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Facebook ci ha @nalmente chiusi. Ci aveva già mandato diversi
avvertimenti nei mesi scorsi, la nostra attività editoriale metteva in pericolo
la salute pubblica, diffondendo notizie false sulla pandemia e i vaccini.
Perchè all’elite @nanziaria che possiede le quote di Facebook, e di ogni altro
grande gruppo editoriale al mondo, sta a cuore la nostra salute. Quella
stessa elite @nanziaria che ci impone l’austerità, i tagli alla sanità e
all’istruzione, quella stessa elite che muove guerre d’aggressione contro
stati sovrani, che bombarda scuole e ospedali, che assasina leader politici
che non si allineano.

Non abbiamo mai usato davvero Facebook, se non per un periodo limitato a
cavallo fra l’estate e l’autunno 2020, in cui presi personalmente il controllo
e decisi di lavorarci seriamente. In circa due mesi passammo da 30mila a
40mila persone che ci seguivano. Fino a che ad un certo punto, Facebook
mi rimosse da amministratore della pagina (e da tutte le altre pagine che
gestivo). Non potevo più pubblicare nulla, tantomeno fare pubblicità. Ho
provato a creare un altro pro@lo ma sono stato subito cancellato.

Così in questo ultimo anno non abbiamo praticamente pubblicato nulla,
@no a che verso settembre abbiamo ripreso con una pubblicazione blanda
dei nostri articoli. Ma era già troppo per Facebook, che ha iniziato a
mandarci avvertimenti:

Secondo una stima a spanne, la visibilità dei nostri post è stata ridotta di
parecchio più della metà. Tanto che ci chiedevamo quanto avesse ancora
senso continuare a pubblicare li sopra. Soprattutto dopo che ci hanno
cancellato un post dopo il fact-checking di un collaboratore “indipendente”
di Facebook: Open online di Mentana:

Abbiamo così deciso di non pubblicare più articoli sul Covid e sui vaccini, e
di cercare di dirottare il nostro tra[co su Telegram, lanciando anche
diverse pubblicità, che ci han portato qualche migliaio di iscritti in 3
settimane. Ma anche questo, ovviamente, non andava bene. Così, giovedì
mattina, dopo la messa in onda di La7 di un documentario che include il
servizio diffamatorio di Fanpage, Facebook ci ha de@nitivamente chiusi:

La chiusura della nostra pagina da parte di Facebook è per noi motivo di
grande orgoglio. Vuol dire che stiam facendo un buon lavoro.

Un altro trofeo che si aggiunge al nostro palmares.

Cari lettori, cercheremo di guadagnare altri trofei in futuro. Il prossimo
obbiettivo è Youtube.

Un saluto dalla redazione.
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33 COMMENTI

Ricciardo

"  25 Dicembre 2021 21:10

Mi sa che cominciamo a fare veramente tanto rumore; talmente tanto
rumore che viene percepito non solamente dalle nostre orecchie.
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Enea

"  25 Dicembre 2021 21:11

Ma siete ancora a pensare a feisbuc?

2 0  Replica

Armin

"  25 Dicembre 2021 21:24

Dopo che vari siti hanno boicottato Donald TRUMP, nel mio piccolo, ho fatto
altrettanto contro questi siti. Uno in meno e assieme a tanti altri ……..si
manda in malora il potere delle “élite” immonde. Sono perdenti, sono
presuntuose, sono imbecilli. Dovrebbero tenere ai soldi, ma neanche a
quelli, oramai come “élite” non hanno più idee chiare in testa. Inutile, le
scon@tte in@nite hanno rovinato la zucca ai padroni del vapore. Facebook
vai in malora!
Evviva CDC!
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Giovanni

"  25 Dicembre 2021 21:48

Cos’è Facebook?
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emilyever

# Risposta al commento di "  26 Dicembre 2021 0:59

Scopro solo da quest’articolo che esisteva una pagina fb di
comedonchisciotte.
Restiamo qui, e teniamo le posizioni
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Marco

# Risposta al commento di "  26 Dicembre 2021 15:56

Idem
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Eugiorso

"  26 Dicembre 2021 2:06

Il semita zukerberg di facebook non gradisce? Copre il culo ai suoi compari
elitisti-giudaici? vuole che i “gentili” non sappiano?
Bisognerebbe fare una genrosa colletta mondiale, pagargli un viaggio
spaziale (che va di moda fra i miliardari demmokrattici stella di davide) e poi
centrarli in orbita con un Ipersonico Russo …
Pensate che bella disinfestazione, in un solo colpo!

Cari saluti
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Balabiott

# Risposta al commento di "  26 Dicembre 2021 12:51

..pura libidine..
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Stefano Boraso

# Risposta al commento di "  26 Dicembre 2021 15:25

https://it.sputniknews.com/20211224/ministero-difesa-russo-
pubblica-video-della-distruzione-di-un-drone-da-parte-di-orion—
video-14327331.html
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MAURIZIO

"  26 Dicembre 2021 6:31

Resistere Resistere Resistere
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Predator.999

"  26 Dicembre 2021 8:46

FB è il calderone delle vacche da latte.
Ogni 30 secondi avviene la mungitura via smartphone, è lo specchio del
paese dei balocchi che nulla ha a che fare con la realtà.
Il mondo virtuale dell’apparire che nega l’essere vivente in spirito, carne
ossa e sangue.
I fantasmi zombies che lo popolano è meglio perderli che incontrarli.

$ Ultimo aggiornamento 7 ore fa effettuato da Predator.999
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Hidalgo

"  26 Dicembre 2021 8:51

Mi scuso anticipatamente per la lunghezza del commento e ringrazio chi
vorrà leggerlo @no in fondo. Gli argomenti trattati ed il “giuridichese”
potrebbero sembrare noiosi per i non addetti ai lavori, ma ho cercato di
essere quanto più chiaro e meno palloso possibile. Ai redattori di CDC
chiedo di puntare i rioettori sull’oscenità giuridica costituita dal D.L. 24
dicembre 2021 n. 221, che all’art. 1 ha disposto la proroga dello stato di
emergenza nazionale: “In considerazione del rischio sanitario connesso al
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 è ulteriormente prorogato @no al 31 marzo 2022“. Gli utenti di
questo sito dovrebbero già sapere che lo “stato di emergenza” è stato
introdotto dal legislatore con il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (cd. “Codice della
protezione civile”). E correttamente la delibera del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 rinvia proprio alla norma citata, nel proclamare lo stato di
emergenza: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e
dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è
dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente… Leggi tutto »

$ Ultimo aggiornamento 7 ore fa effettuato da Hidalgo
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Pfefferminz

# Risposta al commento di "  26 Dicembre 2021 10:58

“emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di
origine naturale… ”

Penso che ci si riferisca ad una epidemia o pandemia e a questo
proposito vorrei riportare una notizia del pneumologo tedesco
dott. Wolfgang Wodarg (https://www.wodarg.com/) del 16.12.
2021.
Molte delle pneumonie attuali verrebbero curate erroneamente
come Covid 19, ma sarebbero in realtà complicazioni
immunologiche indotte, in pratica nuove malattie. La controprova?
Il mercato dei medicinali ne è già a conoscenza e prevede un
aumento di queste malattie, “hypersensitivity pneumonitis”, fra il
2021 e il 2027 e si prepara ad un aumento delle vendite dei
farmaci corrispondenti.

$ Ultimo aggiornamento 4 ore fa effettuato da Pfefferminz
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Hidalgo

# Risposta al commento di "  26 Dicembre 2021 11:15

A mio modesto parere è stata già commessa una discreta
forzatura quando si è scelto di far rientrare la
pseudopandemia tra le “emergenze di rilievo nazionale
connesse con eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall’attività dell’uomo”. Non posso certo leggere
nella mente del legislatore, ma dubito che pensasse a
presunti virus quando ha redatto il D.Lgs. n. 1/2018.

La cosa riveste importanza zero, comunque. Il punto è
soltanto uno: proprio in considerazione del fatto che il
veri@carsi di una di queste emergenze comporta l’utilizzo di
“mezzi e poteri STRAORDINARI” in tutto il territorio
nazionale, è stato previsto anche il limite temporale
tassativo di cui all’art. 24 co. 3.

Aspetto che qualche illustre giureconsulto che non usi il suo
sudato pezzo di carta solo per abbellire la parete del suo
studiolo mi spieghi in quale maniera LECITA sia stato
possibile aggirare i termini massimi di durata dello stato di
emergenza.
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Pfefferminz
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"  26 Dicembre 2021
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Sono d’accordo. Grazie della chiarissima esposizione.
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Hospiton

#
Risposta al commento
di 

"  26 Dicembre 2021
14:02

Sono d’accordo, forzature continue, ed è evidente che
potrebbero operarne altre analoghe più o meno senza
colpo ferire, controllano il famoso Sistema con
assoluta padronanza (mi riferisco al quadrante
italiano, tra i più compromessi). In questa faccenda di
lecito non c’è nulla, ma stiamo avendo la
dimostrazione di come in contesti come il nostro,
incancreniti da corruzione, clientelismi, ma@e e mali
endemici, le leggi rappresentino una Maginot
giurisprudenziale, baluardo difensivo aggirabile senza
problemi. Il potere mostra @nalmente il suo volto con
nettezza, senza in@ngimenti democratici: governo
monolitico, opposizione inesistente o addirittura
complice, media asserviti @no ad esagerazioni
macchiettistiche, vertici della magistratura,
dell’esercito, delle università, della classe medica
perfettamente allineati (ed essendo strutture
gerarchiche il loro allineamento si riverbera @no ai
livelli più bassi, i “ribelli” vengono isolati e schiacciati
o rimangono nell’ombra). In società così strutturate,
con il collaborazionismo sistematico presente ai
massimi gradi in ogni settore, è impossibile effettuare
pulizie attraverso vie “legali”, tramite il Diritto, arma a
loro totale disposizione (basti osservare il ruolo
recitato dalla Corte Costituzionale, appestata da
faccendieri alla Amato pronti ad avallare con solerzia
ogni iniziativa governativa, anche la più
antidemocratica). Il singolo magistrato onesto e
coraggioso può obiettare quanto vuole, verrà presto
reso… Leggi tutto »

$ Ultimo aggiornamento 1 ora fa effettuato da Hospiton
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14:15

Hospiton, la legge, al pari della scrittura, ha il
pregio di cristallizzare situazioni di fatto.
Ritengo non sia un caso che, eccezion fatta per
i popoli di cultura anglosassone, legge e
scrittura vadano da sempre a braccetto.

$ Ultimo aggiornamento 1 ora fa effettuato da Ricciardo
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"  26 Dicembre 2021
14:54

Ed il problema è che la “situazione di fatto”
attuale vede una netta regressione di quel poco
di democrazia che era stata ottenuta (o
concessa?) nel corso del sanguinoso XX
secolo. Se anche il diritto ed i giuristi diventano
mere armi al servizio di interessi privati di
dimensioni continentali o globali, da un lato si
tornerà a provvedimenti smaccatamente elitari
modello “enclosures” (nella mia Sardegna
“Editto delle chiudende”), dall’altro si apriranno
giocoforza scenari inesplorati, dato che la
società ed i suoi attori si muovono in contesti
inevitabilmente diversi rispetto a quelli del
XVIII-XIX secolo.
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"  26 Dicembre 2021
14:57

l’Italiano si è sempre adeguato a tutto per una
miriade di motivi su cui non è il caso di tornare
ora, la maggioranza si adeguerà anche al
regime 2.0, sostenibile ed inclusivo,
apparecchiato da coloro che hanno piazzato
Draghi a Palazzo Chigi. Eventuali
cambiamenti sostanziali arriveranno solo da
mutamenti esteri (non improbabili), non vedo
altre possibilità. L’italiano medio è un coglione,
gentile Hospiton. È un servo per scelta, prima
ancora che per condizione; è un
semianalfabeta, indipendentemente dalla
collezione di inutili pezzi di carta di cui spesso
è provvisto e si fa vanto; è aduso a provar
piacere per le disgrazie altrui, ma è il primo a
frignare quando la sventura compie il giro e lo
colpisce. Non sono forse dei coglioni, tutti
coloro che alzano la manica della camicia per
la terza volta in meno di un anno senza che
neanche li s@ori il barlume del dubbio che li
stiano prendendo per il culo? Eppure i fatti
sono a disposizione di tutti. Dal sito della
Commissione Europea: “La Commissione
Europea si è assicurata @no a 4.2 miliardi di
dosi di vaccini COVID-19, @nora, e sono in
corso trattative per ulteriori dosi“. Secondo le
stime Eurostat, al 01/01/2020 la popolazione
dell’Unione Europea ammontava… Leggi tutto »
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Già Hidalgo, quadro drammatico…nonostante
una narrazione sempre più penosa e sballata
(citavi Abrignani e l’e[cacia decennale della
terza dose, un delirio clamoroso che in bocca
ai soloni del CTS diventa “scienza”) milioni
continuano imperterriti a seguire le direttive
loro impartite a reti uni@cate. Si adeguano, per
l’appunto…d’altronde la deriva era chiara da
anni, decenni, su questo sito ho scritto più volte
di come ebbi la conferma della morte cerebrale
dell’opinione pubblica all’indomani del golpe
Monti: totale assenza di reazione, anzi chi
scendeva in piazza lo faceva per…festeggiare!
Intanto i media inneggiavano a ranghi compatti
al sobrio killer bocconiano, al suo stile asciutto,
al suo rigore ecc ecc, un coro di adulatori
superato solo nel 2021 per Sua Maestà Mario il
Grande.
Era una sorta di prova generale, ed i risultati
furono entusiasmanti per i burattinai. Fatti del
genere @niscono nel taccuino degli appunti di
chi poi si occupa di dislocare in punti strategici
i vari Draghi, Macron ed altri prodotti dei torbidi
circoli della @nanza. Sono passati 10 anni e
purtroppo noto intorno a me la stessa
scarsissima consapevolezza di allora,
su[ciente a[nché l’operazione covid possa
proseguire senza intoppi in Italia, UE e diversi
altri Paesi.
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15:29

Non dimenticate però che una buona
percentuale di quelli che fanno la @la agli Hub
sono stati costretti con metodi ma@osi.
Io, quando potevo ancora liberamente girare
per Roma con i mezzi pubblici che mi sono
negati ora, passavo davanti un centro
vaccinale. Fino al ricatto era quasi sempre
vuoto a parte i primi giorni del “delirio
vaccinale”. Faceva quasi tristezza. Dopo il
ricatto si è riempito di nuovo. Ora non so com’è
la situazione perché non mi posso muovere.
E non tutti possono resistere come me. Io son
testardo e non avendo niente non ho niente da
perdere ma capisco chi deve mangiare ed ha
una famiglia e non ha altre risorse.
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Indubbiamente l’hanno studiata bene,
sapevano che qui esisteva il terreno adatto per
poter esercitare spietatamente l’arma del
ricatto. Oggi il “ribelle”, il non allineato, si ritrova
in una condizione quasi insostenibile,
soprattutto se ha una famiglia da mantenere,
ed anch’io non critico tanto l’essersi arresi alla
trappola vaccinale (pur con rischi per la salute
su cui sappiamo poco e nulla, oltre ad un
discorso più ampio sulle libertà dell’individuo),
quanto piuttosto l’aver dormito per decenni,
l’indifferenza davanti a questioni fondamentali
che oggi paghiamo a caro prezzo. Del resto
parlavo del vecchio Ferrini, il “mi adeguo” è
targato 1985, il collasso ha radici profonde. Ci
vorrà del tempo per ricostruire, ammesso che
in Italia si creino le condizioni; noi intanto,
rimanendo qui, possiamo solo lavorare
sottotraccia, per ora non vedo altre soluzioni.
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Ci mancherebbe altro. I coglioni di cui parlavo
sono gli obbedienti a prescindere. Quelli che, di
dosi, se ne sparerebbero anche duecento
senza @atare. Quelli che, se domani un
pagliaccio del CTS andasse dalla Gruber ad
annunciare che circolare con una banana nel
culo aumenta del 2,7% la protezione da Sars-
CoV2, si precipiterebbero dal fruttivendolo a
fare scorte.

Non ho rancore nei confronti di chi è stato
costretto a cedere al ricatto ma@oso perché ha
mutuo, moglie e @gli a carico.

Io non devo mantenere nessuno e sono a casa
da ottobre. Mi sto mangiando – è proprio il
caso di dirlo – i miei risparmi e nel frattempo
ri@uto di avere qualsivoglia ruolo attivo in
questa buffonata criminale. Che cosa farò
quando i soldini termineranno? Chissà. Di certo
sarò molto più incazzato di adesso. E sono già
furioso a livelli tali che l’ira funesta del Pelide
Achille, a confronto, non è che una
leggerissima irritazione.
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Ottima diagnosi
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# Risposta al commento di "  26 Dicembre 2021 13:02

Scusa, non capisco bene: complicazioni immunologiche
indotte da che cosa? come si sarebbero sviluppate queste
nuove malattie: aria, inquinamento, alimentazione,
allevamenti intensivi ecc?
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"Disapprovo quello che dici, ma difenderò Ino alla morte il tuo diritto a dirlo"

Evelyn Beatrice Hall, The Friends Of Voltaire - "Onesto è colui che cambia il

proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità

per accordarla al proprio pensiero" Anonimo (Il vecchio motto di

ComeDonChisciotte)
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I VACCINATI CON TRE DOSI HANNO 4,5
VOLTE PIÙ PROBABILITÀ DI RISULTARE
POSITIVI A…

Massimo Cascone ○  25 Dicembre 2021  

! 8.620

)  0

IL VICEPREMIER POLACCO: LA
GERMANIA VUOLE
TRASFORMARE LA UE NEL
QUARTO…

Massimo Cascone ○  25 Dicembre 2021  

! 3.508
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LA RIVOLUZIONE DEL
SUDAFRICA CONTRO LA
VARIANTE OMICRON: ADDIO…

Redazione CDC ○  24
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IL CDC NON RICONOSCE PIÙ IL
TEST PCR COME METODO
VALIDO PER…

Markus ○  24 Dicembre 2021

! 10.854
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FACEBOOK ACCUSATO DAL
BMJ PER IL FACT-CHEKING
«INCOMPETENTE» SULLA…

Massimo Cascone ○  23

Dicembre 2021  " 1.883
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METAVERSO: ECCO LAMETAVERSO: ECCO LA
DISTOPIADISTOPIA

Massimo Cascone ○  23 Dicembre 2021

SANCHO

SULLA FRONTIERA LOGISTICA
DELL’ATTACCO ALL’OCCIDENTE
(1)…

Marco Di Mauro ○  20
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SANCHO 14 II STAGIONE –
FULVIO GRIMALDI – CANCEL
CULTURE E…
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Dati u9ciali – Il 100% dei decessi da vaccino
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Lo spettacolo di regime in attesa del Natale

Redazione CDC ○  24 Dicembre 2021  ! 23.621

Il nuovo farmaco Covid della Merck è un
disastro

CptHook ○  20 Dicembre 2021  ! 23.383

Il giorno della Kne non ti servirà l’economia

Redazione CDC ○  24 Dicembre 2021  ! 21.023
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Operazione Sterminio – Il piano per distruggere
il sistema immunitario con un agente patogeno
sintetizzato in…

Markus ○  11 Dicembre 2021  ! 147.248

Quali conseguenze con le dosi ripetute?

Valentina Bennati ○  04 Dicembre 2021  

! 56.696

Grazie FanPage, la vostra “inchiesta” è in realtà
la nostra.

Rugge ○  03 Dicembre 2021  ! 39.367

È provato: la proteina Spike aumenta gli
attacchi cardiaci e distrugge il sistema
immunitario

Markus ○  02 Dicembre 2021  ! 37.719

Dati u9ciali – Il 100% dei decessi da vaccino
Covid-19 è causato dal 5% dei lotti prodotti

Markus ○  21 Dicembre 2021  ! 37.328
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POTREBBE PIACERTI ANCHE

NOTIZIE

VIDEO

I PIU' LETTI DEGLI ULTIMI 7
GIORNI

I PIU' LETTI DEGLI ULTIMI 30
GIORNI

TUTTI ∠
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MISSILI ATOMICI RUSSI A

KALININGRAD?

25 Dicembre 2021
La Tass pubblica questa dichiarazione di

Aleksander Grushko, Vice Ministro degli

Esteri della Russia. Aleksander

Grushko:Abbiamo soltanto chiarito di essere

pronti a discutere di come...

cedriccedric

SE TUTTI AVESSIMO FATTO COME

NERVUTI ALL'HUB + PROTOCOLLO X

CENONE

25 Dicembre 2021
https://www.youtube.com/watch?

v=UCzLPxQgO3M&t=248s

https://www.youtube.com/watch?

v=gwv739GIvW0

GioCoGioCo

PENSIERINO DI NATALE

25 Dicembre 2021
In un Mondo che cede al

disordine(entropia)cio che riporta l'ordinenoi

lo chiamiamo Vita @GioCo Il concetto di

Entropia è uno dei più di[cili da t...

GioCoGioCo

DOVE BUTTIAMO LE NOSTRE SCORIE

ATOMICHE ALTAMENTE

RADIOATTIVE?

24 Dicembre 2021
Qualche giorno fa è stato pubblicato il report

@nale che prelude alla scelta del Deposito

Nazionale di Scorie Nucleari Altamente

Radioattive. Sono stati individuati un

cinquantina di siti...

cedriccedric

REGALO DI NATALE! UN ESTRATTO DA

ME TRADOTTO DI UNA SESSIONE DI

IPNOSI CONDOTTA DA D. CANNON CHE

HA MOLTI SPUNTI INTERESSANTI.

24 Dicembre 2021
Dolores Cannon è stata un'ipnotista (ora è

morta) che ha dedicato le sue capacità alla

comprensione di fatti e della natura umana.

Grazie ad una serie di individui dotati con cui

lei è venu...

LuxIgnisLuxIgnis

MISSILI ATOMICI RUSSI A

KALININGRAD?

25 Dicembre 2021
La Tass pubblica questa dichiarazione di

Aleksander Grushko, Vice Ministro degli

Esteri della Russia. Aleksander

Grushko:Abbiamo soltanto chiarito di essere

pronti a discutere di come...

cedriccedric

RISPONDI: REGALO DI NATALE! UN

ESTRATTO DA ME TRADOTTO DI UNA

SESSIONE DI IPNOSI CONDOTTA DA D.

CANNON CHE HA MOLTI SPUNTI

INTERESSANTI.

25 Dicembre 2021
Pubblicato da: @luxignis: Invidioso che a te

non te caga nessuno, eh! 0) E per quale

imperscutabile motivo dovrei essere

addirittura invidioso? E per quale altro

arcano motivo dovrei preo...
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SE TUTTI AVESSIMO FATTO COME

NERVUTI ALL'HUB + PROTOCOLLO X

CENONE

25 Dicembre 2021
https://www.youtube.com/watch?

v=UCzLPxQgO3M&t=248s

https://www.youtube.com/watch?

v=gwv739GIvW0

GioCoGioCo

RISPONDI: GERMANIA: LE PROTESTE

CHE I MEDIA MAINSTREAM NON

FANNO VEDERE

25 Dicembre 2021
@emilyever Io sono una di loro, che presto

vedrà scadere il suo ignobile "lasciapassare

dello stipendio". Il futuro è quanto mai

incerto e si è trattato di un Natale insolito,

per certi ver...
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PENSIERINO DI NATALE

25 Dicembre 2021
In un Mondo che cede al

disordine(entropia)cio che riporta l'ordinenoi

lo chiamiamo Vita @GioCo Il concetto di

Entropia è uno dei più di[cili da t...
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Pfefferminz

#
Risposta al commento
di 

"  26 Dicembre 2021
13:42

Questa la traduzione del testo originale del dr.
Wodarg:

“Ciò che viene testato alla cieca e trattato come
un’infezione virale è apparentemente spesso un
aumento indotto delle complicanze immunologiche
che portano ad un aumento dei decorsi di polmonite
(vedi sopra) e viene erroneamente trattato dai medici
ingannati medialmente come polmonite da Covid-19.
Ma il mercato lo sa già:… ”

In pratica sarebbero le diagnosi e cure sbagliate da
parte dei medici che portano a queste polmoniti
ipersensitive, a causa dei test farlocchi e dell’isteria
Covid. (Quasi) ogni polmonite verrebbe diagnosticata
come Covid, mentr’invece si dovrebbe fare
un’accurata diagnosi differenziale.

I mercati sono sempre più avanti di noi, mi ricordo
come fossero accurate le comunicazioni agli azionisti
della P@zer…
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Vincent

"  26 Dicembre 2021 9:07

Continuate cosi. Avanti tutta e barra dritta. Vuol dire che state facendo
proprio un buon lavoro! Chapeau.
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Eugiorso

"  26 Dicembre 2021 9:34

Come si dice? “Molti nemici, molto onore”, in latino “multos inimicos,
honorem multum” … Anche se in questo caso i nemici sono meno dei vermi!

Cari saluti
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Feli

"  26 Dicembre 2021 9:50

È un onore essere epurati dalla grande cloaca faccialibro!
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empty

"  26 Dicembre 2021 10:00

Don Quijote non avrebbe mai “aperto” una pagina in FakeBook. Siete
abbastanza ingenui, ed anche un poco idioti. Invece di trascinare gli utenti
fuori dalla dittatura, ci state partecipando. Ve ne state rendendo conto? NO?
Siete imbecilli. SI? Siete
Qesti idioti sono poi gli stessi che usano GMail. Ci sono addirittura avvocati
“della nostra parte” (libertaria) che corrispondono con i clienti tramite GMail,
e usano YouTube. Come se mancassero le alternative.
Se il depopolamento riguardasse solo quell’80% abbondante di stupidi, non
mi preoccuperi, ma siccome non viene fatta differenza, io accuso l’80% di
aver partecipato al “genocidio a loro insaputa”.
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piero deola

"  26 Dicembre 2021 10:11

Visto che pubblicate balle perchè non fate leggere aibriganti questo?:
https://www.valdovaccaro.com/smantellato-pezzo-per-pezzo-lintero-
dogma-virale/
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"  26 Dicembre 2021 11:00

Onore al merito, ormai in questa lotta di uno contro nove i nemici escono
allo scoperto e noi sappiamo meglio chi sono.
Facebook è uno di quelli e You Tube lo segue a ruota.
A proposito del Tubo, la loro censura subdola l’ho sperimentata in prima
persona, infatti nei post che pubblico nei commenti ai video i più svariati,
intervengono quasi sempre nascondendomi le manine, deviando le risposte
e a volte ho l’impressione che il mio commento lo leggo solo io, quando non
me lo tolgono del tutto.
Questa è l’opera infame dei censori ignoranti, di parte e malevoli, vere
fetecchie umane nascoste dietro schermi anonimi a ravanare, spiare,
denunciare. E pagati con i nostri soldi delle tasse dai criminali al governo
che ne hanno assoldati 400, ricordate gli “esperti del Web” radunati da
Vittorio Colao? Ebbene sì, sono loro e stanno “lavorando”, contro di noi non
allineati e disubbidienti.
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Balabiott

"  26 Dicembre 2021 11:37

Il pirlone di Zuckerberg non si smentisce..d’ altronde ciò che è lecito e
veritiero lo stabiliscono loro, i giudici globalisti del pensiero unico…avanti
Come don Chisciotte, hasta la victoria!!..
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Utente CDC

emilyever

Utente CDC

Utente CDC

Utente CDC

Utente CDC
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