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“NON POTETE PIÙ DIRE…” – IL
DISCORSO DI SARA CUNIAL ALLA
CAMERA CON FONTI VERIFICABILI
(VIDEO IT/ENG)
Sommario

“NON POTETE PIÙ DIRE…” – IL DISCORSO DI SARA CUNIAL ALLA CAMERA CON
FONTI VERIFICABILI (VIDEO IT/ENG)
* Le interrogazioni sono domande scritte che i parlamentari
presentano al Governo per sapere se un fatto sia vero, o se il
Governo ne abbia notizia, o se abbia preso o intenda prendere
provvedimenti su un oggetto determinato (art.128, comma 2). I
deputati possono chiedere di ricevere la risposta in Assemblea,
in Commissione o scritta. Tutte le interrogazioni sono vagliate da
un sindacato ispettivo.
Il SINDACATO ISPETTIVO ha la funziome di verificare le fonti
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presenti negli atti di controllo e di indirizzo politico
(interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del
giorno) presentati al Governo dai parlamentari di Camera e
Senato. Se un atto supera il vaglio del Sindacato ispettivo
significa che presenta tutte le condizioni di verificabilità e
autorevolezza. In tal caso si possono definire insindacabili le
fonti presenti all’interno del documento. Documento che a sua
volta diviene esso stesso fonte attendibile.
https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/sindacato-i
spettivo-parlamentare
https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=22110
GUARDA IL VIDEO

La dichiarazione di voto di Sara Cunial, già rimossa da YouTube e Facebook,
sottotitolata in Inglese e corredata da TUTTE LE FONTI dalle quali sono stati presi
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DATI e INFORMAZIONI. Quelle stesse informazioni che il Vice Presidente Mandelli
ha definito false, sono in realtà UFFICIALI e INCONTESTABILI, già depositate alla
Camera in varie interrogazioni e perciò vagliate anche da un Sindacato Ispettivo
che ne ha certificato la validità*.

Non potete più dire che si tratta di una emergenza, perché ormai sono passati quasi due
anni dall’inizio di questa isterica gestione.
Non potete più dire che del COVID non si sa niente, perché ormai c’è una letteratura molto
consolidata, che risale addirittura a prima della cosiddetta pandemia.
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-r
emarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—11-march-2020
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32113846/
https://www.tmrjournals.com/article.html?J_num=1&a_id=468
https://web.archive.org/web/20090924122554/http://https://apps.who.int/medicinedocs
/en/d/Js6170e/4.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095496420300157?via%3Dihub=
Non potete più dire che non esistono cure, perché è dalla primavera del 2020 che si
conoscono i rimedi, ed ora anche EMA ha iniziato ad approvare i primi farmaci.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0024320520303313?via%3Dihu
b=
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09196&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08646&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-06949&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07886&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08646&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-06548&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-08056&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-08295&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-08453&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/07886&ramo=CAMERA&leg=18
https://r2020.info/2020/03/25/vitamina-c-e-coronavirus-gli-studi-che-ne-confermano-leff
icacia/
https://r2020.info/2020/07/29/ci-serve-davvero-il-vaccino-per-proteggersi-dal-covid-19PDF Generato da https://www.mananera.it
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unaltra-ricerca-e-possibile/
https://r2020.info/2020/05/05/plasma-dai-guartiti-il-trattamento-funziona-ma-per-la-reg
ione-emilia-romagna-e-troppo-presto/
https://r2020.info/2020/05/05/plasma-dai-convalescenti-come-cavallo-di-troia-di-un-trat
tamento-preventivo/
https://www.aifa.gov.it/uso-degli-anticorpi-monoclonali
Non potete più dire che il plasma convalescente non è una soluzione per i casi che non
richiedono ospedalizzazione, perché chi lo ha dimostrato lo ha pagato a caro prezzo.
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=4/08944&ramo=CAMERA&leg
=18
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=6/00127&ramo=CAMERA&leg
=18
Non potete più dire che il Vaccino è la sola alternativa, perché non è un vaccino ma una
terapia sperimentale genica ed è illecito costringere indirettamente gli italiani a fare da
cavie a questa sperimentazione.
Non potete più dire che i vaccini non sono sperimentali, perché ancora non è finita
nemmeno la sperimentazione del primo vaccino autorizzato.
https://www.progettosalutelazio.it/wp-content/uploads/2021/01/20210113120947391.p
df
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05185&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05226&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/06546&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/07476&ramo=CAMERA&leg=18
https://sfero.me/article/chi-ha-peccato-inietti-prima-dose
https://sfero.me/article/vaccino-astrazeneca-update
Non potete più dire che i vaccini sono sicuri perché non sapete neanche voi cosa
contengono. Anzi, le notizie che ci pervengono dal mondo sono chiare: milioni di lotti
confiscati in tantissimi paesi a causa di sostanze estranee, anche molto pericolose, non
riconosciute e non riportate in etichetta.
https://www.iltempo.it/attualita/2021/08/30/news/vaccino-contaminato-due-morti-dopodose-moderna-lotti-ritirati-in-giappone-spagna-titolo-crolla-borsa-wall-street-28493493/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/07/giappone-segnalata-terza-vittima-con-il-lott
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o-di-moderna-ritirato-dal-commercio-legame-non-ancora-accertato/6313268/
Non potete più dire che non si può raggiungere l’immunità di gregge senza il vaccino,
perché è stato dimostrato che già gran parte della popolazione è immune senza questo
siero, motivo per cui non volete che si diffondano i test sierologici relativi.
https://doctors4covidethics.org/letter-to-physicians-four-new-scientific-discoveries-cruc
ial-to-the-safety-and-efficacy-of-covid-19-vaccines/
Non potete più dire che i vaccini sono efficaci, perché i conti sono stati fatti e la diminuzione
del rischio supera di poco lo zero.
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08094&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09365&ramo=CAMERA&leg=18
Non potete più dire che non ci sono rischi nella vaccinazione, perché i numeri delle reazioni
avverse dei database di Gran Bretagna, Stati Uniti ed Europa parlano da soli. Leggeteli!
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/1009243/Technical_Briefing_20.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08626&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08670&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/09952&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.europeanconsumers.it/2021/09/11/eventi-avversi-segnalati-nelle-terapie-g
eniche-e-vaccini-autorizzati-per-il-contrasto-di-covid-19/
Non potete più dire che la vostra strategia è il vaccino volontario, perché state piano piano
obbligando tutti a farlo in modo indiretto, con ricatti sociali, stalking e mobbing. State
usando la pandemia come scusa per le riforme sociali, lavorative ed economiche “lacrime e
sangue” che il vostro Recovery chiede come riscatto.
Non potete più dire che tutte le misure messe in atto sono solo per l’emergenza, perché
l’OMS ha pubblicato un paper – finanziato da Bill Gates e da Rockefeller – sull’uso
permanente del passaporto vaccinale.
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Digital_certificates-vaccinati
on-2021.1
Non potete più dire “ce lo chiede l’Europa” perché nel Regolamento UE 2021/953
all’articolo 36 troviamo scritto: “è necessario evitare la discriminazione diretta ed
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indiretta di persone che HANNO SCELTO DI NON ESSERE VACCINATE”. Frase che
nel SOLO CASO DELLA TRADUZIONE ITALIANA è stata sapientemente occultata dalle
manine dei palazzi pilotate dai ladri di verità che si divertono a sabotare i testi normativi di
riferimento. Lo Scopo del Covid Pass Europeo – che è Green solo in Italia (evidentemente in
linea con le nucleari visioni del Ministro Cingolani) – è quello di “agevolare l’esercizio del
DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE da parte dei titolari”. NOTARE LIBERA, no SOTTO
RICATTO.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=
82653&parte=1%20&serie=S2
L’Art 3, paragrafo 6 del Regolamento recita: “Il possesso dei certificati di cui al
paragrafo 1 NON COSTITUISCE UNA CONDIZIONE PRELIMINARE PER
L’ESERCIZIO DELLA STESSA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE!”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953
Non potete più dire che rispettate la priorità delle fonti normative perché nell’accettare il
compromesso al ribasso per i salivari, la cui implementazione è regolamentata dalla
famosa Circolare del Ministero della Salute, stabilite che con un PIZZINO di Speranza si
decida la vita o la morte sociale, lavorativa ed economica dei cittadini italiani e di questo
Paese. Ricordo che i salivari rapidi hanno pari efficacia e quindi pari errore dei
nasali da tortura cinese.
https://omceovarese.it/docman/avvisi/4023-circolare-ministero-nr-0021675-2021/file
Non potete più raccontare la favola dell’immunizzazione che sanno raccontare così bene i
venditori di vaccini, anche qui dentro. Quanti colleghi tamponati o peggio vaccinati qui
dentro possono dirsi immuni e quindi giurare di non essere contagiati e di non
contagiare? Io mi posso sentire sicura se vengo in contatto con la collega plurivaccinata
Lorenzin o sono nelle stesse condizioni dei pazienti dell’ospedale S.Eugenio, chiuso per
focolaio Covid con i sanitari tutti vaccinati?
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08190&ramo=CAMERA&leg=18
https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/21_settembre_08/covid-focolaio-sant-e
ugenio-l-origine-paziente-ricoverato-risultato-poi-positivof4de37f0-109c-11ec-ab7a-b73971e4222a.shtml
https://www.byoblu.com/2021/09/05/chiuso-ospedale-santeugenio-per-focolaio-covid-tr
a-i-sanitari-erano-tutti-vaccinati-con-doppia-dose/
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Non potete più dire che i vaccinati non contagiano, ormai le notizie di vaccinati contagiati e
contagiosi sono all’ordine del giorno (non ultima quella dell’ospedale S. Eugenio, chiuso per
focolaio Covid tra i vaccinati sanitari).
https://www.laverita.info/allarme-contagi-tra-gli-infermieri-boom-di-casi-nonostante-i-v
accini-2655012985.html
https://calabria7.it/coronavirus-de-palma-gli-infermieri-vaccinati-si-stanno-ricontagiand
o-basta-segreti/
https://www.lindipendente.online/2021/08/25/regno-unito-4-700-contagi-al-concerto-ris
ervato-ai-possessori-del-green-pass/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/13/news/palermo_12_positivi_alla_centr
ale_operativa_del_118_tutti_vaccinati_a_casa_in_isolamento-317707897/
Non potete più dire che lavorate per il popolo perché i membri del CTS, così come
gli esperti dei salotti televisivi, sono TUTTI – e dico TUTTI – pagati dalle case
farmaceutiche.
A brief note on randomized controlled trials and compassionate/off-label use of drugs
in the early phases of the COVID-19 pandemic
https://www.drugsincontext.com/wp-content/uploads/2020/05/dic.2020-5-2-COI.pdf
https://www.affaritaliani.it/cronache/coronavirus-rezza-anche-nel-consorzio-del-vaccino
-pomezia-oxford-667559.html
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/06060&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2015-11-25/aifa-pecorelli-si-inda
ga-presunto-conflitto-d-interessi-215711.php?uuid=ACmyORhB
https://youtu.be/ScBMRD07hVI
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08935&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05410&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.iene.mediaset.it/2021/news/burioni-red-ronnie_1033173.shtml
Weatherall D. Academia and industry: increasingly uneasy bedfellows.
Lancet 2000; 355:1574
Angell M. Is academic medicine for sale? N Engl J Med 2000; 342:1516-8
Angell M et al. Disclosure of authors’ conflicts of interest: a follow-up. N Engl J
Med 2000; 342:586-7
Non potete più dire che avete un rigoroso sistema di farmaco vigilanza perché abbiamo
capito dalla incoerenza dei dati tra Aifa e Iss che non riuscite più a reggere il palcoscenico
e siete così costretti a mandare in crash i diversi sistemi informatici sanitari
nazionali e regionali.
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http://www.dmi.unipg.it/~mamone/sci-dem/nuocontri_3/iss_istat.pdf
http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/covid_mamone.pdf
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05223&ramo=camera&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/05634&ramo=camera&leg=18
Non potete più dire che è per il nostro bene, perché gli italiani non sono mai stati
così male.
Non potete più dire che è una situazione mondiale, perché sempre più paesi stanno
azzerando le misure d’emergenza.
https://www.repubblica.it/esteri/2021/09/12/news/regno_unito_marcia_indietra_di_john
son_niente_green_pass-317559079/
https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Spagna-no-all-obbligo-del-green-pass-bocciat
o-anche-in-Galizia-b49148cd-9314-4d7a-8a00-d193cb016685.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Covid-La-Danimarca-riapre-tutto-via-tutte-le-r
estrizioni-f5280f1a-eccc-4d91-af10-af05c79d52ef.html#foto-1
https://www.ilsussidiario.net/news/israele-976-casi-della-svezia-no-mask-e-no-pass-mod
elli-covid-il-grafico-choc/2213344/
https://www.rt.com/news/534716-israel-green-pass-not-justified/
Non potete più dire che siamo in democrazia, perché con le vostre parole e i vostri atti, sta
sparendo ogni diritto e libertà e da troppo tempo ormai chi esercita le libertà costituzionali
e naturali è colpevolizzato e umiliato.
Non potete più parlare dell’utilità delle mascherine, dopo le vostre belle foto senza
mask ai vari eventi ufficiali e mondani.
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/09/02/draghi-a-marsiglia-cena-dilavoro-con-macron_249becca-6c03-47a7-871b-b9894322f8fa.html
https://www.lavocedinewyork.com/news/politica/2021/09/03/la-cena-tra-draghi-e-macr
on-ha-portato-a-un-accordo-sulla-questione-afghanistan/
https://www.dagospia.com/mediagallery/Dago_fotogallery-317990/1477619.htm
Non potete più dire che i vaccini fanno bene perché i report delle autorità sanitarie mondiali
che voi censurate ci dicono che i casi di reazioni avverse sono in continuo aumento tra i
vaccinati, colpiscono tutti, e soprattutto i giovani: ad esempio in Israele (in cui il tasso di
popolazione vaccinata è tra i più alti al mondo) il Report ufficiale degli effetti avversi dei
vaccini Pfizer di aprile 2021, riporta un incremento della mortalità del 22%. E vi risparmio
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l’ultimo perché è da ecatombe.
https://assets-global.website-files.com/
https://www.ilroma.net/news/cronaca/vaccino-pfizer-casi-di-miocardite-tra-i-giovani-do
po-aver-ricevuto-la-dose
https://www.globalresearch.ca/never-has-vaccine-harmed-so-many/5754623
Covid–19 vaccines in children: be careful
https://www.lapressa.it/notiziario/la_provincia/tragedia-a-bastiglia-muore-a-16-anni-ieri
-ave-seconda-dose-di-pfizer
Virologo G. Vanden Bossche si schiera di colpo contro Case Farmceutiche e vaccino
Covid
Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections
versus breakthrough infections (studio israeliano dimostra che la malattia naturale è
risultata 13 volte più efficace contro l’infezione da Sars-CoV-2, 27 volte verso la
malattia sintomatica, 8 volte verso i ricoveri)
Nel gruppo di età 20-29 anni l’aumento di mortalità è drammatico! Stiamo
parlando di un +32% che ci dice che il vaccino è molto più mortale per i giovani che
non per le persone più anziane! C’è una stretta correlazione tra il numero di persone
vaccinate ogni giorno ed il numero di morti al giorno per ciascuna delle fasce di età.
https://www.globalresearch.ca/never-has-vaccine-harmed-so-many/5754623
Il rischio di morte dopo la seconda vaccinazione è maggiore che dopo la prima. C’è
un aumento considerevole – addirittura del del 26% – di tutti i problemi cardiaci nelle
persone al di sotto dei 40 anni (miocarditi e pericarditi). E ancora: alta prevalenza di perdite
mestruali, danni neurologici, scheletrici e sulla pelle… i casi di coagulopatia sono all’ordine
del giorno, così come gli infarti al miocardio, ictus, aborti spontanei, interruzione del flusso
sanguigno agli arti inferiori e superiori, embolie polmonari.
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07476&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07980&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-07990&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4-08055&ramo=CAMERA&leg=18
https://www.globalresearch.ca/never-has-vaccine-harmed-so-many/5754623
https://covid19.nih.gov/news-and-stories/covid-19-vaccines-and-menstrual-cycle
https://nypost.com/2021/09/07/nih-to-study-how-covid-19-vaccine-impacts-menstrual-cy
cle/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
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https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/08094&ramo=CAMERA&leg=18
Non potete più dire che i vaccini evitano la malattia perché il dato ufficiale del
Ministero della Salute Israeliano del 13/08/2021 dice che l’81% dei casi gravi in
ospedale sono vaccinati con 2 o tre dosi!
https://theexpose.uk/2021/09/08/exclusive-80-percent-of-covid-19-deaths-in-august-wer
e-people-who-had-been-vaccinated/
Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections
versus breakthrough infections
https://www.mag24.es/2021/08/28/se-contagiati-i-vaccinati-hanno-il-334-in-piu-di-morir
e-il-luminare-delluniversita-di-varese-statistiche-alla-mano-smaschera-definitivamentela-balla-di-regime/
Non potete più dire che il vaccino migliora la vita perché in Gran Bretagna i morti
vaccinati sono più del doppio di quelli non vaccinati! Un interessante documento
ufficiale della Sanità britannica, pubblicato il 3 settembre 2021, afferma che i casi della
variante Delta aggiornati al 29 agosto 2021 indicano 1798 morti, di cui 536 NON vaccinati
(30% del totale) e 1233 vaccinati (69% del totale).
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/1014926/Technical_Briefing_22_21_09_02.pdf
QUINDI LA MORTALITÀ PER I VACCINATI È PIÙ CHE DOPPIA RISPETTO AI NON
VACCINATI!
Non potete più dire che chi muove critiche alla campagna vaccinale ha paura perché i dati
ufficiali qui riportati riguardano Paesi che della vaccinazione hanno fatto sfoggio in tutto il
mondo.
Non potete più dire che 1/3 degli italiani è diventato all’improvviso no-vax, o pensare che chi
muove critiche abbia “paura” del vaccino perché la paura non ha origine dai cittadini, la
paura è stata la chiave di chi ha gestito e continua a gestire in modo altamente discutibile
l’emergenza e, indegnamente, ricopre incarichi a livello governativo.
Non potete più dire di essere onesti intellettualmente. Non parlo tanto alla maggioranza, la
cui parte dissidente, ritirando gli emendamenti e votando contro emendamenti per
diffondere salivari rapidi e test sierologici, ha svelato le sue reali posizioni, ma anche
dell’opposizione.
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“Il Certificato Verde segna un primo passo verso la definitiva eliminazione degli
ostacoli alla libera circolazione che tanto hanno danneggiato la nostra economia.
Questo strumento deve essere implementato nel tempo più breve possibile, in modo
che diventi effettivo già prima dell’inizio della stagione estiva”. Questa è la
dichiarazione ufficiale del 19 marzo scorso, della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni,
che difendeva la decisione di istituire un green pass perché “l’adozione omogenea di
questa misura in tutta l’Unione europea comporterebbe finalmente il venir meno di
tutte le restrizioni”.
https://www.giorgiameloni.it/2021/03/19/covid-meloni-adozione-omogenea-certificato-v
erde-digitale-in-tutta-ue-e-priorita-commissione-ue-richieda-procedura-durgenza-alparlamento-ue/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/green-pass-la-giravolta-di-giorgia-meloni-in
-soli-4-mesi-da-primo-passo-per-eliminazione-restrizioni-a-misura-contro-stato-didiritto/6272181/
https://www.secoloditalia.it/2021/03/covid-meloni-il-certificato-verde-e-priorita-la-com
missione-ue-chieda-la-procedura-durgenza/
FATE CAPIRE PER CHI LAVORATE! GLI ITALIANI SONO STANCHI DI QUESTE
PRESE IN GIRO!
Non potete più dire che il green pass migliorerà le nostre vite perché è lo strumento per
instaurare definitivamente una dittatura politica fondata sulla paura e su eterne emergenze
sanitarie giustificate da basi scientifiche false che si diverte a spaccare la società in
schieramenti contrapposti, di buoni e di cattivi, che si affrontano tra loro, anziché
combattere il comune nemico.
http://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/covid-gp.pdf
Non potete più dire che l’Italia è la più brava perché è solo il laboratorio storico degli
esperimenti di ingegneria sociale, ed insieme alla Francia, ha la condanna di dover
rispondere alle follie delle elite: da una parte Draghi di matrice e fede Goldman Sachs e
dall’altra Macron, di marca Rothschild. Il tutto con la regia di Soros e Gates che nel giocare
con l’acquisizione di fabbriche di tamponi, terreni agricoli ed hotel di lusso, sono i
testimonial delle agenda dei famosi filantropi di Davos, amici di Epstein.
Non potete più mandare il capo di questo Stato a dire che dobbiamo rinunciare alle nostre
libertà e alla rivendicazione dei nostri diritti perché lo Stato siamo noi Italiani e siamo pronti
a morire per difenderli!
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Non potete più dire che vaccinarsi è un atto d’amore perché un atto d’amore senza
consenso e sotto ricatto si chiama STUPRO.

* Le interrogazioni sono domande scritte che i parlamentari presentano al Governo per sapere se un
fatto sia vero, o se il Governo ne abbia notizia, o se abbia preso o intenda prendere provvedimenti su
un oggetto determinato (art.128, comma 2). I deputati possono chiedere di ricevere la risposta in
Assemblea, in Commissione o scritta. Tutte le interrogazioni sono vagliate da un sindacato ispettivo.
Il SINDACATO ISPETTIVO ha la funziome di verificare le fonti presenti negli atti di controllo e di
indirizzo politico (interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) presentati al
Governo dai parlamentari di Camera e Senato. Se un atto supera il vaglio del Sindacato ispettivo
significa che presenta tutte le condizioni di verificabilità e autorevolezza. In tal caso si possono
definire insindacabili le fonti presenti all’interno del documento. Documento che a sua volta diviene
esso stesso fonte attendibile.

https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/sindacato-ispettivo-parlamentare

https://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=22110

GUARDA IL VIDEO
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Tratto da: https://r2020.info/2021/09/14/non-potete-dire/
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