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Siamo in dittatura, se non l’avete capito. Una dittatura fascista sotto la nuova veste 
sanitario-digitale. E in ogni dittatura degna di questo nome  funziona la 

capitare che alcuni video che vi proponiamo non possiate più vederli propri
censurati. E’ accaduto con i video proposti in 

riproponiamo con altri indirizzi sperando che durino. W la libertà! 

 

Per gli illusi che pensano che il regime del 
illudere su esseri malvagi che ci governano? E svejateve, creduloni!!!!

 
UN MONDO DI DORMIENTI
 

https://www.byoblu.com/2022/03/24/un

 
 
 

Lo ripetiamo: per gli illusi che pensano che il regime del 
come ci si può illudere su esseri malvagi che ci governano? E svejateve, creduloni!!!

 
Sen. Granato: Ora basta! Sono servi spietati! Col CdM di Draghi
la disobbedienza civile!!!
 

Senatrice Bianca Laura Granato ( Gruppo Misto, ex M5S)
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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 
digitale. E in ogni dittatura degna di questo nome  funziona la 

capitare che alcuni video che vi proponiamo non possiate più vederli propri
censurati. E’ accaduto con i video proposti in GLR-NOTIZIE-FLASH 24.

riproponiamo con altri indirizzi sperando che durino. W la libertà! 
 

 
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? E svejateve, creduloni!!!!

UN MONDO DI DORMIENTI 

Silver Nervuti 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.byoblu.com/2022/03/24/un-mondo-di-dormienti/
 
 

24/3/2022 

Lo ripetiamo: 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? E svejateve, creduloni!!!

Sen. Granato: Ora basta! Sono servi spietati! Col CdM di Draghi
la disobbedienza civile!!! 

Senatrice Bianca Laura Granato ( Gruppo Misto, ex M5S)

Siamo in dittatura, se non l’avete capito. Una dittatura fascista sotto la nuova veste 
censura per cui può 

capitare che alcuni video che vi proponiamo non possiate più vederli proprio perché 
FLASH 24. Ora ve li 

riproponiamo con altri indirizzi sperando che durino. W la libertà! (GLR) 

stia terminando. Ma come ci si può 
illudere su esseri malvagi che ci governano? E svejateve, creduloni!!!! 

dormienti/ 

stia terminando. Ma 
come ci si può illudere su esseri malvagi che ci governano? E svejateve, creduloni!!! 

Sen. Granato: Ora basta! Sono servi spietati! Col CdM di Draghi ci vuole 

Senatrice Bianca Laura Granato ( Gruppo Misto, ex M5S) 



Vedi e ascolta 
 

https://www.marcoferriero.it/sen-granato-ora-basta-sono-servi-spietati-col-cdm-di-draghi-ci-
vuole-la-disobbedienza-civile/ 

 
18/3/2022 

 

 
Una conferma di ciò che i video hanno proposto 

 
CIEB: L’EMERGENZA SANITARIA È FINITA SOLO APPARENTEMENTE 

Il CIEB – Comitato Internazionale per l’Etica della Biomedicina ha pubblicato un nuovo parere dal titolo 
“Sulla fine apparente dell’emergenza sanitaria“, nel quale sottolinea come, contrariamente a quanto 
annunciato a più riprese dal Governo e dai media, le misure connesse allo Stato di Emergenza, in 
particolar modo Green Pass e Super Green Pass sono stati estesi oltre il 31 di marzo, in molti casi a 
tempo indeterminato. Per questo motivo, sulla scorta dell’analisi del Decreto Legge 24/2022, il CIEB non 
può fare a meno di evidenziare: 
 

il progressivo rafforzamento e ampliamento dell’approccio neo-paternalistico avviato dal Governo 
con la “spinta gentile” alla vaccinazione nell’ambito della gestione del Covid; 

il rischio che la fine apparente dell’emergenza sanitaria distragga l’opinione pubblica dalla 
trasformazione delle misure restrittive imposte in forza del Covid da eccezionali e temporanee a 

strutturali e permanenti, quale preludio di nuove forme di normalità e di socialità. 
 

Il CIEB quindi, con questo Parere, invita tutti a riflettere sulle conseguenze che deriverebbero dal 
trasformare il metodo emergenziale in normale metodo di governo, in cui i cittadini sarebbero 
perennemente soggiogati, auspicando che il Parlamento riprenda a esercitare le proprie prerogative 
sovrane, adottando quanto prima una legge che abolisca definitivamente il Green Pass 
 
Qui il PDF del https://comedonchisciotte.org/wp-content/uploads/2022/03/VIII-Parere-del-CIEB.pdf 
pubblicato in originale sul sito: https://www.ecsel.org/cieb/ 
 
https://comedonchisciotte.org/  27/3/2022  
 

 
 
 

Interessante riflessione sulla classe medica che tanto si è “sporcata” con questa dittatura sanitario-
digitale. Ascoltatela. 

 
SALUTE E/O GIUSTIZIA: VALORI INCOMPATIBILI? - SOTTO L’ICEBERG 
DI FRANCESCO CARRARO 
 
Non si è mai parlato così tanto, come nell’ultimo biennio, di salute e sanità. E non si è mai percepito così 
intensamente, come nell’ultimo biennio, quanto questi valori supremi siano spesso incompatibili. 
Quantomeno in un sistema come il nostro. Dove per anni si è sacrificata “ingiustamente” la sanità sull’altare 
dell’austerity. E si è poi, altrettanto ingiustamente, compressa la libertà dei cittadini in nome di una malintesa 
“salute pubblica”. Ma questo conflitto nasce da lontano e affonda le sue radici in tempi ben più risalenti 
rispetto all’epoca pandemica. 
 
 Da decenni, il fenomeno della c.d. malasanità è in costante ascesa nel nostro Paese. E ha fatto vittime a 
iosa: dai pazienti rovinati per gli errori medici e per le carenze dei nostri ospedali ai sanitari finiti sotto 
processo anche per colpe inesistenti e messi sotto pressione eccessiva dalla “macchina” della giustizia.  
 
Di tutto ciò parliamo con il Dr. Diego Celi già docente presso l’Università di Padova, ha ricoperto il ruolo 
di Capo Dipartimento Chirurgico presso Azienda Papardo-Piemonte (ME), autore di 220 pubblicazioni e di 8 
monografie scientifiche. 



 
Vedi e ascolta: 

 
https://www.byoblu.com/2022/02/28/salute-e-o-giustizia-valori-incompatibili-sotto-liceberg-di-

francesco-carraro/ 
 

28/3/2022 
 

 

 
Insieme alla propaganda di regime sulla pan-demenza ora c’è quella sulla guerra. Infondere terrore 
con notizie parziali, incomplete se non false. Terrore per addomesticare ancor più i covidioti ( ora 
anche guerridioti) in vista del Grande Reset e della “nuova normalità” che si vuole imporre a tutti i 

costi, secondo le tappe previste dall’Agenda 2030. Ma sapete cos’è? No? Intanto leggete o rileggete i 
tanti articoli qui: http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna-stampa/  

 
 Come sempre vi proponiamo voci e riflessioni alternative al discorso imposto dal regime. Fatene 

buon uso. 

 
 
"SE TUTTO VA BENE, SIAMO FO**UTI" ▷ IL ZELENSKY-PENSIERO 
UMILIATO DA UNA LETTERA ILLUMINANTE 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=54SQp9UzRrQ 
 

25/3/2022 
 
 
 

 
Così Biden irrita Mosca e danneggia anche l’Europa 
 
A minare l’unità di intenti tra USA ed Europa circa la guerra in Ucraina e l’atteggiamento da assumere con la 
Russia emersa nei giorni scorsi nei vertici di NATO e il Consiglio Europeo a Bruxelles hanno provveduto le 
ormai periodiche gaffes, o presunte tali, del presidente statunitense Joe Biden. «Per l’amor di Dio, 
quest’uomo non può rimanere al potere», ha detto Biden in Polonia, poche ore dopo aver accusato il dato 
presidente russo di essere “un macellaio”. Possibile si sia ispirato a qualche ministro europeo ( quell’orrore 
umano di di maio, ndr) che aveva definito Putin “l’animale più atroce” ma, fatte le debite proporzioni, le frasi 
di Biden hanno avuto un’eco molto ampio costringendo molti, sui due lati dell’Atlantico, a rettificare o 
prendere le distanze dalla Casa Bianca. 
 
 Un portavoce ha specificato che il presidente non si riferiva al potere di Putin in Russia ma al potere che il 
presidente russo vuole esercitare sui paesi vicini e il segretario di Stato Anthony Blinken ha precisato che 
Washington non ha un piano per il cambio di regime a Mosca. Rettifiche poco efficaci che non riescono a 
nascondere l’inadeguatezza di in presidente degli Stati Uniti che parla del suo omologo russo cime si 
trattasse di Saddam Hussein, Muhammar Gheddafi o Bashar Assad da togliere di mezzo… 
 
In Europa ha alzato la voce per primo, affermando di non ritenere Putin un macellaio, il presidente rancese 
Emmanuel Macron, sempre più a disagio di fronte alle dichiarazioni aggressive che Washington dispensa 
pubblicamente ogni volta che sembra aprirsi la possibilità di negoziati concreti tra i belligeranti. «Non è il 
momento di alimentare un’escalation né di parole né di azioni», ha ammonito Macron che punta a un 
nuovo incontro con Putin per riannodare il filo della trattativa. «Non stiamo cercando un cambio di regime, 
spetta ai cittadini russi decidere se lo vogliano o meno», ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica 



estera della Ue, Josep Borrell: «Quello che vogliamo è impedire che l’aggressione continui e fermare la 
guerra di Putin contro l’Ucraina»…. 
. 

Leggi qui:  https://lanuovabq.it/it/cosi-biden-irrita-mosca-e-danneggia-anche-leuropa 
 

29/3/2022 
 
 

 
UCRAINA. GRANATO: DRAGHI ARMA ESERCITI NEONAZISTI, LO 
SCONCERTO DEL PREMIER*   
 
 "Vergognati!". Il discorso della senatrice Bianca Laura GRANATO viene accolto dalle proteste di una parte 
dell'aula del Senato, dove il premier Mario Draghi ha appena 
riferito in vista del vertice Nato e del consiglio Ue.   GRANATO, ex M5s oggi nel gruppo Misto, da giorni 
conduce una battaglia polemica contro le posizioni del governo sulla guerra. Oggi pronuncia un duro 
j'accuse diretto al premier, che al Senato la osserva visibilmente sconcertato.    "Ricordo al 
presidente Draghi che e' tenuto a non travalicare i limiti della costituzione su cui ha giurato, a 
maggior ragione per il fatto che non ha alle spalle alcun mandato elettivo. Lei e' corresponsabile dei 
processi decisionali in ambito europeo, il popolo italiano non vuole essere coinvolto come parte 
cobelligerante in questa guerra e lei non ha alcun diritto di assumere diversi impegni coi partner 
europei dilapidando risorse pubbliche per armare eserciti irregolari per giunta anche neonazisti", 
dice GRANATO che definisce anche Draghi come "il liquidatore fallimentare del nostro paese, messo 
per fare cassa, mestiere che fa con impareggiabile cinismo". 
 
   Rai/ Dire, 23-03-2 
 
Hanno votato contro l'invio di armi all'Ucraina. 
 
Senato:                           
1 Angrisani Luisa (Alternativa) 
2 Botto Elena (Misto ex M5S) 
3 Corrado Margherita (Misto ex M5S) 
4 Crucioli Mattia (Alternativa) 
5 De Vecchis William (Misto, Italexit, ex Lega) 
6 Fattori Elena (Sinistra Italiana, ex M5S) 
7 Giannuzzi Silvana (Misto ex M5S) 
8 Granato Bianca Laura (Misto ex M5S) 
9 Lannutti Elio (Misto ex M5S) 
10 Mininno Cataldo (Misto ex M5S) 
11 Nugnes Paola (Misto ex M5S) 
12 Paragone Gianluigi (Italexit) 
13 Petrocelli Vito Rosario (Movimento 5 Stelle, presidente Commissione Esteri) 
 
Camera 
1 Benedetti Silvia (Misto Manifesta, ex M5S) 
2 Cecconi Andrea (Misto) 
3 Comencini Fabrizio (Lega) 
4 Corda Emanuela (Alternativa) 
5 Costanzo Jessica (Alternativa) 
6 Dall'Osso Matteo (FI, ex M5S) 
7 Ehm Yana Chiara (Misto, Manifesta, ex M5S) 
8 Fioramonti Lorenzo (Misto, ex M5S) 
9 Forciniti Francesco (Alternativa) 
10 Fratoianni Nicola (Sinistra Italiana) 
11 Giannone Veronica (FI, ex M5S) 
12 Giuliodori Paolo (Alternativa) 
13 Maniero Alvise (Alternativa) 
14 Micheli Matteo (Lega) 
15 Murelli Elena (Lega) 



16 Raduzzi Raphael (Alternativa) 
17 Sapia Francesco (Alternativa) 
18 Sarli Doriana (Misto, Manifesta, ex M5S) 
19 Sodano Michele (Misto, ex M5S) 
20 Spesotto Arianna (Misto, ex M5S) 
21 Suriano Simona (Misto, Manifesta, ex M5S) 
22 Testamento Rosa Alba (Misto, ex M5S) 
23 Vianello Giovanni (Alternativa) 
24 Villarosa Alessio (Misto ex M5S) 
25 Vizzini Gloria (Misto ex M5S)" 

 

 
 
DONBASS, 8 ANNI DI SOFFERENZA DIMENTICATA  
 
In Donbass la guerra non è cominciata nel febbraio di quest’anno, ma nella primavera del 
2014. In questi 8 anni di sofferenza dimenticata dal mondo occidentale e oggi silenziata dal 
mainstream, sono diversi gli italiani che hanno avuto il coraggio di andare a toccare con mano la 
tragedia di quelle terre martoriate da un conflitto oggi strumentalizzato. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bB1DuLzpY2U 
 

28/3/2022 
 
 
 
Esercito russo in crisi? Una bufala, la verità è un’altra 
 
Andrea Palmeri riemerge dalla polvere del Donbass: «Esercito russo in crisi? Una bufala, la verità è 
un’altra» 
Ciao a tutti io sto bene e questo è tutto. La situazione qui è difficile l’esercito delle repubbliche insieme a 
quello russo avanza ogni giorno seppure lentamente. La propaganda occidentale racconta di un esercito 
russo in crisi e in rotta, la verità è molto diversa. L’esercito russo sta rallentando per evitare ingenti 
perdite tra la popolazione civile, nei centri abitati di un certo spessore i battaglioni della guardia 
nazionale impediscono l’evacuazione dei civili, per usarli come scudi umani. Detto questo le perdite 
sono ingenti da entrambi le parti. 
Il problema, invece, è esclusivamente geopolitico e non militare. In Italia e in Europa è in corso una 
feroce campagna antirussa da parte di tutti i mezzi di informazione, un mare di fake-news, lo scopo è creare 
nella popolazione un odio contro la Russia per giustificare probabilmente quello che si sta preparando. 
La mia paura è che si stia preparando qualcosa di grosso. Se la Polonia entrerà in Ucraina con le “forze di 
pace” quello che potrà succedere nessuno lo può pronosticare. Gli americani vogliono che la guerra duri il 
più a lungo possibile, Zelenski che non scordiamoci è un comico, un attore, non ha potere decisionale, è 
solo una marionetta. Il popolo ucraino è usato in funzione antirussa e a nessuno importa dei morti e delle 
distruzioni, è così dal 2014. 
 
In Ucraina non c’è nemmeno una democrazia e non solo per i battaglioni neonazisti finanziati dai vari 
Soros e dalla Cia, pensate solo che sono stati vietati tutti i partiti di opposizione. L’Ucraina che tanto 
amano in Europa è solo uno stato fantoccio creato in funzione antirussa. Non si tratta di giustificare 
l’invasione russa, ma capire che questa operazione è la conseguenza di otto anni di genocidio della 
popolazione russa del Donbass, ma, soprattutto, del pericolo che un’Ucraina in mano a queste persone 
poteva creare per la sicurezza nazionale russa. 
Per evitare la guerra i russi ci hanno provato per sette anni, ma nessuno li ha ascoltati. A questo punto, 
ormai, bisognerebbe solo evitare che la guerra si espanda ad altri paesi, ma secondo me ci siamo molto 
vicini. L’Europa con l’Italia in testa assistono passivamente al progetto americano e invece di provare 
a fermare la guerra mandano armi e buttano benzina. Se davvero si ha a cuore la pace in Italia bisogna 



che la gente comune capisca che la strada intrapresa porterà solo a grandi tragedie, seguire l’America non 
porterà nulla di buono. Aprite gli occhi e spegnete la propaganda prima che sia troppo tardi. 
 
Anche tutti quelli che non si sono fatti fare il lavaggio del cervello sulla Russia, sono obbligati a fare la 
premessa che la Russia è un paese aggressore e per questo bisogna condannarla. Io premetto solo che la 
guerra è una tragedia e sarebbe bello che non ci fosse mai e si potesse vivere tutti in pace. 
Voglio però dirvi che se la Russia non avesse iniziato l’operazione ad inizio marzo, l’esercito ucraino 
avrebbe iniziato l’operazione contro le repubbliche del Donbass e sarebbe stato un genocidio, nelle 
città da noi conquistate sono stati trovati tutti i piani di attacco. L’Ucraina non è uno stato democratico, esiste 
solo in funzione antirussa, in otto anni la propaganda angloamericana ha creato una generazione di zombi 
imbevuti di xenofobia antirussa. 
Quando Putin dice che bisogna denazificare l’Ucraina dai battaglioni nazionalisti finanziati dall’America, lo 
dice proprio per questo. Quando in Europa si crede che l’Ucraina sia l’esempio della libertà e del 
sogno occidentale, si parla senza conoscere cosa accade in quel paese, complice la propaganda che 
ha lavorato per otto anni e ora è, addirittura, asfissiante. 
 
Per otto anni questi amici dell’Europa hanno terrorizzato la popolazione del Donbass, omicidi, terrore, 
distribuzione, saccheggi, bombardamenti indiscriminati su obiettivi civili. Quello che hanno fatto non è 
diverso da quello che ha fatto l’Isis in Siria. Migliaia sono gli esempi di torture ai civili, ai prigionieri, prigioni 
dove si torturano e uccidono persone solo sospettate di avere simpatie filorusse. 
Tutti in Italia parlano della distruzione di Mariupol, ma nessuno parla del fatto che l’esercito ucraino e, 
soprattutto, i battaglioni nazionalisti impediscono l’evacuazione dei civili per usarli come scudi 
umani. Mentre in Italia si leggono fake-news di russi che stuprano donne, giocano a calcio con le teste dei 
bambini, i battaglioni ucraini torturano e uccidono i prigionieri.  
Raccontare la verità è già un atto rivoluzionario. Per nostra fortuna che ne dica la propaganda 
occidentale, l’operazione militare russa va secondo i piani e presto il popolo del Donbass dimenticherà il 
terrore delle bombe. 
 
Aldo Grandi,  https://www.lagazzettadilucca.it/,  28/3/2022 

 
 
 

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLR-
NOTIZIE-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 
 
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. 

 
 
 



MANIFESTI CONTRO IL 
 
 

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:

https://comedonchisciotte.org/elenco

 

Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR

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

INFORMAZIONI 

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

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

MANIFESTI CONTRO IL GREEN PASS AFFISSI IN TUTT’ITALIA

 
 
 

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:
 

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

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

 

 

IN TUTT’ITALIA 

 

Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui: 

vaccino-anti-covid/ 

precedenti  qui: 

volantini-documenti/ 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 



 
 

 

 


