
GRUPPO LAICO DI RICERCA

 

ANNO III DEL REGIME SANITARIO
 
 

 
 

Siamo in dittatura, se non l’avete capito. Una dittatura fascista sotto la nuova veste sanitario
E in ogni dittatura degna di questo nome  funziona la 
che vi proponiamo non possiate più vederli propri

con altri indirizzi sperando che durino. W la libertà! 

FRATELLI DI TALIA 
 
Li Talia è una Repubblica parlamentare e grazie al Presidente del Consiglio siamo diventati un faro di civiltà 
e rispetto delle regole. Grazie alla transizione ecologica, alla riforma del catasto e alla inoculazione 
velatamente obbligatoria, a breve nessun
proprietà e un obsoleto sistema immunitario efficiente.
che rispettano i loro simili e condividono gioie e dolori 

 

https://www.byoblu.com/2022/04/01/fratelli
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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
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 perché censurati. Noi cercheremo di riproporli 

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

 

è una Repubblica parlamentare e grazie al Presidente del Consiglio siamo diventati un faro di civiltà 
Grazie alla transizione ecologica, alla riforma del catasto e alla inoculazione 

velatamente obbligatoria, a breve nessun italiano avrà più una inquinante automobile, una inutile casa di 
proprietà e un obsoleto sistema immunitario efficiente. Tutto questo perché siamo fratelli. Fratelli di Talia, 
che rispettano i loro simili e condividono gioie e dolori con la mascherina tricolore. 

Vedi e ascolta: 

 
Silver Nervuti 

 
https://www.byoblu.com/2022/04/01/fratelli-di-talia/ 
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Siamo in dittatura, se non l’avete capito. Una dittatura fascista sotto la nuova veste sanitario-digitale. 
per cui può capitare che alcuni video 

Noi cercheremo di riproporli 
(GLR) 

è una Repubblica parlamentare e grazie al Presidente del Consiglio siamo diventati un faro di civiltà 
Grazie alla transizione ecologica, alla riforma del catasto e alla inoculazione 

italiano avrà più una inquinante automobile, una inutile casa di 
Tutto questo perché siamo fratelli. Fratelli di Talia, 

 



Riproponiamo questo video, già pubblicato in 
orrendo dei covidioti e conservate senso critico e dignità umana ascoltate 
importante video. Risentitelo spesso!

conoscete. An

Ritorno alla libertà o esperimento di massa a cielo aperto? 
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. 
cosiddetta “uscita dall’emergenza”, ovvero il progr
funzione e lo scopo di questo prossimo periodo.
autore di numerosi libri dedicati alle religioni e alle civiltà asiatiche e autore di 
religione globale” (OM Edizioni). Conduce CARLO SAVEGNAGO

https://www.youtube.com/watch?v=wxnV6nfCgaw

Ecco, appunto, ritorniamo alla libertà, no?
 

Le multe in arrivo per gli over 50 che non
 
Multe in arrivo per gli over 50 che non si sono ancora vaccinati. Il meccanismo sanzionatorio è scattato il 1° 
febbraio scorso, ma per far partire le cartelle è stato necessario predisporre una lista che elaborata dal 
ministero della Salute per segnalare coloro che non risultano in regola con l'obbligo. Un passaggio che ha 
richiesto del tempo anche perché, a quanto pare, ci sono stati degli inciampi nella raccolta dei dati. In ogni 
caso i problemi sembrano risolti. Quando è entrata
euro, i non vaccinati con più di 50 anni erano circa 1,8 milioni, numero che ora 
governo - si è ridotto a quasi 1,2 milioni. Nel frattempo dunque circa 600mila italian
regola". La multa in ogni caso non dà luogo a conseguenze penali. I cittadini che riceveranno la lettera 
dell'Agenzia delle Entrate avranno 10 giorni per contestare o replicare. La risposta andrà fornita sia all’Asl 
che ad Agenzia Entrate Riscossione e bisognerà allegare eventuali certificati di esenzione dall'obbligo 
vaccinale. Intanto oggi dal Viminale è partito una circolare diretta ai prefetti, in cui il ministero dell'Interno 
esorta a rimodulare i controlli anti Covid in conseguenza
ricorda che i dirigenti scolastici dovranno accertare quali docenti non sono vaccinati a impiegarli in attività di 
supporto, non a contatto con gli alunni. 
Nella circolare si ricorda quindi che l'obbli
strutture assistenziali. Per questi ultimi, si legge, ''la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale 
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi seguitano ad applicar
sospensione in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale''.
La circolare ricorda che con la fine dello stato emergenziale ''è venuto meno il sistema di suddivisione delle 
Regioni in zone contraddistinte da diverse colora

 
 

Riproponiamo questo video, già pubblicato in GLR-NOTIZIE-FLASH 27. Se non appartenete al mondo 
e conservate senso critico e dignità umana ascoltate con attenzione questo 

isentitelo spesso! E fate circolare questo video tra i covidioti 
conoscete. Anche se a loro non servirà a nulla… 

 

Ritorno alla libertà o esperimento di massa a cielo aperto? 

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. 
cosiddetta “uscita dall’emergenza”, ovvero il 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 

. Conduce CARLO SAVEGNAGO 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wxnV6nfCgaw 
 

31/3/2022 
 
 
 

ritorniamo alla libertà, no? ORA E SEMPRE RESISTENZA!!

Le multe in arrivo per gli over 50 che non si sono ancora vaccinati

Multe in arrivo per gli over 50 che non si sono ancora vaccinati. Il meccanismo sanzionatorio è scattato il 1° 
febbraio scorso, ma per far partire le cartelle è stato necessario predisporre una lista che elaborata dal 

lla Salute per segnalare coloro che non risultano in regola con l'obbligo. Un passaggio che ha 
richiesto del tempo anche perché, a quanto pare, ci sono stati degli inciampi nella raccolta dei dati. In ogni 
caso i problemi sembrano risolti. Quando è entrata in vigore la legge che prevedeva la sanzione, pari a 100 
euro, i non vaccinati con più di 50 anni erano circa 1,8 milioni, numero che ora - stando all'ultimo report del 

si è ridotto a quasi 1,2 milioni. Nel frattempo dunque circa 600mila italian
La multa in ogni caso non dà luogo a conseguenze penali. I cittadini che riceveranno la lettera 

dell'Agenzia delle Entrate avranno 10 giorni per contestare o replicare. La risposta andrà fornita sia all’Asl 
te Riscossione e bisognerà allegare eventuali certificati di esenzione dall'obbligo 

Intanto oggi dal Viminale è partito una circolare diretta ai prefetti, in cui il ministero dell'Interno 
esorta a rimodulare i controlli anti Covid in conseguenza della fine dello stato di emergenza. Fra le norme, si 
ricorda che i dirigenti scolastici dovranno accertare quali docenti non sono vaccinati a impiegarli in attività di 
supporto, non a contatto con gli alunni.  
Nella circolare si ricorda quindi che l'obbligo vaccinale rimane per medici, sanitari e personale impiegato in 
strutture assistenziali. Per questi ultimi, si legge, ''la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale 
per lo svolgimento dell'attività lavorativa, e quindi seguitano ad applicarsi le disposizioni relative alla 
sospensione in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale''. 
La circolare ricorda che con la fine dello stato emergenziale ''è venuto meno il sistema di suddivisione delle 
Regioni in zone contraddistinte da diverse colorazioni'' ma è necessario l'uso della mascherina Ffp2 e il 

Se non appartenete al mondo 
on attenzione questo 

covidioti che, purtroppo, 

Ritorno alla libertà o esperimento di massa a cielo aperto? - Martino 

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 

essivo “ritorno alla normalità”; analizziamo quale sarà la 
MARTINO NICOLETTI antropologo, 

“COVIDISMO 2.0 – La nuova 

ORA E SEMPRE RESISTENZA!! 

si sono ancora vaccinati 

Multe in arrivo per gli over 50 che non si sono ancora vaccinati. Il meccanismo sanzionatorio è scattato il 1° 
febbraio scorso, ma per far partire le cartelle è stato necessario predisporre una lista che elaborata dal 

lla Salute per segnalare coloro che non risultano in regola con l'obbligo. Un passaggio che ha 
richiesto del tempo anche perché, a quanto pare, ci sono stati degli inciampi nella raccolta dei dati. In ogni 

in vigore la legge che prevedeva la sanzione, pari a 100 
stando all'ultimo report del 

si è ridotto a quasi 1,2 milioni. Nel frattempo dunque circa 600mila italiani si sono "messi in 
La multa in ogni caso non dà luogo a conseguenze penali. I cittadini che riceveranno la lettera 

dell'Agenzia delle Entrate avranno 10 giorni per contestare o replicare. La risposta andrà fornita sia all’Asl 
te Riscossione e bisognerà allegare eventuali certificati di esenzione dall'obbligo 

Intanto oggi dal Viminale è partito una circolare diretta ai prefetti, in cui il ministero dell'Interno 
della fine dello stato di emergenza. Fra le norme, si 

ricorda che i dirigenti scolastici dovranno accertare quali docenti non sono vaccinati a impiegarli in attività di 

go vaccinale rimane per medici, sanitari e personale impiegato in 
strutture assistenziali. Per questi ultimi, si legge, ''la vaccinazione continua a costituire requisito essenziale 

si le disposizioni relative alla 

La circolare ricorda che con la fine dello stato emergenziale ''è venuto meno il sistema di suddivisione delle 
zioni'' ma è necessario l'uso della mascherina Ffp2 e il 



green pass base per accedere ad aerei, navi, traghetti treni interregionali, autobus e per assistere a 
spettacoli all'aperto''. Il green pass rafforzato continuerà a servire per accedere a piscine, p
e congressi, centri estivi, sale scommesse e altro.
 
https://www.today.it/  4/4/2022 
 
 

Materiale legale per fare opposizione alle multe lo trovate qui:

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

 

IL PRESAGIO INQUIETANTE DI AMODEO SULLA GUERRA
MONDIALE GIÀ SCRITTO: SE PUTIN PERDE..
 
Se vuoi la pace, prepara la guerra?
necessità di legittima difesa di un paese
tale abusata massima bellica. Valutando
Yemen, l'invio massiccio di armamento
retorica mainstream, ad una crescita
conflitto endemico. 
 La situazione futura dell'Ucraina offre
Valutando il possibile futuro del conflitto,
deriva dell'invio delle armi. Nell'attuale
manifestazioni di Euromaiden, potrebbero
drammatica sul futuro democratico
manifestazioni del 2014, questi gruppi
scenario sarebbe quello di una nazione,
dichiaratamente estremi. 

green pass base per accedere ad aerei, navi, traghetti treni interregionali, autobus e per assistere a 
spettacoli all'aperto''. Il green pass rafforzato continuerà a servire per accedere a piscine, p
e congressi, centri estivi, sale scommesse e altro. 

Materiale legale per fare opposizione alle multe lo trovate qui:
 

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

 
 

 
IL PRESAGIO INQUIETANTE DI AMODEO SULLA GUERRA
MONDIALE GIÀ SCRITTO: SE PUTIN PERDE... 

guerra? L'invio delle armi all' Ucraina risponde, nell'ottica
paese sovrano aggredito. Il nostro recente passato

Valutando i processi avvenuti in altre aree del mondo,
armamento bellico ha causato, allontanandosi

crescita dell'instabilità regionale e delle vittime civili,

offre da questo punto di vista un possibile scenario
conflitto, il giornalista Francesco Amodeo lancia

Nell'attuale crisi bellica i famosi battaglioni neonazisti, 
potrebbero accaparrarsi parte delle armi occidentali

democratico del paese ucraino. Avendo conquistato già un
gruppi potrebbero ottenere definitivamente l'egemonia

nazione, l' Ucrainapost-bellica, gestita da forze

green pass base per accedere ad aerei, navi, traghetti treni interregionali, autobus e per assistere a 
spettacoli all'aperto''. Il green pass rafforzato continuerà a servire per accedere a piscine, palestre, convegni 

Materiale legale per fare opposizione alle multe lo trovate qui: 

documenti/ 

IL PRESAGIO INQUIETANTE DI AMODEO SULLA GUERRA:"CONFLITTO 

nell'ottica occidentale, alla 
passato sembra però smentire 

mondo, dalla Siria allo 
allontanandosi notevolmente dalla 

civili, rendendo di fatto il 

scenario dai toni drammatici. 
lancia l'allarme sulla possibile 

 convitato di pietra delle 
occidentali e porre un' ipoteca 

un ruolo chiave dopo le 
l'egemonia nel paese. Lo 

forze opache e dai contorni 



Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tfCoVxDh0JA 
 

2/4/2022 
 
 
 
“Dio acceca coloro che vuole perdere. Quos vult Iupiter perdere, dementat prius” dicevano gli 
Antichi. E noi con loro. 

 
Polonia: «Pronti ad ospitare armi nucleari degli Usa» 
 
Nessuna tregua e negoziati sempre più complicati. Zelensky attacca il Cremlino per le centinaia di civili 
senza vita trovati nelle strade della cittadina alla periferia di Kiev, ma la Russia nega tutto e chiede una 
riunione urgente del consiglio di sicurezza dell’Onu. Intanto dalla Polonia arriva una mossa diplomatica 
destinata a cambiare gli scenari attuali del conflitto. «Siamo pronti a ospitare armi nucleari Usa». Lo 
annuncia Jaroslav Kaczynski, 75 anni, figura chiave del Paese, presidente del partito al governo Diritto e 
Giustizia e vicepremier dell’esecutivo guidato da Mateusz Morawiecki. 
Kaczynski ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco Welt am Sontag che farà discutere soprattutto per 
questa frase: «Se gli americani ci chiedessero di piazzare le loro armi nucleari sul nostro territorio, noi 
saremmo pronti a farlo. Sarebbe una mossa che rafforzerebbe in modo netto la deterrenza nei confronti 
della Russia», si legge su Affari Italiani. 
Il vicepremier ha precisato che l’idea «non è stata discussa» né con Washington né in sede Nato. Ma, ha 
aggiunto, «lo scenario potrebbe cambiare presto». Sarebbe una svolta radicale negli equilibri geo-militari 
dell’Europa. Nella capitale americana, però, – si legge sul Corriere della Sera – questa ipotesi non è mai 
stata discussa. Un discorso diverso, invece, vale per l’altra proposta avanzata 
da Kaczynski: aumentare notevolmente il numero dei militari Usa dislocati sul fianco Est della Nato. In 
questo momento ci sono circa 100 mila soldati americani nel Vecchio Continente. Quasi 20 mila sono 
schierati lungo il confine orientale; 10 mila sono in Polonia. Il fondatore di Diritto e Giustizia chiede 
all’Amministrazione Biden di inviare altre 50 mila unità, fino ad arrivare a un totale di 150 mila. Un terzo di 
questi, 50 mila, dovrebbe prendere posizione in Polonia; altri 25 mila nei Paesi baltici. 
 
https://www.lapekoranera.it/  3/4/2022 

 
 
Ucraina, Mosca nega massacri Bucha: messa in scena e provocazione 
 
Il ministero della Difesa russo ha respinto l’accusa che le truppe russe hanno ucciso civili durante 
l’occupazione di Bucha, cittadina della regione di Kiev, e affermato che le foto e i video dei civili morti sono 
una provocazione, una messa in scena a beneficio dei media occidentali, allo stesso modo delle immagini 
del bombardamento del reparto maternità dell’ospedale di Mariupol. 
Il ministero ha affermato che nel periodo in cui la cittadina è stata occupata dalle forse russe nessun civile ha 
subito violenze, che i residenti erano liberi di lasciare la città dirigendosi a nord, anche verso la Bielorussia, e 
che i quartieri a sud della cittadina, anche residenziali, sono stati sottoposti a bombardamenti pesanti da 
parte delle forze ucraine. La Difesa russa aggiunge che i militari russi hanno lasciato la cittadina il 30 marzo, 
ma le immagini dei civili uccisi sono emerse solo quattro giorni dopo, dopo l’arrivo delle truppe e dei media 
ucraini. 
 
Askanews, 4/4/2022 

 
 

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLR-
NOTIZIE-FLASH da 15 a 26 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 
 
 
 

Altri interventi di Orsina nei GLR-FLASH-NOTIZI precedenti 

 
ORSINI CONTRO TUTTI, LA VERSIONE DEL PROFESSORE. "IO 
DEMONIZZATO, SONO SCIACALLI: PENSANO ABBIA PAURA ?” 
 
Al centro di una forte polemica mediatica, il prof.Alessandro Orsini,è divenuto figura centrale nello scontro 
ideologico sulla guerra in Ucraina. Voce fuori dal corro rispetto alla classica impostazione mainstream sulla 
guerra, Orsini ha rivendicato la sua indipendenza di studioso e la volontà di non piegarsi a qualsiasi diktat 
esterno, sia istituzionale che accademico. Forte del suo brillante percorso universitario e di una conoscenza 
approfondita delle relazioni internazionali, Orsini è stato tra i pochissimi accademici ad opporsi in modo 
netto all'invio di armi in Ucraina e a porre sul tavolo la necessità di attuare una mediazione reale con 
Putin. Le sue posizioni lo hanno portato a divenire oggetto di forti attacchi su carta stampata e tv, 
nota è la decisione della Rai di rescinderne il contratto televisivo. Nonostante ciò Orsini continua a 
svolgere la sua attività di ricerca mantenendo alta la sua voce e spiegando la complessità del conflitto 
Ucraino. 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MXLj_TNqRJc&t=1223s 
 

2/4/2022 
 

 
 
 
 

Ma da noi continua “il pesce d’aprile” e, in parte, anche in germania. 
 

Covid, Germania elimina tutte le restrizioni: via anche mascherine al 
chiuso 
 
La maggior parte delle restrizioni anti-covid sono state revocate oggi in gran parte della Germania, compreso 
l’obbligo di indossare maschere in posti al chiuso, più di due anni dopo l’inizio della pandemia di coronavirus. 
Anche se le cifre delle infezioni sono ancora molto alte, il nuovo quadro giuridico adottato dalla maggioranza 
parlamentare dell’attuale coalizione di governo (socialdemocratici, verdi e liberali) prevede solo poche 
misure a livello nazionale, si legge su AdnKronos. 
Questi includono l’obbligo continuo di indossare maschere sui treni a lunga percorrenza e sugli aerei. Inoltre, 
la maggioranza dei Lander mantiene l’obbligo di indossare maschere negli studi medici, nelle cliniche, nelle 
case di cura, negli autobus e nei treni. Al di là del nuovo regolamento, le aziende, le imprese e altre 
istituzioni private possono continuare a decretare l’uso di maschere o altre misure a loro discrezione. 
 
L’eliminazione della maggior parte delle misure della nuova legge sulla protezione dalle infezioni è stata 
criticata dalla maggior parte dei Lander. Tuttavia, il governo sostiene che il sistema sanitario non è 
sovraccarico a livello nazionale e che, in caso di emergenza, spetta agli stati emanare ulteriori restrizioni. 



Solo nel Meclemburgo-Pomerania occidentale e ad Amburgo sono in vigore disposizioni più ampie. Entrambi 
gli stati sono gli unici a dichiararsi zone ad alto rischio, il che permette loro di ma
 
Tuttavia, secondo un sondaggio dell’Insa pubblicato oggi nel giornale domenicale “
Sonntag“, il 63% dei tedeschi vuole continuare a indossare volontariamente una mascherina quando 
fa shopping, anche dopo che l’obbligo di i
una “terra di morti”, GLR) 
 
https://www.lapekoranera.it/  3/4/2022
 
 
 

“Dio acceca coloro che vuole perdere
Antichi. E soprattutto l’italia “vult perdere

 
COVID: A SHANGHAI BAMBINI POSITIVI SEPARATI DAI GENITORI
 
Mentre Shanghai, la città più popolosa
epidemia di COVID mai vista, informazioni inquietanti giungono riguardo le strategie di Pechino per 
combattere la diffusione del virus. Secondo la ricostruzione fatta da 
serie di foto e video che sono girate sui canali social con le fonti presenti sul posto, il governo cinese sta 
addirittura separando i bambini, anche neonati, da i propri genitori, nel caso in cui i primi o i secondi risultano 
positivi al Sars-CoV-2. 
 
Sebbene il numero di casi a Shanghai sia piccolo per gli standard globali, le autorità cinesi hanno 
promesso di testare, tracciare e mettere in quarantena tutti i casi positivi, anche se bambini o 
neonati. Da quanto trapelato infatti, so
cinesi, come quello di 20 bambini di un asilo di Shanghai di età compresa tra 5 e 6 anni che sono stati 
mandati in un centro di quarantena senza i loro genitori
social media cinesi Weibo e Douyin 
Queste le parole di una madre a cui hanno strappato via la figlia poichè risultate entrambe positive:
 

Non ci sono state foto. […] Sono così ansiosa, non ho idea della situazione in cui si trovi mia figlia […] Il 
dottore ha detto che le regole di Shanghai prevedono che i bambini debbano essere mandati in punti 

designati, gli adulti nei centri di quarantena 

Da quando Reuters ha portato allo scoperto le modalità di gestione dell’emergenza di Pechino, anche i 
consolati esteri di Stati Uniti, Francia e Italia hanno avvertito i propri cittadini a Shanghai circa il ve
separazioni familiari, invitando alla massima allerta.
 
https://comedonchisciotte.org/    2/4/2022

 
 
 

Pomerania occidentale e ad Amburgo sono in vigore disposizioni più ampie. Entrambi 
gli stati sono gli unici a dichiararsi zone ad alto rischio, il che permette loro di mantenere delle restrizioni.

Tuttavia, secondo un sondaggio dell’Insa pubblicato oggi nel giornale domenicale “
“, il 63% dei tedeschi vuole continuare a indossare volontariamente una mascherina quando 

fa shopping, anche dopo che l’obbligo di indossarla è finito….. ( veramente i covidioti 

3/4/2022 

 
io acceca coloro che vuole perdere. Quos vult Iupiter perdere, dementat prius

vult perdere”, che tanto vuole imitare la cina. 

COVID: A SHANGHAI BAMBINI POSITIVI SEPARATI DAI GENITORI

Mentre Shanghai, la città più popolosa e il principale centro finanziario della Cina, combatte la più grande 
epidemia di COVID mai vista, informazioni inquietanti giungono riguardo le strategie di Pechino per 

Secondo la ricostruzione fatta da Reuters, che ha
serie di foto e video che sono girate sui canali social con le fonti presenti sul posto, il governo cinese sta 
addirittura separando i bambini, anche neonati, da i propri genitori, nel caso in cui i primi o i secondi risultano 

Sebbene il numero di casi a Shanghai sia piccolo per gli standard globali, le autorità cinesi hanno 
promesso di testare, tracciare e mettere in quarantena tutti i casi positivi, anche se bambini o 

Da quanto trapelato infatti, sono vari i casi scandalosi che sono stati denunciato dalle famiglie 
20 bambini di un asilo di Shanghai di età compresa tra 5 e 6 anni che sono stati 

mandati in un centro di quarantena senza i loro genitori. Addirittura sono girate sul
 foto e video che mostrano bambini piangenti tenuti in tre in una culla

Queste le parole di una madre a cui hanno strappato via la figlia poichè risultate entrambe positive:

Non ci sono state foto. […] Sono così ansiosa, non ho idea della situazione in cui si trovi mia figlia […] Il 
dottore ha detto che le regole di Shanghai prevedono che i bambini debbano essere mandati in punti 

designati, gli adulti nei centri di quarantena e che non è consentito accompagnare i bambini.
 

ha portato allo scoperto le modalità di gestione dell’emergenza di Pechino, anche i 
consolati esteri di Stati Uniti, Francia e Italia hanno avvertito i propri cittadini a Shanghai circa il ve
separazioni familiari, invitando alla massima allerta. 

2/4/2022 

Pomerania occidentale e ad Amburgo sono in vigore disposizioni più ampie. Entrambi 
ntenere delle restrizioni. 

Tuttavia, secondo un sondaggio dell’Insa pubblicato oggi nel giornale domenicale “Bild am 
“, il 63% dei tedeschi vuole continuare a indossare volontariamente una mascherina quando 

covidioti solo il sale di 

Quos vult Iupiter perdere, dementat prius” dicevano gli 

COVID: A SHANGHAI BAMBINI POSITIVI SEPARATI DAI GENITORI 

e il principale centro finanziario della Cina, combatte la più grande 
epidemia di COVID mai vista, informazioni inquietanti giungono riguardo le strategie di Pechino per 

, che ha potuto confrontare una 
serie di foto e video che sono girate sui canali social con le fonti presenti sul posto, il governo cinese sta 
addirittura separando i bambini, anche neonati, da i propri genitori, nel caso in cui i primi o i secondi risultano 

Sebbene il numero di casi a Shanghai sia piccolo per gli standard globali, le autorità cinesi hanno 
promesso di testare, tracciare e mettere in quarantena tutti i casi positivi, anche se bambini o 

no vari i casi scandalosi che sono stati denunciato dalle famiglie 
20 bambini di un asilo di Shanghai di età compresa tra 5 e 6 anni che sono stati 

. Addirittura sono girate sulle piattaforme di 
bambini piangenti tenuti in tre in una culla. 

Queste le parole di una madre a cui hanno strappato via la figlia poichè risultate entrambe positive: 

Non ci sono state foto. […] Sono così ansiosa, non ho idea della situazione in cui si trovi mia figlia […] Il 
dottore ha detto che le regole di Shanghai prevedono che i bambini debbano essere mandati in punti 

e che non è consentito accompagnare i bambini. 

ha portato allo scoperto le modalità di gestione dell’emergenza di Pechino, anche i 
consolati esteri di Stati Uniti, Francia e Italia hanno avvertito i propri cittadini a Shanghai circa il verificarsi di 
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Il Cts sciolto, Donato Greco confessa: «prese misure inutili»

Rileggete questo importantissimo articolo in GLR-NOTIZIE- 27. 
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