
Noi ci saremo ! 
Col pretesto della pandemia i fuorilegge che 
comandano hanno gettato le fondamenta di un 
regime di dittatura fondato sulla segregazione 
sociale e la persecuzione di chiunque si ribelli 
ai soprusi di stato. Simbolo di questo regime è il 
“green pass”: chi ce l’ha gode della libertà 
(provvisoria), chi non ce l’ha diventa un paria. 
Non è bastato, a questi fuorilegge, rubare alle 
persone i più elementari diritti di cittadinanza, 
addirittura del lavoro e di ogni fonte di reddito; 
questi banditi, mentre nulla hanno fatto per mi-
gliorare la sanità pubblica, sono giunti persino 
ad infierire sui bambini. Non si era mai visto un 
tale abominio. Nessun altro paese del mondo 
ha toccato tanta immorale nefandezza. 
 
Ma al peggio non c’è limite. Davanti al conflitto 
tra la Russia e il blocco USA-NATO-UE-
Ucraina il governo del satrapo liberista Draghi, 
in palese contrasto con la Costituzione e gli in-
teressi nazionali, invece di agire per una pace 
giusta, ha occupato la prima linea del fronte mi-
litarista e oltranzista anti-russo. Come con la 

pandemia il conflitto viene usato per attuare un 
secondo violento shock così da imporre un’e-
conomia di guerra, inaccettabili spese militari 
volute dalla NATO, nuovi stati d’emergenza, 
ulteriori strette autoritarie per prevenire e 
schiacciare le incipienti proteste popolari. Sia-
mo al nuovo capitolo della cospirazione mon-
dialista denominata “grande reset”. 
 
E’ urgente mettere in sicurezza il Paese, per 
farlo occorre rovesciare l’élite disfattista che 
comanda, cacciare Draghi e la sua corte di tec-
nocrati, dare quindi agli italiani un governo che 
apra la strada ad un secondo Risorgimento. 
Questo, nulla di meno, deve essere il punto di 
arrivo della marcia avviata due anni fa dal mo-
vimento contro la dittatura sanitaria. Ma per 
vincere occorre costruire un ampio fronte d’op-
posizione. Il movimento di resistenza che ha 
animato le piazze del Paese è la sola base rea-
le per costruirlo. 
 
Vinceremo se, oltre ad unire le lotte [ Segue ]   

I più votati:  www.mariopaganini.it  e  Telegram: Libertà Giustizia Verità Buon senso. 

Lavrov, il Ministro degli Esteri Russo, racconta 
una barzelletta sulla russofobia, ambientata in 
Estonia.  
Lo zoo estone ha uno stagno con dei coccodril-
li. Una madre con un bambino piccolo sta guar-
dando un coccodrillo. Nelle vicinanze ci sono 
dei ragazzi che si rilassano e bevono birra. Im-
provvisamente, il bambino cade nello stagno 
con i coccodrilli. Un ragazzo ci salta dentro, sal-
va il bambino e lo restituisce a sua madre. Lei 
gli dice: "Grazie mille, sei un estone così corag-
gioso!" Lui risponde: "Non sono estone, sono 
russo". La mattina dopo, i giornali estoni esco-
no con il titolo: "Un russo ubriaco ha privato un 
povero coccodrillo del pranzo".  
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mo si possa costruire un fronte ampio: 
1. Il ripristino di tutti i diritti di libertà cancellati 
in questi ultimi anni, tra cui la libertà di scelta 
terapeutica; 
2. Il rifiuto dello Stato tecnocratico di polizia e 
l’abolizione di tutti i dispositivi elettronici di 
schedatura e sorveglianza; 
3. L’abbandono del liberismo per un’economia 
che assicuri giustizia, lavoro e reddito per tutti, 
attuando ma aggiornando il modello di econo-
mia mista scolpito nella Costituzione del 1948; 
4. La piena sovranità politica, economica, ali-
mentare, monetaria dell’Italia, quindi l’uscita 
dall’euro e dalla Ue; 
5. Una politica di neutralità, di pace e fratellan-
za tra i popoli, quindi di liberazione dalle catene 
della NATO. 

Fuori l’Italia dalla guerra ! 

per la libertà, contro il carovita, la disoccupa-
zione, la nuova austerità e il militarismo, sa-
premo proporre una seria alternativa di società 
che persegua la difesa dell’ambiente contro il 
falso ecologismo di regime. 
 
Una tappa importante di questa battaglia sa-
ranno le elezioni politiche che si svolgeranno 
all’inizio del 2023 (forse addirittura nell’autun-
no di quest’anno). Serve fare del Parlamento 
la nostra trincea avanzata, serve una lista uni-
ca nazionale, con un simbolo unico e una piat-
taforma condivisa, servono candidati combat-
tenti approvati da assemblee territoriali degli 
attivisti.  
 
Cinque sono i punti principali sui quali ritenia-

 

- Il personale sanitario dell’Ucraina 
può sostituire il personale sanitario 
Italiano ! 
- Il personale sanitario Palestinese 
NON può sostituire il personale    
sanitario Italiano ! 

PERCHE’ ? 

COME ERAVAMO. 
 

Rimini. Aprile 2020.  
La Polizia Municipale scova un uomo 
in spiaggia. 
No, non era Matteo Messina Denaro. 

Noi ci saremo ! 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 
 

 

  Forse non sapevi che la democrazia per ec-
cellenza, gli USA, è curiosamente il Paese coin-
volto nel maggior numero di conflitti al mondo 
(102 dalla sua nascita, 30 dal 1945 a oggi), 
conflitti, nessuno ne dubita, cui gli USA sono 
stati forzati controvoglia da autocrazie malvagie 
e corrotte; e tuttavia rimane singolare come 
nessuna di quelle bellicose autocrazie possa 
neppure lontanamente concorrere con gli USA 
per livello di attività bellica.  

Il crepuscolo delle liberaldemocrazie. 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 
 

Italia Superficie 302.073 kmq - Pop. (2020) 59,55 milioni - P.i.l. (2020) 1.886 migliaia di miliardi. 

Francia 543.940 kmq – 67,39 milioni – Prodotto Interno Lordo: 2.603 migliaia di miliardi. 

Ucraina 603.548 kmq - 44,13 milioni - Prodotto Interno Lordo: 155,6 miliardi [non è un errore. Le 
“migliaia” non ci sono ! ). 

Con formidabile impeto e rara foga le press-titute di regime ci disvelano i dettagli dei “piani segretissimi” 
orditi dai Russi. 

1 – la Russia voleva conquistare l’Ucraina, con una fulminea invasione: “e in pochi giorni.” 

Rifletti. La superficie in chilometri quadrati dell’Ucraina è…  

Ritieni possibile e veloce “conquistarla tutta” ? 

2 – la Russia, per riuscire ad ottenere una vittoria schiacciante, “ha inviato un esercito di 130 mila” soldati 
(poi, nel racconto, sono diventati “200 mila”). 

Rifletti. La popolazione in milioni di abitanti dell’Ucraina è… Sarà possibile “dominarla / controllarla tutta” ? 

3 – in circa DUE MESI di operazioni militari “sono morti 20 mila soldati Russi.” 

Considerando che, per ogni morto ci sono mediamente quattro feriti (quindi: 80 mila), tra altri DUE MESI 
non esisteranno più soldati Russi ! 

Concludendo: quale l’origine del formidabile impeto e rara foga, riscontrabili nelle press-titute che dai gior-
naloni e dai mass-media di regime ci propinano consimili sciocchezze !? 

Probabilmente la … pessima qualità del prodotto fornito da pusher, anche loro senza scrupoli ! 



  Ci troveremmo dunque davanti ad un nuovo 
"equilibrio del terrore", analogo a quello che 
caratterizzò il mondo negli anni della Guerra 
Fredda, una sorta di "stallo alla messicana" in 
cui ogni contendente ha la pistola puntata alla 
tempia dell'altro. In quegli anni, il mito nero 
dell'olocausto nucleare ebbe modo di allignare 
profondamente nell'immaginario; il fungo giap-
ponese è una delle immagini - simbolo del No-
vecento, mentre la famigerata "valigetta" in cui 
sarebbero contenuti i codici per attivare la fine 
del mondo è sempre stata presentata come un 
attestato del potere assoluto dell'"uomoÊpiùÊpo-
tenteÊdelÊmondo", ovvero il presidente USA. 
  Che questa prerogativa, oggi, sia appannag-
gio di Joe Biden ed in balia della sua demenza 
risulta assai poco credibile: quei codici male-
detti sono custoditi nei recessi più oscuri del 
cosiddetto "Deep State". 
  Per lorsignori, invece, sarebbe Putin il demen-
te: fra le ipotesi  più accreditate per spiegare 
l'origine del male che lo affligge, vi sarebbe 
quella del "longÊcovid".  Inoltre, sarebbe anche 
un pazzo assassino assetato di sangue, incaz-
zato a morte perché non può più spacciare il 
suo gas, e non vedrebbe l'ora di pigiare botton-
cini per radere al suolo Londra e Parigi. Stanno 
insomma ripescando un evergreen da un pas-
sato che sembrava remoto: se sono costretti a 
giocarsi anche questa carta, è forse un segno 
che stanno perdendo la partita. 
 

FONTE: https://t.me/cdcleparolesonopietre 

  Una certa retorica "hiroshimista" si sta facen-
do largo nel sistema massmediatico. Viene at-
tribuite a Mosca la volontà di disporre delle sue 
armi nucleari puntate sulle capitali europee 
dall'exclave di Kaliningrad, di cui solo ora si av-
verte l'esistenza.  
  Non si fa menzione delle migliaia di missili 
puntati al cuore della Russia dalle basi NATO 
in Europa, moltiplicatesi dopo il crollo 
dell'URSS in virtù di un preciso piano di accer-
chiamento del colosso eurasiatico.  

Dall’omicidio degli umani, 
all’ O M N I C I D I O dell’intero genere umano. 

Eppure si compiacevano di essere Homo sapiens sapiens... 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 



capogruppoÊinÊconsiglioÊcomunaleÊaffinchéÊl’a-
ziendaÊsanitariaÊlocaleÊsiÊattiviÊperÊilÊrecuperoÊ
delleÊspese. 

-ÊIlÊtutoreÊdellaÊleggeÊredigeÊunÊverbaleÊsanzio-
natorioÊallaÊmammaÊcheÊportaÊaÊspassoÊilÊfi-
gliolettoÊinÊunaÊspiaggiaÊcompletamenteÊdeser-
ta.Ê 

-ÊAll’ingressoÊdelÊdiscountÊiÊvigiliÊinterroganoÊgliÊ
avventori,ÊchiedonoÊloroÊiÊdocumentiÊeÊdoman-
danoÊancheÊperchéÊsiÊsonoÊrecatiÊinÊquelloÊ
specificoÊsuperÊmercato,ÊrispettoÊadÊaltri.ÊDap-
primaÊrampognanoÊduramenteÊpoiÊcaccianoÊ
l’anziano,ÊperchéÊ“ancheÊaccompagnatoÊdallaÊ
badante”. 
 

Sono fatti realmente accaduti e che hanno tro-
vato spazio sui giornaloni e sui mass-media di 
regime, oppure sono fantasie estemporanee ?  

 

Fact-checker 

Un manicomio incredibile ! 

Lo scandalo ? Averlo accettato e condiviso ! 

 

-ÊSeÊnonÊtiÊvaccini,ÊtiÊinfetti,ÊtiÊammaliÊeÊmuori. 

-ÊSiÊpresentaÊperÊfarsiÊinoculareÊilÊvaccino,ÊmaÊ
porgeÊunaÊprotesi.ÊScoperto.ÊArrestato.ÊProces-
satoÊperÊdirettissimaÊeÊcondannato.ÊRiconosciu-
teÊlaÊpremeditazioneÊeÊleÊaggravantiÊgenericheÊ
eÊspecifiche,Êquindi,ÊperÊlui,ÊancheÊilÊ41ÊbisÊ! 

-ÊDuranteÊunaÊmanifestazioneÊunÊagenteÊinÊbor-
gheseÊsiÊaccanivaÊcontroÊunÊblindatoÊdiÊPolizia.Ê
"Quell’operatoreÊstavaÊverificandoÊancheÊlaÊfor-
zaÊondulatoriaÊscaricataÊsulÊmezzoÊeÊcheÊnonÊ
riuscisseÊadÊessereÊeffettivamenteÊconclusoÊilÊ
ribaltamento". 

-ÊSiÊeraÊapplicatoÊdueÊlacciÊemostatici,ÊperÊbloc-
careÊlaÊcircolazioneÊsanguineaÊeÊisolareÊl’areaÊ
doveÊeraÊstatoÊinoculatoÊilÊvaccino;ÊhaÊrischiatoÊ
l’amputazioneÊdelÊbraccio.ÊInterpellanzaÊdellaÊ
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 
 Fatti realmente accaduti e/o fake news ? 



www.mariopaganini.it Forse «l’abbaiare della Nato alla porta 
della Russia» ha indotto il capo del 
Cremlino a reagire male e a scatenare 
il conflitto.  
«Un’ira che non so dire se sia stata 
provocata, ma facilitata forse sì». 

Attenti a questi due. 
R. Speranza e A. Fauci. 
 

Scrupolosamente indossano 
la mascherina ffp2.  
 

Manina e toccatina ?! 


