
GRUPPO LAICO DI RICERCA

 

ANNO II
 
 

 
 

Dopo la visione di questo video non dovrebbero esserci più dubbi su cosa sta succedendo. Ma 
milioni di covidioti mascherati, inoculati, tamponati e disinfettati, addomesticati ben bene
guinzaglio, cosa volete che sappiano del 

COSA STA SUCCEDENDO CON I VACCINI IN EUROPA E IN USA?
 
I dati provenienti da due gruppi distinti, ossia 
Mortalità e quelli dei pagamenti per gli assicurati deceduti nel 2021
nell’indicare un incremento straordinario dei decessi tra la popolazione in età lavorativa e nei 
giovani. Quali possono essere le reali cause correlate a tale aumento di morti?
Ne parliamo con il professor Mario Menichella
scientifico impegnato con la Fondazione David Hume, con cui egli ha pubblicato un’ampia analisi 
sull’argomento, insieme come di consueto a
sul tema vaccini ha scritto il libro 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y8UB1L7JGCI

 

CDC: IL 25% DEI DECESSI INFANTILI PER COVID “UN ERRORE DI CODIFICA”

In una notte, il Center for Diseases Control and Preventio
campo sanitario, ha fatto sparire un quarto dei decessi inf
dall’inizio della pandemia ad oggi.
settimana @CDCgov ha rimosso un totale di 30mila morti per Covid dalla bacheca, 
pediatriche del 24%. In piccolo, sul fondo, hanno citato un “errore di codifica” come ragione delle cifre 
scorrettamente gonfiate. In un aggiornamento, e dati alla mano, la Saphier mostra come i morti 
tarocchi sarebbero addirittura 70mila.
magari commissionata da un politico più prudente e avveduto, facesse saltare qualche testa? prima che la 
diffusione di una menzogna così palese potesse screditare l’organo di controllo federale per sempre?
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Dopo la visione di questo video non dovrebbero esserci più dubbi su cosa sta succedendo. Ma 
mascherati, inoculati, tamponati e disinfettati, addomesticati ben bene

sappiano del “dubbio”… Questi esseri permetteranno og
dittatura, ora e sempre. Maledetti! 

 

COSA STA SUCCEDENDO CON I VACCINI IN EUROPA E IN USA?

I dati provenienti da due gruppi distinti, ossia quelli pubblicati dall’Osservatorio Europeo della 
pagamenti per gli assicurati deceduti nel 2021, parrebbero convergere 

un incremento straordinario dei decessi tra la popolazione in età lavorativa e nei 
ossono essere le reali cause correlate a tale aumento di morti?

Mario Menichella, fisico esperto di analisi dei dati e divulgatore 
scientifico impegnato con la Fondazione David Hume, con cui egli ha pubblicato un’ampia analisi 
sull’argomento, insieme come di consueto a Giovanni Zibordi, consulente finanziario

“Stop vax” con Paolo Becchi e Nicola Trevisan.

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y8UB1L7JGCI 
 

6/3/2022 
 
 

Commento come sopra, no? 

CDC: IL 25% DEI DECESSI INFANTILI PER COVID “UN ERRORE DI CODIFICA”

Center for Diseases Control and Prevention, l’ormai celebre autorità americana in 
campo sanitario, ha fatto sparire un quarto dei decessi infantili per Covid che aveva registrato 
dall’inizio della pandemia ad oggi. Lo ha riferito in un tweet Nicole Saphier, medico americano

ha rimosso un totale di 30mila morti per Covid dalla bacheca, 
In piccolo, sul fondo, hanno citato un “errore di codifica” come ragione delle cifre 

In un aggiornamento, e dati alla mano, la Saphier mostra come i morti 
tarocchi sarebbero addirittura 70mila. Che il CDC abbia agito d’anticipo prima che un’analisi attenta, 
magari commissionata da un politico più prudente e avveduto, facesse saltare qualche testa? prima che la 
diffusione di una menzogna così palese potesse screditare l’organo di controllo federale per sempre?

Dopo la visione di questo video non dovrebbero esserci più dubbi su cosa sta succedendo. Ma 
mascherati, inoculati, tamponati e disinfettati, addomesticati ben bene e al 

sti esseri permetteranno ogni tipo di 

COSA STA SUCCEDENDO CON I VACCINI IN EUROPA E IN USA?  

dall’Osservatorio Europeo della 
, parrebbero convergere 

un incremento straordinario dei decessi tra la popolazione in età lavorativa e nei 
ossono essere le reali cause correlate a tale aumento di morti? 

fisico esperto di analisi dei dati e divulgatore 
scientifico impegnato con la Fondazione David Hume, con cui egli ha pubblicato un’ampia analisi 

, consulente finanziario, il quale 
con Paolo Becchi e Nicola Trevisan. 

 

CDC: IL 25% DEI DECESSI INFANTILI PER COVID “UN ERRORE DI CODIFICA” 

, l’ormai celebre autorità americana in 
antili per Covid che aveva registrato 

Nicole Saphier, medico americano: “Questa 
ha rimosso un totale di 30mila morti per Covid dalla bacheca, riducendo le morti 
In piccolo, sul fondo, hanno citato un “errore di codifica” come ragione delle cifre 

In un aggiornamento, e dati alla mano, la Saphier mostra come i morti 
cipo prima che un’analisi attenta, 

magari commissionata da un politico più prudente e avveduto, facesse saltare qualche testa? prima che la 
diffusione di una menzogna così palese potesse screditare l’organo di controllo federale per sempre? 



 
Fatto sta, che una menzogna di così ampia portata è servita ai fautori del terrorismo psicologico in 
tempo di pandemia, utilissima ad obbligare restrizioni e obblighi inutili come sei ore di mascherina 
facciale verso una fascia d’età che era colpita dalla Covid poco o nulla, come i dati aggiornati 
dimostrano. Ci troviamo di fronte a una palese manipolazione della realtà operata da chi voleva 
costringere i bambini a subire le misure pandemiche. Per non parlare dei vaccini, che hanno causato, 
come i dati sempre più assodano, molti più morti e danni permanenti in età infantile di quanti ne 
abbia fatti la malattia stessa. Un atto criminale che poco o nulla ha a che fare con la sanità pubblica, 
una vera e propria frode ai danni dei cittadini americani che ha messo a rischio la salute e la vita di 
migliaia di bambini. 

Fonte:  https://www.eventiavversinews.it/la-frode-e-sempre-piu-sfacciata-il-cdc-fa-sparire-il-25-dei-
decessi-covid-pediatrici-durante-la-notte-incolpando-un-errore-di-codifica/ 
 
https://comedonchisciotte.org/  19/03/2022 
 
 
 

 

Con questo ignobile enorme tappeto di covidioti, che abbiamo anche in casa, il governo dittatoriale 
va a nozze nella sua follia di creare poteri speciali. Meditate, gente, meditate! 

 
NUOVO DECRETO LEGGE PER LA CRISI UCRAINA 
 
Il copione è oramai sempre lo stesso da 2 anni, basta solo cambiare l’oggetto del problema e il resto viene 
da sé. Gli italiani hanno oramai assorbito la trasformazione democratica dopo anni e anni di abuso 
della decretazione d’urgenza e adesso, dopo aver toccato l’apice di questa pratica con la pandemia, 
il Governo sa perfettamente che quasi non ci si fa più caso al fatto che il normale procedimento 
legislativo è un lontano ricordo. Non a caso, ieri, come riporta il comunicato stampa, il Consiglio dei 
Ministri si è riunito alle ore 19:40 a Palazzo Chigi per discutere delle conseguenze della crisi in Ucraina, 
approvando, al termine dell’incontro, un nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti per contrastare 
gli effetti economici e umanitari del conflitto. Mentre cresce l’attesa per la pubblicazione in gazzetta ufficiale 
del testo definitivo, per il momento ci limitiamo a commentare quanto scritto nel comunicato stampa. 
 
Da quello che emerge, sappiamo che il provvedimento si concentra in particolar modo su 5 ambiti: 
- contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti 
- misure in tema di prezzi dell’energia 
- sostegni alle imprese 
- presidi a tutela delle imprese nazionali 
- accoglienza umanitaria 
 
Particolare attenzione quindi alla questione energetica, con il Governo che da un lato decide per una 
“riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio” e l’introduzione di crediti d’imposta a favore delle imprese 
relativamente ai consumi energetici, e dall’altro promette maggiori sostegni e controllo dei prezzi. A destare 
però particolare interesse è il punto 4 del comunicato stampa del CdM: “Presidi a tutela delle 
imprese nazionali” 
 
Il Governo infatti, definisce questo punto come l’introduzione di “poteri speciali” nei settori della 
difesa e della sicurezza nazionale, nonchè nel settore delle telecomunicazioni a banda larga, 
comprendendo anche un “rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza” 
 
Infine un pensiero all’accoglienza umanitari non poteva mancare (altrimenti di che emergenza stiamo 
parlando?!), con il governo pronto a stanziare 428 milioni di euro per il 2022 per garantire protezione 
accesso al Servizio Sanitario Nazionale ad un massimo di 100 mila persone. 
Davvero incredibile come questa nuova crisi sia scoppiata proprio adesso che serviva spingere 
verso l’energia “green” e la digitalizzazione, non credete? Meno male che il governo dei migliori ha 
invocato poteri speciali…loro si che sanno quello che fanno. 
 
https://comedonchisciotte.org/  19/03/2022 



Un cosiddetto popolo, anche di ristoratori, che non si ribella sul serio, imparando a fare 
disubbidienza civile, merita queste pazzie di regime e tante altre. Vedrete. Se non si è capito al 

dittatore draghi l’apartheid piace tanto. E pure ai covidioti masochisti. 

Green pass rovina la Pasqua ai ristoratori: «italiani discriminati rispetto 
agli stranieri». 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wlZpZNBEhw0 
 

19/3/2022 
 
 
 
 

Ci hanno dato una finta libertà. Gli obblighi restano comunque. 
Gianluigi Paragone sbotta: la farsa di Mario Draghi 
 
Onestamente mi sfugge il concetto di libertà che hanno a Palazzo Chigi. Oppure ce l’ho fin troppo chiaro, il 
che rafforza l’idea che nutro nei loro confronti. L’osanna di dichiarazioni sul ritorno alla normalità puzza 
di propaganda, un ritorno alle logiche di Rocco Casalino per cui non c’era altro verbo al di fuori di quello 
contiano. A leggere il vademecum del processo a tappe la prima cosa che balza all’occhio è la solita 
complessa burocratizzazione della libertà, scandita da eccezioni e concessioni rilasciate dal Palazzo.  
 
In secondo luogo, non vi è alcuna cancellazione del Green Pass almeno fino a maggio (dopo quel 
mese sarà solo disattivato pronto a rientrare in funzione per altri scopi). Se è vero che il 31 marzo 
finisce lo stato di emergenza, è altrettanto vero che il primo aprile scatta il pesce di Palazzo Chigi 
perché si entra appunto nel grande gioco della finta libertà. Cominciamo dal lavoro, che è il diritto 
maggiormente toccato dalle regole (discriminatorie) del governo. 
 
Dal primo aprile, cioè dal primo giorno fuori dall’emergenza sanitaria, si può tornare al lavoro ma se sei non 
vaccinato devi fare il tampone a tue spese (visto che non sei un profugo); se in più sei over 50 non vaccinato 
oltre al tampone ti becchi pure la multa di 100 euro. «Ma non sarai sospeso dal lavoro», precisano da Chigi, 
come se stessero annunciando chissà quale concessione: se non c’è più emergenza perché dovrei essere 
penalizzato in qualche modo? Il tema qui è questo: fuori dall’emergenza vive l’arbitrio dello Stato a 
controllarti ogni 48 ore se sei sano o ammalato. Se questa è normalità o libertà allora stiamo freschi.  
 
Ovviamente per il personale sanitario l’obbligo di vaccinazione rimane fino al 31 dicembre altrimenti scatta la 
sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, e anche qui non si capisce per quale motivo visto che il vaccino 
non immunizza dal contagio e dalla malattia (che tu la prenda in forma leggera, come dicono, non giustifica il 
mantenimento dell’obbligo perché il contagio ci sarebbe comunque). Andiamo avanti con la loro stramba 
idea di ritorno alla normalità e quindi di libertà. Passiamo al trasporto pubblico. 
 
Per tutto il mese di aprile e quindi già fuori dall’emergenza, se prendi aerei, treni e navi il SuperGreenPass 
non servirà più ma devi comunque mostrare il qr-code del green pass base; anche qui oltre al biglietto c’è 
l’extra del tampone e della mascherina ffp2 (obbligatoria senza green pass su metro, tram, bus e 
trasporto locale). Per essere liberi bisognerà attendere il primo maggio. Ristoranti, locali e alberghi. Qui 
il capolavoro è massimo.  
 
Il virus ha il passaporto: se infatti sei straniero basta il green pass base, una scelta che discrimina gli 
italiani e non attira turisti visto che all’estero non chiede più nulla (chiamali fessi). E non è finita perché l’idea 
che hanno Draghi e Speranza (nel cui ministero verrà accorpato il Cts senza che si chiami Cts…) è quella di 
fare impazzire le persone dividendo la normalità tra la prima quindicina e la seconda quindicina di 
aprile.  
 
Roba che i ristoratori non solo dovranno star dietro alle scadenze delle banche, delle bollette e di quant’altro, 
ma devono pure profilare i clienti a seconda del calendario, del green pass base o rafforzato, se dentro o 



fuori dal locale e se sono italiani o stranieri. Bene ha fatto il presidente dell’associazione di 
categoria Mio, Paolo Bianchini, a mandarli a quel Paese invitando alla disobbedienza.  
 
Ciò che sorprende, dunque, è la leggerezza con cui si vuole far passare per libertà il complesso di 
regole e regolette partorite da governanti che in questi due anni hanno bruciato pezzi di Costituzione 
e dello Stato di diritto. In nome dell’emergenza. Finita la quale nulla torna come prima. 
 
Gianluigi Paragone, https://www.iltempo.it/   20/3/2022 
 

 
 

 
 

Così, tanto per sapere.  
 

Il super vaccinato sindaco di Roma Roberto Gualtieri positivo al Covid 
 
L’annuncio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sui social: «Sono positivo al Covid». Sabato pomeriggio 
il primo cittadino della Capitale ha condiviso il suo stato di salute in un post sulla pagina Facebook: «Oggi ho 
fatto un tampone di controllo e, purtroppo, sono risultato positivo al Covid. Sto bene e sono in 
autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in 
Campidoglio» fa sapere il sindaco di Roma. 
Gualtieri è vaccinato e si è sempre espresso a favore dell’inoculazione complimentandosi con Zingaretti per 
l’alta percentuale di vaccinati raggiunta nella regione Lazio. Adesso il sindaco di Roma in autoisolamento 
avrà più tempo libero per poter imbracciare la chitarra e cantarsi un “Bella ciao”. 

 
https://www.lapekoranera.it/  20/3/2022 

 
 

 
 
 

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in 
GLR-NOTIZIE-FLASH da 15 a 19 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 
 
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. 

 
 
 



Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR

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

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

Vedi:  http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
INFORMAZIONI DI RESISTENZA 

 

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

 
 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

precedenti  qui: 

volantini-documenti/ 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 


