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Stop alle rinnovo delle conces-
sioni balneari a partire dal 2024. 
Lo ha deciso il Consiglio di Sta-
to, spiegando che la proroga sarà 
possibile quindi solo fino al 31 di-
cembre 2023 “al fine di evitare il 
significativo impatto socio-eco-
nomico che deriverebbe da una 
decadenza immediata e gene-
ralizzata di tutte le concessioni 
in essere”. Dal giorno successivo, 
quindi, non ci sarà alcuna possi-
bilità di proroga ulteriore, nean-
che per via legislativa, e il settore 
sarà comunque aperto alle rego-
le della concorrenza. […]
“Le norme legislative nazionali 
che hanno disposto (e che in fu-
turo dovessero ancora disporre) 
la proroga automatica delle con-
cessioni demaniali marittime per 
finalità turistico-ricreative, com-
presa la moratoria introdotta in 
correlazione con l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”, ha 
stabilito il Consiglio di Stato, sono 
in contrasto con il Trattato sul 
funzionamento dell’Unione euro-
pea e con la direttiva Bolkestein. 
E “deve escludersi la sussistenza 
di un diritto alla prosecuzione del 
rapporto in capo gli attuali con-
cessionari”, che potranno parte-
cipare alle gare che dovranno es-
sere bandite.
da Quotidiano Nazionale
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

Il rapporto ufficiale dell’ISS non 
fa che confermare che il Covid 
è una malattia pericolosa per la 
popolazione anziana e per le per-
sone con gravi patologie conco-
mitanti. Dei 130.468 decessi regi-
strati dalle statistiche ufficiali al 
momento della preparazione del 
nuovo rapporto, solo 3.783 sareb-
bero dovuti al virus in sé. Una cifra 
che non giustifica il pandemonio 
scatenato tra lockdown e green 
pass. Le 126.000 persone mor-
te nel corso degli ultimi 18 mesi 
sono morte perché il Covid ha de-
stabilizzato equilibri di salute fra-
gili, forse troppo fragili. Queste 
erano le persone che avrebbero 
potuto e dovuto essere messe in 
sicurezza. 
Nella conferenza stampa dello 
scorso agosto in cui Draghi pre-
sentò agli italiani il green-pass, il 
banchiere prestato alla politica 
fu categorico: se prendi il Covid 
finisci in ospedale e muori. In una 
battuta venivano liquidate le evi-
denze scientifiche, i dati statistici, 
gli studi epidemiologici. Se pren-
di il Covid - ci dicono tutti questi 
- nel 97% dei casi guarisci.
Addirittura, secondo il professor 
Guido Rasi, ex Direttore dell’A-
genzia Europea del farmaco, 
nell’80% dei casi il Covid gua-
rirebbe senza necessità di alcun 
intervento terapeutico. Il 3% dei 
casi letali, potrebbe addirittura 
essere di gran lunga inferiore, e a 
sostenerlo non è qualche irriduci-
bile negazionista, ma un rapporto 
dell’Istituto superiore di Sanità 
sulla mortalità per Covid appena 
pubblicato.
da La Nuova Bussola
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

https://www.quotidiano.net/cronaca/concessioni-balneari-consiglio-di-stato-1.7015870
https://lanuovabq.it/it/i-numeri-non-mentono-quei-morti-covid-non-erano-covid


«Trombosi e diffusa emorragia, 
da riferirsi a effetti avversi da 
vaccino anti Covid». La perizia dei 
tecnici della Procura di Genova 
che indagano sulla morte della 
18enne Camilla Canepa. La noti-
zia “sparisce” dai siti dei principali 
quotidiani, i quali, quando la gio-
vane morì si affrettarono a esclu-
dere qualunque correlazione. I 
giovani come Camilla sono stati 
ingannati, con la promessa di una 
falsa libertà. E alcuni di loro ci 
hanno rimesso la vita o la salute. 
A fine giornata, ore 21.30, la no-
tizia che Camilla Canepa è morta 
per le conseguenze di un trombo 
provocato dal vaccino era così di-
sposta sui principali siti di infor-
mazione italiani: al 15esimo posto 
sulla home di Repubblica, molto 
dopo la disfatta della Roma con-
tro il Bodo Glimt, poi scivolata in 
fondo nella sezione Italia come 
un banale caso di cronaca nera; 
16esimo sulla Stampa, in un ri-
quadro da andare a cercare con 
il lanternino. In compenso, l’au-
dio rubato a Salvini che dice alla 
Meloni di “non rompere i coglioni”, 
era, per entrambi i giornali, l’a-
pertura. Al Corriere la notizia del-
la 18enne di Sestri Levante morta 
dopo il vaccino il 10 giugno scorso 
è un semplice link di una sola riga 
nel corpo dell’articolo dei morti 
da covid e dei loro effetti perso-
nali lasciati in ospedale. Questo 
per quanto riguarda i primi tre 
quotidiani che di solito danno il La 
a tutti gli altri. 
di Andrea Zambrato
da La Nuova Bussola
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

Nel sottosuolo sotto i piedi de-
gli italiani riposano indisturbati 
almeno 90 miliardi di metri cubi 
dell’odiosamato metano, il meno 
inquinante tra i combustibili fos-
sili, il più formidabile nemico del 
carbone. Ma quando non viene 
bruciato e trafila incombusto da 
guarnizioni e valvole di metano-
dotti srotolati per migliaia di chi-
lometri, il metano è uno dei più 
feroci gas cambiaclima. È decine 
di volte più riscaldante rispetto 
alla CO2 che mettiamo sotto tiro 
alla Cop26 di Glasgow.
Quello italiano è metano il cui 
costo di estrazione si aggira sui 
5 centesimi al metro cubo. È una 
stima indicativa, una media avi-
cola trilussiana, citata da Marco 
Falcinelli segretario della Filctem 
Cgil e dall’economista Davide Ta-
barelli di Nomisma Energia. Ecco 
invece il prezzo di mercato del 
gas che l’Italia importa da Paesi 
remotissimi: fra i 50 e i 70 cente-
simi al metro cubo, più di 10 volte 
tanto. 
di Jacopo Giliberto
da Il Sole 24 ore
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

https://lanuovabq.it/it/camilla-morta-di-vaccino-dirlo-non-e-piu-tabu
https://www.ilsole24ore.com/art/trivellazioni-adriatico-ferme-ma-gas-italiano-costa-decimo-AEgbV0u?refresh_ce=1


“La Croazia non ha mai avuto bi-
sogno della protezione divina 
come oggi”, ha dichiarato la pe-
diatra Nada Jurinčić da un palco 
di piazza Bana Jelačić, a Zagabria.
Il 24 settembre un’imponente ma-
nifestazione ha portato perso-
ne di tutta la regione nella piaz-
za centrale della capitale croata. 
Nei filmati della protesta si vedo-
no persone che sventolano ban-
diere croate insieme a striscioni 
sui quali si legge “niente giustifica 
questa violenza”. Di che violenza si 
parla? I vaccini e le misure di pub-
blica sicurezza legate al covid-19.
Jurinčić ha aperto il suo interven-
to con uno slogan nazionalistico. 
“Dio e i croati!” (Bog i Hrvati!), ha 
esclamato prima di cominciare il 
suo discorso, nel quale ha defini-
to le misure di pubblica sicurezza 
come “crimini commessi nell’am-
bito di un piano di battaglia con 
il nome in codice di covid-19”, e 
ha dichiarato che la pandemia è 
falsa. Gli autori di questa grande 
finzione sono, secondo Jurinčić, 
l’Organizzazione mondiale della 
sanità e il Partito comunista cine-
se.
L’intervento si è concluso con le 
parole “siamo in guerra!”. Il discor-
so ha raccolto oltre novantamila 
visualizzazioni su YouTube, e mol-
te di più se si considerano altre 
piattaforme.
La manifestazione è stata chia-
mata “Festival della libertà” ed 
è stata organizzata dall’iniziativa 
Diritti e libertà (Prava i slobode), 
fondata nel 2020 in risposta alle 
misure per contrastare il covid-19 
in Croazia. Simili eventi hanno 

luogo in altri paesi della regione. 
Alcuni, come quelli in Slovenia, 
sono sfociati in violenze. 
di Katja Lihtenvalner
da Kosovo 2.0
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

I dati che seguono sono stati 
pubblicati dall’Istituto Superio-
re di Sanità nell’ultimo report di 
novembre                                                                                  

Diagnosi di Sars-CoV-2 
(15/10/2021- 14/11/2021)
Non vaccinati 50.564 (39,9%)                                                                                                                                          
Vaccinati prima dose 3.980 (3,1%)                                                                                                                                           
Vaccinati seconda dose 60.407 (47,7%)                                                                                                                                          
Vaccinati terza dose 11.215  8,9
%                                                                                                                                             
La percentuale dei vaccinati con-
tagiati è di circa il 61%. Ciò signi-
fica che i vaccini immunizzano 
dalla malattia covid 19 in misura 
limitata, al di sotto della soglia 
del 50% che legittimerebbe la 
loro autorizzazione provvisoria. 
I dati, tuttavia, sono in costante 
modifica in una unica direzione: 
la percentuale dei vaccinati con-
tagiati sta salendo rapidamente. 
Se continua il trend delle ultime 
settimane tra poco tempo la per-
centuale dei vaccinati contagiati 
sarà,proporzionalmente, pari a 
quelli dei vaccinati, vale a dire 
l’87% dei contagiati saranno vac-
cinati. Il contenuto del video più 
sopra trova ulteriore conferma. 
La discriminazione dei non vacci-
nati sul presupposto che conta-
gino e specularmente il privilegio 

https://www.internazionale.it/reportage/katja-lihtenvalner/2021/11/16/balcani-no-vax


concesso ai vaccinati, sono falsi 
scientifici che il diritto e leggi 
giuste devono correggere imme-
diatamente, pena la responsa-
bilità penale di chi avendone il 
potere non agisce per la salva-
guardia della salute pubblica.
di Avvocato Sandri

Klaus Schwab, per chi non lo sa-
pesse, è presidente e fondatore 
del Forum Economico Mondiale 
(WEF, World Economic Forum). In 
realtà credo che pochi non abbia-
no sentito il suo nome, almeno da 
quando ha cominciato a fare ca-
polino il piano del Grande Reset.
Il Forum Economico Mondiale è 
un’associazione a cui partecipano 
oltre 3000 aziende multinazio-
nali, la maggior parte delle quali 
controllate da due fondi d’inve-
stimento, BlackRock e Vanguard. 
Il realtà, come spiegato in questo 
articolo, questi due fondi sono la 
stessa cosa ed esprimono il po-
tere finanziario dei Padroni del 
Mondo in particolare delle dina-
stie Rockefeller e Rothschild.
Tale forum fino allo scorso anno, 
apparentemente, si è limitato 
all’opera di influenza delle leve 
politiche dei vari Stati naziona-
li, per assicurarsi che le politiche 
locali fossero allineate con l’a-
genda globalista. In questo sen-
so, l’opera del Forum Economico 
Mondiale non è isolata ma agisce 
di concerto con altri gruppi d’in-
fluenza, quali il CFR, il Bilderberg 
ed infinite altre associazioni che 
quasi sempre fanno capo ai sud-

detti Padroni del Mondo.
Recentemente Klaus Schwab è 
sceso prepotentemente, ed in 
modo apparentemente arrogan-
te, sulla scena pubblica, annun-
ciando il Grande Reset. Si è spinto 
ad affermare, già un anno fa, che 
finita la “crisi COVID” non si tornerà 
indietro, e chi pensa il contrario si 
illude. Appare insistentemente a 
braccetto di leader politici e re-
centemente si è confrontato con 
Ursula von der Leyen (presidente 
della Commissione Europa) rife-
rendosi a lei come fosse la Presi-
dente (o dovremmo dire regina?) 
dell’Europa. 
da il Reietto
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

Scrivo questo articolo non per 
terrorizzarvi, ma perché è neces-
sario avere prontezza del rapi-
do deterioramento degli even-
ti, testimoniato da quanto si sta 
approntando in Irlanda e verosi-
milmente altrove, incluso il “Bel 
Paese”.
Molti avranno sentito parlare di 
campi di detenzione allestiti in 
molti Paesi, in particolare in Ca-
nada e Australia, senza parlare 
dei campi che negli USA esistono 
da almeno 20 anni . E sicuramente 
alcuni tra voi saranno aggiorna-
ti su quanto avvenuto nelle Isole 
Salomone (provincia australe del 
Regno di Elisabetta II, presidiata 
dall’esercito Australiano) con il 
sequestro e la detenzione di indi-
geni.

https://ilreietto.com/2021/10/01/klaus-schwab-rothschild/


Ovviamente questi “campi” sono 
in allestimento in gran parte del 
mondo “occidentale” e l’Irlanda 
non fa eccezione. E proprio dall’Ir-
landa ci giunge testimonianza 
scritta delle intenzioni dello Sta-
to irlandese verso i propri “citta-
dini” con la schiena dritta.
A questo link potete leggere il 
testo della normativa appena 
entrata in vigore sotto il titolo di 
Helath Act 2020 (Preservation 
and Protection and other Emer-
gency Measures in the Public In-
terest). Già il titolo ricorda molto, 
ma molto da vicino, il Patrioct Act 
di J.W. Bush di venti anni fa. E per 
buone ragioni.
In questa normativa si portano 
importanti emendamenti a una 
precedente normativa esistente 
in merito alla salute pubblica che 
va sotto il nome di “Act of 1947“. 
Non vi riporto tutto il testo in in-
glese per non rendere pesante la 
lettura, e mi limito a riportarvi la 
traduzione in Italiano di alcuni dei 
punti salienti. Potete verificare 
voi l’autenticità di quanto da me 
riportato…
da il Reietto
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

Francesco Carraro: «Ci siamo au-
to-convinti di essere in presenza 
di una “guerra mondiale” tra le 
élite e il popolo. Ma siamo proprio 
sicuri che sia così, oppure è un rac-
conto consolatorio che ci stiamo 
facendo, nella speranza che i “cat-
tivi” siano veramente una ristret-

ta élite? Siamo sicuri che il popo-
lo sia composto da invidui tutti 
buoni, intelligenti e volenterosi, e 
non invece da persone conniventi 
e complici di quello che sta acca-
dendo? In quanti avrebbero il co-
raggio di mettersi davanti al car-
ro armato, come il famoso cinese 
di piazza Tienanmen? Ci sono mi-
lioni di persone che non solo su-
biscono, ma subiscono felici: e 
votano esattamente coloro che 
stanno imponendo queste norme 
liberticide, giorno per giorno. Non 
giustifico neanche quelli che “non 
sanno, non hanno capito”. Oggi, la 
possibilità di approfondire è ster-
minata: e quindi, l’essere ignoran-
ti è una colpa che non si può per-
donare».
«Purtroppo, nel nostro paese, mi-
lioni di persone sono predisposte 
al dominio. Già oggi sono prone, 
pronte a subire l’instaurazione di 
un regime totalitario. E questo 
perché, attraverso fenomeni che 
risalgono anche a trent’anni fa, 
abbiamo avuto un impoverimen-
to intellettuale, culturale, etico 
e civico delle masse, del famoso 
popolo “buono”. Questo fa sì che, 
in presenza di determinate condi-
zioni, queste masse si trasformi-
no in zelanti esecutrici degli ordi-
ni di un regime totalitario. E’ uno 
schema invariabile, dimostrato 
nel ‘900 da famosi esperimen-
ti sociologici: nella simulazione 
della prigione, gli attori chiamati 
a recitare la parte dei guardiani si 
immedesimano in quel ruolo fino 
a superarlo, trasformandosi in 
carnefici e calandosi - insieme ai 
prigionieri - in una dimensione di 

https://ilreietto.com/2021/12/03/i-campi-per-i-no-vax/


autentico odio reciproco». 
«E stiamo parlando di persone 
normalissime: se crei le condizio-
ni giuste e spacchi la società in 
due categorie, una delle quali è 
la maggioranza sedicente “buo-
na” e l’altra - minoritaria - è il ca-
pro espiatorio da schiacciare, tu 
produci poi il sadismo, quello del 
kapò del campo di sterminio nazi-
sta. L’aguzzino non nasce kapò in 
quanto psicopatico: è predispo-
sto a diventarlo, purché attorno 
a lui si creino le condizioni adatte. 
Secondo me, in questo momento 
storico stanno scientificamente, 
dolosamente creando le condi-
zioni perché un popolo - già de-
privato di molte delle sue qualità 
- sia pronto a fare ben peggio di 
quanto abbiamo visto finora. Po-
trebbero arrivare anche a “peri-
metrare” fisicamente i renitenti, 
rinchiudendoli in qualche capan-
none: se davvero volessero arri-
vare lì, col supporto dei media ci 
arriverebbero. E a quel punto, la 
china sarebbe inarrestabile».
di Carraro 
a “Politicamente Scorretto”
GUARDA L’INTERVISTA

Dall’esplosione di casi alla spari-
zione: così in Giappone la varian-
te Delta si starebbe “auto-estin-
guendo”. A sostenere l’ipotesi è 
un gruppo di ricercatori dell’I-
stituto Nazionale di Genetica e 
dell’Università di Niigata, che ha 
individuato la causa del fenome-
no in un eccesso di mutazioni. “L’i-

potesi giapponese fa emergere 
per la prima volta i punti deboli 
del Covid-19: il virus che pensava-
mo invulnerabile, a furia di muta-
re, è rimasto impigliato nelle sue 
stesse mutazioni evolutive, con il 
risultato di immobilizzarsi da solo. 
È un precedente da tenere bene in 
considerazione, anche ai fini della 
ricerca scientifica e dell’immu-
noprofilassi”, commenta all’Huf-
fPost l’immunologo Mauro Minel-
li, responsabile per il Sud-Italia 
della Fondazione per la Medicina 
Personalizzata.
A spiegare cosa starebbe acca-
dendo in territorio nipponico è 
stato nei giorni scorsi il professor 
Itsuro Inoue, ricercatore dell’Isti-
tuto Nazionale di Genetica e del-
la Niigata University, in un’inter-
vista concessa alla testata The 
Japan Times: “La variante Delta in 
Giappone era altamente trasmis-
sibile e aveva soppiantato le altre 
varianti. Ma crediamo che, man 
mano che le mutazioni si accumu-
lavano, alla fine il virus sia diven-
tato difettoso e non sia stato più 
in grado di replicarsi. Consideran-
do che i casi non sono aumentati, 
pensiamo che a un certo punto si 
sia andato verso l’estinzione na-
turale a causa delle mutazioni”.
di Adalgisa Marrocco 
da Huffington Post
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

https://www.huffingtonpost.it/entry/a-furia-di-mutare-il-covid-si-e-immobilizzato-in-giappone-si-parla-di-autoestinzione_it_619e277fe4b0f398af0d3196?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&amp;utm_campaign=share_facebook&amp;fbclid=IwAR1UUYNxrhzzMU0RVb6GC1-vNzjNt256ikelskn1TblNFvT6bnS5NAWBN3w


“Natale, allarme negli hotel: arrivi 
in diminuzione del 70 per cento”.
Stanno portando un Paese come 
l’Italia, in cui il turismo vale il 15% 
del Pil, alla distruzione, col placet 
della maggioranza della popola-
zione che crede nella narrazione 
pandemica e avalla l’apartheid 
di Stato. Non vi lamentate se non 
fate nulla per opporvi, questo è 
solo l’inizio, prima o poi tocche-
ranno anche l’orticello di quelli 
che si credono furbi perché obbe-
dienti. 
Ilaria Biferini 
(giornalista)

“Bisogna trovare delle modalità 
meno democratiche nella som-
ministrazione dell’informazione” 
Mario Monti 
(ex premier italiano)

“La comicità di massa sarà sem-
pre più volgare: tipo gare di rutti 
al Festival di Sanremo. Per le nic-
chie rimarrà solo chi non ha più 
niente da dire per paura di offen-
dere qualcuno” 
Francesco De Carlo 
(comico, conduttore)

“Con il niente che mi attribuite 
ho mandato a casa Conte e fat-
to nascere un nuovo governo che 
ora tutti ammirano” 
Matteo Renzi  
(leader Italia Viva)

“Non ci sono casi di ex infettati 
che tornano in terapia intensiva o 
in ospedale” 
Claudio Giorlandino
(direttore sanitario Altamedica)

“Ieri sono andato come tutti dob-
biamo fare, al Mondo di Peppa Pig. 
Ero un po’ confuso su cosa avrei 
trovato — ha continuato —. Ma mi 
è piaciuto moltissimo e il Mondo 
di Peppa Pig è assolutamente il 
mio tipo di posto. Ha strade si-
cure, disciplina nelle scuole, for-
te enfasi sui nuovi sistemi di tra-
sporto. Anche se cadono un po’ 
negli stereotipi con Papà Pig” 
Boris Johnson
(premier inglese)

“La storia insegna che i diritti si 
smarriscono poco alla volta. C’ 
è l’ idea che la salute non sia di 
nostra proprietà, ma dello Stato, 

CACHODETTO
frasi dette da dotti
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che nella sua grandissima gene-
rosità si occupa di noi. Ma sono 
cretinate” 
Antonio Martino
(politico ed economista)

“I figli sono gioie, felicità etc. ma 
anche maligni amplificatori bio-
logici che si infettano con virus 
per loro quasi innocui, li replicano 
potenziandoli logaritmicamente 
e infine li trasmettono con atroci 
conseguenze per l’organismo di 
un adulto” 
Roberto Burioni
(virologo, immunologo)

“I NO VAX? PER LORO RIMANE 
SOLO IL NAPALM, VISTO CHE IL 
LANCIAFIAMME LO ABBIAMO 
INTRODOTTO” 
Vincenzo De Luca
(presidente della Campania)

“Quasi tutti i tedeschi alla fine 
dell’inverno saranno vaccinati, 
guariti o morti” 
Jens Spahn
(ministro della salute tedesco)

“Mi allarma molto di più il Milan 
della variante Omicron” 
Alberto Zangrillo
(primario San Raffaele e presi-
dente del Genoa)

“Conosciamo il virus e sappiamo 
contenerlo. Ormai lo stato d’e-
mergenza serve solo alla politica” 
Maria Rita Gismondo
(direttrice del Sacco)

“Chi non s’indigna per la situazio-
ne in cui ci troviamo è un pezzo di 
mer…” 
Massimo Cacciari
(filosofo)

“Conosciamo il virus e sappiamo 
contenerlo. Ormai lo stato d’e-
mergenza serve solo alla politica” 
Maria Rita Gismondo
(direttrice del Sacco)



L’UE deve fermare il Gre-
en-Pass
GUARDA VIDEO

Il prof. Massimo Cacciari con-
tro il green pass
GUARDA VIDEO

Non lasciate passare il la-
sciapassare
GUARDA VIDEO

Imbarazzo in studio. Le facce 
paonazze di Cecchi Paone e 
Myrta Merlino
GUARDA VIDEO

ECCO COME ZITTIRE I VIRO-
LOGI DA SALOTTO
Alberto Contri
GUARDA VIDEO

DRAGHI ANNUNCIA NUO-
VE RESTRIZIONI - FUSARO: 
“UNA TRA LE PAGINE PIÙ 
AVVILENTI DELLA STORIA 
RECENTE”
GUARDA VIDEO

“DISASTRO” TERAPIE IN-
TENSIVE, VENGONO FUO-
RI I NUMERI SCOMODI - “VI 
MOSTRO CIÒ CHE IN TV NA-
SCONDONO”
GUARDA VIDEO

Col super green pass ci han-
no dichiarato guerra
GUARDA VIDEO

Vi Racconto la Cupola Di Po-
tere Che Domina Il Mondo. F. 
Amodeo
GUARDA VIDEO

SALVARE IL NATALE
GUARDA VIDEO

Ecco a cosa serve il green 
pass
GUARDA VIDEO

“COME HANNO TAGLIATO LE 
GAMBE AL FUTURO DELL’I-
TALIA: VI MOSTRO I DATI UF-
FICIALI” - VALERIO MALVEZZI
GUARDA VIDEO

CACHOVIDEO
video NON rassegnati

Novembre 2021

https://www.facebook.com/david.tucci.5/videos/939450917008425
https://www.youtube.com/watch?v=FLOeior8Z10
https://www.youtube.com/watch?v=HUATDVFIqOU
https://www.facebook.com/watch/?v=1560854780916424
https://www.byoblu.com/2021/11/23/ecco-come-zittire-i-virologi-da-salotto-alberto-contri/
https://www.youtube.com/watch?v=Hez77pwpZPQ
https://www.youtube.com/watch?v=MMV9VCLShqE
https://www.youtube.com/watch?v=Zyd9YoXiqwA
https://www.youtube.com/watch?v=7XxmkgSD4qg
https://www.youtube.com/watch?v=ausVs6X9Oow
https://www.youtube.com/watch?v=h6iGdauoQNY
https://www.youtube.com/watch?v=Tn9VtmEhyDc


Ricatti psicologici Se non sot-
tostate alle regole assurde 
decise dal potere minacciano 
di chiudervi in casa. 
Silver Nervuti
GUARDA VIDEO

Australia: la scioccante te-
stimonianza di una donna 
sana deportata in un campo 
di contenimento Covid
GUARDA VIDEO

Il mistero dietro le dimissioni 
di Ratzinger
GUARDA VIDEO

https://www.facebook.com/watch?v=1752365721767347
https://www.byoblu.com/2021/12/03/australia-donna-deportata-campo-covid/
https://rumble.com/vi0g53-documentario-ratzinger-bergoglio-il-messaggio-nella-bottiglia-iteng-the-mes.html

