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Redattore di ER: Ecco alcuni punti principali sollevati nella testimonianza resa dal Dr. Sam 
White (il suo sito web; la sua pagina di intervista) all'avvocato Reiner Fuellmich. dalle 
2:09:36 alle 2:49:22. (L'intero video è interessante ed è doppiato in inglese quando 
parlano esperti tedeschi.) 
  
L'articolo di seguito di The Daily Expose aggiunge ulteriori informazioni.  
  
All'inizio era scettico sulla narrazione. Il servizio sanitario nazionale stava ordinando ai 
medici di chiudere i battenti e che le consultazioni di triage fossero fatte per telefono prima 
di vedere qualcuno faccia a faccia. In effetti, i pazienti respiratori non potevano essere visti 
di persona. Inoltre, i test PCR venivano utilizzati indiscriminatamente senza un'adeguata 
valutazione clinica. I casi sono stati diagnosticati in assenza di sintomi! 
  
Il Dr. White non voleva prendere parte al lancio del vaccino Pfizer perché conosceva 
l'Antibody Dependent Enhancement (ADE) negli animali negli studi SARS-CoV. All'inizio 
del 2021 era chiaro che volevano vaccinare popolazioni sempre più giovani che non erano a 
rischio. Non c'erano abbastanza dati sperimentali per un periodo di tempo 
sufficientemente lungo da consentire il consenso informato e i benefici del vaccino non 
erano chiari. Quindi si è dimesso dalla sua pratica e ha scritto le sue preoccupazioni in una 
lettera di dimissioni. 
  
Nel giugno 2021 ha risposto a una domanda seria sui social media e ha realizzato un video 
di 8 minuti che è diventato virale (ER: Trovalo qui – AGGIORNAMENTO: questo potrebbe 
essere stato rimosso). 2 settimane dopo ha ricevuto un'e-mail che lo sospendeva dal suo 
lavoro con il SSN; il giorno dopo, ha ricevuto una chiamata da loro affermando di avere un 
grave problema di salute mentale. Le richieste della FOI mostrano che lo consideravano un 
malato di mente. 
  
La scorsa settimana, il Consiglio medico generale ha istituito un tribunale che ha 
sostanzialmente accolto le accuse mosse contro di lui. Gli hanno anche impedito di 
commentare qualsiasi aspetto della "pandemia" di Covid e gli hanno imposto restrizioni 
per ulteriori 18 mesi in attesa di un processo GMC completo. Quindi non ha diritto alla 
libertà di parola. 
  
Ogni 5 anni, i medici devono essere riabilitati, cosa che era nella prima parte del 2021. 
Parte della sua richiesta per il rinnovo della licenza conteneva le affermazioni che aveva 
fatto sulla pandemia (test PCR, sospensione di terapie note, utilizzo di geni terapie basate 
in violazione del consenso informato, ecc.). Ha anche citato il WEF, sostenendo che i 
medici venivano usati per far avanzare l'agenda del WEF. La persona che ha firmato queste 
informazioni e la presentazione è stata alla fine la persona che lo ha sospeso. Le sue idee e 
le sue affermazioni non erano un problema quando sono state presentate in silenzio, in 
forma scritta, all'inizio dell'anno; sono diventati un problema solo se visti dal pubblico sui 
social media. È stato licenziato nonostante queste affermazioni prima dell'episodio sui 
social media. 
  

            
  

Il dottor Sam White parla al dottor Reiner Fuellmich e al Comitato 
investigativo del Corona



La persecuzione di White per aver parlato apertamente sta accadendo ad altri medici in 
tutto il mondo. (Vedi il caso del Dr. Thomas Binder sul sito del Dr. White.) Abbiamo un 
fallimento sistemico dei medici che non sono in grado di esprimere le loro preoccupazioni 
e allertare il pubblico in generale sui danni commessi dalla professione. 
  
Il team legale di White ha anche inviato una lettera al capo del NHS England, Sir Simon 
Stevens, al Parlamento e all'MHRA. La pandemia ha un alto tasso di 
sopravvivenza; fondamentalmente, gli inglesi sono stati sperimentati. Mentre ci dirigiamo 
verso la stagione invernale, non abbiamo ancora accesso a trattamenti comprovati come 
l'ivermectina, che potrebbe salvarci la vita. 
  
Fuellmich: le persone stanno iniziando a sollevarsi mentre migliaia di lavoratori del settore 
pubblico in città come San Francisco e Los Angeles si rifiutano di accettare "questo" (ER: 
mandati di vaccinazione?) Le azioni di White hanno motivato le persone a farsi 
avanti. Questi sono sicuramente crimini contro l'umanità. Fa tutto parte dell'agenda 
antidemocratica e antiumana del Grande Reset. 
White sta ottenendo sostegno pubblico nel Regno Unito, ma il suo assicuratore 
professionale non lo aiuterà perché il suo caso è un problema di cattiva condotta 
professionale. Tuttavia, altri casi classificati come tali ottengono aiuto. Questa sembra 
essere la prima volta che un caso del genere non viene finanziato. Quindi il suo avvocato e 
il suo avvocato lavorano a buon mercato. Hanno creato un fondo legale e lo stanno usando 
anche per contestare i mandati dei vaccini e per prevenire la vaccinazione nei bambini. È 
criminale oltre ogni immaginazione. 
  
ER: White legge quanto segue, che sono "accuse" mosse contro di lui. Li legge tutti e 
fornisce le prove del motivo per cui ha effettivamente detto queste cose: il servizio sanitario 
nazionale e il governo stanno mentendo; a medici e infermieri è stato impedito di utilizzare 
trattamenti comprovati (gli anziani morti nelle case di cura erano in gran parte carenti di 
vitamina D e zinco); i vaccini non sono sicuri e avrebbero dovuto essere ritirati; le persone 
non hanno bisogno del vaccino poiché implica la produzione di un sacco di proteine delle 
punte tossiche; oltre il 99% sopravvive e solo quelli con comorbilità multiple no; ha chiesto 
agli spettatori del suo video di fare le proprie ricerche utilizzando risorse come il database 
VAERS e l'UE; ha chiesto agli spettatori di considerare da soli gli effetti collaterali 
dannosi; ha sollevato preoccupazioni sulla frode del test PCR, generando falsi positivi; i 
diritti di common law dei cittadini venivano violati da regolamenti governativi; le 
maschere non funzionano Hanno inoltre affermato che ha seri problemi di salute mentale 
nonostante non gli abbia fornito una valutazione psichiatrica, oltre ad aver usato il 
computer dell'ufficio per accedere al dark web. (Ha richiesto una valutazione forense del 
suo computer, ma non è stato fatto.) Le sue affermazioni sono tutte basate sull'evidenza e 
dimostrate nel tempo, ma per DIRE IN PUBBLICO, affermano che è malato di mente. 
  
È il più grande esperimento della storia umana  
  
Fuellmich: gli esperti di cui ha sentito la testimonianza hanno confermato tutte le 
affermazioni di White in merito. il virus, il test, le maschere, i vaccini, ecc. Finora è stato 
evitato un vero e proprio processo perché hanno paura di ciò che verrà fuori. 
  
Bianco: gli informatori del SSN in genere vengono trattati molto male per un po' di tempo, 
fino a quando le loro affermazioni non vengono confermate.  
White sta ricevendo supporto da altri medici? Appartiene a gruppi di ricerca medica, ma 
questi operano per lo più di nascosto. C'è parecchia dissonanza cognitiva nel professionista 
medico riguardo ai vaccini. Se ricordiamo il Dr. Andrew Wakefield (ER: che ha 



raccomandato di scomporre il vaccino MMR in componenti separati somministrati in 
momenti diversi sui bambini piccoli), le persone sono troppo spaventate per farsi 
avanti. Questi medici che somministrano i vaccini probabilmente li avranno ricevuti loro 
stessi. 
I raduni di Londra sono davvero cresciuti, ma potrebbe essere difficile per queste persone 
ammettere cosa sta succedendo o che sono suscettibili all'ADE in autunno poiché molti di 
loro sono stati vaccinati. In autunno, queste persone avranno bisogno di assistenza medica 
con ivermectina. 
  
Fuellmich: tutti i medici anziani e gli esperti con cui hanno parlato (inclusi Yeadon, Bhakti, 
Wodarg e Montagnier) affermano che i vaccinati corrono il rischio di ADE nei prossimi 
mesi e di malattie autoimmuni per un periodo di tempo più lungo. Quindi, nell'inverno e 
nella primavera del 2022, ci sarà bisogno di medici e infermieri che possano aiutare con 
questi problemi di ricaduta vaccinale, che a loro volta non saranno stati 
vaccinati. Fuellmich sta organizzando un ospedale con personale come questi per 
affrontare questi problemi previsti. 
  
La narrativa ufficiale del virus/vaccino viene utilizzata per dividerci, ma questa tattica sta 
rapidamente perdendo terreno. Abbiamo bisogno che le persone capiscano che i problemi 
di salute imminenti non saranno dovuti al virus ma alla vaccinazione. 
  
I vulnerabili avranno bisogno di accedere a farmaci efficaci; il danno da vaccino dovrà 
essere trattato; e l'autopsia deve essere rifatto. Sono stati banditi o modificati 
proceduralmente proprio mentre la "pandemia" è iniziata in modo da poter diagnosticare il 
Covid come la causa della morte. 
  
********  
Il dottor Sam White parla con il dottor Reiner Fuellmich e il comitato 
investigativo della Corona  
  
ESPOSIZIONE GIORNALIERA  
Da metà luglio 2020, il Comitato Corona ha condotto sessioni dal vivo di più ore per 
indagare sul motivo per cui i governi federale e statale hanno imposto restrizioni senza 
precedenti come parte della risposta al Coronavirus e quali sono state e sono ancora le 
conseguenze per le persone, e in un video caricato il 2 settembre hanno parlato con il 
dottor Sam White.  
Il dottor Sam White ha recentemente pubblicato un video che è diventato virale sui social 
media ed è stato visto da oltre 1 milione di persone. In esso ha affermato che "il 
programma vaccinale è stato implementato in violazione dei requisiti legali per i medici di 
ottenere il consenso libero e informato di coloro che vengono vaccinati" e "il requisito di 
indossare rivestimenti per il viso in un ambiente del SSN è in violazione di obblighi di 
common law di non arrecare danno e viola gli obblighi di legge in relazione alla fornitura di 
DPI”. 
 
Dal momento che il video è diventato virale, il 26 giugno 2021, al dottor Sam White è stato 
comunicato che era stato sospeso con effetto immediato da tutti i lavori all'interno del 
Servizio sanitario nazionale (NHS) del Regno Unito. Il motivo addotto era dovuto al video 
sui social media che aveva realizzato. Tuttavia, il giorno dopo ha ricevuto una telefonata da 
un consulente clinico senior del NHS England che non ha fatto riferimento al suo video sui 
social media come motivo della sua sospensione, ma ha invece affermato di essere stato 
sospeso a causa di un "problema di salute". Implicando che era stato deciso che il dottor 
Sam White doveva essere malato di mente a causa delle affermazioni che aveva fatto nel 



video. Con l'aiuto di Philip Hyland Solicitors, il dottor Sam White ha quindi inviato una 
lettera indirizzata all'amministratore delegato del NHS England Sir Simon Stevens. La 
lettera è stata inviata anche a Cressida Dick, capo della polizia metropolitana, Charlie 
Massey, amministratore delegato del Consiglio medico generale, Kathryn Stone OBE, 
commissario per gli standard parlamentari, e Lindsay Hoyle, presidente della Camera dei 
Comuni.  
 
Gli avvocati hanno chiesto a Sir Simon Stevens di trattare la lettera come "una 
divulgazione di interesse pubblico o una denuncia in quanto solleva accuse di presunta 
condotta criminale e violazione degli obblighi legali da parte di coloro che hanno guidato la 
risposta al Covid" ed è estremamente condanna delle autorità che hanno imposto 
Restrizioni draconiane e cure mediche non necessarie al popolo britannico negli ultimi 
sedici mesi. 
  
"Il mio cliente ha sollevato preoccupazioni durante il suo processo di valutazione di 
riconvalida quinquennale del NHS con il NHS nel novembre 2020. Tutte queste 
preoccupazioni sono state sollevate durante il processo di valutazione di riconvalida e si 
sovrappongono a ciò che è nel contenuto dei social media del mio cliente.  
“Il NHS non ha intrapreso alcuna azione sulla sostanza delle preoccupazioni sollevate nella 
valutazione del mio cliente né ha intrapreso alcuna azione contro il mio cliente per aver 
sollevato tali preoccupazioni durante la sua valutazione. La valutazione del mio cliente è 
stata firmata dalla persona responsabile del servizio sanitario nazionale. La stessa persona 
responsabile che in seguito ha sospeso il mio cliente. Sembra che il servizio sanitario 
nazionale abbia agito in questo modo perché il mio cliente ha sottolineato che ci sono un 
certo numero di elefanti nella stanza". 
  
La lettera formula diverse accuse estremamente gravi che potete leggere integralmente 
qui.  
Il dottor Sam White ha recentemente partecipato a un tribunale tenuto dal General 
Medical Council, l'organismo di regolamentazione del Regno Unito che decide quali medici 
sono qualificati per lavorare nel Regno Unito e stabilisce gli standard che i medici devono 
seguire. Lo stesso organismo di regolamentazione che finora si è rifiutato di indagare su 
diverse false affermazioni fatte dalla dottoressa Hilary Jones a milioni di persone nello 
show televisivo Good Morning Britain. 
  
Il GMC non ha preso in considerazione alcuna prova nel tribunale sostenendo che non 
erano lì per farlo, nonostante il video virale realizzato dal dottor Sam White fosse basato su 
prove e supportato da periti. Il GMC ha deciso di accusare il dottor Sam White di "citare 
disinformazione". 
  
Hanno quindi detto al dottor Sam White che non può più commentare alcun aspetto della 
pandemia tramite i social media e hanno posto restrizioni alla sua pratica per ulteriori 18 
mesi in attesa di un processo completo da parte del GMC, violando il suo diritto umano alla 
libertà di parola.  
Piuttosto che rimanere in silenzio come indicato dal GMC, il dottor Sam White ha invece 
deciso di parlare con il dottor Reiner Fuellmich e il resto del Comitato Corona con sede in 
Germania.  
 

Da luglio 2020 il Comitato investigativo Corona in Germania ha raccolto testimonianze da 
un gran numero di scienziati ed esperti internazionali e puoi guardare la loro discussione 

              con il dottor Sam White: nella sessione n. 67 dalle 02:09:30 in quessto video

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/tc/sca67_converted_720p_english/a7250896f06a8a82e84422feb31843937741c141/7e8d2ad5b4dacc09670680f533d665cf88676ab30b58a27ab52de681464abe067eefa37e1df58ebc94fcd12b4ac65c25/master.m3u8


 

  
https://odysee.com/ 
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Video: Dr. Reiner Fuellmich, an experienced trial lawyer licensed in Germany 
and California (USA) and co-founder of the Berlin Corona Committee, 
summarizes the Committee's findings to date and takes stock of the situation

      
Traduzione automatica, versione originale e links, sotto

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Reiner-Fuellmich-Introduction-English_BestCut:e
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September 6, 2021

Dr Sam White Speaks to Dr Reiner Fuellmich & the
Corona Investigative Committee [VIDEO]

thelibertybeacon.com/dr-sam-white-speaks-to-dr-reiner-fuellmich-the-corona-investigative-committee-video/

ER Editor: Here are some main points raised in the testimony given by Dr. Sam White
(his website; his interview page) to lawyer Reiner Fuellmich. from 2:09:36 to 2:49:22.
(The entire video is interesting and is dubbed in English when German experts are
speaking.) The article below by The Daily Expose adds additional information.

He was sceptical of the narrative early on. NHS were mandating doctors close their
doors, and that triage consultations be done over the phone first before seeing
anyone face to face. In effect, respiratory patients couldn’t be seen in person.
Also, PCR tests were being used indiscriminately without appropriate clinical
assessment. Cases were diagnosed in the absence of symptoms!
Dr. White wanted no part in the Pfizer vaccine rollout because he knew of the
Antibody Dependent Enhancement (ADE) in animals in the SARS-CoV trials. In
early 2021 it was clear they wanted to vaccinate younger and younger
populations who were at no risk. There wasn’t enough trial data over a long
enough period of time for informed consent to happen, and the vaccine benefits
were unclear. So he resigned from his practice and wrote his concerns in a letter of
resignation.
In June 2021 he responded to a serious question on social media, and made an 8-
minute video which went viral (ER: Find it here–UPDATE: this may have been taken
down). 2 weeks later he got an e-mail suspending him from his NHS work; the next
day, he got a call from them claiming that he had a serious mental health problem.
FOI requests show that they viewed him as mentally ill.

https://www.thelibertybeacon.com/dr-sam-white-speaks-to-dr-reiner-fuellmich-the-corona-investigative-committee-video/
https://www.drsamwhite.com/
https://www.drsamwhite.com/interviews
https://www.europereloaded.com/dr-mike-yeadon-continues-as-a-force-for-truth/
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Last week, a tribunal was done by the General Medical Council which basically
upheld the claims made against him. They’ve also stopped him from
commenting on any aspect of the Covid ‘pandemic’ and have put restrictions
on him speaking out for a further 18 months pending a full GMC trial. So he has
no rights to freedom of speech.
Every 5 years, doctors are required to be re-licensed, which he was in the early
part of 2021. Part of his submission to be relicensed contained the claims he had
made about the pandemic (PCR tests, withholding known therapies, using gene-
based therapies in breach of informed consent, etc.). He even cited the WEF,
claiming doctors were being used to advance the WEF agenda. The person who
signed off on this information and submission was eventually the person who
suspended him. His ideas and claims were not a problem when they were
submitted quietly, in written form, earlier in the year; they only became a
problem when viewed by the public on social media. He was relicensed IN
SPITE OF these claims prior to the social media episode.
White’s persecution for speaking out is happening to other doctors around the
world. (See the case of Dr. Thomas Binder on Dr White’s site.) We have a
systemic failure of doctors being unable to voice their concerns and alert the
general public to harms being committed by the profession.
White’s legal team also submitted a letter to the head of NHS England, Sir Simon
Stevens, Parliament, and the MHRA. The pandemic has a high survival rate;
basically, English people have been experimented on. As we head into the
winter season, we still have no access to proven treatments like ivermectin, which
could be life-saving.
Fuellmich: people are beginning to rise up as thousands of public sector workers
in cities such as San Francisco and LA are refusing to go along with ‘this’ (ER:
vaccine mandates?) White’s actions have motivated people to come forward. These
are definitely crimes against humanity. It’s all part of the anti-democratic, anti-
human Great Reset agenda.
White is getting public support in the UK, but his professional insurer won’t help
him because his case is a professional misconduct issue. Yet other cases classified
as such do get help. This seems to be the first time that such a case is not being
funded. So his lawyer and barrister are working cheaply. They have created a legal
fund, and are using it to also challenge the vaccine mandates and to prevent
vaccination in children. It’s criminal beyond belief.
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ER: White reads out the following, which are ‘allegations’ made against him. He
reads each one out, and provides the evidence for why he’s actually said these
things:  the NHS and the government are lying; doctors and nurses have been
prevented from using proven treatments (the elderly who died in care homes were
largely deficient in vitamin D and zinc); vaccines are not safe and should have been
withdrawn; people don’t need the vaccine as it involves making lots of the toxic
spike protein; over 99% survive and only those with multiple co-morbidities haven’t;
he asked viewers of his video to do their own research using resources such as the
VAERS database and the EU’s; he asked viewers to consider the harmful side
effects for themselves; he raised concerns over the PCR test fraud, generating false
positives; common law rights of citizens were being broken by government
regulations; masks do not work. They additionally claimed that he has a serious
mental health problems despite not having given him a psychiatric assessment, as
well as having used his office computer to access the dark web. (He requested a
forensic assessment of his computer, but this was not done.) His claims are all
evidence-based and proven over time, yet for SAYING IT PUBLICLY, they claim
he is mentally ill.

It’s the Biggest Experiment in Human History

Fuellmich: experts he’s heard testimony from have backed up all of White’s
claims re. the virus, test, masks, vaccines, etc.  A fully-fledged trial has been
avoided so far because they’re afraid of what will come out.
White: NHS whistleblowers typically get treated very badly for quite some time, until
their claims are vindicated.
Is White getting support from other doctors? He belongs to medical research
groups, but these operate mostly covertly. There is quite a lot of cognitive
dissonance in the medical professional about the vaccines. If we recall Dr.
Andrew Wakefield (ER: who recommended the MMR vaccine be broken up into
separate components administered at different times on young children), people are
too scared to come forward. These doctors giving the vaccines will have likely
received them themselves.
London rallies have indeed grown, but it may be difficult for these people to admit
what’s going on or that they’re susceptible to ADE in the fall since many of them
have been vaccinated. In the fall, these people will need medical help with
ivermectin.
Fuellmich: all senior doctors and experts they’ve talked to (including Yeadon, Bhakti,
Wodarg and Montagnier) say the vaccinated run the risk of ADE within the
upcoming months, and autoimmune disorders over a longer period of time.
So in the winter and spring of 2022, there will be a need for doctors and nurses who
can help with these vaccine-fallout problems, who themselves will not have been
vaccinated. Fuellmich is getting a hospital organized with staff such as these
to deal with these anticipated problems.
The official virus / vaccine narrative is being used to divide us, yet this tactic is
rapidly losing ground. We need people to understand that upcoming health
problems will not be due to the virus but due to the vaccination.
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The vulnerable will need access to effective drugs; the vaccine damage will need to
be treated; and post-mortems need to be done again. They were either banned or
procedurally altered just as the ‘pandemic’ got going so as to be able to diagnose
Covid as the cause of death.

********

Dr Sam White speaks to Dr Reiner Fuellmich & the Corona
Investigative Committee

DAILY EXPOSE

Since mid-July 2020, the Corona Committee has been conducting live, multi-hour
sessions to investigate why federal and state governments imposed
unprecedented restrictions as part of the Coronavirus response and what the
consequences have been and still are for people, and in a video uploaded on the
2nd September they spoke with Dr Sam White.

Dr Sam White recently published a video that went viral on social media being viewed by
over 1 million people. In it he said that “the vaccine programme has been rolled out in
breach of the legal requirements for clinicians to obtain the free and informed
consent of those being vaccinated,” and “the requirement to wear face coverings in an
NHS setting is in breach of common law obligations not to cause harm and breaches
statutory obligations in relation to provision of PPE”.
.
Since the video went viral Dr Sam White was told on the 26th June, 2021 that he was
suspended with immediate effect from all work within the UK’s National Health Service
(NHS). The reason given was due to the social media video he had made. However, a
day later he received a phone call from a senior clinical advisor to NHS England who did
not reference his social media video as the reason for his suspension but instead claimed
he had been suspended due to having a “health problem”. Implying that it had been
decided Dr Sam White must be mentally ill due to the claims he had made in the video.
With the help of Philip Hyland Solicitors, Dr Sam White then sent a letter addressed to the
Chief Executive Officer of NHS EnglandSir Simon Stevens. The letter was also sent to
Cressida Dick the Metropolitan Police chief, Charlie Massey the Chief Executive of the
General Medical Council, Kathryn Stone OBE the Commissioner for Parliamentary
Standards, and Lindsay Hoyle, Speaker of the House of Commons.
.
The solicitors asked Sir Simon Stevens to treat the letter as “a public interest disclosure
or whistle blow in that it raises allegations of alleged criminal conduct and breach of legal
obligations by those leading the Covid response” and is extremely condemning of the
authorities which have imposed Draconian restrictions and unnecessary medical
treatments on the British people for the past sixteen months.

“My client raised concerns during his NHS five year revalidation appraisal process with
the NHS in November 2020. All of these concerns were raised during the revalidation
appraisal process and overlap with what is in my client’s social media content.

https://www.drsamwhite.com/
https://dailyexpose.co.uk/2021/07/02/nhs-doctor-sends-legal-letter-to-chief-exec-of-nhs-england-laying-out-unlawful-actions-by-nhs-executives-uk-government-sage-and-the-mhra/
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“The NHS took no action on either the substance of the concerns raised in my
client’s appraisal nor did the NHS take any action against my client for raising
those concerns during his appraisal. My client’s appraisal was signed off by the
NHS Responsible Person. The same Responsible Person who later suspended my
client. The NHS appear to have acted in the way they did because my client pointed
out that there are a number of elephants in the room.”

The letter makes several extremely serious accusations which you can read in full here.

Dr Sam White recently attended a tribunal held by the General Medical Council, the
regulatory body in the UK who decide which doctors are qualified to work in the UK and
set standards that doctors must follow. The same regulatory body that have so far
refused to investigate several false claims made by Dr Hilary Jones to millions of
people on the TV show Good Morning Britain.

The GMC did not consider any evidence in the tribunal claiming they were not there to do
that, despite the viral video made by Dr Sam White being evidence based and supported
by expert witnesses. The GMC decided to charge Dr Sam White with “quoting
misinformation”.

They then told Dr Sam White that he can no longer comment on any aspect of the
pandemic via social media and placed restrictions on his practice for a further 18 months
pending a full trial by the GMC., breaching his human right to freedom of speech.

Rather than remain silent as instructed by the GMC, Dr Sam White instead decided to
speak to Dr Reiner Fuellmich and the rest of the Corona Committee based in Germany.

Since July 2020 the Corona Investigative Committee in Germany has taken testimony
from a large number of international scientists and experts, and you can watch their
discussion with Dr Sam White in Session No. 67 from the 02:09:30 mark in the video
below –

************
Published to The Liberty Beacon from EuropeReloaded.com

https://www.covid19assembly.org/speak-out/
https://www.gmc-uk.org/about/what-we-do-and-why/our-mandate
https://dailyexpose.co.uk/2021/07/12/dr-hilary-dangerous-lies-and-big-pharma-ties/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://corona-ausschuss.de/en/
http://www.europereloaded.com/
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/tc/sca67_converted_720p_english/a7250896f06a8a82e84422feb31843937741c141/7e8d2ad5b4dacc09670680f533d665cf88676ab30b58a27ab52de681464abe067eefa37e1df58ebc94fcd12b4ac65c25/master.m3u8

