Ogni mattina un “immunizzato” si alza e
pensa come togliere un diritto a chi non
si vaccina.
L’immunizzato, come lo hanno abituato a definirsi, è agitato. Non si gode
la sua ritrovata libertà e sicurezza sanitaria. Al contrario, è preoccupato,
sente che qualcosa non va come dovrebbe andare, ma non ha il coraggio
di guardare fino in fondo all’abisso. E allora ecco che trova una risposta a
tutti i suoi dubbi: la colpa è del “no-vax”, il nemico pubblico che mette a
rischio la tenuta dell’intera società, il nuovo terrorista, la nuova Al Qaeda
dopo l’11 settembre, l’ostacolo che si frappone al ritorno alla normalità,
l’avversario da annichilire a qualsiasi costo, il nuovo Afghanistan da occupare. Finirà in un altro Afghanistan, ma da qui ad allora nessuno se lo ricorderà più.

Un … affare molto grosso.

FARMACI ORFANI
di Marco Cosentino. el sito: https://giubberosse.blog/ del 2 Ottobre 2021
Tutti pazzi per il molnupiravir. L’efficacia riportata consiste nella riduzione del 60% di ricoveri e
decessi (dal 14,1% al 7,3%). Curiosamente 14% (virgola quattro, in quel caso) è anche il tasso di
ospedalizzazioni nella casistica dello studio italiano che mesi fa ha portato all’attenzione delle
cronache aspirina e FANS. La somministrazione precoce di questi farmaci riduceva quel 14% al
2,2%, quindi con un’efficacia relativa dell’85%, ben più, quindi, di questo nuovo antivirale. Ben
venga un nuovo antivirale, ma farmaci di efficacia paragonabile, se non maggiore efficacia li abbiamo da sempre. Perché allora non vengono utilizzati nei protocolli, anzi, vengono ferocemente
attaccati?
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Rimettiamo le cose in ordine usando la LOGICA
- 1 il vaccino è libero ! Non è obbligatorio ! chi
non si vaccina non viola nessuna Legge !
Chiaro il concetto ?
- 2 il vaccino è costato 2,8 miliardi allo Stato,
ossia a tutti noi !
Quindi chi dice che “è gratis”, dice una minchiata !
- 3 il Green Pass non c'entra nulla con il vaccino. Non è una misura sanitaria, perché non
garantisce immunità, anche un vaccinato, con
tanto di Green Pass, può contagiare e contagiarsi !
- 4 il Green Pass è uno strumento discriminatorio abominevole poiché, di fatto, impedisce
ai lavoratori e agli studenti, che hanno scelto
liberamente o per motivi di salute di non vaccinarsi, il pieno godimento di diritti fondamentali !
- 5 il Green Pass, quindi, è uno strumento politico, e di controllo non sanitario, mettetevelo
in testa !
- 6 i tamponi dovrebbero farli tutti !
Sia i vaccinati, che i non vaccinati. E dovrebbero essere pagati dallo Stato, così come in
altri Paesi !
- 7 sono pochi i Paesi del mondo che hanno
scelto di pretendere una tessera politica per
poter lavorare. Quindi: o siamo i più bravi, oppure siamo i più str***zi ! Fate voi.
Stiamo adottando questo strumento vergognoso in una fase di recessione della pandemia, con più dell'80% di vaccinati, che non

giustifica affatto queste ulteriori restrizioni,
mentre tutti gli altri Paesi aprono tutto.
- 8 il Green Pass è obbligatorio esattamente
come il “credito sociale” cinese.
- 9 i No-Green Pass non impongono nulla ai
vaccinati! Né restrizioni e neppure obblighi,
ma rispettano chi ha scelto di vaccinarsi.
Viceversa i Pro-Green Pass vogliono imporre ai No green pass delle limitazioni per il lavoro, per gli spostamento e per lo studio.
Quindi finché il vaccino non sarà obbligatorio
chi si comporta con intolleranza fascista, violenza, sopraffazione sono i Pro-Green Pass
nei confronti di lavoratori liberi.
- 10 infine la logica dice che, se uno è vaccinato, ed il vaccino funziona, costui non dovrebbe temere un eventuale non vaccinato, il
quale—comunque - è, fino a prova contraria,
una persona SANA! E che rispetta la Legge.
Se un vaccinato teme un non vaccinato, evidentemente non crede nell'efficacia del vaccino e, quindi, sa che lo hanno preso per il
c***lo!
In ultimo chiedo ai terroristi Pro Green Pass:
“voi davvero avete bisogno di una tessere
verde per sentirvi liberi ? Se è così allora non
lo siete mai stati ! ”
Tutti i più grandi pensatori di sinistra, da
Cacciari a Barbero ad Agamben a Guzzi a
Freccero, per non parlare di medici. di scienziati e di premi Nobel, fino ad arrivare alla Magistratura democratica, ai sindacati di base e
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segue Rimettiamo le cose in ordine usando la LOGICA
autonomi, alla “sinistra vera”, italiana ed estera, come Melenchon in Francia, dicono le
stesse cose sul pericolo dello “stato di eccezione permanente”; sul pericolo per la democrazia, per i diritti e per il lavoro, in quanto vedono ciò che invece pochi altri vedono, ossia:
una deriva autoritaria di un governo tecnocratico presidenziale. Circostanza quest’ultima che
sarebbe in totale contrasto con la ns Costituzione !
Ergo: io mi schiero con tutti costoro. E chi è a

favore del Green Pass, e chiama gli altri:
“fascisti”, sappia che lui invece sta con Brunetta, Giorgetti, Berlusconi, Renzi, e con le banche, la Confindustria, la Chiesa, i mass-media
servili e con un Governo con a capo un banchiere !
Perciò facciamo chiarezza con chi vogliamo
stare. Io lo so, ma temo che tanti di voi ancora
non abbiano compreso la situazione.
B.

Il Ministro del Governo dei “migliori” ci informa che ...
Dalla comunicazione del Ministro apprendiamo, in sintesi, che:
1 - durante la manifestazione del 9 ottobre non c’erano degli “infiltrati”, ma
degli agenti in borghese.
2 - l’agente in borghese, ripreso nel video pubblicato da molti social, che si
accaniva contro un mezzo della polizia,
in realtà aveva ravvisato l’opportunità durante la manifestazione - di verificare
e misurare - subitaneamente - la forza
ondulatoria di tale mezzo.
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“Voi subito a pensar male !
E il nuovo dispenser per fare
delle vaccinazioni di massa !”

“Voi subito a pensar male !
E il nuovo dispenser per dare
due dosi di vaccino insieme !”
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PROBLEMA DI LOGICA, PROPOSTO DA
VALENTINA. DA’ LA TUA SOLUZIONE.

Immagina se ci fosse 99,97% di possibilità
che tu NON ti caghi addosso, ma che tu - comunque - debba indossare un pannolone,
perché ... “non si sa mai”.
Adesso immagina che TU debba - obbligatoriamente - indossare un pannolone, per
proteggere il tuo vicino dalla possibilità che
LUI stesso possa cagarsi addosso ?
Quindi ...

TU vuoi essere LIBERO ?
Allora tu DEVI FARE
QUELLO CHE VOGLIO IO !

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

Mov 5 Stelle … stai sereno !
Abbiamo vinto le elezioni. Abbiamo conquistato i Sindaci di importanti città, a spese
dei nostri alleati di Governo. Ma soprattutto
NON abbiamo strappato nessuna grande
città alle destre!

- 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
insegnare.
- Sei un lavoratore ?
Se non hai il Green Pass, tu NON
puoi più lavorare.
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I fact-checker dei social-media, hanno approvato i modi per stare bene.
Evitare la luce solare e l'aria fresca il più possibile. Intrappolare germi e
batteri sulla tua faccia per almeno 8 ore al giorno. Guarda i TG tutti i
giorni. Fatti iniettare sostanze chimiche sconosciute. Instilla un senso di
paura ed ansia nei tuoi figli. Attacca ed insulta chiunque non la pensa
come te.
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Un im-PRENDITORE ai suoi im-PIEGATI …
“Tutti i subordinati debbono comunicare, con
48 ore di anticipo, per iscritto, l’esito del tampone [N.B.Ê:ÊperÊLegge,ÊèÊvalidoÊsoloÊ48Êore],
cosicché sia possibile organizzare il lavoro.”
SECONDO TE,
l’autore di una simile comunicazione:
1 - non ha colto l’assurdità contenuta nel testo
del messaggio, poiché in preda ad un attacco
di vaccinite compulsiva acuta.
2 - risente ancora di una caduta dal seggiolone, evento capitatogli in tenera età.
3 - dovrebbe cambiare “pusher”. La “roba” tagliata male, fa malissimo!
4 - SE NON FOSSE COSI,’ NON OCCUPEREREBBE UN RUOLO DI VERTICE!
5 - [scrivi qui la tua conclusione]
…………………………………………………....

N.B.ÊNon cogli l’assurdità della comunicazione? Allora … potresti metterti in gara con costui. Allenati cercando di mettere la chiave,
con la quale chiudi un cassetto, dentro al cassetto medesimo. Auguri !

UGUALI ? DIFFERENTI ?
1 - Confronta i portuali di Danzica
con i portuali di Trieste.
Cosa noti ?
2 - Confronta la voglia di lottare e
di scendere in piazza, per la libertà, di molti Polacchi, con la voglia,
di molti Italiani, comodamente seduti in poltrona, di un QR CODE.
Cosa noti ?
LA RICCONA … POVERETTA !
“Questa borsetta è di Gu***ci. La
giacca è di Pra***a. Il foulard è di
He***més. Questo è il mio iphone
10, della Ap***le. E questo è il mio
Green Pass.”
“Scusi se la interrompo, ma il
Green Pass NON è ancora una griffe.

CORSI, RICORSI STORICI E
BUFFONATE ESAGERATE.
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Nel 1960

Nel 2021

I metalmeccanici scioperavano. Reclamavano
migliori condizioni di lavoro e maggiori salari.
I metalmeccanici erano una esigua minoranza
della popolazione Italiana.
I metalmeccanici organizzavano dei “picchetti”
di fronte agli ingressi delle fabbriche, per cercare di convincere i “crumiri” di non entrare.
Il Partito Comunista “difendeva” i lavoratori.
Il Partito Comunista non condannava l’occupazione delle fabbriche.
I giornaloni, le presstitute e i mass-media di
regime si scagliavano contro i metalmeccanici
poiché, con gli scioperi, “danneggiavano la
crescita economica di tutto il Paese.
Nel 1970, con lo Statuto dei Lavoratori, le condizioni di vita migliorarono moltissimo, sia dei
metalmeccanici sia dell’intero Paese.
Quale esempio !
Con orgoglio ricordiamo e rammentiamo !

I portuali scioperavano. Protestavano contro
dei provvedimenti pseudo sanitari, scarsamente utili, per salvaguardare la salute e, invece, estremamente lesivi della libertà e della
dignità di tutti.
I portuali erano una esigua minoranza della
popolazione Italiana.
I portuali NON organizzavano dei “picchetti”,
di fronte agli ingressi del porto, rispettosi del
diritto dei “crumiri” di entrare.
Ora i pronipoti del Partito Comunista
“condannano” fermamente le scelte dei portuali.
I pronipoti del Partito Comunista, unitamente
ai Sindacati “gialli”, ai giornaloni, alle presstitute e ai mass-media di regime si scagliano contro i portuali poiché, con gli scioperi,
“danneggiano la crescita economica di tutto il
Paese”.
Che tristezza ! Che fine ingloriosa !

I

