
MISURE ANTICOVID, DIBATTITO E OPPOSIZIONE 13 aprile 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?  

 

GIOVEDÌ 24 MARZO 22 IL DECRETO-LEGGE N. 24 SULLA CESSAZIONE DELLO 

STATO DI EMERGENZA È PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 

Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2022 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg 

 

ECCO I PASSAGGI PRINCIPALI. 

“Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) 

per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. … 

Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le 

professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA…. 

In particolare, dal 1 aprile cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i 

mezzi di trasporto pubblico locale o regionale…. 

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di 

positività. 

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia…. 

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e 

formazione professionale…. 

L’isolamento….. 

Mascherine 

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per: 

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita) 

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, 

sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e 

competizioni sportive 

Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i 

lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 

E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. 

Quarantene e isolamento 

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus.  

Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza 

(mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto)”. 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero

&id=5846 

 

GIOVEDÌ 17 MARZO IL CONSIGLIO DEI MILISTRI HA DELINEATO LA ROAD MAP 

DELLE RIAPERTURE.  

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 67: 

“COVID-19, SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE” 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412 

 

CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE DRAGHI E DEL MINISTRO SPERANZA 

https://www.youtube.com/watch?v=Qk7VUd7jbrY 

 

LA REAZIONE NELLE PIAZZE  

LUNEDÌ 11 APRILE C’È STATA ASSEMBLEA ANNUALE DEL’ORDINE 

PROFESSIONALE DEI  MEDICI DI TORINO per approvazione del bilancio. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5846
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5846
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412
https://www.youtube.com/watch?v=Qk7VUd7jbrY


L’Ordine dei Medici di Torino ha dovuto rimandare la votazione per l’approvazione del bilancio 

annuale alla luce dei 122 sanitari sospesi che hanno espresso voto contrario contro 89 a favore.  
“…..Rosanna Becarelli, uno dei medici sul posto, intervistata da Byoblu ha rilasciato le seguenti 

dichiarazioni: «Si è trattato di una mossa molto tecnica per rinviare alla prossima assemblea 

l’approvazione del bilancio. Se ci sarà un’altra assemblea in cui l’Ordine andrà sotto dalla 

maggioranza dei votanti si passerà al commissariamento dell’Ordine.  

Il punto dei presenti è che indubbiamente c’è un disagio nella categoria, soprattutto per il fatto che 

l’Ordine si è trovato “ope legis” ad applicare le sospensioni dei medici non vaccinati, cosa che oltre a 

creare un problema non indifferente per i professionisti, crea un problema non meno grave per i pazienti 

che non vengono curati.  

Naturalmente adesso sia apre anche il dibattito se si debbano curare o meno i “no vax”. ….” 

https://www.ilparagone.it/attualita/o-ci-ascoltate-o-vi-commissariamo-la-clamorosa-rivincita-dei-medici-

no-vax-sospesi/  

 

12 Aprile 22 Byoblu: 

“VITTORIA PER I MEDICI SOSPESI A TORINO 

Arianna Graziato 

VIDEO CON INTERVISTE:  
https://www.byoblu.com/2022/04/12/vittoria-per-i-medici-sospesi-a-torino/ 

 

13 aprile 22 Il Paragone: 

“NON SIAMO MEDICI NO VAX. PRETENDIAMO CHIAREZZA” 

Della Dott. Rossana Becarelli 

….L’autonomia e l’indipendenza della professione sono state profondamente vulnerate nel corso degli 

ultimi anni impedendo un dibattito franco e senza pregiudiziali su temi di massima importanza per la 

salute della popolazione.  

I cittadini devono comprendere che se la professione medica non e’ libera e indipendente dai ricatti del 

potere e dell’industria del farmaco non puo’ garantire cure qualificate e competenti ai malati. Questo 

impone il giuramento di Ippocrate. 

Solo medici liberi e non ricattati possono agire in scienza e coscienza a favore del bene dei pazienti. 

Chediamo al nostro Ordine con massima urgenza di farsi portavoce di una ferma presa di posizione 

perché  le decisioni politiche non impediscano il  libero confronto fra posizioni scientificamente 

fondate e non siano  subalterne a interessi che ledono il bene supremo degli individui: la loro 

salute…..” 

https://www.ilparagone.it/attualita/non-siamo-medici-no-vax-pretendiamo-chiarezza/ 

 

SABATO 19 MARZO A TORINO MANIFESTAZIONE CONTRO GUERRA E 

MILITARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ!  

-Per l'immediata fine dello stato di emergenza e la cancellazione del greenpass  

-Contro l'invio da parte dell'Italia di attrezzature o militari verso lo scenario bellico Ucraina/Russia  

-Per l'immediato scioglimento della Nato , in quanto appendice della macchina bellica U.S.A  

“    Sono intervenuti dal palco, tra gli altri, il docente Marco Ricagno, Alberto Melotto, del Fronte del 

Dissenso, Alessio, rappresentante degli studenti universitari contro il green pass, e anche Pietro Ratto, 

filosofo, docente e scrittore-….” 

VIDEO di Byoblu:  

https://www.byoblu.com/2022/03/20/torino-manifestazione-contro-la-politica-dello-stato-di-emergenza/ 

 

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/ 

https://www.ilparagone.it/attualita/o-ci-ascoltate-o-vi-commissariamo-la-clamorosa-rivincita-dei-medici-no-vax-sospesi/
https://www.ilparagone.it/attualita/o-ci-ascoltate-o-vi-commissariamo-la-clamorosa-rivincita-dei-medici-no-vax-sospesi/
https://www.byoblu.com/2022/04/12/vittoria-per-i-medici-sospesi-a-torino/
https://www.ilparagone.it/attualita/non-siamo-medici-no-vax-pretendiamo-chiarezza/
https://www.byoblu.com/2022/03/20/torino-manifestazione-contro-la-politica-dello-stato-di-emergenza/
https://www.byoblu.com/2022/02/20/eretici-di-ieri-e-di-oggi-a-torino-la-manifestazione-in-ricordo-di-giordano-bruno/
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:  

“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. 

https://www.open.online/2022/02/15/covid-19-no-green-pass-protesta-lavoratori-foto-video/
https://www.youtube.com/watch?v=BEswMK2fasU&t=2s%20
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/15/video/presidio_no_green_pass_davanti_al_municipio_non_ci_arrenderemo_mai_-2855783/
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/15/video/presidio_no_green_pass_davanti_al_municipio_non_ci_arrenderemo_mai_-2855783/
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/15/news/la_protesta_dei_no_green_pass_davanti_al_comune_sospesi_ma_non_arresi_-2855724/
https://www.lastampa.it/torino/2022/02/15/news/la_protesta_dei_no_green_pass_davanti_al_comune_sospesi_ma_non_arresi_-2855724/
https://www.youtube.com/watch?v=H_v7JSav8T0


• 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/ 

 

NOTIZIE E COMUNICATI SUL GREEN PASS E PANDEMIA: 

“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.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2015052132006389&id=244827269028893
https://napolimonitor.it/una-settimana-di-manifestazioni-a-torino-cronaca-da-piazze-che-non-comunicano-tra-loro/
https://napolimonitor.it/una-settimana-di-manifestazioni-a-torino-cronaca-da-piazze-che-non-comunicano-tra-loro/


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 

 

DOMENICA 6 MARZO SI È SVOLTO A TORINO E ON LINE UN CONVEGNO 

COMMISSIONE DUBBIO E PRECAUZIONE 

Al mattino: “PER UNA CRITICA GENERAZIONALE DELLA SORVEGLIANZA” 

Introduzione di Gabriele Guzzi, moderatore 

intervengono: Mariano Bizzarri, Geminello Preterossi, Giorgio Agamben, Roberto Cecchetti, Eduardo 

Savarese, Camilla Scarpa, Studenti No Green Pass Torino, Massimo Cacciari 

VIDEO MATTINO: https://www.youtube.com/watch?v=ZcZqY7X3IPw 

Al pomeriggio: “DISSENTIRE NECESSE EST” 

Introduzione di Enrica Perucchietti, moderatrice: 

intervengono: Sara Gandini, Ugo Mattei, Margherita Di Chiacchio e Simonpietro Clericetti (“La Quercia 

del Tasso”), Andrea Bellaroto, Alessandra Camaiani, Paolo Troiano, Filly Vicidomini, Pasquale De Sena 

CONCLUSIONI di Maria Desideria Frezza  

VIDEO POMERIGGIO: https://www.youtube.com/watch?v=8FcIghT8yWc 

 

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. 

…..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 

 

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: 

“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 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=771257430151323&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=ZcZqY7X3IPw
https://www.youtube.com/watch?v=8FcIghT8yWc
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.youtube.com/watch?v=tuVK57is2zk
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


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/ 

 

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 prima settimana di aprile 2022 sono 150, nella corrispondente del 2021 erano 410 

Continuano a scendere i decessi mentre nello stesso periodo dell’anno precedente stavano risalendo 

per poi ridiscendere a metà aprile 

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

vaccini 

Bisogna abbandonare 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 

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 

 

5 aprile 22 FQ: 

“QUEL GRAN MARASMA DELLA QUARTA DOSE 

di Maria Rita Gismondo Direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano 

Quarta dose sì o no? Come sempre, in ordine sparso….  

Non esiste, nella storia dell’immunologia, un vaccino somministrato con tali schemi cosi ravvicinati. 

Non esiste alcuna evidenza scientifica che sostenga che la continua vaccinazione possa stimolare 

immunologicamente chi non ha risposto in precedenza.  

In pratica, se il sistema non produce anticorpi, puoi vaccinare anche ogni giorno e il risultato sarà 

identico.  

Per fragili immunocompetenti e anziani vale un discorso diverso.  

Si potrebbe ottenere una risposta, ma è provato che stimolare continuamente il nostro sistema immune è 

controproducente. Si ottiene un effetto boomerang.  

Un lavoro pubblicato su New England MedicineJournal riferisce i risultati ottenuti in Israele ed 

evidenzia che non si ottiene una quantità di anticorpi superiore della la terza dose, malgrado ci sia un 

loro ripristino. Non si ottiene una protezione dall’infezione.  

L’analisi di questi dati suggerisce che la somministrazione sia inutile nel personale sanitario….. 

In tutto questo ci chiediamo quale sia il ruolo degli enti regolatori, quali Ema e Aifa.  

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.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/
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


Qualche giorno fa Ema ha affermato che non ci sono dati scientifici sufficienti per una autorizzazione 

della quarta dose.  

Aifa ha fatto sapere che procederà con ulteriori approfondimenti, per valutare un allargamento, 

includendo anziani e ospiti delle Rsa.  

Intanto in Italia si sta procedendo.  

Come dire, la scienza è una cosa, gli enti regolatori un’altra e le decisioni politiche ancora altro”. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/05/quel-gran-marasma-della-quarta-

dose/6548585/ 

 

17 marzo 22 FQ: 

“PANDEMIA I FRAGILI MUOIONO ANCORA: RASSEGNIAMOCI A CONVIVERE COL VIRUS” 

Prof. Maria Rita Gismondo 

….Il virus costituirà per lungo tempo una minaccia per i più fragili e sono loro i soggetti da tutelare.  

Chi sono coloro che muoiono oggi per Covid?  
Sicuramente i decessi si annoverano fra pazienti molto anziani e comunque con altre gravi patologie in 

atto.  

Che non tutti quelli che vengono registrati come morti per Covid lo siano è una convinzione diffusa tra 

noi esperti.  

Il fatto che un deceduto sia positivo al test non significa che sia stata questa la causa della sua morte. 

Pertanto, credo, che un buon 20-30 per cento dei numeri comunicati giornalmente sia erroneamente 

attribuito al Covid. Sono vaccinati o non vaccinati?  

Per paradosso, i decessi avverranno sempre più fra i vaccinati perché la popolazione ormai lo è in 

altissima percentuale…. 

Certamente, il dubbio che qualche eccesso comunicativo possa essere stato utilizzato a fini politici non 

può essere escluso.  

Pensi che ancora, dopo decine o centinaia di tentate correzioni, si continua a parlare di “casi”, senza 

distinzione tra positivi (spesso asintomatici o pauci-sintomatici) e casi veri, cioè ammalati”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/pandemia-i-fragili-muoiono-ancora-

rassegniamoci-a-convivere-col-virus/6528407/ 

 

4 marzo 22 Visione TV: 

“REPORT PFIZER, 9 PAGINE DI EFFETTI AVVERSI, E SI SCATENA UN PUTIFERIO 

Martina Giuntoli 

Da pochi giorni sono uscite le prime pagine del report relativo ai vaccini contro il COVID 19, che 

ricordiamo sia la Pfizer sia l’FDA volevano lasciare censurate fino al 2096, e nel mondo si sta già 

scatenando un putiferio.  

Insieme alle informazioni relative alla discussa licenza del prodotto farmaceutico ci sono infatti ben 9 

pagine di effetti avversi potenzialmente celati alla comunità scientifica e all’utenza, che dimostrerebbero 

quindi che sia la Pfizer, sia l’FDA avrebbero esposto i pazienti a rischi consistenti.  

Ma soprattutto rischi conosciuti e, cosa ancor più grave, taciuti…. 

Pfizer aveva pensato proprio a tutto. Si era  preoccupata anche che venisse utilizzato un linguaggio 

appropriato per non creare allarmismi nella popolazione e nei possibili vaccinandi, avvertendo che una 

terminologia troppo chiara avrebbe da subito fermato o rallentato le vendite. 

A parte chiedersi perché questi partners in crime abbiano  spinto questo prodotto farmaceutico in 

maniera palesemente illecita, e  chiedersi cosa questo prodotto contenesse di così esageratamente 

importante, ora la vera questione è relativa a chi e quando verrà seriamente investigato per le accuse 

che probabilmente verranno formalizzate. Almeno non dovremo aspettare 75 anni”. 

https://visionetv.it/report-pfizer-9-pagine-di-effetti-avversi-e-si-scatena-un-putiferio/ 

 

28 febbr 22 IppocrateOrg: 

“DIALOGO CON LEOPOLDO SALMASO 

Il dott. Salmaso, medico chirurgo, specialista in Malattie Infettive e Tropicali, ha esercitato a tempo 

pieno come clinico delle malattie infettive presso il complesso Ospedale-Università di Padova per 35 

anni (per 5 dei quali distaccato in Tanzania).  

Ha insegnato per 5 anni Malattie Infettive presso la scuola di specializzazione in Igiene dell’Università 

di Padova, e per oltre 20 anni nel circuito internazionale TropEd.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/05/quel-gran-marasma-della-quarta-dose/6548585/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/04/05/quel-gran-marasma-della-quarta-dose/6548585/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/pandemia-i-fragili-muoiono-ancora-rassegniamoci-a-convivere-col-virus/6528407/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/17/pandemia-i-fragili-muoiono-ancora-rassegniamoci-a-convivere-col-virus/6528407/
https://visionetv.it/report-pfizer-9-pagine-di-effetti-avversi-e-si-scatena-un-putiferio/


Ora in pensione, sta aiutando molte persone ad ottenere l’esenzione dal vaccino e ci spiegherà quali 

procedure seguire e quali comportamenti tenere all’hub vaccinale, il tutto con adeguato fondamento 

giuridico.  

Lo specialista ci presenterà, inoltre, l’iniziativa a cui sta collaborando, relativa alla costituzione del 

gruppo di controllo, con il sito inglese che ha già raccolto 2.000.000 di adesioni a livello mondiale” 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=esOQHR1bd_U 

 

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 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=esOQHR1bd_U
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