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«Con la puntura diventi gay»

II decalogo
delle bufale
dei No-vax
GIANLUCA VENEZIANI
Ma in cosa credono i No Vax? Si limitano a protestare, ad annunciare il blocco
dei treni, a minacciare di morte sui social i vaccin.isti convinti? O hanno anche
una fede, un pantheon di credenze, o
miscredenze, di riferimento?(...)
segue -e a pagina 8
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Il decalogo
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La Meloni a tutto campo
«O destra o sinistra
basta con gli inciucin
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II decalogo-truffa

Assalto del Colle

I farmaci sono magnetici
e fanno cambiare sesso
Ecco le bufale No-vax

Mattarella furioso:
servono sanzioni
per gli anti-vaccini
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II decalogo-truffa

I farmaci sono magnetici
e fanno cambiare sesso
Ecco le bufale No-vax
Secondo gli avversari della scienza, i medicinali accelerano la malattia, modificano
il Dna e servono a ridurre la popolazione mondiale. Peccato, però, che sia tutto falso
vaccino e green pass)e porta- Non è vero che in Italia ol- Alessandro Meluzzi che soto giù dal Monte Novax da nu- tre il 70% delle persone over stiene di essere stato contattaGIANLUCA VENEZIANI
12 ha ricevuto il vaccino, co- to affinché ricevesse un falso
merosi Mosè senza Mask.
1) I potenti non si sono me riportano i dati ufficiali vaccino. Ma lui non ha cedu(...) Sono celebri(sebbene pridel governo.In realtà si tratta to: «Non volevo sporcare il
vaccinati
ve di prove) le loro tesi per veramente
L'immagine di Draghi che di una percentuale vicina al mio karma».
cui i vaccini provocherebbesi vaccina con AstraZeneca 40%. E agli altri? Sono state 4)I vaccinati si ammalaro l'autismo nei bambini,verinsieme alla moglie? Quella somministrate solo dosi pla- no di più
rebbero creati prima dei farMa chi l'ha detto che i vacdi Salvini che, pur predican- cebo.
maci per permettere alle mulil diritto di ciascuno di 3) I vip non vaccinati e cinati sono più protetti dal
do
tinazionali di fare affari più ranon vaccinarsi,sceglie diimo- pagati per invitare a vacci- Covid e, anche se lo contragpidamente o addirittura sacularsi il siero? La figura del narci
gono, si ammalano in forma
rebbero pianificati a tavolino
Capo
dello
Stato
Mattarella
Ferragni,
Jovanotti,
Chiara
molto più blanda e meno Buinsieme alla creazione dei viche dà il buon esempio, fa- Ambra Angiolini, Amadeus, ratura?
rus, onde tenere l'umanità in
cendosi iniettare il vaccino Paolo Bonolis, Roberto Man- Al contrario, dicono i guru
preda alla paura e sotto ricatModerna? Tutte falce news,ri- cimi sono testimoniai pro-vac- No Vax, chi riceve il siero si
to.
costruzioni postume,post-ve- cino. Ma la verità, berciano i ammala tanto quanto chi
In occasione della pandecreate a uso e consumo No Vax,è che loro come tanti non lo riceve perché il vaccimia da Covid questi principi rità
del popolo bue.In realtà loro altri hanno fatto falsi vaccini. no non protegge affatto da
generali sono stati aggiornati
tre, come molti altri potenti E sono stati pagati profumata- contagio e patologia. Anzi,
e ampliati, con l'introduziodel mondo,non si sono vacci- mente dalle case farmaceuti- per alcuni, i non vaccinati
ne di varianti - è il caso di
nati.
Certo, hanno esposto il che per convincere i follower possono resistere meglio al vidire - dei dogmi già dati per
loro
braccio
alla siringa e poi a farsi inoculare il siero. Con rus in quanto «si immunizzaassodati. Le tesi dei No Vax di
telecamere e macchine foto- quale scopo? Permettere alle no naturalmente».
a
oggi, per quanto in apparengrafiche. Ma l'ago - sostengo- Big Pharma di fare soldi sul 5) I vaccini hanno fatto
za(e non solo in apparenza)
no i No Vax - era coperto da resto dell'umanità-cavia(sot- moltiplicare le varianti
farneticanti, vanno prese tutun cappuccio trasparente toposta a vaccini sperimen- Lungi dall'essere uno scutavia sul serio perché, solo
mai tolto oppure nella dose tali").
do antivirus, i vaccini lo hancomprendendo cosa muova
non era E consentire alle stesse no potenziato e gli hanno asloro
somministrata
in profondità le loro azioni e
multinazionali di evitare figuaffermazioni, sarà possibile contenuto vaccino, ma una racce:se davvero i vip si vacci- sicurato più lunga vita, persemplice soluzione fisiologimettendogli di variare. L'idea
depotenziarle.
Così loro, i Potenti, si so- nassero e avessero effetti col- dei No Vax è la seguente:se il
ca.
Ecco allora il Decalogo delaterali negativi, sarebbe una
gli anti-vaccinisti al tempo no risparmiati l'Iniezione Col- Pubblicità devastante per il virus si fosse diffuso senza
cui
invece
leniva
sono
stati
ostacoli, avrebbe contagiato
del Covid,scolpito sulle Tavosottoposti i Deboli, apparte- successo della campagna vac- buona parte della popolaziole della Rete(vedi a riguardo
cinale (e quindi per le casse ne mondiale,fino a farle ragpagine Facebook come Geni- nenti al gregge.
delle case farmaceutiche). Ci giungere l'immunità di greg2)
Solo
il
perso40%
delle
tori liberi di Scegliere, Comicrede anche lo psichiatra ge. Viceversa, essendosi imtato Libera Scelta, No obbligo ne in italia si è vaccinato
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prove». Quali, non è dato sapere. Ma la tesi aveva già attecchito nella mente di un ex
consigliere 5 Stelle del XII
Municipio di Roma,tale Massimiliano Quaresima, per cui
«a causa della vaccinazione
c'è un aumento esponenziale dell'omosessualità. Nei
vaccini ci sono cellule di feti
abortiti che modificano l'informazione che entra nel corpo di questi bambini e li trasforma».
La nostra impressione, invece,è che siano i non vaccinati a trasformarsi, diventandofessi. Ma magari ci sbagliamo:molti di loro lo erano già.
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I numeri
RICOVERI NON VACCINATI
Negli ultimi 30 giorni secondo l'Istituto Superiore
di Sanità - tra le persone
Over 80 il tasso di ricovero
dei non vaccinati è 9 volte
più alto: 187,8 contro 21,1
ricoveri per 100mila abitanti
PERCENTUALI DI RISCHIO
Secono l'Iss il 25,9% delle diagnosi, il 37,9% delle
ospedalizzazioni, il 50,6%
dei ricoveri in terapia intensiva e il 51,1% dei decessi negli over 80 è avvenuto tra cji
non ha ricevuto alcuna dose
di vaccino.

083430

battuto nei vaccini e quindi ce lo dicono.Teoria e tecnica
in persone resistenti che ri- dei complotti dagliIlluminati
schiavano di rallentarne la di Baviera al Covid-19(Utet),
diffusione, il virus ha dovuto la tesi è sostenuta dai seguaci
"ingegnarsi" per continuare del generale Pappalardo - lo
a trasmettersi. Come? Mutan- strampalato capo dei gilet
do. La variante Delta del arancioni - secondo cui
Sars-Cov2 sarebbe dunque «coercitivamente al popolo
tutta colpa dei vaccini.
italiano possono fare i vacci6)I vaccini servono a ri- ni: ci iniettano il mercurio
durre la popolazione mon- nelle nostre vene collegate ai
diale
5G per farci diventare piccoli
Dietro il progetto ufficiale robot». Ed è riportata dal sito
di immunizzarci e quindi di Biohackinfo.com, per il quadifenderci c'è il piano subdo- le già all'inizio della pandelo di sterminare la popolazio- mia «Bill Gates aveva intenne più fragile: ossia,gli immu- zione di iniettarci un micronodepressi,gli anziani, quelli chip per poi controllare
con patologie pregresse, più chiunque attraverso un softsoggetti ad avere conseguen- ware». Lo scopo sarebbe una
ze fatali dopo la somministra- compressione ulteriore della
zione del vaccino.Si trattereb- nostra libertà, già limitata da
be di un modello di ingegne- lockdown, mascherine e
ria su base anagrafica e sani- green pass. Ma grazie a quetaria, una sorta di grande sto microchip,secondo alcuesperimento di selezione arti- ni, i vaccinati sarebbero anficiale della specie. Finalizza- che in grado di connettersi a
to a lasciare sul pianeta i mi- Intemet o a dispositivi Bluegliori e più sani, e comunque tooth, avendo una sorta di
meno individui rispetto a pri- modem incorporato.Un affama (i vaccini renderebbero re mica male.
anche sterili le donne).
9)I vaccini ci trasforma7)I vaccini servono a mo- no in magneti
dificare il dna
Tutto nasce dalla vulgata
Il vero scopo dei vaccini sarebbe creare un'umanità ge- secondo cui i vaccini conterneticamente modificata, una rebbero ossido di grafene.
nuova specie più attrezzata e Per questa ragione chi riceve
molto meno umana.La mis- la somministrazione del siesione rientrerebbe in quel ro sitrasformerebbe in un uoProgetto Transumanista che mo"metallico" in grado di atvuole rendere gli individui trarre calamite al braccio, osparte di un'intelligenza po- sia nel punto dove ha ricevutenziata, l'Intelligenza Artifi- to la dose, ma anche moneticiale appunto: lo ha spiegato ne e cucchiaini. Peccato non
una teorica "illuminata" co- risultino casi di persone che,
me l'attrice Eleonora Briglia- dopo la vaccinazione, hanno
dori, secondo la quale con i subito l'effetto del magnetivaccini «l'umanità accederà smo,e sia anche falsa la prea un nuova realtà compute- senza di grafene o di metalli
rizzata quantistica, per far vi- tossici nei vaccini. L'unico
vere l'Intelligenza Artificiale, metallo, semmai, è la faccia
mentre il corpo biologico sa- di bronzo di chi propaga questa idea.
rà retroevoluto».
8) Coi vaccini ci inietta- 10)I vaccinifanno diventare gay
no dei microchip
Non ce ne accorgiamo,for- E la tesi estrema, talmente
se perché sono proprio mi- inverosimile da diventare vicro. Ma ogni volta che ci ino- rale. L'ultimo a sostenerla è
culano il siero - assicurano i stato il rabbino ultraortodosNo Vox - ci vengono iniettati so Daniel Asor,per cui «qualdei microchip utili a trasfor- siasi vaccino prodotto utilizmarci in robot da controlla- zando un substrato embriore. Come ricorda Errico Buo- nale provoca tendenze sesnanno nel gustoso libro Non suali opposte. Ne abbiamo le
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Manifestazioni no-vax in giro per l'Italia. La galassia di chi si oppone al
siero anti-Covid non propone cure alternative, ma reputa che i vaccini
siano sperimentali e quindi non sicuri. E servano soltanto ad arricchire
le case farmaceutiche e le multinazionali della sanità. Oppure che
abbiano effetti collaterali tali da mettere a rischio la salute delle
persone. Anche ieri sono scesi in piazza a Roma attivisti no-vax e
no-green pass (LaPresse)
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PERCENTUALI DI RISCHIO
Secono l'Iss il 25,9% delle diagnosi, il 37,9% delle
ospedalizzazioni, il 50,6%
dei ricoveri in terapia intensiva e il 51,1% dei decessi negli over 80 è avvenuto tra cji
non ha ricevuto alcuna dose
di vaccino.
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