
  

  
   

    
    

  
  

INVALIDI E MORTI DA VACCINO:
 t.me/ugofuoco/1926

STRAGE DI STATO, 150MILA AMMAZZATI DA VIGILE ATTESA
 t.me/ugofuoco/1949

SESSO, MAFIA, APPALTI E SANITARI SOSPESI:
 t.me/ugofuoco/1953

NEL 2020 CENSURATA LA VERITÀ SU FACEBOOK:
 t.me/ugofuoco/1942

GRAVISSIME REAZIONI AVVERSE:
 t.me/ugofuoco/1810
 t.me/ugofuoco/1548
 t.me/ugofuoco/1539
 t.me/ugofuoco/1570
 t.me/ugofuoco/1608
 t.me/ugofuoco/1225
 t.me/ugofuoco/655
 t.me/ugofuoco/1563

IL VACCINO AMMAZZA E PROCURA PATOLOGIE CARDIACHE
GRAVI

ANCORA UNA PUNTATA BOMBA DI MARIO GIORDANO
 UNA INFLUENZA CURABILE CON BANALI ANTINFIAMMATORI 
SPACCIATA PER GRAVE PANDEMIA HA INDOTTO MILIARDI DI 
PERSONE AD INOCULARSI UN SEGRETO MILITARE
SPERIMENTALE CHE HA DISTRUTTO LA LORO VITA

ASCOLTATE LE TESTIMONIANZE E VISIONATE I SEGUENTI
LINK:
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 Sep 14 at 13:25
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Ugo Fuoco 
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 Stop Dittatura
Sep 13 at 21:13

Video: VIEW IN TELEGRAM
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REAZIONI AVVERSE? IL VACCINO STA FACENDO IL SUO 
LAVORO!

🔥

QUESTE LE PAROLE DELLA PREMIER NEOZELANDESE 
JACINDA ARDERN, VANTO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE 
GLOBALISTA 'YOUNG GLOBAL LEADERS' DI KLAUS SCHWAB 

💥

QUESTA PSICOPATICA HA DISTRUTTO UN PAESE 
APPARENTEMENTE DEMOCRATICO RENDENDOLO UNA DELLE 
PEGGIORI DITTATURE SANITARIE DISTOPICHE DELLA STORIA. 
DAL VIDEO APPRENDERETE CHE HA PRETESO VENISSE 
INTRODOTTA L'EUTANASIA PER I 'PAZIENTI AFFETTI DA COVID'

🏴 ☠

SE NON CONOSCI ANCORA JACINDA ED IL SUO MENTORE 
SCHWAB È IMPORTANTE CHE TU NE SIA INFORMATO, DAI UNO 
SGUARDO A QUESTI VIDEO:

⚠

SCHWAB 'MAI PIÙ NORMALITÀ'

➡

 t.me/ugofuoco/1769

⚠

SCHWAB 'ALTRI VIRUS E ALTRI RISCHI'

➡

 t.me/ugofuoco/1492

⚠

SCHWAB 'CAMBIAMO I GENI CON I PRODOTTI GENICI'

➡

 t.me/ugofuoco/1772

⚠

SCHWAB 'QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE CAMBIERÀ 
L'ESSERE UMANO CON NANOTECNOLOGIE'

➡

 t.me/ugofuoco/1853

⚠

SCHWAB 'AVRETE UN IMPIANTO NEL CERVELLO'

➡

 t.me/ugofuoco/1367
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Byoblu24
13 Settembre 2022

NUOVA ZELANDA, REVOCATE RESTRIZIONI 
ANTI-COVID E OBBLIGO VACCINALE
di Franz Becchi

Dopo quasi tre anni, la Nuova Zelanda fa marcia indietro sulle restrizioni 
anti-Covid. Niente più obblighi vaccinali e tantomeno di indossare 
dispositivi di protezione individuale. Lo ha annunciato il 12 settembre in 
conferenza stampa il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern. 
L’obbligo di indossare la mascherina resterà in vigore per gli operatori 
sanitari e i dipendenti di Rsa. Ardern ha detto che la progressiva 
riduzione dei casi, l’alto tasso di vaccinazione, e l’accesso esteso a 
farmaci antivirali hanno condotto con successo la Nuova Zelanda fuori 
dall’emergenza sanitaria.

Niente più obbligo vaccinale
Le regole potranno comunque essere reintrodotte, nel caso in cui il 
quadro epidemiologico dovesse peggiorare. Chi risulterà positivo al 
tampone dovrà rimanere in isolamento per sette giorni. Rimosso ogni 
obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori cui era richiesta la 
somministrazione del siero, con la scadenza fissata il 26 settembre. 
Anche i viaggiatori che si recano nel Paese non sono più tenuti a 
mostrare un documento che certifichi l’avvenuta vaccinazione contro la 
Covid-19. Tutti i cittadini neozelandesi che hanno compiuto il 
sessantacinquesimo anno d’età, nonché i maori over 50, avranno inoltre 
“accesso automatico” ai farmaci antivirali nel caso di positività.
Ardern ha spiegato che alle persone potrebbe ancora essere chiesto di 
indossare la mascherina in alcuni luoghi, ma si tratterà di una decisione 
a discrezione dei gestori del locale, e non di un’imposizione governativa. 
“Non vogliamo chiedervi di più di quanto le evidenze ci dicano -. Ha 
detto Jacinda Ardern -. Questo non significa che non dobbiate indossare 
una mascherina o giudicare chi lo fa quindi, per cortesia, rispettate chi 
decide di indossare la mascherina”, ha sottolineato la Young Global 
Leader del World Economic Forum.

L’ipocrisia di Jacinda Ardern
Nel corso della pandemia, la Nuova Zelanda è stato uno dei paesi a 
imporre le restrizioni più severe. Allo stesso livello di Canada e Italia, tra 
lockdown e obblighi che Ardern ha comunque difeso nella recente 
conferenza stampa. Dopo aver messo in piedi un oliato sistema di 
controllo sociale, e dopo aver spaccato la popolazione in “bravi” e 

https://www.rnz.co.nz/news/national/474615/covid-19-traffic-light-system-vaccine-mandates-and-most-mask-requirements-to-end
https://www.health.govt.nz/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-response-planning/covid-19-mandatory-vaccinations
https://www.byoblu.com/2022/02/24/la-scuola-di-schwab-da-cui-sono-usciti-macron-trudeau-e-tanti-globalisti/
https://www.byoblu.com/2022/02/24/la-scuola-di-schwab-da-cui-sono-usciti-macron-trudeau-e-tanti-globalisti/


“cattivi”, Ardern parla incredibilmente del rispetto del prossimo, in 
particolare per coloro che decideranno di indossare la mascherina 
nonostante l’obbligo sia decaduto. “Dobbiamo tutti rispettare le decisioni 
individuali di ciascuno”, ha dichiarato la vice leader del partito laburista.


