
La scienza siamo noi 
di Agata Iacono 

  Nel nome della scienza, divulgata dai virologi, 
cooptati dal sistema mediatico, a diffusori 
dell’unica e sacra verità assoluta, agli italiani è 
stata negata l’intelligenza del dubbio e la pos-
sibilità di informarsi. 
  Sono stati addirittura esclusi dalle TV i porta-
tori di pensiero e razionalità alternative, è stata 
censurata qualsiasi controinformazione, sui 
social, proveniente dai colleghi dei cooptati. 
  Sono stati, infine, cacciati fuori dalle universi-
tà i docenti universitari (oggi più di mille) che 
hanno osato fare appello alla Costituzione, alla 
democrazia, contro l’obbligo di lasciapassare: 
è l’apoteosi della vergognosa gestione della 
pandemia, in Italia. 
FONTE: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
la_scienza_siamo_noi/39130_43342/ 

Oops ... Ora i giornaloni ed i mass-media di 
regime si accorgono del decoupling sociale. 
Che cosa vi ripetiamo da quasi un anno? Qualcuno ha riso quando, tempo 
fa, abbiamo parlato di decoupling sociale in corso. 
Non vi piace il termine? Chiamatela secessione, strappo, rottura, sfalda-
mento della società, quello che volete, ma questo è. 
È un processo già in corso da tempo. Negli USA è solo in stato più avan-
zato, ma è in atto anche in Italia, sia pure in forma carsica. 
Ed è inevitabile che sia così: quando la maggioranza  non si limita a go-
vernare, come è grosso modo accaduto per 70 anni nel dopoguerra, ma 
pretende di instaurare un pensiero unico, escludendo il dissenso e obbli-
gando la minoranza alla conversione forzata, ci sono solo due vie d'usci-
ta: o la guerra civile o la secessione. 
Non è superfluo ricordare, ancora una volta, che la fase storica che stia-
mo vivendo è nuova e del tutto diversa da quella che ha preceduto il 
2020. L'errore più fatale che si può commettere è giudicarla con criteri e 
parametri di un'epoca che ormai non esiste più. 
 
Per saperne di più: https://t.me/rossobruni 

GREEN PASS è la parola chiave in nome della quale si 
stanno compiendo nefandezze quali precludere il 

diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione.  
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Pecora sbarca con 13 migranti tunisini a Lampedusa 

[…] “Migranti e non solo. Una storia che arri-
va dalla Sicilia: sarà messa in quarantena la 
pecora sbarcata a Lampedusa: era nel bar-
cone, con 13 tunisini, intercettato dalla Guar-
dia costiera. L'ovino al momento si trova nel 
centro di accoglienza.  
  I responsabili della struttura hanno avvertito 
il servizio veterinario dell'Asp di Palermo, un 
medico raggiungerà l'isola per visitare l'ani-
male e rilasciare l'eventuale certificazione; 
quindi la pecora sarà data in affidamento.” 
[…] 
 

COMMENTO: 
Vogliamo la “diretta”, del salvataggio di una 
pecora migrante ! Finalmente assistiamo ad 
un cambiamento di rotta ! 
L’ovino imbarcato aveva bisogno di respirare 
aria di mare. Di alto mare, ha più iodio … 
Che cosa ci riserveranno la prossima volta ? 
Probabilmente un cammello ! 

FOTO: 
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/10/02/news/l
ampedusa_mini-sbarco_di_13_migranti_e_una_pecora-
320374101/ 
 

TESTO: 

https://www.ilmessaggero.it/animali/pecora_lampedusa
_quarantena_migranti_ultime_notizie-6232547.html 

  Una serie di documenti per difendersi dell’entrata in vigore del marchio verde sul posto di lavo-
ro: dal vademecum con suggerimenti pratici, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, ai docu-
menti da inviare “ufficialmente” per difendere i nostri diritti e, se fosse necessario, per preparare 
la nostra difesa legale. 

  Nel video viene inoltre suggerita una strategia da adottare nelle grandi aziende e nel caso dei 
dipendenti pubblici. 

Questo il link:  https://youtu.be/hCXAcTo2xu8 

Oppure questo link:  https://rumble.com/vnfk37-lavoro-documenti-e-strategie-per-difendersi.html 

 

  I nuovi documenti disponibili sono: 

- Vademecum per i Lavoratori contro il Green Pass 

- Vademecum per datori di lavoro e professionisti 

- Messa a disposizione della prestazione lavorativa 

- Richiesta al datore di lavoro di pagamento del tampone 

- Modulistica verifica Green-Pass a campione per datori di lavoro 

E li trovate tutti qui: 

https://www.difendersiora.it/difesa-lavoro 

La modulistica per creare un’associazione per difendersi sarà disponibile nei prossimi giorni. 

Difendersi ora - Avv. Fusillo 
https://t.me/difendersiora 
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[…] “Ti abbiamo iniettato una so-
stanza altamente tossica, senza il 
periodico “richiamo” morirai di mor-
te lenta e dolorosa. 
 Il “richiamo” è qui, tra le mie mani, 
ed è gratuito.  
 Vieni pure a prenderlo … 
 Già che ci sei … portami tuo figlio, 
il tuo lavoro, la tua identità, la tua 
stessa idea di cosa sia l’essere 
umano. 
 Sì, caro mio, tu non esisti più sen-
za di me”. […] 
 

FONTE: 
https://comedonchisciotte.org/spopolamenti-
programmati-stiamo-per-assistere-ad-una-
nuova-vandea/ Dalla Rete, immagine trovata da Giorgio P. 
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Politicamente corretto di Nestor Halak. Dal sito: comedonchisciotte.org  

Se la RAI è un 
servizio pubblico, 

perché deve 
essere al 100% gestita 

da una forza politica che 
rappresenta il 20% circa 

del Paese ? 
 

Il canone allora diventa 
un’estorsione odiosa ! 

[ seconda ed ultima parte ]  

In questa situazione di fondo, è maturato l’at-
tuale regime covidiano, che non sarebbe stato 
possibile altrimenti. Infatti qualunque regime 
duraturo si regge sul consenso della maggio-
ranza dei sudditi. Quello attuale non è diverso. 
Il suo consenso è stato costruito con anni di 
propaganda e in assenza di opposizione prati-
ca o ideologica. La paura ha fatto il resto. Se il 
governo avesse ordinato di rimanere in casa e 
i più fossero usciti per le strade, il governo 
avrebbe ritirato l’ordine. Se avesse ordinato di 
vaccinarsi e la maggioranza non si fosse vacci-
nata, il governo sarebbe semplicemente cadu-
to. Se l’attuale dittatura sta in piedi, è perché la 
maggioranza della popolazione esegue i suoi 
ordini. La follìa covidiana si regge grazie alla 
loro credulità. 
Solo che ribaltare la situazione a questo punto 
è quasi impossibile, almeno nel breve periodo. 
Alla lunga, certo, finirà. Il problema, come ebbe 
a dire Keynes, è che nel lungo periodo saremo 
tutti morti. Occorrerebbe convincere molta gen-
te, ma chi dissente non ha accesso ai media, 
occorrerebbe un opposizione organizzata e 
decisa ad usare ogni mezzo utile, ma al mo-
mento, ammesso che esista, non ha la forza 
necessaria. E comunque occorrerebbe tempo. 

Una spaccatura irrimediabile all’interno degli 
interessi dell’oligarchia al potere potrebbe es-
sere molto utile e Trump, mi pare, è stato un 
segnale in tal senso, purtroppo non ha funzio-
nato a lungo. Magari una catastrofe di ampie 
proporzioni potrebbe distruggere il consenso 
attuale: per esempio se gli effetti avversi dei 
vaccini, ADE in testa, si dimostrassero davvero 
tragici come li dipingono i più pessimisti tra i 
critici. Ma il rimedio non sarebbe peggiore del 
male? E qualcuno può dire a cosa condurreb-
be? Forse ad una dittatura ancora peggiore. 
Comunque la si metta, la situazione appare 
grave. 

Sembra che siamo arrivati ad un nodo deci-
sivo della storia contemporanea, c’è nell’a-
ria un sentore di eventi imminenti, ma pro-
babilmente l’aver seguito così a lungo un’i-
deologia che confonde se stessa con la 
realtà oggettiva, ci ha già assicurato alla ca-
tastrofe. Forse ne stiamo vedendo l’inizio. 

 
Autore articolo: Nestor Halak 

 
Leggi tutto l’articolo. Questo sotto è il link al sito 
https://comedonchisciotte.org/politicamente-
corretto-2/ 

Se non hai il GREEN PASS tu qui non puoi entrare, 
ma il tuo cane è il benvenuto. 

Il linguaggio dei giovani è 
molto schietto … 
Anche lui, per accedere al 
lavoro, si è dovuto rassegna-
re alla vaccinazione. 
Alla domanda: "Come sta ? 
Le fa male il braccio ?" 
La risposta è stata: "Mi fa 
più male il culo !” 
Chissà se il vaccinatore avrà 
capito ... 
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Scrive il medico Daniele Giovanardi ... 

Cinanserina 
È un farmaco efficace per    

curare qualsiasi coronavirus.  
Esiste dal 2005 ... 

QUINDI ? 
FONTE: 
https://www.youtube.com/watch?v=UWL24wypC90 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cinanserin 

- Sei un medico ? 
Se non ti vaccini, tu non avrai il Green 
Pass e NON potrai più curare i malati. 
- Sei un insegnante ? 
Se non hai il Green Pass, tu NON 
puoi più entrare in una scuola ad inse-
gnare. 
- Sei un lavoratore ? 
Se non hai il Green Pass, tu NON 
puoi più lavorare. 

DEMOCRAZIA 
& COMPETENZA 
dei “MIGLIORI”. 

Gent. Dott. Giovanni Casaletti, Medico, Direttore 
Dipartimento di Sanità’ pubblica AUSL di Modena 
 
  Con nota protocollo AUSL n.0072608/21 del 
15/09/2031 mi invitate a produrre, entro 5 giorni 
dalla ricezione dalla comunicazione, documenta-
zione relativa alla mia situazione vaccinale. Es-
sendo persona corretta rispondo nei tempi previ-
sti. 
  Come il collega ben sa al momento della vacci-
nazione ancorché obbligatoria, mi viene chiesta 
una firma di consenso dopo aver ottenuto tutte le 
informazioni relative al farmaco-vaccino 
(consenso informato). 
  Con lettera raccomandata del 02/09/2021 e del 
14/9/2021 e con tre PEC alle stesse date ed una 
ultima il 28/09/2021, accompagnate da 800 firme 
e relativi indirizzi, abbiamo chiesto al dott. Anto-
nio Brambilla, Direttore Generale della AUSL di 
Modena e Consigliere Nazionale AIFA, due infor-
mazioni in mancanza delle quali è impossibile 
dare un consenso realmente informato. 
  Abbiamo chiesto al Dott. Brambilla: 
1) di confermare che il farmaco-vaccino Pfizer 
non è più sperimentale smentendo, quindi, l’AIFA 
che nei suoi documenti ufficiali conferma che una 
risposta definitiva sulla efficacia e sicurezza del 
vaccino potrà essere data solo nel Dicembre 
2023 
2) di confermare che il farmaco-vaccino Pfizer 
immunizza e che il vaccinato non infetta e non 
può essere infettato. 
  La responsabilità della correttezza della informa-
zione è del singolo medico che esegue l’inocula-
zione ma che di prassi rifiuta di dare queste infor-
mazioni dichiarandosi un semplice esecutore che 
obbedisce agli ordini. 
  Il Dott. Brambilla non ha mai risposto a queste 
domande. 
  Ora essendo Lei Dott. Casaletti il responsabile 
delle vaccinazioni, da Lei aspettiamo le risposte 
che il dott. Brambilla non fornisce. 
 In mancanza di chiarimenti si svuota il significato 
del consenso informato. 
  Va da se’ che mancando la documentazione 
sulla fine sperimentazione decade l’obbligo della 
vaccinazione che rimane facoltativa. 
  L’obbligo della inoculazione di un farmaco-
vaccino ancora sperimentale è considerato da 
tutte le convenzioni internazionali un crimine con-
tro l’umanità. 
  03/10/2021                       Daniele  Giovanardi 
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  Guardate che non è cosa da poco, perché 
discrimina fra un sistema equo basato sul dirit-
to al benessere del cittadino come quello euro-
peo ad un sistema privatistico stile USA dove 
non le assicurazioni possono rifiutarsi di copri-
re una prestazione se non si soddisfano certi 
prerequisiti. 
  Se pensate che sia una buona idea permette-
re al sistema sanitario negare le cure a chi non 
si vaccina, dandogli quindi il diritto di giudicare 
le decisioni riguardo alla vostra vita, state 
aprendo il vaso di Pandora dello Stato etico: di 
solito non finisce bene. 
  Se questo vi va bene allora siate pronti come 
minimo a seguire la dieta imposta dallo Stato, 
a fare attività fisica regolare, a smettere di fu-

[...] Quando ero ragazzo è esploso l'HIV: an-
che in quel caso abbiamo assistito a demo-
nizzazioni dei malati e soprattutto degli untori 
individuati nelle presunte categorie a rischio. 
  Quando si è capito che a rischio erano tutti 
l'isteria è scemata ed è prevalso un approccio 
basato sulla conoscenza delle norme di profi-
lassi e prevenzione. 
  Mai per esempio, mi pare, si è pensato di 
richiedere massivamente il test o inibire l'ac-
cesso a servizi e lavori ai positivi o alle perso-
ne a rischio. 
  La questione non è se sia giusto o meno 
vaccinarsi, quanto i principi di universalità, 
eguaglianza ed equità di accesso alle presta-
zioni sanitarie. 

E’ moralmente accettabile respingere i non 
vaccinati contro il Covid ? 

“Tutti dicevano che posizionarmi nel mezzo è sbagliato! Un attivista africano deve stare in mezzo 
solo per paura di essere tagliato fuori? Non dovrebbe essere così!”. Così tuona su twitter l’atti-

vista dell’Uganda Vanessa Nakate dopo essersi accorta che la foto che la ritraeva insieme 
alle attiviste Greta Thunberg, Isabelle Axelsson, Luisa Neubauer e Loukina Tille era sta-
ta modificata. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Davos, in Svizzera, dove si è tenuto il 
World Economic Forum che ha ospitato le giovani militanti ambientaliste. 

FENOMENI MASS-MEDIATICI. Tranquilli, ci pensano loro.  
No, ci pensano “i signori” che si sono riuniti a Davos ! 
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corretto. 
  A mezzogiorno pasteggiavano con una pinta 
di birra. 
  La sera aperitivi come se non ci fosse un do-
mani. 
  Un giorno stavano raccontando in tv la storia 
del recupero dei corpi di due alpinisti italiani 
morti in Himalaya. 
  I due idioti commentano dicendo di essere 
contrari a dover spendere dei soldi pubblici per 
recuperare delle persone morte facendo una 
cosa stupida e pericolosa. 
  La mia considerazione è che almeno gli alpi-
nisti sono morti ma almeno hanno vissuto, e il 
recupero è un costo una tantum. 
  I due alcolisti al bar invece scambiavano la 
vita con gli aperitivi, sviluppando delle patolo-
gie che avrebbero gravato sul sistema sanita-
rio per anni o decenni. 
  Quindi chi è che stava facendo una cosa stu-
pida e pericolosa e maggiormente onerosa per 
le tasche dei contribuenti? 

M. S. 
 

https://it.quora.com/ 

mare, bere, fare le ore piccole e intraprendere 
attività pericolose. 
  Altrimenti non verrete curati. 
Fumate e sviluppate un tumore? Niente cure. 
  Bevete come spugne e vi viene la cirrosi? 
Niente cure. 
  Mangiate solo hamburger e patatine fritte, fa-
te vita sedentaria, pesate cento chili e vi viene 
una cardiopatia? Niente cure. 
  Un conto è promuovere stili di vita sani, un 
altro imporli con la forza del ricatto, pena la 
malattia non curata e la morte. 
  Prima di scagliare la prima pietra accertatevi 
di essere senza peccato: nessuno lo è. 
  O rimane valido il principio che si cura chiun-
que senza distinzioni oppure scendiamo una 
brutta china, per tutti. 
  Vi racconto un aneddoto. 
  Anni fa facevo colazione in un bar sotto al 
mio ufficio. 
  C'erano due tipi che non so che facessero 
nella vita perché a qualsiasi ora passassi era-
no sempre lì. 
  Ogni mattina li trovavo davanti ad un caffè 

segue   E’ moralmente accettabile respingere i non 
vaccinati contro il Covid ? 

Immagine trovata in Rete. 

Ci dissero: 

“Voi siete di nuovo liberi !” 
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Il lasciapassare quel che dice, non lo fa. E quel che ti fa, non lo dice. 

Foto di  Angela  Z. Dalla Rete, immagine trovata da Donatella B. 

Dalla Rete, immagine trovata da Gloria M. Dalla Rete, immagine trovata da  Ermete G. 


