
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA  

14 aprile 21 

MERCOLEDI’ 31 MARZO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN 

DECRETO-LEGGE CHE STABILISCE FINO AL 30 APRILE 2021 “la proroga 

dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 
(salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già 

previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda: 

- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione; 

- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi 

(superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con 

ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; 

- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata 

abitata in ambito comunale. 

Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso 

specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri. 

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo 

svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché 

dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo 

grado.  

Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 

75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si 

svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali…. 

- esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione 

del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi 

nel periodo emergenziale….. 

- introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale 

medico e sanitario, ….” 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/16525 

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44  

“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici…” 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg 

 

VENERDÌ 9 APRILE IL MINISTRO DELLA SALUTE HA FIRMATO NUOVE ORDINANZE IN 

VIGORE DA LUNEDI 9 APRILE sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 9 

aprile 2021  

Le Ordinanze dispongono il passaggio in area rossa per la Regione Sardegna e il passaggio in area 

arancione per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e 

Toscana. 
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure di 

contenimento, a partire dal 12 aprile 2021 è la seguente: 

4 REGIONI IN AREA ROSSA: Campania, Puglia, Sardegna, Val d'Aosta  

17 IN AREA ARANCIONE: Liguria, Sicilia, Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria, 

Basilicata, Molise, Marche, Veneto, Provincia Autonoma di Trento. Calabria, Emilia Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana 
Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 1 aprile 2021, alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 

aprile le stesse misure della zona arancione. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5420 

 

SEGUIRE SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE GLI AGGIORNAMENTI SUL 

NUOVO CORONAVIRUS: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5420
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CON LA CLASSIFICAZIONE ROSSA E ARANCIONE, PER LE MANIFESTAZIONI 

STATICHE COMUNICATE ALLA QUESTURA, è stata chiarita dalla circolare del Ministero 

dell’Interno del 7 novembre la possibilità di spostamento anche fuori Comune e Regione di 

residenza con autocertificazione in cui è citato questo motivo: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/circolare_dpcm_3_novembre.pdf 

(Pag 11) “……Analogamente a quanto precisato per i territori in area arancione, anche per quelli in 

area rossa le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad 

altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche 

disposizioni contenute nell’art. 3.  

La partecipazione a manifestazioni pubbliche resta perciò regolata, anche in questi territori, dall’art. 1, 

comma 9, lett. i), e soggiace alle stesse limitazioni anti-COVID ivi indicate. …. 

In ogni caso, si ribadisce anche per l’area rossa, che per tutti gli spostamenti consentiti, quale che ne 

sia la causa giustificativa, potrà sempre farsi ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.  

Art 1 comma 9 lettera i) citato del DCPM del 3 nov 20 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg: 

……i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione 

che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel 

rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773…”   
 

VEDI DOMANDE FREQUENTI PER GLI SPOSTAMENTI, RIUNIONI ecc: 

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-

governo/15638?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwd99oef_z9rsIyTR3cFj3yjx4_2nYAcsbjRvxq

bZ2CHwuf7YPY1-4aAtH5EALw_wcB#zone 

 

CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI DECEDUTI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA SARS-

COV-2 IN ITALIA: Aggiornamento del 1 marzo2021 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia 

 

LISTA DEI MINISTRI PER IL NUOVO GOVERNO LETTA DAL PRESIDENTE DRAGHI. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

Da maggio 2020 Assemblea NOTAV Torino e cintura ha prodotto questo VOLANTINO: 

 “ANDRA’ TUTTO BENE SE...  

NON PAGHEREMO LA CRISI …  

- SE SI FERMANO LE GRANDI OPERE INUTILI E DANNOSE….. 

- SE SI RISPARMIANO I SOLDI CHE LO STATO DA' A CHI INQUINA… 

-  SE SI ABOLISCONO LE SPESE MILITARI….. 

- SE SI TASSERA’ CON UNA PATRIMONIALE DEL 10% IL 10% PIÙ RICCO DEGLI ITALIANI  

Vuol dire tassare circa 2 milioni di famiglie su 20 milioni (1 famiglia su dieci).  

COSÌ SI POSSONO OTTENERE CIRCA i 470 MILIARDI che servirebbero per ripagarci di tutto quello 

che abbiamo perso, e perderemo, stando fermi con il Virus.  

Quel 10% di italiani da solo ha un patrimonio di 4.700 miliardi, il 44% di tutta la ricchezza nazionale 

immobiliare e finanziaria.  

Quindi il patrimonio medio di queste famiglie è 2.350 milioni.  

Possiamo chiedere loro di pagare il 10%?  

Gli restano circa 2.115 milioni circa, non ci pare un grande sacrificio! 

Con questa “Patrimoniale 10% sul 10%” (chiamiamola così) non si dovrà:  

- TAGLIARE I SERVIZI PUBBLICI (in 10 anni tagliati 37 miliardi alla sanità pubblica) 

- AUMENTARE LE TASSE A TUTTI, SUI CONTI CORRENTI E SULLE SECONDE CASE 

STAI DALLA PARTE DI QUEL 10% DEGLI ITALIANI O DALLA PARTE DEL 90%? 

PENSIAMOCI! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&thea

ter 
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8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 
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