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(“Paura, eh?”)
Il dottor Paolo Gulisano, medico, che durante la prima ondata ha guarito molti pazienti di
Covid con l’idrossiclorochina, era stato invitato a La 7, alla trasmissione DiMartedì per
parlare di vaccini. Pur consapevole di essere chiamato a giocare fuori casa data la
posizione di uno come Floris, ovviamente Gulisano ha accvettato.
Gulisano escluso da La7 all’ultimo momento. Questo il suo messaggio.
[20/4, 21:49] Alle 21 mi hanno comunicato di avermi escluso dalla
trasmissione
Evidentemente al mainstream fa paura il contraddittorio. Ma soprattutto, è stato ordinato
un giro di vite censorio-totalitario: azzerare ad ogni costo ogni voce dissidente anche se
già esclusa flebile e marginalizzata (perché nell’opinione pubblica stavano facendo breccia
i dubbi, nonostante la saturazione totale di discorso terroristico-ufficiale: anche oggi 500
morti, solo i vaccini ci faranno tornare alla normalità, eccetera.
Si nota che le comunicazioni-menzogna hanno raggiunto il diapason acutissimo. Acuti di
quelli che spaccano i cristalli, e alla fine rivelano la propria impostura. Un paio di esempi:
Ribelli.TV
Il criticato Bolsonaro (Brasile) ha fatto MEGLIO dell’Italia
Tutti i santi giorni i nostri TG non perdono occasione di parlare male di Bolsonaro e del
suo modo di gestire questa emergenza. Tutti lo criticano, tutti gli danno addosso e tutti
dicono che sia un criminale che ammazza la propria gente. Ma li volete vedere i numeri?
Video qui: https://ribelli.tv/videos/1/2445/il-criticato-bolsonaro-brasile-ha-fatto-megliodell-italia/channel_id/270
GreatGameIndia (https://greatgameindia.com/coronavirus-affects-vaccinated-more/)
Coronavirus Variant Affects Vaccinated People 8 Times More Than Unvaccinated: Study
From Tel Aviv University | GreatGameIndia
In a study, Tel Aviv University found that a South African variant of the Coronavirus
affects vaccinated people 8 times more than those
VARIANTI DI CORONAVIRUS GENERATE DAI VACCINI SI RIVELANO 8
VOLTE PIÙ AGGRESSIVE VERSO I VACCINATI STESSI
FONTE GREATGAMEINDIA (https://greatgameindia.com/coronavirus-affectsvaccinated-more/)
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LO STUDIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DI TEL AVIV (CHISSÀ PERCHÉ SEMPRE LORO
IN MEZZO) RIVELA UNA VARIANTE SUD AFRICANA. LE VARIANTI ORMAI SONO
MILIONI E CHISSÀ PERCHÉ SI CONCENTRANO SEMPRE SU ALCUNE BEN
PUBBLICIZZATE
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Formiche net, blog diciamo così “atlantico” segnala che il Copasir (lo spionaggio, il Kgb de
noantri) sta indagando con intenti punitivi e intimidatori chi “promuove Sputnik” . a
giudizio delle spie (dipendenti dagli USA, ovvio) “nel mirino c’è una martellante
campagna pubblicitaria, e a tratti propagandistica, per promuovere un vaccino che non è
stato ancora approvato dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco, né dalla sua corrispettiva
italiana, l’Aifa”. …
All’attenzione del Copasir c’è anche l’inspiegabile attivismo di alcune regioni, vedi Lazio e
Campania, per accelerare lo sbarco di Sputnik in Italia, con tanto di memorandum già
firmati. La collaborazione scientifica è sacrosanta, ragionano a Palazzo San Macuto,
purché non sfoci in interferenza politica.
Il caso del memorandum fra lo Spallanzani di Roma e l’istituto Gamaleya è eloquente. Nel
testo c’è scritto a lettere cubitali che l’obiettivo della collaborazione è “integrare
prontamente lo Sputnik V nella campagna vaccinale italiana”. Una decisione che, tanto
più in assenza di un via libera dall’Ema, spetterebbe alla politica, più che ai camici
bianchi”.
I padroni del discorso del resto sapevano già tutto prima:

Marzo 2020:
20 aprile 2021:

Draghi: non sappiamo quanto durerà la pandemia e quando arriverà la
prossima POLITICA
Martedì 20 Aprile 2021
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Penso che TG e il Corriere, Sole, Repubblica ecc lo abbiano riportato, ma se si sono
dimenticati ecco qui i dati ufficiali USA (VAERS) dopo la vaccinazione (quasi tutti Pzifer)
sono:
2600 morti , + 1,500 che l’hanno rischiata, + 960 rimasti disabili
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