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ANNO III DEL REGIME SANITARIO

AVVISO
Siamo in dittatura, se non l’avete capito. Una dittatura fascista sotto la nuova veste sanitario-digitale.
sanitario
E in ogni dittatura degna di questo nome funziona la censura per cui può capitare che alcuni video
che vi proponiamo non possiate più vederli proprio
propri perché censurati. Noi cercheremo di riproporli
con altri indirizzi sperando che durino. W la libertà! (GLR)

Se non appartenete al mondo orrendo dei covidioti e conservate senso critico e dignità umana
ascoltate con attenzione questo importante video. Risentitelo spesso! E fate circolare questo video
tra i covidioti che, purtroppo, conoscete. Anche
Anche se a loro non servirà a nulla…

Ritorno alla libertà o esperimento di massa a cielo aperto? - Martino
Nicoletti
Sarà un altro generale a guidare il completamento della campagna vaccinale. Mario Draghi ha firmato oggi il
dpcm di nomina del generale Tommaso Patroni che subentra a Francesco Figliuolo. Inizia domani la
cosiddetta “uscita dall’emergenza”, ovvero il progressivo
progressivo “ritorno alla normalità”; analizziamo quale sarà la
funzione e lo scopo di questo prossimo periodo. Nostro ospite oggi MARTINO NICOLETTI antropologo,

autore di numerosi libri dedicati alle religioni e alle civiltà asiatiche e autore di “COVIDISMO 2.0 – La nuova
religione globale” (OM Edizioni).. Conduce CARLO SAVEGNAGO
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=wxnV6nfCgaw

(copiate questo indirizzo nella barra degli indirizzi per vederlo)
31/3/2022

Riproponiamo ancora il video che segue per gli illusi che pensano che il regime del green pass stia
terminando. Ma come ci si può illudere su esseri malvagi che ci governano? Rileggete GLR-NOTIZIEFLASH 25.

Sen. Granato: Ora basta! Sono servi spietati! Col CdM di Draghi ci vuole
la disobbedienza civile!!!
Senatrice Bianca Laura Granato ( Gruppo Misto, ex M5S)
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=o8Mde
https://www.youtube.com/watch?v=o8Mde-vlIQg

(copiate questo indirizzo nella barra degli indirizzi per vederlo)
18/3/2022

In un modo o in un altro ci vogliono tenere CONFINATI a vita, o a causa di un cosiddetto virus o a
causa del gas o a causa di problemi climatici futuri. E’ il Grande Reset, bellezza! E poi ci sono tanti
covidioti addomesticati…

Gas russo, in Italia allarme al livello due. Possibile razionamento da
subito
Putin ha deciso che da oggi chi non pagherà più il gas russo in rubli non potrà più accedere alle forniture
di Mosca.. “Un ricatto inaccettabile. Una mossa per spaccare l’Europa, a cui i Paesi membri si

sottrarranno. Mario Draghi – si legge su Repubblica – non ha dubbi: dividere l’Unione tra buoni e cattivi è
l’obiettivo di Vladimir Putin.. Lo Zar intende usare l’eccezione nella vendita del gas agli europei come mezzo
di pressione indebita: chi dovesse mostrarsi troppo duro con Mosca, sollecitare nuove sanzioni o aumentare
la fornitura di armi all’Ucraina,, sarebbe punito con la mannaia
mannaia energetica. Per questo, il premier sente prima
il presidente francese Macron,, poi il cancelliere tedesco Scholz.. Per promettersi, al di là delle differenze che
certo indeboliscono il fronte, una reazione comune, scrive Affari Italiani.
A Roma, intanto, – prosegue Repubblica – ci si prepara agli scenari peggiori.. Se nelle prossime ore dovesse
inasprirsi ancora lo scontro con Putin,
Putin, si procederebbe con l’innalzamento dell’allarme al livello due (in una
scala emergenziale di tre). Di fatto, si imporrebbe una riduzione dei consumi,, a partire da quello di edifici
pubblici, monumenti e pubbliche amministrazioni. Ma non basta. Draghi ha bisogno di sostituire presto il gas
russo.
Dopo il lungo tour in cui Luigi Di Maio ( pensate voi chi ci rappresenta! GLR) ha posto le basi per aumentare
le importazioni da Qatar e Algeria,, il premier potrebbe recarsi ad Algeri per un vertice intergovernativo utile a
rafforzare la partnership con il Paese nordafricano.

https://www.lapekoranera.it/ 1/4/2022
.

Da oggi rischio lockdown: La Russia potrebbe interrompere l'invio di
GAS.
Vedi e ascolta:
https://www.youtube.com/watch?v=V4vBbyb6r9k
1/4/2022

Chi diceva e dice queste cose era ed è tacciato come “negazionista”. Ma pian piano si farà verità.
Fate circolare questa notizia, leggetela ai covidioti che, purtroppo, conoscete. Anche se a loro non
servirà a nulla.

Il Cts sciolto, Donato Greco confessa: «prese misure inutili»
Donato Greco: «Abbiamo dovuto suggerire restrizioni di dubbia efficacia scientifica ma costi
sociali certi. Le chiusure non hanno frenato il virus. Un altro errore è stato lasciare la
comunicazione in mano a virologi autonominati». «Anche i lockdown più duri non hanno

contrastato la diffusione del virus». È l’ammissione di un errore fatale, è l’8 settembre della guerra
al Covid. Non sono trascorse neppure 48 ore dallo scioglimento del Comitato tecnico
scientifico che arriva la prima rivelazione fuori dal coro. Poi la seconda: «Le misure di
contenimento non hanno avuto efficacia scientifica ma costi sociali certi». La terza è uno
schiaffo a reti unificate: «Il nostro errore più grande è stato lasciare la comunicazione in mano
a virologi autonominati ma senza esperienza specifica».
Donato Greco è uno scienziato e per un anno ha fatto parte del Politburo dei burattinai che
hanno scandito la vita del Paese, dietro ai quali si è sempre riparato il ministro Roberto
Speranza. Appeso il camice ministeriale al chiodo, l’advisor di 30 commissioni dell’Oms con 250
pubblicazioni internazionali nel curriculum decide di togliersi dalle scarpe non sassolini ma massi
erratici, meteoriti che incrinano «ex post» le scelte del potere sanitocratico. Lo fa a Un giorno da
pecora su RaiRadio 1; cinque minuti liberatori per chi ha provato anche nei giorni più dolorosi a
mantenere acceso il cervello e a seguire la strada del dubbio. Il professor Greco è entrato nel Cts
un anno fa, dopo la delirante stagione della «Tachipirina e vigile attesa».
Ha partecipato a 65 riunioni strategiche, ha avallato decisioni impopolari e di dubbia efficacia, ha
ascoltato Mario Draghi dire assurdità come «Il green pass garantisce ai vaccinati di non
contagiarsi, chi non si vaccina muore».
Per appiattimento istituzionale o per senso del dovere non ha parlato con entusiasmo sospetto
come alcuni suoi colleghi (Agostino Miozzo, Sergio Abrignani, Franco Locatelli). Ma ieri,
improvvisamente, si è sentito libero di dire la sua. «La più grande difficoltà del Cts è stata dover
suggerire misure di contenimento e mitigazione la cui efficacia scientifica era debole
mentre i costi sociali ed economici erano certi. Qualunque chiusura, a cominciare dalle
scuole fino alle restrizioni delle attività commerciali, non è riuscita a contrastare la
diffusione del virus come poi si è visto». Un’accusa frontale, un uso non casuale del verbo
«suggerire» che conferma ciò che questo giornale ha sempre scritto: le scelte sono state
politiche e le istituzioni hanno usato «l’evidenza sanitaria» come foglia di fico per coprire
decisioni cervellotiche e anticostituzionali.
Tornando al surreale lockdown contiano dei canti dai balconi e della morte civile di migliaia di
esercizi commerciali, Greco ha un’opinione sintetizzabile con due parole: errore madornale.
«Anche l’isolamento più duro del marzo 2020 non ha sortito nessun effetto sul
contenimento dell’epidemia». Eppure allora chi eccepiva veniva confinato fra i nemici dello
Stato. Veniva manganellato dai media mainstream, sbeffeggiato nei talk show governativi, additato
a reprobo dalle virostar di riferimento e spiato dagli Alessandro Gassman di turno. Un periodo da
pelle d’oca in cui il pensiero unico ha preso il sopravvento. Anche per quella stagione Donato
Greco ha una spiegazione non convenzionale.
«L’errore più grande del Cts è stato non aver prodotto comunicazione. Si è dato spazio a
una serie di virologi autonominati che l’hanno gestita. È vero, abbiamo tenuto una
conferenza stampa ogni settimana, ma senza impatto mediatico perché tutti gli spazi erano
occupati. Noi abbiamo rispettato un vincolo di riservatezza mentre le virostar hanno avuto
accesso ai media in modo intenso pur non conoscendo le informazioni di chi era in prima
linea e non avendo esperienza specifica».
Più che intervistare, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari raccolgono un’amara e lucida
confessione. Greco lancia sassi in piccionaia anche al sistema dell’informazione: «Ho lavorato in
più di 50 epidemie e inevitabilmente spuntano esperti autonominati che i media scelgono anche
per le loro capacità comunicative».
Siamo all’elenco dei virologi da passerella; il membro del defunto Cts non ha problemi a
fotografarli in primo piano e a demolirne il superego, tranne al più autoreferenziale. «Roberto
Burioni è stato utile nella comunicazione formale per le sue lezioni da Fabio Fazio ed è stato
onesto rispetto ai colleghi. Altri meno. C’erano colleghi con la qualifica di infettivologi clinici, bravi
per le terapie ma di sanità pubblica non ne sapevano niente». Critica Matteo Bassetti: «Chi
discuteva sempre le decisioni del governo era esasperante». Poi snocciola il rosario. «Fabrizio

Pregliasco si è sempre occupato di virologia dell’influenza; Alberto Zangrillo è un rianimatore, non
ci azzecca; Andrea Crisanti è un polemista, bravissimo con le zanzare e personaggio molto
discusso nel mondo accademico. Antonella Viola è immunologa e biologa, brava
b
nella
comunicazione sociale».
La rasoiata finale è da boia cinese, di quelli che ai tempi di Confucio tagliavano la testa con tale
raffinatezza da lasciarla sul collo: «La sanità pubblica pensa alla popolazione. Noi ci
occupiamo della gente, non delle
dell provette».
Sul come, dopo le sue rivelazioni ogni dubbio è lecito. Il Politburo sanitario si è sciolto ma il
veleno vaporizzato pervade l’aria; la resa dei conti è appena cominciata.
https://www.laverita.info/ 2/2/2022

Un altro contributo per conoscere meglio questo dittatorello “ che ci vuole tanto bene”, come
credono i covidioti.

CHI E’ DRAGHI
In una nazione sempre più smemorata, composta da una maggioranza di cittadini sempre più
“contemporanei”, perché privi di memoria storica (come usava ripetere Indro Montanelli, riprendendo il
concetto udito dal suo mentore Ugo Ojetti), ho ritenuto opportuno
opportuno redigere nel mio nuovo articolo una
cronistoria dell’attività professionale di Mario Draghi, allo scopo di renderne consapevoli gli italiani e di
metterli nella condizione di non avere alcun alibi riguardo ad una loro sedicente ignoranza dei fatti.
Fabrizio Bonanni, 31/3/2022
Leggi:
http://www.opinione.it/politica/2022/03/31/fabrizio-valerio-bonanni-saraceno_draghi
http://www.opinione.it/politica/2022/03/31/fabrizio
no_draghi-conflittointeresse
interesse-palazzo-presidente-consiglio/

(copiate questo indirizzo nella barra
barra degli indirizzi per leggerlo)
leggerlo

Ma l’Occidente ha sempre ragione e putin è il solo cattivo…

MINACCE USA ALL’INDIA: GRAVI CONSEGUENZE PER CHI AIUTA
MOSCA

Improvvisamente tutte le potenze occidentali si sono accorte di quanto sia importante l’India per gli equilibri
geopolitici del mondo che verrà. Da quando Russia e Cina hanno intensificato i loro rapporti commerciali,
dichiarando una partnership senza limiti, l’India è stata infatti posta sotto la lente di ingrandimento. Il motivo
principale è che un avvicinamento anche di Nuova Delhi a Mosca rischierebbe davvero di rovinare
definitivamente la strategia occidentale delle sanzioni, e già ieri vi avevamo parlato di come i due paesi
stiano lavorando per trovare un modo per proseguire negli scambi commerciali, nonostante l’esclusione dal
sistema SWIFT delle Russia.
Ebbene, tale possibilità non è affatto piaciuta a Washington e per questo motivo ieri, giovedì 31 marzo,
Daleep Singh, vice consigliere per la sicurezza nazionale di Washington per l’economia internazionale,
durante la sua visita in India ha invitato il governo a ridimensionare i suoi legami economici e militari con la
Russia, avvertendo che ci saranno “conseguenze” per qualsiasi nazione che aiuterà Mosca ad aggirare le
sanzioni.
Quello che non vorremmo vedere è una rapida accelerazione delle importazioni dell’India dalla Russia per
quanto riguarda l’energia o qualsiasi altra esportazione che è attualmente vietata dagli Stati Uniti.
Singh ci ha tenuto a sottolineare come lo scopo principale della sua presenza ieri in India fosse proprio
“spiegare i meccanismi delle sanzioni”, aggiungendo che gli Stati Uniti “stanno lavorando affinché tutti i
paesi, in particolare gli alleati e i partner, non creino meccanismi che sostengono il rublo e che tentano di
minare il sistema finanziario basato sul dollaro”.
https://comedonchisciotte.org/ 1/4/2022

Diamoci da fare. Il Grande Reset avanza, avanza, avanza…..

Passaporto digitale europeo Covid da estendere segretamente, fino a
giugno 2023 - su richiesta dei paesi dell'UE
I parlamentari UE lanciano l'iniziativa: i cittadini possono dire "no". Online fino all'8 aprile, ma il link
associato è poco noto.
Il certificato digitale UE Covid-19 è stato introdotto dall'UE nel giugno 2021, scadrà a breve e ora,
segretamente, verrà prorogato di un anno su richiesta dei capi di Stato e di governo dell'UE.
Alcuni parlamentari dell'UE vogliono impedirlo con un'iniziativa e invitano i cittadini a depositare il
loro rifiuto a questo link il prima possibile:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375Verlangerung-der-Verordnung-uber-das-digitale-COVID-Zertifikat-der-EU_de .
Questo è ancora possibile fino all'8 aprile dell'anno. È necessaria un po' di pazienza perché il
server non è sempre disponibile. Dì "No" ora!
Dopo aver cliccato sul link, puoi registrarti o creare un account tramite Facebook, Twitter o Google.
Appare quindi un campo in cui puoi motivare brevemente il tuo rifiuto.
Più persone lo fanno, più diventa difficile per il Parlamento Ue sostenere la bozza di questo nuovo
regolamento di estensione per il passaporto Covid-19……
Fonti: https://www.wochenblick.at/corona/regierungen-draengen-digitaler-covid-19-passsoll-verlaengert-werden/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Proroga-delregolamento-sul-certificato-COVID-digitale-dellUE_it
https://comedonchisciotte.org/ 31/3/2022

Ecco la fine dei vaccinati….

IN CILE I VACCINATI VENGONO DEFINITI MUTANTI E DIFETTOSI ED
HANNO VARATO UNA LEGGE PER LE ”LORO LIMITAZIONI”
Leggi:
https://toba60.com/benvenuti-su-matrix-in-cile-i-vaccinati-vengono-definiti-mutanti-e-difettosi-edhanno-varato-una-legge-per-le-loro-limitazioni/
20/3/2022

Articolo di un anno fa sempre attuale, più che attuale….

COCKTAIL CHIMICO TROVATO NELLE MASCHERINE “Respiriamo
agenti cancerogeni, allergeni e microfibre sintetiche”
Scienziati tedeschi hanno scoperto che indossare determinati tipi di mascherine per il viso per lunghi periodi
di tempo potrebbe comportare l’inalazione di sostanze chimiche potenzialmente pericolose e microplastiche
dannose in profondità nei polmoni.
Il professor Michael Braungart, direttore dell’istituto ambientale di Amburgo e co-fondatore del famoso
standard ambientale Cradle to Cradle, ha dichiarato a Ecotextile News che chi indossa la mascherina corre
inconsapevolmente il rischio di respirare agenti cancerogeni, allergeni e minuscole microfibre sintetiche
indossando sia tessuti che maschere chirurgiche in tessuto non tessuto per lunghi periodi di tempo…
Continua a leggere qui:
https://www.databaseitalia.it/cocktail-chimico-trovato-nelle-mascherine-respiriamo-agenticancerogeni-allergeni-e-microfibre-sintetiche/
4/4/2021

Sui pericoli del vaccino e delle mascherine leggi i tanti articoli dedicati qui:
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna-stampa/

e sulle reazioni avverse dei vaccini leggi qui:
https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLRNOTIZIE-FLASH da 15 a 23 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/

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

MANIFESTI CONTRO IL GREEN PASS AFFISSI IN TUTT’ITALIA

Leggi “GLR-NOTIZIE”
NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE
GLR
FLASH” precedenti qui:
http://www.gruppolaico.it/category/notizie/
In particolare rileggete GLR-NOTIZIE FLASH 25 e 26

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

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

