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QUESTA E’ UN’EMERGENZA POLITICA
E “APPECORONALE
APPECORONALE”, NON SANITARIA.

E. Murrow, giornalista statunitense (1908(1908 1965)

Affacciatevi alla finestra, guardate per strada i mascherati ad oltranza,
oltranza i primi
complici di questa dittatura sanitaria, climatico-ecologica
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:
Le dieci regole della manipolazione mediatica
https://www.youtube.com/watch?v=1cam55tcA6w
30/1/2022

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 maxiprocedimento 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

Manifestazione 27 febbraio p.za Bocca della Verità, Roma
Vedi e ascolta:
https://www.facebook.com/9MQWEBTV/videos/989633658604042/?extid=WA-UNK-UNKUNK-AN_GK0T-GK1C

Comunità economica indipendente
Per saperne di più vedi qui:
www.comunitaeconomicaindipendente.it

INFORMAZIONI PER LA RESISTENZA LEGALE…
LEGALE
A questo link tante notizie ed informazioni legali per difendersi e
denunciare in tempo di dittatura.
dittatura
Informazioni importanti per non pagare la multa di € 100
Leggi qui:
http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni
http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme
petizioni-volantinidocumenti/

Il Green Pass va abolito immediatamente? Vota.
Fallo qui:

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

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
https://ec.europa.eu/info/law/better
say/initiatives/13375Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_it
Regulation_it

Se vuoi cambiare il paese partendo dal basso insieme alla cittadinanza
attiva, ti aspettiamo
https://www.federazioneterzarepubblica.it/adesioni/

Leggete le GRL--NOTIZIE FLASH e le GRL-NOTIZIE
GRL
che trovate qui:
http://www.gruppolaico.it/category/notizie/

Riflessioni per chi ancora ragiona…

Pagliacci dal fronte e bufalari da tastiera: Silver Nervuti & C. (Ucraina
Russia)
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=soZPJlmtu2Q
28/2/2022

PIAZZA LIBERTA’ – grafene, 5G, trans umanesimo
PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 26 Febbraio 2022. Ospiti: Dr. Ricardo Delgado, Prof. Alessandro
Meluzzi (Psichiatra, saggista), Leonardo Dini (Filosofo, Esperto di Geopolitica), Andrea Grieco (Fisico
e Matematico).
La ‘Quinta Columna’ afferma di aver scoperto che la c-19 è una sindrome da irradiazione acuta causata
dall’introduzione di ossido di grafene nel corpo umano. Le prime inoculazioni di ossido di grafene sarebbero
iniziate nel 2019 con i sieri antinfluenzali. L’ossido di grafene è radio-modulabile e alimenta di energia le
microstrutture tecnologiche, indispensabili per spianare la strada al Nuovo Ordine Mondiale, i cui obiettivi
sarebbero il depopolamento ed il controllo globale.
Il Dottor Ricardo Delgado Martin è Laureato in Statistica presso l’Università di Sevilla. Master di
specializzazione in Biostatistica. Post-laurea in Biologia della Salute: Microbiologia Clinica, Epidemiologia e
Immunologia Clinica Applicata presso l’Università Europea Miguel de Cervantes. Esperto universitario in
genetica clinica dell’Università Antonio de Nebrija. Attestato di contributo scientifico dell’Università di Sevilla
e del S.I.P.I.E. Master post-laurea in psicologia infantile.
Vedi e ascolta:

Vedi e ascolta:
https://youtu.be/OYGBeS6E3O8

Tolti alcuni divieti, restano le prese in giro
Grande è la confusione sotto il cielo, si potrebbe dire citando qualcuno, ma la situazione in questo caso è
tutt’altro che eccellente. Soprattutto per i cittadini italiani sottoposti a obbligo di super green pass per
lavorare, muoversi e avere una parvenza di vita sociale, che vedono cadere restrizioni in tutta Europa
tranne che nel loro Paese. E a fronte di generiche rassicurazioni su un allentamento delle restrizioni per le
prossime settimane, la realtà dice che per ora l’obbligo di vaccinazione per i lavoratori over 50 resterà fino a
metà giugno, così come le altre limitazioni più importanti. Quando poi gli unici allentamenti di un certo
rilievo che vengono accordati dal ministro della Salute Roberto Speranza sono per gli stranieri che
giungono in Italia e non per i residenti, la cosa acquista anche un vago retrogusto beffardo.

Da stamani, infatti, entra in vigore l’ordinanza che allinea il trattamento per i turisti extra Ue che entrano nel
nostro Paese a quello già in vigore per i turisti provenienti dai Paesi dell’Unione europea. Il che significa,
banalmente, che se sei un turista puoi entrare in Italia senza fare la quarantena anche se non sei
vaccinato: basterà soddisfare uno dei requisiti necessari per ottenere il green pass base, vale a dire il
completamento di un ciclo vaccinale, la guarigione dal Covid o l’esibizione di un tampone con esito negativo.
Che la decisione di Lungotevere sia importante per dare respiro a un settore come quello del
turismo, che più di ogni altro ha pagato il prezzo della pandemia, è indiscutibile. Il tutto, però, accade
mentre lavoratori e cittadini italiani continuano a destreggiarsi i un ginepraio di lacci e lacciuoli –
spesso in contraddizione tra di loro – che stanno di fatto ritardando un ritorno alla libertà per ora
solamente strombazzato.
Facciamo il punto: dagli aerei sbarcheranno i turisti extra europei per andare nelle città d’arte, ma se sei un
abitante di Roma e vuoi andare al Carnevale di Venezia non potrai farlo se non hai il super green pass.
Attualmente, la certificazione rafforzata è l’unica che consente di pranzare in un ristorante, di vedere un film
al cinema o di andare a visitare un museo. Ma non disperate: tra dieci giorni sarà consentito sgranocchiare i
pop corn e sorseggiare una Coca Cola mentre si ammira l’ultima avventura del supereroe preferito o bere
una birra durante un concerto o una partita di calcio. Il classico caso di un allentamento che dà la misura di
quanto assurda fosse la norma in vigore, che impediva ogni tipo di ristoro durante eventi sportivi e culturali.
E già che si parla di sport, chi di dovere continua a ventilare il definitivo aumento della capienza di stadi e
palazzetti al 100 per cento (ora è al 75 per cento) laddove nei campionati più all’avanguardia (a partire
ovviamente dalla Premier league inglese) le limitazioni sono andate da un pezzo e gli appassionati hanno
ancora negli occhi lo spettacolo offerto dai tifosi di Chelsea e Liverpool che hanno gremito Wembley
domenica pomeriggio per la finale della coppa di lega. Anche questa è una norma ormai ingiustificata e – se
vogliamo dirla tutta – inutile laddove è impossibile distribuire uniformemente il pubblico per mantenere il
distanziamento. Il Parlamento, nei giorni scorsi, ha approvato un ordine del giorno presentato dalla Lega per
il ripristino della piena capienza, ma sembra che la cosa non sarà così veloce.
Dal 10 marzo, poi, cadrà un’altra norma che si fatica a credere sia in vigore: il divieto di visite per i
familiari ricoverati in ospedale. A partire da quella data, infatti, si potrà di nuovo visitare i propri cari, ma a
patto che non sia per un tempo superiore a 45 minuti. Fin qui, dunque, si tratta di ciò che è certo: dal 10
marzo in poi ci si muove sul terreno, come si diceva, delle promesse e delle rassicurazioni.
All’orizzonte, come tutti sanno, c’è la data del 31 marzo, che sancirà la fine dello stato d’emergenza, che ha
rappresentato per due anni la base giuridica per ogni compressione delle libertà personali dei cittadini. Il
problema è che, stando alle dichiarazioni degli esponenti più intransigenti del governo e delle
autorità sanitarie, alla caduta dello stato d’emergenza non corrisponderà la caduta dell’impianto
restrittivo attualmente in piedi.
L’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50 durerà almeno fino al 15 giugno, mentre per i mezzi di
trasporto valgono generici impegni sulla fine, dal primo aprile, dell’obbligo della certificazione rafforzata. Lo
stesso vale per bar e ristoranti all’aperto o per fare attività sportiva outdoor. Il sottosegretario alla
Salute Andrea Costa ancora ieri ha ribadito che «l’obbligo vaccinale per gli over 50 è in vigore fino al 15 di
giugno» e che «valuteremo cosa fare successivamente basandoci sui dati». Il cui miglioramento sotto tutti i
punti di vista già da tempo (ieri -19 pazienti nelle terapie intensive e -17 nei reparti), evidentemente, non fa
testo.
https://www.laverita.info/ 1/3/2022

"La verità è che la Nato ha tradito gli impegni", lo storico Franco Cardini
lascia di stucco Myrta Merlino sulla Russia
Nella narrazione della guerra in Ucraina non tutte le voci sono allineate, come quella dello storico Franco
Cardini. Il professore, saggista e medievalista, è intervenuto mercoledì 2 marzo a L’aria che tira, il
programma condotto da Myrta Merlino su La7. Per lo storico le persone sono abituate a guardare indietro
«solo quando i mass media glielo ricordano, ma noi», ossia i studiosi di storia, «dobbiamo farlo per
mestiere»
.
Sul tavolo le motivazioni profonde dell’intevento bellico deciso da Vladimir Putin in Ucraina, a una settimana
dall’inizio dell’invasione. Per Cardini non c’è dubbio, i «trattati di Minsk sono stati disattesi» e quindi il
presidente russo non ha tutti i torti nel mettere in atto un intervento militare, al netto del fatto «che
anche la morte di un solo uomo è una tragedia».
Per lo storico l’Occidente ha disatteso l’impegno preso con la Russia «di non allargare ulteriormente
a Oriente il raggio d’azione» della Nato, «che significa mettere il territorio russo sotto le possibilità di
bombardamento da parte di missili». E così non è avvenuto ricorda Cardini che lascia di sasso la conduttrice
e gli ospiti, che probabilmente si aspettavano una valutazione diversa da parte dello storico che ha
affermato, tra l’altro, che in questi giorni non si è verificato un «massacro» in Ucraina.
Per lo storico l’Occidente dimentica il recente passato, ossia il conflitto interno tra Kiev e le repubbliche
separatiste filorusse che l’Europa, l’Italia e il resto del mondo hanno ignorato fino a oggi. «Da molti mesi
l’Ucraina bombarda le regioni del Donbass» ricorda Cardini, «il 15 dicembre la Russia ha consegnato
agli Stati Uniti un progetto di trattato per cessare questa situazione e difendere le popolazioni
russofone. Carta straccia. Questa guerra è iniziata nel 2014» è la dura accusa dello storico.
Nel corso della trasmissione Cardini fa notare che ai tempi dell’intervento militare nei Balcani non si
vedevano le vittime e le famiglie spezzate dalle bombe italiane, e nella guerra del Golfo vedevamo solo «uno
spettacolo affascinante di luci colorate, ma sotto c’erano i bambini e gli anziani». «Gli incidenti sono
cominciati nel 1994, quando la Nato, sotto il comando degli Stati Uniti, ha cominciato ad attaccare la
Bosnia. Non ci sono bambini che si stringono ai loro peluche o vecchiette che attraversavano la
strada soltanto a Kiev. Quando bombardavamo Belgrado non ce li hanno fatti vedere».
A quel punto la Merlino interviene e passa ad altro. ( La serva di regime “scappa”, GLR)
https://www.iltempo.it/ 2/3/2022

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/

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 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

Guerra Ucraina-Russia, attesa per secondo round negoziati
Mentre Kiev e Kharkiv sono ancora sotto attacco, si attendono conferme sul nuovo round di negoziati che
dovrebbero tenersi oggi tra Russia e Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass citando una propria fonte a
Mosca. Dopo il primo giro di colloqui a Gomel, in Bielorussia, il presidente Zelensky torna a chiedere che
Mosca fermi i bombardamenti sulle città ucraine prima che possano iniziare incontri sostanziali sul cessate il
fuoco, ribadendo la richiesta ai Paesi della Nato di imporre una no fly zone sull’Ucraina per fermare gli aerei
russi. Lo scrive AdnKronos.
Dal canto suo, il presidente russo Putin ha ribadito la disponibilità ai negoziati e la speranza che questi
portino ai risultati desiderati, ma ha dettato le sue condizioni per far tacere le armi. Tra le richieste «la
sovranità russa della Crimea e la risoluzione degli obiettivi di demilitarizzazione e denazificazione
dell’Ucraina e l’assicurazione del suo status neutrale».
https://www.lapekoranera.it/ 2/3/2022

«Russia pronta a usare l’arma nucleare tattica. Europa e Nato nel
mirino»
«In questo momento non vedo la possibilità di un’estensione del conflitto in tutta Europa». Lo spiega
ad Affaritaliani.it Arduino Paniccia, presidente della Scuola di guerra economica e competizione
internazionale di Venezia (Asce), parlando dell’invasione russa in Ucraina. «Non vi sono stati segnali in
questo senso né da parte degli Stati Uniti, né dell’Alleanza Atlantica. La Nato, fin dalla sua nascita, è una
struttura difensiva e potrebbe intervenire militarmente soltanto nel caso in cui si verificasse l’invasione di un
territorio o di un Paese membro. In questa fase non ritengo plausibile questa possibilità».
Quanto alla minaccia nucleare evocata da Putin, Paniccia spiega: «La Russia ha messo in stato di allerta
non solo il sistema nucleare difensivo ma anche quello offensivo, si tratta di una risposta
intimidatoria e di deterrenza rispetto alla decisione del Regno Unito di non inviare solo armi in
Ucraina ma anche uomini passando da Paesi Nato. Per Putin è stato superato il limite e sono scattate le
minacce. Per ora siamo alla guerra mediatica e alla propaganda. Ma c’è anche un secondo punto:
rivendicare la propria forza nucleare nel 2022 significa che, dopo due anni di pandemia, lo stato maggiore
dell’esercito russo ha inserito l’Unione europea tra i Paesi più deboli del mondo.
Qui non siamo più al livello delle bordate mediatiche e di comunicazione. La dottrina russa prevede che in
casi estremi l’arma nucleare tattica possa essere usata e se il conflitto diventasse di larga scala, nessuno se
lo augura ovviamente, i russi potrebbero colpire con ordigni nucleari anche Paesi che appartengono alla
Nato. Anche se ritengo che le più esposte siano le nazioni asiatiche», spiega Paniccia.
Potrebbe esserci un colpo di stato contro Putin a Mosca? «Per il momento non lo ritengo possibile. Le forze
armate russe non hanno mai dato dimostrazione di ostilità verso il potere politico o di poter
sostituire Putin. Negli ultimi decenni, – si legge ancora su Affaritaliani.it -anche nei momenti più difficili e di
debolezza per l’Unione Sovietica, come la guerra in Afghanistan, non si è mai palesata la possibilità che i
militari prendessero il potere a Mosca. Penso piuttosto a un eventuale disastro economico in Russia
con una caduta economica e sociale. Il vero problema per Putin sarebbero gli oligarchi, che potrebbero
ritirare il loro sostegno al Cremlino per effetto delle sanzioni dell’Occidente», conclude Paniccia.
https://www.lapekoranera.it/ 2/3/2022

Sanzioni Russia: oligarchi licenziano dipendenti nelle loro ville
Sardegna
Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina si fanno sentire nella dorata Costa Smeralda. Dopo l’embargo Ue
agli oligarchi russi che rientrano nella sfera d’influenze di Putin, i miliardari che hanno visto congelati i loro
affari oltre cortina, iniziano a licenziare i lavoratori delle proprietà di lusso nel paradiso vip della
Sardegna. «Stamattina ho ricevuto decine di segnalazioni da lavoratori ai quali è stato comunicato che da
lunedì non dovranno più recarsi al lavoro» racconta Mirko Idili, segretario territoriale della Cisl Gallura.
A ricevere il benservito dai finanzieri e industriali che sono proprietari di decine di ville e immobili della Costa
Smeralda e di questo angolo di Sardegna, sono manutentori, giardinieri, addetti alla sicurezza,
amministratori. E con i loro licenziamenti stanno arrivando anche disdette su disdette a numerose
imprese edili locali impegnati in lavori di riqualificazione e manutenzione delle splendenti proprietà
immobiliari dei magnati russi.
«La nostra è una realtà nella quale vi è una ingente presenza di capitali ed investimenti, sotto forma di
sontuose ville e mega yacht che fanno capo a tante società riconducibili ad oligarchi, finanzieri e milionari
russi», continua Idili. In Gallura, secondo l’Osservatorio Sardegna turismo, trascorrono le vacanze oltre 40
mila russi, per un totale di 220 mila presenze.
https://www.lapekoranera.it/ 2/3/2022

L’ex ministro Trenta: «La Nato si è spinta troppo verso la Russia, ha
esagerato»
Elisabetta Trenta critica pesantemente la Nato. L’ex ministro della Difesa del governo Conte, fuoriuscita dal
Movimento e attualmente rappresentante di Nuovi Orizzonti per l’Italia, è ospite in collegamento nella
puntata del 26 febbraio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza così
l’escalation tra Russia e Ucraina: «Bisogna ragionare bene su quali siano le vere intenzioni di Putin. In realtà
si dovrebbe dosare la nostra risposta su quelle che sono le sue intenzioni.
Che cosa vuole fare Putin? Vuole riconquistare un ruolo globale? Vuole conquistare l’Ucraina? Vuole evitare
che l’Ucraina entri nella Nato perché la Nato gli si avvicinerebbe troppo? Ma entrando lui in Ucraina è lui che
si avvicina alla Nato spontaneamente perdendo lo stato cuscinetto. Ritengo – sottolinea la Trenta – che la
Nato abbia esagerato con la pressione nei confronti della Russia, spingendosi troppo vicino a loro. La
profondità strategica di ogni paese va rispettata, è quella che ci consente di mantenere le nostre relazioni,
che possano rimanere pacifiche nel tempo.
Aver escluso l’intervento militare della Nato è la scelta più giusta? La Trenta risponde al quesito della Gentili:
«È la decisione più saggia e l’unica decisione che poteva essere presa per evitare il rischio della terza
guerra mondiale, di cui ha parlato inopportunamente Joe Biden. La situazione è seria, ogni errore da parte
della Nato potrebbe portare a conseguenze imprevedibili.
Dobbiamo essere tutti insieme d’accordo sulle sanzioni, è la decisione giusta, non dobbiamo mostrare
nessun tipo di cedimento. Quelle della democrazia sono state armi spuntate, noi già da subito abbiamo
escluso la possibilità di una guerra, non avremmo mai voluto una guerra in Europa. Questo – conclude l’ex
ministro – ha reso più forte Putin e l’ha convinto a fare quello che ha fatto, ma ora non possiamo
assolutamente sbagliare, la nostra arma sono le sanzioni». Lo riporta Il Tempo.
https://www.lapekoranera.it/ 27/2/2022

Quanto ci vuole bene il governo delle sanzioni, vero covidiota?, GLR

Rally del petrolio, top dal 2013. Benzina, più 6 centesimi in due giorni
Non si arresta il rally del prezzo del petrolio, che sconta gli effetti delle sanzioni sulla Russia per la
guerra in Ucraina, mentre le scorte di greggio degli Stati Uniti sono scese ai minimi degli ultimi anni,
scrive Affari Italiani. Il Brent nella notte ha superato la soglia dei 118 dollari al barile, arrivando fino a
118,2, sui massimi da febbraio 2013.
Intanto prosegue anche la corsa dei carburanti. In due giorni le quotazioni internazionali della benzina sono
aumentate dell’equivalente di quasi sei centesimi al litro, – si legge su Affari – sfondando quota mille dollari
la tonnellata. Il gasolio ha fatto registrare un +9 centesimi al litro battendo il record storico del luglio 2008,
alla vigilia della grande crisi finanziaria. Staffetta Quotidiana rivela che questa mattina Eni ha aumentato di
due centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio e di sette centesimi al litro quelli del Gpl. Per Ip aumento di
un cent/litro su benzina e gasolio e di 4 cent/litro sul Gpl. Per Q8 +1 cent su benzina e gasolio e +6 sul Gpl.
https://www.lapekoranera.it/ 3/3/2022

Ecco la genialità del male di questi banditi! GLR

Il virologo Pregliasco si ricicla sull’Ucraina: «In tutte le guerre si
amplificano le malattie infettive. E il Covid…»
Unire il Covid e la guerra in Ucraina? Ci è riuscito Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto
Galeazzi di Milano. Il virologo ha parlato all’Adnkronos Salute ed ha commentato la drammatica situazione
della popolazione ucraina, lanciando un avvertimento: «In tutte le situazioni di disastro sociale e in tutte le
guerre – sottolinea il medico – si amplificano le malattie infettive a trasmissione feco-orale, perché l’igiene e
tutto quello che è elemento di qualità della vita viene a mancare e quindi sicuramente – la profezia di
Pregliasco – in questo caso in Ucraina ci potrebbe essere anche una ripresa anche dei contagi Covid».

Il Tempo, 26/2/2022

La censura dei «buoni»: bloccati su YouTube i canali di Sputnik e RT su
tutto il territorio europeo
I canali di RT e Sputnik non sono più disponibili su tutto il territorio europeo. Questo si legge nell’annuncio
ufficiale della piattaforma video YouTube. Stando a quanto afferma la compagnia su Twitter, «ci vorrà del
tempo prima che il nostro sistema possa decollare. I nostri team monitorano la situazione costantemente per
prendere azioni immediate». Lo scrive Sputnik Italia nella sua pagina Web.
l’Unione Europea e la «democrazia»
«Abbiamo ricevuto richieste da parte di vari governi e dall’UE di intraprendere ulteriori misure in relazione ai
media di proprietà statale russi. Vista l’eccezionale natura della situazione attuale, restringeremo l’accesso
a RT e Sputnik in tutta l’UE questa volta», ha scritto su Twitter, lunedì, il vice-presidente per gli Affari
Mondiali e per le Comunicazioni, Nick Clegg.
La misura arriva dopo che il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha
annunciato che l’Unione Europea ha intenzione di bannare i media di proprietà dello stato russo,
compresi Sputnik, RT e le loro sussidiarie, nel quadro delle nuove sanzioni imposte al Paese in
seguito all’operazione militare in Ucraina.

Sarebbe solo Putin il terribile dittatore?
https://www.lapekoranera.it/ 1/3/2022

Le dittature possono fare ciò che vogliono, no?, GLR

L’ok della politica agli sciacalli del Covid
Con l’emergenza, governo e Parlamento hanno limitato i poteri della Corte dei conti. Favorendo
sprechi di denaro pubblico e truffe allo Stato. Come gli acquisti illeciti di tamponi e mascherine,
appalti irregolari per servizi sanitari, rimborsi e pagamenti indebiti.
«La legalità tutela tutti. È garanzia di uguaglianza». La frase di papa Francesco risuona nell’aula delle
Sezioni Riunite della Corte dei conti in apertura dell’intervento del Procuratore generale, Angelo Canale,
all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022, perché nella gestione delle risorse dei bilanci pubblici,
assicurate da imposte, tasse e contributi, legalità e uguaglianza devono garantire che neppure un euro vada
sprecato. Questo è il ruolo della magistratura contabile custode della legalità finanziaria, della quale la diretta
del Tg2, commentata passo passo con la collaborazione del professor Gab
Presenti il capo dello Stato, Sergio Maarella, le più alte cariche dello Stato e il presidente del Consiglio
nazionale forense, Maria Masi, in apertura d’udienza il presidente della Corte, Guido Carlino, nel richiamare
il ruolo della magistratura contabile a tutela dei diritti sociali dei cittadini ha ricordato anche l’attività svolta nel
2021, in rapporto alla spesa pubblica per la pandemia e all’avvio del Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza (Pnrr). E ha segnalato il contrasto tra la normativa emergenziale, che ha limitato la
responsabilità per danno in caso di omissioni gravemente colpose, e il regolamento Ue che prevede
il recupero, a iniziativa degli Stati, delle spese illegittime.
Infatti, come segnalato anche dalla Verità, fin dall’inizio dell’emergenza, oltre a spese rivelatesi presto
inutili, come i banchi a rotelle finiti negli scantinati di molte scuole, non sono mancati i soliti
profittatori del denaro pubblico, agevolati dal fatto che governo e Parlamento hanno abbassato la
guardia della legalità. Ha iniziato Giuseppe Conte a limitare i controlli sugli acquisti e la responsabilità per
danno erariale. Ha continuato Mario Draghi. Imprenditori disinvolti e funzionari incapaci o disonesti hanno
convinto una politica disattenta e frettolosa che limitare i controlli e i poteri di accertamento degli illeciti fonte
di danno erariale da parte della Corte dei conti, che significa spese inutili o eccessive, serva a rassicurare
amministratori e funzionari e ad accelerare la spesa per la ripresa del Paese.
……….
https://www.laverita.info/ 2/3/2022

Ma da noi no! Vedi sotto… GLR

INGHILTERRA: REVOCA OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI
Il 31 gennaio 2022 il governo inglese aveva annunciato l’intenzione di revocare l’obbligo vaccinale
(vaccino Covid-19) come condizione di impiego nell’assistenza sanitaria e sociale. Per questo motivo il
governo ha successivamente tenuto una consultazione tra il 9 e il 16 febbraio 2022 per chiedere un parere
alla popolazione circa appunto l’intenzione di revocare l’obbligo di vaccinazione.
La consultazione – il documento è disponibile online qui – ha posto una serie di interrogativi sulle proposte
del governo, che hanno riguardato i seguenti ambiti:
•
•

proposta di modifica legislativa;
misure per aumentare ulteriormente l’adozione del vaccino;

•

impatti sull’uguaglianza.

Alla consultazione sono pervenute oltre
oltre 90.000 risposte, da cui è emerso, in base ai vari quesiti, che:
•
•
•
•

il 90% degli intervistati è convinto che l’obbligo per i sanitari debba essere revocato;
il 70% degli intervistati ritiene che non ci sono altri passi che il governo e i settori dell’assistenza
sanitaria e sociale debbono fare per aumentare la percentuale di popolazione vaccinata;
il 67% degli intervistati afferma che non vi sono gruppi particolari che sarebbero colpiti
negativamente dalla revoca della vaccinazione obbligatoria;
ill 48% degli intervistati ritiene che vi sono gruppi particolari che beneficerebbero particolarmente
della revoca della vaccinazione obbligatoria;

Per questo motivo il governo inglese, preso atto che “le ultime prove scientifiche mostrano che la variante
Omicron,
icron, rispetto a Delta, è intrinsecamente meno grave e che un ciclo primario completo di un vaccino
approvato non fornisce la protezione della salute pubblica a lungo termine prevista contro la diffusione del
COVID-19”
19” ha stabilito “alla luce di queste ultime
ultime evidenze scientifiche e dopo aver considerato i pareri
ricevuti nell’ambito della consultazione” che “presenterà dei provvedimenti per revocare la vaccinazione
come condizione per l’impiego (in campo sanitario) […] Le norme entreranno in vigore il 15 marzo al fine di
dare certezza ai datori di lavoro, al loro personale, ai pazienti e alle persone che ricevono assistenza.”
https://comedonchisciotte.org/ 2/3/2022

L’accordo tra Russia e Cina sul gas va ben oltre una partnership commerciale,
commerciale è il segnale che la guerra tra Oriente
e Occidente è ufficialmente cominciata e che l’Ucraina è stata forse solo un preteso per scatenarla, scrive su Affari
Italiani.. Mentre infatti proseguono i bombardamenti dei russi su Kiev, con una colonna di 60 km di carri armati
dell’esercito di Putin ormai alle porte della capitale ucraina, ecco che arriva un accordo storico sulla fornitura di gas tra
Russia e Cina. Gazprom ha fatto un nuovo passo verso il più grande accordo di fornitura di gas naturale con la Cina,
mentree le nazioni di tutto il mondo tagliano i legami economici e politici con la Russia per l’invasione
dell’Ucraina. Gazprom – riporta Bloomberg – ha infatti firmato un contratto per progettare il gasdotto Soyuz
Vostok che, attraverso la Mongolia, arriverà in Cina.

E poi dicono che questa non è una dittatura sanitaria
Covid, Senato: via libera all’obbligo vaccinale over 50 fino al 15 giugno
anche dalla Lega. Solo Fdi contrario
Arriva l’approvazione definitiva da parte del Senato al Dl Covid con cui s’istituisce l’obbligo vaccinale per tutti
gli over 50: sono 193 i voti favorevoli, 35 i contrari, nessun astenuto. Fratelli d’Italia unico partito astenuto,
scrive Il Giornale d’Italia.. All’interno della norma s’inseriscono anche misure volte a punire
p
i trasgressori –
i 100 euro di multa una tantum per chi continua a non vaccinarsi – oltre a legislare l’uso della mascherina
Ffp2. Rimane obbligatoria nei luoghi al chiuso, mentre all’aperto già da tempo non è prevista. Aspre
polemiche in aula durante la discussione pre-voto,
pre voto, specialmente dai banchi dei parlamentari fedeli a Giorgia
Meloni.
Anche la Lega ha votato favorevolmente, ma con un approccio alla tematica che appare sempre più distante
dalle volontà governative:: «Voteremo la fiducia per senso di responsabilità ( ma quale lurida responsabilità?,
GLR) , come abbiamo sempre fatto. Certo, se non ci fosse stata la fiducia e avessimo dovuto votare il
provvedimento non l’avremmo votato, ci saremmo astenuti come fatto anche alla Camera»,
Camera queste le parole
del capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo.
Aggiunge poi: «È un provvedimento che oggi diventa anacronistico:: due mesi fa poteva avere le sue
giustificazioni sulla base dei dati che erano molto allarmanti,
allarmanti, oggi siamo per fortuna in una situazione
completamente diversa. E la didattica a distanza per i bambini non vaccinati, ad esempio, è una
discriminazione, anzi, è un obbligo mascherato che noi non abbiamo condiviso», si legge ancora sul
Giornale d’Italia.. C’è da chiedersi il perché, se sono contrari, hanno votato a favore. Ma ormai la Lega sta
dimostrando la completa sudditanza nei confronti del governo Draghi.
«Siamo contrari e quindi votiamo contro un provvedimento che mostra quanto il governo sia stato incapace a
gestire questa fase pandemica», ha detto, sempre in Aula durante le dichiarazioni di voto, la senatrice di FdI
Daniela Santanché.. «Questo decreto contraddice il significato del dettato costituzionale che vuole una
Repubblica fondata sul lavoro.
avoro. Invece con questo decreto – riporta il Giornale d’Italia – si toglie il lavoro agli
over 50 che non hanno il super green pass nel silenzio del sindacato e di quella sinistra che solo a parole
dice di essere dalla parte dei lavoratori. Fratelli d’Italia
d’Italia è a favore dei vaccini ma non di questo governo che
continua a perseverare negli errori ( Ah si? Che ipocrisia, GLR)».
https://www.lapekoranera.it/ 3/3/2022
/3/2022

LA GUERRA PER GIUSTIFICARE L’EMERGENZA
Con il Decreto Legge del 28 febbraio 2022 n. 16, recante ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina,
Ucraina il
governo italiano ha deciso l’invio “in deroga” di “mezzi, materiali
materiali ed equipaggiamenti militari” al governo
ucraino fino al 31 dicembre 2022.
Secondo quanto riferito in una nota di Palazzo Chigi “Il Consiglio dei Ministri ha deciso di incrementare le
misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno
rifugio nell’Unione europea. Per questo motivo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza,
emer
fino

al 31 dicembre 2022, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio
nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”.
Nel nuovo DL è stata prevista anche l’eventualità di un futuro razionamento
razionamento del del gas utilizzato dalle
centrali elettriche e nel settore termoelettrico. Ecco aprirsi davanti a noi la nuova finestra di Overton.
L’Italia ha un piano molto chiaro: nel brevissimo termine, nell’ordine di settimane, non c’è nessun problema
“L’Italia
di approvvigionamento, dal prossimo anno c’è da affrontare il problema dello stoccaggio, ma abbiamo una
strategia per il breve, il medio e il lungo termine, per sganciarci dalla dipendenza del gas russo”,
russo ha detto il
ministro della Transizione ecologica, Roberto
Robe Cingolani.
Sembra quasi che il governo italiano sappia già che questa crisi diplomatica tra Russia e Ucraina –
che ricordiamo non è un paese né NATO né dell’Unione Europea – sia destinata a durare a lungo.
Che sia proprio questo il piano? Un mondo di super potenze in perenne conflitto tra loro? Si! Il 1984
previsto da Orwell prende sempre più forma.
https://comedonchisciotte.org/ 2/3/2022

UGANDA: MULTE O CARCERE PER CHI NON SI VACCINA
In queste ore il Parlamento ugandese sta esaminando il Public Health (Amendment) Bill 2021 che si prefigge
lo scopo di rendere obbligatorie le vaccinazioni contro la Covid-19
Covid 19 per tutta la popolazione.
“Creiamo l’immunità di massa. È importante che chiunque debba essere vaccinato, sia vaccinato”
Tali valutazioni
ni giungono a causa del rifiuto della maggior parte della popolazione ugandese di
vaccinarsi. Con una popolazione di 45 milioni, solo circa 16 milioni di vaccini sono stati somministrati,
nonostante l’Uganda ha riaperto completamente le attività solo il mese scorso, dopo due anni di misure
restrittive che includevano coprifuoco, chiusura di aziende
aziende e scuole, chiusura delle frontiere e altre
precauzioni.
Se il Public Health (Amendment) Bill 2021 dovesse passare, si avrà tolleranza zero da parte del governo. Gli
ugandesi che rifiuteranno la vaccinazione contro il Covid-19
Covid 19 rischiano infatti un periodo
period di detenzione di sei
mesi se non pagheranno una multa di 4 milioni di scellini ugandesi (1.139 dollari). Tutto ciò nonostante,
dopo due anni di emergenza Covid, in Uganda risultano essere decedute solo circa 3.500 persone,
per un tasso di mortalità dello 0,008%.
Ieri l’Uganda Law Society (ULS) ha chiesto ufficialmente che la proposta di emendamento che renderebbe la
vaccinazione contro il Covid-19
19 obbligatoria venga ritirata, e che il Parlamento valuti un nuovo disegno di
legge che possa considerare sia le circostanze in cui un individuo può rifiutare la vaccinazione, sia in
generale un allentamento delle misure punitive.
“Il nostro punto di vista come Uganda Law Society è che ci dovrebbe essere il consenso informato prima di
intraprendere qualsiasi procedura
edura medica”, ha affermato Justinian Kateera, sostenitore e membro dell’ULS.
https://comedonchisciotte.org/ 2/3/2022

DENUNCIA GLI EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO: LICENZIATO
Due settimane fa, Andreas Schofbeck, (oramai ex) .presidente del CdA di BKK ProVita – compagnia
d’assicurazione sanitaria tedesca -,, ha causato un enorme clamore scrivendo al Paul Ehrlich Institut (PEI) –
ente di controllo dei farmaci in Germania – per denunciare delle incongruenze tra i dati pubblicati dal
PEI sugli effetti
ti collaterali dei vaccini Covid-19
Covid 19 e quelli invece da lui stesso scoperti, durante le
analisi dei dati di fatturazione dei medici di 10,9 milioni di assicurati della BKK.
Nella lettera inviata al presidente del PEI, Schofbeck scriveva:
“I dati a disposizione della nostra azienda ci danno motivo di credere che ci sia una notevole sottosotto
registrazione dei casi sospetti di effetti collaterali della vaccinazione dopo aver ricevuto il vaccino […] Se
queste cifre vengono applicate all’anno nel suo complesso
complesso (e all’intera popolazione) probabilmente 2,5-3
2,5
milioni di persone in Germania sono state sottoposte a cure mediche a causa degli effetti collaterali della
vaccinazione dopo la vaccinazione”
Il clamore provocato da questa scoperta e dalla sua denuncia pubblica è stato tale che Schofbeck si è
trovato nell’occhio del ciclone successivamente all’invio della lettera, subendo attacchi e pressioni solo per
aver detto la verità!
“Le cifre emerse dalla nostra analisi sono molto lontane da quelle annunciate pubblicamente.
pub
Sarebbe
eticamente sbagliato non parlarne”.
Questi attacchi sono culminati nell’assurda notizia giunta ieri tramite alcuni quotidiani tedeschi: dopo una
riunione di alcune ore convocata senza preavviso, il Consiglio di Amministrazione della BKK
BK ProVita ha
deciso a maggioranza di sfiduciare Schofbeck dalla carica di presidente e licenziarlo dopo 21 anni di
servizio come membro del CdA.
Questa decisione è stata presa, stranamente, poche ore prima che Schofbeck partecipasse a una riunione
online i rappresentanti del PEI e il capo dell’istituto Cichutek. A sostituirlo secondo le fonti sarebbe stato
invece il suo vice Walter Redl.
Qui le analisi della BKK ProVita
Fonte:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237236519/Nach-Aussagen-zu-Impfnebenwirkungen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237236519/Nach
Impfnebenwirkungen-Vorstandder-BKK-ProVita-ist-fristlos-gekuendigt.html
gekuendigt.html
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit
zeitung.de/gesundheit-oekologie/nach-brandbrief-bkk-provita-vorstand
vorstand-soll-fristlosentlassen-worden-sein-li.214733
https://comedonchisciotte.org/ 2/3/2022

Latina: sequestrato studio, denunciato odontoiatra non vaccinato in
perfetta salute
In provincia di Latina, nell’ambito di controlli mirati alla verifica del rispetto della normativa anti Covid e
dell’obbligo vaccinale da parte del personale sanitario, i Carabinieri del Nas hanno denunciato un medico
odontoiatra che, senza essere vaccinato, esercitava illecitamente la professione verso propri pazienti, con i
quali aveva necessariamente contatti ravvicinati, creando in tal modo il concreto pericolo di contagio. Lo
scrive Italpress.
Il Procuratore aggiunto, Carlo Lasperanza ha emesso d’urgenza un decreto di sequestro dello studio
odontoiatrico in uso al sanitario. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Nas di Latina, in
collaborazione con quelli di Aprilia, ed è stato convalidato dal gip del Tribunale di Latina,
Latin Mario La Rosa.
https://www.lapekoranera.it/ 3/3/2022
/3/2022

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

UN
N VACCINO “MIRACOLOSO”…
“MIRACOLOSO”

Un vaccino per il nostro bene, vero covidiota?, GLR

Covid,, studio: «Il vaccino Pfizer, può suscitare preoccupazione sulla
genotossicità»
Uno studio, pubblicato su MDPI,
MDPI è il primo studio in vitro sull’effetto del vaccino anti-Covid a
mRNA di Pfizer sulla linea cellulare del fegato umano. Gli autori dello studio scrivono di
presentare le evidenze sull’ingresso rapido del vaccino Pfizer nelle cellule e sulla
successiva trascrittasi inversa intracellulare dell’mRNA del vaccino nel DNA. Lo
riporta Meteoweb.eu.
«In questo studio presentiamo le evidenze che il vaccino BNT162b2 a mRNA è in grado di entrare
nella linea cellulare Huh7 del fegato umano in vitro. Il vaccino viene trascritto inversamente a livello
intracellulare nel DNA fino a 6 ore dopo l’esposizione a BNT162b2. Un possibile meccanismo per
la trascrittasi inversa è attraverso
rso la trascrittasi inversa endogena LINE-1»,
», si legge nello studio.
«Le cellule Huh7 sono state esposte a BNT162b2 e la PCR quantitativa è stata eseguita sull’RNA
estratto dalle cellule.
Abbiamo rilevato livelli elevati di BNT162b2 nelle cellule Huh7 e cambiamenti nell’espressione
genica della long interspersed nuclear element-1 (LINE-1), che è una trascrittasi inversa
endogena”, riporta lo studio. “La PCR sul DNA genomico delle cellule Huh7 esposte a BNT162b2
ha amplificato la sequenza di DNA unica a BNT162b2. I nostri risultati indicano un rapido
assorbimento di BNT162b2 nella linea cellulare Huh7 del fegato umano, portando a cambiamenti
nell’espressione e nella distribuzione di LINE-1. Mostriamo anche che l’mRNA di BNT162b2 viene
trascritto a livello intracellulare nel DNA in appena 6 ore dopo l’esposizione a BNT162b2», riporta
lo studio.
«Nel rapporto sulla tossicità di BNT162b2 non sono stati forniti studi di genotossicità né di
cancerogenicità. Il nostro studio mostra che BNT162b2 può essere trascritto
tto inversamente al DNA
nella linea cellulare Huh7 del fegato, e questo può dare adito alla preoccupazione se il DNA
derivato da BNT162b2 possa essere integrato nel genoma dell’ospite e influenzare
l’integrità del DNA genomico, che può potenzialmente mediare effetti collaterali genotossici.
In questa fase, non sappiamo se il DNA trascritto inverso da BNT162b2 sia integrato nel genoma
cellulare. Sono necessari ulteriori studi per dimostrare l’effetto di BNT162b2 sull’integrità
genomica, compreso il sequenziamento
sequenzia
dell’intero genoma delle cellule esposte a BNT162b2,
nonché i tessuti di soggetti umani che hanno ricevuto la vaccinazione BNT162b2», si legge
ancora.
«I nostri risultati hanno mostrato che l’mRNA di BNT162b2 entra prontamente nelle cellule Huh7 a
una concentrazione (0,5 µg/mL) corrispondente allo 0,5% della concentrazione del sito di iniezione
locale, induce cambiamenti nella LINE-1 ed entro 6 ore può essere rilevata la trascrittasi inversa di

BNT162b2. È quindi importante studiare ulteriormente l’effetto di BNT162b2 su altri tipi di cellule e
tessuti sia in vitro che in vivo», concludono i ricercatori.
https://www.lapekoranera.it/ 1/3/2022

Il professor Galli, uno degli esperti scienziati che in questi mesi
abbiamo imparato a conoscere in Tv, dice la sua sulla vaccinazione alle
persone che hanno contratto il virus…
Vedi e ascolta:
https://www.facebook.com/raphaelraduzzi.portavoce/videos/1056175161865962/?extid=WAUNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

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",
d
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-documenti/

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

