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vorrà darglielo. 
 

  Per non fare la fine del topo da laborato-
rio è bene ricordare che: 
 

1) I piaceri, a breve termine, possono por-
tare a trappole, a lungo termine. 
 

2) Se le cose vengono facili e ti metti co-
modo, ti stai intrappolando in una DIPEN-
DENZA.  
 

3) Quando non stai utilizzando le tue abili-
tà, perderai più delle tue abilità.  
Perdi la possibilità di SCEGLIERE e il tuo 
LIBERO ARBITRIO.  
 

4) La libertà non si conquista facilmente, 
ma si può perdere rapidamente. 

  Durante un esperimento un topo è stato 
messo in cima ad un barattolo pieno di chic-
chi di riso.  

  Grazie al fatto di trovare così tanto cibo in-
torno a sé il topo non sentiva più il bisogno 
di andare in giro a cercarne dell’altro.  

  “Ora posso finalmente vivere la vita, senza 
pensieri e senza sforzi !” 
  Ma, dopo qualche giorno di godimento, 
quando il riso finì, il topo arrivò sul fondo del 
barattolo.  
  A quel punto, il topo si accorse di essere 
intrappolato e di non poter uscire.  

- Ora dipende completamente da qualcuno 
che gli metta dei granelli, nel barattolo, per-
ché sopravviva.  
- Ora non ha altra scelta che mangiare quel-
lo che gli è dato, e fino a quando qualcuno 

“ Per la maggior parte dei giornalisti, le statistiche sanitarie non possono essere messe in di-

scussione, quando sostengono la narrazione ufficiale, ma diventano improvvisamente discuti-

bili, quando contraddicono quella stessa narrazione. 

  Questa disonestà intellettuale - evidente - dovrebbe far riflettere. ” 

LA FINE DEL TOPO ... 



Immagine trovata su Internet e     

segnalata da Monica . 

Questa misura liberticida messa 
in atto dal governo Macron non 
ha posto nel nostro Paese libero 
e democratico. Non è compito 
della polizia municipale, né della 
polizia nazionale, effettuare con-
trolli per stabilire chi può o non 
può bere caffè o mangiare. 
 
  Questa misura liberticida messa 
in atto dal governo Macron non 
ha posto nel nostro Paese libero 
e democratico. 
 
  Non è compito della polizia mu-
nicipale, né della polizia naziona-
le, effettuare controlli per stabilire 
chi può o non può bere caffè o 
mangiare qualcosa". 

FRANCIA, POLIZIA MUNICIPA-
LE DI HAYANGE NON CON-
TROLLERÀ IL PASS SANITAIRE 
IN BAR E RISTORANTE ! 
 

  La polizia municipale di Ha-
yange, un comune francese di 
15.000 abitanti nel dipartimen-
to della Mosella, nella regione 
del Grand Est, non controllerà il 
Pass Sanitaire in bar e ristoran-
ti.  
 

  "Come durante il lockdown 
istituito dal governo a fine 2020 
e per buona parte del 2021, ab-
biamo deciso di chiedere alla 
polizia municipale di Hayange 
di non effettuare controlli pres-
so bar e ristoranti di Hayange. 

La differenza tra  
avere i co***oni  

ed essere co***oni.  

www.mariopaganini.it 
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Immagine trovata su Internet e     

segnalata da Moreno .  
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  Forse è inevitabile che un 
Governo, insediatosi solo 
grazie a una crisi (sanitaria 
e politica), che non rappre-
senta la volontà elettorale, 
che è tecnocratico, liberista 
e globalista fino al limite cui 
può esserlo un governo se-
guace delle strategie mer-
cantilistiche dell’Unione eu-
ropea, che viene fatto pas-
sare – con una parola salvi-
fica – come “tecnico”, voglia 
imporre ai cittadini un vacci-
no, che si presta a diventare 
il principale strumento di to-
talitarismo biopolitico globa-
le. 

  Cosi come è forse inevita-
bile che un Governo del ge-
nere chiami a coorte 
“scienziati” di diversa estra-
zione (biologi, medici, giuri-
sti), ma di identica vocazio-
ne salottiera, in grado di le-
gittimare una vaccinazione 
di massa che appare sem-
pre più inefficace e rischio-
sa. 

  Che poi il Governo in que-
stione finisca per narrare ai 
cittadini la bontà di queste 
strategie per il tramite di 
media sensibili agli obiettivi 
dei conglomerati finanziari, 
che controllano tanto la ri-
cerca quanto la divulgazione 
scientifica, è forse ancora 
più inevitabile. 

  Ma se anche tutto ciò ap-
pare inevitabile, può essere 
utile ricordare che: 

• I vaccini anti-Covid sono 
stati autorizzati “in via con-
dizionata” dall’Unione euro-
pea, per un anno, ai sensi 
della disciplina introdotta 

Guida per evitare l’inevitabile 
di Luca Marini 

dal regolamento n. 
507/2006, che giustifica l’im-
missione in commercio di 
farmaci, anche in assenza di 
dati clinici completi, in meri-
to all’efficacia e alla sicurez-
za dei farmaci medesimi; 

• Almeno sei mesi prima del-
la scadenza delle autorizza-
zioni così concesse, i titolari 
delle autorizzazioni avrebbe-
ro dovuto presentare doman-
da di rinnovo delle autorizza-
zioni medesime, fornendo i 
dati clinici richiesti dalla di-
sciplina europea, domanda 
che non sembra essere stata 
presentata; 

• Dal prossimo autunno do-
vrebbero essere disponibili 
terapie che, fornendo una 
risposta terapeutica al Co-
vid, faranno venire meno uno 
dei presupposti richiesti dal-
la stessa Unione europea 
per il rilascio delle autorizza-
zioni condizionate; 

• L’Assemblea Parlamentare 
del Consiglio d’Europa 
(organizzazione internazio-
nale distinta e separata 
dall’Unione europea) ha rac-
comandato, fin dall’aprile 
scorso, che il vaccino non 
fosse reso obbligatorio; 

• Anche la stessa Unione eu-
ropea si è affrettata ad adot-
tare, nel giugno scorso, un 
regolamento (il n. 953/2021, 
relativo all’EU Digital Covid 
Certificate), il cui preambolo 
afferma la necessità di evita-
re la discriminazione, diretta 
o indiretta, dei soggetti che 
“hanno scelto di non vacci-
narsi”; 

• A tutt’oggi, in Italia, nessun 
cittadino può essere obbli-
gato a vaccinarsi, in ragione 
del fatto che la condizione a 
tal fine stabilita dall’art. 32, 
secondo comma, della Co-
stituzione (“Nessuno può 
essere obbligato a un deter-
minato trattamento sanitario 
se non per disposizione di 
legge”) non è stata soddi-
sfatta, eccezion fatta per gli 
esercenti le professioni sani-
tarie, obbligati a vaccinarsi – 
in deroga al principio gene-
rale del consenso informato 
sancito fin dal 1947 dal Co-
dice di Norimberga – in for-
za del Decreto Legge 1° apri-
le 2021, n. 44, adottato dal 
Governo e convertito dal 
Parlamento nella legge 28 
maggio 2021, n. 76. 

Proprio il metodo cosiddetto 
emergenziale che ha portato 
alla adozione e alla succes-
siva conversione del Decreto 
Legge n. 44/2021 andrebbe 
posto all’attenzione della 
Corte Costituzionale, perché 
l’art. 32, secondo comma, 
della Costituzione chiama 
evidentemente in causa l’o-
perato di un Parlamento che 
adotti una Legge ordinaria 
dello Stato al termine di un 
dibattito pubblico realmente 
informato, obiettivo e consa-
pevole; e perché, in ogni ca-
so, gli atti normativi (quali 
sono le Leggi ordinarie) de-
vono avere portata generale 
e astratta, e cioè devono ri-
volgersi a destinatari, non 
individuati, né individuabili: 
condizione che difficilmente 
può ritenersi soddisfatta nel 
caso delle professioni sani-
tarie, i cui appartenenti co-
stituiscono comunque  % 
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Il Diritto è una cosa seria … quando si è tra persone serie ! 

 %  un numero finito.                    

  Analoghe perplessità susci-
tano le disposizioni sul 
Green Pass adottate giovedì 
5 agosto dal Governo, anco-
ra sulla scorta di un provve-
dimento emergenziale, nella 
misura in cui surrettiziamen-
te spingono larghe porzioni 
di cittadini, nonché ulteriori 
specifiche categorie profes-
sionali (i docenti delle scuole 
e delle università) verso la 
vaccinazione di massa, con-
siderato che anch’esse costi-
tuiscono una possibile viola-
zione del diritto alla salute, 
come inteso dall’art. 32, se-
condo comma, della Costitu-
zione, e di altri diritti e libertà 
fondamentali garantiti dalla 
Carta costituzionale. 

   Va infine ricordato che, 
tanto la disciplina sull’obbli-
go vaccinale degli esercenti 
le professioni sanitarie, 
quanto quella sul Green 
Pass, si pongono idealmen-
te in contrasto con i conte-
nuti della raccomandazione 
dell’Assemblea Parlamenta-
re del Consiglio d’Europa 
dell’aprile scorso, che esclu-
de l’obbligatorietà della vac-
cinazione: è vero che la rac-
comandazione non dispiega 
efficacia giuridica vincolan-
te, ma sarebbe interessante 
conoscere l’eventuale pro-
nuncia della Corte europea 
dei diritti dell’uomo sulla 
compatibilità tra la discipli-
na nazionale in parola e le 
norme della Convenzione 
europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo, su cui si 

fonda la raccomandazione 
parlamentare. 

  E, con la nuova accelera-
zione impressa a questa vi-
cenda dalla disciplina gover-
nativa sul Green Pass, l’im-
pressione è che la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo 
dovrà prendere, prima o poi, 
posizione sull’argomento. 

di Luca Marini, Professore di 

Diritto Internazionale Univer-

sità La Sapienza di Roma ed 

ex vice presidente 

del Comitato Nazionale di 

Bioetica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

Pubblicato da Giulio Bona per 

ComeDonChisciotte.org  

Guida per evitare l’inevitabile 
di Luca Marini 

https://bioetica.governo.it/it
https://bioetica.governo.it/it
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Cerca di capire … 

Loro sono loro. 

E tu, invece, chi sei ? 

Tu sei un ca***o ! 

Cerca di capire …  

Loro sono loro.  

E loro seguono un evento 

sportivo dal vivo !  

E tu, invece, chi sei ?  

Tu sei un ca***one, che 

guarda un evento sportivo, 

in TV, dal divano di casa ! 



www.mariopaganini.it 

tenore opposto a quelle pro-
nunciate ieri da Fauci, che, 
tuttavia, arrivano con un an-
no e mezzo di ritardo. Nel 
nostro piccolo, il nostro ca-
nale si è affidato fin dall'inizio 
al parere di esperti ed epide-
miologi completamente di-
menticati dai grandi media, i 
quali fin dall'inizio avevano 
scelto questa linea. Un ap-
proccio lineare, logico, razio-
nale, basato su dati epide-
miologici, come il tasso di 
letalità, e sulla prudenza: 
vaccinare solo le fasce di età 
e le categorie a rischio 
(essenzialmente: gli over 70 
e specificamente: gli over 
80) e affidarsi per il resto alle 
terapie domiciliari. 

  Quanti morti inutili avrem-
mo evitato? 

  Quanti soldi avremmo ri-
sparmiato? 

  Quante stupide restrizioni, 
lockdown, Green Pass, sa-
rebbero rimaste solo ipotesi?  

  La narrativa, a poco a poco, 
si sfalderà. Non ci illudiamo 
che ciò accada in una setti-
mana, troppe persone perde-
rebbero la faccia. Ma acca-
drà. Chi avrà la forza di resi-
stere fino alla fine vedrà. 

ÞÓRÓLFUR GUÐNASON, 
CAPO EPIDEMIOLOGO 
ISLANDESE: “L'IMMUNITÀ 
DI GREGGE SI OTTIENE 
TRASMETTENDO IL VI-
RUS"  

  "L'immunità di gregge con-
tro il coronavirus si raggiun-
ge lasciando che il virus si 
diffonda, proteggendo al 
tempo stesso i gruppi più 
deboli e vulnerabili. A que-
sto punto, l'obiettivo non è 
più sradicare il virus dalla 
società".  

  Lo ha dichiarato il capo 
epidemiologo islandese, 
Þórólfur Guðnason, in un'in-
tervista. Secondo Guðna-
son, è ormai evidente che la 
vaccinazione di larga parte 
della popolazione non ha 
prodotto l'immunità di greg-
ge auspicata ed esiste solo 
un altro modo per ottenerla: 
consentire al virus di diffon-
dersi in tutta la comunità.  

 

Fonte: 
https://www.visir.is/g/202121
40884d/na-thurfi-
hjardonaemi-med-thvi-ad-
lata-veiruna-ganga 

 

  Parole di buon senso, di 

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 conta-

gioso.  

Se non la pensi come loro, 

sei anormale.  

Se di tutto ciò non te ne frega 

un c***o, sei LIBERO ! 

Immagine trovata su Internet e segnalata da Moreno . 
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Immagine trovata su Internet e segnalata da Ignazio Antonio . 

   Nel mondo c’è quanto 

basta per le necessità 

dell’uomo, ma non per la 

sua avidità. 

“Se anche il mondo dovesse fi-

nire domani, non esiterei a pian-

tare un seme oggi.” 

Martin Lutero 

“Lo stolto dice quello che sa. Il 

saggio sa quello che dice.” 

denziali negli USA, ora You-

Tube si accinge a fare lo stes-

so sul piano scientifico. Sarà 

ammesso solo e unicamente 

ciò che è raccomandato dalle 

autorità sanitarie e governati-

ve, depositarie dell’unica ve-

rità scientifica ammessa. Ciò 

che si pone al di fuori di esse 

verrà eliminato. Non è lonta-

no il giorno in cui anche par-

lare di terapie domiciliari 

precoci sarà considerato an-

ti-scientifico e, come tale, 

verrà messo al bando.  

  Google restringe ulterior-

mente i margini della libertà 

di espressione sul Covid-19. 

Le nuove linee guida vietano, 

tra le altre cose, contenuti 

che raccomandino l’uso di 

ivermectina o idrossicloro-

china per la prevenzione del 

COVID-19 e affermazioni che 

mettano in dubbio l’efficacia 

delle mascherine. Dopo aver 

rimosso migliaia di video e 

chiuso centinaia di account 

che contestavano la regolari-

tà delle scorse elezioni presi-

GOOGLE INAUGURA UFFICIALMENTE 

IL MINISTERO DELLA VERITÀ 

SUL COVID-19

https://comedonchisciotte.org/ 
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Ottanta euro all’ora, inoltre, sedici euro per ogni 
inoculazione. 
  La profession oblige... 
Invece, se critichi o hai riserve sui vaccini, sei 
sospeso dal lavoro e perdi ogni emolumento. 
“Hai scelto bene ?! Ah ?! Inteso mi hai ?!” 

Immagine trovata  in Rete e segnalata da Gloria . 

Ullallà, son soldi ... 
Mica son scherzi !  

Anche Cacciari e Agamben  

sono contro il Green Pass. 


