
La loro “vaccinazione” non ha nulla a 
che vedere con la nostra salute
Redazione CDC Mar 22, 2021 2.364
sauraplesio.blogspot.com La Francia si conferma il paese più vaccino-scettico 
d'Europa. Non amo il termine No Vax, perché gli viene attribuito dai media  
una valenza negativa.  Il vaccino-scettico argomenta il suo scetticismo e pure 
diniego, mentre il No Vax è  solitamente un militante (spesso estremo) del 
diniego. In fondo potremmo distinguere le due categorie in questo modo. A 
differenza che  da noi, in Francia esiste una classe di medici e di virologi che 
si espone. Ed espone anche idee…

Censura tech: anatomia di un 
paradosso – CDC Intervista Stefano Re
Marco Di Mauro Mar 21, 2021 1.997
L’allarme democratico ha ormai la spia sempre accesa da quando i social, o 
meglio i proprietari dei social - i consigli d’amministrazione degli hedge funds 
BlackRock, Vanguard e StateStreet - hanno avviato a sostegno 
dell’Operazione Covid una vera e propria guerra alla libera espressione, da 
cui nessuno di noi, comunicatori o semplici utenti fino al presidente degli USA, 
è esentato. Putin ha parlato a Davos del pericolo di aver lasciato all’arbitrio 
incondizionato delle Big Tech la creazione e…

L’isolamento, il vaccino e la corruzione 
endemica nella democrazia moderna
CptHook Mar 21, 2021 2.842
Andrew Anglin – The UNZ Review - 16 marzo 2021 Abbiamo alcune nuove 
informazioni su Pfizer, la società farmaceutica che ha progettato uno dei 
vaccini mortali del coronavirus, da Lee Fang di The Intercept. Ha messo le 
mani su documenti interni, che erano destinati agli investitori. Attualmente, 
Pfizer sostiene che sono necessarie due iniezioni del "vaccino" perché 
funzioni. Tuttavia, Fang ha rivelato che l'azienda sta spingendo per una terza 
iniezione, anche prima di…

Il “mondo nuovo” di Huxley è già 
realtà: la tecnologia manipola il nostro 
comportamento
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Markus Mar 21, 2021 3.905
Joseph Mercola childrenshealthdefense.org In un’intervista televisiva del 
1958, Aldous Huxley aveva già previsto la capacità della tecnologia di 
aggirare il raziocinio e manipolare i comportamenti attraverso strumenti 
subliminali. Oggi, le piattaforme dei social media e i motori di ricerca usano 
sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per controllare le informazioni che 
ci vengono proposte. In sintesi: Aldous Huxley ha scritto “Il mondo nuovo,” 
una angosciante visione di una…

Vaccinatevi tutti con Astranazeca
Redazione CDC Mar 21, 2021 6.127
di maestrodidietrologia.blogspot.com Invito voi tutti a vaccinarvi con 
Astranazeca, non cedete all'isteria novax del capro espiatorio indicato da tutti 
quanti. Ora l'ASTRA è rimandata a Settembre, dovrà pagare lo scotto di 
questa indignazione di massa. Non siate conformisti, vaccinatevi e fatelo al 
più presto. Ritengo sia giusto seguire il proprio istinto, la vostra credenza, ed 
io non voglio interferire con la vostra FEDE. Sono pronto a scendere in piazza 
con tanto di striscione e…

Rosso di sera, povertà e miseria
Redazione CDC Mar 20, 2021 4.334
di Marcello Pamio disinformazione.it Lo dico dall’anno scorso, dopo la 
prigionia illegittima del precedente governo di squinternati: “non vedremo più 
un lockdown nazionale perché andranno a macchia di leopardo, regione per 
regione…”. Una chiusura tombale avrebbe risvegliato coscienze, mentre una 
chiusura meno appariscente (ma con le medesime restrizioni) da meno 
nell’occhio. Manteniamo sempre il focus: Lo scopo è tenere i sudditi sulla 
graticola, in costante incertezza verso il futuro...…

Casi di sospette reazioni avverse alla 
profilassi anti Covid-19
Massimo Cascone Mar 20, 2021 4.496
Successivamente alla pubblicazione dell'articolo che riportiamo, l'AIFA ha 
pubblicato il secondo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19, 
riguardante i dati registrati nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) 
fino al 26 febbraio 2021. * * * comilva.org La vaccinovigilanza, come è noto, si 
basa sulle informazioni raccolte tramite il sistema di farmacovigilanza passiva, 
dove confluiscono le segnalazioni spontanee delle sospette reazioni avverse 
dopo vaccinazione (AEFI; Adverse…
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Fragilità a confronto: storie di disabilità 
al tempo della quarantena
Redazione CDC Mar 20, 2021 1.316
LA  REALTA' DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PROGETTO 
FILIPPIDE DI CASSINA DE’ PECCHI Di Federica Tonani, 
ComeDonChisciotte.org Marzo 2021. Un anno esatto dall'arrivo del 
Coronavirus, o Covid-19, in Italia. 365 giorni di contagi, di tamponi, di terapie 
intensive affollate e poi svuotate, di accorgimenti prima caldeggiati e poi 
smentiti, di lutti vissuti in solitudine, di virologi su versanti scientificamente 
opposti, di DPCM che hanno scandito le vite di tutti noi lasciandoci nell’inedita 
e…

Si muore di covid ma non di vaccino: 
l’ipocrisia del doppio standard
Markus Mar 20, 2021 4.662
Kit Knightly off-guardian.org Nelle ultime settimane, i media hanno dato una 
delle più chiare e concise dimostrazioni di autentico doppio standard. Siamo di 
fronte ad un esempio veramente perfetto. La dicotomia è fra "morti per covid" 
e  "lesioni legate al vaccino." Come ormai ben sappiamo, i Paesi di tutto il 
mondo definiscono i "morti da covid" come "persone decedute, per qualsiasi 
causa, entro 30 giorni da un risultato positivo del test " (il numero di giorni 
varia a seconda del…

Il Texas guida la marcia verso la libertà
CptHook Mar 19, 2021 11.109
Israel Shamir – The UNZ Review - 9 marzo 2021 Il ragno scopre una vespa 
che sfugge alla sua ragnatela. È furioso. Come osa? La vespa era stata 
catturata, legata, avvelenata. È pronta per essere uccisa e mangiata. E 
all'improvviso lei si sveglia e strappa la ragnatela. Sei un Neanderthal, 
esclama il ragno infuriato, e farai la stessa fine dei Neanderthal, morta ed 
estinta come il dodo. Questo è ciò che Biden ha detto alla gente del Texas 
che ha osato liberarsi dal suo…

Covid, al via i test di Moderna su 
neonati e bambini piccoli
Valentina Bennati Mar 19, 2021 4.249
Una notizia inquietante che viene presentata come naturale. Stiamo parlando 
di sperimentazione su creature indifese che non possono decidere del loro 
destino. E poi perché se – come più volte è stato sottolineato – i bambini 
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vengono minimamente colpiti dalla malattia Covid? Dove siamo arrivati? Dove 
stiamo andando? Si è rotto l’equilibrio, smarrito il senso delle cose. A causa di 
questo maledetto virus e di tutto ciò che ci gira intorno stiamo perdendo 
l’amore, l’amicizia, la vita che…

Riconoscimento di una deriva 
autoritaria
Redazione CDC Mar 19, 2021 3.409
weltanschauung.info "In quale dittatura potreste dire quello che dite?" Tipico 
argomento che si sente ripetere a pappagallo come confutazione rivolta a chi 
denuncia rischi per la democrazia ed eventuali derive autoritarie. Innanzitutto, 
la dittatura non è altro che l'accentramento di poteri in un unico soggetto 
politico (non fa differenza che sia una persona, come nell'immaginario 
collettivo, o un gruppo organizzato, un' élite, un apparato, etc.) e la sua 
definizione prescinde da eventuali…

I lockdown uccidono di più del 
COVID-19, la conferma viene dal 
Canada
Markus Mar 19, 2021 5.020
Pete Baklinski lifesitenews.com Medici, accademici ed esperti della salute da 
mesi fanno notare che l’impiego del lockdown come strategia di prevenzione 
del Covid-19 avrà effetti peggiori della stessa malattia. In un rapporto 
pubblicato ieri, l’agenzia nazionale di statistica canadese ha reso noto che nel 
Paese si è verificato un numero più alto di morti rispetto allo scorso anno, ma 
che le suddette morti non sono state causate dal Coronavirus, ma dalle 
cosiddette “conseguenze…
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