VACCINO COVID-19: SEMPRE PIÙ 
CONFERME 
 
A una donna di 65 anni è stata diagnosticata un’epatite autoimmune acuta grave due settimane dopo 
aver ricevuto la prima dose di vaccino SARS-CoV-2 (Moderna). Lo riporta un articolo pubblicato sulla rivista 
‘Journal of Autoimmunity’, leggibile su Science Direct, sito Web che fornisce l’accesso a un ampio database 
bibliografico di pubblicazioni scientifiche e mediche. Fortunatamente per la signora, in seguito a trattamento 
con corticosteroidi, i test di funzionalità epatica hanno mostrato un miglioramento e si è verificata la 
normalizzazione dei livelli di IgG. 
 
Ma non si è trattato di un caso isolato. Infatti lo stesso articolo fa riferimento ad altri casi di AIH (epatite 
autoimmune) che si sono sviluppati dopo un breve intervallo dalla vaccinazione COVID-19 e la condizione 
patologica, in questi ulteriori casi, sarebbe stata innescata non dal vaccino Moderna, ma da Pfizer-BioNTech 
e Oxford-AstraZeneca. Il che supporta l’idea che il vaccino COVID-19 può scatenare fenomeni 
autoimmuni indipendentemente dal meccanismo di azione dei vari vaccini (a MRNA o a vettore 
virale).  
 
Altri preoccupanti conferme in questo senso si trovano su PubMed, celebre banca dati di letteratura 
scientifica biomedica. Mi riferisco, ad esempio, alla segnalazione di alcuni ricercatori indiani che hanno 
descritto due casi di epatite autoimmune (uno dei quali mortale) comparsi dopo la vaccinazione 
evidenziando una nuova possibile reazione avversa da vaccino anti COVID-19 Covishield, vaccino 
analogo a quello di Astra-Zeneca, ma prodotto direttamente in India. 
 
E non è finita. Sempre su PubMed si può leggere il caso di una donna di 76 anni con tiroidite di 
Hashimoto e precedente infezione da COVID-19 che ha sviluppato una grave epatite autoimmune a 
seguito della vaccinazione SARS-CoV-2. E anche il caso di un uomo di 63 anni senza una storia di 
autoimmunità o infezione naturale da SARS-CoV-2 che ha avuto un’epatite simil-autoimmune acuta grave 
sette giorni dopo la prima dose del vaccino mRNA-1273 SARS-CoV-2. 
E ancora il caso di un uomo di 79 anni che ha sviluppato epatite autoimmune dopo essersi 
vaccinato. Le manifestazioni cliniche, buon per lui, si sono rapidamente risolte dopo le cure farmacologiche. 
 
Infine un’ulteriore storia che avvalora l’associazione tra i vaccini COVID-19 e lo sviluppo di 
condizioni autoimmuni a carico del fegato è quella di una donna di 61 anni che si è presentata ai 
medici con malessere, affaticamento, perdita di appetito, nausea e occhi gialli un mese dopo aver 
ricevuto un vaccino mRNA Pfizer/BioNTech BNT162b2. Il suo esame fisico ha rivelato ittero su tutto il 
corpo, specialmente nella sclera. I test di laboratorio hanno poi mostrato livelli elevati di enzimi epatici e 
bilirubina. L’anticorpo antinucleare e l’anticorpo anti-muscolo liscio erano positivi e l’immunoglobulina G era 
marcatamente elevata. La biopsia epatica ha infine confermato reperti istopatologici coerenti con l’epatite 
autoimmune (AIH). Anche questa donna ha iniziato la terapia steroidea a cui, fortunatamente, ha risposto in 
modo rapido. 
 
Ora, il punto non è riuscire a risolvere, in tempi più o meno rapidi, la condizione patologica che si è venuta a 
creare a carico del fegato come, in alcuni casi, effettivamente è stato possibile. Il punto è che l’epatite 
autoimmune (AIH) è una malattia che può avere un effetto drammatico sulla salute di una persona e 
sulla prognosi a lungo termine. Infatti è una patologia infiammatoria cronica e progressiva del fegato 
(dovuta a una aggressione autoimmunitaria del fegato, ovvero a una reazione delle cellule immunitarie e 
degli anticorpi della persona contro le cellule del proprio stesso fegato) che può portare anche alla cirrosi e 
quindi a danni permanenti. E vi è una notevole variabilità nello spettro clinico della patologia, che può andare 
da una malattia subclinica molto lieve a un’insufficienza epatica acuta fulminante. 
 
Inoltre è evidente, a questo punto, ciò che valenti – ma ignorati o peggio denigrati – medici e 
ricercatori avevano ipotizzato più di un anno fa, e cioè che la vaccinazione COVID-19 può portare allo 
sviluppo di malattie autoimmuni. 
 
È vergognoso che moltissime persone siano costrette, contro la loro volontà, a correre questo 
rischio sotto la minaccia di perdere il lavoro. E non si può più sopportare la bugia che continua ad 
essere diffusa quotidianamente dalla TV e dai soliti giornali che la vaccinazione sia ‘per definizione’ 



un bene salva-vita e che tale intervento sia ‘per definizione’ privo di controindicazioni socio-
sanitarie. 
 
Valentina Bennati, https://comedonchisciotte.org/  19/2/2022 
 

 
Bari, malore improvviso: 55enne muore pochi giorni dopo la terza dose 
 
Aveva iniziato ad accusare problemi di salute dal giorno della terza vaccinazione, il cosiddetto 
booster. Quando è arrivato in pronto soccorso, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, fino al 
più drammatico degli esiti: una morte assurda, quella di un uomo di 55 anni scomparso nelle scorse ore a 
Bari per motivi che restano ancora da chiarire, legati a un arresto cardiaco che gli è stato fatale. E per la 
quale, ora, è stata disposta l’autopsia, nella speranza che possa chiarire cosa sia realmente accaduto. 
 
Come raccontato dalla testata  Quinto Potere, tutto è successo il 15 febbraio 2022, quando l’uomo è stato 
trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Bari in ambulanza. L’uomo, che aveva subito un trapianto 15 
anni fa, accusava problemi alle gambe dal giorno della terza dose di vaccino e aveva improvvisamente i 
battiti accelerati. «Abbiamo chiamato l’ambulanza che, dopo l’elettrocardiogramma, ha deciso di portarlo al 
pronto soccorso – hanno spiegato i famigliari – Arrivato alle 10, solo alle 16 è stato sottoposto al prelievo. 
Intorno a quell’ora aveva necessità di andare in bagno, ma nessuno lo accompagnava». 
 
Stando a quanto raccontato dai parenti dell’uomo, il 55enne, infastidito dal fatto che nessuno lo aiutasse, 
avrebbe a quel punto chiamato la moglie. La donna lo aveva raggiunto in ospedale, senza però trovarlo: 
«Con una scusa il figlio è riuscito ad entrare nel pronto Soccorso e un altro paziente, conosciuto quel giorno, 
gli ha detto che stavano rianimando il padre». Stando a quanto appreso, l’uomo sarebbe andato da solo in 
bagno e, per cause ancora da accertare, lì avrebbe avuto un arresto cardiaco che l’ha portato alla morte. 
 
All’interno della struttura ci sarebbero stati a quel punto momenti di forte tensione, con il figlio dell’uomo che 
avrebbe colpito con dei pugni la porta spingendo il personale medico a chiamare i carabinieri. I familiari della 
vittima hanno deciso di sporgere denuncia e per questo è stata disposta l’autopsia. 
 
https://www.ilparagone.it/   20/2/2022 

 
 
 
La regina Elisabetta positiva al Covid nonostante le vaccinazioni 
 
La Regina Elisabetta d’Inghilterra, 95 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riferisce Buckingham Palace, 
secondo cui la sovrana registra «lievi sintomi» della malattia e continuerà ad assolvere i suoi compiti da 
Windsor. I timori per la salute della regina Elisabetta – si legge su AdnKronos – erano emersi una decina di 
giorni fa quando il figlio, il principe Carlo, era risultato positivo al coronavirus [anch’egli super 
vaccinato, in Italia avrebbe il Super green pass, ndr]. 
  
Due giorni prima del test Carlo era stato in contatto con la monarca. In quell’occasione Buckingham Palace 
fece sapere che la regina non presentava alcun sintomo. Il 14 febbraio, però, anche la duchessa di 
Cornovaglia Camilla, consorte del principe Carlo, era risultata positiva al Covid-19 [anch’ella super 
vaccinata, in Italia avrebbe il Super green pass, ndr]. Per il principe Carlo questa è la seconda volta 
che contrae il coronavirus. 
 

https://www.lapekoranera.it/  21/2/2022 
 

 
 
 
 



Ma il green caz serve a qualcos’altro, crisantino nostro….  GLR 
 

Crisanti: «Bisogna togliere restrizioni, il green pass non serve, i morti 
non sono no vax» 
 
Nonostante Lilli Gruber cerchi di buttare la questione in ambito politico, citando il solito spauracchio «destre» 
(fortunatamente non si è spinta a paventare il ritorno del fascismo, come da circa ottant’anni fa la nostra 
sinistra, oggi più che mai fascista viste le restrizioni covid). Andrea Crisanti ospite nella 
trasmissione Otto e Mezzo, su La7, risponde pacatamente, anche se la rossa giornalista vorrebbe sentir 
screditare, ad ogni costo, Boris Johnson per aver eliminato tutte le restrizioni per il coronavirus, tanto care a 
Speranza e compagni. 
 

https://www.lapekoranera.it/  22/2/2022 

 
 
 
Crisanti: la maggior parte dei morti sono vaccinati. Ora che facciamo? 
 

Leggi e vedi qui: 
 

https://scenarieconomici.it/crisanti-la-maggior-parte-dei-morti-sono-vaccinati-ora-che-
facciamo/ 

 
2/2/2022 

 
 
 

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

il sabato sempre alle 20 

Armando Manocchia, direttore di 
 
 
 
 

Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi
 

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

INFORMAZIONI DI R

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

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 
 

"Per paura di perdere un lavoro che è e sarà sempre e comunque provvisorio.
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", 
i organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 

piazza a oltranza, per manifestare il nostro dissenso, tra pochi giorni non saremo più Cittadini, 
Persone, ma saremo solo dei codici QR controll

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

Segui  PIAZZA LIBERTÀ 
  

sempre alle 20  sul canale DT83  (CANALE ITALIA).
 

Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi  5/10/2021 

 
Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi

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

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

 
SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 

oro che è e sarà sempre e comunque provvisorio. 
Per paura di perdere quella esigua porzione di libertà che ci hanno lasciato, stiamo perdendo tutto. 

Se non reagiamo a "dovere" se non ci ribelliamo "come si deve", 
i organizziamo anche per comparti stagni in tutto il Paese per una spontanra discesa in 

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

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

(CANALE ITALIA). 

Vaccino anti Covid, servizio di segnalazione degli effetti avversi 

volantini-documenti/ 

volantini-documenti/ 

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 



I maestri di chi gestisce il 
ecologico- digitale

I maestri di chi gestisce il Grande Reset  sanitario
digitale nel mondo e da noi…

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

sanitario-vaccinale- 
. GLR 

 

 


