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Siamo passati dalle terapie intensive "piene" a quelle vuote
nel giro di pochi giorni. Contrordine, compagni. La farsa
pandemica è fallita. Ormai non è nemmeno una
retromarcia. È una caotica ritirata in ordine sparso.
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/02/05/news/cov
id_terapie_intensive_quasi_vuote_ma_corsie_in_tilt_per_gli
_asintomatici-336549441/
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Covid, terapie intensive quasi vuote ma corsie in tilt per gli
asintomatici
Il dg dell'Asl Na1, Verdoliva: " Torniamo pian piano alla normalità,
possiamo Znalmente tirare il Zato: un solo paziente in
rianimazione su 1…
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Attenzione che i 5nti virologi che hanno infestato i salotti
TV per due anni iniziano persino a dire ciò che era noto sin
da marzo 2020, ovvero che il conteggio dei morti COVID è
falso. La paura di 5nire in galera deve essere veramente
tanta.
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Siamo passati dalle terapie intensive "piene" a quelle vuote
nel giro di pochi giorni. Contrordine, compagni. La farsa
pandemica è fallita. Ormai non è nemmeno una
retromarcia. È una caotica ritirata in ordine sparso.
05 febbraio 2022 - napoli.repubblica.it - Covid, terapie intensive quasi vuote
ma corsie in tilt per gli asintomatici - Un solo paziente in rianimazione su 16
posti all'Ospedale del Mare". Sono 8.957 i nuovi casi di positivi in Campania su
70.189 test.
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Questo titolo a me non solo sembra ridicolo perché viene
da coloro che <no a ieri sono arrivati a invocare le misure
più repressive e autoritarie contro chi si è opposto al
regime di Draghi. Questo titolo secondo me mette in risalto
tutta la disperazione degli adepti del mondialismo in Italia.
Questa gente si è resa conto che ormai la partita è perduta
e che non c'è più alcun modo di giungere al Grande Reset
piani<cato in partenza da Davos. Questa gente si illude che
buttarsi all'ultimo momento dall'altra parte li metterà al
riparo dallo tsunami politico/economico in arrivo. Sarà la
realtà stessa a dare un brusco risveglio alla parasittaria
élite liberale Italiana.
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