
 

 

Domande sulla pandemìa, cui il regime non risponde

1. - perchè sono stati penalizzati con la chiusura i pubblici esercizi e non i proprietari delle case e
gli enti erogatori dei servizi?

2. - perchè il Governo non ha reso obbligatori i vaccini?
3. - perchè il Piano Pandemico Nazionale non è mai stato rinnovato dal 2006?
4. - quanti sono i morti della prima ondata, infettati dai sanitari che erano privi di dispositivi di

protezione?
5. - quanti sono i morti nelle CdR, infettati dai malati spediti lì dalle Regioni?
6. - quanti sono stati contagiati da familiari positivi, costretti a "stare a casa"?
7. - fra il 2020 e il 2021, di quanto sono aumentati i letti in terapia intensiva?
8. - perchè sono stati messi in isolamento tutti i cittadini, ma non i contagiati?
9. - se i vaccini sono così sicuri, perchè viene richiesta una liberatoria?

10. - cosa ne è stato della sbandierata App IMMUNI?
11. - sono riprese le autopsìe, prima proibite per Decreto?
12. - come è stata ampliata, nel 2021, la medicina terrirtoriale?
13. - come sono stati organizzati i controlli sanitari alle frontiere?
14. - cosa rende alcuni "scienziati" credibili e altri no?
15. - chi ha sostituito i sanitari sospesi perchè novax?
16. - quali sono gli ospedali in cui muoiono di Covid più pazienti?
17. - come mai nessun gionalista di TV, radio o giornale è stato inquisito per "notizie false e

tendenziose"
18. - gli oltre 500 sanitari morti per Covid hanno avuto il riconoscimento di "morti sul lavoro"?
19. - quale è il conto esatto degli effetti avversi, lievi o gravissimi, dei vaccini in Italia?
20. - come sono stati risarciti in Italia i soggetti che hanno subìto effetti avversi gravissimi o sono

deceduti?
21. - chi garantisce l'omologazione di mascherine, sanificatori, misuratori di temperatura?
22. - perchè le mascherine obbligatorie devono essere pagate dai cittadini? Ogni quanto la

mascherina va cambiata?
23. - il 90% degli italiani è vaccinato: quanti lo sono per convinzione e quanti per coercizione?
24. - come mai se un decesso non è correlato alla vaccinazione si sa subito, mentre se lo è

"dobbiamo approfondire"?
25. - perchè se muoiono tre operai sul lavoro, si fanno i nomi con dettagli di vita, mentre i morti

per Covid sono anonimi?
26. - quale è il numero ufficiale dei morti causa Covid? 135.000? di meno? di più?
27. - al dicembre 2021, ben 10.000 classi scolastiche usano la DAD: cosa è stato fatto per

attrezzare ogni alunno?
28. - cosa c'è di vero nella voce che sono i vaccini a favorire la moltiplicazione delle varianti?
29. - quale è la stima ufficiale dei decessi non Covid, causati dall'e mergenza Covid?
30. - cosa rende ancora credibili OMS, EMA, ISS dopo le numerose contraddizioni mostrate?
31. - la quarta dose ipotizzata non è la prova che i vaccini erano fin dall'inizio sperimentali?
32. - quali sono i criteri seguiti per la composizione del CTS?


