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Bill Gates: ll quadro del Covid-19 è più tetro del previsto
Il fondatore di Microsoft Bill Gates dice ad Anderson Cooper della CNN e al dott. Sanjay
Gupta che l’attuale quadro del coronavirus, sia a livello globale che negli Stati Uniti, è
più cupo di quanto si aspettasse.
Fonte: CNN
Agli ordini! Ecco sull’attenti il Ministro Disperanza:

Speranza: “Coronavirus non vinto, mascherine e distanze fino al
vaccino”
“Il virus non è vinto, ancora circola e ci sono persone che perdono la vita. Non siamo
alla fine… utilizzare le mascherine e a rispettare le regole di distanziamento fino a
quando non arriverà “un vaccino sicuro, capace di dare una risposta vera a tutti i nostri
concittadini”.
Speranza: "Coronavirus non vinto, mascherine e distanze fino al vaccino"
https://t.co/4zyslAIVsD
— Sky tg24 (@SkyTG24) June 24, 2020
Il Viminale! ecco i risultati della caccia all’uomo!
Il Viminale
@Viminale
Controlli anti #COVID19 del #25giugno su: 63.795 persone
22 sanzionate;
4 denunciate per violazione della quarantena;
12.589 attività o esercizi commerciali;
6 titolari sanzionati;
4 chiusure di attività;
https://twitter.com/Viminale/status/1276496960590163971

Boccia: “Covid non sarà finito finché non ce lo dirà Speranza”
“Il Covid è ancora tra noi e finché il ministro Speranza non ci dirà che è finito non sarà
finito”. Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia,
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https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/06/22/boccia-covid-non-sara-finitofinche-non-dira-speranza_hPTsZwh3wi6qp1IPmpNboL.html
E scatta Repubblica:

Coronavirus, Oms: “Come la Spagnola, giù in estate e poi ripresa
feroce a settembre e ottobre”
Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms),
risponde alla lettera di esperti che hanno parlato di “emergenza finita”. “Quell’influenza
fece 50 milioni di morti durante la seconda ondata”
Il Corriere della Sera!

Crisanti: «Asintomatici non diffondono il virus? Mi cadono le braccia»
Il virologo: «Messaggio inopportuno, incoraggia comportamenti non in linea con la
strategia prudenziale adottata dal governo nell’emergenza. Serve umiltà»
‘IL CORONAVIRUS ERA IN EUROPA GIÀ A MARZO 2019’ – UNA RICERCA
DELL’UNIVERSITÀ DI BARCELLONA… http://ow.ly/PFlF102hHO9

Bologna, presente!
Focolaio Bartolini Bologna, oltre 60 casi. Ausl: “In magazzino uso saltuario
delle mascherine”
https://www.fanpage.it/attualita/focolaio-bartolini-bologna-oltre-60-casi-ausl-in2/6

magazzino-uso-saltuario-delle-mascherine/
Roma: ne abbiamo trovato uno!

Coronavirus, a Fiumicino positivo dipendente di un ristorante. Il
sindaco: “Tampone e isolamento per i clienti”
“Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 21 giugno devono recarsi alla
Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in
isolamento”
http://www.romatoday.it/attualita/coronavirus-fiumicino-positivo-dipendenteristorante.html
Vaccinare i bambini!

Vaccino coronavirus: cattive notizie per gli anziani a rischio
“Il vaccino per il coronavirus potrebbe non funzionare sulle persone anziane e a rischio,
avvertono gli scienziati. La soluzione più efficace, dicono, sarebbe dunque quella di
immunizzare i bambini e i giovani affinché proteggano i nonni dall’infezione”.
https://www.money.it/Vaccino-coronavirus-cattive-notizie-anziani-a-rischio
Per i più piccini! Imparate giocando a denunciare i positivi!
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“Per la serie: non sappiamo più come vendervi il #vaccino trasmettiamo la bufala del
giorno” (cit.)

Notizie dalla Spagna:
Febbre a 39,5 e svenimenti, ecco i primi effetti secondari del vaccino contro il Covid

Fiebre alta y desmayos: los primeros efectos secundarios de las
vacunas contra la Covid-19
EL MUNDO
Madrid
La vacuna de Moderna contra el coronavirus ya ha sido probada con voluntarios, que
han experimentado los primeros efectos secundarios donde destacan los desmayos y la
fiebre alta.,..
Dimenticavo: che bisogno c’è della Scenza? Createvi da voi i vostri infetti!
Con Google potete!
(da un giovane amico:)
Ora ti spiego passo passo.
Foto 1 Apri Google il motore di ricerca che ha anche il tuo telefonino
Foto 2 Digita un numero qualsiasi di tre cifre, da 100 a 999. Io ho scelto 468
Foto 3 Ora digita, dopo il numero che hai scelto, le due parole NEW CASES, come vedi.
Premi invio
Foto 4 L’algoritmo criminale Google genera automaticamente articoli FALSI che ti
dicono dove nel mondo sono apparsi i nuovi casi FALSI di coronavirus, del numero
scelto a piacere da te. Funziona anche a 4 cifre ma non oltre il numero 3000.
Questa cosa è gravissima perché come possono inventare notizie false per le ricerche
individuali, così possono farlo allo stesso modo per qualunque cosa dicano in
televisione. È la dimostrazione definitiva che non ci si può fidare di nessuna notizia dei
massimi media che non sia tale da poter essere controllato personalmente dal soggetto.
Lo sapevamo già ma vederlo dimostrato così, numericamente, fa un grande effetto.
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Watch Video At: https://youtu.be/KxaglgJ_n44
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