


Ciao,
 
19 marzo: Il numero incredibilmente alto dei colpiti nella Bergamasca, e la particolare gravità con cui si
presenta, non sia da mettere in relazione con l’impetuosa campagna di vaccinazioni che la giunta
comunale, e la Regione, hanno applicato “a tappeto”  (parole loro)  agli anziani  di Bergamo e  Brescia
 poche settimane prima dell’esplodere dell’epidemia. … uno studio relativo alla stagione influenzale 2017-
18, condotto fra reduci militari americani, invalidi e anziani, ha mostrato che la vaccinazione anti-
influenzale aumenta il rischio di essere infettati dal coronavirus del 36% … da novembre 2019,  c’era
stata la vaccinazione anti-influenzale, il dottor Giancarlo Malchiodi, Direttore UOC, Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria, ATS di Bergamo, ha dichiarato: “quest’anno  sono state ordinate 185 mila
dosi” 31.000 in più rispetto al 2019. ... Nei Comuni della provincia di Bergamo interessati dal
piano straordinario, dal 24 dicembre fino a gennaio, sono state vaccinate quasi 34mila contro
il Meningocco C, con punte del 70% del target previsto.  … il dr. Cristian Atzori Auret, scrive il 13
marzo alle 11:06: Da 60 verifiche condotte ricavando i dati di pazienti in terapia intensiva, 58 avevano
ricevuto vaccini antinfluenzali. Gli intubati giovani avevano ricevuto Vaxi Grip Tetra. … tutti i ceppi
contenuti dagli antinfluenzali di quest’anno, indicati dall’OMS ad inizio 2019, contengono 2 ceppi di
coronavirus … non è una questione secondaria. … quanti delle centinaia di vecchi fragili, uccisi dal
coronavirus tra Bergamo e Brescia, hanno ricevuto la vaccinazione influenzale?  Uno studio che  non
verrà mai attuato, perché porterebbe argomenti a favore dei demoniaci “No-Vax”.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/demoeuropa20/BERGAMO.pdf
 
12 aprile: Il problema e cardiovascolare, non respiratorio. Usando antinfiammatori e antibiotici (come
nelle influenze) il numero dei ricoverati crolla. … E parliamo di farmaci vecchi che costano pochi euro.
L’eparina, appunto. Per me si potrebbe tornare a vita normale e riaprire le attivita commerciali. Via
quarantena. Sta diventando una malattia curabile a casa, cio e confermato anche dalla squadra medica di
Medicina, zona rossa vicino a Bologna; somministrando la clorochina precocemente, e non dopo il
ricovero, riescono a impedire che i pazienti finiscano all’ospedale intubati … I medici di prima linea
hanno corretto la diagnosi, e si aprono speranze. Immediatamente cinesi e inglesi hanno pubblicato: “sul
Journal of Thrombosis and Haemostasis; l’uso di eparina nei pazienti Covid-19 potrebbe avere effetti
anticoagulanti, oltre che antinfiammatori e persino antivirali. … Coincidenza, i media pro-Gates
annunciano che il vaccino e vicinissimo, ancor piu vicino di quanto si credeva fino a ieri.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/EPARINA.pdf
 
26 maggio: Siamo nella paradossale situazione di sperare che il virus resti ancora per un pò. E’ una
corsa contro il tempo. E cè il rischio che il virus scompaia, si dispera Adrian Hill dello Jenner Institute.
E chiede che vengano infettati volontari umani, sui quali poter testare il vaccino che sta fabbricando. … è
agghiacciante il fatto che Repubblica, e i giornali inglesi da cui ha copiato la notizia, non ne ridano, anzi
la trattino con mortale serieta. … il noto Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato addirittura una
conferenza stampa per comunicare che l’organizzazione ha sospeso gli esperimenti clinici sull’uso della
idrossiclorochina, in seguito alla pubblicazione sulla rivista Lancet di uno studio, secondo il quale, il
ricorso alla clorochina e ai suoi derivati, come appunto la idrossiclorochina, nel trattamento del Covid-19
e inefficace quando non dannoso, anzi puo portare a morte improvvisa. … Un articolo imbarazzante, per
il prestigio e l’autorita della storica rivista di medicina. …  Truffaldina e veramente disonesta, da
vergognarsi, la vanteria di aver passato in rassegna 96.032 pazienti americani di 671 ospedali in 6
continenti … in USA non e autorizzato il trattamento precoce del Covid19 con hidrossiclorochina. Essa
viene somministrata solo ai pazienti piu gravi in ospedale, ossia al contrario del protocollo non ufficiale,
ma ormai raccomandato e riconosciuto, che la clorochina va data nelle fasi iniziali, per evitare appunto
l’ospedalizzazione. … contrariamente a quello che scrivono i media del terrore, la clorochina viene
prescritta da 60 anni, letteralmente a centinaia di milioni di esseri umani, e per lunghissimi periodi,
perche terapia d’elezione di due malattie croniche molto diffuse, l’artrite reumatoide e il lupus
eritematoso … ma non basta; lo stesso Lancet, nel novembre 2003, ha pubblicato uno studio che attesta
l’efficacia della clorochina contro le malattie virali … ormai in tutto il mondo i medici, infischiandosi
degli allarmi OMS e di Anthony Fauci, sulla pericolosita della clorochina, la prescrivono nella modalita



precoce, ottenendo risultati indiscutibili, non solo la prescrivono ai pazienti, ma la prendono loro, medici
e infermieri dei reparti Covid, esposti all’epidemia, a scopo profilattico. … traspare in questo rozzo e
maldestro tentativo di bloccare il vecchio farmaco per legge, e nella tragicomica lagnanza dello scienziato
di Oxford, una dose notevole di disperato panico. E ne hanno ben motivo: costoro hanno devastato
l’economia del mondo intero, bloccando e rinchiudendo miliardi di persone sane, giovani e attive in una
quarantena inutile (perche il Covid va ritenuto una malattia geriatrica – dottor Paolo Gulisano);
rischiano di essere un giorno o l’altro processati da un colossale tribunale di Norimberga, e impiccati
come criminali comuni e politici per delitti contro l’umanita.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/CLOROCHINA2.pdf
 
27 maggio: Il presidente di El Salvador afferma di assumere l'idrossiclorochina. La prendo come
profilassi. Il presidente Trump la prende come profilassi. La maggior parte dei leader del mondo la
prende come profilassi. … Lo dico non come presidente ma come cittadino del mondo: a volte si
raccomanda alle persone qualcosa di diverso rispetto a quanto è raccomandato ai leader … Non è nel
protocollo obbligatorio ufficiale, ma se il medico la prescrive, ha il diritto di farlo … l'idrossiclorochina è
un farmaco antico e funzionale, presumibilmente presente nelle bevande effervescenti africane per
prevenire le punture di zanzara.
http://www.reteccp.org/primepage/2020/latinos20/latinos11.html
 
28 maggio: Ore 19-47 - Aifa, stop all'uso di idrossiclorochin8 - Anche l’Italia dice stop all'uso
dell'idrossiclorochina per i malati Covid. Lo rende noto l'Aifa, che «sospende l'autorizzazione all'utilizzo
di idrossiclorochina per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV-2, al di fuori degli studi clinici, sia in
ambito ospedaliero che in ambito domiciliare. Tale utilizzo viene conseguentemente escluso … Ora l’OMS
(quella che ha atteso 2 mesi dal lockdown cinese, per dichiarare la Pandemia, ormai evidente; che per 4
mesi ha sostenuto che le mascherine NON servivano. Ora sentenzia che l’Idrossiclorochina, e pericolosa.
L’AIFA, asservita ai vari Ricciardi, dipendente dell’OMS e consulente del Ministro Speranza al Comitato
Tecnico Scientifico si adegua all’OMS. … Mi spieghino l’OMS e l’AIFA (e qui casca l’asino), perche in
quasi cento anni, la Clorochina e l’Idrossiclorochina, se cosi pericolosi, sono stati approvati e lasciati in
commercio. Perche in tutto il Mondo, e consentita e consigliata la terapia con questi farmaci, per curare
la Malaria, anche se non vi e mai stata una Pandemia da Malaria. Perche, i siti dei Ministeri degli Esteri,
di quasi tutti i Paesi Occidentali e l’OMS stesso, fino a poco fa, consigliavano, insieme alle vaccinazioni
per certe malattie, in caso di visita turistica o per lavoro di certi Paesi, per le zone endemiche per la
Malaria, la prevenzione con l’Idrossiclorochina? … Bisogna che la nostra unica speranza resti il futuro
vaccino? Si vuole che siamo noi a chiederlo e invocarlo?
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/clorochina3.pdf
 
Mi trovo davanti al cimitero, con tre figli di una madre vedova morta da sola all’ospedale. Loro non
possono entrare al cimitero, le ordinanze non lo permettono. Cosi piangono, si attaccano alle sbarre del
cancello del cimitero, per strada … stiamo assistendo a una disumanizzazione di momenti
imprescindibili della vita di ogni persona … Mi chiedo veramente se, far entrare i tre figli in un cimitero
vuoto, rappresenti un assembramento pericoloso per la salute pubblica? Don Paolo Tondelli
http://www.reteccp.org/primepage/2020/virus20/dellamorte.pdf
 
«Sempre di più, il morire. Fluttuando nella sostanza emotiva che preserva e cura, svanisce la memoria
di ciò che siamo. La transizione nella morte da vivi, provoca spaesamento. In un grumo di forze
distese, avviene lo smantellamento, lo spostamento, l’inversione. Ritorniamo arcaici, al servizio di ciò
che siamo stati» Olimpia, di Luigia Sorrentino
 
grazie per l’attenzione
 
Maurizio
www.reteccp.org
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