
1/1

January 13, 2022

Dati Covid: Ops ci siamo sbagliati! Dopo due anni
spariscono gli asintomatici e malati per altre patologie

scenarieconomici.it/dati-covid-ops-ci-siamo-sbagliati-dopo-due-anni-spariscono-gli-asintomatici-e-malati-per-altre-
patologie/

attualita' Gennaio 13, 2022 posted by Guido da Landriano
Contrordine Compagni! Dopo due anni di politica di terrore sui dati covid con morti
conteggiati sulla base di criteri non chiari e casi che comprendevano anche gente
sanissima, ecco il contrordine: come riportano Il Primato Nazionale e TG5 non si
conteggiano più i positivi asintomatici, anzi in Lombardia si tolgono dal conteggio perfino i
positivi con altre patologie.

Covid, Lombardia: via dal conteggio i ricoverati con altre patologie #Covid
https://t.co/U5oZaCRJQg pic.twitter.com/dYsSkTLtoS

— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) January 12, 2022

Ovviamente i positivi asintomatici sono sempre stati la maggioranza, altrimenti non ci
sarebbe stato nessun sistema ospedaliero che avrebbe potuto tenere con decine di
migliaia di casi di positivi al giorno, ora diventati un centinaio di migliaia. Come, allo
stesso modo il gran numero dei ricoveri è per altre patologie, altrimenti non avremmo
occupazioni di reparti si rianimazione tutto sommato sotto controllo, con il 18%.
 Finalmente si capisce che è tempo di uscire dall’ipocrisia terroristica di considerare
morto per covid un anziano con gravi patologie che, magari post mortem, era risultato
positivo anche al covid-19. Dato che ci si muove rapidamente verso una versione
endemica del Covid-19, sarebbe anche giusto non fare tamponi a tappeto, e mettere
persone a caso in quarantena che magari stanno benissimo. Se si vuole uscire
dall’emergenza bisogna iniziare, banalmente, a trattarla come normalità.
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Borghi: l’errore sui dati di Draghi erano casuali o
voluti?

scenarieconomici.it/borghi-lerrore-sui-dati-di-draghi-erano-casuali-o-voluti/

attualita' Gennaio 12, 2022 posted by Guido da Landriano
Claudio Borghi interviene sui dati diffusi dal presidente Draghi nella recente conferenza
stampa. Sulle ultime misure anti covid, che erano vecchi e non corretti, tali da mostrare
una situazione non vera, cioè che il problema del covid sia costruito solo dai non
vaccinati, e comunque non adeguati a prendere delle decisioni ora. Degli errori talmente
evidenti per cui perfino noi ce ne siamo accorti. Claudio Borghi si fa una domanda molto
chiara: i dati sono sbagliati per superficialità, oppure sono stati dati sbagliati apposta per
poter confondere la gente e confermare delle tesi pre convenzionati? Secondo Borghi i
dati sono stati dati sbagliati proprio perché dovevano sostenere un’idea preconcetta di
Locatelli e del CTS, appoggiata da una parte del governo.

Il problema in Italia è proprio questo. In Italia nessuno, o pochissimi, ha il coraggio di
leggere i dati per quello che sono e non solo nella sanità, ma anche in economia. Per cui
si continuano a fare delle scelte sbagliate, sempre.

Ringraziamo https://t.me/Inriverente e vi auguriamo buon ascolto!

Watch Video At: https://youtu.be/IlvN1VKgsMI
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Un grande medico
maurizioblondet.it/un-grande-medico/

Maurizio Blondet January 14, 2022

Inseguito da iene

[Weltanschauung Italia]
In questi giorni mandano Bassetti ed altri in TV a chiedere di “correggere” i dati. Chi è 
vittima di un incidente stradale o ha un infarto sarà finalmente considerato per quel che è.

La cosa incredibile è che stanno facendo passare il tutto per una banale correzione di un 
dettaglio.

Dettaglio?
Ci hanno costruito sopra una emergenza su quel metodo di conteggio. Ce lo dissero
anche, ricordiamo la protezione civile ai primi bollettini e la famosa conferenza di Zaia 
dello scorso anno.
Grazie a quei numeri hanno gonfiato a dismisura le statistiche per due anni e, in nome 
loro, giustificato le peggiori misure liberticide a danno di milioni di persone.

Quel che si cerca di fare passare per una bazzeccola da correggere, in realtà ha un 
nome ben preciso: si chiama truffa.
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