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La settimana scorsa ero impegnata a mettere insieme le più svariate fonti, per mostrare
come si può spiegare l'elevato numero di vittime da Coronavirus in Italia, ma negli ultimi
giorni sono successe così tante cose, che ho dovuto completamente riscrivere questo
articolo. Nella fattispecie:
La scorsa settimana in questa “crisi da coronavirus” è emerso indiscutibilmente
che la situazione va ben oltre il fatto che un governo voglia proteggere il proprio
popolo. Quando domenica scorsa il premier Conte ha spiegato che l'Italia non si può
aspettare una riapertura rapida, che le scuole non riapriranno prima dell'autunno e il
commercio al dettaglio non prima del 1° Giugno, la pazienza degli italiani era già esaurita
– non che già prima le acque non avessero cominciato ad agitarsi. E non sono servite a
nulla la difesa della sua cosiddetta “Fase 2” con la motivazione che il Coronavirus
rappresentasse ancora un pericolo e la promessa di un miliardario piano di aiuti per
famiglie e imprese.

Il popolo imprigionato
“Gli italiani sono il popolo più imprigionato del mondo”, ci si lamentava il 15.04.2020. Quasi
ovunque nel mondo viene praticato un lockdown, nella speranza di limitare la diffusione
del Coronavirus, ma in Italia ne viene praticato uno “che paralizza tutto il paese”. Nel
paese cattolico per due mesi sono stati cremati i cadaveri, proibiti i funerali e chiuse le
chiese. Ma soprattutto tutta la gente è stata segregata: ci si poteva allontanare solo 200
metri dalla propria abitazione e uscire di casa solo con l'autocertificazione contenente
obbligatoriamente il motivo per cui si esce – e in ogni caso con la mascherina. Da 400 € a
5 anni di carcere: queste erano le sanzioni per i trasgressori. Le sanzioni pecuniarie sono
state largamente applicate.
Inoltre gli aiuti economici non sono stati adeguati. 600 € una tantum per i possessori di
una partita IVA. Naturalmente solo una goccia nel mare, dal momento che ci sono da
pagare affitti e altri costi fissi...
Fulvio Grimaldi, giornalista italiano più considerato in Germania che in Italia, ha focalizzato
bene questa situazione nel suo bilancio sul Coronavirus: “La reazione italiana non somiglia
né a quella cinese né a quella della Corea del sud. E' basata su un indicibile caos di
ordinanze, ordinanze contraddittorie, decreti fumosi il cui unico scopo è la distruzione
totale dei diritti civili, sotto la funesta guida Lombardo-Veneta, che dimostra tutta la sua
incompetenza e la sua arroganza secessionista e si trincera dietro un presidente del
consiglio che da solo, per mezzo della sua lacunosa comunicatività quotidiana, completa‐
mente avulso dall'approvazione del parlamento... segrega i cittadini in casa in uno stato
d'assedio permanente. La corrotta Organizzazione Mondiale della Sanità, operativamente
e finanziariamente connessa con Big Pharma, consiglia a tutto il mondo il ‘Modello Italia’.”

Proteste da parte della politica
•

Il 24 Aprile in parlamento si è alzata Sara Cuniel del “Gruppo Misto” e ha accusato
Conte e la sua Task Force di “averci trattati tutti come dei criminali”. In due mesi questi

hanno distrutto tutti i diritti civili, sostituito il parlamento con una Task Force, ubbidito ai
signori della Lobby Farmaceutica. I mass media sono stati lo strumento della propa‐
ganda per gettare il popolo italiano nel panico e nella disperazione, mentre nello stesso
tempo una “Santa Inquisizione” ha censurato tutti quelli che si sono permessi di
denunciare ciò. Si è rivolta a tutti i partiti da Sinistra a Destra e ha strappato pubblica‐
mente l'autocertificazione.
•

Anche il non proprio immacolato Vittorio Sgarbi, ex-parlamentare ed attuale sindaco
di Sutri (vicino a Roma) si è espresso lo stesso giorno sullo stesso argomento. “Dite la
verità... Non dite 25.000 morti, perchè non è vero. Non usate i morti per la vostra
retorica terrorizzante. I dati del Ministero della Sanità mostrano che il 96,3% sono
morti per altre patologie... il 56% in Lombardia, il 14% in Emilia, l'8% in Piemonte, il
5% in Veneto, non possiamo adottare gli stessi criteri in situazioni epidemiologiche così
differenti... Ribelliamoci tutti contro l'ipocrisia e la falsità, contro la menzogna... Non è
nient'altro che un modo per terrorizzare gli italiani e per instaurare una dittatura!”
In effetti, la statistica italiana che non distingue tra morti “con Covid 19” e “per Covid
19” è dubbia.
Già il 21 Marzo l'agenzia giornalistica Bloomberg su base di numeri del Ministero della
Sanità ha pubblicato un articolo dal titolo “Italia: il 99% dei morti per Coronavirus
avevano altre patologie”.

•

Anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro il 25 Aprile ha affermato pubblicamente,
che ormai ne ha abbastanza. La situazione ha raggiunto “livelli kafkiani” e lui vorrebbe
che ora si riaprisse tutto. La curva sta scendendo e lui si augura che “tutto questo non
sia un bluff”. E' il momento che i sindaci si rimettano a decidere per conto loro, dato
che il governo detta le sue regole di emergenza e le sbologna ai sindaci.

•

Perfino l'ex-premier Matteo Renzi il 2 Maggio a RadioRAI ha annunciato: “Ripartire
subito e basta con la limitazione dei diritti civili”.

•

Anche se il ministro per gli affari regionali minaccia “provvedimenti giudiziali” contro
province e regioni che si ribellano, l'Alto Adige si attiene alla sua personale Fase 2, la
Calabria apre bar e ristoranti e il Veneto riapre nuovamente tutto.

Dimostrazioni bloccate
•

In vari video di protesta già in anticipo erano state annunciate. Piccole e grandi
dimostrazioni ce n'erano state alla spicciolata e in diverse piazze italiane, tuttavia i
mass media non ne hanno riportato notizia.

•

Solo l'agenzia ANSA ha informato che numerosi proprietari e proprietarie di negozi
di vario tipo, ristoranti e bar in tutta italia si sarebbero ribellati con la restituzione
simbolica alle autorità delle chiavi delle loro attività. Così è stato a Milano, ma anche in
diverse città dell'Umbria, Lazio e Puglia. A Portofino in segno di protesta contro il
governo sono state accese le luci nei negozi, a Sarzana c'è stato un flash-mob nella
piazza, cui ha partecipato anche la sindaca, che vuole impegnarsi per la cancellazione
di tutte le tasse comunali.
Anche a Sanremo parrucchieri e parrucchiere si sono radunati nella piazza del

municipio, a San Giovanni Rotondo i commessi dei negozi hanno piazzato sedie vuote
davanti al municipio. A Napoli i commercianti hanno scritto sulle loro vetrine che sono
sull'orlo del fallimento e pretendono un aiuto finanziario per pagare i loro impiegati e i
costi fissi e che le tasse devono essere eliminate.
•

Il 1. Maggio era prevista una manifestazione a Roma nella piazza davanti a
Montecitorio. Anche se questa manifestazione era stata vietata, secondo l'organizzato‐
re Gianni Musetti 6000-7000 persone volevano scendere in strada. Sono state fermate
sui treni, nelle autostrade, multati e rispediti indietro, gli organizzatori denunciati. Nei
mass media di tutto ciò non è stato riportato nulla, gruppi Facebook sono stati chiusi,
video della manifestazione cancellati dai telefoni direttamente dai poliziotti.

Proteste e denunce
Nel frattempo si sommano proteste ed accuse. Come anche si verifica in Germania,
queste vengono naturalmente anche da quelli che già da anni sono stati tacciati di
complottismo.
•

Massimo Mazzucco di Contro TV l'11 Aprile si è scagliato contro la censura della
libera informazione da parte del governo e dei media mainstream. “Se non ci opponia‐
mo, tra un po' avremo le catene nel cervello... Non lasciamoci mettere la museruola.”
Alla fine del video giornalisti, scrittori, politici, medici, scienziati, psicologi, avvocati,
premi Nobel e candidati hanno supportato apertamente questa protesta. Proprio alla
fine appare anche Claudio Messora di byoblu.it, uno dei blog più visti in Italia, e dice:
“Con questo oscurantismo è venuto il momento di non essere più timidi, ma di uscire e
gridare 'Noi siamo liberi'. Ce lo dice l'articolo 21, ce lo dice la Costituzione, e noi liberi
vogliamo restarlo.”

•

La commissione regionale lombarda per i diritti e la salute è intervenuta presso la
RAI lamentando la mancanza di pluralismo nell'informazione. Ciò sarebbe da preten‐
dere dall'ente televisivo pubblico, per cui i cittadini pagano il canone annuale. Soprat‐
tutto viene contestata la continua presenza del prof. Roberto Burioni, il Drosten italiano
(Christian Drosten è un virologo tedesco, ndt), il quale alla fine non ha alcun incarico
pubblico e inoltre rappresenta interessi privati.
Burioni possiede personalmente alcuni brevetti su anticorpi che vengono introdotti nei
vaccini e per di più è uno dei dirigenti esperti del reparto “Sviluppo vaccini innovativi”
della ditta Pomona. Si fa notare che, al contrario, il virologo di fama internazionale
Giulio Tarro non viene mai invitato. Questi ha pronosticato fin dall'inizio che il Coronavi‐
rus non avrebbe in ogni caso una mortalità superiore allo 0.1% e che sarebbe del tutto
inutile stare in attesa di un vaccino, dato che già oggi sono disponibili terapie efficienti.
Tarro ha anche dichiarato che al più tardi entro l'estate il virus si esaurirà.

•

In una conferenza stampa dell'associazione di medici “AMPAS – Medici di segnale”,
cui appartengono 735 medici, si pretende il rispetto della libertà terapeutica, la presa di
provvedimenti basati su numeri veri, la fine del circo mediatico e l'inizio di una vera
politica sanitaria.

•

Il 21 Aprile si è anche espresso l'intero ordine giudiziario della Val d'Aosta. Giudici e
magistrati di Aosta hanno dichiarato che non esiste alcuna legittimità nel negare alle
persone il diritto a una passeggiata, anche se di vari chilometri, in mezzo alla natura.

•

Il 23 Aprile 80 magistrati hanno indirizzato un appello al governo. Sono state poste
pesanti limitazioni alle libertà individuali (libertà personale, di movimento, di riunione, di
culto) per mezzo di decreti e ordinanze, che proprio per questi motivi possono essere
ricusati.

•

L'avvocato napoletano Cesare Peluso a fine aprile ha fatto un passo ulteriore: ha
denunciato Conte per alto tradimento della Costituzione. Si è ispirato all'ex presidente
della Corte Costituzionale Sabino Cassese, il quale ha affermato che la pandemia non
possa essere comparata ad una guerra. Inoltre le ordinanze e i decreti avrebbero
dovuto essere emanati del presidente Mattarella e non dal presidente del consiglio
Conte.

•

Anche l'avvocato romano Edoardo Polacco il 29 Aprile ha presentato una ClassAction con centinaia di co-firmatari per attacco alla Costituzione.

•

Inoltre tanti hanno anche seguito l'appello del Generale dei Carabinieri Antonio
Pappalardo, che ha messo a disposizione da scaricare dalla sua homepage l'atto di
accusa da firmare per la presentazione alla stazione dei Carabinieri.

Come reagisce il governo?
A parte gli aiuti promessi – soprattutto per Gastronomia e Turismo – lo sport è di nuovo
permesso e il 2 Maggio sono stati riaperti i parchi, ma non i parchi giochi per i bambini. A
proposito di ciò il presidente Mattarella, anche lui ex giudice della Corte Costituzionale, ha
dichiarato già il 30 Aprile che tutti i decreti fino a quel momento emanati secondo il suo
parere non sarebbero incostituzionali. E secondo l'ANSA lui avrebbe sottoscritto “misure
urgenti per lo spionaggio di conversazioni, altre misure urgenti per la comminazione di
misure carcerarie, come decreti integrativi per il coordinamento di norme civili, penali e di
codice di procedura penale e l'ntroduzione dell' App Covid-19”.

L'App incombe...
Già dall'inizio a molti sono venuti i brividi, quando a fine Marzo il premier Conte ha
nominato Vittorio Colao presidente della Task Force per la fase 2. Colao non solo è l'ex
A.D. della Vodafone, ma fa parte attualmente anche della direzione di Verizon, uno dei più
importanti gestori di telefonia mobile degli Stati Uniti, che ha fornito giornalmente informa‐
zioni sui propri clienti alla NSA. E' poi anche presidente di GSMA (Global System for
Mobile Communication), un' organizzazione mondiale di più di 800 gestori di telefonia
mobile. E proprio GSMA sta progettando uno standard mondiale di tracciamento, acquisi‐
zione e scambio dei dati dei clienti.
Su “Wall Street Italia” gìà il 15 Aprile era chiaro che con l'alleggerimento del Lockdown
all'autocertificazione si sarebbe sostituita una App per tracciare i movimenti... naturalmente
in prima istanza quelli di chi è positivo... A questo proposito già 2 giorni dopo è stata scelta
dall'apposito commissario l'app dal nome “Immuni”. Dovrebbe funzionare via Bluetooth ed
essere ora testata in alcune regioni in un progetto pilota. La App cattura i contatti degli
“infetti”, tutto naturalmente viene fatto solamente per osservare dove si diffonde il virus. Ed
è solo volontaria, ma l'effetto desiderato si ottiene solamente se almeno il 60% dei cittadini

la installano. No comment.
Secondo “Il Sole 24 Ore “ l'App viene da Bending Spoon, che naturalmente offre il
software gratis, dalla società di marketing Jakal e dalla rete lombarda di poliambulatori del
“Centro Medico S. Agostino”. Proprio la ditta milanese “Bending Spoon”, che giusto a
Gennaio è finita sui giornali “per indiscrezioni” per aver superato la famosa App Grindr per
omosessuali, bisessuali e transgender. Naturalmente ci si fida dell'anonimato nella
raccolta dei dati – come già ci si è fidati di di Colao.
Partecipazioni di questa ditta ce le ha, tra gli altri, H14, la holding dei tre figli di Berlusconi,
che sono presenti anche in Jakal. In questa fa parte della combriccola anche anche il
finanziatore Davide Serra, la Internationale Fond Ardian, Mediobanca e nomi di grandi
famiglie di imprenditori come Benetton.
Chi dubita ancora che l'app rappresenti una minaccia, è sufficiente che consideri il caso
Sardegna. Qui l'introduzione è già cosa fatta, proprio per i turisti. “Covid 19-free” è
l'etchetta di cui vorrebbe fregiarsi l'isola, e in effetti, secondo i sardi, ognuno ha le sue
sbavature per cui bisogna essere tracciati precisamente con l'App. L'unica cosa che li
preoccupa, è da chi devono essere finanziate queste sbavature, ma questa domanda non
viene rivolta all'App. Dovrebbe diventare un must per tutti quelli che vogliono andare in
Sardegna...

E allo stesso modo il vaccino!
Il 17 Aprile nel Lazio (la cui città principale è Roma, ndr) è stata emanata questa ordinanza
dal presidente Nicola Zingaretti: Obbligo di vaccino Anti-influenzale per gli Over-65 dal 15
Settembre 2020 e comunque entro il 31 Gennaio 2021, al trimenti sarà loro impedito
l'accesso a manifestazioni per anziani o in case protette. Lo stesso obbligo vale per i
medici, personale sanitario, personale ausiliario e tutti i volontari attivi in questi settori,
pena la perdita del posto di lavoro. Viene inoltre consigliata una vaccinazione antipneumococco.
Questa decisione presa dall'alto ha suscitato massive proteste, tra le quali quella dei
medici del sindacato CISL del Lazio. Il sindacato si appella alla politica, poiché almeno ora
sorga una discussione, visto che non tutti i medici considerano il vaccino come unica
soluzione. Anche la già citata associazione di medici “La Medicina di Segnale” è fortemen‐
te contro una vaccinazione obbligatoria: “Tutti aspettano la nuova vaccinazione come la
salvezza (visto che i giornalisti e i virologi la propagandano come unica soluzione)”. Loro
invece tutto ciò lo mettono in dubbio, basandosi sul diritto sancito dalla Costituzione alla
libertà terapeutica. Temono anche che la vaccinazione venga utilizzata senza i minimi test
di sicurezza.
Un timore che potrebbe trasformarsi in realtà, visto che in Inghilterra già oggi viene testata
su 550 persone. Con la complicità dell' Istituto dell'Oxford University e della ditta romana
Advent-Irbm. Questa fa conto di avere già pronto il vaccino a Settembre. Di sperimentazio‐
ne e di convalida non si parla proprio. E l'A.D. della ditta riferiva nello stesso articolo:
“Verrà iniettata in primis ai Medici e alle Forze dell'Ordine”.
Orma più nessuno fa i conti con il movimento No-Vax. Reinhold Holzer, che è ancora in
collegamento con molti nel movimento italiano, dice in un'intervista che solo in Alto Adige

ci sarebbero 50.000 contrari al vaccino e inoltre il già citato avvocato Edoardo Polacco sta
preparando una Class-Action, nel caso che entrasse in vigore anche solo un obbligo
indiretto alla vaccinazione.

