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Continuo stato di allarme: è la politica di draghi, del WEF, di klaus schwab, il progetto del Grande
Reset. Di emergenza in emergenza, continueranno nei loro piani tanto non incontrano
incontr
la resistenza
dei covidioti belanti. Chissà, forse fra un pò il green pass servirà per le quote pane. Ecco un altro
passo del draghetto verso la normalizzazione dell’italia
dell
al Grande Reset. E che pagheremo caro,
molto caro tutti, anche i covidioti servili.

DRAGHI CONSEGNA L’ITALIA ALLA NATO
Entrato in vigore venerdì 25 febbraio, successivamente ad un Consiglio dei Ministri convocato d’urgenza in
risposta alle operazioni militari russe in Ucraina, il Decreto Legge 14/2022, recante Disposizioni urgenti sulla
crisi in Ucraina, consegna letteralmente
letteralmente le sorti politiche ed economiche italiane nelle mani della
NATO. Con questo Decreto, all’articolo 1, viene “autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di
personale militare alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very
High Readiness Joint Task Force (VJTF)” – una delle 4 parti di cui è composta la NATO Response Force
(NRF), forza multinazionale
nazionale tecnologicamente avanzata della NATO formata da componenti delle forze
operative terrestri, aeree, marittime e delle forze per operazioni speciali rapidamente schierabili. Inoltre
l’Italia si impegna, per l’anno 2022, a garantire la prosecuzione della partecipazione di personale militare al
potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:
Dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza;
Dispositivo per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza;
Presenza in Lettonia (Enhanced
Enhanced Forward Presence),
Presence), dove la NATO sta rafforzando la sua presenza
avanzata gruppi tattici multinazionali delle dimensioni di un battaglione;
Air Policing per la sorveglianza
rveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza.
Specificando che per tali finalità sono stanziati per l’anno 2022 rispettivamente 86.129.645 di euro e
67.451.608 di euro All’articolo 2 del suddetto Decreto invece viene “autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di
euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di
protezione alle autorità governative dell’Ucraina”. Per un totale, contando anche gli investimenti per il
personale diplomatico e per il potenziamento
otenziamento delle attività realizzate dall’Unità di crisi del Ministero degli
Esteri, di euro 177.681.253 per l’anno 2022 e di euro 21.000.000 (per il momento…) per l’anno 2023.
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2022-0225&atto.codiceRedazionale=22G00024&elenco30giorni=true&fbclid=IwAR3wZFmZUS4t9_JmvrdKYO4GZW
Pn64bKUymJ84NALa-cuOhnSFFEbnNOwxQ
cuOhnSFFEbnNOwxQ
https://comedonchisciotte.org/ 28/2/2022

Leggi qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerra-nella-guerra/ e qui:
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2-un-festival-dipocrisia/

Petizione online- L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola
mercenari
Firma al link:
https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form
La guerra in Ucraina rischia di somigliare alla guerra in Siria, con combattenti provenienti da decine di paesi
esteri. Noi firmatari di questa petizione ci opponiamo a questa decisione sciagurata del governo
Draghi che getterà ulteriore benzina sul fuoco della guerra in Ucraina.

CINA CONTRARIA ALLE SANZIONI OCCIDENTALI ALLA RUSSIA
Ieri, durante un consueto briefing con i giornalisti, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin
ha affermato che la Cina è contraria alla scelta dell’Occidente di imporre unilateralmente sanzioni
economico-finanziarie alla Russia, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina.
“La Cina non sostiene l’uso di sanzioni per risolvere il problema ed è ancora più contraria alle sanzioni
unilaterali che non hanno alcuna base nel diritto internazionale”, ha dichiarato Wang. Secondo Pechino, la
continua interferenza dei Paesi negli affari interni di Stati sovrani non aiuta il processo di raggiungimento di
un cessate il fuoco e di un accordo politico per porre fine al conflitto. Per questo motivo la Cina non solo
ribadisce di non essersi “macchiata di associazione” per non aver denunciato la Russia per la sua massiccia
aggressione alla vicina Ucraina, ma consiglia ai paesi europei di non macchiare la loro reputazione
assecondando le posizioni di Washington.
Fonte: https://www.rt.com/news/550841-china-comments-russia-western-sanctions/
https://comedonchisciotte.org/ 28/2/2022

MUOIONO I VACCINATI E NON I “NO VAX”
Sabato 26 febbraio il Daily Sceptic ha pubblicato un interessante articolo in cui vengono analizzati i dati
forniti da UK Health Security Agency – UKHSA – sull’andamento pandemico nel periodo compreso tra il
30.01.2022 e il 20.02.2022. L’articolo è scritto da Amanuensis, presentato come ex-accademico e scienziato
senior del governo.
Nell’articolo lo scienziato si sofferma nella prima parte sui dati UKHSA riguardanti i tassi di infezione,
mostrando come i numeri indicano che il contagio è maggiore nei vaccinati con tre dosi per tutte le
fasce d’età comprese tra 18 anni e 79 anni, mentre è minore per tutti coloro che non si sono
sottoposti a vaccinazione, considerando anche i monodose e i bidosati. Per questo l’autore scrive
“L’utilizzo dei dati sui tassi di cui sopra per stimare l’efficacia del vaccino contro l’infezione mostra ancora
una volta che i vaccini si comportano male […] Sorprendentemente, i tripli vaccinati di età compresa
tra i 18 e i 70 anni hanno circa il triplo del rischio di infezione rispetto ai non vaccinati.”
Nella seconda parte dell’articolo invece si analizza la protezione offerta dai vaccini contro il rischio di morte.
Secondo i dati sui decessi (entro 60 giorni da un test positivo) “i vaccini sembrano ancora offrire una
protezione contro la morte. Tuttavia, mentre il tasso di mortalità dei non vaccinati ha avuto una forte
tendenza al ribasso dall’inizio dell’anno, il tasso di mortalità dei vaccinati ha avuto una tendenza
all’aumento”.

Secondo l’interpretazione statistica quindi “i dati sui tassi di mortalità visti sopra potrebbero essere dovuti alle
differenze nel corso temporale dell’infezione nei vaccinati rispetto ai non vaccinati.
vaccinati I non vaccinati
sembrano seguire la progressione nota della malattia Covid, con quei pochi che soccombono alla
a
Covid che lo fanno circa due o tre settimane dopo l’infezione. I vaccinati, tuttavia, sembrano avere
una progressione della malattia più prolungata e morire più tardi”.
Secondo Amanuensis “questi
questi dati che indicano che le morti nei vaccinati non stanno diminuendo […]
sono molto preoccupanti, qualunque sia la ragione. In tempi normali ci sarebbe un’indagine urgente per
capire cosa esattamente sta accadendo e perché, e quali azioni di mitigazione sono necessarie. Ma questi
non sono tempi normali e immagino che avremo la stessa azione che si è verificata quando sono emersi
altri dati “scomodi” sui vaccini – cioè, non verrà fatto nulla.
Fonte: https://dailysceptic.org/2022/02/26/covid-deaths-in-the-vaccinated-rise-while-those
https://dailysceptic.org/2022/02/26/covid
those-in-theunvaccinated-fall-ukhsa-data-show/
https://comedonchisciotte.org/ 28/2/2022

"Gruppo 15 febbraio e oltre", 70 avvocati si uniscono contro il green
pass e la deriva liberticida in atto
L'iniziativa viene lanciata dalle colonne de il Giornale d'Italia: “Il diritto, fino a che nessuno
nessun lo turba e lo
contrasta, ci attornia invisibile e impalpabile come l'aria che respiriamo: inavvertito come la salute, di
cui si intende il pregio solo quando ci accorgiamo di averla perduta.” (Piero Calamandrei)
Leggi qui: https://forum.comedonchisciotte.org/notizie/petizione-online-l-italiahttps://forum.comedonchisciotte.org/notizi
-non-invii-armi-allucraina-in-guerra-che-arruola-mercenari/
mercenari/

Ma noi del GLR v’invitiamo a non dimenticare che, tra sporchi giochi politici, affaristici,
pseudo-sanitari portati avanti sulla pelle viva di tanti uomini/donne che reclamano soltanto
la loro libertà di cittadini di non vaccinarsi e di autodeterminazione ( e sulla pelle viva di
tanti vaccinati che si ammalano o muoiono a causa dei sieri genici di stato, anche se non
vogliono farlo sapere), i principali colpevoli e complici di questa situazione surreale e
tragica sono questi:

E ce li abbiamo o in casa, o al lavoro, o tra gli “amici”, o tra i colleghi, o….

Vedi “Notizie”
Notizie” e “Notizie flash” precedenti in:
http://www.gruppolaico.it/category/notizie/
INFORMAZIONI DI RESISTENZA
Qui anche le informazioni per non pagare la multa di € 100

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

SENTITE IL DOVERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

