
 

Report incontri di venerdì 11 settembre e venerdì 18 settembre 

Fuoco Venezia 2 - Marghera Parco Catene 
Saluti e considerazioni inziali  

11 settembre:  

Anniversario dell’attentato alle torri gemelle. Abbiamo notato come anche in quell’occasione ci siano 

state delle libertà che sono state limitate facendo leva sulla paura. E come da allora le limitazioni siano 

diventate permanenti. La situazione attuale ricorda purtroppo tale situazione, inclusa la – molto 

probabilmente – voluta incertezza generata nella popolazione e la conseguente divisione (come 

oggi) tra i seguaci della “versione ufficiale” e quelli della “versione complottista” (entrambe le diciture 

meritano le virgolette). 

Ne “Il signore degli anelli” ed in letteratura, film, libri come quello di Orwell emerge il concetto 

“Terrorizzare le persone per governarle meglio” 

 

PROPOSTE DI AZIONI CONCRETE 

Sondaggio: 

Si è proposto di attivarci per chiedere tra le persone come la pensano e segnarci i risultati 

dell’indagine, per cercare di capire quante persone sono al corrente delle varie contraddizioni legate 

a questa epidemia (se di epidemia ormai si può parlare, chiaramente lo è di certo dal punto di vista 

mediatico, e della paura). 

Nota: due passanti insieme ma con idee diverse, dopo il sondaggio sono stati coinvolti nel gruppo ed 

alcuni di noi hanno proseguito il dialogo per quasi un’ora. Dialogo rispettoso e produttivo, che a 

quanto pare al momento è tra le risorse e le ricchezze più potenti e preziose che abbiamo. 

Volantino informativo per le forze dell’ordine o dialogo a voce: 

A polizia, carabinieri, vigili, militari, etc andrebbe ricordato a voce o con supporto cartaceo (come 

suggerito dal gruppo Venezia 1) che il loro dovere è quello di disubbidire ad ordini ingiusti e che ci 

sono tutti i sintomi di una dittatura in corso.  

Contattare avvocati della zona e della circoscrizione di Prato e Besostri 

Allo scopo di avere supporto per azioni civili e penali. 

Azione poi svolta nei giorni successivi con vari contatti mail e telefonici e da proseguire fino ad ottenere 

almeno due avvocati che facciano parte del gruppo. Al momento ne abbiamo uno solo. 

Sentire Besostri che a quanto pare è famoso per attivarsi in questa direzione. Scrivere a Marco Mori ed 

invitarlo ad una conferenza con Zoom in occasione di una plenaria Veneto o Nord o dei fuochi di tutta 

Italia per sentire cosa possiamo fare e se ci consiglia di presentare autonomamente le sue denunce 

in modo da attivare molti tribunali in tutta italia come Trento, dove essendo una causa privata contro 

Conte la denuncia non può essere spostata. Contattare il tribunale di Trento per sapere notizie su 

come procede.  



 

Trovare professionisti per “de-ipnotizzare” le persone: 

Dato che è evidente che le persone sono state letteralmente programmate con paure ataviche (di 

morire soffocati senza poter respirare, per giunta soli) e con utilizzo ormai spudorato di tecniche 

derivate dalla PNL, contattare Charlie Fantechi, ed altri esperti di ipnosi o di psicologia o personaggio 

noti (e quindi rassicuranti) come ad esempio Raffaele Morelli, per verificare cosa possiamo fare per 

tentare di invertire il processo e far tornare in sé le persone. E’ evidente a tutti che la partita non si 

gioca sul campo logico/cognitivo ma su quello Irrazionale/emotivo. 

 

Considerazioni emerse negli incontri: 

Importanza di sostenere e seguire il movimento 3v, ovvero contattare e fare squadra con le persone 

che ne fanno parte e con Radio Gamma 5 

Abbiamo ricordato come in pochi mesi abbiamo fatto un cambio epocale nelle norme e nei 

comportamenti, che in condizioni normali, avrebbe richiesto un tempo lunghissimo, di almeno 20 anni 

per essere creato, gestito e assorbito dalla popolazione. 

I conseguenti traumi emotivi subiti da tutti noi, in misura più o meno maggiore, in particolare negli adulti 

è probabile siano dovuti non solo alla situazione in sé, di fatto enormemente sfidante, ma anche al 

suo improvviso manifestarsi, senza alcuna gradualità, cosa che ha letteralmente “spiazzato” moltissimi 

di noi. 

Il solo possedere un dispositivo per l’asma come il noto “Ventolin” ha consentito ad uno dei nostri di 

poter essere esonerati immediatamente dall’indossare la mascherina, senza necessità di presentare 

ulteriore documentazione. 

Al supermercato, dire con molta tranquillità alla persona che ci intima di indossare la mascherina, che 

se ci impone di indossarla, allora si assume anche la totale responsabilità se poi collasso a terra per 

svenimento, comporta un immediato esonero dall’indossarla. 

Consigliato per chi ha paura: 

“Differenza tra asintomatici e contagiosi” del dott. Luca Speciani sul canale di Marcello Pamio 

Interviste o presentazione del libro “Protocollo contagio” di cui si trovano molti video in rete ed una 

intervista sul canale di Massimo Mazzucco: LuogoComune2 e sul suo sito contro.tv  
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