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Ottime considerazione a margine di una partita.

 
Una nazione “alla frutta” non 
Barbera 
 
Allo stadio Barbera di Palermo è andata in scena la partita tra Italia e Macedonia del Nord. 
perfino permesso la capienza massima del 100% dopo che le terribili varianti hanno fatto sapere c
l’occasione avrebbero sospeso la loro attività infettiva: con l’avvallo dei virostar informati dallo stesso
Ma ahimè la repubblica delle banane si è fatta superare da una buona Macedonia, nello stadio che per il suo 
nome ricorda il Barbera, vino piemontese. Insomma tutto quadra, qualcuno penserà addirittura al Karma.
 
Diciamolo: siamo una nazione allo sbando, in tutti i sensi. Una politica scellerata sta portando 
l’economia allo sfascio. I provvedimenti anti Covid
rendono il Draghistan non più solo il Paese della «mafia, 
marionette gestite da Unione Europea ed Usa a proprio uso e consumo. Senza parlare della dis
informazione, che fa invidia al miglior regime del quarto mondo.
 
Perfino Papa Francesco si è accorto di come il Parlamento 
bagni di Camera e Senato: l’articolo 11
«L’Italia ripudia la guerra». E per gli imbecilli che affermano «difendersi da un aggressore è un diritto di 
tutti i Paesi liberi», ricordiamo che l’Italia non è aggredita da nessuno e che l’Ucraina non fa parte neanche 
della Nato e dell’Unione Europea. Gli attuali utili (agli Usa) idioti dell’«armiamo gli altri perché siamo pacifisti» 
avrebbero potuto utilizzare la stessa logica anche quando gli Usa attaccarono il Vietnam,
Cambogia, Grenada, Tripoli, Panama, i Balcani, l’Afghanistan, l’Iraq,
e il Pakistan. Ma che ne sanno questi imbecilli da talk show pilotat
narrazione del pensiero unico, viene immediatamente censurato ed emarginato socialmente, come avviene 
in tutti i regimi dittatoriali che si rispettino.
 
Dalla pandemia in poi la matrice utilizzata dalla dis
quello che vogliamo si debba sapere o ti facciamo fuori»,
detto «nulla più potrà essere come prima
Pertanto anche la bastonata ricevuta dall’
pagati, con capigliature a dir poco stravaganti, i q
sintonia con l’Italia delle palle. 
 
https://www.lapekoranera.it/  25/3/2022
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Ottime considerazione a margine di una partita. 

Una nazione “alla frutta” non poteva che arrendersi alla Macedonia al 

di Palermo è andata in scena la partita tra Italia e Macedonia del Nord. 
perfino permesso la capienza massima del 100% dopo che le terribili varianti hanno fatto sapere c
l’occasione avrebbero sospeso la loro attività infettiva: con l’avvallo dei virostar informati dallo stesso
Ma ahimè la repubblica delle banane si è fatta superare da una buona Macedonia, nello stadio che per il suo 

vino piemontese. Insomma tutto quadra, qualcuno penserà addirittura al Karma.

Diciamolo: siamo una nazione allo sbando, in tutti i sensi. Una politica scellerata sta portando 
l’economia allo sfascio. I provvedimenti anti Covid-19, ormai obsoleti nella gran parte dell’Europa, 
rendono il Draghistan non più solo il Paese della «mafia, pizza e mandolino» ma una terra di 
marionette gestite da Unione Europea ed Usa a proprio uso e consumo. Senza parlare della dis
informazione, che fa invidia al miglior regime del quarto mondo. 

Perfino Papa Francesco si è accorto di come il Parlamento utilizzi la Costituzione esclusivamente nei 
bagni di Camera e Senato: l’articolo 11 della Costituzione si apre con un’affermazione incontestabile: 

E per gli imbecilli che affermano «difendersi da un aggressore è un diritto di 
tutti i Paesi liberi», ricordiamo che l’Italia non è aggredita da nessuno e che l’Ucraina non fa parte neanche 
della Nato e dell’Unione Europea. Gli attuali utili (agli Usa) idioti dell’«armiamo gli altri perché siamo pacifisti» 

la stessa logica anche quando gli Usa attaccarono il Vietnam,
Cambogia, Grenada, Tripoli, Panama, i Balcani, l’Afghanistan, l’Iraq,  la Siria, la Libia, lo Yemen, la Somalia 
e il Pakistan. Ma che ne sanno questi imbecilli da talk show pilotati, dove chi si permette di contrastare la 

viene immediatamente censurato ed emarginato socialmente, come avviene 
in tutti i regimi dittatoriali che si rispettino. 

Dalla pandemia in poi la matrice utilizzata dalla dis-informazione è, e sarà, sempre la stessa:
quello che vogliamo si debba sapere o ti facciamo fuori», vedi Prof. Orsini. D’altro canto Giuseppy l’aveva 

prima del Covid». 
Pertanto anche la bastonata ricevuta dall’Italia del pallone, degli omini in mutande, iper tatuati e super 
pagati, con capigliature a dir poco stravaganti, i quali sputano in campo come dei lama, 

/3/2022 

poteva che arrendersi alla Macedonia al 

di Palermo è andata in scena la partita tra Italia e Macedonia del Nord. Il Draghistan ha 
perfino permesso la capienza massima del 100% dopo che le terribili varianti hanno fatto sapere che per 
l’occasione avrebbero sospeso la loro attività infettiva: con l’avvallo dei virostar informati dallo stesso coviddi. 
Ma ahimè la repubblica delle banane si è fatta superare da una buona Macedonia, nello stadio che per il suo 

vino piemontese. Insomma tutto quadra, qualcuno penserà addirittura al Karma. 

Diciamolo: siamo una nazione allo sbando, in tutti i sensi. Una politica scellerata sta portando 
19, ormai obsoleti nella gran parte dell’Europa, 

pizza e mandolino» ma una terra di 
marionette gestite da Unione Europea ed Usa a proprio uso e consumo. Senza parlare della dis-

utilizzi la Costituzione esclusivamente nei 
si apre con un’affermazione incontestabile: 

E per gli imbecilli che affermano «difendersi da un aggressore è un diritto di 
tutti i Paesi liberi», ricordiamo che l’Italia non è aggredita da nessuno e che l’Ucraina non fa parte neanche 
della Nato e dell’Unione Europea. Gli attuali utili (agli Usa) idioti dell’«armiamo gli altri perché siamo pacifisti» 

la stessa logica anche quando gli Usa attaccarono il Vietnam,  il Laos, la 
la Siria, la Libia, lo Yemen, la Somalia 

i, dove chi si permette di contrastare la 
viene immediatamente censurato ed emarginato socialmente, come avviene 

zione è, e sarà, sempre la stessa: «O dici 
D’altro canto Giuseppy l’aveva 

, degli omini in mutande, iper tatuati e super 
uali sputano in campo come dei lama, è in perfetta 



S’è svejato… 

 
Papa Francesco contro Draghi e Nato: «Mi vergogno. Pazzia aumentare 
le spese militari» 
 
«Io mi sono vergognato quando ho letto che, non so, un gruppo di Stati si sono compromessi 
(impegnati, ndr.) a spendere il due per cento del pil per comprare armi, come risposta a quello che 
sta (succedendo) adesso: una pazzia». Così Papa Francesco, in merito all’Ucraina, nel corso di un 
discorso al Centro Femminile Italiano. 
Ucraina, il Papa: la risposta non sono più sanzioni e armi – «La vera risposta non sono altre armi, altre 
sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra impostazione, un modo diverso di governare il 
mondo: non facendo vedere i denti». Così Papa Francesco, in merito all’Ucraina, nel corso di un discorso 
al Centro Femminile Italiano. «Si continua a governare il mondo come uno ‘scacchiere’, dove i potenti 
studiano le mosse per estendere il predominio a danno degli altri», ha detto Francesco…. 
 
https://www.affaritaliani.it/  24/3/2022 
 

 
 

 
Il generale di Corpo d'Armata Mario Bertolini, già capo del Comando 
Operativo Interforze e Presidente dell'associazione Paracadutisti 
italiani, spiega a "La Verità" e a  "Il Messaggero" il conflitto tra Russia  e 
Ucraina . 
 
1) Le armi all’Ucraina sono un atto di ostilità, mai visto prima, che rischia di coinvolgerci nella guerra: 
Bastavano le sanzioni, anche inasprite. 
2) Putin non è un pazzo né il nuovo Hitler: “Voleva interrompere il percorso che avrebbe dovuto portare 
l’Ucraina nella Nato” per non perdere “l’agibilità nel Mar Nero”.  
3) Il governo italiano non conta nulla e Di Maio che dà dell’“animale” a Putin “ci taglia fuori da ogni trattativa”, 
diversamente dalla Francia di Macron. 
4) Guai a seguire Zelensky sulla no fly zone, che “significherebbe avere aerei Nato sull’Ucraina e l’incidente 
inevitabile”.  
5) I negoziati non sono un bluff, ma una “dimostrazione di buona volontà delle due parti”. 
6) La sconfitta di Putin esiste solo nei nostri sogni e nella propaganda occidentale: la Russia s’è già presa 
l’Est, collegando Crimea e Donbass; “le grandi città al momento sono state risparmiate e non è partita la 
caccia a Zelensky” per “precisa volontà” di Mosca, che finora ha limitato al minimo “i bombardamenti 
dall’alto” per non moltiplicare le stragi e non provocare un “intervento Nato”.  
7) Putin non ha bombardato la centrale di Zaporizhzhia: “Non ho visto missili, ma bengala per illuminare gli 
obiettivi” degli scontri con gli ucraini lì vicino: le radiazioni avrebbero colpito pure il Donbass e la Russia, che 
le centrali vuole controllarle, non farle esplodere.  
8) Putin non vuole conquistare l’Europa né rifare l’Urss né “governare l’intera Ucraina”, ma “trattare una 
ricomposizione”: un regime fantoccio sull’intero Paese scatenerebbe anni di guerriglia antirussa. “La Russia 
vuol essere europea e noi non facciamo che schiacciarla verso Asia e Cina”.  Un successo ucraino è, 
purtroppo, fuori discussione. 
 
I possibili esiti sono due: una vittoria russa dopo “una lunga guerra”; o un negoziato che i soli mediatori 
credibili – Israele, Francia, Cina e Turchia – possono favorire se aiutano le due parti a trattare con 
reciproche concessioni anziché “istigarle a proseguire” nella guerra.  Questa è la verità e non quella 
paventata dai vari pseudo giornalai che vogliono far passare, ad ogni costo, il presidente Ucraino 
come il nuovo Che Guevara europeo, sacrificando anche la popolazione benché inerme e 
incolpevole. 
 
Dal canale Telegram di Akim Volpato 
 
Vedi:  https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/30790506/ucraina-generale-marco-bertolini-esercito-
zelensky-non-puo-vincere.html 

 



Intervista a mercenario italiano addestratore forze speciali ucraine 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.facebook.com/100001901344957/posts/7031029966970312/?d=w 
 
 

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLR-
NOTIZIE-FLASH da 15 a 22 che puoi scaricare qui:  

 
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri-di-ricerca/ 

 
Altri contributi 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/ 

 

 
 

Ma non me lo dire. E chi lo avrebbe potuto immaginare… 

 
IL FIGLIO DI BIDEN È COLLEGATO AI BIOLABORATORI UCRAINI 
 
Igor Kirillov, comandante delle truppe per la protezione radiologica, chimica e biologica (RCB) delle forze 
armate russe, ha affermato che nei documenti a cui l’esercito russo ha potuto accedere sono state ritrovate 
le prove di un collegamento tra il figlio per presidente Biden, Hunter, e i biolaboratori ucraini 
finanziati dal pentagono. 
In particolare, il collegamento è stato identificato nel fondo di investimento Rosemont Seneca, fondato 
proprio dalla famiglia Biden, che grazie ad un patrimonio di almeno 2,4 miliardi di dollari avrebbe elargito 
somme importanti a quei laboratori. 
 

“Allo stesso tempo, c’è una stretta relazione tra il fondo (Rosemont Seneca) e i principali appaltatori del 
dipartimento militare americano, tra cui Metabiota, che, insieme a Black e Veach, è il principale fornitore di 

attrezzature per i biolaboratori del Pentagono in tutto il mondo.” 
 

Adesso che queste nuove prove sono uscite fuori, appare sempre più chiaro che dietro a questo 
conflitto ci sono molti più interessi di quanto si voglia ammettere. Non è soltanto una questione di 
equilibri geopolitici, è questione anche di una lunga mano della famiglia Biden sull’Ucraina che Putin 
ha sopportato a lungo e adesso ha voluto mozzare, prima che fosse troppo tardi. 
 
https://comedonchisciotte.org/  24/3/2022 

 
 
 

Vedrete che il draguccio, allora, ordinerà di bombardare Mosca… 

 
“Se continuate sveleremo tutto”: cosa sanno i Russi sulla Pandemia in 
Italia nel 2020? 
 
I russi minacciano di rendere pubblico il report che conclusero nel 2020 su come l’Italia stava affrontando la 
pandemia in provincia di Bergamo. Una minaccia diretta contro il Governo Conte II, in carica all’epoca, e che 
probabilmente metterebbe in evidenza i clamorosi errori di Conte e Speranza. Ricordiamo che, allo 
scoppio dell’emergenza Covid in Lombardia,  La Russia inviò una missione di ben 104 persone, tra cui 
militari, 28 medici, 4 infermieri e due civili, ma soprattutto con all’interno  da Natalia Y. Pshenichnaya e 
Aleksandr V. Semenov, due tra i massimi epidemiologi russi. Il 22 marzo di quell’anno furono ben 9 gli aerei 
carichi di materiali e di operatori sanitari. A termine della missione questo team predispose un report 
estremamente duro sull’impreparazione dell’Italia, sulla superficialità delle misure prese dal governo 
e su come fossero stati fatti degli errori clamorosi nella gestione della pandemia. 
 



Ora Mosca minaccia ancora più duramente l’Italia, affermando che possono essere rese note informazioni 
molto gravi. Quali?  Cartelle cliniche con i dati sanitari dei pazienti, oppure accordi commerciali per farmaci e 
strumentazione o l’accordo che avrebbe avallato la realizzazione dello Sputnik, il vaccino anti-Covid russo? 
Quali segreti conosce il governo  Russo sul nostro Covid? Tutto questo è collegato  all’attacco al ministro 
della Difesa Lorenzo Guerini da parte di Alexei Vladimorovic Paramonov che ha minacciato «conseguenze 
irreversibili» se il nostro Paese dovesse aderire al nuovo piano di sanzioni contro Mosca? Ricordiamo che  
Paramonov sa tutto, perchè organizzò la missione in Italia della Federazione russa,  tanto da ricevere il 
Cavalierato su indicazione del ministro degli esteri Di Maio. 
 
Ricordiamo che l’inchiesta sulle morti negli ospedali del bergamasco sono ancora in corso. Le 
“Conseguenze” potrebbero anche essere la pubblicazione di prove compromettenti che allarghino l’elenco 
degli indagati dalla Procura di  Bergamo per i casi ad Alzano e negli altri comuni dell’Area. Intanto una fetta 
importante delle nostre forze politiche è probabilmente ricattabile da Mosca. Certo, se Speranza si 
dimettesse… 
 
https://scenarieconomici.it/   23/3/2022 
 

 

 
 

 

La Corte Suprema negli Stati Uniti ha stabilito che l'agente patogeno 
Covid non è un vaccino, non è sicuro e deve essere evitato a tutti i costi  
 
La Corte Suprema *ha annullato il vax universale. BIG PHARMA E ANTHONY FAUCI HANNO PERSO 
UNA CAUSA DI ROBERT F KENNEDY JR E UN GRUPPO DI SCIENZIATI! 
 
Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha cancellato la vaccinazione universale. Bill Gates, lo specialista in 
malattie infettive capo degli Stati Uniti Fauci, e Big Pharma *hanno perso una causa* presso la Corte 
Suprema degli Stati Uniti, non riuscendo a dimostrare che tutti i loro vaccini negli ultimi 32 anni sono stati 
sicuri per la salute dei cittadini! La causa è stata intentata da un gruppo di scienziati guidati dal senatore 
Kennedy.  
Robert F. Kennedy Jr.:  “Il nuovo vaccino COVID dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Richiamo con 
urgenza la vostra attenzione su importanti questioni relative alla prossima vaccinazione contro il 
Covid-19. Per la prima volta nella storia della vaccinazione, i cosiddetti vaccini mRNA di ultima 
generazione interferiscono direttamente con il materiale genetico del paziente e quindi alterano il 
materiale genetico individuale, ovvero la manipolazione genetica, già vietata e precedentemente 
considerata reato ." 
 
Fonte:  https://bestnewshere.com/breaking-news-the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-that-the-covid-
pathogen-is-not-a-vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-supreme-court-has-canceled-
universal-vax/ 
 

 
 

Ma per fortuna noi siamo in italia, no? 

 
IL REGNO UNITO ELIMINA GLI ULTIMI OBBLIGHI DI VACCINAZIONE 
COVID PER ENTRARE NEL PAESE 
 
Il governo del Regno Unito ha eliminato l’ultima serie di requisiti speciali per l’ingresso nel paese per coloro 
che non sono stati vaccinati contro la Covid-19, riaprendo completamente le frontiere per la prima volta dal 
marzo 2020. Venerdì 18 marzo, in prima mattinata, sono state eliminate le restanti restrizioni di viaggio della 
Gran Bretagna legate alla Covid per i passeggeri che entrano nel Regno Unito, come i moduli di 
individuazione dei passeggeri e i requisiti di test per chi non è vaccinato. 
Benché il test Covid non fosse un requisito per coloro che erano stati vaccinati contro il nuovo coronavirus, i 
non vaccinati dovevano produrre un test Covid negativo prima di arrivare nel paese e un ulteriore test il 
secondo giorno dopo il loro arrivo per evitare gli obblighi di quarantena. Tutti i passeggeri sono ora in grado 
di uscire e rientrare liberamente nel paese senza alcuna restrizione. 



“Il Regno Unito sta guidando il mondo nella rimozione di tutte le restanti restrizioni di viaggio dovute 
alla Covid-19“, ha detto il segretario ai trasporti Grant Shapps il 14 marzo. “Ho detto che non avremmo 
mantenuto le limitazioni di viaggio in vigore più a lungo del necessario, cosa che stiamo facendo oggi – 
fornendo altre notizie positive e una maggiore libertà per i viaggiatori in vista delle vacanze di Pasqua”….. 
 
Fonte: https://www.lifesitenews.com/news/uk-drops-last-remaining-covid-vaccine-requirements-for-entry/ 
 
https://comedonchisciotte.org/  24/3/2022  
 

 

 
E che è successo? Miracoli della guerra? Immaginiamo il dispiacere dei covidioti puntaspille che 

avevano già il braccio pronto… 

 
Questa volta l’Aifa dice no al governo che preme per la quarta dose di 
vaccino 
 
La campagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid non sarà (ancora) estesa alle 
fasce più anziane della popolazione. A dispetto delle aspettative della vigilia, infatti, l’Aifa non ha risposto 
affermativamente alle sollecitazioni del governo, sostenendo servano ancora altri dati per dare l’effettivo via 
libera alla somministrazione estesa…… 
Sull’opportunità di procedere alla quarta somministrazione a determinate classi d’età e in particolare agli 
over 70 – si era aperto un animato dibattito nella comunità scientifica. A favore era ad esempio il consulente 
del ministero della Salute, Walter Ricciardi. Mentre più scettici si erano mostrati altri esperti, come il virologo 
Matteo Bassetti. Che ha accolto positivamente il parere dell’Aifa: «È arrivata una decisione di buonsenso. 
Fare ora una quarta dose a tutti – ha detto il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San 
Martino di Genova – significherebbe sottoporci nell’arco di poco più di un anno a tre dosi di vaccino, 
considerando che in autunno potrebbe arrivare un vaccino aggiornato e così anche un nuovo richiamo. 
Ecco, dobbiamo spingere proprio su questo fronte, avere al più presto un vaccino aggiornato. Altrimenti 
dobbiamo essere molto duri nel dire che fare la quarta dose a chi non è immunodepresso, non ha una 
valenza scientifica»……… 
 
https://www.lapekoranera.it/  25/3/2022 
 
 

 
 

 

Ma per i covidioti guai se si dice che siamo sotto una dittatura fascista nella nuova forma sanitario-
digitale. Guai. Ma andassero a quel… Vari interventi video di Orsina li trovate nei GLR-NOTIZIE-

FLASH precedenti. Vedeteli. 

 
La Rai censura il prof Orsini: «Non è opportuno». La dittatura nel 
Draghistan è palese. Il Prof si propone gratis 
 
È arrivata la risposta della Rai con una nota ufficiale. Il contratto con Cartabianca di Alessandro Orsini, il 
professore di Sociologia del terrorismo internazionale, ritenuto vicino per posizioni e formazione a Vladimir 
Putin, è stato strappato. Lo annuncia Viale Mazzini così: «La direzione di Rai 3, d’intesa con l’amministratore 
delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del 
programma Cartabianca che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella 
trasmissione». 
La matrice del pensiero unico ormai è consolidata. Già durante la pandemia non veniva data parola a 
chi cercava di fare un’informazione diversa da quella governativa. La stessa solfa ora con 
l’operazione speciale della Russia in Uraina: c’è da domandarsi se sia davvero Putin il dittatore… 
 
«La Rai cancella il contratto a Orsini, la cui prospettiva non ortodossa sulla Russia non era gradita. Solo chi 
giuri fedeltà al coro virtuoso del pensiero unico politicamente corretto viene ammesso al banchetto. Allora, vi 
piacciono queste libertà dell’Occidente buono e angelico?» il tweet di Diego Fusaro. 
 



E così il professor Alessandro Orsini è pronto a partecipare a Cartabianca a titolo gratuito dopo lo stop al 
contratto deciso dalla Rai. «Apprendo che la Rai ha deciso di rescindere il mio contratto stipulato per sei 
puntate con Cartabianca», scrive Orsini su Facebook, commentando la decisione della Rai di interrompere il 
suo contratto con la trasmissione di Rai3 condotta da Bianca Berlinguer. Il professore nelle ultime settimane 
è diventato una figura molto presente in tv nei programmi che si occupano della guerra tra Ucraina e Russia. 
«Molte altre trasmissioni di informazione mi avevano offerto compensi ben superiori a quello della Rai. Ho 
scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo 
motivo, annuncio che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente…», 
scrive Orsini su Facebook, commentando la decisione della Rai di interrompere il suo contratto con la 
trasmissione di Rai3 condotta da Bianca Berlinguer. 
 
https://www.lapekoranera.it/  24/3/2022 
 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui: 
 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/ 

 

 
 

Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE FLASH”  precedenti  qui: 
 

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

 

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

 
 

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 
 
 
 
 



 

Governo: Alt, il 26 marzo in piazza a 

https://www.newsbreakapp.it/n/E_04fsTAAU?pd=000hvuQB&lang=it_IT&s=i6
 
 

 

Governo: Alt, il 26 marzo in piazza a Roma “per licenziare Draghi”
 

https://www.newsbreakapp.it/n/E_04fsTAAU?pd=000hvuQB&lang=it_IT&s=i6

 
 
 

 

Roma “per licenziare Draghi”: 

https://www.newsbreakapp.it/n/E_04fsTAAU?pd=000hvuQB&lang=it_IT&s=i6 



 


