
a
PINK SHEET- LA RACCOLTA

r i na sc imento i t a l i a . i t

PINK SHEET
LA RACCOLTA

L’INFORMAZIONE È LA
PRIMA PROTEZIONE



1b
PINK SHEET- LA RACCOLTAPINK SHEET- LA RACCOLTA

Tabella dei contenuti

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

RISVEGLIO........................................................2

VIRUS...................................................................16

CURE..............................................................32

SCUOLA... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

MASCHERINE.....................................................51

LOCKDOWN.....................................................57

VACCINI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

MEDIA...............................................................69

ESTERO... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

EROI..............................................................82

ALTRO.........................................................101

I NUOVI PADRI FONDATORI ......................................104

PROLOGO.........................................................104

LA VISIONE FRI.............................................................106

PERCHÈ SCEGLIERE LA VISIONE FRI 

E FAR RINASCERE L’ITALIA.........................................107

ALCUNI APPROFONDIMENTI ....................................109



32
PINK SHEET- LA RACCOLTAPINK SHEET- LA RACCOLTA

Risveglio

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

COME USCIRE DA QUESTA SITUAZIONE, SENZA VIOLENZA.  
CON LA DETERMINAZIONE DI CHI SA DI ESSERE NEL GIUSTO.

1. USCIRE IN AUTO E FILMARE GLI OSPEDALI VICINI, COMPROVANDO LA MENZOGNA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA. POSTARE POI IL VIDEO NELLA CHAT TELEGRAM 
https://t.me/joinchat/HW6pOxT1zcIPPwnFCOTqiA. CHIEDIAMO A MEDICI 
ED OPERATORI OSPEDALIERI ONESTI DI RACCONTARCI LA VERITÀ, DIETRO 
ANONIMATO.

2. TENERE APERTE TUTTE LE ATTIVITÀ - I DPCM DEL GOVERNO CHE SONO 
TUTTI ILLEGITTIMI (LO DICONO I COSTITUZIONALISTI). USARE LE CHAT PER 
COORDINARSI CON I COLLEGHI DELLA STESSA STRADA. SOLO GLI SCHIAVI 
INDOSSANO LA MASCHERINA.

3. RITIRARE CONTANTE DALLE BANCHE; PAGARE E FAR PAGARE SOLO IN CONTANTI.

4. COMPRARE PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE ITALIANI E DA PICCOLE IMPRESE. 
EVITARE I PRODOTTI DELLE MULTINAZIONALI, SONO LORO LA VERA PESTE.

5. DILAZIONE FISCALE: NON PAGARE LE IMPOSTE, TANTO ESISTE IL RAVVEDIMENTO 
OPEROSO. 

6. ISCRIVERSI E FAR ISCRIVERE ALLA CHAT DE IL MILIONE, DIVENTEREMO UNO 
TSUNAMI E FAREMO DIMETTERE QUESTO GOVERNO. A NUOVE ELEZIONI, 
NESSUNO DEI PARTITI OGGI IN PARLAMENTO VERRÀ MAI PIÙ VOTATO. VERRANNO 
FATTE COMMISSIONI D’INCHIESTA E PROCESSATI TUTTI I COLPEVOLI.

Risveglio

IL COVID È LA SCUSA PER IL COMUNISMO DIGITALE 
IPERCONTROLLATO. SEI PRONTO A PERDERE TUTTE LE TUE 
PROPRIETÀ, IL LAVORO, LE LIBERTÀ?

NON CI CREDI? INFORMATI. LEGGO COSA “PREVEDE” IL FORUM DI DAVOS DI 
MILIARDARI E MULTINAZIONALI – 1/2

rinascimentoitalia.it

ilmilione.org

OVVIAMENTE VARRÀ PER TE,
NON PER LORO. TU INFATTI TI FIDI

DEI MEDIA, CHE APPARTENGONO AI 
MILIARDARI

MANGERAI ANCHE SOLO SCHIFEZZE DELLE 
MULTINAZIONALI “AL GLIFOSATO”, PERCHÈ 

CON IL TUO SILENZIO STAI CONSENTENDO LA 
DISTRUZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE ITALIANE E 

DEI RISTORATORI 

CERTO, È INFATTI NOTO CHE SI 
FANNO INTEGRARE E CHE VANNO A 

VIVERE NELLE ZONE DEI RICCHI

NON TI APPARTERRÀ NULLA
E SARAI FELICE...

MANGERAI MOLTA 
MENO CARNE

DOVRAI MIGLIORARE LA TUA ATTITUDINE 
NELL’ ACCETTARE ED INTEGRARE UN 

MILIARDO DI IMMIGRATI
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Risveglio Risveglio

Vai sul web, guarda tramite webcams la 
verità che non ti raccontano in TV.

Brasile
Population: 209 M

Total cases Recovered Deaths

5,14 M 4,57 M 152 K
0.07% of pop.

COVID-19

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

BRASILE, OTTOBRE 2020 – SPIAGGE PIENE,
NIENTE MASCHERINE. VITA NORMALE.

PRESIDENTE BOLSONARO GUARITO DAL 
COVID GRAZIE ALL’IDROSSICLOROCHINA. 
CURA VIETATA IN ITALIA.

IL COVID È LA SCUSA PER IL COMUNISMO DIGITALE 
IPERCONTROLLATO. SEI PRONTO A PERDERE TUTTE LE TUE 
PROPRIETÀ, IL LAVORO, LE LIBERTÀ?

NON CI CREDI? INFORMATI. LEGGO COSA “PREVEDE” IL FORUM DI DAVOS DI 
MILIARDARI E MULTINAZIONALI – 2/2

rinascimentoitalia.it

ilmilione.org

SI, DOVRAI FARTENE UNA RAGIONE, 
DIMENTICA PROPRIETÀ PRIVATA, 
DEMOCRAZIA, LIBERTÀ, CARTA 

COSTITUZIONALE

DOPO CHE AVRANNO DISTRUTTO IL TUO 
LAVORO, SARAI OBBLIGATO A VACCINARTI 
E LA MONETA DIGITALE TI TOGLIERÀ OGNI 

PRIVACY 

CHIARO, SAREMO IN TROPPI ED IL 
PIANETA ROSSO È NOTORIAMENTE 

IDILLIACO COME LA TERRA

I VALORI OCCIDENTALI SARANNO 
MESSI A DURA PROVA...

AVRAI IL REDDITO DI 
CITTADINANZA

POTRESTI DOVERTI PREPARARE 
AD ANDARTENE SU MARTE...
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Risveglio Risveglio

Japan
Population: 126.5 M

Total cases Recovered Deaths

90.694 82.576 1.646
0.001% of pop.

COVID-19

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

OTTOBRE 2020 – VITA NORMALE IN GIAPPONE, 
STANNO ANCHE PER RIAPRIRE PER LE OLIMPIADI. 

ITALIANI CON MASCHERINA IN CASA.
VERIFICA TU STESSO GRAZIE ALLE WEBCAM.
ACCENDI IL CERVELLO, SPEGNI LA TV.

Latest coronavirus 
news Japan

Headline News: The Japanese government is 
considering opening its border for foreign tourists in 
time for the Tokyo Olympics and Paralympics next 
year, according to Economic Revitalisation Minister 
Yasutoshi Nishimura. Rumours from sources closes to 

the Japanese government also say that a roadmap is 
being put in place to allow foreign visitors back into 
Japan in time for the Games, with trials potentially 
starting in April, however this has yet to be confirmed 
by the government. 

Last updated 14 October, 09:00 GMT

I BUGIARDI DEL COVID?

Marta Cartabia
Presidente Corte 
Costituzionale

“La nostra Costituzione 
non contempla un diritto 
speciale per lo stato di 
emergenza.”

Guido Silvestri
Virologo, Immunologo

Matteo Bassetti
Infettivologo

Prof. Alberto Zangrillo
Primario di
terapia intensiva

“Solo dei completi imbecilli 
o dei fascisti del pensiero 
possono pensare che sia 
giusto ed onesto costringere 
i nostri giovani a non 
socializzare.”

“Nei nostri ospedali non c’è 
COVID. Terapie intensive 
quasi vuote.”

“È finita da due mesi...
il virus è clinicamente 
morto... Uscite 
tranquillamente, 
riprendete a vivere.”

ilmilione.org
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Risveglio Risveglio

“ILLEGITTIMA E INOPPORTUNA” 
LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 OTTOBRE – S. CASSESE

Prof. Sabino Cassese
giudice emerito della
Corte Costituzionale

Si dichiara lo stato di emergenza ma la 
domanda è: siamo in uno stato di emergenza 
in questo momento?

Domanda al capo del governo Prof. Giuseppe 
Conte: cosa risponde come ex avvocato al Prof. 
Cassese? Perchè ignora la costituzione?

Giuseppe Conte
Primo Ministro Italiano

ilmilione.org

APPELLO AI POLIZIOTTI, ANCHE LORO MADRI E PADRI. RICORDATEVI 
DI QUELLO CHE AVETE SCRITTO A MAGGIO. RICORDATEVI DEL 
GIURAMENTO DI FEDELTÀ ALLA COSTITUZIONE. 

ilmilione.org ...siamo increduli, attoniti.... Oggi ci ritroviamo in una 
situazione in cui siamo (stati) trasformati in una quasi 
milizia, costretti a persegui(ta)re i nostri concittadini 
non appena osano mettere il naso fuori dalla loro 
abitazione, a “chiedergli” di certificare la legittimità dei 
loro movimenti e decidere se sono plausibili o meno, da 
ultimo persino a valutare se e quali sono i loro congiunti! 

A questo siamo stati ridotti noi eredi del Corpo delle 
Guardie di Pubblica Sicurezza?

A questo è ridotta la nostra Istituzione ? La nostra 
gloriosa #GiaccaBlu come uno straccio, oltraggiata e 
svilita senza che nessuno osi opporsi a questo scempio ? 
No ! Così non va bene ! Non ci sta bene ! Basta !

Siamo stufi di doverci “scontrare” quotidianamente 
con persone che hanno perso il lavoro, non hanno 
sostentamento, ma sì famiglia a carico che non sanno 
più come mantenere.

Siamo consapevoli della situazione emergenziale a causa 
del #Covid19, ma ancor più lo siamo dell’assurdità di 
certi provvedimenti amministrativi e di certe (deliranti) 
ordinanze emesse dalle autorità locali.

Siamo uomini, donne, mariti, mogli, padri, madri, molti 
viviamo il dramma della chiusura di piccole attività che 
contribuivano a farci arrivare a fine mese senza eccessivi 
patemi d’animo.

E siamo testimoni dello stesso identico dramma che 
moltissimi nostri concittadini stanno vivendo, delle 
lacrime che versano e dell’angoscia che li pervade ogni 
volta che procediamo a un semplice controllo.

Vi sembra normale tutto ciò ? Non vogliamo essere 
#Congiunti di uno #StatoEtico in stile #DDR, non 
vogliamo essere complici di questo sfascio sociale.

IoNonSanziono 
#FedeleAllaCostituzione
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Risveglio Risveglio

Angelo 
Giorgianni

Magistrato

“La nostra associazione ha inviato una denuncia 
penale contro il Governo per richiedere una 
valutazione sulle cure inappropriate e le misure 
restrittive adottate ancora oggi.

Sarà anche attivata una procedura all’Alta Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea per tutelare i 
diritti fondamentali dei cittadini, largamente 
violati negli ultimi tempi.”

“Tutte le strade portano al vaccino. 
Lo devono fare, hanno investito 

troppo e per farlo stanno perdendo 
la faccia, stanno perdendo tutto.” 

ilmilione.org

OMS COMPLICE DI CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ.
DENUNCIATO IL GOVERNO ITALIANO.

CHOOSE LIFE CHOOSE DEATHOR

images @freepik.com

ilmilione.org
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SENZA PAROLE...
ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

Risveglio Risveglio

SPEGNI LA TV. ACCENDI IL CERVELLO. TORNA A VIVERE.

ilmilione.org

L’8 MARZO AVEVAMO 1.314 NUOVI CONTAGI 
(MOLTI SINTOMATICI). PER TROVARLI 
ABBIAMO FATTO 7.875 TAMPONI.

IL 3 SETTEMBRE ABBIAMO AVUTO 1.397 
NUOVI CONTAGI (TUTTI ASINTOMATICI). 
PER TROVARLI ABBIAMO DOVUTO FARE 
92.790 TAMPONI.

TROVATE A FIANCO LE FONTI DATI 
UFFICIALI.

SE ANCORA NON CAPITE, NON SAPPIAMO 
PIÙ COME DIRVELO.

Coronavirus in Italia, 
5.883 casi e 233 morti: 
il bollettino del 7 marzo
I dati aggiornati della Protezione civile 
al 7 marzo. I contagiati sono oggi 5.061: 
1.145 in più rispetto a venerdì. 589 i 
guariti totali.

Coronavirus in Italia, 
7.375 casi e 366 morti: 
il bollettino dell’8 marzo
I dati aggiornati della Protezione 
civile all’8 marzo. I contagiati sono 
oggi 6.387: 1.314 in più rispetto a 
sabato. 622 i guariti totali.

Coronavirus, il bollettino 
di oggi 3 settembre: 1.397 
contagi (ieri erano 1326) 
e 10 decessi. Calano i 
tamponi
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Risveglio Risveglio

FORSE  SAREBBE IL CASO DI PORSI ALMENO 
QUALCHE DOMANDA - 1

ilmilione.org

Sono morti, ma erano già guariti: contati 
come vittime del Covid
Il bollettino della protezione civile riguardo agli 11 decessi del Veneto 
parla chiaro: “Si tratta in gran parte di pazienti nel frattempo 
negativizzatisi, ma che su indicazione del ministero vanno registrati 
comunque come soggetti con infezione da Covid”

Percentuale di letalità aggiornata ad oggi 
in USA attualmente il paese con più morti 
al mondo.

Bollettino Covid: quella frase illogica 
che agli italiani non è sfuggita

Il decesso -anche per sfracellamento- di chi, 
in precedenza positivo, si sia negativizzato, è 
conteggiato COVID.

0-19 years:

0.00003
20-49 years:

0.0002

INFECTION FATALITY RATIO

50-69 years:

0.005
70+ years:

0.054

L’EMERGENZA È FINITA: LA CONFERMA 
DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ!

Silvio Brusaferro
Commissario 

Straordinario Istituto 
Superiore di Sanità (ISS)

ilmilione.org

Anche l’ISS (Istituto Superiore della Sanità) 
presieduto da Silvio Brusaferro, è costretto ad 
arrendersi. L’emergenza sanitaria, intesa come 
una situazione di pressione sulle strutture delle 
ASL, è finita (fonte).

Aldilà dell’andamento della curva dei 
contagi oggi è un fatto, come spiega anche 
il report settimanale dell’Iss, che le infezioni 
diagnosticate negli ultimi mesi presentino “una 
minore gravità clinica”. Nella maggior parte dei 
casi, infatti, scrive sempre l’Istituto Superiore di 
Sanità, si tratta di pazienti “asintomatici”.
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Virus

image @freepik.com

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

NON VI È ALCUNA EMERGENZA COVID – 4 NOTIZIE LO 
CONFERMANO. TORNIAMO ALLA VITA NORMALE.

1. TASSO DI LETALITÀ SOTTO I 70 ANNI È SOLO 
DELLO 0,05% (BOLLETTINO OMS); SEMPRE L’OMS 
CONFERMA CHE IL COVID È COME L’INFLUENZA.

2. VITA NORMALE IN BRASILE (209M DI ABITANTI), 
GIAPPONE (126M DI ABITANTI), SVEZIA, ETC.

3. TRUMP (74 ANNI) GUARITO IN 4 GIORNI; 
BOLSONARO (PRES. BRASILE) GUARITO CON 
L’IDROSSICLOROCHINA (COSTO MENO DI 10 EURO); 
IL COVID-19 SI CURA FACILMENTE CON GIÀ OLTRE 
10 MEDICINE/TERAPIE

4. IL TAMPONE POSITIVO NON SIGNIFICA NULLA. 
 ZAIA: “OLTRE IL 96% DEI POSITIVI È SENZA SINTOMI, 

QUINDI NÈ MALATO NÈ CON CONSEGUENZA 
ALCUNA.”

IL GOVERNO ITALIANO STA MENTENDO E 
TRUFFANDO GLI ITALIANI. 

BERTOLASO: “2000€ per ricoverati Covid, come si 
può pensare che ospedali se ne privino?’

Virus

LA TRUFFA DEL CONTEGGIO DEI MORTI 
COVID – ZAIA CONFESSA

Luca Zaia
Governatore 
Regione Veneto

“...Un paziente testato positivo 
asintomatico, mesi dopo risultante 
negativo e poi morto per altre 
patologie, viene classificato come 
morte COVID...

... È UN ASSURDO... MA OGGI SI 
RAGIONA COSÌ”

ilmilione.org

TE LO STANNO DICENDO IN TUTTE LE MANIERE. CONTEGGIO MORTI COVID FARLOCCO, ASINTOMATICI 
TRATTATI COME MALATI, ETC. ETC. (INFORMATI QUI). È QUINDI UNA TUA DECISIONE FARTI TOGLIERE 
LAVORO E LIBERTÀ PER UNA TRUFFA. IL COVID-19 NON È LA PESTE ED ORA PURE SI CURA. 
PERCHÈ HAI COSÌ TANTA PAURA?
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GLI ASINTOMATICI NON INFETTANO. LO DICE ANCHE
DR. FAUCI, NR. 1 VIROLOGO DEL GOVERNO USA

Anthony Fauci
Director of the 

National Institute 
of Allergy and 

Infectious Diseases

In tutta la storia dei virus, da sempre, 
la trasmissione asintomatica non è 
mai stata causa di focolai.

La causa dei focolai è sempre una 
persona sintomatica.

Un’epidemia non è causata da 
portatori asintomatici.

ilmilione.org

Virus Virus

La dottoressa si è mostrata meravigliata dallo strano fenomeno 
di lockdown a cui siamo stati costretti. Ha poi dichiarato che il 
non eseguire le autopsie ha negato ai pazienti di essere curati 
prima e meglio. 

AVEVA RAGIONE LA PROF. GISMONDO:
«NON È PANDEMIA MA INFLUENZA PIÙ SERIA»

Prof. Maria Rita 
Gismondo
dirige il reparto di 
Microbiologia, virologia e 
diagnostica bioemergenze 
del Sacco di Milano

«Credo che la vastità e la gravità del fenomeno si rivelerà più 
impattante per i suoi effetti collaterali che non per quello 
diretto sulla salute»

«Chiunque abbia studiato infettivologia e microbiologia nei 
“testi sacri” ha sempre trovato indicazioni diverse rispetto a 
quelle del lockdown.»

«Dai dati pubblicati il 18 marzo dall’ISS si evinceva che su 
circa 3.000 cartelle, solo 12 persone erano morte solamente 
per Covid, senza nessun altra patologia».

Maria Rita Gismondo si è poi soffermata sull’errore ricorrente 
di usare le parole contagiato e malato come sinonimi. «Mi 
auguro sia per mancanza di conoscenza infettivologica 
perché, se pensassi a una strumentalizzazione, sarebbe 
veramente molto grave».

«CONTAGIATO NON È MALATO : mi auguro sia 
per mancanza di conoscenza infettivologica 
perché, se pensassi a una strumentalizzazione, 
sarebbe veramente molto grave»

«La malattia insorge solo 
nel 4-5% dei casi»

ilmilione.org
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IN VENETO, SU 60.000 TAMPONI SOLO LO 0,005% POTENZIALMENTE 
INFETTIVO. LA NOTIZIA ONLINE SPARISCE, LO STATO D’EMERGENZA RIMANE. 
DOVE SONO I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA ED  I MAGISTRATI?

dott. 
Roberto 
Rigoli
primario di 
Microbiologia 
a Treviso

ilmilione.org

Notizia disponibile su 
archivio web

Notizia rimossa
dal sito online

MEDICO ONESTO 
E SINCERO

Virus Virus

DOTT. P. BACCO: “BURIONI CI DERISE, ORA I DATI 
PARLANO CHIARO”

dottor 
Pasquale 
Mario Bacco
Medico legale 

Lo studio che ribalta tutto: 
perché lo hanno ignorato? 

«Questo virus è estremamente banale. Non ha nessuna capacità di uccidere soggetti 
che non abbiano già condizioni particolari».

Roberto 
Burioni
Professore di 
Microbiologia 
e Virologia

«Si è creato un clima di assoluto 
terrore. Ci sono medici che 

hanno usato numeri folli. Voi 
portatemi un solo caso sotto i 55 
anni, clinicamente sano, morto 
per Covid-19 e io chiedo scusa a 

tutta l’Italia»

ilmilione.org
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LA PANDEMIA È FINITA !!! FINIAMOLA CON MASCHERINE, 
DISTANZIAMENTO, LOCKDOWN! RACCONTATELO IN GIRO PER L’ITALIA!

Matteo Bassetti
Head of the 
Infectious Diseases 
Clinic of the 
San Martino-IST 
University Hospital

ilmilione.org

Virus Virus

CORONAVIRUS, REMUZZI: 
«IL VIRUS? PIÙ DEBOLE. L’AUMENTO DEI CONTAGI? È UNA BUONA NOTIZIA»

«Non facciamoci trarre in inganno dal 
numero delle persone con tampone 
positivo. Se aumenta il numero dei positivi 
è perché ora sappiamo trovarli, facciamo 
più tamponi, ed è una buona notizia»

«I nuovi positivi hanno una bassa carica 
virale e sono per lo più asintomatici. 
Finché non aumentano i ricoveri in terapia 
intensiva possiamo stare tranquill perché il 
contagio non si traduce in malattia»

Giuseppe 
Remuzzi
il direttore 
dell’Istituto Mario 
Negri

ilmilione.org
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GRANDI ASSEMBRAMENTI NEGLI ULTIMI 3 MESI, SENZA MASCHERINE. 
MALATI E MORTI COVID-19 PRATICAMENTE ZERO, OSPEDALI VUOTI.

1,3 MILIONI DI TEDESCHI DIMOSTRANO 
A BERLINO (01.08.2020)

FESTEGGIAMENTI VITTORIA 
NAPOLI CALCIO (18.06.2020)

MILIONI DI EUROPEI VICINI L’UN L’ALTRO 
IN SPIAGGIA (giugno-luglio-agosto 2020)

DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZE DI 
TUTTO IL MONDO PER IL “BLACK LIVES MATTER”

 (maggio-giugno-luglio 2020)

IL MILIONE, PERCHÈ LA VERA RIVOLUZIONE È IL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE.ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

Virus Virus

ISTAT: LETALITÀ COVID SOLO DEL 2%

Il covid-19 ha colpito persone di età media di 80 anni e con 3,3 malattie croniche 
pregresse. Perchè non sono stati protetti e curati, invece di imprigionare l’intero paese?

Giuseppe Conte
Primo Ministro italiano

Domanda a G. Conte 
e R. Speranza:

Perchè avete chiuso il 
paese ed ora prolungato 
lo stato di emergenza? Roberto Speranza

Ministro della salute

ilmilione.org
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REGIONE SICILIA “SBAGLIA” I CONTI:
I CONTAGIATI COVID-19 SONO SOLO 153 E NON 805

Nello 
Musumeci
Presidente 
Regione Sicilia

Presidente Musumeci, chi 
rimborserà i danni che lo 
scriteriato lockdown ha 
causato ai Siciliani? 

ilmilione.org

Virus Virus

5,739 0.05% OF POPULATION

IS GIUSEPPE CONTE FIT TO RUN ITALY?

Giuseppe Conte
Prime Minister 
of Italy

data as of 07/30/2020

Stefan Löfven
Sweden 

Prime Minister

ourworldindata.org

EXTREME LOCKDOWN NO LOCKDOWN

0.06% OF POPULATION

ilmilione.org
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548 0.06% OF POPULATION0.006% OF POPULATION

“We hear the demands, 
for example, to model our 
coronavirus response on 
that of Italy. I do not want 
to see the Italian situation 
to repeat in Belarus.”

WHY IS THE WORLD BANK OFFERING BIG MONEY FOR 
EXTREME CORONA LOCKDOWN LIKE IN ITALY? 

EXTREME LOCKDOWNNO LOCKDOWN

Alexander 
Lukashenko
President of Belarus

Giuseppe Conte
Prime Minister of Italy

data as of 07/30/2020 ilmilione.org

Virus Virus

COVID-19 IS CONFIRMED AS 
AIRBORNE AND REMAIN 8 
HRS IN AIR. SO EVERYONE 

IS REQUIRED TO WEAR 
MASK EVERYWHERE!

FACT CHECK: COVID-19 IS NOT AIRBORNE

FACT CHECK: COVID-19 IS NOT AIRBORNE
The virus that causes COVID-19 is mainly transmitted through droplets 
generated when an infected person coughs, sneezes, or speaks. These droplets 
are too heavy to hang in the air. They quickly fall on floors or surfaces.

You can be infected by breathing in the virus if you are within 1 metre of a 
person who has COVID-19, or by touching a contaminated surface and then 
touching your eyes, nose or mouth before washing your hands.

To protect yourself, keep at least 1 metre distance from others and disinfect 
surfaces that are touched frequently. Regularly clean your hands thoroughly 
and avoid touching your eyes, mouth and nose.

March 28, 2020

This message 
spreading on 
social media is 
incorrect. Help stop 
misinformation, 
verify the facts before 
sharing.

Help stop 
misinformation, 
verify the facts 
before sharing!

ilmilione.org
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CORONAVIRUS, FAIS (ISS): «PROLUNGARE LO STATO DI EMERGENZA 
È UNA BUFFONATA. PERICOLOSO GOVERNARE CON LA PAURA»

PRES. CONTE, RISPONDA PER FAVORE SENZA INDUGIO AL 
DIRIGENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Stefano Fais 
Dirigente dell’Istituto 
superiore di sanità

«lo non so quanto alcuni 
esperti siano stati liberi, 
fino in fondo, di dire tutto 

quello che pensano, si è 
voluto prolungare questo 

periodo perché forse fa comodo a 
qualcuno. Questa pandemia ha dei 
risvolti molto oscuri»

ilmilione.org

Virus Virus

images @freepik.com

UP TO 90% OF PEOPLE WHO TEST POSITIVE FOR COVID BARELY 
CARRY ANY VIRUS & ARE NOT CONTAGIOUS. EVERY STAT ABOUT 
THE DISEASE IS BOGUS.

ilmilione.org
Top US virologists have been stunned 
by revelations about the laxity of the US Covid 
testing regimen. It turns out that tests that deliver 
a simple binary “positive or negative” result are not 
fit for purpose, as they tell us nothing about the 
contagiousness of each person.

Up to 90 percent of people who have tested 
positive should actually have been negative, as they 
are carrying only tiny amounts of the virus, are not 
contagious, pose no risk to others, and have no 
need to isolate.

Most testing companies have chosen the 
outrageously high sensitivity limit of 40 PCR 
cycles – meaning that the DNA in a sample is 
exponentially increased 40 times in order to 

amplify its signal...
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Cure

IL COVID SI CURA. LO DICONO I MEDICI
ilmilione.org

Prevenzione e rinforzo del sistema immunitario: dosi adeguate di vitamina C e D, 
zinco, selenio, antiossidanti, una corretta nutrizione del microbiota

IDROSSICLOROCHINA PLASMATERAPIA

Coronavirus could be 
reduced to cold with 
Tricor medicine: scientists

ARCHYDE.COM
The Key to Defeating 
COVID-19 Already 
Exists. We Need to Start 
Using It 

A investigation made by 
scientists from the Mount Sinai 
Medical Center in New York 
and of the Hebrew University 
of Jerusalem revealed that 
there is a medicine that could 
malnourish the coronavirus 
due to its anti cholesterol 
properties.

Opinion by Harvey A. Risch, MD, 
PHD, Professor of Epidemiology, 
Yale School of Public Health

TRICOR LA LUCE LED

La scoperta all’università 
di Siena: la luce led blu 
uccide il coronavirus

SIENANEWS.IT

Covid-19, dai test di laboratorio 
di microbiologia e virologia 
dell’università di Siena un 
clamorosa scoperta: la luce 
LED Blu è in grado di inattivare 
batteri e virus tra cui il Sars- 
CoV 2. Il risultato è stato 
ottenuto in collaborazione 
con EmoLED, giovane azienda 
italiana di medical device.

Professoressa 
CusiUniversità di Siena

Università Studi di Milano

DESAMETASONEQUERCETINA EPARINA LATTOFERRINA

Lattoferrina, intervista della Tgr Rai 
alla ricercatrice Elena Campione

Intervista della Tgr Rai del Lazio alla ricercatrice 
Elena Campione sui possibili effetti terapeutici 
e di prevenzione sul Covid-19 della proteina 
della lattoferrina.

ANTICORPI DA 
SOGGETTI SANI

Nuova tecnica per salvare i 
malati Covid: l’estrazione degli 
anticorpi dai soggetti sani

ILGIORNALE.IT

MOLECOLA GC373

www.nature.com

rinascimentoitalia.it

OZONOTERAPIA

I pazienti cronici e anziani che si 
sottopongono ad ozonoterapia 
sono più resistenti alle infezioni. 

L’IDROSSICLOROCHINA CURA IL COVID. OMS E AIFA LA 
“FANNO SPARIRE”. L’AIFA NON RISPONDE ALLA LETTERA. 

Domenico 
Mantoan
Presidente AIFA 
(Agenzia 
del farmaco)

UNA DOMANDA A D. MANTOAN:
PERCHÈ NON RIPRISTINA L’USO 

DELL’IDROSSICLOROCHINA?

La rivista Lancet pubblica un incredibile 
studio dove si inventa una terrificante 
pericolosità della idrossiclorochina, 
vecchio ed economico farmaco che 
stava dando risultati molto convincenti 
nella terapia del covid. Siamo di fronte 
a un inganno non solo gravissimo, ma 
ridicolo. In base a quest’unico studio, 
incredibilmente, il 25 maggio l’OMS 
sospende le sperimentazioni con 
idrossiclorochina  sui pazienti covid e una 
maggioranza delle agenzie del farmaco 
del mondo si adegua.

Lo studio pubblicato da The Lancet si è 
rivelato una bufala ridicola e mal costruita, 
ed è stato ritirato con le scuse della rivista, 
senza le dimissioni dei redattori che lo 
hanno permesso. 

Incredibilmente l’AIFA (Agenzia Italiana 
del Farmaco) ne ha vietato l’uso il 26 
maggio, e continua a vietarlo, ma solo per 
il covid. L’OMS e ancora di più l’AIFA con le 
loro decisioni insensate stanno mettendo 

a rischio la salute dei cittadini, che non 
possono essere difesi dal coronavirus con 
un farmaco maneggevole ed economico.

Molti medici dichiarano che con 
idrossiclorochina 400 mg/die x 7 giorni 
e azitromicina 500 mg/die x 6 giorni ci 
sono rarissime ospedalizzazioni, e nessun 
decesso. Nel centro nord Italia circa 200 
medici, tra cui  il Prof. Cavanna primario 
di oncologia di Piacenza hanno utilizzato 
la terapia idrossiclorochina e azitromicina, 
spegnendo l’epidemia in tempi record. 

Il 21 marzo il presidente Trump pubblica 
un twitter dove raccomanda l’azitromicina 
e l’idrossiclorochina.

L’AIFA non risponde alla lettera aperta 
nella quale si chiede conto della loro 
decisione che impedisce ai medici di 
curare i pazienti COVID-19.

ilmilione.org

Cure
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Cure Cure

TRUMP DÀ RAGIONE ALL’ITALIANO DE DONNO ED 
ANNUNCIA LA PLASMATERAPIA PER CURARE IL COVID

Dr. Giuseppe 
De Donno
Primario di pneumologia

EROE NAZIONALE

Roberto Burioni
Professore ordinario

di medicina

FORSE NON 
PIACE PERCHÉ 
CON IL PLASMA 
È IL POPOLO 
CHE SALVA IL 
POPOLO?

IL PLASMA HA 
DEI LIMITI

???
ilmilione.org

TAMPONI SEMPRE POSITIVI, QUARANTENA DI SEI MESI... PERDE 
IL LAVORO. FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA (FRI) SCRIVE 
ALLA AUSL, TAMPONI IMPROVVISAMENTE NEGATIVI

ilmilione.org

SU RAI 1 SI PARLA DI FRI #FRI_MI_PROTEGGE rinascimentoitalia.it
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Cure

Uno spray made in italy 
contro il covid: «può 
proteggere dal contagio 
e aiutare a guarire dalla 
malattia. il costo? 3 euro»

IL COVID SI PUÒ PREVENIRE E CURARE. CON SOLI 3 EURO. GIÀ 
DA OTTOBRE SUL MERCATO, IL RIVOLUZIONARIO PRODOTTO 
NATURALE FRUTTO DEL TALENTO ITALIANO.

ilmilione.org

Lo spray si chiama 
Endovirstop e agisce 
sia come prevenzione, 
sia come bonifica della 
faringe, luogo in cui il 
virus si moltiplica nella 

prima fase di sviluppo. 
Non solo previene, quindi, 

ma nella fase iniziale aiuta a guarire.

Viste le imprevedibili caratteristiche 
del virus, non è detto che si arrivi 
al vaccino neanche a medio-lungo 
termine.

È stato un vero calvario. Abbiamo 
presentato la domanda all’Aifa che 
ce l’ha bocciata due volte. La risposta 
alla seconda bocciatura è stata a mio 
avviso a dir poco opinabile…

Abbiamo avuto ottime risposte 
scientifiche, e con esse anche diverse 
soddisfazioni umane con i nostri 
pazienti, molti dei quali, dopo due 
giorni di utilizzo dello spray, sono usciti 
dal pesante isolamento causato dalla 
positività, tornando finalmente alle 
loro normali attività. 

rinascimentoitalia.it

Scuola

QUALCUNO PER FAVORE SPIEGHI AI BAMBINI LA LOGICA 
DEGLI ADULTI #TOGLI_LA_MASCHERINA_AI_TUOI_FIGLI

ilmilione.org

DIE WELT-2020
R.I.P LOGIC

Festa dell’unità di Persiceto (Bologna)
Niente distanziamento, niente mascherine

oberbürgermeisterwahl DortmundKinder verstehen das nicht!’
Sie akzeptieren es, weil es ihnen aufgetragen wird.
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Scuola

PRESENTAZIONE DEI PRINCIPALI STUDI NEL MONDO SUL 
RISCHIO DI CONTAGIO SARS-COV-2 NELLE SCUOLE

IN BASE A QUALI EVIDENZE 
SCIENTIFICHE SI GIUSTIFICA QUINDI 

LA LEGGE AZZOLINA SULLA SCUOLA? 

ilmilione.org

1. I bambini hanno meno probabilità di 
infettarsi rispetto agli adulti e se vengono 
infettati, hanno meno probabilità di 
ammalarsi seriamente 

2. Anche se vengono infettati, sono molto 
meno propensi a trasmettere la malattia 
ad altri rispetto agli adulti

Scuola

UNO SPUNTO DI RIFLESSIONE PER I GENITORI ITALIANI, CHE STANNO 
TOLLERANDO UN “FUTURO TAILANDESE” PER LA SCUOLA DEI LORO FIGLI

SCUOLE TAILANDIA
NEL 2019

SCUOLE TAILANDIA
NEL 2020

Il re tailandese Rama mostra 
il suo rispetto per le donne. 

Nei mesi del lockdown, 
festeggiava in Baviera con la 

sua corte di servitori

70 MILIONI DI ABITANTI
58 MORTI COVID

ilmilione.org
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Scuola Scuola

CHIAMATA AL 112, AFFIDAMENTO 
ALL’AUTORITÀ SANITARIA!

Prof. Angelo 
Prontera
il dirigente 
scolastico

VERGOGNATEVI, 
VI DENUNCEREMO!

GENITORI IMPOSSIBILITATI 
A PRELEVARE I FIGLI DA 

SCUOLA. 
ANGELO PRONTERA 

E ROBERTO STEFANA, 
DIRIGENTI SCOLASTICI 

ALL’I.C. POLO OVEST IN 
PROVINCIA DI BRESCIA, 

HANNO DECISO QUESTO.

VAI SU ORABASTA.INFO 
E FIRMA ANCHE TU!

NON ABBANDONARE I 
BAMBINI ITALIANI.

ilmilione.org

BAMBINI CRIMINALIZZATI DAI DIRIGENTI GARRONE E GALLO:
“ALLONTANAMENTO DA SCUOLA O RAVVEDIMENTO OPEROSO”...
MA CHE DONNE SONO???

Elena Maria 
Garrone
Dirigente 
Scolastico

VERGOGNATEVI, 
VI DENUNCEREMO!

VAI SU ORABASTA.INFO 
E FIRMA ANCHE TU!

NON ABBANDONARE I 
BAMBINI ITALIANI.

ilmilione.org

Rosalba Gallo
Direttore Servizi 
Amministrativi
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Scuola Scuola

IL VENETO DICE NO ALLA MASCHERINA: “TENERLA DURANTE LE 
LEZIONI È UNA TORTURA”

Elena Donazzan
assessore 
all’istruzione della 
regione Veneto

ilmilione.org

Riccardo Szumski
medico convenzionato at 
Ulss 2 Marca trevigiana

FRI DIFFIDA I DIRIGENTI DELLE SCUOLE DI RIMINI, A TUTELA 
DELLA SALUTE DEI RAGAZZI. IL COMUNE PRENDE LE DISTANZE.

Mattia 
Morolli (PD)
Assessore ai servizi 
scolastici Rimini. 
Laurea breve in 
Comunicazione 
pubblica e 
marketing

NON SI DOVREBBERO FARE AFFERMAZIONI SUPERFICIALI, 
METTENDO A RISCHIO LA SALUTE DEI RAGAZZI. LA INVITIAMO 
QUINDI A CONFRONTARSI CON IL NOSTRO TEAM DI ESPERTI. 

ATTENDIAMO SUO RISCONTRO PER UN INCONTRO.

1. Le decisioni sulla scuola spettano ai dirigenti (li avete 
lasciati soli). Se loro danneggeranno la salute psico-fisica 
dei ragazzi, ne risponderanno in sede civile e penale, a 
termine di legge.

2. Il covid oramai si cura. Il vaccino covid-19 è inutile e 
pericoloso, oltre a modificare il dna delle persone (ogm). 
Ascolti gli esperti e rifletta sui potenziali danni alla salute 
dei ragazzi. Risponderà quindi lei personalmente dei 
danni da vaccino sperimentale?

3. La letalità da covid è molto bassa (dati istat). I bambini 
raramente contraggono l’infezione e si contagiano l’un 
l’altro ed è ancora più raro che possano contagiare gli 
adulti. 

ALCUNE OSSERVAZIONI CIRCA LE 
AFFERMAZIONI DELL’ASSESSORE MOROLLI:

“A scuola senza 
distanze? Il covid è fra 
noi, spero in vaccino 

obbligatorio”

“Faremo rispettare 
le norme nazionali e 

regionali
rigorosamente”

r inasc imento i ta l i a . i t

ilmilione.org
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Scuola Scuola

INSEGNANTI CAROGNE?

Questi insegnanti 
risponderanno in sede civile 
e penale dei danni alla salute 
che cagioneranno ai ragazzi?

Cosa risponderanno alla loro 
coscienza?

It’s Ridiculous to Treat Schools Like Covid Hot Zones
When students head back to class this fall, they may find themselves isolated 
from each other and wearing masks. This isn’t biosafety—it’s pandemic theater.

ilmilione.org

Amalfi, Costiera amalfitana, scuola, preside, sciopero della fame

Distanziamento sociale è disumano: 
Sciopero della fame per Solange Hutter, preside del Marini-Gioia di Amalfi
Quella della Hutter è una battaglia che prende le mosse da una posizione chiara: per la preside <<il “distanziamento sociale” è un concetto 
disumano perché l’uomo, l’essere umano, è una creatura sociale che muore emotivamente senza il contatto>>

Non rimanere 
indifferente,

lei sta lottando anche 
per i tuoi figli e nipoti.

Esprimi la tua 
solidarietà con una mail 

di protesta.
www.orabasta.info

SIAMO TUTTI CON SOLANGE
Solange 
Hutter
Preside del 
Marini-Gioia di 
Amalfi

ilmilione.org
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Scuola Scuola

Assis en terrasse Assis en classe

image @freepik.com

I GENITORI EUROPEI CHE ACCETTANNO QUESTO SONO DEGLI 
EMERITI IMBECILLI. I VOSTRI FIGLI VI MALEDIRANNO.

ilmilione.org

SAREBBERO QUESTI I 
DOCENTI CHE DOVREBBERO 
INSEGNARE IL PENSIERO 
CRITICO AI RAGAZZI?

A FUTURA MEMORIA DEL FALLIMENTO MORALE, CIVICO, 
INTELLETTUALE DELL’ITALIA.

ilmilione.org
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Scuola Scuola

INAUDITA VIOLENZA SU MINORI. 
MAGISTRATO CERCASI.

TUTTA LA LETTERATURA SCIENTIFICA, COMPRESA QUELLA DEL CENTRO EUROPEO ECDC, 
CONFERMA CHE LE SCUOLE POSSONO TORNARE ALLA NORMALITÀ SENZA OBBLIGO 
MASCHERINA, CHE CAUSA INVECE DANNI ALLA SALUTE PSICOFISICA DEI MINORI.

Giuseppe Conte
Primo Ministro italiano

Roberto Speranza
Ministro della salute

ilmilione.org

Lucia Azzolina
Ministro dell’istruzione 

rinascimentoitalia.it

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

LION MOTHERS CAN DEFEND THEIR CHILDREN 
BETTER THAN HUMAN MOTHERS

image @Mathilde image @freepik.com
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Scuola

CHIAMATA AL 112, AFFIDAMENTO 
ALL’AUTORITÀ SANITARIA!

Ileana Tozzi
dirigente 
scolastico
RIIC827009@
istruzione.it

SI VERGOGNI, LA 
DENUNCEREMO!

GENITORI IMPOSSIBILITATI 
A PRELEVARE I FIGLI DA 

SCUOLA.
ILEANA TOZZI, DIRIGENTE 
SCOLASTICO ALL’ISTITUTO

 COMPRENSIVO “FARA 
SABINA” DI RIETI, HA 

DECISO QUESTO.

VAI SU ORABASTA.INFO 
E FIRMA ANCHE TU!

NON ABBANDONARE I 
BAMBINI ITALIANI.

ilmilione.org

Mascherine

images @freepik.com

LA MASCHERINA NON BLOCCA I VIRUS. 

VIRUS

ilmilione.org

Verificalo tu stesso al microscopio: 
è come se una rete da pesca non 
potesse far passare le zanzare...

3
Lo dimostra un medico con diversi 
tipi di mascherine. Clicca sul pdf e 
guarda il video.

2
Lo scrivono 
sull’etichetta gli 
stessi produttori.

1
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Mascherine

ilmilione.org

QUESTO È CIÒ CHE USANO I VIROLOGI 
PER PROTEGGERSI DAI VIRUS.

MA NON PREOCCUPARTI... LA TUA 
MASCHERINA FUNZIONA UGUALE. 

image @freepik.com

Mascherine

NO MASKS IN THE NETHERLANDS
NO MASKS IN SWEDEN

“All these countries 
recommending face masks 

haven’t made their decisions 
based on new studies,”

Nils Anders 
Tegnell
State Epidemiologist 
of the Public Health 
Agency of Sweden

Professor 
Henning 
Bundgaard
Professor of 
Cardiology

Tamara van Ark
Dutch Minister for 
Medical Care

“From a medical point of view, 
there is no evidence of a medical 

effect of wearing face masks, so we 
decided not to impose a national 

obligation,” 

“Face masks in public places 
are not necessary, based on 

all the current evidence,” 

ilmilione.org
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MascherineMascherine

CDC AND WHO: “FACEMASKS NOT RECOMMENDED”

Maria Van 
Kerkhove
Infectious Disease 
Epidemiologist, 
COVID-19 
Technical Lead 
WHO’s Health 
Emergencies 
Programme

Michael J. Ryan
Executive Director 

of the WHO’s 
Health Emergencies 

Programme

(MARCH 2020, AT PANDEMY PEAK)ilmilione.org

avv. Carlo 
Prisco
del team 
legale FRI

ILLEGITTIME LE MULTE PER VIOLAZIONE 
“REGOLE COVID”

COSA FARE PER 
EVITARE LE MULTE

ebook disponibile 
su Amazon

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it
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Rifiuta la mascherina: le 
chiudono il negozio
È accaduto all’imprenditrice ginevrina e 
promotrice del no alle mascherine, Ema 
Krusi.

È la prima a vedere i suoi affari presi di 
mira da un provvedimento delle autorità. 
Ricorrerà in appello.

CORAGGIO CIVICO – 1

Ema Krusi
Designer e proprietario di 
Maison via Roma, Ginevra, 
Svizzera

Mascherine Lockdown

IL TEAM DI SCIENZIATI ITALIANI CHE HA PREVISTO AL 97% 
LA MORTALITÀ DEL COVID-19: LOCKDOWN INUTILE 

Prof. Stefano Centanni
ordinario di Malattie dell’apparato 
respiratorio all’Università di Milano e 
direttore dei reparti di pneumologia degli 
Ospedali San Paolo e San Carlo, sempre a 
Milano, tra gli ospedali più validamente in 
prima linea nella lotta contro il Covid-19. 

“I numeri sembrano quasi magici: è il 10 marzo, 
in Italia si registrano 631 morti e il modello 
prevede – ad esempio – per il 18 aprile 23.873 
morti, indipendentemente dal rigore delle misure 
restrittive: nella realtà i casi registrati sono stati 
23.227, poche centinaia di meno.”

ilmilione.org

Il team guidato dal prof. 
Centanni: 
professori Giovanni Sotgiu 
(Epidemiologia, Università di Sassari), 
Monica Miozzo (Genetica Medica, 
Università di Milano), Giorgio Walter 
Canonica (Asma e Malattie respiratorie, 
Humanitas University, Milano), Joan 
Soriano (Epidemiologia, Università 
di Madrid), J. Christian Virchow 
(Pneumologia e Terapia Intensiva, 
Università di Rostock) e Alberto 
Giovanni Gerli, ingegnere esperto di 
big data, imprenditore e «cervellone 
matematico» del gruppo.

il modello predittivo 
del team italiano, 
basato su Big Data
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Lockdown

IL LOCKDOWN TOTALE É STATO UN GRAVISSIMO ERRORE

PRES. CONTE, PERCHÈ HA CHIUSO L’INTERO PAESE IN MODO ILLEGITTIMO 
E PURE SCONSIGLIATO DAI SUOI ESPERTI? ORA SI DIMETTERÀ?

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Vaccini

IL PARLAMENTO ITALIANO VOTERÀ IL 22.09 LA MOZIONE GELMINI 
PER RENDERE OBBLIGATORIO IL VACCINO ANTINFLUENZALE. FIRMA 
LA PROTESTA SU WWW.ORABASTA.INFO, SALVERAI MOLTE VITE.

ANTINFLUENZALE: COSA DICONO 
LE PROVE SCIENTIFICHE

Maria Stella Gelmini
Parlamentare italiano

DAI TEMPI DI NORIMBERGA,
LE INIEZIONI DI STATO SONO 

PROIBITE

SU 100 IN PIÙ
MUOIONO

Il vaccino antiinfluenzale, in particolare il tetravalente, oltre
a non essere efficace, presenta addirittura un’associazione
con il rischio di ricoveri e di decessi. Aumento medlo del
47% di ricoveri per complicanze (influenza e polmoniti) e
del 12 % di decessi per gli anziani. Uno studio del 
Pentagono rivela che i vaccinati hanno un rischio maggiore 
(36%) di contrarre il COVID-19.

Fonte: Istituto Superiore della Sanità

AUMENTO RISCHIO 
COVID

Fonte: Pentagono

SU 100 IN PIÙ FINISCONO

ALL’OSPEDALE

IL PARLAMENTO 
ITALIANO HA TOLTO 
L’OBBLIGATORIETÀ 
DEL VACCINO 
ANTINFLUENZALE 
DALLA MOZIONE 
GELMINI. GRAZIE 
A 40.000 FIRME 
DEL POPOLO DE IL 
MILIONE.

www.ilmilione.org

LA VERA 
RIVOLUZIONE È IL 
RISPETTO DELLA 
COSTITUZIONE
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Vaccini

images @freepik.com

RENDERANNO LA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID19 
OBBLIGATORIA PER TUTTI. É PARTE DELLA LORO AGENDA

ilmilione.org ...questo vaccino contro il coronavirus non è mai stato come quelli che 
abbiamo visto fino ad oggi.

...fondamentalmente, questi studi o non vengono condotti 
o non mostrano che i vaccini sono sicuri come ci è stato 
detto.

... i produttori di vaccini ei medici che somministrano 
i vaccini non hanno alcun obbligo di assicurarsi che 
tu sia al sicuro durante la somministrazione. Se si ha 
un effetto collaterale, sono responsabili i contribuenti, 
non l’azienda che ha creato il vaccino. 

tutti i produttori hanno chiesto di essere protetti 
con una sorta di immunità penale e civile in caso di 
eventuali ricorsi o denunce per reazioni avverse. 

... Se qualsiasi altro essere umano può costringerti a 
farti iniettare un farmaco nel tuo corpo contro la tua 
volontà, non sei libero. ..Ci sarà qualcosa che 
useranno per spaventarci in un programma di 
vaccinazione per adulti”,

Del Bigtree
il produttore del 

documentario Vaxxed

Vaccini

IL VACCINO COVID NON PUÒ ESSERE OBBLIGATORIO

Anthony Fauci
Director of the 

National Institute 
of Allergy and 

Infectious Diseases

Asked what the U.S. could do about people who refuse to 
get vaccinated, Fauci replied: “They have the right to refuse 
a vaccine. I don’t think you need a contingency plan. If 
someone refuses the vaccine in the general public, then 
there’s nothing you can do about that. You cannot force 
someone to take a vaccine.” 

ilmilione.org

Alla domanda su cosa potrebbero fare gli Stati Uniti per le 
persone che rifiutano di farsi vaccinare, Fauci ha risposto: 
“Hanno il diritto di rifiutare un vaccino. Non credo che ci 
sia bisogno di un piano di emergenza. Se qualcuno rifiuta 
il vaccino in pubblico, allora non c’è nulla che si possa fare. 
Non si può costringere qualcuno a prendere un vaccino”.

Auf die Frage, was die USA gegen Menschen unternehmen 
könnten, die sich weigern, sich impfen zu lassen, antwortete 
Fauci: “Sie haben das Recht, einen Impfstoff zu verweigern. 
Ich glaube nicht, dass sie einen Notfallplan brauchen. 
Wenn jemand in der breiten Öffentlichkeit den Impfstoff 
verweigert, dann können Sie nichts dagegen tun. Sie 
können niemanden zwingen, einen Impfstoff zu nehmen.”
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COSA C’È DENTRO I VACCINI?
I DATI ISS CONFERMANO I DANNI 
DELL’ANTINFLUENZALE.
PRES. DE LUCA, PERCHÈ VUOLE VACCINARE TUTTI?

SU 100 FINISCONO
ALL’OSPEDALE

Vincenzo 
De Luca
Presidente della 
Regione Campania

SU 100
MUOIONO

Il vaccino antiinfluenzale, in 
particolare il tetravalente, oltre 
a non essere efficace, presenta 
addirittura un’associazione con il 
rischio di ricoveri e di decessi.
Aumento medlo del 47% di ricoveri 
per complicanze (influenza e 
polmoniti) e del 12 % di decessi 
per gli anziani.

ilmilione.org

COSA C’È DENTRO I VACCINI?
IL GARDASIL (HPV) DELLA 
CASA FARMACEUTICA MERCK 
UCCIDE LE RAGAZZE

DOMANDE A LUCA ZAIA
Perchè ha fatto vaccinare 15.000 ragazzi 
nei palazzetti dello sport tra maggio e 
giugno 2020? A quanti è stato iniettato il 
Gardasil? Ne risponderà personalmente? 
Perchè ha speso i nostri soldi per un 
vaccino che fa male?

ALCUNI FATTI CHE LEI NON PUÒ 
NON SAPERE:
Dati di diversi governi confermano 
l’aumento del cancro. La giustizia USA 
condanna per la morte di una giovane 
atleta. La relazione di R. Kennedy jr. È 
pure contaminato e sono state trovate 
anfetamine. Il parlamento Italiano e i 
NAS erano informati. I racconti delle 
ragazze danneggiate dal vaccino.

ilmilione.org
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COSA C’È DENTRO I VACCINI?
I DATI ISS CONFERMANO I DANNI 
DELL’ANTINFLUENZALE.
PRES. SANTELLI, PERCHÈ VUOLE VACCINARE TUTTI?

SU 100 FINISCONO
ALL’OSPEDALE

Jole Santelli
Presidente Regione 
Calabria

SU 100
MUOIONO

Il vaccino antiinfluenzale, in 
particolare il tetravalente, oltre 
a non essere efficace, presenta 
addirittura un’associazione con il 
rischio di ricoveri e di decessi.
Aumento medlo del 47% di ricoveri 
per complicanze (influenza e 
polmoniti) e del 12 % di decessi 
per gli anziani.

ilmilione.org

COSA C’È DENTRO I VACCINI?
I DATI ISS CONFERMANO I DANNI 
DELL’ANTINFLUENZALE.
PRES. ZINGARETTI, PERCHÈ VUOLE VACCINARE TUTTI?

SU 100 FINISCONO
ALL’OSPEDALE

Nicola 
Zingaretti
Presidente 
Regione Lazio

SU 100
MUOIONO

Il vaccino antiinfluenzale, in 
particolare il tetravalente, oltre 
a non essere efficace, presenta 
addirittura un’associazione con il 
rischio di ricoveri e di decessi.
Aumento medlo del 47% di ricoveri 
per complicanze (influenza e 
polmoniti) e del 12 % di decessi 
per gli anziani.

ilmilione.org
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rinascimentoitalia.it

DATI E FATTI SUL VACCINO COVID – SCHEDA 1: IL NUOVO 
VACCINO CONTIENE OGM, L’EUROPA ABOLISCE A LUGLIO 
2020 TUTTE LE SALVAGUARDIA PER AMBIENTE E PERSONE

Ascolta il genetista molecolare Cristian Velot di Criigen:
«... i rischi di interazione con il DNA umano o l’introduzione di nuove 
tecnologie genetiche possono avere conseguenze sconosciute, 
potenzialmente gravi e irreversibili.  In altre parole, non verranno 
applicate misure specifiche per controllare il rischio di modificazione 
genetica degli esseri viventi.» 

VUOI CHE VENGA MODIFICATO IL TUO DNA A 
TUA INSAPUTA?

LO SAPEVI CHE:

1. IL VACCINO COVID CONTIENE OGM (Organismi Modificati Geneticamente, 
quelli che non vuoi mangiare a tavola) 

2. L’EUROPA HA IMPROVVISAMENTE CANCELLATO, SENZA DIBATTITO 
ALCUNO, TUTTE LE TUTELE E PRECAUZIONI (analisi di impatto 
ambientale e  biosicurezza) PER I VACCINI COVID CONTENENTI OGM 

LA FONDAZIONE DI 
ROBERT KENNEDY JR. NE 
CHIEDE L’ANNULLAMENTO 
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA 

EUROPEA

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

DATI E FATTI SUL VACCINO COVID – SCHEDA 2: IL VACCINO DI 
ASTRAZENECA ORDINATO DAL GOVERNO ITALIANO STA UCCIDENDO 
O DANNEGGIANDO GRAVEMENTE LA SALUTE DELLE CAVIE UMANE?

21/10/2020 Morto per complicazioni della malattia 
medico brasiliano di 28 anni, volontario per testare il 
vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca

09/09/2020 AstraZeneca sospende temporaneamente 
tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus dopo  
che due cavie umane hanno accusato gravi reazioni 
avverse, una delle quali una patologia neurologica al 
midollo spinale che potrebbe lasciare paralizzati a vita.

DOMANDE AL MINISTRO SPERANZA:
1. GARANTISCE LEI LA SICUREZZA DEL VACCINO?
2. PERCHÈ AVETE ESONERATO I PRODUTTORI DA OGNI 

RESPONSABILITÀ?
3. SI FARÀ VACCINARE LEI PER PRIMO A DICEMBRE, CON 

VERIFICA DI NOSTRI MEDICI?

Speranza: «Le prime dosi 
del vaccino Astrazeneca 
entro fine 2020»
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I VACCINI PIACCIONO TANTISSIMO AI PIDDINI.
NOI CI FIDIAMO ASSAI DI QUESTI SOGGETTINI.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio

Beatrice Lorenzin
Ex Ministro della salute

ilmilione.org

Matteo Renzi
Ex Presidente del Consiglio dei 
ministri della Repubblica Italiana 

rinascimentoitalia.it

Media

DOMANDE AI GIORNALISTI DI QUALITÀ 
FONTANA, GIANNINI, MOLINARI,

Cari Direttori,

ieri, 17 agosto 2020, in italia sono morte 1.997 persone 
(media giornaliera in linea con le statistiche nazionali)Di 
queste povere creature: 600 ci hanno lasciato per infarto, 
500 per cancro, 894 Parkinson, Alzheimer, MS, ME, Diabete, 
SLA,incidenti stradal, infezioni ospedaliere etc...

3 morti “con” il Covid con età superiore a 82.5 anni con chissà 
quali patologie pregresse identificati con un test che da l’80% 
di falsi positivi.

Questi sono i veri numeri della “pandemia di asintomatici”il 
resto è sempre e solo terrorismo mediatico, business vaccinale 
e interessi politico finanziari mondiali.

Siete in grado di smentirci e dire che è falsa anche questa 
notizia e che magari oltre a non rispettare gli standard vostri 
di qualità giornalistica,  incita all’odio?

Attendiamo risposta...
ilmilione.org

Maurizio 
Molinari

Massimo 
Giannini

Luciano 
Fontana
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FAKE NEWS SVELATE. 
11/07/2020: EMERGENZA COVID A CREMONA. 

Prof. Walter 
Ricciardi
consulente Ministero 
della Salute; ex OMS; 
ex ISS

Denunciato per 
procurato allarme. 
Perchè non verifica 
le informazioni Prof. 
Ricciardi?

Lo sfogo dell’infermiere 
di Cremona: “Ci risiamo: 
nuovi pazienti Covid, il 
virus infetta ancora” MA LA ASL SMENTISCE!

ilmilione.org

Media

MIGLIAIA DI FAKE NEWS RACCONTANO DI PAZIENTI MORTI DI 
COVID-19 E DI FOCOLAI PERICOLOSI, MA NON È VERO. PERCHÈ LA 
MAGISTRATURA TACE?

MIGLIAIA DI FAKE NEWS PER CREARE TERRORE 
DI UN VIRUS NON PARTICOLARMENTE 

AGGRESSIVO. LE STIAMO RACCOGLIENDO E 
CATALOGANDO TUTTE, CONTRIBUISCI ANCHE TU 

SULLA CHAT TELEGRAM
https://t.me/ILMILIONEfakenews

ilmilione.org

Così scrive un utente sui social : “la gente per bene 
si è stufata: Se tutto questo è vero, è gravissimo. La 
notizia del bimbo positivo all’asilo è falsa. Il bimbo 
non è positivo e nessuno è in quarantena. È un 
flusso continuo di notizie false. La magistratura 
non fa nulla ed è complice del più grande 
procurato allarme della storia d’Italia.”
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IL VERO SCEMO NON 
INDIETREGGIA MAI

NUOVO RAGLIO DEL TRAVAGLIO. SOLO GLI SCEMI NON SI SONO ACCORTI CHE 
LA MASCHERINA NON SERVE. DECINE DI MILIONI DI EUROPEI “ASSEMBRATI” E 
NON MASCHERATI NEGLI ULTIMI 3 MESI LO HANNO CAPITO. TRAVAGLIO NO. 

ilmilione.org

Estero

OVER
870 

MILLION

OVER
3 

BILLION

Digital identification 
technology which may be used 
alongside the vaccinations

OVER
155 

MILLION

CDC US national 
public health 
institute-advises 
US Govt on health 
& vaccines

Supports media and 
communication efforts that 
strengthen governance 
advises on health issues

OVER
53 

MILLION

OVER
18 

MILLION
Vaccine research and 
development

OVER
243 

MILLION

OVER
4.3 

BILLION

40 
MILLION

OVER
280 

MILLION

A MAN OF GREAT INFLUENCE
ilmilione.org

BILL GATES & 
FUNDING

Dr Anthony Fauci
Director of NIAID & 
chief medical advisor 
to US government

Provides data, 
statistics, maps and 
Covid resources

Global health partnership with the 
goal of increasing immunisations in 
poor countries

Chief medical advisors to 
governments worlwide Created the 

computer models 
which predicted & 
miscalculated the 
spread, impact and 
death rate of this 
pandemic

Prof. Chris Witty
England’s Chief 
Medical Officer
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DIE MASKEN BLOCKIEREN DAS VIRUS NICHT.

VIRUS

ilmilione.org

Überzeugen Sie sich selbst unter dem 
Mikroskop - Vergleichsweise kann ein 
Maschendrahtzaun keine Fliege aufhalten...

3
Ein Arzt beweist das mit verschiedenen 
Typen von Masken. Klicken Sie auf dei 
PDF-Datei und schauen Sie sich das Video an

2
Selbst die 
Produzenten schreiben 
es auf das Etikett

1

Estero

KRIMINALHAUPTKOMMISSAR MICHAEL FRITSCH:
ICH BIN PATRIOT UND KEIN IDIOT!

Michael Fritsch
Kriminalhauptkommissar

Alle Medienvertreter und alle Politiker 
möchte ich an dieser Stelle einmal daran 
erinnern, wer einmal lügt dem glaubt man 
nicht mehr...

...die Menschheit ist weder blind noch blöd, 
und die ganze Welt kann sich heute auf 
vielen Kanälen darüber informieren und 
eure Lügen entlarven...

... wir haben und wir hatten in Deutschland 
niemals eine Epidemie von nationaler 
Tragweite...

... bei den vielen Fakten und Stimmen aus der 
Wissenschaft und Medizin die die geringen 
Auswirkungen von COVID-19 in Bezug auf 
die tatsächliche Todesrate belegen, warum 
hat der deutsche Bundestag die Feststellung 
der epidemischen Lage bis heute noch nicht 
aufgehoben?

... ohne gesetzliche Grundlage ist jede 
Beschränkung oder aufgrund von 
Grundrechten nicht rechtmäßig, hier also 
sogar verfassungswidrig...

...illegale Anordnungen oder befehle dürfen 
wir als Polizisten nicht ausführen. Wir haben 
an dieser Stelle nicht nur das Recht, sondern 
die Pflicht zur Demonstration.

... Als Beamter habe ich mich zur Loyalität 
Verpflichtet. Diese Loyalität gilt aber 
ausschließlich unserer Verfassung

... Jeder von euch trägt die Verantwortung 
für sein Handeln und wird sich früher 
oder später dafür rechtfertigen müssen, 
also schließt euch an. Wir werden täglich 
mehr. Ihr könnt es nicht mehr ausweiten, 
keiner kann das Meer aufhalten. Ihr könnt 
nicht Millionen von Menschen Einsperren, 
überwachen oder Schlimmeres.

.... ich bin aus tiefstem Herzen ein Verfechter 
des Friedens, der Freiheit, der Liebe und 
der Gerechtigkeit. Ich bin ein Patriot, ein 
Verfassungspatriota und ich bin ein freier 
Mensch. 

Dortmund, 09. August 2020
Querdenken-Demo
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URBAN DENSITY NOT LINKED TO HIGHER 
CORONAVIRUS INFECTION RATES

A new study suggests that denser 
places, assumed by many to be 
more conducive to the spread of the 
coronavirus that causes COVID-19, 
are not linked to higher infection 
rates. In fact, the study showed, 
dense areas were associated with 
lower COVID-19 death rates.

The study was published online June 
18 in the Journal of the American 
Planning Association.

For their analysis, the researchers 
examined SARS-CoV-2 infection 
rates and COVID-19 death rates in 
913 metropolitan counties in the 
U.S. When other factors such as 
race and education were taken into 
account, the authors found that 
county density was not significantly 
associated with county infection 

rate. The authors also found that 
denser counties, as compared to 
more sprawling ones, tended to 
have lower death rates—possibly 
because they were more likely to 
have a higher level of development, 
including better health care systems.

On the other hand, the authors 
found that higher coronavirus 
infection and COVID-19 mortality 
rates in counties are more related to 
the larger context of metropolitan 
size in which counties are located. 
Large metropolitan areas with a 
higher number of counties tightly 
linked together through economic, 
social, and commuting relationships 
are the most vulnerable to the 
pandemic outbreaks, data showed.

ilmilione.org

Study of more than 900 
U.S. metropolitan counties 

suggests that area size matters 
more than population density 

in spreading COVID-19

FAKE PANDEMIE

ilmilione.org
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DIE MASKEN SCHÜTZEN NICHT, SIE SCHÄDIGEN. 
DIE WISSENSCHAFT BESTÄTIGT ES.

ilmilione.org Es gab keine Verminderung grippaler Infekte […] 
oder laborbestätigter Influenza-Fälle im Vergleich 
Masken/keine Masken...

Wir fanden keinen Beweis, dass chirurgische 
Gesichtsmasken zum Verringern der Übertragung 
einer laborbestätigten Influenza wirksam seien...

Eine weitere Studie hat den Schutzeffekt 
verschiedener Maskentypen speziell bei SARS-
CoV-2 untersucht: SARS-CoV-2-infizierte Patienten 
husteten die Viren sowohl durch chirurgische, als 
auch durch Baumwollmasken schlicht hindurch...

TU München: Masken schaden!

Eine ländervergleichende Untersuchung der 
Universität von East Anglia kam zum Ergebnis, dass 
eine Maskenpflicht keinen Nutzen brachte und das 
Infektionsrisiko sogar erhöhen könnte...

UND WEITERE 38 STUDIEN. QUELLEN HIER

NEW CDC SURVIVAL RATE OF COVID IS 99.8%, SIMILAR TO FLU. 
THERE IS NO REASON FOR DISTANCING TO GO ON A DAY LONGER

ilmilione.org 6

4.5

3

1.5

0

March 16, 2020: Imperial College’s Prof. Neil Ferguson’s “Report 9” published, 
estimating high-end estimate of 6 percent mortality rate of COVID-19 (6%)

COVID ESTIMATED PERCENT DEATH RATE, CHANGE OVER TIME

March 30, The Lancet, “Estimates...”
(.66%)

April 30, Penn Medical Center (.25%)

May 1, Wilson, U of 
Louisiana (.85%)

May 3, Meyerowitz-
Katz et al (.75%)

May 24, CDC Revised 
Estimate (.3%)

Seasonal Flu (.1%)

Sources: Imperial College, “Report 9 - Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare 
demand,” The Lancet, “Estimates of the severity of coronavirus disease 2019: a model-based analysis,” Yealy, University of Pennsylvania 

Medical Center - PennLive “UPMC doctor argues COVID-19 not as deadly as feared, says its hospitals will shift back to normal” (April 30, 2020), 
“A systematic review and meta-analysis of published research data on COVID-19 infection-fatality rates” - Meyerowitz-Katz et al (May 3,) 

CDC: “COVID-19 Pandemic Planning Scenarios” (May 24, 2020)
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KINDER SITZEN MIT MAULKORB, POLITIKER SITZEN MAULFREI.
ELTERN SITZEN BLÖD ZU HAUSE...

ilmilione.org
Die Stadt Heilbronn hat ihre 
Facebook Seite deaktiviert 
nachdem sie Bilder ihres Festes 
veröffentlichten ohne Abstände 
und Masken und es dafür einen 
Shitstorm gab! VERRÄTER! 

Facebook = Fascistbook! 

https://m.facebook.com/heilbronn.de/ 

Evidence emerging from Hunter’s 
laptop, concealed by the Federal 
Bureau of Investigation (“FBI”), 
confirmed authentic by numerous 
‘insiders,’ show a pattern-and-practice 
of Russian and Chinese espionage 
with energy industrialists and foreign 
governments influencing American 
politics and top Democratic Party 
officials. Implications in the world 
of science, medicine, and COVID-19 
vaccinations, are staggering.

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it

‘OCTOBER BOMBSHELL’ EVIDENCES COVID-19 GLOBALIST 
PLOT: THE “FINAL SOLUTION,” AND “GREAT RESET”

EVIDENCE EMERGING FROM 
HUNTER BIDEN’S LAPTOP 
BEST EXPLAINS COVID-19, 
BIOTERRORISM, AND 
CIVILIZATION’S EXTORTION 
WITH GENETICALLY-
ENGINEERED VACCINATIONS 
ADVANCING ‘TRANSHUMANISM’

Big 
Banking

Big 
Pharma

Big 
Tech

FOURTH 
INDUSTRIAL 
REVOLUTION

“FINAL 
SOLUTION”

to control, reduce, even 
replace world populations 
with transhuman ‘aliens’, 

advanced by Bill Gates 
and the original Nazis–

eugenicsts representing 
the global elite.
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IL COMITATO ETICO NEGA LA CURA AL PLASMA AD UN 
MALATO COVID. PUBBLICHIAMO A FUTURA MEMORIA I 
NOMI DEI RESPONSABILI.

Coronavirus / San Fermo della Battaglia

Grave al Sant’Anna per covid chiede 
plasma iperimmune: il comitato 
etico dice no
L’ospedale di Pavia sarebbe disposto a darlo e 
quello di Como a riceverlo, eppure...

Questa la composizione del Comitato Etico Dell’Insubria:
Componenti obbligatori

Qualifica Nome Struttura di 
appartenenza

Esterno/
Interno

Clinico Squizzato 
Alessandro ASST dei Sette Laghi Interno

Clinico Festi Luigi ASST dei Sette Laghi Interno
Clinico Casentino Dorian n.a. Esterno
Clinico Dentali Francesco ASST dei Sette Laghi Interno
Clinico Bellasi Antonio ASST Lariana Interno
Clinico Ghezzi Angelo n.a. Esterno

Clinico Fossati Bellani 
Franca n.a. Esterno

Medico medicina 
generale

Venosta Maria 
Grazia ATS dell’Insubria Esterno

Pediatra Salvatore Silvia ASST dei Sette Laghi Interno
Biostatistico Veronesi Giovanni ASST dei Sette Laghi Interno
Farmacologo Carenzi Angelo n.a. Esterno
Farmacista SSR Cavi Raffaella ASST dei Sette Laghi Interno
Esperto in materia 
giuridica

Mandelli 
Piergiorgio n.a. Esterno

Esperto in bioetica Musio Alessio n.a. Esterno
Rappresentante 
area professioni 
sanitarie

Sessa Cristina ASST dei Sette Laghi Interno

Rappresentante 
volontariato/
associazionismo

Patrini Adele n.a. Esterno

Esperto dispositivi 
medici Malesci Anna ASST dei Sette Laghi Interno

Esperto genetica Pasquali Francesco n.a.

Area di competenza Nome
Ingegnere clinico o altra figura 
qualificata Del Torchio Silvia

Esperto in nutrizione Dozio Eugenia
Esperto clinico (tecniche 
diagnostiche ecc.) De Ponti Roberto

Componenti in relazione all’area di competenza:

Componenti ex-officio:

Qualifica Nome Struttura di 
appartenenza Sostituto

Direttore Sanitario Tersalvi Carlo 
Alberto ASST dei Sette Laghi Larghi Andrea

Farmacista Malesci Anna ASST dei Sette Laghi Cavi Raffaella

Direttore Sanitario Tridico Caterina 
Maria

ASST della Valle 
Olona

Triarico 
Antonio

Farmacista Monina Giovanna ASST della Valle 
Olona

Farmacista Castelletti Carlo ASST della Valle 
Olona

Direttore Sanitario Banfi Fabio ASST Lariana Selicorni 
Angelo

Farmacista Ardovino Paola ASST Lariana Clerici Luisa

Direttore Sanitario Maestroni Anna 
Maria ATS dell’Insubria Leoni Olivia

Farmacista Bellia Tiziana ATS dell’Insubria Maggioni 
Gianluigi

DOMANDA AI COMPONENTI DEL COMITATO ETICO:
PERCHÈ AVETE NEGATO UNA CURA CHE FUNZIONA E CHE HA RESO 

L’ITALIA FAMOSA ANCHE IN USA?

CORONAVIRUS, ECCO LA PROVA CHE NON AVEVANO 
CAPITO NULLA, IL 50% DELLE VITTIME SI SAREBBE SALVATO

Roberto Speranza
Ministro della Salute

ALCUNE DOMANDE AL MINISTRO 
SPERANZA:

1. Perchè ha impedito le autopsie, che 
avrebbero salvato molte vite?

2. Avrà almeno la decenza di scusarsi 
personalmente con i parenti delle vittime?

3. Quando si dimetterà per conclamata 
incompetenza?

ilmilione.org
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4 NEONATI UCCISI DA UN BATTERIO IN OSPEDALE A CAUSA DI CARENZE IGENICHE E PROTOCOLLI 
NON RISPETTATI. IL COVID-19 NON HA UCCISO ALCUN NEONATO, MA I PROTOCOLLI VENGONO 
FATTI RISPETTARE CON INAUDITA VIOLENZA SULLE PERSONE. GRAZIE GOVERNATORE ZAIA, 
DI QUESTA SANITÀ ASIMMETRICA.

Sandro Caffi
ex direttore generale

dell’ospedale della Donna 
e del Bambino (Verona). 

Grazie di risponderne personalmente

“Carenze igieniche, sottostima del problema 
e protocolli di sicurezza non rispettati”

ilmilione.org

A FUTURA MEMORIA

Leonardo, Nina, Tommaso, 
Alice sono morti . Altri nove 
hanno riportato lesioni cerebrali 
permanenti mentre sarebbero 
addirittura 96 quelli colpiti dal 
batterio.

Per il momento però non vi 
sarebbero indagati. Un sentito 
grazie alla Procura di Verona.

MAMMA CORAGGIO

Decisiva nella vicenda la perseveranza 
di Francesca Frezza, madre di Nina: “Nina ha 
subito accanimento terapeutico. Ci è stato negato 
di avere accesso alla legge 219, non è mai stata 
attuata una programmazione condivisa di cura, 
nonostante la prognosi infausta che confermava 
l’irreversibilità della malattia e la non aspettativa di 
vita. Le è stata negata la terapia del dolore tramite 
le cure palliative.

Grazie Francesca!

Mentre il sistema parla di asintomatici positivi che stanno benissimo. Mentre Zaia parla di TSO per persone 
sane. Mentre il regime parla di questo, in Veneto sono morti 4 neonati per infezioni ospedaliere. È questo il 
vero attentato alla salute pubblica. GRAZIE A TUTTI GLI ITALIANI CHE ANCORA NON SI RIBELLANO.

EroiEroi

MASCHERINE GATE.
PRESIDENTE ZINGARETTI, DOVE SONO
SPARITI I 13 MILIONI PAGATI IN ANTICIPO?

“I dispositivi di protezione individuale
erano stati acquistati ad un prezzo doppio 
rispetto ad altri due preventivi arrivati alla 
protezione civile, ma poi ignorati”.

ilmilione.org
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PROPONEVANO UNA LEGGE PER IL REATO DI
“ISTIGAZIONE AL RIFIUTO DI TRATTAMENTI SANITARI”

Jessica Costanzo é la prima firmataria, insieme ad Elisa Siragusa e Virginia Villani (tutte e tre del M5S), di 
una proposta di legge alla Camera che introduce i reati di “istigazione a disobbedire alla legge elettorale, 
di isolamento sociale o affettivo e di istigazione alla rinuncia o al rifiuto dei trattamenti sanitari”.

Virginia Villani
Deputata della 

Repubblica Italiana

Jessica Costanzo
Deputata della 

Repubblica Italiana

Elisa Siragusa
Deputata della 

Repubblica Italiana

RICORDIAMOCI DI LORO 
ALLE PROSSIME ELEZIONI

ilmilione.org

LA COMPOSIZIONE DEL COMITATO 
TECNICO SCIENTIFICO
Agostino Miozzo
Coordinatore dell’Ufficio 
Promozione e integrazione del 
Servizio nazionale della protezione 
civile del Dipartimento della 
protezione civile - con funzioni di 
coordinatore del Comitato

Silvio Brusaferro
Presidente dell’lstituto 

superiore di sanità

Claudio 
D’Amario
Direttore Generale della 
prevenzione sanitaria del 
Ministero della salute

Mauro Dionisio
Direttore dell’Ufficio di 

coordinamento degli Uffici 
di sanità marittima-aerea 

e di frontiera del Ministero 
della salute

Achille Iachino
Direttore Generale dei 
dispositivi medici e del 
servizio farmaceutico del 
Ministero della salute

Sergio Iavicoli
Direttore Dipartimento di 
medicina, epidemiologia, 

igiene del lavoro e 
ambientale dell’INAIL

Nicola 
Sebastiani
Ispettore Generale 
della sanità militare del 
Ministero della difesa

Giuseppe Ruocco
Segretario Generale del 

Ministero della salute

Giuseppe Ippolito
Direttore scientifico 
dell’Istituto nazionale per le 
malattie infettive “Lazzaro 
Spallanzani”

Franco Locatelli
Presidente del Consiglio 

Superiore di Sanità del 
Ministero della salute

Nicola Magrini
Direttore Generale 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco

Andrea Urbani
Direttore Generale della 

programmazione sanitaria 
del Ministero della salute

Alberto Zoli
rappresentante della 
Commissione salute 
designato dal Presidente della 
Conferenza delle Regioni e 
Province autonome

Massimo Antonelli
Direttore del Dipartimento 

emergenze, anestesiologia e 
rianimazione del Policlinico 

Universitario “A. Gemelli”

Roberto Bernabei
Direttore del Dipartimento 
Scienze dell’invecchiamento, 
neurologiche, ortopediche e 
della testa – collo del Policlinico 
Universitario “A. Gemelli”

Fabio Ciciliano
dirigente medico della Polizia 
di Stato, esperto di medicina 

delle catastrofi – con compiti di 
segreteria del Comitato

Ranieri Guerra
rappresentante 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità

Francesco Maraglino
Direttore dell’Ufficio 

prevenzione delle malattie 
trasmissibili e profilassi 

internazionale del Ministero 
della salute

Alberto Villani
Presidente della Società 

italiana di pediatria

Luca Richeldi
Presidente della Società 
italiana di pneumologia

ilmilione.org
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QUALE PRESIDENTE PROTEGGE MEGLIO LA SALUTE DEI 
CITTADINI?

Giuseppe Conte
Primo Ministro italiano

Narendra Modi
Primo ministro indiano

ilmilione.org

Vladimir Putin
Presidente russo

E l’India decretò: il 5G fa 
male alla salute
L’India caccia Bill Gatesa per i danni da 
vaccini - ROBERT KENNEDY jr. accusa 
BILL GATES

Il nuovo vaccino COVID Russo sarà su 
base volontaria

La Russia vieta Wi-fi e 
smartphone nelle scuole

Obbligo vaccinale antinfluenzale, 
22 settembre voto mozione In Parlamento

Antenne 5G, Conte:”Tolto 
qualsiasi potere ai sindaci di 
bloccarle”

MINISTRO LAMORGESE, LE FORZE DELL’ORDINE  NON 
SONO DEI CANI. FACCIA TOGLIERE LORO LA MUSERUOLA

ilmilione.org

Luciana 
Lamorgese
Ministro dell’Interno
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FAREMO UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA, I COLPEVOLI VERRANNO PUNITI.
GIUSTIZIA SARÀ FATTA.

Agostino Miozzo
Coordinatore dell’Ufficio 
Promozione e integrazione del 
Servizio nazionale della protezione 
civile del Dipartimento della 
protezione civile - con funzioni di 
coordinatore del Comitato

Silvio Brusaferro
Presidente dell’lstituto 

superiore di sanità

Claudio 
D’Amario
Direttore Generale della 
prevenzione sanitaria del 
Ministero della salute

Mauro Dionisio
Direttore dell’Ufficio di 

coordinamento degli Uffici 
di sanità marittima-aerea 

e di frontiera del Ministero 
della salute

Achille Iachino
Direttore Generale dei 
dispositivi medici e del 
servizio farmaceutico del 
Ministero della salute

Sergio Iavicoli
Direttore Dipartimento di 
medicina, epidemiologia, 

igiene del lavoro e 
ambientale dell’INAIL

Nicola 
Sebastiani
Ispettore Generale 
della sanità militare del 
Ministero della difesa

Giuseppe Ruocco
Segretario Generale del 

Ministero della salute

Giuseppe Ippolito
Direttore scientifico 
dell’Istituto nazionale per le 
malattie infettive “Lazzaro 
Spallanzani”

Franco Locatelli
Presidente del Consiglio 

Superiore di Sanità del 
Ministero della salute

Nicola Magrini
Direttore Generale 
dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco

Andrea Urbani
Direttore Generale della 

programmazione sanitaria 
del Ministero della salute

Alberto Zoli
rappresentante della 
Commissione salute 
designato dal Presidente della 
Conferenza delle Regioni e 
Province autonome

Massimo Antonelli
Direttore del Dipartimento 

emergenze, anestesiologia e 
rianimazione del Policlinico 

Universitario “A. Gemelli”

Roberto Bernabei
Direttore del Dipartimento 
Scienze dell’invecchiamento, 
neurologiche, ortopediche e 
della testa – collo del Policlinico 
Universitario “A. Gemelli”

Fabio Ciciliano
dirigente medico della Polizia 
di Stato, esperto di medicina 

delle catastrofi – con compiti di 
segreteria del Comitato

Ranieri Guerra
rappresentante 
dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità

Francesco Maraglino
Direttore dell’Ufficio 

prevenzione delle malattie 
trasmissibili e profilassi 

internazionale del Ministero 
della salute

Alberto Villani
Presidente della Società 

italiana di pediatria

Luca Richeldi
Presidente della Società 
italiana di pneumologia

ilmilione.org

CONDANNATI ALLA SOTTOMISSIONE CONDANNATI A VITA

SECONDO BORRELLI.......
PERCHÈ LA PROTEZIONE CIVILE MOSTRA - IN ROSSO SANGUE - UN NUMERO 
CHE SOMMA I MORTI CON I GUARITI ED I POSITIVI (ASINTOMATICI)?

ilmilione.org

Angelo Borrelli
Protezione Civile
Laureato in Economia 
e commercio, Borrelli è 
diventato revisore contabile 
e dottore commercialista

rinascimentoitalia.it

É COSÌ CHE HA IMPARATO A FAR DI CONTO, DOTTOR BORRELLI? 
COMPLIMENTI PER IL SUO PASSATO DI REVISORE CONTABILE.
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Fonte: Worldometer. Info Dati aggiornati al 31 Agosto 2020

NAZIONE POPOLAZIONE MORTI

MONDO 7.700.000.000 0,011%

EUROPA 750.000.000 0,028%

1 Peru 33.047.700 0,088%

2 Belgio 11.598.176 0,085%

3 Spagna 46.757.881 0,062%

4 UK 67.946.337 0.061%

5 Chile 19.143.709 0,058%

6 Italia 60.446.319 0,059%

7 Svezia 10.109.890 0,057%

8 Brasile 212.813.742 0,057%

9 State Uniti d’America 331.330.464 0.057%

10 Messico 129.158.631 0,050%

11 Francia 65.298.143 0,047%

12 Panama 4.325.925 0,046%

13 Bolivia 11.699.337 0,042%

14 Colombia 50.973.286 0,039%

15 Ecuador 17.687.134 0,037%

16 Olandia 17.141.338 0,036%

17 Irlandia 4.946.966 0,036%

18 Armenia 2.964.188 0,030%

È QUESTO LO STATO DI EMERGENZA 
PRESIDENTE MATTARELLA E AVVOCATO CONTE?

ilmilione.org

VOLETE VERAMENTE 
VENIR RICORDATI COSÌ 

DALLA STORIA?

rinascimentoitalia.it

Roberto Burioni
Professore di 
Microbiologia e 
Virologia

UNO DEI DUE È UN BUFFONI

Prof. Alberto 
Zangrillo
Primario di
terapia intensiva

“Il virus è infettivo e nocivo come nella scorsa primavera”. 

ilmilione.org

“Il virus è lì fuori, state attenti”
Burioni è tornato e sentite cosa dice

Il professor Zangrillo ha affermato che la capacità di replicazione del 
virus nel nostro organismo è notevolmente indebolita, vediamo perché

Zangrillo: “Virus clinicamente spento”: lo studio 
del San Raffaele
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TROVA LA DIFFERENZA. NON RIMANERE INDIFFERENTE. UNISCITI A NOI 
E MANDA A CASA I PERSONAGGI MEDIOEVALI.

ilmilione.org

MEDIOEVO: VENDITORE DI AMPOLLE MAGICHE ANNO 2020: VENDITORE DI LOTTERIE 
Elisabetta 
Casellati
Presidente 
del Senato

SIG.RA CASELLATI, 600.000 ITALIANI HANNO FIRMATO 
CONTRO LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA E SONO 
STUPITI DELLE SUE AFFERMAZIONI. ATTENDIAMO RISPOSTE.

Lei ha dichiarato: «...è evidente che l’ emergenza 
sanitaria non è finita e non lo sarà fino a quando 
non avremo un vaccino o una cura specifica.»

rinascimentoitalia.it

ilmilione.org

Noi abbiamo le seguenti domande:

«...è evidente che l’ emergenza sanitaria non è finita» 
Gli ospedali sono vuoti, i malati COVID-19 sono rarissimi, i 
positivi al test sono praticamente tutti asintomatici (sani). 
Quali sono i fatti che giustificano l’ “emergenza” ?

«... Fino a quando non avremo un vaccino »
Come mai non sa che il vaccino non funzionerà (il virus 
muta troppo velocemente) e che è pericolosissimo 
(interferisce con il suo DNA; le prime due “cavie umane” 
hanno il midollo spappolato a vita; da 15 anni la scienza 
non riesce a produrre un vaccino per i coronavirus). 

«... o una cura specifica»
Esistono oltre 10 cure, trova qui un’infografica semplice da 
capire e con le fonti. Come fa a non saperlo?
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DENUNCIATI I PRIMI DUE MEDICI PER PROCURATO ALLARME SUL COVID-19. 
ROBERTO CAUDA E FRANCESCO VAIA, LA RETE RICORDERÀ PER SEMPRE 
QUELLO CHE AVETE DETTO.

“Mascherine anche in casa, 
per gli asintomatici”

Roberto Cauda
direttore di malattie 
infettive del Policlinico 
Gemelli di Roma 

Francesco Vaia
direttore sanitario dell’Istituto 
nazionale per le malattie 
infettive Lazzaro Spallanzani 
di Roma 

ilmilione.org

«Vediamo genitori e nonni infettati dai 
giovani. Usare camera e bagno separati»

THE QUESTIONS WE ALL NEED TO ASK RIGHT NOW

Bill Gates
 Business magnate, 
software developer, 

investor, and 
philanthropist.

If the masks works 
Why the 6 feet?

If the 6 feet works 
Why the masks?

If both works
Why the lockdown?

If all 3 works
Why the vaccine?

If the vaccine is safe
Why “No Liability Clause”?

ilmilione.org
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UN FONDO LEGALE PER LE GENERAZIONI 
FUTURE 
Causale: Fondo legale generazioni future
IBAN IT10 R030 6967 6845 1074 9170 038

UN GIUDICE DI TORINO CONDANNA IL COMITATO RODOTÀ ED I BAMBINI 
DI FROSSASCO (TO) AD UN FUTURO DI RADIAZIONI 5G VICINO A 
SCUOLA. GRAZIE DI CUORE.

ilmilione.org

Ludovico 
Sburlati
Giudice di Torino

Il giudice Ludovico Sburlati, con una 
ordinanza estremamente burocratica 
e priva di motivazioni sostanziali, ha 
respinto il ricorso dei Comitati Rodotà 
e Uniti in Val Noce contro il palo porta 
antenne installato nel cuore di una 
scuola di Frossasco. 

Il giudice ha anche emesso condanna 
a quasi 15.000 euro di spese usando in 
modo scandaloso l’arma delle spese 
legali per scoraggiare la cittadinanza 
attiva che si impegna generosamente 
per le generazioni future...

È essenziale rispondere costituendo un fondo per le spese legali contro inquinamento 
elettromagnetico e per il principio di precauzione. Dobbiamo continuare la difesa 
legale dei nostri ragazzi a Frossasco e in tutto il paese per far dichiarare le scuole oasi 
protette dall’ elettromagnetismo e da ogni inquinamento. Per farlo servono fondi, 
invitiamo tutte e tutti a contribuire anche con poco: 

L’ANTINFLUENZALE METTE A RISCHIO LA VITA DEI NONNI. MEDICI 
ONESTI CI PROTEGGONO, L’ORDINE DEI MEDICI LI RADIA. FILIPPO ANELLI 
È INADEGUATO PER IL RUOLO, SI DEVE DIMETTERE IMMEDIATAMENTE. 

Filippo Anelli
Presidente ordine 

dei medici

ilmilione.org

SU 100 IN PIÙ
MUOIONO

Il vaccino antiinfluenzale, in particolare il tetravalente, oltre
a non essere efficace, presenta addirittura un’associazione
con il rischio di ricoveri e di decessi. Aumento medlo del
47% di ricoveri per complicanze (influenza e polmoniti) e
del 12 % di decessi per gli anziani. Uno studio del 
Pentagono rivela che i vaccinati hanno un rischio maggiore 
(36%) di contrarre il COVID-19.

Fonte: Istituto Superiore della Sanità

AUMENTO RISCHIO 
COVID

Fonte: Pentagono

SU 100 IN PIÙ FINISCONO

ALL’OSPEDALE

rinascimentoitalia.it

Ulteriori studi, dopo quelli del Pentagono, 
Confermano che l’antinfluenzale aumenta la 
probabilità di morte per COVID degli anziani

Medici onesti sono consapevoli dei 
rischi dei vaccini ed esprimono la 
loro opinione (garantita dall’art. 
21 della Costituzione), a tutela dei 
pazienti. L’antinfluenzale ha scarsa 
efficacia, ma molti effetti negativi.

I MEDICI CORAGGIOSI 
VENGONO RADIATI

FIRMA LA PETIZIONE SU WWW.ORABASTA.INFO
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LA GRANDE TRUFFA: LA MASCHERINA NON PROTEGGE, LO SCRIVONO 
GLI GLI STESSI PRODUTTORI. GOVERNO E GIORNALI TI TERRORIZZANO 
PER FARTELA INDOSSARE. LA FIAT ORA PRODUCE MASCHERINE. rinascimentoitalia.it

ilmilione.org

John Elkann
Presidente GEDI:
Gruppo editoriale che controlla
Quotidiani radio e riviste Italiane
Produttore di Notizie
Presidente FCA: 
Fiat Produrra
27 milioni di mascherine al giorno
Produttore di Mascherine

TRADUZIONE: 
viene utilizzata dal 

personale medico per 
l’isolamento una tantum 
dell’assistenza generale, 

non per l’isolamento 
delle malattie infettive 
delle vie respiratorie..

#TOGLI_LA_MASCHERINA
#FRI_TI_PROTEGGE

TRADUZIONE: 
questa maschera 

non elimina il 
rischio di contrarre 
alcuna malattia o 

infezione.

Non é un 
dispositivo 

medico. Non é 
un dispositivo 
di protezione 
individuale.

Altro

A CHE TITOLO L’UNICEF PENSA DI POTER PARLARE DI RITORNO A SCUOLA DEI NOSTRI 
RAGAZZI “IN SICUREZZA”? UNICEF AMA I BAMBINI E SPENDE I SOLDI SAGGIAMENTE.

ilmilione.org

Lui è Peter Newell 
ex consulente Unicef 
Condannato a 6 anni e 
8 mesi per pedofilia.
Scrisse la “Convenzione dei diritti 
del Bambino” carta che garantisce 
l’autodeterminazione sessuale e la 
sessualizzazione precoce che poi sfocia in 
progetti di educazione sessuale e contro 
l’omofobia.

TUTTI GLI ARTICOLI HANNO NELLA 
VERSIONE PDF I LINK ALLE FONTI.  

INFORMARSI = PROTEGGERSI.

Unicef: se doni 3 
euro, 2 vanno a 

una società privata. Ma per il 
fondo per l’infanzia va bene 
così

Scandalo Unicef: i parenti di 
Renzi alla sbarra

Il fallimento dell’Unicef: uno scandalo che deve 
finire, ma la nostra Prefetta non lo sa

Scandalo Oxfam: 
ex capo Save The 
Children lascia Unicef
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Altro

Sul libro paga di Big Pharma in Italia ci 
sono proprio tanti: medici, università, 
partiti, anche l’Aifa, ma soprattutto l’Istituto 
Superiore di Sanità che ogni anno intasca 
denaro a man bassa e impunemente. Basta 
un’attenta disamina dei documenti Efpia 
per rendersi conto della compravendita 
di camici bianchi, politicanti, luminari e 
controllori. 

Nel periodo 2016-2018, i produttori di 
medicine e vaccini hanno elargito ai 
predetti beneficiati ben 581.433,472 
milioni di euro. Tutta questa massa di 
denaro influenza le scelte politiche, come 
nel passato ai tempi di De Lorenzo che 
da ministro nel 1991 (intascò dalla Glaxo 
una tangente da 600 milioni di lire) fece 
approvare la legge 165 sull’obbligatorietà 
del vaccino antiepatite B ai bambini?

Denaro elargito nel periodo 2016-2018 in Italia!

CHI DIFENDE BIG PHARMA NON DIFENDE LA TUA SALUTE, LA SVENDE. 
€ 600 MILIONI PAGATI IN TRE ANNI A MEDICI, POLITICANTI, CONTROLLORI...

ilmilione.org

Altro

ilmilione.org

rinascimentoitalia.it
CAMPAGNA FRI “LOVID 2020”

1. SENZA MASCHERINA IN MODO “LEGALE”: 
 Invasione in tutte le città di “sportivi” in tuta e scarpe 

da ginnastica, senza mascherina (attività sportive):
2. SELFIE A DUE SENZA MASCHERINA
 Da postare sui social con sottotesto: #NOI_FRI_LOVID 

2020. E VOI ? ILMILIONE.ORG
3. ABBRACCIO SENZA MASCHERINA 
 Video da postare sui social con sottotesto: #NOI_FRI_

LOVID 2020. E VOI ? ILMILIONE.ORG
4. BACIO SENZA MASCHERINA 
 Da postare sui social con sottotesto: #NOI_FRI_LOVID 

2020. E VOI ? ILMILIONE.ORG

NOI FRI LOVID E VOI?

INFETTATI DAL LOVID 2020
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I nuovi Padri Fondatori Prologo

I Padri Fondatori erano forse migliori dei padri attuali? 
Non avevano le conoscenze, le ricchezze e le tecnologie di 
cui noi, uomini e donne del 2020, disponiamo. Avevano però 
la passione politica intesa nel senso dell’agorà greca, ovvero 
i cittadini protagonisti della vita pubblica. I Padri Fondatori 
ci regalarono la ricostruzione dell’Italia ed il benessere di cui 
ancora godiamo. 

Quale Italia lasceremo ai nostri figli e nipoti? È venuto il 
momento di prendere in mano le redini del nostro destino, 
senza indugio alcuno! 

Chi governa - persone spesso corrotte ed inadeguate 
-  stanno prendendo decisioni drastiche che hanno scarse 
giustificazioni fattuali, con conseguenze drammatiche per 
tutti noi ed i nostri figli: estrema disoccupazione, restrizioni 
delle libertà personali, malasanità, distruzione del nostro stile 
di vita. 

Non intendiamo più parlare di virus, siamo qui per 
ripartire e creare un sistema migliore, più giusto, equo, 
bilanciato, prospero. Dobbiamo ricostruire la casa comune 

in modo decisamente migliore e più umano, sulla base di 
principi liberali e solidali. Avremo bisogno di nuovi leader di 
caratura ben superiore, disposti a contribuire con le migliori 
intenzioni, capacità ed impegno civico.  

Se non ci impegneremo tutti noi, “buoni padri e madri di 
famiglia”, ora, immediatamente, senza paure nè indugi, 
con tutto il nostro cuore e la nostra mente, con visione, 
passione, azione, avremo perso un’occasione unica. L’Italia 
che lasceremo ai posteri sarà un territorio devastato, preda 
di pirati e gestito da servi ignobili. Dove sono i partigiani e 
gli eroi di un tempo che fu? Il DNA culturale degli italiani 
è straordinario, basti pensare al Rinascimento o alla 
Serenissima Repubblica di Venezia. È quindi sufficiente 
la reminescenza, perchè è dentro tutte le nostre cellule.  
Smettiamola di lamentarci e passiamo all’azione concreta!

L’urgenza d’agire - comunque all’interno di una chiara 
visione strategica di lungo termine, onde evitare di cadere 
nel rischio dell’azionismo convulso tipico dell’attuale classe 
dirigente - si giustifica per via di quello che sta accadendo 
sotto i nostri occhi: la rapida distruzione del tessuto 
economico-sociale (povertà, disoccupazione, scomparsa di 
competenze professionali ed imprenditoriali), i conseguenti 
rischi micidiali di cedere controllo territoriale a mafia e 
criminalità organizzata, una nuova “schiavitù finanziaria”. 
S’illude chi pensi che tutto alla fine tornerà come prima.

Federazione Rinascimento Italia (FRI) è nata per costruire 
insieme il futuro che desideriamo. Solo per noi, o magari 
anche per quelli che ancora non sanno delle infinite 
possibilità degli esseri umani.
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La Visione FRI Perchè Scegliere la Visione FRI e far Rinascere l’italia

Il re è nudo e non si nasconde più. L’inconfutabile evidenza 
dei fatti è straripante, non più negabile: il coronavirus è poco 
più di un’influenza, pure l’OMS lo ha ammesso per errore... 
Parimenti, la vera agenda di questa crisi è oramai palese, anzi 
era pure sotto gli occhi di tutti perchè scritta e dichiarata: 
il Grande Reset del capitalismo s’ha da fare e quindi si farà. 
Ne scrivemmo già nel lontano 2011, comprendendo che 
eravamo solo all’inizio di un cambiamento epocale e che 
l’enorme stampa di moneta delle banche centrali di tutto il 
mondo avrebbe solo guadagnato tempo, ma non risolto le 
profonde crepe del modello turbofinanziario del capitalismo. 
La vecchia normalità mai più tornerà, ergo, le vere questioni 
sono due: 

1. quale sará il nuovo modello socio-economico planetario
2. quanto velocemente e violentemente accadrà

Quale il nuovo modello socio-economico 
planetario?
L’umanità è arrivata ad un punto di non ritorno nel 
suo percorso evolutivo. L’accelerazione dell’innovazione 
tecnologica è infatti tale, che in meno di 20 anni tutto 
sarà robotizzato, automatizzato ed il lavoro per miliardi 
di persone sparirà. Ecco allora che sono possibili solo due 
scenari futuri. Un mondo molto brutto, distopico, con 
pochissime persone che possiedono tutte le fabbriche 
robotizzate ed hanno quindi necessità di controllare le masse 

attraverso la tecnologia (droni, robot, intelligenza artificiale, 
vaccini, ecc.) ed il sostegno di sussistenza pubblico, a mezzo 
moneta digitale centralizzata, legato - come già ora in Cina 
- ad un “rating sociale”. Quindi, annientamento della sfera 
privata, limitazione assoluta di moltissime libertà, completa 
dipendenza finanziaria.

La visione di FRI è diversa, perchè la tecnologia - il vero 
convitato di pietra della trasformazione in atto - in sè è 
neutrale. Solo l’uso che ne facciamo la rende “buona” o 
“cattiva”. Come il nucleare, che può venir utilizzato per 
la bomba atomica o per la produzione di energia e per 
medicina, industria, arte. Il mondo che sogniamo, descritto 
nel nostro Manifesto,  è fatto di tecnologia al servizio 
dell’uomo, di decentralizzazione di tutta l’economia e 
distribuzione equa dei frutti dell’automazione. È uno 
scenario non solo possibile, ma pure di facile realizzazione, 
basta volerlo.

Ecco perchè FRI intende costruire fin da subito questo futuro, 
una comunità alternativa fatta di nostri medici, insegnanti, 
avvocati, agricoltori biologici, imprenditori, assicuratori, 
etc. 
Una Nuova Atlantide, che consenta ai suoi membri di vivere 
all’interno di Stati forse presto non più a sovranità popolare, 
secondo principi e regole condivise che abbiamo sopra 
accennato. Abbiamo già cominciato a costruirla, prima 
per proteggerci, successivamente per auto-organizzare 
i principali scambi socio-economici. Faremo entrare 
nella nostra comunità tutte le persone “per bene” che si 
risveglieranno e dimostreremo compassione, mai più rabbia, 
per chi è purtroppo destinato a seguire il nuovo sistema. 
Ci difenderemo grazie alle pressioni negoziali che già ora 
stiamo attuando tramite l’utilizzo delle incoerenze giuridiche 
create dal soverchiamento dei principi costituzionali e della 

riserva di legge. E grazie al fatto che il nostro modello di 
vita sarà più attraente: medici che curano invece di quelli 
rappresentanti di commercio delle case farmaceutiche; 
home schooling invece di scuole distopiche, e molto altro...

I nostri nuovi padri (e madri) fondatori costruiranno un 
mondo molto più etico, prospero, armonioso, per i membri 
della comunità. Proporremo poi questo modello a tutti e 
magari - chissà - gli astri ci aiuteranno ed allora ci sarà data 
la possibilità di ricostruire l’intera Italia.

PER ASPERA AD ASTRA.
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Quanto velocemente e violentemente avverrà il 
Grande Reset?
Gli scriventi ritengono che vi siano solamente due scenari 
plausibili, perchè pare ovvio che il Reset possa avvenire 
solo grazie ad eventi repentini che consentano di fermare 
l’intera economia, sostituire il contante con una moneta 
digitale centralizzata, introdurre il reddito di cittadinanza 
“condizionato” (comportamenti allineati al Pensiero Unico 
e monitorati con sistemi di credito sociale; vaccinazioni 
obbligatorie):

• una o più catastrofi (nuovo batterio/virus altamente letale; 
catastrofe naturale; evento nucleare; etc.) che fermino 
tutto e tutti. Coordinamento globale (Governo mondiale). 
Reset finanziario e nuova moneta distribuita secondo 
regole “eco-sostenibili” + vaccinazioni obbligatorie di fatto. 
Probabile scenario senza Donald Trump. Neocomunismo 
digitale.

• vittoria di Donald Trump, Reset con o senza catastrodi, 
modello di  “capitalismo di sorveglianza” più moderato, 
quindi meno disumano rispetto all’alternativa di cui sopra.

Riteniamo che entrambi gli scenari non possano che 
accadere in tempi rapidi, perchè non è ipotizzabile fermare 
l’economia del mondo con la tecnica della rana bollita. 
Milioni, se non addirittura miliardi, di persone scenderebbero 
in strada armati prima di vedere il loro lavoro e la loro vita 
completamente disintegrate. 

Esiste un terzo scenario, nel quale il Reset ci catapulti 
tutti in un mondo più libero, giusto, bilanciato - e quindi 
decentralizzato ? Lo speriamo intensamente, ma la storia 
degli umani non ci dà grande conforto. Forse, però, il 
modello proposto da FRI potrà trovare imitazioni in tutto il 
mondo. Allora, ancora una volta, gli Italiani avranno cambiato 
il corso della storia, grazie a empatia, fantasia, capacità, 
poesia:

Perchè Scegliere la Visione FRI e far Rinascere l’italia Alcuni approfondimenti

Riportiamo un passaggio scritto nell’Agenda 2030 dell’ONU:

Il tema di Agenda 2030 è un «mondo sostenibile», definito come 
un mondo con uguaglianza di reddito, uguaglianza di genere, 
vaccini per tutti sotto l’egida dell’OMS e della Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), lanciata nel 2017 dal 
WEF insieme alla Bill & Melinda Gates Foundation.

Anche la Chiesa di Bergoglio è parte di questo gioco, nell’ultima 
enciclica si prepara il terreno a quello che a tutti gli effetti 
è un ritorno del comunismo (per le masse, non per le elitè 
ovviamente), questa volta ben più feroce perchè digitale e quindi 
con sorveglianza totale 24x7:
 
“La proprietà privata non è una priorità e non è intoccabile”

Chi ancora fosse incredulo circa i rischi che miliardi di persone 
stanno correndo nel rimanere alla finestra di fronte allo scempio 
democratico in atto, legga cosa scrivono importanti uomini di 
Chiesa, come Monsignor Viganò, oltre a tanti altri personaggi 
famosi i cui documenti sono reperibili in rete con un pò di ricerca 
(trovate moltissimo materiale sul sito FRI). Riportiamo qui alcuni 
passaggi salienti:

--------------

I fatti hanno dimostrato che, con il pretesto dell’epidemia del 
Covid-19, si è giunti in molti casi a ledere i diritti inalienabili 
dei cittadini, limitando in modo sproporzionato e ingiustificato 
le loro libertà fondamentali... molte voci autorevoli del mondo 

della scienza e della medicina confermano che l’allarmismo sul 
Covid-19 da parte dei media non pare assolutamente giustificato.

Abbiamo ragione di credere... che vi siano poteri interessati a 
creare il panico tra la popolazione con il solo scopo di imporre 
permanentemente forme di inaccettabile limitazione delle 
libertà, di controllo delle persone, di tracciamento dei loro 
spostamenti. Queste modalità di imposizione illiberali preludono 
in modo inquietante alla realizzazione di un Governo Mondiale 
fuori da ogni controllo.

La criminalizzazione dei rapporti personali e sociali deve essere 
inoltre giudicata come inaccettabile parte del progetto di chi 
promuove l’isolamento dei singoli per poterli meglio manipolare 
e controllare.

Chiediamo parimenti ai Governanti di vigilare perché siano 
evitate nella maniera più rigorosa forme di controllo delle 
persone, sia attraverso sistemi di tracciamento sia con qualsiasi 
altra forma di localizzazione: la lotta al Covid-19, per quanto 
grave, non deve essere il pretesto per assecondare intenti poco 
chiari di entità sovranazionali che hanno fortissimi interessi 
commerciali e politici in questo progetto. In particolare, 
deve essere data la possibilità ai cittadini di rifiutare queste 
limitazioni della libertà personale, senza imporre alcuna forma 
di penalizzazione per chi non intende avvalersi dei vaccini, dei 
metodi di tracciamento e di qualsiasi altro strumento analogo. 
Si consideri anche la palese contraddizione in cui si trova chi 
persegue politiche di riduzione drastica della popolazione 
e allo stesso tempo si presenta come salvatore dell’umanità 
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senza avere alcuna legittimazione né politica né sociale. Infine, 
la responsabilità politica di chi rappresenta il popolo non può 
assolutamente esser demandata a tecnici che addirittura 
rivendicano per se stessi forme di immunità penale a dir poco 
inquietanti.

Richiamiamo con forza i mezzi di comunicazione ad 
impegnarsi attivamente per una corretta informazione che non 
penalizzi il dissenso ricorrendo a forme di censura, come sta 
ampiamente avvenendo sui social, sulla stampa e in televisione. 
La correttezza dell’informazione impone che si dia spazio alle 
voci non allineate al pensiero unico, consentendo ai cittadini di 
valutare consapevolmente la realtà, senza esser pesantemente 
influenzati da interventi di parte. Un confronto democratico e 
onesto è il migliore antidoto al rischio di imporre subdole forme 
di dittatura, presumibilmente peggiori di quelle che la nostra 
società ha visto nascere e morire nel recente passato.

Ci troviamo a combattere contro un nemico invisibile, che separa 
tra di loro i cittadini, i figli dai genitori, i nipoti dai nonni, i fedeli 
dai loro pastori, gli allievi dagli insegnanti, i clienti dai venditori. 
Non permettiamo che con il pretesto di un virus si cancellino 
secoli di civiltà cristiana, instaurando una odiosa tirannide 
tecnologica in cui persone senza nome e senza volto possono 
decidere le sorti del mondo confinandoci ad una realtà virtuale. 

---------------------------------------

La parte che segue è dedicata a tutti coloro che per diversi motivi 
non hanno ancora avuto modo di riflettere sulle conseguenze 

di quello che sta accadendo. Nessuno ha colpe, ognuno ha 
un proprio percorso di consapevolezza. Ci auguriamo che le 
successive righe servano loro d’aiuto, chi ha già compreso può 
tranquillamente saltarne la lettura.

--------------------------------------

(testo scritto ad aprile 2020) - Guardatevi ora un attimo 
intorno. Vi renderete conto che la vostra vita è cambiata in 
modo impensabile fino a pochi mesi fa. Abbiamo purtroppo 
una pessima notizia da darvi. Il prossimo anno la vita di tutti gli 
italiani sarà ben peggiore e non potrete più tornare indietro. Il 
Governo non eletto continua ad emanare leggi e decreti, entro 
fine anno saranno tutti in vigore e voglio ora voi realizziate come 
vivrete per sempre, fino alla vostra morte, a partire dai prossimi 
mesi:

• Le libertà costituzionali rimarranno azzerate nei fatti. Vi 
diranno quando e come stare in casa od uscire; se potrete 
fare sport o meno; vi spieranno giorno e notte con software 
sui telefonini, videocamere, droni ed altre tecnologie; le 
forze dell’ordine potranno picchiare i vostri figli, forse anche 
voi ed i sindaci potranno ordinare i TSO e farvi rinchiudere 
in psichiatria se oserete protestare o esprimere la vostra 
opinione

• Se pubblicherete sui social media contenuti che al Governo 
non piacciono, questi verranno cancellati come dalla peggior 
censura fascista

• I vostri figli andranno a scuola ed asilo con mascherine, 

braccialetti elettronici, forse anche voi nei posti di lavoro, e ci 
terranno distanti uno dall’altro. Lo stesso accadrà nei ristoranti, 
bar, spiagge ed in tutti i luoghi pubblici nei quali amavamo 
andare per stare insieme e goderci la vita. Nel tempo, questo 
distanziamento sociale porterà ad una profonda diffidenza tra 
le persone, alla delazione reciproca, alla totale mancanza di 
empatia, simpatia, amore

• Sarete costretti a trattamenti sanitari forzati, vaccinazioni 
obbligatorie con tecnologie sperimentali pericolosissime, 
ma con clausole sottoscritte dai governi a garanzia delle 
cause farmaceutiche che non potranno essere citate 
per risarcimento danni. Da persone sane diventerete 
persone perennemente malate, che quindi devono essere 
perennemente curate

• Non sarete più liberi di circolare se non avrete passaporti 
immunitari, che poi diventeranno - nei piani annunciati da 
persone ed organizzazioni potenti - chip sottocutanei per 
l’identità digitale. Non sarete nemmeno più padroni dei vostri 
corpi

• Sarete in gran parte disoccupati, più poveri, mangerete 
peggio del passato e quindi vi ammalerete più 
frequentemente. Aumenterà vertiginosamente il numero di 
suicidi e di morti. Chi potrà ancora lavorare, fino alla completa 
automatizzazione dell’economia, lo farà in condizioni simili a 
quelle di chi lavorava nelle prime fabbriche della rivoluzione 
industriale o in quelle attuali cinesi. Scordatevi il piccolo 
business a conduzione familiare, quel tessuto economico 
verrà completamente distrutto

• I vostri figli e nipoti dovranno ripagare tutti i debiti che ora 
l’Italia farà per sopravvivere. Le ultime infrastrutture pubbliche 
verranno svendute e tutto il resto verrà privatizzato a grandi 
gruppi. Compresa la sanità, già ora in mano alle grandi case 
farmaceutiche

Non basta, dovrete attendervi altre cose molto brutte, che non 
ha senso ora qui discutere. Volete solo un esempio? Leggete 
qui e chiedetevi il perchè di un tale brevetto e di quale mente 
ignobile si debba disporre, per pensare di creare una tale 
distopia: corpi umani usati per generare moneta elettronica per 
mezzo di emozioni e pensieri... Troverete sul sito una marea di 
informazioni, fatti, documenti, che confermeranno tutto quello 
che avete letto finora.

Gli associati FRI non hanno alcuna intenzione di vivere in un tale 
futuro. Sicuramente non lo vogliamo per la nostre famiglie. Per 
questo motivo abbiamo creato la Federazione Rinascimento 
Italia, un’associazione civica a protezione di tutti coloro che 
vogliono evitare questo scenario e creare invece una società 
molto più bella e felice, come quella descritta nel nostro 
manifesto. 

---------------------------------

Alcuni approfondimenti
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Perduto appar tutto, l’Italia già in lutto. 
Ma chi veder in lontananza suole, sa in cor suo che nulla duole.
Chi per fato, chi per sorte, i risvegliati paura non han della morte. 
Del pensier positivo conoscon le virtù, ecco perchè mai saran servitù. 
Canta il gallo all’alba del mattino, il nuovo mondo è già vicino. 
Grande sarà infatti la sorpresa nell’Italia dai potenti contesa.
In inganno non ci trarranno, non staremo al gioco dello scanno. 
Basta zimbelli, niente coltelli, sono nostri sorelle e fratelli. 
Chi terror del virus sempre ha, compassion da noi riceverà. 
Noi li aiuteremo, li aspetteremo, eternamente grati del don’ dell’alto 
spirito saremo.

Un popolo ancor sublime, straordinario, dimostrerà 
nell’imprenditorialità stupefacente armamentario. 
Dante, Leonardo, Giotto, il futuro non è più il Lingotto. 
La scienza è conoscenza, applicarla saprem con buona coscienza. 
La tecnologia è la nuova magia, ricostruiremo un’Italia miglior con 
fantasia.

Un buon viso ha sempre un bel sorriso; chi di maschera ferisce, di 
maschera perisce. 
I malefici già han perso - disperati in realtà sono - spariran nel 
profondo sommerso. 
La nostra forte volontà sufficiente sarà, per creare una radiante realtá. 
Forza ordunque, al lavoro! Prossima infatti è l’età dell’oro.
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