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Stai nuotando a stile libero in una piscina piena di merda e il tuo pensiero è quello di non beccarti le verruche
camminando a piedi nudi mentre vai a vestirti….
Ecco il modo in cui grillini veraci vedono le sparate del leader maximum Pietro Beppus Cohaerens Grillum.
Secondo l’« Osservatorio politico sul Movimento 5 Stelle» infatti è tutto «un banalissimo errore scusabile».
Tutto qua.
Beppe Grillo ha firmato il cosiddetto «patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni (dice sempre
l’Osservatorio «un soggetto “pro-vax” estremista che vorrebbe imporre in Italia una sorta di “fascismo
vaccinale” in grado di annichilire la libertà dei cittadini») e firmato da Matteo Renzi: «per quanto la sua firma sia
stata apposta in totale buona fede, si è trattato di un errore (scusabile)».

Il suo errore sarebbe stato quello di sottoscrivere un documento promosso dal virologo diversamente-umile. Tutto
qua.
Peccato che abbia firmato un patto scellerato, ideato da una mente scellerata e condiviso da politici scellerati, in
cui punti ai punti 2 e 3 si richiede l’inasprimento della
dittatura sanitaria nei confronti di chi non si piega ai diktat di
un regime medico-sanitario nelle mani delle lobbies
farmaceutiche!
Ma ci tengono a sottolineare che «il Movimento 5 Stelle è a
favore della Scienza e per sostenere la ricerca scientifica, ma
è anche a favore della libertà, compresa la libertà di cura e la
libertà di manifestazione del pensiero».
Libertà di cura? Libertà di pensiero? Siete seri? Non si
direbbe proprio dalle cose che state facendo.
«Noi attivisti siamo dalla parte della scienza, ma combattiamo qualsiasi “scienza” voglia prevalere sulla libertà
dei cittadini o violare il rispetto della persona umana».
Combattete la scienza che vuole prevaricare sulla libertà? Grandiosi, ma non si direbbe proprio dalle cose che
state facendo.
«Si pensi alle sperimentazioni su esseri umani condotte dai medici nella Germania nazista in nome della
“scienza” e del “progresso”».
Esatto, più o meno come le sperimentazioni su bambini imposte dalla Legge 119/2017 in Italia nel nome della
“sicurezza”? Legge che però NON avete cancellato e/o modificato!
«L’errore di Beppe è scusabile, non solo perché ha apposto la sua firma in totale buona fede (su un documento
che il prof. Silvestri ha avuto la pessima idea di sottoporgli), ma anche perché ha poi precisato a scanso di
equivoci: «Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini che (...) è questione politica; non i
vaccini in sé, che quando sono sicuri ed efficaci rappresentano il frutto della scienza».
Qui raggiungono l’apoteosi: uno scafato come Grillo, nonché genovese doc, firma un documento senza averlo
letto attentamente? Se fosse così allora le neuroscienze dovrebbero studiarlo attentamente.
E infine, il cosiddetto «frutto della scienza» più che sicuro ed efficace è assai marcio e pieno di vermi, visto i
risultati che i recenti esami stanno hanno portato alla luce…

