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hitler non è morto.

hitler è in ogni uomo/donna o governo
discriminano una persona gay o di colore o di 

un’altra religione o laica o di un’altra etnia o di 
un’altra cultura o di un’altra visione politica o 

povera o femmina o maschio o disabile o malata o 
vecchia o brutta

immigrata o che non ha studiato o che fa un lavoro 
ritenuto umile o disoccupata o dissidente o con 
senso critico o che ha liberamente deciso di non 

In italia hitler non è morto ma è vivo e vegeto.

APARTHEID ITALIANO 

 

hitler non è morto. 

hitler è in ogni uomo/donna o governo
discriminano una persona gay o di colore o di 

un’altra religione o laica o di un’altra etnia o di 
un’altra cultura o di un’altra visione politica o 

povera o femmina o maschio o disabile o malata o 
vecchia o brutta o giovane o timida o non pulita o 

immigrata o che non ha studiato o che fa un lavoro 
ritenuto umile o disoccupata o dissidente o con 

o che ha liberamente deciso di non 
vaccinarsi. 

  

In italia hitler non è morto ma è vivo e vegeto.

Assai. 

  

hitler è in ogni uomo/donna o governo  che 
discriminano una persona gay o di colore o di 

un’altra religione o laica o di un’altra etnia o di 
un’altra cultura o di un’altra visione politica o 

povera o femmina o maschio o disabile o malata o 
o non pulita o 

immigrata o che non ha studiato o che fa un lavoro 
ritenuto umile o disoccupata o dissidente o con 

o che ha liberamente deciso di non 

In italia hitler non è morto ma è vivo e vegeto. 



AUSTRIA: posticipa l’obbligo di vaccinazione a metà marzo

GERMANIA
SPAGNA: vuole fidarsi dell’immunità naturale e classifica il Covid come 

un’influenza. Toglie il Green Pass.
REGNO UNITO

IRLANDA

REPUBBLICA CECA: viene abbandonata l’idea di un obbligo di vaccinazione.
ISRAELE: non ha più bisogno di una quarta dose, perché non ha effetto e toglie 

CANADA > QUEBEC: la terza dose non è più raccomandat
sopra i 70 anni, gli effetti collaterali sono troppi.

SVIZZERA

BOSNIA-ERZEGOVINA

USA: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha blocc

USA > FLORIDA: hanno vietato per legge l’introduzione di obblighi vaccinali o 
restrizioni, mascherine all’aperto e al chiuso anche nelle scuole. Chi cerca di 

imporre l’uso della mascherina al chiuso rischia s

INDIA: ha fermato il Covid

 

 

posticipa l’obbligo di vaccinazione a metà marzo  anziché a febbraio.

GERMANIA: abbandona l’idea dell’obbligo.
: vuole fidarsi dell’immunità naturale e classifica il Covid come 

un’influenza. Toglie il Green Pass. 
REGNO UNITO: toglie tutte le restrizioni. 

IRLANDA: segue il Regno Unito. 

 

: viene abbandonata l’idea di un obbligo di vaccinazione.
: non ha più bisogno di una quarta dose, perché non ha effetto e toglie 

il Green Pass. 
: la terza dose non è più raccomandat

sopra i 70 anni, gli effetti collaterali sono troppi.
: toglie il Green Pass e alcune restrizioni.

 

ERZEGOVINA: diventa il primo paese Europeo a rifiutare Il 
passaporto Covid. 

: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato la vaccinazione 
obbligatoria su lavoratori. 

: hanno vietato per legge l’introduzione di obblighi vaccinali o 
restrizioni, mascherine all’aperto e al chiuso anche nelle scuole. Chi cerca di 

imporre l’uso della mascherina al chiuso rischia sanzioni amministrative 
(multe). 

 

: ha fermato il Covid-19 interrompendo le vaccinazioni e distribuendo in 

anziché a febbraio. 

: abbandona l’idea dell’obbligo. 
: vuole fidarsi dell’immunità naturale e classifica il Covid come 

: viene abbandonata l’idea di un obbligo di vaccinazione. 
: non ha più bisogno di una quarta dose, perché non ha effetto e toglie 

: la terza dose non è più raccomandata per le persone 
sopra i 70 anni, gli effetti collaterali sono troppi. 

: toglie il Green Pass e alcune restrizioni. 

: diventa il primo paese Europeo a rifiutare Il 

ato la vaccinazione 

: hanno vietato per legge l’introduzione di obblighi vaccinali o 
restrizioni, mascherine all’aperto e al chiuso anche nelle scuole. Chi cerca di 

anzioni amministrative 

19 interrompendo le vaccinazioni e distribuendo in 



omaggio un kit farmacologico.
DANIMARCA: ha deciso che a partire dal 1° febbraio toglierà tutte le restrizioni 

obbligo del vaccino per medici, professori ,insegnanti , popolazione over 50 
anche ora che la variante Omicron rappresenta il 99% causando una 

sintomatologia influenzale ben curabile e che i vaccini attualmente disponibili 

Obbligo green pass p
Obbligo super green pass per bar ristoranti ecc

il GP servirà  per entrare in tabaccherie, edicole, poste e banche, ma anche 
negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici, che si aggiungono ai servizi alla 

persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti (misura già in vigore dal 20 

Dal 1 febbraio, la durata del Green Pass ottenuto tramite guarigione o 
vaccinazione si ridurrà da 9 a 6 mesi, tutto questo con effetto retroattivo: se i 6 

mesi sono già scaduti, il Pass sarà sospeso.

Queste manovre sono state decise arbitrariamente a dicembre 202
ignorando completamente quale sarebbe stato l’andamento 
pandemico. 

E’ soltanto l’instaurazione di un

omaggio un kit farmacologico. 
: ha deciso che a partire dal 1° febbraio toglierà tutte le restrizioni 

anti-Covid. 

ITALIA: 

ccino per medici, professori ,insegnanti , popolazione over 50 
anche ora che la variante Omicron rappresenta il 99% causando una 

sintomatologia influenzale ben curabile e che i vaccini attualmente disponibili 
coprono la variante Delta. 

Obbligo green pass per lavoro. 
Obbligo super green pass per bar ristoranti ecc

Dal 1 Febbraio 2022: 

per entrare in tabaccherie, edicole, poste e banche, ma anche 
negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici, che si aggiungono ai servizi alla 

persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti (misura già in vigore dal 20 
gennaio). 

ebbraio, la durata del Green Pass ottenuto tramite guarigione o 
vaccinazione si ridurrà da 9 a 6 mesi, tutto questo con effetto retroattivo: se i 6 

mesi sono già scaduti, il Pass sarà sospeso. 

Queste manovre sono state decise arbitrariamente a dicembre 202
ignorando completamente quale sarebbe stato l’andamento 

E’ soltanto l’instaurazione di un apartheid

  

 

: ha deciso che a partire dal 1° febbraio toglierà tutte le restrizioni 

ccino per medici, professori ,insegnanti , popolazione over 50 
anche ora che la variante Omicron rappresenta il 99% causando una 

sintomatologia influenzale ben curabile e che i vaccini attualmente disponibili 

Obbligo super green pass per bar ristoranti ecc. 

per entrare in tabaccherie, edicole, poste e banche, ma anche 
negozi di abbigliamento, giocattoli e cosmetici, che si aggiungono ai servizi alla 

persona, come parrucchieri, barbieri ed estetisti (misura già in vigore dal 20 

ebbraio, la durata del Green Pass ottenuto tramite guarigione o 
vaccinazione si ridurrà da 9 a 6 mesi, tutto questo con effetto retroattivo: se i 6 

Queste manovre sono state decise arbitrariamente a dicembre 2021, 
ignorando completamente quale sarebbe stato l’andamento 

apartheid 



ITALIA: STATO DI EMERGENZA FINITO! 

Bentornati nell’Italietta delle discriminazioni sociali, dell’esclusione 
individuale e dei ricatti istituzionali sotto l’insegna “vaccinale” del 
passaporto digitale. 

In Italia il cosiddetto “stato di emergenza” stabilito dal Consiglio dei Ministri il 
31 gennaio 2020, nonostante i numerosi allungamenti termina oggi, 31 gennaio 
2022, e non puo’ essere piu’ prorogato, neppure straordinariamente. Lo 
stabilisce in modo equivocabile il decreto legislativo 2 gennaio 2018, numero 1. 

Invece, il governicchio Draghi, il 24 dicembre 2021, mediante il decreto legge 
numero 221 (provvedimento giuridico di rango minimo) emanato dall’inquilino 
del Quirinale tale Mattarella, peraltro privo dei requisiti fondamentali di 
necessità e urgenza, nonché dei riscontri epidemiologici, lo ha abusivamente 
protratto al 31 marzo 2022 senza neanche una legge ordinaria, grazie 
anche alla tacita complicità di deputati e senatori covidioti. 

Comunque, qualsiasi forzatura (governativa) atta a sospendere, 
restringere o abolire la libertà personale, è un abuso di potere, 
dunque fuorilegge; pertanto da non rispettare o tenere in 
considerazione. 

Inoltre, la Costituzione repubblicana italiana, su cui i politicanti tricolore 
spergiurano, non contempla o prevede alcuna emergenza sanitaria. Pertanto, 
in punto di diritto, da domani 1 febbraio 2022 decade qualsivoglia 
provvedimento restrittivo , a partire dalla libertà personale. A rigor di 
logica e di scienza, non vi alcun motivo sanitario per stiracchiare ancora 
l’emergenza fantasma, se non quella di sottomettere ed impoverire gli italiani, se 
non quella di trasformali in cavie e sudditi. Per le ragioni suddette, vale da 
sempre e a partire da domani – nel Belpaese – la legittima 
disobbedienza civile. E poi non si eseguono ordini disumani: 
Norimberga docet. 

In Italia, è bene ricordare ai tanti smemorati, il potere legislativo è affidato al 
Parlamento che emana le leggi ordinarie. Il Decreto Legge è disciplinato 
dall’articolo 77 della Costituzione, in cui è previsto che il Governo, in caso di 
necessità e urgenza, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Si tratta di 
una deroga alla formazione delle leggi nell’ordinamento italiano che, sulla base 
di quanto disposto dalla Costituzione, sono emanate dal Parlamento. Secondo 
quanto disposto dall’art. 77 dalla Costituzione: 

«Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare 
decreti che abbiano valore di legge ordinaria. 



Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo 
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con 

forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle 
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si 

riuniscono entro cinque giorni. 

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in 
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere 

possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla 
base dei decreti non convertiti.». 

A differenza del Decreto Legge, il Decreto Legislativo può essere emanato dal 
Governo soltanto su delega del Parlamento, nella quale e ai sensi dell’articolo 76 
della Costituzione, devono essere indicati contenuti e tempi dell’emanazione. 
Con la legge delega il Parlamento demanda al Governo il potere di emanare 
Decreti Legislativi su materie complesse e specifiche, come Testi Unici o Codici, 
che se sottoposte al procedimento ordinario di formazione delle leggi 
causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari. 

La nozione di necessità e urgenza è, tuttavia, fonte di molte perplessità: non sono 
mancati i casi in cui i Governi hanno normato con Decreto Legge discipline per 
le quali sarebbe stato più opportuno un intervento del Parlamento. 

L’abuso dei Decreti Legge è stato più volte denunciato sia da 
costituzionalisti che dalla stessa Consulta; il potere legislativo 
affidato al Governo, organo amministrativo dello Stato e dotato di 
potere esecutivo, ha natura straordinaria ma nel corso degli anni è 
diventata una prassi abusata e fonte di controversie e discussioni. 

A differenza del Decreto Legge, nel quale il Parlamento ha potere successivo 
all’emanazione dell’atto avente forza di legge ordinaria, con il Decreto 
Legislativo è lo stesso Parlamento che demanda al Governo l’emanazione di 
leggi. 

Con il Decreto Legislativo il Parlamento, attraverso la legge delega, chiede 
esplicitamente al Governo di emanare leggi riguardanti discipline 
particolarmente complesse e articolate, le quali richiedono pareri tecnici e 
specifici. Con la legge delega che precede l’emanazione del Decreto Legislativo il 
Parlamento, nel rispetto della funzione legislativa attribuita dalla Costituzione, 
disciplina materia, tempi di emanazione e limiti della potestà legislativa del 
Governo. 

La differenza principale tra Decreto Legge e Decreto Legislativo sta nel fatto che 
il percorso nell’emanazione della legge è inverso: mentre nel primo caso il 
Governo ha totale autonomia e solo successivamente l’atto è sottoposto al voto 
del Parlamento, il Decreto Legislativo parte dalla legge delega, emanata dal 
Parlamento nel rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri. 



L’esecutivo di mister Britannia, come il Conte uno e bis, s
a colpi di decreti-legge e sulla fiducia, blindata alla cieca, evitando la 
discussione ed il controllo parlamentare. Insomma, l’esatto opposto 
dello Stato di diritto, il contrario della democrazia s
incompiuta. 

Qualsiasi regime, inclusa la tecnocrazia eugenetica imperante nel 
XXI secolo si sconfigge a partire dalla negazione del proprio 
consenso al peggio, dall’obiezione fiscale e dallo sciopero generale ad 
oltranza, per paralizzare pacificamente il branco di ser
maggiordomi della dittatura globale.

Infine, non si obbedisce ad una legge o norma ingiusta, immotivata, 
incostituzionale ed anticostituzionale, alienante e carente, priva di 
contatti con la realtà e la verità, in violazione palese degli 
insopprimibili diritti umani universali.

Gianni Lannes, giornalista,
http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/

  

  

  

di mister Britannia, come il Conte uno e bis, s
legge e sulla fiducia, blindata alla cieca, evitando la 

discussione ed il controllo parlamentare. Insomma, l’esatto opposto 
dello Stato di diritto, il contrario della democrazia s

Qualsiasi regime, inclusa la tecnocrazia eugenetica imperante nel 
XXI secolo si sconfigge a partire dalla negazione del proprio 
consenso al peggio, dall’obiezione fiscale e dallo sciopero generale ad 
oltranza, per paralizzare pacificamente il branco di ser
maggiordomi della dittatura globale. 

Infine, non si obbedisce ad una legge o norma ingiusta, immotivata, 
incostituzionale ed anticostituzionale, alienante e carente, priva di 
contatti con la realtà e la verità, in violazione palese degli 

i diritti umani universali. 

Gianni Lannes, giornalista,  
http://sulatestagiannilannes.blogspot.com/  31/1/2022

  

  

ANNO III DEL REGIME SANITARIO

di mister Britannia, come il Conte uno e bis, s-governano 
legge e sulla fiducia, blindata alla cieca, evitando la 

discussione ed il controllo parlamentare. Insomma, l’esatto opposto 
dello Stato di diritto, il contrario della democrazia sia pure 

Qualsiasi regime, inclusa la tecnocrazia eugenetica imperante nel 
XXI secolo si sconfigge a partire dalla negazione del proprio 
consenso al peggio, dall’obiezione fiscale e dallo sciopero generale ad 
oltranza, per paralizzare pacificamente il branco di servi e 

Infine, non si obbedisce ad una legge o norma ingiusta, immotivata, 
incostituzionale ed anticostituzionale, alienante e carente, priva di 
contatti con la realtà e la verità, in violazione palese degli 

31/1/2022 

 

ANNO III DEL REGIME SANITARIO 



 

Raccolta di sospetti eventi avversi da “vaccini anti Covid-19”, in 
ordine cronologico, provenienti dalla stampa italiana e 

internazionale. Inseriti così come pubblicati in origine, anche in 
lingua originale non tradotta. Lista aggiornata continuamente. 

Vedi QUI 

  

 

LEGGETE 

GRL-NOTIZIE 

E 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 

  

In particolare leggete: 

6/12/2021: un lunedì nero di fascismo e di vergogna 

6/8/2021: un venerdì nero di fascismo e di vergogna 

Apartheid (4). Meglio essere cittadini di serie B. 

Apartheid (3). L'ora delle tenebre e dell'idiozia. 

Stanno violando tutti i 10 punti del Codice di Norimberga 

e le GLR-NOTIZIE  da 70 a 81 

  

 

www.gruppolaico.it 


