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

scopo finale è l’iper-digitalizzazione della nostra vita e la società del controllo totale. “Sapevatelo
attenti: a furia di gridare giust

ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,

 
IL GOLPE ELETTROMAGNETICO È A UN PASSO DALL’ESSERE 
REALTÀ 
 
Come avevamo annunciato in settimana
in Piazza dei Santi Apostoli a Roma il sit
protestare contro l’innalzamento dei limiti di irradiazione elettromagnetica da 6 V/m a 61 
contro la legalizzazione dell’esproprio della proprietà privata per installare nuove antenne, promossa 
dal DDL Concorrenza. 
 
A partecipare all’iniziativa, insieme ai numerosi attivisti presentatisi in piazza con striscioni che recitavano “Il 
futuro non offende l’umanità e la terra” e “No al golpe elettromagnetico” 
per spiegare come il governo stia subdolamente cercando di imporre le nuove normative senza 
rispettare i principi di precauzione e prevenzione
Davide Tutino, in rappresentanza rispettivamente dei portuali triestini e del Comitato di Liberazione 
Nazionale. Durante la pacifica protesta è arrivata la notizia che l’emendamento promosso dal Sen. Giacobbe 
(Partito Democratico), necessario per normare il passaggio dalla media cautelativa dei 6 V/m ai più alti e 
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ANNO III DEL REGIME SANITARIO 

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

non è che uno step dell’Agenda 2030 pianificata al 
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 colao, 
ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il più pericoloso di tutti.

 

IL GOLPE ELETTROMAGNETICO È A UN PASSO DALL’ESSERE 

avevamo annunciato in settimana ( vedi GLR-NOTIZIE-FLASH 29), ieri, venerdì 8 aprile, si è tenuto 
in Piazza dei Santi Apostoli a Roma il sit-in dell’Alleanza Italiana Stop 5G, 
protestare contro l’innalzamento dei limiti di irradiazione elettromagnetica da 6 V/m a 61 
contro la legalizzazione dell’esproprio della proprietà privata per installare nuove antenne, promossa 

A partecipare all’iniziativa, insieme ai numerosi attivisti presentatisi in piazza con striscioni che recitavano “Il 
turo non offende l’umanità e la terra” e “No al golpe elettromagnetico” – lo slogan maggiormente utilizzato 

come il governo stia subdolamente cercando di imporre le nuove normative senza 
rispettare i principi di precauzione e prevenzione – anche due ospiti d’eccezione: 

, in rappresentanza rispettivamente dei portuali triestini e del Comitato di Liberazione 
Durante la pacifica protesta è arrivata la notizia che l’emendamento promosso dal Sen. Giacobbe 

rtito Democratico), necessario per normare il passaggio dalla media cautelativa dei 6 V/m ai più alti e 

covidioti lo sanno, non è la 
pianificata al WEF di Davos. Lo 

digitalizzazione della nostra vita e la società del controllo totale. “Sapevatelo”.  E 
amente contro speranza e draghi non ci dimentichiamo di colao, 

il più pericoloso di tutti. 

IL GOLPE ELETTROMAGNETICO È A UN PASSO DALL’ESSERE 

venerdì 8 aprile, si è tenuto 
, indetto allo scopo di 

protestare contro l’innalzamento dei limiti di irradiazione elettromagnetica da 6 V/m a 61 V/m, nonchè 
contro la legalizzazione dell’esproprio della proprietà privata per installare nuove antenne, promossa 

A partecipare all’iniziativa, insieme ai numerosi attivisti presentatisi in piazza con striscioni che recitavano “Il 
lo slogan maggiormente utilizzato 

come il governo stia subdolamente cercando di imporre le nuove normative senza 
he due ospiti d’eccezione: Stefano Puzzer e 

, in rappresentanza rispettivamente dei portuali triestini e del Comitato di Liberazione 
Durante la pacifica protesta è arrivata la notizia che l’emendamento promosso dal Sen. Giacobbe 

rtito Democratico), necessario per normare il passaggio dalla media cautelativa dei 6 V/m ai più alti e 



pericolosi 61 V/m, è stato ritenuto estraneo ai contenuti del disegno di legge dibattuto in Senato e per questo 
dichiarato improponibile.  
 
Una vittoria che è stata accolta con entusiasmo dagli attivisti, consapevoli però che 
innalzare i limiti di irradiamento potrebbe essere riproposta.
provvedimenti, in particolare la richiest
antenne. Una vittoria a metà quindi, che comunque non frenerà la voglia di tutti noi di continuare a lottare per 
una tecnologia sicura e al servizio dei veri bisogni dell’uomo.
 

In diretta da Roma in Piazza dei Santi Apostoli, Venerdì 8 Aprile 2022 dalle ore 11 e fino alle ore 13

https://www.youtube.com/watch?v=t04IkLlxsGU

 
Per maggiori informanzioni sui pericoli del 5G
Maurizio Martucci, promotore dell’Alleanza Italiana Stop 5G
 

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

 
Fonte: https://oasisana.com/2022/04/08/video
senato-ferma-i-61-v-m-per-ora/ 
 
https://comedonchisciotte.org/   9

 

 
 

Continuiamo ad offrire riflessioni alternative su questa 
difenderci dalla propaganda mediatica asfissiante. E lo ripetiamo: questo non vuol dire che siamo 

filo-putin. Tutt’altro. Ma non siamo neanche filo

 
"Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?"
 
Notizie Oggi Lineasera, trasmissione del 9 Aprile 2022. OSPITI: 
CESARO (Progetto Nazionale), GIANMARCO LANDI
Comitato per la Repubblica), JOE HOFT
BRUNO CACCIAVILLANI (Azione). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=82e1DDs6Gqg

pericolosi 61 V/m, è stato ritenuto estraneo ai contenuti del disegno di legge dibattuto in Senato e per questo 

Una vittoria che è stata accolta con entusiasmo dagli attivisti, consapevoli però che 
innalzare i limiti di irradiamento potrebbe essere riproposta. A rimanere invece in piedi tutti gli altri 
provvedimenti, in particolare la richiesta di legalizzare l’esproprio della proprietà privata per installare nuove 

Una vittoria a metà quindi, che comunque non frenerà la voglia di tutti noi di continuare a lottare per 
una tecnologia sicura e al servizio dei veri bisogni dell’uomo. 

diretta da Roma in Piazza dei Santi Apostoli, Venerdì 8 Aprile 2022 dalle ore 11 e fino alle ore 13
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t04IkLlxsGU 
 

sui pericoli del 5G, non perdetevi la nostra intervista al giornalista e attivista 
promotore dell’Alleanza Italiana Stop 5G 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfFrVjG5MKw 
 

6/4/2022 
 

https://oasisana.com/2022/04/08/video-foto-sit-in-stop5g-no-al-golpe-elettromagnetico

https://comedonchisciotte.org/   9/4/2022 

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

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

"Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?" 

Notizie Oggi Lineasera, trasmissione del 9 Aprile 2022. OSPITI: NINO GALLONI
GIANMARCO LANDI (Opinionista), ALESSIA RUGGERI

JOE HOFT (The Gateway Pundit), STEFANO ARTUSO (Partito Democratico), 
 

Vedi e ascolta: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=82e1DDs6Gqg 
 

pericolosi 61 V/m, è stato ritenuto estraneo ai contenuti del disegno di legge dibattuto in Senato e per questo 

Una vittoria che è stata accolta con entusiasmo dagli attivisti, consapevoli però che presto tale volontà di 
A rimanere invece in piedi tutti gli altri 

a di legalizzare l’esproprio della proprietà privata per installare nuove 
Una vittoria a metà quindi, che comunque non frenerà la voglia di tutti noi di continuare a lottare per 

diretta da Roma in Piazza dei Santi Apostoli, Venerdì 8 Aprile 2022 dalle ore 11 e fino alle ore 13 

al giornalista e attivista 

elettromagnetico-e-il-

“guerra nella guerra”. Un modo di 
difenderci dalla propaganda mediatica asfissiante. E lo ripetiamo: questo non vuol dire che siamo 

-governo.. 

NINO GALLONI (Economista), BRUNO 
ALESSIA RUGGERI (Portavoce 

USO (Partito Democratico), 



FUNZIONARI USA AMMETTONO CHE STANNO LETTERALMENTE 
MENTENDO AL PUBBLICO SULLA RUSSIA 
 
NBC News ha pubblicato un nuovo rapporto che cita più funzionari anonimi degli Stati Uniti, umoristicamente 
intitolato “In una rottura con il passato, gli Stati Uniti stanno usando l’intelligence per combattere una guerra 
di informazione contro la Russia, anche quando le prove dell’intelligence non sono solide come una roccia“. 
 
I funzionari dicono che l’amministrazione Biden ha rapidamente tirato fuori “reperti di intelligence” sui piani 
della Russia in Ucraina “a bassa affidabilità” o “basati più su analisi che su prove concrete”, o anche 
semplicemente false, al fine di combattere una guerra di informazione contro Putin. 
 
Il rapporto dice che a questo scopo il governo degli Stati Uniti ha deliberatamente fatto circolare 
affermazioni false o scarsamente provate su imminenti attacchi con armi chimiche, sui piani russi di 
orchestrare un attacco false flag nel Donbass per giustificare un’invasione, sui consiglieri di Putin 
che lo hanno informato male, e sulla Russia che cerca forniture di armi dalla Cina…. 
 
Caitlin Johnstone 

 
Continua la lettura qui ( in lingua inglese): 

 
https://caitlinjohnstone.com/2022/04/07/us-officials-admit-theyre-literally-just-lying-to-the-public-

about-russia/ 
 

7/4/2022 
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Prof. Sinagra: l’Italia è un territorio occupato 
 
La servile assicurazione data il 14 settembre 1943 da Pietro Badoglio al Gen. USA Donovan è stata 
pienamente adempiuta: l’Italia è solo una colonia americana, anzi un territorio occupato. Lo attestano i 
13.000 militari e le circa 120 basi USA (forse di più). Tutti immuni dalla giurisdizione italiana. 
Qualcuno ricorda il Cermis?! 
 
 L’Italia è priva di indipendenza e di dignità. Chi ha tentato di difendere gli interessi nazionali è stato 
ucciso o è stato eliminato. Penso a Pella, Mattei, Moro, Craxi, e tanti altri ancora. Eufemisticamente si 
dice che siamo uno “Stato satellite”. La realtà è che siamo diventati la discarica degli americani e ospitiamo 
ordigni nucleari USA, esponendoci così a rischio di totale distruzione. I “politici” sono marionette nelle mani 
dei pupari d’oltre Oceano. Meglio se si tratta di comici. Penso a Grillo o a Zelensky, ma anche Draghi fa 
ridere. 
 
La situazione economica, sociale, della continua invasione di clandestini (favorita dal governo) rende chiare 
le finalità criminali. Gli USA continuano nella loro delinquenziale “politica” predatoria. Hanno provocato la 
guerra in Ucraina e non vogliono che finisca. L’Armata russa scopre efferati eccidi commessi fin dal 2014, 
laboratori finanziati dagli USA per la produzione di armi chimiche di distruzione di massa, immensi depositi di 
armi straniere, “esercitazioni” NATO che hanno toccato il territorio ucraino, la presenza di militari stranieri 
(USA, francesi, inglesi, ecc.) impegnati nel conflitto, i governi delle false democrazie occidentali forniscono 
gli ucraini di armamento pesante e distruttivo in esecuzione degli ordini americani, ma niente basta!!! Il 
responsabile di tutto deve essere solo Vladimir Putin ma la guerra è contro la Russia che, tra l’altro, “deve” 
fornirci il gas e poi subire il sequestro dei relativi pagamenti da parte delle “democrazie” occidentali. Dunque, 
si pretende il gas e la Russia lo deve fornire gratis!!!!...... 
 
Augusto Sinagra, Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature 
Superiori, in Italia ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a Strasburgo. 
 
Via ImolaOggi,  https://www.lapekoranera.it/  9/4/2022 



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

 

Le dittature, come la storia insegna, attaccano sempre scuola, 
e ricerca. E questa dittatura sanitario

capire che siamo in DITTATURA. Non fate

 
 
DRAGHI TAGLIA LE SPESE SULLA SCUOLA: DA 4% A 3,5% DEL PIL
 
Già nei giorni scorsi vi avevo parlato di come nell’
Finanze Daniele Franco aveva parlato di una stima a ribasso delle precedenti previsioni di crescita del PIL 
italiano, inizialmente attestate sotto il 5% e oggi rivalutate introno al 3%, a causa “dell’impatto ec
conflitto e delle sanzioni imposte nei confronti della Russia”.
 
Tra le “belle” notizie che possiamo apprendere leggendo il DEF 2022, c’è anche la decisione del governo 
Draghi di tagliare le spese sulla scuola di mezzo punt
nonostante invece la spesa per gli armamenti continui a crescere senza sosta.
 
Oltre il danno anche la beffa. Si perchè la giustificazione data alla scelta di abbassare ancora di più la spesa 
sulla scuola, facendo piazzare l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione Europea,
un calo demografico di circa il 25% degli studenti da quest’anno al 2025, data di entrata in vigore della 
misura riduttiva. 
 
Il DEF inoltre prevede anche un succ
“ottimo” investimento sull’ignoranza
il calo demografico, implementando le misure a sostegno della famiglia, coglie la p
spese. Evviva il governo dei migliori.
 
Scarica il documento completo in PDF
2022-Programma-di-Stabilita.pdf 
 
Fonte: http://www.professioneinsegnante.it/index.php/news/nella
sulla-scuola-da-4-e-35-del-pil-dove-sono
 
https://comedonchisciotte.org/   10/4/2022

 
 

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
 

 

 
Le dittature, come la storia insegna, attaccano sempre scuola, istruzione, cultura e libertà di pensiero 

e ricerca. E questa dittatura sanitario-digitale non è certo da meno. Anche da questo dovremmo 
capire che siamo in DITTATURA. Non fate come i covidioti-complici che non capiscono nulla se non 

la paura dello pseudo-virus. 

DRAGHI TAGLIA LE SPESE SULLA SCUOLA: DA 4% A 3,5% DEL PIL

Già nei giorni scorsi vi avevo parlato di come nell’introduzione al DEF 2022 il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze Daniele Franco aveva parlato di una stima a ribasso delle precedenti previsioni di crescita del PIL 
italiano, inizialmente attestate sotto il 5% e oggi rivalutate introno al 3%, a causa “dell’impatto ec
conflitto e delle sanzioni imposte nei confronti della Russia”. Ma non è finita qui. 

Tra le “belle” notizie che possiamo apprendere leggendo il DEF 2022, c’è anche la decisione del governo 
Draghi di tagliare le spese sulla scuola di mezzo punto percentuale, dal 4% al 3,5% del PIL italiano, 
nonostante invece la spesa per gli armamenti continui a crescere senza sosta. 

Oltre il danno anche la beffa. Si perchè la giustificazione data alla scelta di abbassare ancora di più la spesa 
facendo piazzare l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione Europea,

un calo demografico di circa il 25% degli studenti da quest’anno al 2025, data di entrata in vigore della 

Il DEF inoltre prevede anche un successivo calo dopo il 2025 dal 3,5% al 3,3% del PIL, 
“ottimo” investimento sull’ignoranza E così il governo italiano, invece di interrogarsi sui motivi sottostanti 
il calo demografico, implementando le misure a sostegno della famiglia, coglie la p
spese. Evviva il governo dei migliori. 

Scarica il documento completo in PDF:   https://comedonchisciotte.org/wp-content/up

http://www.professioneinsegnante.it/index.php/news/nella-totale-indifferenza-
sono-i-sindacati/ 

https://comedonchisciotte.org/   10/4/2022 

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 

istruzione, cultura e libertà di pensiero 
digitale non è certo da meno. Anche da questo dovremmo 

che non capiscono nulla se non 

DRAGHI TAGLIA LE SPESE SULLA SCUOLA: DA 4% A 3,5% DEL PIL 

il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze Daniele Franco aveva parlato di una stima a ribasso delle precedenti previsioni di crescita del PIL 
italiano, inizialmente attestate sotto il 5% e oggi rivalutate introno al 3%, a causa “dell’impatto economico del 

Tra le “belle” notizie che possiamo apprendere leggendo il DEF 2022, c’è anche la decisione del governo 
o percentuale, dal 4% al 3,5% del PIL italiano, 

Oltre il danno anche la beffa. Si perchè la giustificazione data alla scelta di abbassare ancora di più la spesa 
facendo piazzare l’Italia all’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione Europea, è la previsione di 

un calo demografico di circa il 25% degli studenti da quest’anno al 2025, data di entrata in vigore della 

essivo calo dopo il 2025 dal 3,5% al 3,3% del PIL, insomma un 
E così il governo italiano, invece di interrogarsi sui motivi sottostanti 

il calo demografico, implementando le misure a sostegno della famiglia, coglie la palla al balzo e taglia le 

content/uploads/2022/04/DEF-

draghi-taglia-le-spese-



Pass, restrizioni e multe over 50 fuori da ogni logica sanitaria, soltanto 
punizioni antidemocratiche 
 
Pass, restrizioni e multe over 50 fuori da ogni logica sanitaria, soltanto punizioni antidemocratiche. 
Roberto Speranza continua la guerra anche se i dati dimostrano che restrizioni e green pass non 
fermano i contagi. Lasciare i docenti non vaccinati fuori dalle classi è solo una punizione 
antidemocratica e antieconomica. 
Anche se c’è la guerra in Ucraina, Roberto Speranza non dimentica la guerra ai no vax. Cadono le 
bombe su Kiev, ma non cadono le certezze sulla base delle quali il ministro della Salute, da oltre un anno, 
ha aperto un conflitto con chi non si è deciso a offrire il braccio alla patria.  
 
Infatti, in questi giorni sono state spedite centinaia di migliaia di sanzioni ai cinquantenni che nei 
mesi scorsi non hanno accettato di vaccinarsi. L’Agenzia delle entrate batte cassa e minaccia di 
applicare ammende qualora i multati non si affrettino a pagare. Tra le ipotesi, per chi è pensionato, 
c’è pure la decurtazione dell’assegno previdenziale o una cartella esattoriale, che in caso di mancato 
adempimento potrebbe essere brandita per colpire le proprietà alla luce del sole del reo di mancata 
iniezione. Sì, nonostante la crisi internazionale minacci di mandare a gambe all’aria la nostra fragile 
economia, il Fisco non dimentica chi non si è vaccinato e lo insegue anche per lettera, recapitando a 
casa l’intimazione a pagare perfino a chi, avendo contratto il coronavirus, risulti a tutti gli effetti 
immune. 
 
Che non ci siano ragioni concrete per intraprendere una battaglia contro chi ha rifiutato di sottoporsi al 
trattamento sanitario anti Covid, perché non si registra un aumento dei contagi o dei ricoveri in ospedale, 
non è importante: lo Stato non dimentica. E dire che ormai è assodata l’inutilità di certe misure. A 
differenza di quanto asserì il presidente del Consiglio, non è affatto vero che quanti si sono vaccinati sono 
sicuri di essere fra persone che non contagiano e non si contagiano. Basta infatti scorrere le tabelle diffuse 
dall’Istituto superiore di sanità per rendersi conto che i malati salgono tra persone che hanno già ricevuto sia 
la seconda che la terza dose.  
 
Dunque, questa è la prova che il vaccino non evita agli italiani di prendersi il Covid, ma al massimo 
riduce i rischi, prevenendo un ricovero. Perciò, perché multare un cittadino che non si è reso 
responsabile di nulla, ma ha semplicemente deciso di avvalersi di un suo diritto, ovvero di scegliere 
se vaccinarsi o meno? In nessun Paese democratico, fatta eccezione per l’Austria che però dopo 
poche settimane si è rimangiata la decisione, è stata istituita una multa contro i no vax. Come è 
possibile che questa superi le forche caudine della Corte costituzionale che è sempre pronta a 
bocciare la benché minima violazione dei diritti delle persone, compreso quello di lasciarsi morire o, 
addirittura, di essere aiutato a farlo? 
 
Peraltro, le anomalie della guerra dichiarata da Speranza contro chi non si è vaccinato (tra i quali, 
segnaliamo ci sono molti profughi ucraini, ma quelli, essendo in fuga dai bombardamenti, sono graziati dal 
ministro e dai suoi pasdaran), stanno provocando più di un danno che, in un momento normale, sarebbero 
oggetto di una contestazione della Corte dei conti. Infatti, grazie alle norme introdotte dal responsabile della 
Salute, i professori che non si sono vaccinati non possono tornare al lavoro. O meglio: hanno diritto di farlo e 
soprattutto di incassare lo stipendio, tuttavia non possono salire in cattedra. Risultato, ci sono migliaia di 
docenti che pur recandosi a scuola ogni giorno, non sono abilitati a tenere una lezione, ma devono 
rimanere nelle retrovie, impiegati in lavori di segreteria senza poter svolgere il mestiere per cui sono 
abilitati e pagati. Qualcuno addirittura è costretto, suo malgrado, a rimanere con le mani in mano. Tutto ciò 
mentre i presidi, per coprire i buchi di orario, devono far ricorso ai supplenti, con costi doppi rispetto a quelli 
normali. C’è un senso in tutto ciò visto che, nonostante la seconda e la terza dose, ci si continua a 
contagiare? 
 
Esiste una logica, che non sia quella punitiva che piace tanto a Speranza e compagni, per cui si può salire 
su un vagone della metropolitana anche se non si è vaccinati, ma non si può entrare in classe per 
insegnare? E dire che in certe ore le persone stipate in una carrozza sono di più di quelle sedute dentro 
un’aula. ( Esiste una logica. E’ quella del progetto criminale globale chiamato Grande Reset ed esposta 
nell’Agenda 2030, GLR) 
 
Che non ci sia nulla di logico, ma neppure di scientifico, in ciò che Speranza impone agli italiani dopo due 
anni di errori lo dimostra anche un altro fatto. All’Istituto superiore di sanità, un gruppo di dirigenti e 
scienziati ha deciso di tenere a battesimo un sindacato che rappresenti le istanze di chi non si sia 



sottoposto al vaccino. Gli iscritti avrebbero già eletto un loro rappresentante, pronti a far valere le proprie 
argomentazioni dentro l’istituzione in cui si prendono le decisioni che riguardano la salute dei cittadini. 
Dice Roberto Papi, uno dei dirigenti della nuova associazione: «Qui la gente ragiona con la propria testa, 
pronta, se del caso, anche a perdere il posto di lavoro».  
 
Un fenomeno isolato? Mica tanto, perché lo stesso sindacato sta nascendo anche in altri istituti di ricerca 
scientifica. Il solo che sembra non capire che il vento è cambiato è il ministro, il quale, nonostante 
uno scienziato come Guido Silvestri dica che i lockdown non servono più, sogna ancora i bei tempi 
andati dei Dpcm di Giuseppe Conte, quando bastava una conferenza stampa notturna per 
rinchiudere gli italiani. 
 
Maurizio Belpietro, https://www.laverita.info/   11/4/2022 
 
 
 

Importante lettera da leggere e far circolare, soprattutto tra operatori scolastici… 
 

LETTERA DI UNA DOCENTE “INIDONEA” 
 
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una docente rientrata in servizio ma, come i colleghi e le colleghe 
nella sua stessa situazione in Italia, giudicata inidonea a prestare servizio come insegnante e, per 
questo, relegata al ruolo di bibliotecaria. In questi primi giorni di aprile, abbiamo trovato nelle chat e sui profili 
dei protagonisti tantissimi video di testimonianza dell’umiliante condizione a cui sono stati relegati i 
docenti italiani, puniti per non aver assecondato il crescente delirio totalitarista di questi due anni. A 
loro va il nostro più sentito plauso per portare avanti le loro idee di libertà, un esempio per tutti i giovani, 
compresi i loro alunni. 
 
* * * 
Signor Presidente e compagnia, 
sono una docente di scuola secondaria superiore “temporaneamente inidonea”, secondo il nuovo conio. 
Stamattina, mentre ero rinchiusa nella biblioteca della mia scuola, dove sono stata relegata perché 
considerata potenziale untrice (pur avendo un tampone negativo ogni 48h), è passato un mio studente, uno 
di quelli che ha continuato a scrivermi parole d’affetto e di stima durante il periodo di sospensione; uno di 
quelli che pensava e sperava di riavermi in classe al termine dello stato di “emergenza”. Gli ho detto che non 
poteva avvicinarsi a me e lui, noncurante di tutto, mi ha stretta in un abbraccio. “Chi se ne importa, 
professoressa, io le voglio bene. Le vogliamo bene e la rivogliamo in classe!” Ho pianto molto. 
 
Ecco, signori politici. Questo non me lo toglierete mai. Sono “inidonea”… Dio, quanti insegnanti inidonei 
ho conosciuto che devastano psicologicamente i ragazzi, arrecando loro danni irreversibili. Ho 
insegnato per trent’anni, ho iniziato a venti, ero maestra elementare. Quei bambini sono adulti ormai e molti 
ancora mi scrivono e mi scaldano il cuore con il loro affettuoso ricordo. Ho fatto parte delle loro storie di vita, 
ho lasciato un segno positivo, signori grandi del Governo. Adesso, in base a disposizioni che di 
scientifico non hanno nulla, io sono “inidonea” e pericolosa per i miei alunni, anche se con negatività 
certificata ogni due giorni, anche se non mi sono mai ammalata, anche se durante i tre mesi di sospensione 
nella mia scuola si sono registrati tanti casi di positività sia tra docenti che studenti, con classi in quarantena. 
 
Qual è la logica in tutto questo? Purtroppo c’è, ed è una logica perversa, punitiva, distorta. 
Non c’è alcuna motivazione sanitaria in tutto ciò, ma solo l’obiettivo di punire me e quelli che, come 
me, hanno esercitato il diritto di scegliere di essere padroni del proprio corpo e della propria mente. 
Mi chiedo, talvolta, come possiate vivere e respirare sapendo che tante persone sono da voi vessate, 
ricattate, devastate e poi mi rispondo che probabilmente non avete conservato fibra umana, 
altrimenti non potreste permettervelo. 
 
Non ci avete punito abbastanza? Non siete paghi di tutto il potere acquisito? Non siete almeno un po’ 
consapevoli del male che state facendo ai bambini, ai ragazzi, a tutti noi? Non so se ci sarà un Essere 
Supremo a rendervi merito, non credo in Dio, dunque non posso saperlo. La vita è fondamentalmente giusta 
e, per le leggi biologiche e per l’armonia dell’universo, rimetterà tutte le cose a posto. 
 
Forse un giorno sarete assillati dai vostri fantasmi che vi pungoleranno e non vi lasceranno vivere. 
Forse un giorno, guardandovi allo specchio, proverete pena e vergogna per quell’immagine che esso vi 
rimanderà. Noi non lo sapremo mai, ma anche voi raccoglierete ciò che avete seminato. 



Sono stata relegata in biblioteca, tra i libri, i miei amici di sempre, che amo e che mi hanno sempre arricchito 
e aperto mondi meravigliosi, puliti, autentici.
protagonista era proprio lei, la biblioteca, tempio d
della fredda e disumana tecnologia, dell’appiattamento emotivo e culturale al quale da tempo ci state 
condannando. “L’antico odore delle pagine”
in questa assurda e folle situazione.
 
Troverò anche qui un nuovo equilibrio e trasformerò questo momento di dolore in qualcosa di 
creativo, perché amo la vita che voi volete portar via. In molti momenti ci siete quasi riusciti, ma essa è più 
forte di voi. Il mio desiderio di vivere, di sorridere ancora, di respirare aria limpida è più forte di 
che vi si oppone. 
 
 La vostra avida e spietata sete di potere non fa che rimarcare ancora di più il bisogno di giustizia e 
libertà in ciascuno di noi. Tutto ciò fornirà una lezione di vita preziosa a chi saprà coglierla, come al 
mio studente che stamattina, nonostante tutta la follia, mi ha stretta in un abbraccio.
 
Prof.ssa Filomena Senatore 
 
https://comedonchisciotte.org/   10/4/2022
 
 
 

 

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere

NOTIZIE-

http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri

 
Altri contributi qui:   http://www.gruppolaico.it/2022/04/09/una

http://www.gruppolaico.it/2022/04/09/una
 
 

 
 

Sui pericoli del vaccino e delle mascherine leggi i tanti articoli

http://www.gruppolaico.it/categor

e sulle reazioni avverse dei vaccini leggi qui:

https://comedonchisciotte.org/elenco
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Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere

-FLASH da 15 a 30 che puoi scaricare qui:  
 

http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri-di-ricerca/
 

http://www.gruppolaico.it/2022/04/09/una-guerra-
  

e qui:  
 

http://www.gruppolaico.it/2022/04/09/una-guerra-nella-guerra-2-un-festival

Sui pericoli del vaccino e delle mascherine leggi i tanti articoli dedicati qui:
 

http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza-rassegna
 
 

e sulle reazioni avverse dei vaccini leggi qui: 

https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino
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Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLR-

ricerca/ 

-nella-guerra/ 

festival-dipocrisia/ 

dedicati qui: 

rassegna-stampa/ 

vaccino-anti-covid/ 



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

 

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

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 e 29 

 

 

 

Vi raccomandiamo di leggere o rileggere questo articolo:
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Un po’ di vergogna non potrà che farci del bene… ( se non si è covidioti,

 

 
NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE FLASH”  precedenti  qui:
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In particolare rileggete GLR-NOTIZIE FLASH 25 e 26
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ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE
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E si, l’italia è un paese sovrano ed indipenE si, l’italia è un paese sovrano ed indipendente. No?
 
 

dente. No? 


