
MISURE ANTICOVID, DIBATTITO E OPPOSIZIONE 2 marzo 22 

- MISURE ANTICOVID PER DATA DECRESCENTE (DA DICEMBRE) 

- LA REAZIONE NELLE PIAZZE IN ITALIA  

- NOTIZIE E COMUNICATI SUL GREEN PASS E PANDEMIA  

- MA LA VACCINAZIONE E’ L’UNICA POSSIBILITA’ PER CONTRASTARE IL 

VIRUS?  

 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO IL PRESIDENTE DRAGHI È INTERVENUTO SULLE MISURE 

DI CONTENIMENTO DEL COVID al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 

“…..Il Governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla 

capacità di superare le emergenze del momento.  

La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e 

ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese.  

Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo.  

Da allora, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate.  

Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto.  

Cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, e quello delle mascherine FFP2 in classe.  

Metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle 

attività all’aperto – tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. 

Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di 

recrudescenze. 

Ma il nostro obiettivo è quello di riaprire del tutto e al più presto….” 

https://www.governo.it/it/articolo/intervento-del-presidente-draghi-al-teatro-del-maggio-musicale-

fiorentino/19215  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=gGVNbrsCOvs&t=22s  

 

DA LUNEDI’ 21 FEBBRAIO PIEMONTE E’ TORNATA IN ZONA GIALLA:  

SI PUO’ USCIRE DAL COMUNE DI RESIDENZA ANCHE SENZA GREEN PASS 

RAFFORZATO  

AGGIORNAMENTO 28 FEBBRAIO 2022 DELLA CLASSIFICAZIONE REGIONI E 

PROVINCE AUTONOME in quattro aree - rossa, arancione, gialla e bianca - che corrispondono 

ad altrettanti scenari di rischio e per le quali sono previste specifiche misure restrittive. 

La classificazione avviene attraverso Decreti legge o Ordinanze del Ministro della Salute, in base ai 

dati e alle indicazioni della Cabina di regia. 

6 in AREA BIANCA: Basilicata, Campania, Lombardia, PA Bolzano, Umbria, Veneto 

15 in AREA GIALLA: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Marche, Molise, PA Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle Aosta.  

AREA ARANCIONE: Nessuna Regione 

AREA ROSSA: Nessuna Regione 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=itali

ano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

AGGIORNAMENTO 1 MARZO DELLE DOMANDE FREQUENTI SUL COVID  
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone 

 

TABELLA AGGIORNATA AL 1 MARZO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE senza green pass, 

con green pass "base" e con green pass "rafforzato”. 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-

allegati/tabella_attivita_consentite.pdf 

 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO CONVERTITO IN LEGGE N.11, CON MODIFICAZIONI, IL 

DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221, PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA 

e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.  

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.41 del 18 febbraio 2022 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/18/22G00018/sg 
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In vigore dal 19 febbraio, la legge abroga il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e decreto-legge 22 

gennaio 2022, n. 2.  

21 febbr 22 Quotidiano prevenzione: 

“LEGGE 18 FEBBRAIO IN GAZZETTA, PROROGA STATO DI EMERGENZA 

Elenco delle principali misure approvate o confermate dalla nuova legge 
https://www.quotidianoprevenzione.it/salute/normativa/legge-18-febbraio-in-gazzetta-proroga-stato-di-

emergenza.html 

 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO IL MINISTERO DELLA SALUTE HA VARATO UNA NUOVA 

ORDINANZA SULL’USO DELLE MASCHERINE: DA VENERDi’ 11 FEBBRAIO NON 

OBBLIGATORIE ALL’APERTO 

“….Art. 1 1. FINO AL 31 MARZO 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare 

i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.  

2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli 

sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere 

sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino 

assembramenti o affollamenti…..” 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85701&parte=1%

20&serie=null 

 

VENERDI’ 4 FEBBRAIO E’ STATO PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE SU FREQUENZA 

NELLA SCUOLA E GREEN PASS, varato nel consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio 

“SCUOLA IN PRESENZA 

Il decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 e delle 

quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in 

presenza. 

Consulta la scheda di sintesi sul sito del Ministero dell’istruzione.  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi 

GREEN PASS  

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove 

vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed 

è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario….”   

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5789 

Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5   

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=85657 

 

VENERDÌ 21 GENNAIO MARIO DRAGHI HA FIRMATO UN DPCM SU GREEN PASS ED 

ACCESSO A SERVIZI E ATTIVITÀ, IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO che individua le esigenze 

essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, 

ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: 

- alimentare e prima necessità; - sanitario; - veterinario; - di giustizia; - di sicurezza personale. 

https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-ed-accesso-servizi-e-attivit-il-presidente-draghi-firma-il-

dpcm-del-21-gennaio  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022  

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto 

il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/24/22A00555/sg 

 

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN DECRETO-

LEGGE: OBBLIGO VACCINALE PER TUTTI COLORO CHE HANNO COMPIUTO I 50 ANNI.  

DAL 15 FEBBRAIO PROSSIMO per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età SARÀ 

NECESSARIO IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO  

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello 

scolastico. 
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DAL 20 GENNAIO È ESTESO L’OBBLIGO DI GREEN PASS COSIDDETTO ORDINARIO a 

coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e 

finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per 

assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona….. 

SCUOLA: Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività……” 

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 55 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-55/18944 

 

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN 

DECRETO-LEGGE  

“DAL 10 GENNAIO 2022 FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, SI 

AMPLIA L’USO DEL GREEN PASS RAFFORZATO ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri 

congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale 

anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere 

anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. 

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il 

trasporto pubblico locale o regionale. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912 

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021 , N. 229 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84795 

 

LA REAZIONE NELLE PIAZZE  

SABATO 19 FEBBRAIO A TORINO MANIFESTAZIONE IN RICORDO DI 

GIORDANO BRUNO in piazza Castello in occasione del quattrocecentoventiduesimo 

anniversario della sua morte: il suo potente pensiero visionario ed eretico spinge ad inoltrarci per 

sentieri inesplorati della conoscenza soprattutto nelle soffocanti e oppressive condizioni politiche 

attuali 

VIDEO: “ERETICI DI IERI E DI OGGI”  

https://www.byoblu.com/2022/02/20/eretici-di-ieri-e-di-oggi-a-torino-la-manifestazione-in-ricordo-di-

giordano-bruno/ 

 

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO SCIOPERI E MANIFESTAZIPONI CONTRO L’OBBLIGO 

VACCINALE PER GLI OVER 50 

15 febbr 22 Open: 

“NON SIAMO CAVIE: DA TORINO A ROMA, CENTINAIA DI LAVORATORI TORNANO IN 

PIAZZA CONTRO IL GREEN PASS – FOTO E VIDEO TORINO, ROMA, MILANO E 

TRIESTE 

La protesta si riaccende nella giornata in cui scatta l’obbligo di Certificazione verde sui luoghi di 

lavoro. A Genova, Milano, Torino e Roma si aggiunge la protesta di Trieste: presenti circa in 300… 

A Genova più di 200 persone sfilano per le strade principali della città: il sindacato Cub ha indetto 

uno sciopero e proclamato un corteo a cui il movimento No Green pass “Libera Piazza Genova” ha 

scelto di aderire…. 

Le proteste di Roma sono andate in scena a partire dalle 14.30 al Circo Massimo e sono state 

guidate dalla Federazione Italiana sindacati intercategoriali (Fisi)….. 

A Torino il presidio No Green pass manifesta davanti alla sede del Comune contro l’obbligo di 

Certificazione verde nei luoghi di lavoro per tutti gli over 50.  

Gli organizzatori dell’evento sono i SI Cobas che hanno chiesto di poter essere ricevuti dal sindaco 

della città…. 

https://www.open.online/2022/02/15/covid-19-no-green-pass-protesta-lavoratori-foto-video/ 

 

MANIFESTAZIONE DAVANTI AL COMUNE DI TORINO  
Circa duecento lavoratori di diverse aziende del Torinese, dalla Pirelli a Zara e Bartolini, fino a 

Mercati Generali, Caat, Dock' s, Carrefour, Sda e Avio Rivalta 

VIDEO Torino Oggi:  
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“NO GREEENPASS PROTESTANO DAVANTI AL COMUNE DI TORINO” 

 https://www.youtube.com/watch?v=BEswMK2fasU&t=2s  

 

VIDEO Stampa:  

“PRESIDIO NO GREEN PASS DAVANTI AL MUNICIPIO A TORINO: "NON CI 

ARRENDEREMO MAI" 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/15/video/presidio_no_green_pass_davanti_al_municipio_non_ci_

arrenderemo_mai_-2855783/ 

 

15 febbr 22 Stampa: 

“LA PROTESTA DEI NO GREEN PASS DAVANTI AL COMUNE: “SOSPESI MA NON ARRESI” 

A Torino la protesta contro il primo giorno di obbligo del super green pass sul posto di lavoro per gli 

over 50 

«Non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi attorno» ha scritto su un cartello appeso al collo 

una manifestante. Un altro signore, dipendente sospeso della Avio, sempre su un cartello appeso tipo 

collare, ha scritto «regalo abbracci».  

E poi ancora il solito «basta alla dittatura sanitaria» oppure «sospesi ma non arresi»….” 

https://www.lastampa.it/torino/2022/02/15/news/la_protesta_dei_no_green_pass_davanti_al_comune_sos

pesi_ma_non_arresi_-2855724/  

 

14 febbr 22 Rete no greenpass Valsusa: 

“COLAZIONE IN LIBERTÀ AL MERCATO DI BUSSOLENO, SCIOPERO DELLE BOLLETTE, 

ANTICORPI DEMOCRAZIA, STUDENTI IN GABBIA 

https://www.youtube.com/watch?v=H_v7JSav8T0 

 

Assemblea miltante: 

“15 FEBBRAIO: REAGIAMO CON LA LOTTA SUI POSTI DI LAVORO E FUORI! 

…….CREIAMO LEGAMI, DIAMO VITA A COMITATI DI RESISTENZA COLLEGATI TRA DI 

LORO, COSTRUIAMO UNA MOBILITAZIONE PER IL 15 FEBBRAIO CHE SAPPIA 

ESTENDERSI E RADICARSI A LIVELLO TERRITORIALE. 

In diverse città, come Milano e Torino, comitati di lavoratori stanno già operando in questa direzione 

insieme a coloro che hanno animato le piazze nei mesi scorsi. 

• FINE IMMEDIATA DELLO STATO DI EMERGENZA (CHE SIA DI DIRITTO E DI FATTO) 

• ABOLIZIONE DEL GREEN PASS SIA ESSO NORMALE O SUPER 

• NO ALL’OBBLIGO VACCINALE PER NESSUNO” 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2015052132006389&id=244827269028893 

 

21 Febbr 22 Napolimonitor: 

“UNA SETTIMANA DI MANIFESTAZIONI A TORINO.  

Cronaca da piazze che non comunicano tra loro 

Alessandra Ferlito 

La settimana scorsa, a Torino, è iniziata con i presidi contro il green pass, martedì 15 febbraio. I 

coordinamenti di lavoratori e lavoratrici si sono ritrovati davanti a Palazzo di città, la mattina, e 

davanti alla prefettura, il primo pomeriggio.  

Nel secondo pomeriggio di martedì varie sigle del movimento contro il green pass si sono riunite in 

piazza Castello. La cronaca che pubblichiamo è scritta da chi ha vissuto dall’interno i presidi mattutini e 

osserva alcune differenze con la manifestazione pomeridiana.  

Tre giorni dopo, il venerdì mattina, sono scesi in piazza gli studenti delle superiori per protestare 

contro gli ambigui legami tra scuola e lavoro, e a favore di un modello di istruzione diverso da quello 

odierno, fondato sulla competizione e il sogno imprenditoriale.  

La manifestazione degli studenti – nei temi e nelle parole d’ordine – non ha mostrato legami con le 

istanze del movimento contrario al lasciapassare digitale.  

La cronaca è un tentativo di ragionare sulle differenze tra le piazze e su una convergenza per ora 

mancata tra lavoratori e studenti….” 

https://napolimonitor.it/una-settimana-di-manifestazioni-a-torino-cronaca-da-piazze-che-non-

comunicano-tra-loro/ 
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VENERDÌ 11 FEBBRAIO I MANIFESTANTI DEL “CONVOGLIO DELLA LIBERTÀ” 

ARRIVANO ALLE PORTE DI PARIGI 

Migliaia di poliziotti sono stati dispiegati a Parigi e dintorni per impedire ai convogli di 

automobilisti di convergere sulla capitale  

VIDEO RT France: https://www.youtube.com/watch?v=CXXkoUUl3jQ 

  

SABATO 12 FEBBRAIO MOLTI OPPOSITORI HANNO DECISO DI TRASGREDIRE IL 

DIVIETO DI MANIFESTAZIONI E SONO ENTRATI A PARIGI  

Altri hanno preferito riunirsi in parcheggi di periferia, prima di cproseguire verso Bruxelles 

VIDEO: IL CONVOGLIO DELLA LIBERTÀ IN DIRETTA SUGLI CHAMPS ELYSÉES 
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/1289511251514972 

 

VIDEO Le parisien: “IL "CONVOGLIO DELLA LIBERTÀ" EVACUATO DAGLI CHAMPS 

ELYSÉES DALLA POLIZIA” 

https://www.youtube.com/watch?v=Z45dmNcPqbU 

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO IL CONVOGLIO È ARRIVATO A LILLE 

VIDEO: https://www.facebook.com/110034208259203/videos/456646022721708 

POI SI SONO FORMATI DUE CONVOGLI: 

Un 1° CONVOGLIO SI È DIRETTO A BRUXELLES per rappresentare la Francia in un 

movimento di convergenza europea. 

Un 2° CONVOGLIO VERSO STRASBURGO PER INCONTRARE GLI EURODEPUTATI per 

consegnare loro le lettere dei cittadini e dei collettivi raccolti lungo la strada 

 

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO C’E STATO L INCONTRO CON I DEPUTATI EUROPEI MICHÈLE 

RIVASI ET ANNE-SOPHIE PELLETIER e altri deputati tedeschi, rumeni, croati, irlandesi  e 

francesi  alla Camera del Parlamento Europeo a Strasburgo per difendere la libertà i diritti 

fondamentali, l’ accesso incondizionato alle cure, istruzione, cultura, il rispetto dei valori essenziali 

della costituzione, per fermare il sacrificio di bambini, giovani e gli abusi subiti quotidianamente 

VIDEO DELL'INTERA AUDIZIONE: 

https://www.facebook.com/100009219085939/videos/294598719436998 

 

DA MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO ANCHE IN FRANCIA SI STA PREPARANDO UN 

CONVOGLIO PER LA LIBERTÀ che avrà una prima convergenza a Parigi il 12 febbraio, per 

formare un convoglio finale a Bruxelles domenica 13 febbraio. 

LA MAPPA, GLI ORARI E LE REGOLE DEI DIVERSI CONVOGLI PREVISTI:  

https://www.docdroid.net/8ijNhb0/le-convoi-pdf 

8 febbr 22 France Inter: 

"FREEDOM CONVOY" IN FRANCIA: COSA C'È DA SAPERE SU QUESTO MOVIMENTO 

ANTI-PASS ISPIRATO AL CANADA 

https://www-franceinter-fr.translate.goog/societe/convoi-de-la-liberte-en-france-ce-qu-il-faut-savoir-sur-

ce-mouvement-anti-pass-qui-s-inspire-du-canada?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc 

 

8 febbr 22 Comedonchisciotte: 

“LA RIVOLUZIONE DELLE FOGLIE D’ACERO 

…..La scorsa settimana abbiamo avuto una coda di motrici di autoarticolati che, ad un certo punto, si 

estendeva per oltre 70 chilometri. ….  

E, in un modo o nell’altro, in un tratto o nell’altro, in parte o fino in fondo, questi camion sono andati da 

Vancouver ad Ottawa, 3.000 miglia più o meno. 

Più centinaia di migliaia di persone. Almeno in quest’ordine di grandezza e probabilmente di più; forse 

milioni….  

L’ultima parola va ad un camionista di nome Jim, che ha descritto quello che la marcia e il raduno di 

Ottawa simboleggiavano per lui: “È gente pacifica, laboriosa, normalmente tranquilla. Ma se 

provocati, suoneranno le loro trombe. È un raduno per donne e bambini che si sono congelati il culo su 

https://www.youtube.com/watch?v=CXXkoUUl3jQ
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/1289511251514972
https://www.youtube.com/watch?v=Z45dmNcPqbU
https://www.facebook.com/110034208259203/videos/456646022721708
https://www.facebook.com/100009219085939/videos/294598719436998/?__cft__%5b0%5d=AZXAEExPKsPXIx5j4hio8QF2VOoZEDVfof3irqGdVV_tZDxakeSoYIHmdCr1tPvM4fqHchR3nM4Ijd0HnqOngUQUu85zprrl4FdoxnRrny0Yrc8qLk-GzcOCokioHtC1NZsXgIlCHJU2NxE-_wrBkoW3&__tn__=-UK-R
https://www.docdroid.net/8ijNhb0/le-convoi-pdf
https://www-franceinter-fr.translate.goog/societe/convoi-de-la-liberte-en-france-ce-qu-il-faut-savoir-sur-ce-mouvement-anti-pass-qui-s-inspire-du-canada?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc
https://www-franceinter-fr.translate.goog/societe/convoi-de-la-liberte-en-france-ce-qu-il-faut-savoir-sur-ce-mouvement-anti-pass-qui-s-inspire-du-canada?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc


ogni ponte. Persone con le lacrime agli occhi. Persone che rivogliono la loro libertà. Persone che 

rivogliono il loro Paese. Abbiamo avuto due anni e tu ne vuoi cinque? Si trasformerà in comunismo”. 

https://comedonchisciotte.org/la-rivoluzione-delle-foglie-dacero/ 

(3 febbr 22 Bonner Private Research Canada’s Maple Leaf Revolution 

https://bonnerprivateresearch.substack.com/p/canadas-maple-leaf-revolution) 

By Byron King (Tradotto da Papaconscio per comedonchisciotte.org) 

VIDEO: “CITTÀ DI TUTTO IL CANADA SI UNISCONO AL MOVIMENTO” 

https://www.youtube.com/watch?v=N23pYH18xGs&t=208s 

 

5 febbr 22 Greenpass Nnews: 

“UN MASSICCIO CONVOGLIO PER LA LIBERTÀ FORMATO A HELSINKI, IN 

FINLANDIA, CONTRO I MANDATI COVID-19 E LE ELEVATE TASSE SUL CARBURANTE… 

Le richieste per rilasciare il blocco di Helsinki sono le seguenti: 

- Tutte le misure e le restrizioni corona in Finlandia deve essere abolito e abolito in modo permanente 

e permanente. 

- I carburanti (sia benzina che diesel) devono essere ridotti del 50% della tassa attuale. 

- L’attuale governo finlandese deve dimettersi. 

È stato riferito che la Finlandia inizierà ad allentare le restrizioni COVID-19 a metà febbraio….. 

https://greenpass.news/movimento-mondiale-un-massiccio-convoglio-per-la-liberta-formato-a-helsinki-

in-finlandia-contro-i-mandati-covid-19-e-le-elevate-tasse-sul-carburante/ 

 

SABATO 5 FEBBRAIO MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS "DRAGHI PEDALA" 

E APERITIVO IN PIAZZA VITTORIO  

VIDEO DELL’ APERITIVO NO GREENPASS TORINO: 

https://www.youtube.com/watch?v=5LTvFmp-YaA 

 

VIDEO ANSA: “NO GREEN PASS, A TORINO LA PROTESTA MONTA IN SELLA: 

‘BICICLETTATA’ CONTRO DRAGHI” 

https://www.ansa.it/piemonte/videogallery/2022/02/05/no-green-pass-a-torino-la-protesta-monta-in-sella-

biciclettata-contro-draghi_5a81be53-850b-4310-8ac8-b5386787a434.html 

 

5 frbbr 22 Repubblica: 

“NO VAX COME I NO ESSELUNGA: CENTINAIA IN BICI PER LE VIE DEL CENTRO CON 

APERITIVO IN PIAZZA VITTORIO 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/05/news/no_vax_in_centinaia_alla_biciclettata_in_centro_e_

all_aperitivo_in_piazza_vittorio-336602988/ 

 

SABATO 5 FEBBRAIO DAVANTI ALL’AUDITORIUM RAI DI TORINO “FAKE NEWS, 

COME COMBATTERLE E COME INFORMARSI CORRETTAMENTE” organizzato dagli 

Studenti contro il Green Pass  

QUALCHE FOTO: https://www.facebook.com/studenticontroilgreenpass/posts/155593090144730 

 

HANNO APPROFONDITO IL TEMA ENRICA PERUCCHIETTI E UGO MATTEI. 
 VIDEO BYOBLU Di Adalberto Gianuario: 

https://www.byoblu.com/2022/02/06/fake-news-come-combatterle-e-come-informarsi-correttamente-

enrica-perucchietti-e-ugo-mattei/ 

 

6 Febbr 22 Lantidiplomatico: 

“APERITIVI NO GREEN PASS, LA PROTESTA CHE NON SI ASPETTAVANO E FAKE NEWS DI 

REGIME: IL CASO OSTIA 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-

aperitivi_no_green_pass_la_protesta_che_non_si_aspettavano_e_fake_news_di_regime_il_caso_ostia/39

130_45058/ 

 

NOTIZIE E COMUNICATI SUL GREEN PASS E PANDEMIA: 

https://comedonchisciotte.org/la-rivoluzione-delle-foglie-dacero/
https://bonnerprivateresearch.substack.com/p/canadas-maple-leaf-revolution
https://www.youtube.com/watch?v=N23pYH18xGs&t=208s
https://greenpass.news/movimento-mondiale-un-massiccio-convoglio-per-la-liberta-formato-a-helsinki-in-finlandia-contro-i-mandati-covid-19-e-le-elevate-tasse-sul-carburante/
https://greenpass.news/movimento-mondiale-un-massiccio-convoglio-per-la-liberta-formato-a-helsinki-in-finlandia-contro-i-mandati-covid-19-e-le-elevate-tasse-sul-carburante/
https://www.youtube.com/watch?v=5LTvFmp-YaA
https://www.ansa.it/piemonte/videogallery/2022/02/05/no-green-pass-a-torino-la-protesta-monta-in-sella-biciclettata-contro-draghi_5a81be53-850b-4310-8ac8-b5386787a434.html
https://www.ansa.it/piemonte/videogallery/2022/02/05/no-green-pass-a-torino-la-protesta-monta-in-sella-biciclettata-contro-draghi_5a81be53-850b-4310-8ac8-b5386787a434.html
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/05/news/no_vax_in_centinaia_alla_biciclettata_in_centro_e_all_aperitivo_in_piazza_vittorio-336602988/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/02/05/news/no_vax_in_centinaia_alla_biciclettata_in_centro_e_all_aperitivo_in_piazza_vittorio-336602988/
https://www.facebook.com/studenticontroilgreenpass/posts/155593090144730
https://www.byoblu.com/2022/02/06/fake-news-come-combatterle-e-come-informarsi-correttamente-enrica-perucchietti-e-ugo-mattei/
https://www.byoblu.com/2022/02/06/fake-news-come-combatterle-e-come-informarsi-correttamente-enrica-perucchietti-e-ugo-mattei/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-aperitivi_no_green_pass_la_protesta_che_non_si_aspettavano_e_fake_news_di_regime_il_caso_ostia/39130_45058/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-aperitivi_no_green_pass_la_protesta_che_non_si_aspettavano_e_fake_news_di_regime_il_caso_ostia/39130_45058/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-aperitivi_no_green_pass_la_protesta_che_non_si_aspettavano_e_fake_news_di_regime_il_caso_ostia/39130_45058/


“MEGLIO AVERE SEMPRE MOLTE INFORMAZIONI PIUTTOSTO CHE UNA SOLA 

SPACCIATA PER VERA”.  

Con questo principio su questa newslettera stiamo riportato fin dall’inizio della pandemia molte 

informazioni anche alternative  

Sono state utili le critiche e le messe in guardia sul non essere strumentalizzati da forze politiche 

autoritarie che in questo momento hanno interesse a portare avanti la “libertà”.  

Noi non inneggiamo alla parola “libertà” perché per noi quella vera è la “coscienza della necessità” 

quindi non arbitrio.   
Ma per conoscere la “necessità” non si può ascoltare solo la propaganda governativa che è soggetta a 

interessi ben precisi: se avessimo fatto così come movimento NOTAV avremmo accettato tutte le 

magnificate virtù dell’Opera, per non stare isolati in Europa, per il progresso, per la sicurezza, per il 

lavoro, ecc.  

Invece noi abbiamo sempre interpellato tecnici, avvocati, medici, naturalisti e cercato contradditorio 

con i promotori, faticando molto a trovare chi accettasse di venire a un vero confronto. E sappiamo 

anche perchè   

Anche nel caso del Covid19 e i vaccini non sono stati chiamati in contradditorio pubblico studiosi che 

avessero soluzioni alternative a quelle governative, se non in qualche programma TV con i limiti che 

hanno.  

Invece siamo oggetto di un martellamento costante di una propaganda fideistica sulle soluzioni 

adottate facendo leva sulla comprensibile e naturale paura della morte.   

Perché non si sta facendo questo martellamento sul cambiamento climatico che potrebbe avere 

conseguenze ancora più drammatiche della pandemia?   

Perché per il clima non c’è un vaccino ma bisognerebbe promuovere ad un vero cambiamento del 

sistema produttivo e quindi dei consumi e dell’utilizzo delle risorse che è in contrasto con l’esigenza 

capitalistica di produrre sempre e col massimo profitto.  

Forse per loro meglio arrivare all’emergenza anche per la crisi climatica, molto più redditizia  
Invece con il Covid c’è un vaccino che rende moltissimo alle case farmaceutiche e per molto tempo e 

paradossalmente DIVENTA L’ANTIDOTO AD OGNI MIGLIORAMENTO SOSTANZIALE DELLA 

SOCIETÀ, rassicurando chi lo fa di aver fatto la cosa giusta per non rischiare di morire e far morire, 

potendo continuare a fare la vita di sempre: abitudini alimentari, spostamenti, grandi eventi, ecc.  

Siamo d’accordo sul fatto che il vaccino sia sperimentale e che non rispetta il principio della 

precauzione e quindi ancora di più il suo utilizzo dovrebbe essere oggetto di dibattito pubblico con dati 

verificati sull’evoluzione sanitaria degli effetti sui vaccinati in modo preciso e documentato.  

DAVANTI ALLA SVOLTA DEIL GREEN PASS AUSPICHIAMO CHE II DIBATTITO SI 

GENERALIZZI PER ARRIVARE A UN VERO CONFRONTO A LIVELLO NAZIONALE” 

IL VIRUS È INVISIBILE... MA IL PRODUTTORE SI VEDE: IL CAPITALISMO! 

FERMIAMOLO! 

https://www.facebook.com/watch/?v=771257430151323&_rdr 

 

BISOGNA ATTIVARE UN CONFRONTO PUBBLICO TRA SCIENZIATI 

Come richiesto il 2 dic 21 dal CMSI (Commissione Medico-Scientifica indipendente) 

Con questo APPELLO: 

“STRATEGIE ANTI COVID-19: DATI CRUCIALI IN EVIDENTE CONFLITTO IMPONGONO UN 

CONFRONTO CON POSIZIONI SCIENTIFICHE CRITICHE” 

https://cmsindipendente.it/sites/default/files/2021-12/20211222_Appello_strategie_anticovid.pdf 

https://cmsindipendente.it/appello 

 

SABATO 5 FEBBRAIO PIÙ DI MILLE UNIVERSITARI E RICERCATORI CONTRO IL 

GREENPASS HANNO SCRITTO UNA LETTERA APERTA al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, a tutti i ministri, ai presidenti delle Camere e al presidente della Corte costituzionale. 

“……Il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 ha esteso l’obbligo vaccinale al personale delle 

università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici 

superiori e ha introdotto ulteriori restrizioni alle libertà fondamentali dei cittadini: accesso ai trasporti 

pubblici, negozi, e altri servizi essenziali come banche e uffici postali….. 

https://www.facebook.com/watch/?v=771257430151323&_rdr
https://cmsindipendente.it/sites/default/files/2021-12/20211222_Appello_strategie_anticovid.pdf
https://cmsindipendente.it/appello


Osserviamo inoltre con estrema preoccupazione l’escalation di violenza verbale e attacchi pretestuosi 

verso la minoranza di coloro che per vari motivi, tra cui considerazioni di tipo sanitario, hanno scelto di 

non vaccinarsi…… 

Considerati questi dati epidemiologici essenziali, l’obbligo vaccinale per gli over 50, o per particolari 

categorie di lavoratori, appare una misura di cui si fatica a comprendere la reale necessità….. 

 In questa prospettiva, auspichiamo che Lei, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, voglia 

prendere urgentemente in considerazione la necessità di ritirare il suddetto Decreto e di abolire ogni 

forma di restrizione di libertà fondamentali o imposizione vaccinale, allo scopo di restituire agli atenei 

l’universalità e la pluralità di pensiero, che è alla base dello stesso concetto di universitas,e di 

salvaguardare i principi e i valori su cui si fonda la nostra società, in nome di quanti hanno 

contribuito alla loro affermazione e di quanti hanno il diritto inalienabile a costruirvi la propria 

felicità” 

https://universitaricontroilgreenpass.wordpress.com/2022/02/05/il-testo-della-lettera/ 

FIRMATARI 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omEpo678Y5UgbbU2Q1iKCu0fqJMECmDW-

AUk5TRBuOQ/edit#gid=720229482 

 

22 febbr 22 FQ: 

“PASS, FREEDOM DAY PER TUTTI. MA NON PER NOI 

BUONI E CATTIVI ESEMPI - Restrizioni nel cassetto: Johnson annuncia la fine dei divieti per non 

vaccinati e anche della quarantena per i positivi. Da Israele all’Australia confini riaperti 

Di Marco Franchi 

L’Italia è ancora stretta dalla morsa delle restrizioni anti-Covid e relativa asfissiante burocrazia.  

E che abbia orma davvero poco senso è confermato dalle posizioni di iper-chiusuristi come il 

mircobiologo Andrea Crisanti, che ieri ad Agorà su Rai3 ha affermato: “La curva sta calando perché 

le persone o si sono infettate o si sono vaccinate. Sappiamo che la protezione dura poco, quindi più 

aspettiamo e meno facciamo l’interesse degli italiani. Bisogna liberalizzare ora, perché se ci si infetta 

adesso, siamo protetti, se si aspettano mesi, il virus ci coglierà di nuovo non protetta. È 

controproducente in questo momento la restrizione. Basti guardare cosa succede in Inghilterra, dove la 

curva dei casi è caduta senza Green pass, perché le persone sono vaccinate o infettate. Questo è l’abc 

della dinamica epidemiologica”….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/22/pass-freedom-day-per-tutti-ma-non-per-

noi/6502440/ 

 

16 febbr 22 Europa Today: 

“L’'OLANDA ABOLISCE IL GREEN PASS: "SPERIAMO QUESTA SIA L'ULTIMA 

CONFERENZA SUL COVID" 

L'annuncio del ministro della Salute. Via quasi tutte le restrizioni.  

Obbligo di mascherina solo su mezzi pubblici e aerei 

Redazione Bruxelles  

Dal 25 febbrario, i Paesi Bassi faranno a meno del green pass e di quasi tutte le restrizioni anti-Covid. 

Resteranno in vigore solo l'obbligo di un test per chi vuole partecipare a eventi al chiuso con oltre 500 

persone e l'obbligo delle mascherine su mezzi pubblici e aerei…. 

Un primo pacchetto di restrizioni scadranno già da venerdì, e consentiranno a ristoranti e pub di 

tornare ad accogliere i clienti senza mascherine.  

Lo stesso varrà per tutti i luoghi al chiuso, comprese le discoteche, i musei, i teatri e i cinema, dove non 

dovrà più essere rispettato il distanziamento sociale….”  

https://europa.today.it/attualita/olanda-abolisce-green-pass.html 

 

14 febbr 22 Visione TV: 

“DEA: "IL FALLIMENTO VACCINALE IN ISRAELE È COLOSSALE" 

Dea ci racconta cosa accade in Israele, dove nonostante l'altissimo numero di plurivaccinati la 

situazione è in costante peggioramento: "Solo adesso alcuni si rendono conto di essere stati manipolati" 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=tuVK57is2zk 

 

19 genn 22 Indipendente: 

https://universitaricontroilgreenpass.wordpress.com/2022/02/05/il-testo-della-lettera/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omEpo678Y5UgbbU2Q1iKCu0fqJMECmDW-AUk5TRBuOQ/edit%23gid=720229482
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1omEpo678Y5UgbbU2Q1iKCu0fqJMECmDW-AUk5TRBuOQ/edit%23gid=720229482
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/22/pass-freedom-day-per-tutti-ma-non-per-noi/6502440/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/22/pass-freedom-day-per-tutti-ma-non-per-noi/6502440/
https://europa.today.it/attualita/olanda-abolisce-green-pass.html
https://www.youtube.com/watch?v=tuVK57is2zk


“ISRAELE VALUTA DI ABBANDONARE IL GREEN PASS: NON HA LOGICA SANITARIA 

In Israele si sta valutando di cancellare il sistema relativo al Green Pass: il ministro delle Finanze, 

Avigdor Liberman, nelle scorse ore ha infatti comunicato tramite un tweet che non vi sia alcuna «logica 

medica ed epidemiologica nel Green Pass» e che ciò sia condiviso da «molti esperti»….”  
https://www.lindipendente.online/2022/01/19/israele-valuta-di-abbandonare-il-green-pass-non-ha-logica-

sanitaria/?fbclid=IwAR22bI3Xvkfopxqm7sO8ug8pNz6uvwW7EE50MzZ-0hpSdevYteWVokLhZYE 

 

IL 6 GENNAIO 2022 IL PROFESSOR EHUD QIMRON, CAPO DEL DIPARTIMENTO DI 

MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI TEL AVIV, HA SCRITTO 

UNA LETTERA APERTA criticando aspramente la gestione israeliana - e di fatto globale - della 

pandemia di coronavirus 

“MINISTERO DELLA SALUTE, È ORA DI AMMETTERE IL FALLIMENTO….. 

LO STATO DI EMERGENZA DEVE FINIRE!”  
https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/ 

Tradotta dall’inglese su: https://www.studenticontroilgreenpass.it/2022/02/03/lettera-aperta-da-uno-

studente-di-pisa/ 

 

14 febbr 22 FQ: 

“GREEN PASS RAFFORZATO, DOMANI LA TAGLIOLA PER GLI OVER 50. CHE NON SERVE 

PIÙ 

VACCINI - Fuori dal lavoro un milione di italiani. Eppure nel corso delle ultime tre settimane i casi 

sono diminuiti progressivamente e il numero dei guariti ha avuto di conseguenza una forte impennata. 

In Europa nessuno come noi 

Di Natascia Ronchetti 

……Il numero dei guariti, che hanno sviluppato una immunità naturale al virus, ha avuto di 

conseguenza una forte impennata, raddoppiando in un mese e mezzo: sempre il primo dell’anno erano 

5,1 milioni, il 12 febbraio erano già saliti a quota 10,2.  

Il sistema del Green pass, a conti fatti, ha contribuito in maniera limitata a contenere la diffusione 

dell’epidemia…..” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/14/green-pass-domani-la-tagliola-per-gli-

over-50-che-non-serve-piu/6492466/  

 

5 febbr 22 FQ: 

“IL CONSIGLIO D’EUROPA BOCCIA I LASCIAPASSARE: “SONO DISCRIMINATORI” 

Verdetto “Antiscientifici” 

Di Stefano Valentino 

Gli Stati vengono esortati a “informare i cittadini che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole” e a 

“garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato”.  
Secondo il testo (intitolato Vaccini Covid-19: questioni etiche, legali e pratiche), il concetto di 

passaporto vaccinale è “contrario alla scienza”, in assenza di dati sull’efficacia dei vaccini nel ridurre 

la contagiosità e sulla durata dell’immunità acquisita….. 

Non impediscono invece al virus di infettare l’organismo e trasmettersi a terzi. È quanto emerge da 

trial clinici, bugiardini e studi condotti sulle varianti Delta e Omicron. 

Secondo il dossier consegnato recentemente al Senato dall’avvocato Renate Holzeisen, decadrebbe 

anche il mutuo riconoscimento tra i Paesi dell’Ue delle certificazioni vaccinali che, secondo la normativa 

comunitaria, è subordinato ad evidenze scientifiche sull’interruzione delle catene di trasmissione….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/05/il-consiglio-deuropa-boccia-i-

lasciapassare-sono-discriminatori/6482328/ 

 

5 febbr 22 Carmilla: 

“RIEDUCATIONAL CHANNEL. IL LOCKDOWN COME DISPOSITIVO DI RIEDUCAZIONE 

POLITICA 

di Stefania Consigliere, Alessandro Pacco, Cristina Zavaroni 

Il fenomeno è noto e spaventoso: a fronte di quanto sta accadendo, la gran parte dei nostri 

connazionali non trova niente da obiettare, neanche quando il governo manda uomini armati alle 

fermate degli autobus per controllare il GP dei ragazzini. ….. 

https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/1483439071380836355
https://www.lindipendente.online/2022/01/19/israele-valuta-di-abbandonare-il-green-pass-non-ha-logica-sanitaria/?fbclid=IwAR22bI3Xvkfopxqm7sO8ug8pNz6uvwW7EE50MzZ-0hpSdevYteWVokLhZYE
https://www.lindipendente.online/2022/01/19/israele-valuta-di-abbandonare-il-green-pass-non-ha-logica-sanitaria/?fbclid=IwAR22bI3Xvkfopxqm7sO8ug8pNz6uvwW7EE50MzZ-0hpSdevYteWVokLhZYE
https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/
https://www.studenticontroilgreenpass.it/2022/02/03/lettera-aperta-da-uno-studente-di-pisa/
https://www.studenticontroilgreenpass.it/2022/02/03/lettera-aperta-da-uno-studente-di-pisa/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/14/green-pass-domani-la-tagliola-per-gli-over-50-che-non-serve-piu/6492466/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/14/green-pass-domani-la-tagliola-per-gli-over-50-che-non-serve-piu/6492466/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/05/il-consiglio-deuropa-boccia-i-lasciapassare-sono-discriminatori/6482328/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/05/il-consiglio-deuropa-boccia-i-lasciapassare-sono-discriminatori/6482328/


Cos’ha reso possibile un simile cedimento politico, cognitivo, psichico ed emotivo?......  

Poiché spesso, nel disastro che chiamiamo storia, l’ingrediente segreto dei fenomeni è la violenza, 

proponiamo di leggere l’ottundimento e la dissociazione che vediamo intorno a noi come effetto di 

un processo traumatico funzionale all’estensione, a parte delle popolazioni ricche, di quella stessa 

violenza strutturale che, nella più scontata quotidianità, regola i rapporti fra territori, classi sociali, 

gruppi etnici e soggetti. 

Violenza strutturale, ovvero, ciò che non si deve vedere 
Cominciamo dal quadro generale che fa da sfondo all’ipotesi: quello di una sostanziale, globale 

ingiustizia mantenuta con la forza….”  

https://www.carmillaonline.com/2022/02/05/rieducational-channel-il-lockdown-come-dispositivo-di-

rieducazione-politica/?fbclid=IwAR1AwxdJiDl-diGqPL0cOF0pMBqaOW3kSJ5ftlcUAnQncU-

8ohuzss72SUU 

 

30 genn 22 Sfero: 

“COME CI HANNO MANIPOLATO 

Alessandro Bagnato 

….Si è tradotta da un lato in operazioni di censura, dapprima episodiche poi sempre più pervasive, 

dall’altro nel discredito delle opinioni dissenzienti,… 

Ma sono stati due gli elementi di comunicazione che si sono rivelati determinanti: la metafora della 

guerra e la parola vaccino.. 

Aver trasformato nel sentire comune la pandemia in una guerra è stato un capolavoro comunicativo.  

Il virus è diventato un nemico che ci ha assalito a tradimento, i medici gli eroi al fronte, i governanti i 

comandanti in capo che chiedono alla popolazione nelle retrovie gli inevitabili sacrifici in vista della 

vittoria finale…. 

Il secondo colpo da maestro è stato usare la parola “vaccino” per indicare prodotti che vaccini non…. 

Per la vecchia definizione era vaccino ciò che produceva immunità, per la nuova basta che stimoli una 

risposta del sistema immunitario contro una malattia. …. 

I sieri anti Covid sono in realtà prodotti di tecnologia genica: un’istruzione genetica che, una volta 

introdotta nell’organismo, penetra nelle cellule e dà loro il comando di fabbricare la proteina spike del 

coronavirus.  

Per il nostro organismo è comportamento del tutto innaturale: si tratta di una proteina non umana e di 

accertata tossicità…. “ 

https://sfero.me/article/come-ci-hanno-manipolato 

 

LA VACCINAZIONE E’ L’UNICA POSSIBILITA’ PER CONTRASTARE IL VIRUS?  

E GLI EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO VENGONO MONITORATI E STUDIATI 

ACCURATAMENTE? 

CONFRONTO DATI DECESSI E CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA AD 

OGGI (aggiornamento in tempo reale, fonte Johns Hopkins University) 

Se si vedono i dati per tutte le regioni italiane per i decessi medi giornalieri:  

nella terza settimana di febbraio 2022 sono 261, nella corrispondente del 2021 erano 311 

Stanno discendendo i decessi ma sono quasi allo stesso livello dell’anno precedente (in cui stavano 

anche scendendo), e ciò evidenzia la poca incidenza di questo vaccino 

Vista la permanenza di un alto numero di decessi nonostante il vaccino, si parla di errori nei criteri 

di valutazione delle cause di morte, ma sono le stesse dell’anno precedente senza vaccino 

Si continua a non effettuare monitoraggio attento degli effetti avversi alla somministrazione dei 

vaccini 

Bisogna abbandonando l’obbligo vaccinale e attrezzarsi per cure domiciliari adeguate. 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cf

IXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei= &sclient=gws-wiz 

 

IPPOCRATE: COME SI AFFRONTA IL COVID-19 

“APPROCCIO ALLA TERAPIA E LIBERATORIA, COVID19 

https://www.carmillaonline.com/2022/02/05/rieducational-channel-il-lockdown-come-dispositivo-di-rieducazione-politica/?fbclid=IwAR1AwxdJiDl-diGqPL0cOF0pMBqaOW3kSJ5ftlcUAnQncU-8ohuzss72SUU
https://www.carmillaonline.com/2022/02/05/rieducational-channel-il-lockdown-come-dispositivo-di-rieducazione-politica/?fbclid=IwAR1AwxdJiDl-diGqPL0cOF0pMBqaOW3kSJ5ftlcUAnQncU-8ohuzss72SUU
https://www.carmillaonline.com/2022/02/05/rieducational-channel-il-lockdown-come-dispositivo-di-rieducazione-politica/?fbclid=IwAR1AwxdJiDl-diGqPL0cOF0pMBqaOW3kSJ5ftlcUAnQncU-8ohuzss72SUU
https://sfero.me/article/come-ci-hanno-manipolato
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cfIXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei=%20&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cfIXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei=%20&sclient=gws-wiz
https://ippocrateorg.org/category/covid19/utili/
https://ippocrateorg.org/category/covid19/


Al fine di ottimizzare il trattamento domiciliare, l’approccio alla terapia che IppocrateOrg 

propone (aggiornato al 27 marzo 2021) tiene conto della progressione della malattia in 3 stadi, come 

universalmente riconosciuto…” 

https://ippocrateorg.org/2020/11/26/come-si-affronta-il-covid-19/ 

 

Sett 21 Video Appello dei Medici di IppocrateOrg:  

“NO AL SILENZIO”  

INVITIAMO A SEGNALARE GLI EVENTI INATTESI” 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=kBpy2ycsPCo 

Link ufficiale per la segnalazione (sito AIFA): https://www.aifa.gov.it/content/segna 

 

22 febbr 22 Italiachecambia: 

“REAZIONI AVVERSE VACCINI ANTI-COVID: EMERGONO DATI CONTRASTANTI 

La Commissione Medico-Scientifica indipendente (CMSi) propone un'analisi dei risultati forniti dal 

rapporto annuale AIFA sulla sicurezza vaccini anti Covid, rilevando come lo studio sottostimi 

fortemente le sospette reazioni avverse rispetto al collaudato sistema v-safe, utilizzato negli Stati Uniti e 

più volte chiamato in causa dalla stessa AIFA…. 

Mentre il Rapporto annuale AIFA mostra una segnalazione di sospette reazioni avverse di 109 x 

100.000 dosi somministrate, v-safe pubblicato il 28 ottobre ‘21 (table 6) riporta per i 2 vaccini a mRNA, 

x 100.000 dosi somministrate 68.600 reazioni dopo la 1° dose e 71.700 reazioni dopo la 2° dose.  

Ne consegue che il Report AIFA riporta una frequenza di segnalazioni ~640 volte inferiore a v-safe… 

 In particolare, anche considerando solo la 2° dose dei vaccini Pfizer/Moderna, queste in v-safe si 

associano alle seguenti reazioni: 

- incapace di svolgere le attività giornaliere: 26.500 x 100.000 seconde dosi 

- incapaci di lavorare: 16.100 x 100.000 seconde dosi 

- richiesta di assistenza medica: 900 x 100.000 seconde dosi…… 

- ricovero ospedaliero: 36,2 x 100.000 seconde dosi. 

Per avere una rappresentazione dell’impatto delle reazioni avverse associate sulla popolazione è 

dunque indispensabile riferirsi a una sorveglianza attiva, che non sappiamo se in Italia sia in atto e in 

quale misura (comunque inadeguata)….” 

https://www.italiachecambia.org/2022/02/rapporto-aifa-reazioni-avverse/  

 

23 febbr Un giorno speciale: 

“DOTT. STRAMEZZI IMMUNODEFICIENZA DA VACCINO:  

SISTEMA IMMUNITARIO RISCHIA GRAVI DANNI” 

…Per il dott. Andrea Stramezzi, in accordo con il prof. Francesco Broccolo, i rischi sono altissimi e le 

conseguenze già visibili sul campo.  

Stramezzi, basandosi su studi internazionali, mostra come la somministrazione ravvicinata del vaccino 

indurrebbe ad una immunodeficienza del sistema immunitario, una danno talmente grave da poter 

essere equiparato alle conseguenze dell’AIDS….. 

Si è visto ormai che la terza dose non solo ha iniziato a deprimere la risposta del sistema immunitario, 

come dimostrano i dati dell’ISS, ma soprattutto ha detto che adesso iniziamo a vedere persone che 

adesso hanno l’Ade (Antibody-dependent Enhancement), definita anche come VAIDS da vaccino. In 

pratica peggiora la situazione. Il sistema immunitario è talmente depresso dopo la terza e ancora di più 

dopo la quarta che il sistema immunitario è come se si fosse presso l’AIDS, cioè non riesce più resistere 

ad infezioni batteriche e virali anche banali”. 

https://www.radioradio.it/2022/02/immunodeficienza-virus-contagio-vaccino-vaccinazione-covid/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KfJPA6ppHrM 

 

22 febbr 22 Rete 4 Fuori dal coro: 

“VACCINI, GISMONDO: "BASTA TERRORE CON CHI HA REAZIONI AVVERSE" 

La dottoressa su vaccini, reazioni avverse e quarta dose. 

VIDEO: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/vaccini-gismondo-basta-terrore-con-

chi-ha-reazioni-avverse_F311546601007C09 

 

21 febbr 22 FQ: 

https://ippocrateorg.org/2020/11/26/come-si-affronta-il-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=kBpy2ycsPCo
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXhTOHRNbDFBRU9HWlh0enFSOXRmemJWNXlLQXxBQ3Jtc0trT1hUQmNtTEw5bi1PM1NpSHFzZnNOMHJJZHpidmlsVWRWMzgzb0tVWnZ0aGkwX05CU2FTc1FCcnFHSVpQQXQzclFSMnVIN1VlWHM2enB5dVdaWWs4cHIzTXg5R2d4SU55NnV3TG1oc0R0S3VWVmRQRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.aifa.gov.it%2Fcontent%2Fsegnalazioni-reazioni-avverse
https://www.italiachecambia.org/2022/02/rapporto-aifa-reazioni-avverse/
https://www.radioradio.it/2022/02/immunodeficienza-virus-contagio-vaccino-vaccinazione-covid/
https://www.youtube.com/watch?v=KfJPA6ppHrM
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/vaccini-gismondo-basta-terrore-con-chi-ha-reazioni-avverse_F311546601007C09
https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/vaccini-gismondo-basta-terrore-con-chi-ha-reazioni-avverse_F311546601007C09


“BOOSTER, DUBBI DEGLI SCIENZIATI: “ESPONE I GIOVANI AL CONTAGIO” 

“Anergia” - Il sistema immunitario continuando a essere stimolato inizierebbe a non rispondere 

all’antigene 

Di Peter D’angelo 

Nella fascia 12-39 anni chi ha tre dosi avrebbe un rischio maggiore di ospedalizzazione rispetto a chi 

ne ha avute due, questo è quanto emerge dagli ultimi report dell’Istituto superiore di sanità.  

Mentre nascono dubbi sulla terza dose nei giovani, si procede verso la quarta almeno per gli 

immunodepressi. 

Nei giovani fino a 40 anni non ci sarebbero benefici evidenti dalla terza dose, la letteratura scientifica 

ha sottolineato come richiami ravvicinati portino ad un fenomeno di anergia: il sistema immunitario 

continuando ad essere stimolato inizia a non rispondere a quell’antigene.  

D’altronde tre dosi ravvicinate non si erano mai fatte nella storia della vaccinazione nel mondo 

moderno.  

Per Antonio Cassone, ex direttore delle Malattie infettive all’Istituto superiore di sanità, “gli anticorpi 

che non si legano o non neutralizzano perché in Omicron sono cambiati gli epitopi del vaccino, basato 

sul ceppo di Wuhan, che non è più in circolazione da tempo, è probabile che possano indurre risposte 

negative”; il professore, membro dell’American Academy of Microbiology, ci spiega che “subito dopo 

la vaccinazione il nostro sistema immunitario sta lavorando per formare una buona risposta difensiva, 

può trovarsi sotto stress per il sovraccarico e questo rende il soggetto più suscettibile ed esposto a 

batteri o virus per una certa finestra temporale”….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/21/booster-dubbi-degli-scienziati-espone-i-

giovani-al-contagio/6501001/ 

 

10 febbr 22 FQ: 

“TRE NOTIZIE SU PFIZER O DEL MERCATO 

di Marco Palombi 

…Pfizer/1. L’azienda sanitaria, prendiamo i dati da Milano Finanza di ieri, ha appena pubblicato il 

suo bilancio 2021: ricavi raddoppiati in un anno (da 41 a 81 miliardi di dollari, 37 dei quali dal 

vaccino); utili più che raddoppiati (da 9,1 a 22 miliardi) così come il valore di Borsa; 8,7 miliardi di 

dividendi distribuiti agli azionisti.  
Per il 2022 i ricavi sono previsti salire ancora, attorno ai 100 miliardi di dollari, metà dei quali dovuti 

al vaccino e alla pillola anti-Covid Paxlovid, appena approvata in Europa. 

Pfizer/2. Nell’ultimo trimestre del 2021 la società Usa ha accumulato ricavi per 23,84 miliardi, un 

record, ciononostante il titolo perde in Borsa da due giorni (il 4% circa alla chiusura di ieri rispetto a 

lunedì)…..  

Pfizer/3. Lunedì 7 febbraio, un giorno prima della presentazione del bilancio, la società farmaceutica 

ha comunicato ai sindacati la lista degli esuberi del suo stabilimento di Catania: 130 lavoratori a 

tempo indeterminato, 50 interinali che non saranno rinnovati subito e altri 60 che perderanno il lavoro 

alla scadenza estiva….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/10/tre-notizie-su-pfizer-o-del-

mercato/6488467/ 

 

9 FEBBRAIO 22 Prof. Giovanni Frajese (endocrinologo e docente presso l’Università degli Studi 

del Foro Italico di Roma): 

“VACCINI, VARIANTI E IMMUNITÀ SPIEGATI A TUTTI 

Perché dubitare del vaccino anti-Covid più che di tutti gli altri prodotti nella storia? 

E’ vero che non ci troviamo davanti a dei veri e propri vaccini? 

VIDEO: https://www.facebook.com/renato.ramello/videos/1367718517009563 

 

9 febbr 22 Re Start Rai 2: 

“LA CONTA DEI MORTI 

Inchiesta sul numero di morti di Covid in Italia da inizio pandemia, le vittimo sono state quasi 150mila 

Valentina Noseda 

https://www.raiplay.it/video/2022/02/La-conta-dei-morti---Re-Start---09022022-6cc9341d-1f53-4c78-

a47d-b791fb5a248a.html 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/21/booster-dubbi-degli-scienziati-espone-i-giovani-al-contagio/6501001/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/21/booster-dubbi-degli-scienziati-espone-i-giovani-al-contagio/6501001/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/10/tre-notizie-su-pfizer-o-del-mercato/6488467/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/10/tre-notizie-su-pfizer-o-del-mercato/6488467/
https://www.facebook.com/renato.ramello/videos/1367718517009563
https://www.raiplay.it/video/2022/02/La-conta-dei-morti---Re-Start---09022022-6cc9341d-1f53-4c78-a47d-b791fb5a248a.html
https://www.raiplay.it/video/2022/02/La-conta-dei-morti---Re-Start---09022022-6cc9341d-1f53-4c78-a47d-b791fb5a248a.html


8 febbr 22 FQ: 

“PETER DOSHI: “ECCO PERCHÉ SUI VACCINI CHIEDIAMO I DATI GREZZI” 

L'APPELLO - Il ricercatore simbolo dello scandalo Tamiflu conduce una nuova battaglia per la 

trasparenza: “L’Ema potrebbe averli, se solo li richiedesse.  

La Fda ne ha molti, sicuramente più di Ema, ma ne mancano comunque tantissimi” 

Di Peter D’angelo e Maddalena Oliva 

…Cosa pensa dei pass vaccinali? 
Direi che Omicron ha squarciato il mondo a una velocità incredibile, sollevando dubbi legittimi 

sull’efficacia e il senso dei pass vaccinali. Per motivi sociali ed etici, sono poi personalmente contrario 

all’obbligo vaccinale. 

Lei a settembre ha sostenuto che l’immunità naturale, grazie alle cellule T, è più vicina. Cosa ne 

pensa, alla luce di Omicron? 
Per infezioni come questa, l’immunità di gregge va intesa in modo diverso rispetto a quella per una 

malattia come la polio. In futuro ci saranno nuove ondate di Sars-CoV-2, ce lo insegna la storia dei 

virus respiratori endemici, tipo raffreddore o influenza. 

Come definirebbe il dibattito scientifico sulla pandemia? 
È tragico quello che è successo. È come se fossimo in guerra. E il dibattito è stato dipinto come una 

minaccia allo sforzo bellico.  
Ci viene detto che dobbiamo “seguire la scienza”, ma questo tipo di argomentazione promuove una 

visione non veritiera della scienza: la scienza non è piena di certezze, anzi!  

La scienza è un processo non una conclusione, e richiede discussione, dibattito e trasparenza dei dati. 

Non possiamo accettare una sorta di realtà binaria in cui tutte le critiche sono automaticamente 

etichettate come pericolose….”  
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/08/peter-doshi-ecco-perche-sui-vaccini-

chiediamo-i-dati-grezzi/6485599/ 

 

"I NUMERI DEI DECESSI PER COVID NON SONO ESATTI" 

Lo denuncia anche la Dott. Maria Rita Gismondo, Direttore/responsabile microbiologia clinica, 

virologia e diagnostica bioemergenze dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano, e ne evidenzia le conseguenze 

3 febbr 22 FQ:  

“PERCHÉ QUEI NUMERI “PAZZI” SUI DECESSI 

.....Sembra, però, che l’argomento, al di là di qualche eccezione, non riscuota interesse.  

Eppure sono i dati ufficiali che inducono a perplessità.  

Già il bollettino dell’ISS di ottobre aveva sollevato il caso, indicando che nel campione statistico di 

cartelle cliniche raccolte solo il 2,9% dei decessi registrati dalla fine del mese di febbraio 2020 sarebbe 

dovuto al Covid-19.  

Gli altri deceduti avevano da 3 a 5 patologie che, da sole, avrebbero comunque causato la morte.  

L’ultimo bollettino di gennaio riporta “dall’inizio dell’epidemia alle ore 12 del 19 gennaio 2022 sono 

stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 8.784.135 casi, di cui 

140.606 deceduti”…..  

Basta avere un sintomo respiratorio e non esser morto per incidente, per essere un decesso Covid.  

Pochi forse sanno che se arriva un paziente in ospedale per qualsiasi patologia e risulta positivo (oggi 

molto frequentemente), viene immesso in un reparto “Covid” e, se malauguratamente dovesse morire, 

sarebbe un morto per Covid.  

Il fatto non è solo un errore, ma la causa di conseguenze serie in termini sociali ed economici. 

Comprendo che non sia facile spiegare tali interpretazioni numeriche, si potrebbe però evitare di 

enfatizzare ogni giorno numeri che non sono rispondenti a una reale gravità, nel rispetto della serenità 

dei cittadini”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/03/perche-quei-numeri-pazzi-sui-

decessi/6479225/  

 

2 febbr 22 Indipendente: 

“OBBLIGO VACCINALE: SI PUÒ PARLARE DI MISURA DETTATA DALLA SCIENZA? 

di Panagis Polykretis – Biologo, PhD in Biologia Strutturale  

….Purtroppo, l’andamento della curva dei decessi cumulativi indica che, nonostante le misure prese, i 

decessi sono in aumento con una pendenza nettamente superiore rispetto ad alcuni paesi che hanno 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/08/peter-doshi-ecco-perche-sui-vaccini-chiediamo-i-dati-grezzi/6485599/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/08/peter-doshi-ecco-perche-sui-vaccini-chiediamo-i-dati-grezzi/6485599/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/03/perche-quei-numeri-pazzi-sui-decessi/6479225/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/02/03/perche-quei-numeri-pazzi-sui-decessi/6479225/


scelto di gestire la pandemia con strategie diverse, nei quali la tale curva ha raggiunto un plateau più 

rapidamente. 

L’Italia sta continuando a percorrere la strada delle vaccinazioni perpetue tracciata da Israele, paese 

che ha sempre anteceduto di alcuni mesi il resto del pianeta, quanto a misure adottate e dosi 

somministrate.  

Tuttavia, la curva dei decessi di Israele, rappresenta la prova tangibile che dovrebbe far suonare i 

campanelli d’allarme…. 

Recentemente, la Spagna ha lanciato un appello all’Europa per iniziare a considerare il Covid-19 

come un’influenza  

L’Inghilterra ha revocato l’uso della mascherina nei mezzi pubblici, nei negozi e nelle scuole e sta 

addirittura pianificando di rimuovere l’obbligo vaccinale per i lavoratori del sistema sanitario 

nazionale.  

L’Irlanda sta valutando di rimuovere il Covid pass e la Danimarca diventa il primo stato europeo a 

rimuovere tutte le restrizioni, dichiarando la pandemia fondamentalmente finita…. 

Sono un Biologo Strutturale devoto alla scienza e considero i vaccini una delle più grandi invenzioni 

dell’umanità, ma questi determinati vaccini presentano evidenti lacune dal punto di vista dell’efficacia e 

degli effetti collaterali, come testimoniano non 1, non 10, non 100, ma ben 1011 studi scientifici peer-

reviewed. (5 genn 22 Vaccini COVID-19: Prova scientifica di letalità 

https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal)  

Di conseguenza, a mio parere andrebbero consigliati nei casi evidenti in cui i benefici superino di gran 

lunga i rischi e sicuramente non ci sono i presupposti logici, scientifici e morali per renderli 

obbligatori. 

Chiunque volesse provare a screditare la validità di questo articolo è invitato al sano confronto 

scientifico e soprattutto dovrà riuscire a confutare i risultati degli studi citati”. 

https://www.lindipendente.online/2022/02/02/obbligo-vaccinale-si-puo-parlare-di-misura-dettata-dalla-

scienza/  

 

2 febbr 22 La 7 “Aria che tira”: 

“CRISANTI, LA MAGGIOR PARTE DEI MORTI SONO VACCINATI.  

- covid non è finito, ma si avvia a finire e vedremo presto un calo delle vittime; 

- ormai non siamo più in una “Pandemia”, ma in una “Endemia”, cioè la malattia è fra noi, ci resterà, 

speriamo che con il tempo si ammorbidisca pure, come ha fatto con Omicron, ma comunque non hanno 

più senso misure di emergenza; 

- su 400 morti al giorno solo 20 sono non vaccinati… 

- non c’è una pandemia dei non vaccinati, ma un’epidemia che è molto diffusa  e con una bassa 

mortalità, al presente. 

- quindi bisogna migliorare le cure, ma è inutile pensare di fermare tutto con il vaccino, perché, allo 

stato attuale, non sembra esserci una differenza significativa di mortalità fra vaccinati e non….” 

https://www.la7.it/laria-che-tira/video/covid-la-previsione-di-crisanti-tra-tre-settimane-avremo-un-

numero-di-casi-accettabile-non-mandiamo-02-02-2022-421260 
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