
           
              

       
           
          

          
        

       
         

           
             

           
           

            
         

               
           

         
               

          
          
          

    

 

5 aprile 2021/libreidee.org - E l’Italia rimane in quasi-lockdown, per le festività
pasquali. Una bella sfoltita al Cts, un cambio della guardia alla Protezione Civile, ma i 
mitici ristori-lampo, stavolta annunciati come veri, si rivelano una beffa, come quelli di
Conte. Chi paga, intanto? Indovinato: gli italiani. E se filtrano voci di possibili intese tra il 
partito di Salvini e quello di Putin, ecco che l’unico politico governativo contrario 
all’autismo delle chiusure permanenti viene “avvertito”, con lo strano arresto – 
strombazzatissimo – di un ufficiale italiano che avrebbe passato documenti riservati
(pagati però appena 5.000 euro) ai servizi segreti russi. … Scandaloso? Sì certo: se si 
investisse nella medicina territoriale, crollerebbero i ricoveri. Il film dei vaccini finirebbe 
prima ancora di cominciare (ma così andrebbe in fumo il fanta-business collaterale di Big
Pharma). E’ il prezzo da pagare per uscire dall’incubo di un’emergenza di cartapesta? Se è
così, si tratta di un prezzo salatissimo. Perché i vaccini non danno garanzie di efficacia, né 
di sicurezza. E perché, così facendo, si continua a non credere nell’unico rimedio affidabile, 
le cure precoci. Non solo: sull’altare del business dei vaccini viene sacrificata anche la 
libertà dei sanitari, costretti a sottoporsi a un Tso costituito da farmaci ancora
sperimentali. Il clima da obitorio, che tanto piace al Ministro della Paura, è perfetto anche 
per vessare all’infinito i cittadini, costringendoli a un test – il tampone – che molti 
scienziati ormai ritengono ridicolo. La cattiva notizia, davvero pessima, è che finora non 
sia stato fatto assolutamente nulla, per ristabilire almeno un pò di giustizia e di verità, in 
tutto questo orrore nutrito di menzogne e lubrificato da fior di miliardi. … Quanti punti 
dovrà ancora perdere, il Pil nazionale, prima che i grandi registi planetari decidano che si 
potrà cominciare a dichiarare terminate le ostilità, sulla base di un’economia ormai 
sufficientemente trasformata dalla crisi?

https://www.libreidee.org/2021/04/pasqua-in-rosso-draghi-non-smonta-la-menzogna-
covid/
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Morte di Stato e vaccino obbligatorio: firmato, Draghi
libreidee.org/2021/04/morte-di-stato-e-vaccino-obbligatorio-firmato-draghi/

Un anno intero di nefandezze non è bastato, a Giuseppe Conte, per avvicinarsi al record

immediatamente centrato, invece, da Mario Draghi: l’obbligo vaccinale per il Covid, al

momento limitato al personale sanitario. Virtualmente illegale: viola l’articolo 32 della

Costituzione: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non

per disposizione di legge. La legge l’hanno fatta (o meglio, un decreto), che sua volta

infrange tutte le convenzioni in vigore, che vietano di imporre un Tso con farmaci ancora

sperimentali. Non manca il lato comico: autorevoli scienziati, alcuni dei quali spesso

ospiti in televisione, hanno spiegato che la persona vaccinata resterebbe comunque

contagiosa. A che scopo, quindi, imporre la vaccinazione a medici e infermieri? Un

ossimoro: in teoria, è più probabile che in ospedale un paziente venga contagiato da un

medico vaccinato, prima che da un dottore che abbia evitato di subire la vaccinazione.

A monte, dovrebbe vigere la legge del buonsenso: perché mai ricorrere parossisticamente

al vaccino, per un malattia facilmente curabile da casa, se presa per tempo? Uno dei

medici virtuosi, di cui l’Italia dovrebbe andare orgogliosa, è il dottor Mariano Amici, di

Roma: ha curato e guarito non meno di 2.000 pazienti Covid. Bilancio: tutti guariti,

nessun ricovero. Di morti, nemmeno a parlarne. Intervistato da Massimo Mazzucco e

Fabio Frabetti di “Border Nights”, protesta: obbligare medici e infermieri a vaccinarsi

contro il Covid è un sopruso bell’e buono, un ricatto a cui non resta che opporsi con la

disobbedienza civile: se in migliaia incrociassero le braccia, dice il dottore, voglio vedere

come farebbero, a mandare avanti gli ospedali. Ai pazienti, un consiglio: andare dal

proprio medico di base e chiedere che vi esenti dalla vaccinazione. Impossibile? Allora si

chieda al medico di certificare di essere idonei al vaccino e di non correre pericoli: nessun

medico firmerebbe mai un simile certificato, perché sa che le stesse case produttrici non

garantiscono l’innocuità dei vaccini Covid, nati solo qualche mese fa. Vaccini la cui stessa

efficacia, peraltro, è più che incerta.

Mariano Amici sa come domare il Covid, senza ricoverare nessuno: per questo è stato

insolentito, in televisione, nei programmi di Giletti e di Formigli. Addirittura, Bruno

Vespa si è augurato che venga radiato dall’Ordine dei Medici. Si trova infatti sotto

procedimento disciplinare: imperdonabile, un medico che salva 2.000 pazienti, in

un’Italia che prima ha impedito le autopsie sui cadaveri delle vittime classificate Covid,

nella primavera 2020, e poi ha disposto che i corpi venissero cremati, escludendo in via

definitiva la possibilità di un esame autoptico, quando ancora i medici non avevano

trovato le opportune contromisure. Si tratta di uno scandalo democratico, che puzza di

dittatura: i medici salva-vita sono centinaia, e vengono ignorati o perseguitati. E il

governo Draghi preferisce restare nel paradigma della menzogna e follia, mentre i pazienti

continuano a morire perché non curati a casa, e ricoverati spesso fuori tempo massimo. In

un paese civile, i responsabili di questa strage andrebbero immediatamente fermati, messi

in condizione di non nuocere più, e finalmente processati.

Un anno intero di nefandezze non è bastato, a Giuseppe Conte, per avvicinarsi al record

immediatamente centrato, invece, da Mario Draghi: l’obbligo vaccinale per il Covid, al

momento limitato al personale sanitario. Virtualmente illegale, perché viola l’articolo 32

https://www.libreidee.org/2021/04/morte-di-stato-e-vaccino-obbligatorio-firmato-draghi/
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della Costituzione: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario

se non per disposizione di legge. La legge l’hanno fatta (o meglio, un decreto), ma a sua

volta infrange tutte le convenzioni internazionali in vigore in Italia, che vietano di imporre

un Tso con farmaci ancora sperimentali. Non manca il lato comico: autorevoli scienziati,

alcuni dei quali spesso ospiti in televisione, hanno spiegato che la persona vaccinata

resterebbe comunque contagiosa. A che scopo, quindi, imporre la vaccinazione a medici e

infermieri? Un ossimoro: in teoria, è più probabile che in ospedale un paziente venga

contagiato da un medico vaccinato, prima che da un dottore che abbia evitato di subire la

vaccinazione.

A monte, dovrebbe vigere la legge del buonsenso: perché mai ricorrere parossisticamente

al vaccino, per un malattia facilmente curabile da casa, se presa per tempo? Uno dei

medici virtuosi, di cui l’Italia dovrebbe andare orgogliosa, è il dottor Mariano Amici, di

Roma: in un anno, ha curato con successo non meno di 2.000 pazienti Covid. Bilancio:

tutti guariti, e nessun ricovero. Di morti, nemmeno a parlarne. Intervistato da Massimo

Mazzucco e Fabio Frabetti di “Border Nights”, protesta: obbligare medici e infermieri a

vaccinarsi contro il Covid è un sopruso bell’e buono, un ricatto a cui non resta che opporsi

con la disobbedienza civile, in attesa che intervenga la Corte Costituzionale: se in migliaia

incrociassero le braccia, dice il dottore, voglio vedere come farebbero, a mandare avanti

gli ospedali. Ai pazienti, un consiglio: andare dal proprio medico di base e chiedere di

essere esentati dalla vaccinazione. Impossibile? Allora si chieda al medico di certificare di

essere idonei al vaccino e di non correre pericoli: nessun medico firmerebbe mai un simile

certificato, perché sa benissimo che le stesse case produttrici non garantiscono l’innocuità

dei vaccini Covid, nati solo qualche mese fa. Vaccini la cui stessa efficacia, peraltro, è più

che incerta, data la velocità con cui mutano i virus Rna.

Mariano Amici sa come domare il Covid, senza ricoverare nessuno: per questo è stato

insolentito, in televisione, nei programmi di Giletti e di Formigli. Addirittura, Bruno

Vespa si è augurato che venga radiato dall’Ordine dei Medici. Si trova infatti sotto

procedimento disciplinare: imperdonabile, un medico che salva 2.000 pazienti, in

un’Italia che prima ha impedito le autopsie sui cadaveri delle vittime classificate Covid,

nella primavera 2020, e poi ha disposto che i corpi venissero cremati, escludendo in via

definitiva la possibilità di un esame autoptico, quando ancora i medici non avevano

trovato le opportune contromisure. Si tratta di uno scandalo democratico, che puzza di

dittatura: i medici salva-vita sono centinaia, e vengono ignorati o perseguitati. E il

governo Draghi preferisce restare nel paradigma della menzogna e della follia, mentre i

pazienti continuano a morire perché non curati a casa, e ricoverati spesso fuori tempo

massimo. In un paese civile, i responsabili di questa strage andrebbero immediatamente

fermati: messi in condizione di non nuocere più, e poi finalmente processati.
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