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Lo scopo finale del progetto criminale chiamato 
pseudo-vaccinazione. Essa è che 

finale è l’iper-digitalizzazione della nostra vita e la società del controllo totale. “Sapevatelo
attenti: a furia di gridare giustamente contro speranza e draghi non ci dimentichiamo di questo 

Ecco per chi non ci credeva! La Cina è arrivata anche da noi .
 
Il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transiz
"Stiamo elaborando una piattaforma per l'erogazione di tutti i benefici sociali, il nome è IDPay, dove avverrà 
tutto direttamente in digitale. GIÀ PER APRILE ci sarà l'avvio della «piattaforma dell’INTEROPERABILI
dove alcune grandi pubbliche amministrazioni come l'AGENZIA DELLE ENTRATE, l’ANAGRAFE, il 
MINISTERO DELL’INTERNO e l'INPS AGGANCERANNO I PROPRI DATI. In questa piattaforma sarà 
presente ANCHE il FASCICOLO SANITARIO di ogni cittadino, “al fine di avere 
possibilità di teleconsulto, telemonitoraggio e gestione da remoto”. 
attivare nella piattaforma nazionale IDPay il fatto che per essere in regola è necessario aver fatto il vaccino 
per quel determinato virus, ed ogni cittadino che deciderà di non vaccinarsi, in automatico accenderà un 
“allarme” nei monitor dell’INPS in merito alla NON IDONEITÀ AL LAVORO…..”
 

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/02/colao
sociali_95c4223d-9106-4c1e-8fb7
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ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

 
Lo scopo finale del progetto criminale chiamato Grande Reset, i non-covidioti

che uno step dell’Agenda 2030 pianificata al WEF 
digitalizzazione della nostra vita e la società del controllo totale. “Sapevatelo

attenti: a furia di gridare giustamente contro speranza e draghi non ci dimentichiamo di questo 
colao, il più pericoloso di tutti. 

 
Ecco per chi non ci credeva! La Cina è arrivata anche da noi .

Il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao ha dichiarato:
"Stiamo elaborando una piattaforma per l'erogazione di tutti i benefici sociali, il nome è IDPay, dove avverrà 
tutto direttamente in digitale. GIÀ PER APRILE ci sarà l'avvio della «piattaforma dell’INTEROPERABILI
dove alcune grandi pubbliche amministrazioni come l'AGENZIA DELLE ENTRATE, l’ANAGRAFE, il 
MINISTERO DELL’INTERNO e l'INPS AGGANCERANNO I PROPRI DATI. In questa piattaforma sarà 
presente ANCHE il FASCICOLO SANITARIO di ogni cittadino, “al fine di avere anche sul piano sanitario la 
possibilità di teleconsulto, telemonitoraggio e gestione da remoto”. In caso di emergenza sanitaria, basterà 
attivare nella piattaforma nazionale IDPay il fatto che per essere in regola è necessario aver fatto il vaccino 

el determinato virus, ed ogni cittadino che deciderà di non vaccinarsi, in automatico accenderà un 
“allarme” nei monitor dell’INPS in merito alla NON IDONEITÀ AL LAVORO…..” 

Continua a leggere qui: 
 

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/03/02/colao-in-arrivo-piattaforma
8fb7-a7f18ba768b1.html  (copiare l’indirizzo sulla barra degli indirizzi)
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covidioti lo sanno, non è la 
WEF di Davos. Lo scopo 

digitalizzazione della nostra vita e la società del controllo totale. “Sapevatelo”.  E 
attenti: a furia di gridare giustamente contro speranza e draghi non ci dimentichiamo di questo 

Ecco per chi non ci credeva! La Cina è arrivata anche da noi . 

ione Digitale Vittorio Colao ha dichiarato: 
"Stiamo elaborando una piattaforma per l'erogazione di tutti i benefici sociali, il nome è IDPay, dove avverrà 
tutto direttamente in digitale. GIÀ PER APRILE ci sarà l'avvio della «piattaforma dell’INTEROPERABILITÀ» 
dove alcune grandi pubbliche amministrazioni come l'AGENZIA DELLE ENTRATE, l’ANAGRAFE, il 
MINISTERO DELL’INTERNO e l'INPS AGGANCERANNO I PROPRI DATI. In questa piattaforma sarà 

anche sul piano sanitario la 
n caso di emergenza sanitaria, basterà 

attivare nella piattaforma nazionale IDPay il fatto che per essere in regola è necessario aver fatto il vaccino 
el determinato virus, ed ogni cittadino che deciderà di non vaccinarsi, in automatico accenderà un 

piattaforma-idpay-per-benefici-
(copiare l’indirizzo sulla barra degli indirizzi) 



Per quale ragione i complottisti hanno sempre ragione? Semplice: 
hanno la brutta abitudine di leggere e pensare. 
 
Questa la rimodulazione del green pass. Il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 
Vittorio Colao ha dichiarato: "Stiamo elaborando una piattaforma per l'erogazione di tutti i benefici sociali, il 
nome è IDPay, dove avverrà tutto direttamente in digitale. GIÀ PER APRILE ci sarà l'avvio della «piattaforma 
dell’INTEROPERABILITÀ» dove alcune grandi pubbliche amministrazioni come l'AGENZIA DELLE 
ENTRATE, l’ANAGRAFE, il MINISTERO DELL’INTERNO e l'INPS AGGANCERANNO I PROPRI DATI. In 
questa piattaforma sarà presente ANCHE il FASCICOLO SANITARIO di ogni cittadino, “al fine di avere 
anche sul piano sanitario la possibilità di teleconsulto, telemonitoraggio e gestione da remoto”. In caso di 
emergenza sanitaria, basterà attivare nella piattaforma nazionale IDPay il fatto che per essere in regola è 
necessario aver fatto il vaccino per quel determinato virus, ed ogni cittadino che deciderà di non vaccinarsi, 
in automatico accenderà un “allarme” nei monitor dell’INPS in merito alla NON IDONEITÀ AL LAVORO e 
verrà segnalato automaticamente presso  l’Agenzia delle Entrate che, agganciandosi all’irregolarità, potrà 
revocate sussidi o assistenza finché il cittadino non si metterà in regola con il piano vaccinale. 
La stessa piattaforma, consentirà anche che un cittadino, entrando in un negozio, si registrerà 
automaticamente e questo, consentirà all’Agenzia delle Entrate di tracciare non solo le spese di ogni singola 
persona in maniera esatta ma anche gli incassi reali di ogni commerciante. Tutto questo su una piattaforma 
in grado di incrociare dati rilevando ogni incongruenza ed ogni irregolarità cittadina o aziendale. La Sogei, 
azienda “ingaggiata” per strutturare e l’IDPay (già gestore della piattaforma Green Pass, richiederà il 
numero del conto corrente di ogni cittadino." 
 
SVEGLIA ITALICO,SEI LA VITTIMA PRIMA A SOGGETTO SPERIMENTALE, DEL NWO, NUOVO ORDINE 
MONDIALE. 
 
Dalla Rete,  4/4/2022 
 
 

 
 
Continuiamo ad offrire riflessioni alternative su questa “guerra nella guerra”. Un modo di difenderci 

dalla propaganda mediatica asfissiante. E lo ripetiamo: questo non vuol dire che siamo filo-putin. 
Tutt’altro. Ma non siamo neanche filo-menzogne-NATO-governo.. 

 
METTETEVI COMODI E GUARDATE L’EUROPA CHE SI SUICIDA 
 
Se l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di schiacciare l'economia della Russia con le sanzioni e l'isolamento, 
perché è l'economia dell'Europa ad essere in caduta libera? 
 
Lo stupefacente spettacolo dell’Unione Europea (UE) che commette un hara-kiri al rallentatore è qualcosa 
che passerà alla storia. Come un remake di Kurosawa a buon mercato, il film, in realtà, descrive la 
demolizione dell’UE da parte degli Stati Uniti, con il dirottamento di alcune esportazioni chiave di materie 
prime russe verso gli Stati Uniti a spese degli Europei.  
 
Non guasta avere un’attrice della quinta colonna posizionata strategicamente (in questo caso l’incompetente 
capo della Commissione Europea, Ursula von der Lugen) con il suo stentoreo annuncio di un nuovo 
pacchetto di sanzioni extra: navi russe bandite dai porti dell’UE; società di trasporto stradale russe e 
bielorusse impossibilitate ad entrare nell’UE; niente più importazioni di carbone (oltre 4,4 miliardi di euro 
all’anno). 
 
In pratica, questo si traduce in Washington che strapazza i suoi più ricchi clienti/pupazzi occidentali. La 
Russia, naturalmente, è troppo potente per essere sfidata direttamente sul piano militare e gli Stati Uniti 
hanno un gran bisogno di alcune delle sue esportazioni chiave, specialmente i minerali. Così, gli Americani 
spingeranno invece l’UE ad imporre sanzioni sempre più severe che, ovviamente, faranno collassare le loro 
economie nazionali, permettendo agli Stati Uniti di accaparrarsi tutto quanto. 
 
Il risultato saranno conseguenze economiche catastrofiche che gli Europei sperimenteranno nella loro vita 
quotidiana (ma non il 5% più ricco): l’inflazione che divora i salari e i risparmi; le salatissime bollette 
dell’energia del prossimo inverno; i prodotti che spariscono dai supermercati; le prenotazioni per le vacanze 
praticamente sparite. Il Petit Roi francese Emmanuel Macron – forse di fronte ad una brutta sorpresa 



elettorale – ha persino annunciato: “saranno possibili le tessere annonarie, come nella Seconda Guerra 
Mondiale.”… 
 
Pepe Escobar,  7/4/2022 
 

Continua a leggere qui: 
 

 https://thecradle.co/Article/columns/8853  (in inglese) 
 
https://comedonchisciotte.org/  7/4/2022 
 
 
 
 

CON IL PRETESTO DELLA GUERRA SI PREPARA IL NUOVO ORDINE 
MONDIALE 
 
Il conflitto in Ucraina non è stato aperto dalla Russia il 24 febbraio, ma dall’Ucraina una settimana prima. Lo 
testimonia l’OSCE. Un conflitto periferico pianificato da Washington per imporre un nuovo ordine 
mondiale da cui escludere prima la Russia, poi la Cina. Non fatevi abbindolare! 
 
Le operazioni militari della Russia in Ucraina proseguono da oltre un mese; le operazioni di propaganda 
della Nato da un mese e mezzo. Come sempre, la propaganda di guerra degli anglosassoni è coordinata da 
Londra. Con la prima guerra mondiale i britannici hanno acquisito in materia una competenza senza pari. 
Nel 1914 riuscirono a convincere gli inglesi che in Belgio l’esercito tedesco aveva praticato stupri di massa 
ed era dovere di ogni britannico soccorrere queste povere donne: una versione più edificante della necessità 
di bloccare il tentativo del kaiser Guglielmo II di rivaleggiare con l’impero coloniale inglese. Alla fine del 
conflitto la popolazione britannica pretese che le vittime fossero indennizzate. Cercando d’individuarle ci si 
rese conto che i fatti erano stati enormemente esagerati.  
 
Ora, nel 2022, i britannici sono riusciti a convincere gli europei che il 24 febbraio i russi hanno attaccato 
l’Ucraina per invaderla e annetterla: Mosca vorrebbe ricostituire l’Unione Sovietica e s’appresterebbe ad 
attaccare in successione tutti i suoi ex possedimenti. Una versione più onorevole per gli occidentali della 
“trappola di Tucidide”, su cui tornerò più avanti. In realtà, nel pomeriggio del 17 febbraio le truppe di Kiev 
hanno attaccato la propria popolazione del Donbass. Poi hanno agitato il drappo rosso davanti al toro russo 
con il discorso del presidente Zelensky ai dirigenti politici e militari della Nato riuniti a Monaco, in cui ha 
annunciato che l’Ucraina si sarebbe dotata della bomba atomica per proteggersi dalla Russia.  
 
Non mi credete? Ecco i dati rilevati dall’OSCE alla frontiera del Donbass: da mesi non si registravano 
combattimenti, ma a partire dal pomeriggio del 17 febbraio gli osservatori dell’Organizzazione 
indipendente hanno accertato 1.400 esplosioni giornaliere. Immediatamente le province ribelli di 
Donetsk e Lugansk, che pur continuando a considerarsi ucraine pretendevano autonomia da Kiev, hanno 
trasferito centomila civili per proteggerli. La maggior parte di loro si è spostata nelle zone interne del 
Donbass, altri sono fuggiti in Russia….. 
 
La popolazione ucraina soffre. Scopriamo che la guerra è crudele e che uccide sempre degli innocenti. Oggi 
siamo sopraffatti dalle emozioni e, siccome non sappiamo dell’attacco ucraino del 17 febbraio, ce la 
prendiamo con i russi, che riteniamo a torto “aggressori”. Non proviamo la stessa compassione per 
le vittime della contestuale guerra nello Yemen, per i suoi 200 mila morti, di cui 85 mila bambini 
uccisi dalla fame. È vero che ai nostri occhi gli yemeniti non sono altro che arabi….. 
 
Se diamo atto che il loro scopo è cancellare la Russia dalla scena internazionale, la reazione degli 
anglosassoni alla crisi ucraina diventa trasparente. Non cercano di respingere militarmente l’esercito 
russo, né d’intralciare il governo russo, ma di cancellare ogni traccia della cultura russa in 
Occidente. E sussidiariamente tentano d’indebolire l’Unione Europea….. 
Tutto quanto è russo deve sparire dalla nostra coscienza, così come nell’antichità l’impero romano rase 
al suolo Cartagine cancellandone metodicamente ogni traccia, al punto che oggi non sappiamo molto della 
sua civiltà. Il 21 marzo il presidente Biden non ne ha fatto mistero. Davanti a una platea di capi 
d’impresa, ha dichiarato: «È il momento di cambiare le cose. Ci sarà un Nuovo Ordine Mondiale e noi 
dobbiamo dirigerlo. E per farlo dobbiamo unire il resto del mondo libero».  Questo nuovo 



ordine dovrebbe dividere il mondo in due blocchi ermetici; una scissione che non ha precedenti, che non ha 
paragoni con la cortina di ferro della guerra fredda…… 
 
 Thierry Meyssan    29/3/2022 

Continua a leggere qui: 

https://www.voltairenet.org/article216256.html  ( in lingua francese) 

https://comedonchisciotte.org/  8/4/2022 
 

 

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLR-
NOTIZIE-FLASH da 15 a 28 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/ 

 

 

 
 

Le parole farneticanti del draghetto le potete ascoltare in un video in GLR-NOTIZIE-FLASH 29, ma qui 
le vogliamo ripetere per iscritto. Forse aiuterà qualcuno a capire finalmente in quali mani siamo. 

 
Parole testuali di draghi in conferenza stampa 
 
“Preferite la pace o il condizionatore acceso? E' questa la domanda da porsi. Preferiamo la pace o star 
tranquilli con termosifoni accesi o aria condizionata per tutta l'estate? 
E presto per parlare di piani per gestire un eventuale razionamento dei consumi energetici, l’Italia va con 
quel che decide l’Unione europea. Se si decide l’embargo del gas e se l’Unione europea è uniforme su 
questo, noi siamo contenti di seguirla 
Anche senza il gas russo fino a fine ottobre siamo coperti, le conseguenze non le vedremmo fino 
all’autunno.” 

 
 

Ma il covidiota è convinto che questo governicchio vuole il nostro bene… 

 
Gas russo, industrie contrarie allo stop: «Non è solo una questione di 
condizionatori» 
 
Mentre l’Italia e l’Unione europea considerano l’ipotesi di uno stop all’acquisto del gas russo, le industrie a 
gran voce chiedono prudenza. La frenata sul gas che viene da Mosca potrebbe costare non poco a tutti i 
Paesi. E a spiegarlo senza troppi giri di parole è Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia, 
che sostiene: «L’embargo sarebbe una extrema ratio e avrebbe un peso inimmaginabile. Oggi su 76 miliardi 
di metri cubi, 30 arrivano dalla Russia. Buona parte dell’industria va a gas. Non è solo una questione di 
condizionatori accesi, come diceva Draghi. Il discorso è spegnere le aziende e perdere posti di lavoro», si 
legge su Il Giornale d’Italia.  Buzzella non è l’unico a pensarla così. 
 
«Un embargo immediato di gas ed energia equivale all’istantanea chiusura di migliaia di aziende», spiega 
oggi Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria. Riferendosi alla frase di Mario Draghi sui 



condizionatori, poi continua: «Spiego perché a chi non è pratico di lavoro. Fonderie, acciaierie, trafilerie, 
laminatoi infatti – e solo per fare qualche esempio 
trafilare, per estrudere materie prime. Cosa accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas:
impianti e cassa integrazione per tutte le maestranze al 
prime semilavorate con conseguenze negative per la produzione dell’intera filiera 
produttiva». L’Associazione nazionale degli Industriali del Vetro, aderente a Confindustria, sostiene: 
«L’interruzione delle forniture di gas sarebbe dannoso per il sistema produttivo e per la manifattura del vetro 
in particolare». 
 
Un possibile stop al gas russo avrebbe conseguenze «massicce» in generale sull’economia europea anche 
secondo il presidente di Engie Jean
ovviamente tutte le motivazioni morali, politiche, che spingono verso nuove sanzioni nei confronti della 
Russia e poi l’impatto massiccio che
specifica: «Se le importazioni di gas russo cessano, saremmo probabilmente
metà, ma il resto, sul breve termine, dovrebbe essere realizzato, ottenuto, compensato attraverso una 
riduzione dei consumi, in particolare
 
https://www.lapekoranera.it/   9/4/2022
 

La iper-digitalizzazione è lo scopo finale 
lo pseudo-vaccino avvelenante non sia più importante, tutt’altro. In tanti 
precedenti, negli articoli qui: http://www.gruppolaico.it/category/rassegna
rassegna-stampa/, trovate tante altre informazioni sui pericoli di questo siero

"ORA È CERTIFICATO: NATURE CONFERMA ALTERAZIONI SISTEMA 
IMMUNITARIO". IL  PROF FRAJESE SPIEGA LO STUDIO
 
Il sistemaimmunitario può subire 
legami tra vaccino e danni immunitari
affermarsi con sempre maggiore 
eccessivamente ravvicinata delle dosivaccinali
potrebbe infatti compromettere la capacità
certificare tale processo potenzialmente
Secondo quanto riportato dal prof.
riportato nero su bianco il legame
immunoglobuline. Queste rappresentano
quanto molecoleglicoproteiche prodotte
tra vaccinazione e sistema immunitario
reale conseguenza scientifica. 

https://www.youtube.com/watch?v=Udk3KCGJcFw

condizionatori, poi continua: «Spiego perché a chi non è pratico di lavoro. Fonderie, acciaierie, trafilerie, 
e solo per fare qualche esempio – hanno bisogno di gas continuo per sciogliere, per 

trafilare, per estrudere materie prime. Cosa accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas:
per tutte le maestranze al 100% dell’orario. Mancanza immediata di materie 

prime semilavorate con conseguenze negative per la produzione dell’intera filiera 
L’Associazione nazionale degli Industriali del Vetro, aderente a Confindustria, sostiene: 

orniture di gas sarebbe dannoso per il sistema produttivo e per la manifattura del vetro 

Un possibile stop al gas russo avrebbe conseguenze «massicce» in generale sull’economia europea anche 
Jean-Pierre Clamadieu. «Oggi – asserisce – ciò che va soppesato, sono 

ovviamente tutte le motivazioni morali, politiche, che spingono verso nuove sanzioni nei confronti della 
che uno stop delle importazioni comporterebbe

specifica: «Se le importazioni di gas russo cessano, saremmo probabilmente capaci di sostituirlo per circa la 
metà, ma il resto, sul breve termine, dovrebbe essere realizzato, ottenuto, compensato attraverso una 
riduzione dei consumi, in particolare, nei settori industriali»……. 

9/4/2022 

 
 

 
digitalizzazione è lo scopo finale dell’Agenda 2030, scrivevamo sopra. Ciò non vuol dire che 

vaccino avvelenante non sia più importante, tutt’altro. In tanti GLR
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza

, trovate tante altre informazioni sui pericoli di questo siero
Leggetele sempre e resistete. 

 
"ORA È CERTIFICATO: NATURE CONFERMA ALTERAZIONI SISTEMA 

PROF FRAJESE SPIEGA LO STUDIO

 conseguenze dalla vaccinazione ravvicinata?
immunitari è stato inizialmente tacciato come propaganda

 forza anche nel mondo scientifico. Sotto accusa
dosivaccinali. L'utilizzo in un range temporale 

capacità delle difese immunitarie con possibili gravi
potenzialmente lesivo del sistema immunitario è anche

prof. Giovanni Frajese il famoso magazine scientifico
legame tra vaccinazione ed indebolimento nella

rappresentano un tassello fondamentale per le nostre
prodotte dai infocitiB.  Come dunque sembra confermare
immunitario è ben lungi dall'essere un'arma del 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Udk3KCGJcFw 
 

3/4/2022 

condizionatori, poi continua: «Spiego perché a chi non è pratico di lavoro. Fonderie, acciaierie, trafilerie, 
hanno bisogno di gas continuo per sciogliere, per 

trafilare, per estrudere materie prime. Cosa accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas: blocco degli 
100% dell’orario. Mancanza immediata di materie 

prime semilavorate con conseguenze negative per la produzione dell’intera filiera 
L’Associazione nazionale degli Industriali del Vetro, aderente a Confindustria, sostiene: 

orniture di gas sarebbe dannoso per il sistema produttivo e per la manifattura del vetro 

Un possibile stop al gas russo avrebbe conseguenze «massicce» in generale sull’economia europea anche 
ciò che va soppesato, sono 

ovviamente tutte le motivazioni morali, politiche, che spingono verso nuove sanzioni nei confronti della 
comporterebbe per l’economia». Poi 

capaci di sostituirlo per circa la 
metà, ma il resto, sul breve termine, dovrebbe essere realizzato, ottenuto, compensato attraverso una 

scrivevamo sopra. Ciò non vuol dire che 
GLR-NOTIZIE-FLASH 

stampa/emergenza-
, trovate tante altre informazioni sui pericoli di questo siero-genico di stato. 

"ORA È CERTIFICATO: NATURE CONFERMA ALTERAZIONI SISTEMA 
 

ravvicinata? Il dubbio su possibili 
propaganda No-Vax fino ad 

accusa la somministrazione 
 eccessivamente breve 

gravi complicazioni. ▷  Ora a 
anche la nota rivista Nature. 
scientifico inglese Nature ha 

nella produzione delle 
nostre difese immunitarie in 

confermare Nature il legame 
complottismo ma una 



Ciclismo e tennis, ecatombe di atleti. E’ un’emergenza e urgono indagini 
 
Ecatombe di atleti nel ciclismo. Altra ecatombe di atleti nel tennis, con addirittura 15 ritirati agli Open di 
Miami fra i quali l’italiano Jannik Sinner. Smettono di gareggiare in massa per problemi di salute. Super 
visitati e super controllati, e all’improvviso i malanni: ne vengono fuori di ogni… L’anno scorso non 
succedeva: singoli episodi si sono sempre verificati, certo, ma si trattava di fatti isolati. La situazione fra i 
ciclisti italiani è tale che venerdì scorso il portale specializzato Tuttobici Web ha parlato apertamente di piena 
emergenza… Si contano decine e decine di corridori che si fermano, uno via l’altro. Il malumore in mezzo al 
gruppo è crescente, quanto la preoccupazione […] Possono essere i vaccini? Va chiaramente indagato e 
studiato…. 
 

Continua leggere qui: 
 

https://visionetv.it/ciclismo-e-tennis-ecatombe-di-atleti-e-unemergenza-e-urgono-indagini/ 
 

 
 
 

4/4/2022 
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/ 

 
 
 
 
Covid, Gismondo: «Bisogna ricominciare a vivere, basta bollettini» 
 
«Il quadro» fotografato dall’ultimo report di monitoraggio Iss-ministero della Salute sull’andamento di Covid-
19 in Italia «è quello di una stabilizzazione di un’endemia del virus che in questo momento non ci dà 
particolari problemi». Lo sottolinea Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, 
virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, commentando all’Adnkronos 
Salute il report diffuso come ogni venerdì dall’Istituto superiore di sanità.«Dobbiamo ricominciare a vivere a 
pieno regime – esorta l’esperta – Ne abbiamo bisogno da tutti i punti di vista».  
 
Se è giusto che «gli organi di controllo continuino a monitorare» da vicino e con costanza l’evoluzione della 
situazione epidemiologica, come raccomandato anche dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, Gismondo direbbe volentieri addio ai bollettini comunicati ai cittadini: «Io personalmente non 
pubblicherei più i dati – spiega – perché ritengo non abbiano più senso in termini di capacità di orientare il 
comportamento delle persone». La microbiologa allenterebbe infine «tutte le misure di contenimento che ci 
sono state», passando da obblighi e divieti alla responsabilizzazione di tutti. «La gente ricominci a vivere», 
ribadisce. «Ce n’è grande bisogno», conclude la nota AdnKronos. 
 
https://www.lapekoranera.it/   9/4/2022 
 



Per tutti quei covidioti che dicono che è cominciata la “liberazione”. Invece è un  bel “pesce 
d’aprile” del regime sanitario. Per approfondire vi raccomandiamo di rileggere 

 

Vi raccomandiamo di leggere o rileggere questo articolo:
 

http://www.gruppolaico.it/2022/04/07/ma

Un po’ di vergogna non potrà che farci del bene… ( se non si è 
 

 

 
che dicono che è cominciata la “liberazione”. Invece è un  bel “pesce 

d’aprile” del regime sanitario. Per approfondire vi raccomandiamo di rileggere 
 

GLR-NOTIZIE-FLASH 27. 
 

 

 

Vi raccomandiamo di leggere o rileggere questo articolo:

http://www.gruppolaico.it/2022/04/07/ma-non-provate-vergogna-per
 

Un po’ di vergogna non potrà che farci del bene… ( se non si è covidioti,

 

 

che dicono che è cominciata la “liberazione”. Invece è un  bel “pesce 
d’aprile” del regime sanitario. Per approfondire vi raccomandiamo di rileggere  

Vi raccomandiamo di leggere o rileggere questo articolo: 
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covidioti, naturalmente). 



Petizione online- L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola 
mercenari 

https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form
 
 

Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR

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

In particolare rileggete 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA

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

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

Sacerdote anglicano ed educatore 

L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola 

 
Firma al link: 

 

https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form

 
 
 

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

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

In particolare rileggete GLR-NOTIZIE FLASH 25 e 26
 

 

INFORMAZIONI DI RESISTENZA 
 

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

 
ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

 
 
 
 

Sacerdote anglicano ed educatore (1816-1853) 

 

L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola 

https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form 

precedenti  qui: 

e 26 

volantini-documenti/ 

ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE 

 


