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Svolta nell’indagine sull’origi-
ne del Sars-Cov-2. Il portale di 
giornalismo d’inchiesta statuni-
tense Project Veritas ha diffuso 
sul proprio sito una serie di do-
cumenti governativi che gettano 
luce sull’origine del Sars-Cov-2. 
Secondo quanto emerge dalla 
fuga di notizie, l’organizzazione 
non governativa EcoHealth Al-
liance ha contattato nel 2018 
l’organizzazione governativa sta-
tunitense Defense Advanced Re-
search Projects Agency (DARPA), 
per ottenere dei fondi federali da 
investire nella ricerca di un coro-
navirus. Il progetto denominato 
“Project Defuse” è stato respinto 
da DARPA per questioni di sicu-
rezza e per il fatto che il virus era 
trattato con la modalità speri-
mentale Gain of Function, quindi 
per testare un nuovo tipo di co-
ronavirus altamente pericoloso 
e contagioso. Stando alla docu-
mentazione militare, il National 
Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID), sotto la dire-
zione del virologo Anthony Fauci, 
avrebbe comunque proseguito le 
ricerche di laboratorio a Wuhan e 
in ulteriori siti sul territorio statu-
nitense.
Fauci avrebbe quindi mentito sot-
to giuramento al senato degli 
Stati Uniti, dichiarando più volte 
che il National Instituite of Heal-
th (NIH) e il National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases 
(NIAID) non erano coinvolti in ri-
cerche Gain of Function con l’or-
ganizzazione EcoHealth Alliance. 
“La proposta non menziona e non 
valuta potenziali rischi della spe-
rimentazione Gain of Function 
(GoF)”, recita la lettera con cui 
DARPA ha respinto il progetto.

Nella giornata di martedì 11 gen-
naio 2022, il Congresso degli 
Stati Uniti ha rilasciato una serie 
di e-mail che coinvolgono, tra gli 
altri, Anthony Fauci e il vertice del 
National Istitute of Health Fran-
cis Collins. Come Byoblu aveva 
già riportato in precedenza, Fauci 
e Collins avevano presto messo 
in moto una macchina del fango 
per bollare come “teoria del com-
plotto” l’origine artificiale del vi-
rus. Nelle comunicazioni allegate 
si discute anche di una probabile 
fuoriuscita di un coronavirus dal 
laboratorio. Il 2 febbraio 2020, 
Mike Farzan, lo scopritore del ri-
cettore SARS, si domanda se gli 
esperimenti nel laboratorio di 
Wuhan siano solo una coincidenza 
con la diffusione del nuovo Sars-
Cov-2. “Quanto potrebbe essere 
un evento accidentale, o natura-
le? Secondo me, 70:30 o 60:40”, 
scrive lo scienziato.
da byoblu.com
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Finora i musei hanno rappresenta-
to la sede naturale delle mostre 
e i professionisti semplicemente 
adattavano i display alla strut-
tura. Se tuttavia i musei divengo-
no soltanto una delle potenziali 
tipologie di strutture espositive, 
allora la possibilità che altre ti-
pologie di immobili presentino 
maggiore coerenza culturale con 
la mostra e condizioni di illumina-
zione più efficaci per la tipologia 
di display va presa in considera-
zione e dovrebbe avere delle con-
seguenze piuttosto concrete per 
il settore. E qui i musei dovrebbe-
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ro, per una volta, iniziare ad an-
ticipare i tempi, intercettando il 
cambiamento e modellandosi 
per poter mantenere la propria 
centralità. I musei continueranno 
senza dubbio a rappresentare la 
sede naturale per molte mostre. 
Ma per molte altre il processo di 
evasione dal museo sarà sempre 
più evidente. A meno che il museo 
non inizi ad agire come struttura 
di servizio più che come sempli-
ce luogo espositivo, creando par-
tnership con il produttore della 
mostra, fornendo competenze e 
coordinamento logistico.
Questa strategia potrebbe tra-
sformare una potenziale critici-
tà in un’opportunità concreta di 
estendere ancor più il ruolo del 
museo come attivatore e non 
come semplice attrattore cultu-
rale. Sfruttando la propria rap-
presentatività culturale, il proprio 
brand, le proprie relazioni sul ter-
ritorio e le competenze presen-
ti in molti musei, si potrebbero 
anche creare strutture leggere 
di collaborazione con professio-
nisti locali per favorire la nasci-
ta di nuovi format di mostre: dal 
real-estate scouting a campagne 
di comunicazione meno istituzio-
nali, il museo, attraverso oppor-
tune scelte strategiche, potreb-
be acquisire un ruolo ancor più 
importante nella vita cittadina, 
strutturando partnership pubbli-
co-private realmente remunera-
tive per il privato, e che non si li-
mitino a vedere nella cultura una 
semplice vetrina.
da artribune.com
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COVID: CODACONS INVITA IL 
PREMIER DRAGHI A RETTIFICA-
RE LE SUE AFFERMAZIONI SU DE-
CESSI DA COVID. DATI SMENTITI 
DA ISS ALTRIMENTI SARÀ INEVI-
TABILE UNA DENUNCIA PER PRO-
CURATO ALLARME Grave errore 
sul numero di decessi da Covid da 
parte del Premier Mario Draghi, 
che viene invitato oggi dal Coda-
cons a rettificare le affermazioni 
rese in occasione della conferen-
za stampa del 22 dicembre scor-
so. Nel corso del suo intervento il 
Presidente del Consiglio ha affer-
mato che “dei decessi, tre quarti 
non sono vaccinati”. Numeri tut-
tavia smentiti dagli ultimi dati di-
sponibili pubblicati dall’Istituto 
superiore di sanità (ISS), secondo 
cui dal 22 ottobre al 21 novembre 
i morti per COVID-19 in Italia sono 
stati 1.755: tra loro 722 non erano 
vaccinati, mentre 1.033 avevano 
ricevuto almeno la prima dose del 
vaccino. Il 58,9% dei morti, quindi, 
aveva ricevuto almeno una dose e 
il 41,1% non era vaccinato. Esatta-
mente l’opposto di quanto affer-
mato da Draghi. Possiamo capire 
che un Premier possa esagerare 
nelle sue dichiarazioni ma sui dati, 
specie se così delicati perché re-
lativi ad una emergenza sanitaria 
in atto, deve sempre mantenere 
una serietà assoluta, per evitare 
di provocare paure e sofferenze 
inutili specie durante le festività. 
Per tale motivo il Codacons invita 
oggi il Premier Draghi a rettifica-
re le errate informazioni fornite ai 
cittadini, altrimenti sarà inevita-
bile una denuncia in Procura per 
procurato allarme.
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B.I.P.O.C. Acronimo di Black, Indi-
genous, People Of Colour, cioè 
neri, indigeni, gente di un altro co-
lore. La CBS ha deciso che dall’an-
no prossimo la metà dei suoi 
sceneggiatori e autori dovranno 
appartenere a queste minoranze 
etniche. Anche la ABC e gli altri 
studi cinematografici americani 
hanno codificato rigidi standard 
d’inclusione che, di fatto, emargi-
nano molti sceneggiatori bianchi. 
Da più di un anno, poi, l’Academy 
of Motion Pictures, l’ente che go-
verna gli Oscar, ha definito una 
serie di criteri ai quali un film deve 
uniformarsi se vuole essere can-
didato al premio
di Massimo Gaggi
da Il Corriere della Sera

Gerardo Torre, medico di famiglia 
di Pagani (Salerno), rischia di es-
sere sospeso dall’Ordine dei me-
dici perché dal marzo 2020 a oggi 
ha curato a domicilio più di tremi-
la ammalati di Covid, visitandoli 
senza temere il contagio. L’Ordine 
gli contesta di non aver rispetta-
to il protocollo ufficiale di cure e 
in qualche occasione di aver cri-
ticato pubblicamente i colleghi 
«che mettono al centro la malat-
tia e non il malato». Lui ha detto: 
«Quando sono stato convocato 
dall’Ordine pensavo che mi vo-
lessero dare una medaglia per 
l’impegno profuso nel combatte-
re il Covid». A Pagani i suo assisti-
ti si sono schierati apertamente a 
suo favore e sui muri sono apparsi 
centinaia di manifesti di solida-

rietà in cui è addirittura parago-
nato a San Giuseppe Moscati, il 
medico canonizzato da Giovanni 
Paolo II.
di Gabriele Bojano
da Il Corriere della Sera
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Buste paga Nei due anni di pan-
demia i dieci uomini più ricchi del 
mondo hanno più che raddoppia-
to i loro patrimoni, passati da 700 
a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo 
di 15 mila dollari al secondo, 1,3 
miliardi di dollari à giorno. Nel-
lo stesso periodo, 163 milioni di 
persone sono cadute in povertà. 
Sono dati contenuti nel rappor-
to della ong Oxfam La pandemia 
della disuguaglianza, diffuso in 
occasione dell’apertura dei lavo-
ri del Forum economico mondiale 
di Davos. «Dall’inizio dell’emer-
genza Covid-19, ogni 26 ore un 
nuovo miliardario si è unito ad una 
élite composta da oltre 2.600 
super-ricchi le cui fortune sono 
aumentate di ben cinquemila mi-
liardi di dollari, in termini reali, tra 
marzo 2020 e novembre 2021». 
«Nei ventuno mesi intercorsi tra 
marzo 2020 e novembre 2021 il 
numero dei miliardari italiani del-
la lista Forbes è aumentato di 13 
unità e il valore aggregato dei pa-
trimoni dei super-ricchi è cresciu-
to del 560/o, toccando quota 185 
miliardi di euro. I 40 miliardari ita-
liani più ricchi posseggono oggi 
l’equivalente della ricchezza net-
ta del 30% degli italiani più pove-
ri, corrispondente a 18 milioni di 
persone adulte.
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Gli NFT sono esplosi nel 2021 sui 
mercati mondiali facendo movi-
mentare quantità esorbitanti di 
denaro. Eppure, non è ancora ben 
chiaro se questo possa essere re-
almente considerato il mercato 
del futuro.
Chi compra un NFT che corrispon-
de a un’opera artistica digitale 
possiede soltanto il certificato 
dell’opera. Si potrebbe comincia-
re da questo punto per analizzare 
con attenzione tutti i problemi di 
questa straordinaria tecnologia 
che ha rivoluzionato il mondo dei 
collectibles. Già, perché gli NFT 
in realtà hanno molto poco a che 
fare con l’arte. Il fenomeno si è 
diffuso nel 2020 con il collezio-
nismo di figurine sportive. L’NBA 
ha prodotto immagini virtuali dei 
suoi giocatori, alcune delle quali 
sono state acquistate per diverse 
migliaia di dollari. Per quale mo-
tivo? Perché una figurina digitale 
non si deteriora, non può essere 
rubata o falsificata. La tecnolo-
gia NFT ha insomma reso unico 
qualcosa che fino a prima non 
poteva per sua intima natura es-
serlo: un file (un oggetto creato 
dagli informatici per essere re-
plicato n volte con facilità). Scri-
vendo sulla blockchain che quel 
file è di proprietà di qualcuno, lo 
si rende raro, appetibile e com-
merciabile. Ciò non significa che 
il file in questione diventi privato. 
Al contrario, può tranquillamente 
restare online, accessibile a tutti. 
Può valere per un video registra-
to su YouTube o per una qualsiasi 
immagine in formato jpeg. Baste-
rebbe solo questo per porsi la do-
manda se sia effettivamente uno 
strumento adatto per l’arte e il 
suo mercato. Comprare un NFT 

equivale a comprare un’autenti-
ca, non l’opera.
di Giacomo Nicolella Maschietti
da artribune.com
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Esistono già oggi diverse cure che 
si potrebbero utilizzare nel trat-
tamento del Covid-19, cure che 
sono risultate efficaci e a basso 
rischio, ma nonostante questo 
si continua a puntare tutto su un 
vaccino sperimentale del quale 
non si conoscono gli effetti nel 
lungo termine, si sa poco circa la 
sua efficacia nel prevenire l’in-
fezione, e soprattutto stando a 
quanto emerso fino ad oggi ha 
circa un 4% di effetti collaterali 
gravi, come ha spiegato anche il 
professor Bellavite, recentemen-
te ospite su La7.
Ma quali sono queste cure effi-
caci, e perché se ne parla poco 
e niente? Per quale motivo non 
sono state inserite nei protocolli 
di cura del ministero della Salute 
che invece ancora oggi continua-
no ad indicare l’approccio basato 
su paracetamolo e vigile attesa? 
Fino ad oggi abbiamo avuto modo 
di conoscere almeno una deci-
na di trattamenti efficaci contro 
il Covid, vediamo in breve quali 
sono e come sono ‘spariti’…
di Leonardo Cortese
da borsainside.com
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Maria Elena Bottazzi è la scien-
ziata honduregna (ma chiare ori-
gini italiane) che ha sviluppato il 
vaccino Corbevax insieme a Peter 
Hotez, con cui collabora al Baylor 
College e al Texas Children’s Ho-
spital di Houston. I due scienziati 
non hanno chiesto alcun brevet-
to sul vaccino, in modo che pos-
sa essere prodotto ovunque e ac-
cessibile a tutti. I primi a produrlo 
su scala industriale sarà l’azienda 
indiana Biological E., ma altri Pa-
esi potrebbero presto seguire la 
stessa strada. La raggiungiamo 
via Skype quando a Houston sono 
le otto del mattino. Disturbiamo? 
«La mia giornata è iniziata da un 
pezzo», ride Bottazzi. «Non mi ri-
cordo quante cose ho già fatto».

Professoressa, ci spiega come 
funziona il vaccino Corbevax?

Per vaccinarsi, il nostro sistema 
immunitario deve entrare in con-
tatto con l’antigene (cioè la pro-
teina “Spike”, ndr). Invece di porta-
re nelle cellule il codice genetico 
che lo codifica come nel caso dei 
vaccini a mRna o in quelli adeno-
virali, per Corbevax queste pro-
teine vengono prodotte in labo-
ratorio in modo convenzionale. 
Uno dei metodi più conosciuti è 
basato sul lievito, come avviene 
nella birra. Invece dell’alcool, il 
lievito sintetizza la proteina che 
poi entra nella formulazione del 
vaccino.

Perché è considerato un vaccino 
più «sicuro»?

Sono tecnologie già utilizzate e 
più conosciute. Si usano nei bam-
bini da quarant’anni. Anche le 

agenzie regolatorie li conoscono 
bene. I componenti sono già usati 
in altri vaccini e se ne conoscono 
gli effetti collaterali.…
di Andrea Capocci
da Il Manifesto
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No, non è vero che il green pass è 
un fallimento. In realtà, il lascia-
passare verde funziona benissi-
mo. È incredibilmente efficiente 
nel seminare odio e confusione, 
nel trasformare diritti in conces-
sioni, nel porre le basi per un si-
stema di crediti sociali destinato 
a sconvolgere in maniera irrever-
sibile la tradizione giuridica occi-
dentale. È perfettamente idoneo 
a ghettizzare, pregiudicare la so-
pravvivenza, isolare, criminaliz-
zare una parte considerevole di 
onesti cittadini che si muovono 
nell’alveo della legalità, rei di 
non essersi piegati dinnanzi ad un 
abominio morale e costituziona-
le. A costringere il popolo a con-
tinue iniezioni, pena la sua revoca. 
No, non è vero che il green pass è 
uno strumento fallace. De facto, 
è particolarmente rispondente ai 
fini per cui è stato posto in esse-
re: minare il principio di legalità, 
quello dell’habeas corpus e della 
certezza del diritto, ristrutturare 
la società attraverso regole com-
portamentali e rimodulazioni di 
abitudini, edificare nuovi paradig-
mi economici mediante la mor-
tificazione della piccola e media 
impresa, sdoganare e legittimare 
la pretesa punitiva dello Stato nei 
confronti del “dissidente”, del di-
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sobbediente. No, non è vero che il 
lasciapassare verde non funziona. 
Purtroppo, ahi noi, è un meccani-
smo oramai oleato e sorprenden-
temente efficiente. Utilissimo, 
nostro malgrado, a chi ha deciso, 
fin dal primo giorno, che nulla sa-
rebbe stato più come prima. Con 
buona pace di chi si ostina, imper-
territo, ad analizzare lo scellera-
to provvedimento soltanto da un 
punto di vista sanitario.
Cui prodest scelus, is fecit.
da weltanschauung.info

A volte, a dispetto dei miei sforzi, 
mi capita di ascoltare i bollettini 
di guerra spacciati per notiziari.
Stamattina un personaggio a 
capo di un’AUSL della cui identità 
taccio per pietà umana comuni-
cava che i ricoveri per Covid sono 
numericamente stabili (un attimo 
prima era stato riferito dalla stes-
sa emittente che erano in calo) 
e che sono quasi tutti a carico di 
“vaccinati”.
A questo punto, credo che an-
che il ministro Speranza sarebbe 
all’altezza di capire che le “vacci-
nazioni” sono un fallimento. E mi 
fermo qui, anche se sarebbe fin 
troppo facile continuare e trarre 
altre conclusioni.
Invece, no: l’esortazione è quella 
di “vaccinarsi”, “vaccinarsi”, “vacci-
narsi” ad oltranza.
Sbaglierò, ma credo che qualun-
que persona dotata di un mini-
mo d’intelligenza capirebbe che 
l’esperimento è fallito e che sia 

indispensabile trarne le più che 
ovvie indicazioni. Continuare con 
regole partorite nottetempo, per 
di più effimere, contraddittorie, 
illegittime, spesso impossibili da 
interpretare senza equivoci, e che 
aggravano il problema sanitario 
aggiungendogli un tracollo eco-
nomico e culturale è qualcosa 
che richiede spiegazioni che non 
offendano l’intelligenza e la di-
gnità di chi le propone e di chi le 
riceve.
Da cittadino non posso non in-
terrogarmi sul destino al quale 
stiamo andando incontro, un de-
stino che ha già portato alla ro-
vina non poche famiglie e che sta 
modificando la psiche, la cultura 
e la visione del mondo della ge-
nerazione che dovrà sostituire la 
nostra. Di che sarà della salute di 
quei ragazzi non sapremo che fra 
un po’ di tempo, quando la speri-
mentazione reale sarà arrivata ad 
una raccolta di dati sufficiente.
Da pessimista cosmico, la rispo-
sta me la sono abbondantemente 
data, e, da vecchio, non mi aspet-
to soluzioni positive entro il tem-
po che il destino riserva per me 
come abitante di questo mondo. 
Mi domando, però, come i perso-
naggi che si stanno rendendo chi 
protagonista chi semplice com-
parsa di questa tragedia possano 
illudersi di portare a compimento 
il progetto. Schierarsi contro la 
scienza, vale a dire contro le leggi 
naturali, è segno inequivocabile di 
dissennatezza, e, nella situazione 
in cui si stanno facendo precipi-
tare miliardi di esseri umani, quei 
personaggi potrebbero rischiare 
di diventare oggetto di atti violen-
ti. Dico questo davvero intimorito, 
perché, per natura, io sono agli 



antipodi della brutalità, comun-
que questa si manifesti. La storia, 
maestra con allievi spesso disat-
tenti, ci ha mostrato fino alla noia 
non solo dittatori finiti nelle cure 
non proprio gentili del popolino, 
ma con loro una miriade di lacchè, 
convinti che strisciare eseguendo 
ordini abominevoli significasse la 
loro salvezza. A tutti questi invio, 
già sapendomi inascoltato, la mia 
preghiera: ravvedetevi prima che 
la situazione diventi irrecuperabi-
le.
di Il Blog Di Stefano Montanari

Oggi in Israele è stato legaliz-
zato a tutti gli effetti il sistema 
green pass. Il Comitato per la Co-
stituzione, la Legge e la Giustizia 
ha approvato una legge che en-
trerà in vigore dal primo febbraio, 
e che il Jerusalem Post presen-
ta come la svolta che ristabilirà 
il controllo parlamentare delle 
decisioni prese in stato di emer-
genza. La legge, che deve anco-
ra essere discussa dallo Knesset 
Plenum – massima autorità del 
parlamento monocamerale isra-
eliano – prevede una distinzione 
dell’attività parlamentare tra le 
“ondate attive” e gli intervalli tra 
esse. L’intervallo è ribattezzato 
“situazione sanitaria speciale” in 
cui si ripristina il controllo parla-
mentare sull’attività del governo, 
con l’approvazione camerale del-
le misure governative e un tempo 
per il dibattito di almeno cinque 
giorni. Fin qui, tutto bene, anche 
se ci sembra esagerato parlare di 

“cancellazione” del green pass in 
Israele come fanno loro.
Ma cosa accade invece durante le 
ondate, dove si prevede il ritorno 
allo “stato di emergenza”? Una 
sola parola: dittatura legalizzata.
di Marco Di Mauro
da comedonchisciotte.org
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Pubblicato il 16 giugno 2021, nel-
la seduta n. 337
ZAFFINI , CIRIANI , CALANDRINI 
, BALBONI , BARBARO , DE BER-
TOLDI , DE CARLO , FAZZOLARI , 
IANNONE , LA PIETRA , PETREN-
GA , RAUTI , RUSPANDINI

Il Senato,
premesso che:
in Italia è stata recentemente av-
viata la fase della campagna vac-
cinale che prevede la vaccinazio-
ne anche degli “over 16”, mentre 
nei giorni scorsi è arrivato il via li-
bera da parte delle agenzie EMA 
e AIFA per la vaccinazione anche 
delle persone in fascia d’età com-
presa tra i 12 e i 15 anni, per le 
quali sono già stati programmati 
ed avviati i cosiddetti open day 
per la somministrazione del vac-
cino Comirnaty (Pfizer/Biontech);
in Germania la commissione 
permanente per le vaccinazioni 
(Stiko) del “Robert Koch Institut” 
non consiglia la somministrazio-
ne di Pfizer ai giovanissimi e ad-
dirittura, nelle raccomandazioni 
ufficiali diffuse sul sito del Ro-
bert Koch Institut, che è l’equi-
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valente dell’Istituto superiore di 
sanità italiano, si legge che: “L’uso 
di Comirnaty in bambini e adole-
scenti di età compresa tra 12 e 17 
anni senza precedenti malattie è 
attualmente generalmente non 
raccomandato” e che “per que-
sta fascia di età è quindi possibile 
la vaccinazione solamente dopo 
consiglio medico e se il bambino 
o l’adolescente o i tutori accetta-
no i rischi individuali”;
in Israele e negli Stati Uniti la vac-
cinazione con vaccini anti CO-
VID-19 a mRNA per la fascia dei 
giovanissimi 12-16 anni e over 16 è 
iniziata da tempo, ed è notizia re-
cente che proprio in Israele sono 
state riportate 275 miocarditi nei 
giovani di età compresa tra i 16 e 
i 30 anni;
a tale evidenza si è aggiunta la 
preoccupazione destata dall’ul-
timo rapporto di vigilanza dei 
CDC, i centri per la prevenzione 
e il controllo delle malattie negli 
USA, secondo cui, dopo le vacci-
nazioni con Pfizer e Moderna, nei 
soggetti tra i 16 e 24 anni si sono 
riscontrate miocarditi in numero 
superiore rispetto all’atteso;
lo scorso 20 maggio 2021 è com-
parsa sul sito di HART (Health 
advisory & recovery team) una 
lettera aperta, sottoscritta da 
un gruppo di medici inglesi, in-
dirizzata all’MHRA (Medicines & 
healthcare products regolatory 
agency), l’equivalente dell’AIFA 
italiana;
i contenuti dell’appello sollevano 
dubbi consistenti, sia sotto il pro-
filo etico che sotto quello scien-
tifico, rispetto alla scelta di som-
ministrare i vaccini agli “under 18”;
si ritiene opportuno riportare al-
cuni passaggi significativi della 

citata lettera, il cui contenuto è 
comunque integralmente visio-
nabile sul sito web di HART: i fir-
matari affermano che “è irre-
sponsabile, non etico e in effetti 
non necessario includere i bam-
bini sotto i 18 anni nel lancio na-
zionale del vaccino COVID-19”, ed 
è chiarito che gli studi clinici sui 
bambini pongono enormi dilemmi 
etici a causa dei rischi sconosciuti, 
aggiungendo che si dovrebbe at-
tendere la fine degli attuali studi 
di fase 3 e diversi anni ancora per 
ricevere tutti i dati sulla sicurezza 
negli adulti, al fine di escludere o 
quantificare tutti i potenziali ef-
fetti avversi
da Legislatura 18 Atto di Sindaca-
to Ispettivo n° 1-00388
Senato della Repubblica
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

I media mainstream hanno ac-
ceso i riflettori sui primi casi di 
morte causati dal virus Marbug. E 
quando i megafoni della dittatu-
ra strillano, c’è sempre qualcosa 
sotto…
Addirittura il Direttore genera-
le dell’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ad una conferenza 
stampa a Ginevra se n’è occupa-
to, sottolineando come il virus di 
Marburg sia «molto diverso da 
quello che causa il Covid 19, ma 
molti degli elementi di risposta 
sono gli stessi: isolare e cura-
re le persone infette, tracciare e 
mettere in quarantena i contatti 
e coinvolgere le comunità locali 
nella risposta». Ahinoi, non è sol-
tanto il capo dell’OMS a ipotizza-

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1299973/index.html


re una possibile prossima pande-
mia con il Marburg: il tristemente 
noto GAVI dello psico-filantropo 
Bill Gates, il 22 aprile del 2021 
ha scritto un articolo dal titolo 
inquietante: “La prossima pande-
mia: Marburg?”
di Marcello Pamio
da maurizioblondet.it
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

Il covidista perfetto crede che 
la mortalità che purtroppo au-
menta da sempre nella stagione 
invernale sia anomala, e non lo 
sfiora l’idea di andare a control-
lare i dati di altri anni passati.
Io l’ho fatto, il 6 dicembre scorso, 
e ho riportato dei numeri, e Face-
book mi ha bloccato per 24 ore, 
anche se avevo allegato la fonte 
ufficiale dell’ISS.
È ovvio che si vuole far passare il 
messaggio che fino al 2019 era-
vamo immortali e che solo l’elisir 
di lunga vita adesso possa salvar-
ci. 
Su assist del dottor Maurizio Mat-
teoli , altro medico stimabile ed 
equilibrato, riporto un esempio 
che ci fa capire il gioco dei media.
“Il Mattino” pubblica un artico-
lo che dice che 40 bambini sono 
deceduti di covid negli ultimi due 
anni, tutti con gravi patologie. 
La notizia ovviamente è data con 
studiata e perfida malizia, perché 
si vuole tenere alta la tensione e 
dipingere il covid come una mi-
naccia non solo per gli anziani (ri-

cordo che comunque l’età media 
dei deceduti, è di 80 anni), ma an-
che per i bambini.
Peccato che nello studio pubbli-
cato a novembre 2019 su Interna-
tional Journal of Infectious Dise-
ases (a cui ha collaborato anche 
Ricciardi) dal titolo “Investigating 
the impact of influenza on excess 
mortality in all ages in Italy du-
ring recent seasons (2013/14–
2016/17 seasons”, ci dica che “nei 
tre mesi della stagione influen-
zale 2016/17 sono deceduti, a 
causa dell’influenza, 54 bambini 
di età inferiore ai 14 anni (34 del-
la fascia di età 0-4 anni, 20 della 
fascia di età 5-14 anni)”.
Il dottor Matteoli si chiede:
“Perché 54 decessi in tre mesi 
sono accettabili e 40 in due anni 
no?”
La risposta è una sola: perché pri-
ma il Covidismo non esisteva e 
perché qualcuno non vuole che 
l’emergenza (che non esiste, da-
tevi pace, ipocondriaci) abbia fine. 
Se non lo capite, è un problema 
solo vostro, e non vi permettiamo 
che diventi anche nostro.
di Stefano Burbi

https://www.maurizioblondet.it/prossimo-virus-letale-anche-ricciardi-lo-prevede/




“Spazzare via i no-vax, un dovere.” 
Maurizio Gasparri 
(Senatore)

“Fumo canne da 55 anni, mi ser-
vono badanti che sappiano rolla-
re…” 
Ornella Vanoni
(cantante)

“Abbiamo calpestato la scienza 
perché tutte le decisioni prese dai 
nostri politici si basano su esper-
ti che, purtroppo (è ora pubblico), 
hanno enormi conflitti di interes-
se con l’industria farmaceutica.” 
Christian Perronne 
(medico francese)

“Non si tratta di Covid, si tratta di 
creare l’infrastruttura per l’Iden-
tità Digitale centralizzata. Con 
falsi pretesti, con la scusa della 
Salute Pubblica, siamo forzata-
mente condotti in uno spavento-
so sistema di controllo.” 
Jansen  
(deputato Parlamento olandese)

“Nel futuro, diversamente da 
quanto accadde con l’Olocausto, 
nessuno di noi avrà la possibilità 
di scappare e nessuno di noi po-
trà nascondersi a causa dei satel-
liti di Bill Gates e del 5G con cui 
controlleranno ogni nostro movi-
mento e comportamento 24 ore 
su 24. Persino nella Germania di 
Hitler potevi nasconderti in un at-
tico, come fece Anna Frank” 
Robert E Kennedy Jr
(figlio del senatore Bob Kennedy)

“La satira nasce per ridicolizza-
re il potere. Se ridi degli oppressi 
non è satira. E’ bullismo.” 
Terry Pratchett
(scrittore britannico)

“Ovvio che se i dati a disposizione 
risultassero essere manipolati e 
incompleti se non addirittura fal-
si le conclusioni tratte fino ad ora 
sulla base di questi dati da molti 
virologi (me incluso) possono es-
sere completamente sbagliate.”
Roberto Burioni
(virologo)

CACHODETTO
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“I morti di Covid sono molto po-
chi.”
Claudio Giorlandino
(direttore sanitario di Altamedi-
ca)

“Il greenpass è una misura con cui 
gli italiani possono continuare ad 
esercitare le proprie attività: a 
divertisrsi, andare al ristorante, 
partecipare a spettacoli all’a-
perto con la garanzia di stare con 
persone non contagiose.”
Mario Draghi
(premier italiano)



Sedotti, vaccinati e abbando-
nati. Con Massimo Mazzucco
GUARDA VIDEO

Bill Gates esce allo scoperto, 
l’inquietante profezia
GUARDA VIDEO

Speciale Draghi: Le menzo-
gne del tiranno
GUARDA VIDEO

Cosa sta succedendo in Italia?
GUARDA VIDEO

VERSO IL FRONTE COMUNE 
DI UNA NUOVA UMANITÀ
GUARDA VIDEO

IL DISCORSO DELL’EX MAGI-
STRATO CHE FECE TREMA-
RE LO STUDIO
GUARDA VIDEO

Tutta la verità sull’attacco 
politico al tennista Jokovic
GUARDA VIDEO

Ufficiale: i vaccinati con due 
dosi vengono classificati 
come “novax” 
GUARDA VIDEO

Dott. Domenico Biscardi: il 
lavoro fatto con Ricardo Del-
gado
GUARDA VIDEO

NOTIZIE DALLA RESISTEN-
ZA SOTTOUFFICIALE CARA-
BINIERE DICE NO
GUARDA VIDEO

Rivelazioni scioccanti sul 
siero magico
GUARDA VIDEO

DECRETO SUPER GREEN 
PASS, CABRAS SENZA FRE-
NI ALLA CAMERA
GUARDA VIDEO

Covid, Mazzone: “Chi l’ha 
avuto, non si ammala piu’: 
giusto non si vaccini”
GUARDA VIDEO

CACHOVIDEO
video NON rassegnati

Gennaio 2022

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=462178398834659
https://www.youtube.com/watch?v=QA6eTQ0aJks
https://www.youtube.com/watch?v=EtmwYNLGqGw
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=304960234762193
https://www.youtube.com/watch?v=_YJKLWNLZJE
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=648982482806451
https://www.youtube.com/watch?v=uusEdlXqPFg
https://www.oltre.tv/ufficiale-vaccinati-due-dosi-novax-video/
https://rumble.com/vs4z5l-dott.-domenico-biscardi-il-lavoro-fatto-con-ricardo-delgado..html
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1722938524714229
https://rumble.com/vjnki7-video-super-censurato.-qui-si-spiega-tutto.html
https://www.youtube.com/watch?v=4LTFEmmhNnI
https://www.giornaletrentino.it/video/covid-mazzone-chi-l-ha-avuto-non-si-ammala-piu-giusto-non-si-vaccini-1.3104549


PAOLO FERRARO - Magi-
strato per Bene
GUARDA VIDEO

Nino Galloni: “Dovranno riti-
rare questo orrore giuridico, 
umano e morale che è il Gre-
en Pass”
GUARDA VIDEO

“EFFETTI AVVERSI SEGNA-
LATI SONO IL 10%”, FACCIA-
MO IL PUNTO CON GIOVAN-
NI FRAJESE
GUARDA VIDEO

Discorso di Robert Malone a 
Washington
GUARDA VIDEO

COVID: “PIÙ MORTI VACCI-
NATI”, LA RIVELAZIONE DI 
ANDREA CRISANTI
GUARDA VIDEO

24 mesi di menzogne
GUARDA VIDEO

Biscardi: guardate cosa ab-
biamo trovato all’interno del 
sistema linfoide dei vaccinati
GUARDA VIDEO

Boris Jhonson in parlamento 
toglie tutte le restrizioni anti 
Covid
GUARDA VIDEO

Contro Corrente: report in un 
bar no-vax
GUARDA VIDEO

Esempio di dissidenza civile
GUARDA VIDEO

Inchiesta: il fantasma della 
pandemia
GUARDA VIDEO

Lucia Giovannini - l’ipnosi di 
massa
GUARDA VIDEO

Montagnier a Milano
GUARDA VIDEO

Prof. Christian Perronne-Par-
lamento Lussemburgo
GUARDA VIDEO

ReStart - i dati alterati
GUARDA VIDEO

ReStart - i dati alterati
GUARDA VIDEO

https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=2914976598792824
https://www.youtube.com/watch?v=Z-U1vzKWF_8
https://www.byoblu.com/2022/01/25/giovanni-frajese-effetti-avversi-vaccini-anti-covid/
https://www.byoblu.com/2022/01/25/se-ce-un-rischio-deve-esserci-una-scelta-negarlo-e-negare-la-dignita-umana-discorso-di-robert-malone-a-washington/
https://www.byoblu.com/2022/02/02/andrea-crisanti-morti-covid-vaccinati-rivelazione/
http://www.cacoweb.eu/video/24-mesi-di-menzogne.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/Biscardi-cosa-abbiamo-trovato.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/boris-jhonson-toglie-tutte-le-restrizioni.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/controcorrente-ilbardeinovax.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/esempiodidissidenzacivile.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/il-fantasma-della-pandemia.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/Lucia-Giovannini-ipnosi.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/Montagnier-a-Milano.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/perronne.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/ReStart-datialterati.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/ReStart-datialterati.mp4

