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Con l’inizio della campagna vacci-
nale sui minori dai 5 agli 11 anni si 
è fatta strada in tutti quei genito-
ri che per loro ragioni decidono di 
non procedere alla vaccinazione 
dei propri figli, la paura di veder-
si sottrarre il proprio diritto alla 
genitorialità. Un timore compren-
sibile, considerando tutti i diritti, 
dal lavoro alla socialità, che sono 
stati sottratti a una porzione di 
cittadinanza negli ultimi mesi. 
In particolare a soffiare sul fuo-
co della paura arriva la modifica 
dell’articolo 403 del Codice Civi-
le che stabilisce l’Intervento del-
la pubblica autorità a favore dei 
minori. La modifica è stata pub-
blicata in Gazzetta Ufficiale con 
la Legge Delega del 26 novembre 
2021. Provvedimento che dovreb-
be entrare in vigore il 24 dicembre 
prossimo. Immediatamente è ini-
ziato un tam tam di messaggi in 
un climax ascendente di terrore, 
che punta proprio a spaventare i 
genitori e, perché no, a farli cor-
rere di filato a vaccinare i propri 
figli.
da byoblu.com
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L’allarme è stato lanciato da di-
versi CER (Comitato Escursionisti 
su Ruote) regionali: il 16 dicembre 
2021, scadono i 15 giorni di quel-
lo che in gergo si chiama vacatio 
legis”, cioè il periodo in cui un de-
creto pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale diventa legge. E se nulla 
cambierà, per il mondo del fuori-
strada si tratterebbe di una brut-
ta quanto inattesa notizia. Forse 

la peggiore possibile. 
In data 1 dicembre 2021, infat-
ti, è stato pubblicato in Gazzetta 
un decreto a firma del Ministro 
delle Politiche Agricole Stefano 
Patuanelli, del Ministro della Cul-
tura Dario Franceschini e dal Mi-
nistro della Transizione Ecologica 
Roberto Cingolani, che definisce i 
criteri minimi nazionali di regola-
mentazione delle risorse foresta-
li e silvio-pastorali. La viabilità in 
fuoristrada, ne è indiretta conse-
guenza (qui trovate il testo com-
pleto del decreto). 
Semplificando, il risultato di un 
decreto estremamente articola-
to nella sua stesura porta come 
conseguenza quella di non consi-
derare più le vie forestali sogget-
te al codice della strada; oltre a 
questo, vengono richiamati nu-
merosi articoli e commi del de-
creto legislativo n° 34 del 3 aprile 
2018, in cui si specifica che la via-
bilità forestale è “inibita al traf-
fico ordinario”. Non un attacca 
diretto alle moto, quindi, ma che 
porta le medesime conseguenze, 
all’atto pratico. 
Svista? Furbata? Non è chiaro. 
Quello che è purtroppo certo è 
che non si possono più mettere le 
ruote in fuoristrada. Un parados-
so che, stando alle carte, coinvol-
ge anche il mondo delle hici, 404, 
quad, ecc. La viabilità fuoristra-
da è concessa solo per un certo 
tipo di attività (manutenzione, ri-
pristino, controllo) e unicamente 
ad autocarri, autotreni, tratto-
ri, rimorchi, macchine operatrici. 
Mentre viene eliminata in manie-
ra totale l’attività ludica. 
da motociclismo.it
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https://www.byoblu.com/2021/12/14/allontanamento-dei-minori-le-modifiche-al-codice-civile-che-spaventano-i-genitori-cosa-ce-di-vero/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/01/286/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/12/01/286/sg/pdf
https://www.motociclismo.it/fuoristrada-vietato-in-tutta-italia-e-legge-79908


Mentre nel resto del mondo è in 
corso una nuova ondata di Co-
vid-19 trainata dalla dilagante va-
riante Omicron, l’India fa eccezio-
ne: il gigante asiatico ha sconfitto 
la pandemia ed è entrato nella 
fase endemica. Gli esperti sotto-
lineando che la situazione india-
na appare davvero sorprendente, 
per non dire miracolosa, in quanto 
pochi mesi fa il gigante asiatico si 
trovava in una situazione davvero 
caotica con numero di contagi e 
decessi alle stelle.
A difendere ed illustrare questa 
teoria è il virologo Jacob John, 
professore emerito di virologia 
clinica al Christian Medical Col-
lege di Vellore, nel Sud dell’India 
e il dottore M.S Seshadri, diret-
tore dell’ospedale della Missione 
di Thirumalai a Ranipet, in un’a-
nalisi pubblicata sul New Indian 
Express. […]
Il merito di questa situazione al 
momento unica al mondo viene 
direttamente collegato al fatto 
che la maggioranza della popola-
zione indiana ha effettivamente 
sviluppato anticorpi efficaci con-
tro il coronavirus, raggiungendo 
così l’immunità di gregge.[…]
Pertanto in India già dalla scorsa 
estate la stragrande maggioran-
za della popolazione era stata in-
fettata da qualche variante del 
virus e l’immunità di gregge della 
variante Delta era stata raggiunta 
e superata: questo è il motivo per 
cui l’epidemia è terminata. Ora 
la popolazione non immunizzata 
non è abbastanza grande da con-
sentire una terza ondata, a meno 
che non emerga una variante che 
sfida gli attuali livelli di immunità 
nella popolazione.
di Veronique Viriglio
da AGI 
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«Una sola dose di anticorpi mo-
noclonali, somministrata al pa-
ziente con Covid-19 nei primi tre 
giorni di infezione, in una sola ora 
riduce di oltre l´80% il rischio di 
ricovero ospedaliero: non solo 
evita la malattia severa, quindi la 
terapia intensiva o addirittura il 
decesso, ma costa infinitamente 
meno di un ricovero. Eppure in Ita-
lia in alcune regioni i monoclonali 
non sono stati utilizzati, addirit-
tura sono stati trasferiti in altre 
regioni per evitare che scadesse-
ro». Uno spreco incomprensibile, 
che però non avviene nei reparti 
gestiti da Evelina Tacconelli, 54 
anni, professore ordinario di Ma-
lattie infettive e direttore della 
clinica di Malattie infettive dell’a-
zienda ospedaliera universitaria 
di Verona, responsabile del grup-
po di ricerca sulle infezioni resi-
stenti agli antibiotici dell’univer-
sità di Tübingen in Germania. «Chi 
è positivo ci contatta, lo valutia-
mo clinicamente e se pensiamo 
che per lui i monoclonali possano 
essere utili gli diamo immedia-
tamente l’appuntamento. Da noi 
basta una telefonata per riceve-
re la terapia e tornarsene a casa 
poco dopo con un´altissima pro-
babilità di non sviluppare il Co-
vid-19». In una parola, guariti. Non 
solo: «La notizia è che stanno ar-
rivando anticorpi monoclonali in 
grado anche di fare prevenzione 
prima del contagio; e altri ancora 
potranno essere utilizzati subito 
dopo un possibile contagio, sem-
pre per prevenire». 
di Lucia Bellaspiga 
da Avvenire
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https://www.agi.it/estero/news/2021-12-20/india-covid-scomparso-14973454/?fbclid=IwAR2dPgmYMMOY8-ltwk0siMbHEqMj1KqXlfqaAR_2_HmguWByavT80NDHaWA
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/un-ora-di-flebo-e-il-covid-sparisce-monoclonali-la-grande-speranza?fbclid=IwAR2hhvZ4O2cpJ5TgoOeutsV3I_DtqU5lu1wk95rign6emrSa1KCov8rikLM


Domanda – Il vaccino Covid-19 
danneggia il sistema immunita-
rio?
Risposta – Si. Danneggia la capa-
cità dell’organismo di combatte-
re infezioni, virus e malattie.
Domanda – Se questo è vero, al-
lora perché non vediamo morire 
così tante persone dopo la vacci-
nazione?
Risposta – Non sono sicuro di 
cosa intenda. Questo vaccino fi-
nora ha ucciso molte più perso-
ne di qualsiasi altro vaccino nella 
storia della medicina. “A tutt’oggi, 
negli Stati Uniti, il numero di mor-
ti è tre volte superiore al totale di 
tutti i vaccini [somministrati] negli 
ultimi 35 anni.” Questo è sempli-
cemente sorprendente. Stiamo 
anche vedendo un aumento co-
stante della mortalità per tutte le 
cause e delle morti in eccesso nei 
Paesi che hanno lanciato campa-
gne di vaccinazione di massa all’i-
nizio dell’anno. A volte l’aumen-
to è del 20% rispetto alla media 
degli ultimi cinque anni. Questo è 
un enorme picco di mortalità, ed 
è in gran parte attribuibile al vac-
cino. Quindi, cosa intende quando 
dice: “perché non vediamo morire 
così tante persone dopo la vacci-
nazione?” Si aspettava di vedere 
persone che stringono le mani al 
petto e cadono a terra dopo esse-
re state vaccinate? Questa è una 
interpretazione molto semplici-
stica di come funziona l’iniezione. 
(Vedi: “COVID Deaths Before and 
After Vaccination Programs“, You 
Tube; 2 minuti) .
Domanda – Tutto quello che sto 
dicendo è che la percentuale di 
persone che sono morte è abba-
stanza piccola rispetto alle deci-
ne di milioni di persone che sono 

state vaccinate.
Risposta – Ciò che sto dicendo è 
che se il vaccino è un agente pa-
togeno realizzato in laboratorio – 
e penso che lo sia – allora certa-
mente non è stato progettato per 
uccidere le persone al momento 
della vaccinazione. È stato pro-
gettato per indurre una reazione 
ritardata che, gradualmente ma 
inesorabilmente, erode la salu-
te dei vaccinati. In altre parole, 
l’effetto reale dei coaguli emati-
ci, delle emorragie, dei problemi 
autoimmuni e delle altre lesioni 
generate dal vaccino diventerà 
evidente solo in un secondo mo-
mento, con l’aumento dei casi di 
infarto, ictus, malattie vascolari 
e persino di cancro. (Vedere an-
che “latest trend of cardiac at-
tendances by Scottish Ambulan-
ce Service – this is *excess* above 
the 2018/19 norm. Huge spike in 
summer, 500 ambulance calls per 
week above normal, mainly age 
15-64. Was settling, then spike up 
again since late October” [ultimi 
dati sulle chiamate per proble-
mi cardiaci da parte del servizio 
di ambulanza scozzese – c’è un 
*sopra media* rispetto al periodo 
2018/19. Un enorme picco estivo, 
500 richieste di ambulanza a set-
timana sopra la norma, principal-
mente nella fascia di età 15-64. Si 
stava assestando, poi di nuovo, un 
picco dalla fine di ottobre] Unità 
scozzese – Gruppo di Edimburgo).
di Mike Whitney 
da comedonchisciotte.org
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https://www.youtube.com/watch?v=WR-pqrMWu3E
https://www.youtube.com/watch?v=WR-pqrMWu3E
https://www.youtube.com/watch?v=WR-pqrMWu3E
https://comedonchisciotte.org/operazione-sterminio-il-piano-per-distruggere-il-sistema-immunitario-con-un-agente-patogeno-sintetizzato-in-laboratorio/


Anche se molti vaccini tradizio-
nali hanno un profilo di sicurezza 
discutibile, specialmente se as-
sociati, i dati del Vaccine Adverse 
Events Reporting System (VAERS) 
suggeriscono che non c’è mai 
stato un vaccino così pericoloso 
come le iniezioni sperimentali di 
trasferimento genico mRNA per 
la COVID-19.
Inoltre, anche se la mancanza di 
trasparenza e di responsabilità è 
un problema cronico all’interno 
dell’industria dei vaccini, gli ovvi 
pericoli associati ai vaccini sono 
stati realmente evidenziati da 
quelli per la COVID.
Sono in molti ora a conoscere 
personalmente qualcuno che ha 
subito lesioni da un vaccino CO-
VID e la maggior parte di queste 
persone ne ha sofferto così poco 
tempo dopo la somministrazione 
che è difficile negare una corre-
lazione. Il numero impressionante 
di effetti avversi riportati tra gli 
adulti che hanno ricevuto un vac-
cino COVID a sua volta evidenzia 
la follia di distribuirlo ai bambini 
piccoli.
Secondo la Mayer, il motivo per 
cui stanno cercando di rendere 
obbligatoria la vaccinazione CO-
VID nei bambini è quello di elude-
re la responsabilità per le lesioni, 
perché una volta che un vaccino è 
entrato nel programma di vacci-
nazione infantile, i produttori dei 
vaccini godono dell’immunità nei 
procedimenti legali di risarcimen-
to.
di Dr. Joseph Mercola 
da comedonchisciotte.org
LEGGI TUTTO L’ARTICOLO

azione infantile, i produttori dei 

Un certo numero di esperti medi-
ci, scienziati e studi pubblicati ora 
avvertono che i vaccini COVID ri-
programmano il sistema immuni-
tario e lo portano a rispondere in 
modo disfunzionale. Oltre ad au-
mentare la vulnerabilità alle infe-
zioni, questo può anche provoca-
re malattie autoimmuni e cancro.
Il siero di Pfizer riprogramma en-
trambe le risposte del sistema 
immunitario
Un lavoro pubblicato il 6 maggio 
2021 sul server di preprint medR-
xiv riferisce che il vaccino COVID 
di Pfizer/BioNTech “riprogramma 
entrambe le risposte immunita-
rie, quelle adattative e quelle in-
nate,” provocando un impoveri-
mento immunitario.
Anche se da un lato [gli auto-
ri] confermano che il prodotto 
“ha indotto un’efficace immunità 
umorale e cellulare contro diver-
se varianti di SARS-CoV-2, [sotto-
lineano che] ha anche modulato 
la produzione di citochine infiam-
matorie da parte delle cellule 
immunitarie innate per stimoli sia 
specifici (SARS-CoV-2) che aspe-
cifici (virali, fungini e batterici).”
In altre parole, siamo di fronte 
ad un orribile compromesso. Si 
può ottenere una certa protezio-
ne contro il SARS-CoV-2 e le sue 
varianti, ma si indebolisce la fun-
zione immunitaria generale, il che 
spalanca la porta a numerosi altri 
problemi di salute, dalle infezioni 
batteriche, fungine e virali al can-
cro e all’autoimmunità.
Dopo l’iniezione, le cellule immu-
nitarie innate avevano una rispo-
sta marcatamente diminuita ai li-
gandi dei recettori toll-like 4, 7 e 
8 (TLR4, TLR7, TLR8), mentre le ri-
sposte delle citochine indotte dai 

https://comedonchisciotte.org/la-vera-ragione-per-cui-vogliono-somministare-il-vaccino-covid-anche-ai-bambini/


funghi erano più forti. Secondo gli 
autori, la minor risposta ai TLR7 
era stata in precedenza collega-
ta ad una maggiore suscettibilità 
alla COVID-19 nei giovani maschi.
Le persone “completamente vac-
cinate” con due dosi dell’iniezione 
Pfizer, avevano anche prodotto 
significativamente meno interfe-
rone dopo stimolazione, e questo 
può ostacolare la risposta immu-
nitaria innata iniziale contro il vi-
rus.
di Dr. Joseph Mercola 
da comedonchisciotte.org
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https://comedonchisciotte.org/ecco-come-i-richiami-dei-vaccini-covid-distruggono-il-sistema-immunitario/




“Fino a due o tre anni fa non lo 
avrei mai pensato, ma è tempo 
di discutere sull’obbligo vacci-
nale La competenza non è della 
Commissione europea, ma degli 
Stati membri, quindi non sta a noi 
dare raccomandazioni. Ma se mi 
si chiede la mia posizione perso-
nale, dico che abbiamo una pan-
demia in corso, abbiamo i vaccini 
che salvano vite e che non ven-
gono usati adeguatamente ovun-
que, e questo ha un costo sanita-
rio enorme.” 
Ursula von der Leyen 
(presidente della Commissione 
europea)

“A Milano gli assembramenti 
sono creati da persone in attesa 
di tampone fuori dalle farmacie.
La paranoia da contagio, creata 
dai media, è una malattia incura-
bile.” 
Alberto Zangrillo
(primario San Raffaele e presi-
dente del Genoa)

“Vi lascio un Paese unito…” 
Sergio Mattarella 
(presidente della Repubblica)

“Il presidente democratico John-
son chiamava il proprio pene 
«Jumbo», fiero delle sue dimen-
sioni, e lo esibiva agli amici.” 
Gianni Riotta  
(giornalista)

“La nostra canzone aveva dei con-
tenuti scientifici, siete voi che non 
capite.” 
Matteo Bassetti
(direttore della Clinica di Ma-
lattie infettive all’ospedale San 
Martino di Genova)

“Questa sera in Pronto Soccor-
so mi sono fermato a parlare con 
i ragazzi della Croce Bianca: “A 
Milano nessuna pressione, solita 
routine”.
Perché i media ci raccontano al-
tro?” 
Alberto Zangrillo
(primario San Raffaele e presi-
dente del Genoa)

1-”Ho sentito dire che i vaccinati 
si prendono il virus e lo trasmet-
tono, questa è una FALSITÀ!!! è 
una BUGIA!!!” 
2-” uno dei concetti sbagliati che 
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è passato è che chi è vaccinato 
contagia zero, QUESTO NON È 
VERO!!!”
Pierpaolo Sileri
(sottosegretario di Stato al Mini-
stero della salute)



“Morti di MALA Sanità” - 
Dott.ssa Silvana DE MARI
GUARDA VIDEO

La grande truffa dell’Euro: 
ascoltate!
GUARDA VIDEO

Giorgio Agamben: “Le leggi 
del governo Draghi sono inu-
mane”
GUARDA VIDEO

La mostruosa influenza della 
Fabian Society in Italia
GUARDA VIDEO

ECCESSO DI MORTALITÀ 
TRA 15 E 64 ANNI? ECCO LE 
IPOTESI SUL PIATTO
GUARDA VIDEO

Teoria Gender: esiste? Elisa-
betta Frezza
GUARDA VIDEO

ITALIA: DRAGHI LA STA POR-
TANDO AL CAPOLINEA
GUARDA VIDEO

Dopo il tuo corpo lo Stato di-
sporrà anche della tua casa
GUARDA VIDEO

Una Repubblica fondata 
sull’odio - Il Controcanto
GUARDA VIDEO

Non ditemi di credere alla 
scienza!
GUARDA VIDEO

Guinzaglio d’Oro 2021
GUARDA VIDEO

Perchè ci vogliono tutti vac-
cinati?
GUARDA VIDEO

Endocrinologo: Ecco perchè 
non vaccino mia figlia
GUARDA VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=rEfXHmI5lyM
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1367578680324475
https://www.youtube.com/watch?v=ZAHj_J97lYg
https://www.youtube.com/watch?v=_carbw7X0mA
https://www.byoblu.com/2021/12/09/eccesso-di-mortalita-tra-15-e-64-anni-ecco-le-ipotesi-sul-piatto-alberto-donzelli/
https://www.byoblu.com/2019/04/30/teoria-gender-esiste-elisabetta-frezza/
https://www.youtube.com/watch?v=NHzFFSBU-ow
https://www.youtube.com/watch?v=12etJWf1FIc
https://www.youtube.com/watch?v=UhXsay_8vp4
https://www.youtube.com/watch?v=UCzLPxQgO3M
https://www.facebook.com/watch/?v=333110875035962&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
http://www.cacoweb.eu/video/perchecivoglionotuttivaccinati.mp4
http://www.cacoweb.eu/video/endocrinologo-eccoperchenonvaccinomiafiglia.mp4


Dr. Mastrangelo - La logica
GUARDA VIDEO

Dagli Spedali Civili di Bre-
scia viene spedita una busta 
contenente alcune decine di 
cartelle cliniche di ricoverati, 
anche gravi, che hanno rice-
vuto doppia dose di siero
GUARDA VIDEO

PROF. FRAJESE MANDA IN 
FRANTUMI LE FALSITÀ SU 
SIERI E OMICRON ▷ “COLLE-
GHI, BASIAMOCI SU QUESTI 
DATI”
GUARDA VIDEO

INTERVISTA ESCLUSIVA: 
Dottoressa Loretta Bolgan. 
L’ antitodo per il Covid e per 
i sieri.
GUARDA VIDEO

UGO MATTEI: “VOGLIO IN-
CORAGGIARE IL DIRITTO DI 
RESISTENZA PER EVITARE 
SCONTRI FRATRICIDI IN SE-
GUITO”
GUARDA VIDEO

E’ un problema mondialic-
chio
GUARDA VIDEO

http://www.cacoweb.eu/video/dott.mastrangelo-lalogica.mp4
https://www.facebook.com/100065124422164/videos/640724730612251
https://www.youtube.com/watch?v=1_NiKEy6dd8
https://rumble.com/vruip1-intervista-esclusiva-dottoressa-loretta-bolgan.-l-antitodo-per-il-covid-e-p.html
https://www.byoblu.com/2022/01/08/ugo-mattei-incoraggiare-diritto-resistenza-evitare-scontri-seguito/
https://www.youtube.com/watch?v=Ge1_pvdi6E0

