


Ciao, 
 
Nessun grande giornale on line, nessun telegiornale, nessun talk show. Nessuno ai piani 
alti del giornalismo italico ha parlato della più vasta delle manifestazioni popolari contro il 
lasciapassare verde che si sono tenute oggi in tante città: quella di Roma, con una piazza 
San Giovanni piena come non la si vedeva da tanto tempo.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/inpiazza.pdf 
 
Dopo l’esternazione di Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, e dopo l’intervista su Rete4 
di Barbara Palombelli a Carlo Freccero, la narrazione Main Stream alle dipendenze dello 
stato è stata inquinata e spintonata fuori rotta.  
 
Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, Coordinamento Sindacale Penitenziaria, 
Sindacato dei Militari, Federazione Lavoratori Militari, Sindacato Finanzieri Democratici; 
hanno sottoscritto una nota congiunta per esprimere il loro dissenso contro l’applicazione 
del Green Pass obbligatorio per i lavoratori statali e pubblici deciso dal Governo di Mario 
Draghi a partire dal 15 ottobre 2021 (e per ora fino al 15 dicembre 2021).  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/ABIETTO.pdf 
 
Mezza Italia s’è desta, in difesa di “Nandra” Schilirò, commissario di polizia, vicequestore a 
Roma, che ha trovato il coraggio di salire sul palco di piazza San Giovanni (lo scorso fine 
settimana, evento passato sotto silenzio. ndr) per ricordare agli italiani di essere, appunto, 
cittadini italiani, non sudditi intimiditi dal ricatto e rintronati dalle frottole ufficiali sparate 
all’infinito, a reti unificate. Mettendo a repentaglio il suo avvenire, pur di ribadire le 
ragioni che portarono una ragazza di Catania a studiare legge e arruolarsi in polizia. Si 
chiama: civiltà del diritto. “Io come FFOO giuro sulla Costituzione” … in Italia il privato 
non può fare direttamente eccezione di Costituzionalità, solo lo Stato può, contro se stesso 
nel caso in specie. Ossia attraverso i suoi enti, ad es. le Regioni ma non solo; il governo o i 
giudici giudicanti ... “chi giura sulla Costituzione poi si vedrà precluso l’accesso al diritto 
della Carta per difendersi” … Si, perchè se si riuscisse a far giudicare la Corte 
Costituzionale anche sul Green Pass, visti i regolamenti EU immediatamente esecutivi e di 
fatto di pari rango alla Costituzione, ci si troverebbe dinnanzi al “conundrum” che il 
decreto EU che istituisce il Green Pass cita testualmente, art. 36, Regolamento 2021/953: 
“E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono 
vaccinate, pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno 
specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per 
l’esercizio del diritto di libera circolazione … Inoltre, il presente regolamento non può 
essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/nunzia.pdf 
 
L’invasione del campo ufficiale, presidiato da bastoni e carote, ha scatenato anche urlatori 
di “grido”, come Mario Giordano; Dagospia: "FUORI DAL CORO", FUORI DAL CAZZO! - 
TIRA UNA BRUTTA ARIA A MEDIASET SU MARIO GIORDANO, ACCUSATO DI 
ESSERE TROPPO FILO NO VAX - DURANTE UN COLLOQUIO CON LA DIREZIONE, IL 
GIORNALISTA AVREBBE SBROCCATO, TANTO CHE I SUOI URLETTI SI SONO 
SENTITI PURE FUORI DALLA STANZA: "NON MI FACCIO IMBAVAGLIARE DA 
NESSUNO, CHIUDETEMI IL PROGRAMMA SE NON VI VADO BENE" CONFALONIERI: 
"LUI È BRAVISSIMO, MA OGNI TANTO DEVE GIOCARE A FARE IL CAZZONE"  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/giordano.pdf 
 
Roberto Castelli, storico dirigente leghista ed ex Ministro della Giustizia nei governi 
Berlusconi dal 2001 al 2006, intervistato a "Tagadà" (LA7), denuncia di aver subito una 
grave reazione avversa al vaccino Covid. "Sono una vittima del vaccino, anche se non lo 



posso provare. Mi sono vaccinato a fine luglio, ho passato agosto e settembre con la febbre. 
Ho degli esami che dicono che sono ad altissimo rischio trombosi. Stavo bene prima del 
vaccino. Non ho mai avuto nulla. Adesso incrocio le dita, questo valore è molto elevato, 
sono un dead man walking, faccio le corna". (Fonte: eVenti Avversi)  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/castelli.pdf 
 
Secondo ‘La Repubblica’ ad oggi si contano circa 1000 classi in quarantena. 1000 classi in 
Dad. Boom di contagi anche tra vaccinati. Il Grand Reset prevede l’abolizione della 
pubblica istruzione di massa e gratuita per i popoli superflui, come dell’assistenza sanitaria 
pubblica, che infatti è già stata abolita senza che la gente se ne accorga: 400 mila 
operazioni chirurgiche non hanno avuto luogo.  
https://www.maurizioblondet.it/1000-classi-in-dad-boom-di-contagi-anche-tra-vaccinati-anief-fallimento-
del-piano-scuola/ 
 
Fabio Giuseppe Carlo Carisio: In pochi giorni, 3 adolescenti morti dopo il vaccino. + 
Andrea Zhok: Anche se vi credete assolti siete lo stesso coinvolti.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/TRE-ADOLESCENTI-MORTI.pdf 
 
Ed ecco Ilaria Bifarini: L’Italia il laboratorio di sperimentazione … Il Grande Reset non è 
altro che il nuovo volto del capitalismo, che per essere attuato ha bisogno di fare tabula 
rasa del modello socio-economico che abbiamo conosciuto sino ad oggi. La lotta al 
cambiamento climatico e l’introduzione della Quarta Rivoluzione Industriale, che ruota 
intorno allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, sono le due colonne portanti del disegno.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/Bifarini.pdf 
 
Giancarlo Cutrona: Bisogna comprenderlo: siamo solo al principio, non alla fine. La 
rivoluzione a cui gran parte dell’umanità è ora sottoposta, è, prima di ogni cosa, una 
rivoluzione radicale del codice. Si tratta di una metamorfosi devota al potenziamento, 
all’abbraccio della totalità, alla cattura dell’intero. Questo vuol dire che cose e corpi ora 
coincidono. Che tra soggetti e oggetti sta per costituirsi un tutt’uno inscindibile, racchiuso 
in un’unica matrice. Per capirlo è sufficiente guardare attentamente quella cosa che gli 
uomini comuni concepiscono ancora come realtà: dove prima c’erano diversi codici, ora ce 
n’è uno solo. Dove prima questi riguardavano singoli domini e separavano le cose dagli 
uomini, ora li riguarda tutti ed equipara le categorie. Senza distinguerle. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/Il-codice.pdf 
 
L’Ospedale di Pordenone dichiara: Siamo pronti ad assistere gratuitamente, con i nostri 
legali tutti gli operatori sanitari vittime della dittatura di stato.  
Vedete sul sito: https://www.movitaliasovrana.it 
 
Vi invito inoltre a leggere Laura Gineprini: L’ignoranza afferma o nega, la scienza dubita. 
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/ricatto.pdf  
 
Appello al Popolo: Stiamo vivendo un’evidente torsione o deriva autoritaria. Il processo di 
aggiramento del dettato costituzionale non è certo cosa nuova: basti pensare a tutta la 
parte della nostra Carta fondamentale dedicata ai diritti sociali e all’impianto economico, 
progressivamente disattivata da decenni a seguito della supremazia ideologico-culturale 
assunta dal neoliberalismo nell’ultimo scorcio del XX secolo.  Ora, però, questo processo 
sta conoscendo un’accelerazione preoccupante, andando ad intaccare persino quei diritti 
fondamentali inscritti nei primi dodici articoli che, a rigor di legge, dovrebbero restare 
perennemente al riparo da colpi di mano. E tutto questo sta accadendo nel più assordante 
silenzio del mondo del diritto, oltre che di quelle istituzioni che della Costituzione 
dovrebbero essere i baluardi. A questo punto, i margini di manovra per contrastare la 



deriva cominciano ad essere ristretti, soprattutto in ragione della scarsa consapevolezza 
maturata dai più sul frangente storico in corso e sulle sue dinamiche.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/La-deriva.pdf 
 
Costantino Ceoldo: Ci sono momenti nella vita di popoli e Nazioni in cui i loro governi 
hanno come nemico non lo straniero con cui entrano in guerra ma il loro stesso popolo, o 
una parte più o meno consistente di esso.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/nemico.pdf 
 
Marco Della Luna: Il fondo della questione giuridica sulla normazione dell’emergenza, e la 
chiave per smascherarla, sta nella categoria giuridica di eccesso di potere amministrativo 
ed eccesso di potere legislativo. Ritengo che sia quello il punto su cui battere per 
contrastare la costruzione della dittatura sanitaria. La normazione pandemica viola in 
diversi altri modi la Costituzione e i Diritti dell’Uomo come statuiti dal Trattato di 
Norimberga, dalla Convenzione di Oviedo, da regolamenti europei etc.; ma la violazione 
fondamentale, a cui tutte le altre vanno collegate per comprendere la realtà di ciò che 
stanno facendo, è l’eccesso di potere.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demoeuropa21/difesa.pdf 
 
Se poi andiamo in America: Kate Dunlop dichiara che i nostri leader sono "traditori" … 
(nostri degli americani, ovviamente ndr). Negli Stati Uniti, gli apparatchik medico-tecnici 
sono stati sottoposti a lavaggio del cervello e costretti a iniettare farmaci sperimentali nella 
nostra popolazione, compresi bambini e giovani. Ora vediamo alcuni dei danni risultanti. 
Siamo stati traditi. È tempo di affermare la sovranità del popolo e di invocare ciò che 
vediamo davanti ai nostri occhi: il tradimento.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/kate.pdf 
 
Con un epico e coraggioso “J’accuse”, il conduttore Rowan DEAN di Sky News Australia 
accusa il governo ed il Primo Ministro Scott Morrison del tradimento della democrazia, di 
aver fatto scivolare l’Australia sempre più nel dispotismo, come ricordano i titoli dei 
giornali stranieri. Li accusa di aver creato divisioni, odio, paura e senso di disperazione. Il 
conduttore accusa anche la polizia di usare la mano pesante contro le proteste, usando 
violenza, sadismo e crudeltà, e compiendo cose “indicibili” contro la popolazione. Infine 
accusa anche i partiti dell’opposizione, rei di non aver fatto nulla per evitare l’arrivo di 
questo regime totalitario. 
https://rumble.com/vn0wrv-rowan-dean-epico-jaccuse-io-vi-accuso-del-tradimento-della-democrazia-e-
vio.html 
 
Ancora dall’Australia, John Cooper scrive: Riccardo Bosi, leader del partito politico 
Australia One, ha lanciato un appello che il mondo intero ha bisogno di sentire: “Siamo in 
una Guerra per il Mondo contro le Élite”  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/ric.bosi.pdf 
 
renovatio21.com: Migliaia di newyorkesi hanno protestato contro l’obbligo vaccinale da 
quando è stato imposto all’inizio di questo mese. Nonostante la narrativa dei media che gli 
ospedali siano sopraffatti a causa della carenza di lavoratori, ospedali e centri medici si 
stanno comunque preparando a licenziare migliaia di lavoratori che si asterranno dal 
vaccino COVID. Circa 70.000 dipendenti ospedalieri dello stato non hanno ancora fatto il 
vaccino contro il COVID, afferma l’ufficio del governatore democratico dello Stato di 
Nuova York Kathy Hochul, che ha annunciato di poter attingere ai militari della Guardia 
Nazionale per colmare la carenza di personale ospedaliero causata da lavoratori non 
vaccinati.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/militari.pdf 



 
Paul Craig Roberts: Amministratori ospedalieri e dirigenti di grandi organizzazioni 
sanitarie, amministratori di università e scuole pubbliche, politici Democratici e datori di 
lavoro fingono tutti di non conoscere le prove che incriminano il programma di 
vaccinazione e condannerebbero facilmente il programma per omicidio volontario se il 
caso potesse essere portato in tribunale. Ancora oggi, a distanza di 19 mesi, gli ospedali 
continuano a rifiutare cure efficaci ai pazienti Covid. La politica Covid americana è una 
totale follia controfattuale. Nessuno può rispettare delle istituzioni pubbliche così 
totalmente irresponsabili da ignorare i fatti e basare le politiche sanitarie su menzogne. 
Oggi i popoli occidentali hanno perso il diritto di ritenere responsabile il governo e invece 
sono ritenuti responsabili dal governo per non essere stati vaccinati e non indossare 
maschere. Le libertà civili raggiunte in secoli di lotte sono state perse a causa di una 
pandemia orchestrata.  
http://www.reteccp.org/primepage/2021/demousa21/ovvio.pdf 
 
Grazie per l’attenzione 
Saluti 
Maurizio 
www.reteccp.org 


