GREEN PASS PURE PER COMPRARE CIBO. Folle
Piano PRO-VAX di Draghi dopo l’Incontro con Schwab
(Great Reset di Vaccinopoli)
gospanews.net/2021/11/24/green-pass-pure-per-comprare-cibo-progetto-criminale-di-draghi-in-italia-dopolincontro-con-schwab-great-reset-di-vaccinopoli/
24 Novembre 2021

di Fabio Giuseppe Carlo Carisio
«I tecnici di palazzo Chigi e dei ministeri stanno scrivendo il provvedimento ma l’impianto
di base è delineato, con il presidente del Consiglio Mario Draghi che sarebbe ormai
determinato a seguire il modello tedesco delle 2G, vale a dire il doppio binario per il
certificato verde: un super green pass per vaccinati e guariti, che potranno accedere a
ristoranti, cinema, teatri, piscine, palestre, stadi, e un pass per chi ha scelto di non
immunizzarsi, ottenibile con un tampone antigenico o molecolare, che consentirà di
accedere solo ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali come supermercati e farmacie,
oltre che a treni ed aerei».
In poche parole, secondo quanto riportato dall’Ansa, in zona gialla (ma qualche
governatore regionale vorrebbe restrizioni estreme per i NO CAVIA anche in zona
bianca), chi vorrà andare a fare la spesa per nutrirsi o comperare medicine per curarsi,
magari con le terapie domiciliari efficacissime contro il Covid-19 come dimostrato dalle
varie denunce per presunta strage di stato depositate dal biologo Franco Trinca e
dall’avvocato Alessandro Fusillo, sarà costretto a fare una sorta di Green Pass “Light”.
Spetterà agli ingegnosi funzionari ministeriali trovare una soluzione al problema di
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ottenere i certificati negativi al Covid-19 senza poter andare in farmacia in mancanza di
essi… Ma questa non è che l’ennesima farsa grottesca dentro un’opera tragicomica nella
drammaturgia dell’assurdo.
La necessità di questo intervento, secondo i pennivendoli nazionali, «trova conferma nei
dati dell’Agenas: in 8 regioni sale la percentuale dei posti letto occupati nei reparti ordinari
dai pazienti Covid e in 6 aumenta quella delle terapie intensive, con il Friuli Venzia Giulia
che, con l’incidenza di 317 ogni 100mila abitanti, le rianimazioni al 15% e i ricoveri al
17%, ha superato tutti i parametri che fanno scattare la zona gialla».
Non va però dimenticato che Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
può vantare nel suo gruppo di lavoro, in un palese conflitto d’interessi, il professor Matteo
Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova e coordinatore del tavolo Agenas per
l’appropriatezza dei ricoveri Covid, che ha ricevuto onorari e rimborsi spese dalle Big
Pharma dei vaccini (Pfizer-AstraZeneca) per alcuni suoi interventi in convegni medici.
«Chi non vuole vaccinarsi – ha dichiarato il berlusconiano Renato Brunetta, Ministro della
Pubblica Amministrazione – dovrà fare casa e lavoro perché altrimenti metterebbe in
pericolo gli altri». Nel frattempo, in Trentino è già scattata la morsa del coprifuoco nelle
località sciistiche delle Dolomiti.
Si tratta ovviamente di un provvedimento che potrà essere impugnato da qualsiasi
cittadino davanti ai giudici perché non solo lede l’articolo 32 della Costituzione Italiana (La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge) ma anche i più
elementari diritti umani per una dignitosa sopravvivenza…
La solfa è sempre la stessa. Una nazione sperimenta una nuova misura restrittiva al fine
di far vendere i vaccini antiCovid delle Big Pharma come il Comirnaty, che in Germania
ed Austria è commercializzato direttamente dalla tedesca Biontech – di cui è azionista Bill
Gates – in accordo con Pfizer, poi gli altri paesi imitano il copione con la scusa che
qualcuno ha già adottato la drammatica restrizione. Come ha fatto l’Austria con i No Vax
prima di dover chiudere tutto fino a metà dicembre anche ai vaccinati.
E’ stata infatti la regione tedesca dell’Hessen ad adottare per prima la possibilità di
vietare l’accesso ai supermercati ai non vaccinati. Ciò accade mentre l’Organizzazione
Mondiale per la Sanità lancia un allarme che svela il fallimento colossale della campagna
di immunizzazione. Non solo. Ad esso si aggiunge l’altissimo numero di decessi per
sospette reazioni avverse ai vaccini (quasi 30mila ormai nei paesi UE) che hanno colpito
anche moltissimi giovani sportivi (link a fondo pagina).
«Secondo l’Oms i contagi sono in calo da luglio in Africa, Medioriente e Sudest asiatico.
All’interno dell’Europa, secondo quanto riferisce l’Oms, i contagi più alti sono stati
registrati in Russia, Germania e Regno Unito, mentre i decessi sono saliti del 67% in
Norvegia e del 38% in Slovacchia. Nel suo report settimanale, l’Oms afferma che la
scorsa settimana i dati relativi ai morti con Covid-19 in tutte le regioni tranne che in
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Europa sono rimasti stabili o sono calati, raggiungendo in totale nel mondo 50mila
decessi» scrive RAI News che ovviamente, essendo un organo d’informazione totalmente
politicizzato dal governo, evita di porsi domande.
Perché il boom di contagi, ricoveri e decessi si sta verificando proprio in uno dei
continenti più vaccinati del mondo?
A questa domanda risposero preventivamente i virologi Luc Montagnier e Geert Vanden
Bossche (già collaboratore della GAVI Alliance per l’immunizzazione globale di Gates), il
biologo Franco Trinca e la biochimica Loretta Bolgan: perchè le vaccinazioni massive
durante una pandemia provocano vaccino-resistenza e pertanto, come sostennero
Montagnier e Trinca, divengono “un’arma di distruzione di massa”.
«I decessi legati al Covid-19 in Europa sono saliti del 5% la scorsa settimana, rendendo
l’Europa l’unica regione al mondo in cui la mortalità per coronavirus è aumentata. Lo
riferisce l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiungendo che i casi confermati
a livello mondiale sono aumentati del 6%, spinti dagli aumenti registrati nelle Americhe, in
Europa e in Asia. Sono oltre 3,3 milioni le nuove infezioni registrate, 2,1 milioni delle quali
in Europa» spiega ancora RAI News.
La previsione dei virologi è stata confermata sia dalle statistiche di vari paesi, tra cui
l’Italia e la Scozia, che da autorevoli pubblicazioni scientifiche in riferimento alle varianti
del SARS-Cov-2 che possono eludere gli anticorpi generati dai vaccini.
Il complotto del Nuovo Ordine Mondiale, sostenuto da Gates, sta procedendo a ritmo
serrato. Viene da chiedersi se sia un caso che il premier italiano Draghi abbia fatto
trapelare questi suoi orientamenti, tramite la velina d stato Ansa, a poche ore di distanza
dall’incontro con Klaus Schwab, presidente del Wolrd Economico Forum (finanziatore
dell’esercitazione Event 201 su una pandemia da coronavirus nell’ottobre 2019, poche
settimane prima del disastro sanitario mondiale) nonché teorico del Great Reset che ha
sviluppato un piano per la vaccinazione mondiale, ma è anche in sintonia con Gates sul
microchip sottopelle per tutti i pagamenti economici.
L’inferno ha ormai spalancato le sue fauci sulla terra. I demoni si sono pure tolti la
maschera.
E i politici che si dicevano paladini della Libertà e dei diritti di ogni Italiano sono ormai
affetti da diarrea cronicizzata…
Per leggere in sintesi tutti i retroscena del SARS-Cov-2 da laboratorio acquista il libro
WuhanGates…
MAIN SOURCES
ANSA – STRETTA SUI NO VAX

GOSPA NEWS – WUHAN.GATES REPORTAGE
RAI NEWS – ALLARME OMS SOLO

GOSPA NEWS – INCHIESTE CORONA VIRUS
IN EUROPA
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Mario Draghi ha incontrato Klaus Schwab
maurizioblondet.it/mario-draghi-ha-incontrato-klaus-schwab/
Maurizio Blondet

November 22, 2021

“Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi,
il Fondatore e Presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab. Il
colloquio si è incentrato sul prossimo Meeting Annuale del WEF previsto a Davos a
gennaio del 2022 e sui principali dossier globali oggetto anche della Presidenza italiana
del G20, con particolare riferimento al tema della ripresa economica e sociale post
pandemica.”
https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-draghi-ha-incontrato-il-presidenteesecutivo-del-world-economic-forum/18614
Questo è il communicato ufficiale del governo. Ovviamente nulla si comunica di
quello che si sono detti. Ma è una conferma in più di chi Draghi attua il programma:
nessuna”ripresa economica”, ma il Gran Reset per arrivare alla miseria generale, al
reddito universale di base e alll’esproprio della proprietà privata immobiliare secondo il
programma della “lettera dal Canada”.

Del WEF cosa sanno in Romania
a una TV romena un generale dell’esercito romeno ha testimoniato che a una delle
riunioni con WEF a cui ha partecipato ha saputo che la Romania verrà totalmente
consegnata a Bruxelles con tutte le risorse minerarie e la prima dittatura che ci sarà in
Europa nascerà in Italia!
[21/11, 22:17] Em Gloria 2: https://youtu.be/rP9813yzbLY
[21/11, 22:17] Em Gloria 2: Per chi sa il rumeno
YouTube (https://youtu.be/rP9813yzbLY)
SENIORII MISTERELOR (EMIL STRĂINU)
Emisiune difuzată în 26.03.2021

Watch Video At: https://youtu.be/rP9813yzbLY
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Ecco come aumentano i malati diCovid (seguite il denaro)
21 novembre 2021
GAZZETTA UFFICIALE DEL 19 novembre 2021 – n. 276
AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DEGLI IMPORTI RELATIVI AI SOVVENZIONAMENTI
PER I “RICOVERI DICHIARATI COVID”:
– incrementato a 3.713 euro per ogni degente (al giorno) per ricovero in area medica;
– incrementato a 9.697 euro per ogni degente (al giorno) se il degente transita in terapia
intensiva.
Occhio, perché valete più da malati che da persone sane per certi OPERATORI
SANITARI.

La svendita
di Tim a KKR
Cesare Sacchetti
ricorda il Britannia
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L’offerta di acquisto del gruppo americano KKR mira a rilevare l’intero pacchetto azionario
della TIM. Attualmente, il gruppo francese Vivendi è l’azionista di maggioranza relativa
della TIM attraverso il 22% delle azioni. Le altre azioni sono sparse nelle mani di Cassa
Depositi e Prestiti (9%) e diversi investitori stranieri. Per comprendere però chi detiene il
fondo di investimenti KKR dobbiamo andare a vedere il suo azionariato. Qui scopriamo
delle informazioni piuttosto interessanti. Tra i principali azionisti di KKR ci sono i fondi di
investimenti americani BlackRock e Vanguard. Ci era già capitato in un articolo
precedente di parlare di questi due fondi e abbiamo constatato come ogni piccolo tassello
dell’economia quotidiana domestica e globale sia legata a questi due gruppi.
Ogni qualvolta che andiamo a fare la spesa al supermercato e ogni qualvolta che
andiamo a fare benzina per la nostra auto, i nostri soldi vanno finire in società che sono a
loro volta partecipate da Vanguard e BlackRock. Il 90% della popolazione ignora chi siano
queste società eppure questi conglomerati dispongono di un potere unico sull’economia
mondiale. Per poter capire chi detiene queste società occorre vedere chi sono gli azionisti
e se facciamo questa ricerca scopriamo che Vanguard controlla BlackRock. Se invece
proviamo a indagare sui proprietari di Vanguard tutto si complica. Molti azionisti sono
anonimi. Per scoprire in quali mani risiede questa enorme ricchezza occorre andare a
vedere quali sono le famiglie che hanno in mano il potere economico mondiale. Qui
troviamo gli Illuminati. Coloro che siedono sul trono del potere mondialista. Qui troviamo i
Rothschild, i Rockefeller, gli Astor, i Dupont e i Morgan.
Questo vuol dire che i massimi vertici del globalismo hanno deciso di prendersi la
principale compagnia telefonica italiana strategica per controllare le comunicazioni del
Paese e quindi, di fatto, l’Italia intera. Il regime di Draghi non sembra ovviamente essere
interessato a mettersi di traverso. La carriera di Draghi nel mondo della finanza ha preso
il volo servendo questi poteri. Fu Draghi a consegnare l’intera ricchezza pubblica
dell’industria italiana ai Rothschild e alle altre famiglie. Fu Draghi a portare avanti un
omicidio dell’economia nazionale a bordo del Britannia, il panfilo della Regina Elisabetta
sul quale si consumò il tradimento più infame della storia d’Italia. Le grandi famiglie
mondialiste hanno ordinato la venuta di Draghi per questa ragione. Hanno ordinato la sua
venuta per completare l’omicidio dell’economia italiana. Draghi è stato scelto per questo.
Non esiste al mondo un sicario economico più letale di lui.
https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?
symb=KKR&subView=institutional
Cnn (https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?
symb=KKR&subView=institutional)

L’esercito australiano inizia a trasferire casi positivi al COVID,
contatti nei campi di quarantena
L’esercito australiano ha iniziato a trasferire con la forza i residenti nei Territori del Nord
nel campo di quarantena di Howard Springs situato a Darwin, dopo che nove nuovi casi
di Covid-19 sono stati identificati nella comunità di Binjari.
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La mossa arriva dopo che sabato sera sono stati istituiti duri blocchi nelle comunità
di Binjari e della vicina Rockhole.
“I residenti di Binjari e Rockhole non hanno più i cinque motivi per lasciare le loro
case “, ha affermato il primo ministro del Territorio del Nord, Michael Gunner , riferendosi
ai cinque motivi consentiti del paese per evitare il blocco (acquisto di cibo e forniture,
esercizio fisico fino a due ore, cura o assistenza, lavoro o istruzione se non può essere
svolto da casa e farsi vaccinare nel luogo più vicino possibile).
“Siamo consapevoli del fatto che questo può avere un certo impatto sulla salute mentale
delle persone e sul loro benessere generale”, ha detto a NT News il commissario di
polizia Jamie Chalkner .
Da notare che i Territori del Nord ospitano una grande percentuale di indigeni
australiani . Come osserva Steve Milne di Epoch Times :
Secondo l’ Australian Institute of Health and Welfare , nel 2018-19, quasi un
indigeno australiano su cinque viveva in abitazioni sovraffollate (18 percento),
rispetto al 5% degli australiani non indigeni. Sebbene questa percentuale fosse
diminuita dal 27% nel 2004, significava ancora che circa 145.340 indigeni
australiani vivevano in abitazioni sovraffollate nel 2018-19.
Inoltre, più un’area è remota, maggiore è la percentuale di indigeni australiani che
vivono in abitazioni sovraffollate (26 percento in aree remote e 51 percento in aree
“molto remote”), rispetto all’8 e al 22 percento nelle aree non remote.

L’EVENTO SLOVENO è avvenuto il 29 luglio
Come dimostra l’abbigliamento dell’intervistatrice, estivo e sbracciatissimo. Lo ripetiamo
qui, vero o no che sia:
* Ieri (sic) in Slovenia è scoppiato un grande scandalo e oggi tutta la Slovenia parla di
una grande vaccinazione. La caposala dell’University Medical Center, un centro clinico di
Lubiana, che si occupa di ricevere i flaconi e gestisce tutto, si è dimessa, è uscita davanti
alle telecamere e ha tirato fuori flaconi con flaconi di liquidi. Ha mostrato alle persone i
codici sulle bottiglie in cui ognuna contiene 1, 2 o 3 cifre nel codice, e poi ha spiegato il
significato di quei numeri.
* Il numero 1 è placebo, soluzione salina. Il numero 2 è una classica bottiglia di RNA. Il
numero 3 è un bastoncino di RNA che contiene il gene onco, legato all’adenovirus che
contribuisce allo sviluppo del cancro. Per queste bottiglie, il numero 3 dice che le
persone che lo hanno ricevuto entro 2 anni avranno il cancro dei tessuti molli.
* Dice, ha assistito personalmente alla puntura di tutti i politici e magnati e tutti hanno
ricevuto la puntura numero 1, quindi hanno ricevuto una soluzione salina, un placebo. E
questo spiega perché uno stesso personaggio accoltella tutti i nostri politici quando
scattano foto per i media.
https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/190515176301913/
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