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Il seguente scritto è del dr. Luca Speciani, presidente AMPAS
"Una volta capito (e speriamo che alla fine ci
siano arrivati anche quelli più “gnucchi”) che tutto questo circo è stato creato ad arte con l’obiettivo di forzare tutti ad una vaccinazione obbligatoria annuale, senza la quale non potremo
più esercitare la nostra professione, mandare a
scuola i nostri figli o semplicemente prendere
un aereo o un treno... e preso atto della totale
complicità in questo sfacelo di politici corrotti,
giornalisti prezzolati, medici servi e pecore obbedienti... le soluzioni che restano a noi persone “normali” ma attente ai nostri diritti costituzionali, sono poche.
La prima è combattere a testa alta, perseguendo le vie legali, democratiche, civili a nostra disposizione.
Che è ciò che abbiamo fatto in questi mesi,
pagando di persona subendo provvedimenti disciplinari o multe e sanzioni a vario titolo. Con
risultati però vicini allo zero.
Perché quando vinci ben quattro ricorsi al TAR
contro l’obbligatorietà vaccinale, e per la trasparenza delle decisioni governative e del comitato
tecnico scientifico, ma nessuna TV o quotidiano
nazionale ne dà notizia, capisci che stai perdendo, e che l’unica via sarebbe quella di una rivolta di piazza non più civile, democratica o legale.
Ma capisci anche che probabilmente questo è
proprio ciò che vogliono, e che se ti presti al
gioco anche le ultime minime riserve costituzionali (già duramente calpestate dagli assurdi
DPCM natalizi) andrebbero a cadere, accelerando il processo di lesione dei nostri diritti.
La seconda via è invece quella di comportarsi
come se non esistessero.
Vivere giorno per giorno continuando a fare
progetti, ad amare, a piantare alberi, a ristrutturare casa, a investire sui propri figli e sulle proprie conoscenze, a comprare libri, a fare corsi...

e dove e quando si può abbracciandosi e
guardandosi in faccia.
Può essere che in questo contesto la forza di
milioni di persone che non hanno più paura di
vivere (e di morire), e che non perdono ore a
cercare di capire tra cervellotici decreti se il
27/12 il ragazzo quindicenne potrà o meno venire a trovare i nonni, possa essere più potente di tante vittorie (di Pirro) legali.
Potremmo chiamarla la “forza dell’indifferenza”. Una forza che nasce dal non dare più valore al loro circo mediatico.
Il Bullo, il prepotente di turno, non si umilia
menandolo più forte. Lo si riporta al suo misero livello restando indifferenti alle sue sciocche
provocazioni. Rendendolo così ridicolo.
Noi siamo ancora vivi, loro sono già morti.
Morti dentro, poiché desiderano un mondo
senza vita, senza abbracci, senza sorrisi, senza amicizie, senza socialità, senza condivisione, senza amore. Se dovremo morire, moriremo.
Ma a loro, di noi, non resterà nulla. Che restino con i loro amati delatori, i loro giornalisti
schiavi e i loro ignobili e deliranti decretini settimanali, schiacciati dalla paura della morte. A
che serve vivere se sei già morto dentro ?
Noi saremo altrove, abbracciati, ad amarci
intensamente e a suggere dalla vita il suo miele fino all’ultima goccia.
Continuiamo la nostra vita, indifferenti verso
chi ci vorrebbe proni, togliendo così potere a
chi se lo è indegnamente autoassegnato, con
la scusa dell’emergenza, per toglierci libertà e
diritti.

NON SIAMO SOLI .
SIAMO IN TANTI.
CE LA FAREMO.”
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Quando i cervelli fritti vogliono
no il dovere di reagire.
— Hai la passione delle due
ruote?
La Legge ti obbliga ... DEVI
indossare il casco.
Nessuno ti obbliga ad andare
in giro, quindi il casco te lo paghi tu!
Non paga Pantalone.
— Ti piace andare in giro?
La Legge ti obbliga ... DEVI
avere una assicurazione.
Nessuno ti obbliga ad andare
in giro con un veicolo, quindi
l’assicurazione te la paghi tu!
Non paga Pantalone.
— Sei cauto con i sieri genici
anti Covid-19?
La Legge NON ti obbliga … ma
ti saranno negati dei diritti che
erano Costituzionalmente garantiti a tutti, vaccinati e non.
Chi tace, acconsente.
— Sei cauto con i sieri genici
anti Covid-19?

La Legge NON ti obbliga … ma
c’è chi auspica tu ti debba pagare le spese sanitarie, nel caso raro, ma possibile - che tu ti ammali.
Dunque Pantalone paga due volte: per gli altri e per se stesso.
— Sei cauto con i sieri genici
anti Covid-19?
La Legge NON ti obbliga … ma è
assai probabile che la vaccinazione induca una sorta di dipendenza.
Pantalone paga ora e pagherà in
futuro per i vaccino-dipendenti.
— L’Ordine Professionale indaga sui medici che si recano a
casa dei loro pazienti …
E l’Ordine Professionale indaga
sugli infermieri che fanno affermazioni terroristiche ?
— Non hai competenze mediche, ma tu reclami il diritto ad
essere curato da un medico vac-
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decidere, le teste competenti hancinato contro il Covid-19...
Non ho competenze mediche,
ma rivendico il diritto che certi
infermieri, seguaci del dr. Mengele, siano curati, prima di entrare in contatto con i malati.
— Non hai competenze mediche, ma tu ti senti in dovere di
imporre ad medico di vaccinarsi contro il Covid-19?
Non ho competenze mediche,
ma se dico che vaccinarsi è
bello, è buono e fa bene, posso
fregiarmi del titolo di “esperto
da salotto” ?
— Non hai competenze mediche, ma ho l'intelligenza e la
capacità di leggere, studiare e
comprendere argomenti di natura medica. L'articolo 32 della
Costituzione prevede il diritto
alla salute come pilastro fondamentale della nostra società,
nessuno può azzardarsi a fare

distinzioni fra i cittadini.
— Sei cauto con i sieri genici
sperimentali anti covid-19 ? Fai
bene! Lo Stato non può importi
un trattamento sanitario
“sperimentale” come obbligatorio, essendo il corpo umano
inviolabile e l'inviolabilità del
proprio corpo è costituzionalmente riconosciuta e non negoziabile.
— Non sei cauto con i sieri genici sperimentali anti covid-19 ?
Se sperimenti un caso di reazione avversa, compresa la morte,
taci ! E subisci in silenzio il tuo
dolore. Tu hai firmato un
“consenso informato” che ti avvertiva - preventivamente - dei
rischi annessi all'inoculazione
del suddetto siero sperimentale, pertanto tu hai manlevato lo
Stato e i produttori da qualsiasi
responsabilità.

La cosa più importante è ...
In questo periodo così difficile e confuso la cosa più importante non è ciò che ognuno di noi
decide di fare in merito a vaccini, cure, assembramenti e così via. No. La cosa più importante
è perché decidiamo di compiere una determinata scelta anziché un'altra. La cosa più importante è che ognuno di noi riceva tutte le informazioni di cui ha bisogno per poter scegliere
consapevolmente. Come ormai quasi tutti sanno, due medici della nostra provincia, il Dottor
Milani di Bologna e la Dottoressa Dondini di
Monterenzio, sono stati sospesi a seguito, così
affermano le autorità preposte, della loro decisione di non sottoporsi alla vaccinazione contro
il SARS-COV-2. Si tratta di medici di famiglia
che, nell'ultimo, terribile anno e mezzo, si sono
rimboccati le maniche ed hanno visitato A DOMICILIO i propri assistiti. Hanno curato A CASA
i malati di Covid. GUARENDOLI. Evitando ospedalizzazioni. SALVANDO delle VITE. Ed è per
questo che molti di questi assistiti si ribellano
all'idea che i medici che li hanno curati con dedizione e costanza adesso vengano sospesi, ed
hanno organizzato una raccolta firme, aperta a
chiunque, per chiederne il reintegro.
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La pandemia alimenta un boom
globale nei prezzi dei farmaci.
“Negli ultimi contratti di fornitura all'UE Pfizer ha
aumentato il prezzo del suo vaccino anti Covid19 di oltre un quarto e Moderna di oltre un decimo.
I termini degli accordi, stipulati quest'anno per
un totale di 2,1 miliardi di shot fino al 2023, sono
stati rinegoziati dopo che i dati degli studi di fase
3 hanno mostrato che i vaccini a base di acido
ribonucleico messaggero (mRNA) avevano tassi
di efficacia più elevati rispetto ai vaccini più economici sviluppati da Oxford/AstraZeneca e Johnson & Johnson .
Il nuovo prezzo per un shot Pfizer diventa di
19,50 euro contro i 15,50 euro in precedenza.
Il prezzo di una vaccinazione Moderna diventa di
$ 25,50 a dose: Era di circa € 19 ($ 22,60) nel primo contratto di approvvigionamento, ma inferiore a $ 28,50 precedentemente concordato perché
l'ordine era cresciuto.”
FONTE: Financial Times. Sito: https://www.ft.com/

FONTE: Financial Times. 1° agosto 2021

FONTE: Financial Times. 1° agosto 2021

Comitato Di Sana e Robusta Costituzione:
“INNALZARE IL LIVELLO DELLE
RIVENDICAZIONI E’ UN IMPERATIVO!”
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L’ignorante non è colui che non sa, ma colui che
non vuole sapere!
* PFIZER – I primi 5 azionisti sono:
-Vanguard Group con il 8,06% delle azioni
-Blackrock [Group] con il 7,25%
-State Street Corporation con il 4,91%
-Wellington Management Group con il 4,46%.
-Investitori del mondo dei capitali con il 4,11%
Questi 5 colossi della finanza controllano il
30% delle azioni.
Il restante è in mano alle 100 più grandi finanziarie e banche speculative del mondo Occidentale, tra cui: Bank of America, Deutsche
Bank, Morgan Stanley, JP Morgan, Ubs, Goldman Sachs, Royal Bank of Canada, Barclays.
* ASTRAZENECA – I primi 5 azionisti (tranne la
svedese Investor Aktiebolag con il 3,9% delle
azioni) sono gli stessi:

-Blackrock [Group] con il 7,30%
-Wellington Management con il 5,22%
-Capital Group con il 4,27%
-Vanguard Group con il 2,97%.
Anche qui seguono 110 azionisti (gotha della
finanza e delle banche mondiali Occidentali).
A continuare nell’indagine si scopre che la finanza mondiale controlla anche Johnson & Johnson, ModeRNA, Glaxo, Sanofi, Roche, ecc.
Il denominatore comune è sempre lo stesso, come anche l’obbiettivo principale: fare profitto e
spartire i dividendi con i relativi azionisti. Come
ogni vera crisi che si rispetti, anche quella del
Covid è una ghiottissima occasione per fare cassa, per impoverire le masse e trasferire il loro
denaro verso il vertice della piramide.

Lo Stato totalitario fa di tutto per
controllare i pensieri e le emozioni dei
propri sudditi in modo persino più
completo di come ne controlla le
azioni.
George Orwell
Il più grande nemico della conoscenza
non è l’ignoranza,
ma è l’illusione di sapere.
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Se sei di destra, sei fascista.
Se sei contrario all’obbligo
vaccinale, sei no-vax.
Se protesti contro il Green
Pass, sei negazionista.
Se ti opponi al Ddl Zan, sei
omofobo.
Se ti opponi all’accoglienza,
sei razzista.
Se non ti vaccini, sei contagioso.
Se non la pensi come loro,
sei anormale.
Se di tutto ciò non te ne frega
un c***o, sei LIBERO !

È già un ricordo, la libertà.

Mi stupisco che il mondo non si sia fermato.
Cammino nella mia città e osservo le persone, a volte incrocio i
loro sguardi, e mi chiedo silente come fanno, se lo fanno.
Come possono alzarsi al mattino, andare al lavoro e tornare a
casa, di sera, come se nulla fosse.
Mi domando se siano più forti di me; più razionali; più indifferenti; o solo più impaurite, e quindi piegate.
Perché sta per cambiare, il mondo. È già un ricordo, la libertà.
Tremo. Per come mi sentirò, quando mi impediranno di entrare.
E non sarò capace di tacere.
Tremo. Per gli amici, che forse perderò.
Tremo. Per la solitudine, il freddo profondo nell’anima, lo sgomento che proverò all’arrivo dell’autunno, quando il mio piccolo
appartamento sarà rifugio, e prigione.
È consuetudine delle dittature utilizzare un linguaggio edulcorato per propagandare e imporre l’orrore: GREEN PASS.
Come suona bene, vero ?
Tu sì, tu no.
Io no.
Io sono quel sorcio al quale Il virologo B. vuol pagare Netflix.
Io sono il ratto-Helene di Schindler’s List.
Io sono un essere umano.
Prima di scrivere una sola parola d’odio, una di troppo, contro
chi è colpevole di rivendicare per sé il diritto di poter scegliere
(oggi: di non volersi sottoporre a un siero sperimentale; domani
a chissà cos’altro) senza recare alcun danno (sappiamo ormai
tutti che i vaccinati sono “contagiosi” tanto quanto i non vaccinati; e che le cure esistono, si chiamano terapie domiciliari, e sono
state boicottate), si pensi alla marea di gente che ha invaso pacificamente le strade e le piazze di questo nostro meraviglioso
Paese, così miseramente vilipeso.
Si rifletta sulla vergogna di divenire delatori, accusatori, fanatici
persecutori di chi ha manifestato per la propria dignità e i propri
diritti inalienabili, e per i diritti di chiunque venga calpestato arbitrariamente da un potere cieco e menzognero.
Erano migliaia, sabato 24 luglio 2021.
Noi lo sappiamo. Lo abbiamo visto. Liberi e coraggiosi esseri
umani, prof. B.
Non sorci.
REBECCA RAINERI

Uno strano suicidio.
“[…] Mi chiedo: perché un medico dovrebbe
suicidarsi impiccandosi? Per esempio, che io
sappia, un poliziotto si suicida sparandosi e un
medico sa bene quali sono gli effetti dell’asfissia con una corda al collo. Perché De Donno
non ha usato qualcuno dei farmaci che conosceva bene e che sicuramente lo avrebbero
ucciso velocemente e senza sofferenza?
Chi ha familiarità con certe cose, dovrebbe
riconoscere un modus operandi ben collaudato… Io non credo si tratti di un “semplice” suicidio.
Giuseppe De Donno non aveva capito subito
la reale natura di questa pandemia, gli interessi geopolitici che stava e sta proteggendo,
quelli economici che stava e sta rafforzando, il
mostruoso e disumano stravolgimento sociale
di cui dovrebbe essere apripista nella mente
di uno sparuto ma potente gruppo di pazzi criminali.
No: Giuseppe De Donno aveva pensato di essere solo un uomo che doveva fare il suo dovere di medico fino in fondo. Quando un barlume di verità gli si è palesato davanti, era già
troppo tardi: “La terapia con il plasma costa
poco, funziona benissimo, non fa miliardari. E io
sono un medico di campagna, non un azionista
di Big Pharma.”
Queste sue parole, in una intervista del 15 giugno 2020 a “La Verità”, rappresentano il suo
testamento umano e, ora, il suo epitaffio.
Grazie per tutto il suo impegno, dottor De
Donno, noi tutti le siamo debitori. Spero che la
terra le sia lieve e che un Dio misericordioso
l’attenda in qualche cielo, amandola. Non la
dimenticheremo. Mai.”

Costantino Ceoldo
Pubblicato da Tommesh per Comedonchisciotte.org
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Chi ha il cervello piccolo ha spesso la
bocca troppo grande !

E dopo la mascherina, per quando viaggiate da
soli in auto, ecco a voi la cintura di sicurezza, per
quando passeggiate da soli nel parco.

“Due cose. L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire: Sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure: fai morire. Non ti
vaccini, ti ammali, contagi, più lui, lei, muore. Questo è.
Secondo. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto. Di nuovo. Noi
sappiamo ora che il vaccino si sta diffondendo. Sappiamo anche che,
grazie alla vaccinazione, le conseguenze sui ricoverati in terapia intensiva e sui morti sono molto molto meno serie di quelle che abbiamo
visto fino a quattro mesi fa.”
Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa del 23 Luglio 2021.
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11 settembre
2014 .
Copertina
cospirazionista
di
TIME .

Mio cugino si è vaccinato perché pensava che,
con il Green Pass, avrebbe potuto viaggiare,
andare al ristorante o a teatro, ecc. ecc.
Quando gli ho detto che ci volevano ugualmente i soldi ... è svenuto.
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Raccontano che il vaccino renda immuni.
Il virus è come un famelico squalo.
E il vaccino è come una gabbia di protezione.
Dunque i subacquei, dentro la gabbia, non debbono più preoccuparsi per la loro incolumità.
Invece, NO !
Costoro si struggono, si tormentano, si agitano, hanno in odio, ritengono essere diventati
per loro pericolosi i sub fuori della gabbia.
Ti sembra logico ? Ti sembra normale ?
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