
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA 

5 maggio 21 

MERCOLEDÌ 21 APRILE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL 

DECRETO LEGGE “RIAPERTURE” per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 

e il ronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per 

limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e 

dell’andamento della campagna di vaccinazione.  

Di seguito le principali previsioni 

“PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA FINO AL 31 LUGLIO …. 

CERTIFICAZIONI VERDI 

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-

19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione 

dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo….. 

SPOSTAMENTI 
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. 

Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le 

Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.  

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola 

abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già 

conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i 

minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non 

autosufficienti conviventi. 

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione 

all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private 

abitate nella zona rossa.  

SCUOLA E UNIVERSITÀ 

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza 

sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per 

almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici 

etc.).  

Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli 

studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso 

di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in 

presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.  

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono 

prioritariamente in presenza.  

BAR E RISTORANTI 

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo 

al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena,…. 

 SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO 

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con 

posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di 

almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.  

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il 

numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e 

a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala 

COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI 
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano 

anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico …. 

Sport di squadra, piscine, palestre 

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento 

all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, 



sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle 

palestre. 

FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI 

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei 

convegni e dei congressi….. 

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi 

tematici e di divertimento”.  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/16679 

Gazzetta ufficiale del 22 aprile 21 DL n. 52 in vigore dal 23 aprile al 31 luglio 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg 

 

VENERDÌ 30 APRILE IL MINISTRO DELLA SALUTE HA FIRMATO NUOVE 

ORDINANZE IN VIGORE DA LUNEDI 3 MAGGIO sulla base dei dati e delle indicazioni della 

Cabina di Regia del 30 aprile 2021  

La prima ordinanza classifica in area rossa la Regione Valle d’Aosta e la seconda porta in area 

arancione la Regione Sardegna. 

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

contenimento, a partire dal 3 maggio 2021 è la seguente: 

1 REGIONI IN AREA ROSSA: Valle d’Aosta.  

5 IN AREA ARANCIONE: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna 

15 IN AREA GIALLA: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia 

autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto 

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

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5464 

 

SEGUIRE SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE GLI AGGIORNAMENTI SUL 

NUOVO CORONAVIRUS: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp 

 

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 

 

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 

 

GLI INTERVENTI DI ROB WALLACE, ERNESTO BURGIO, LUC THIBAULT, 

VISCONTE GRISI, ANTONIO BOVE nella giornata di controinformazione, denuncia e lotta 

in difesa della salute e della vita indetta dall’Assemblea dei Lavoratori e delle Lavoratrici 

Combattivi che si è svolta on line il 17 aprile 

“….Ci è sembrato utile socializzare questi importanti contributi di analisi perché possono costituire un 

saldo punto di partenza da cui partire per sviluppare un’iniziativa organizzata sui luoghi di lavoro e 

nel territorio in difesa della salute dei lavoratori e della vita, contro le vecchie e le nuove malattie, le 

vecchie e le nuove nocività, come parte di una tenace resistenza al sistema capitalistico, che di questa 

pandemia e delle tante ferite alla salute e alla vita è il responsabile ultimo. 

[WALLACE] – Le cause di fondo della pandemia da covid-19, il rischio concreto di un seguito di 

pandemie di questo tipo, la necessità di attaccarne e rimuoverne le cause 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-14/16679
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[BURGIO] – Il nodo dei vaccini – Il fallimentare “modello occidentale” di contrasto alla pandemia – 
Tutte le criticità dei vaccini contro il covid-19 e della campagna vaccinale 

[THIBAULT] – Il disastro ecologico in corso a scala mondiale come fonte di malattie e di diffusione 

della pandemia da covid-19. Capitalismo-killer e lotta al capitalismo killer, 

[GRISI] – Perché la pandemia ha colpito così duramente in Italia?  

Una ragione fondamentale è stata la distruzione della medicina del territorio, e di ogni forma di reale 

prevenzione delle malattie. 

[BOVE] – Il covid-19 ha messo a nudo la crisi strutturale del sistema sanitario nazionale, sempre più 

ospedalo-centrico e aziendalizzato. Ipotesi per una sua riorganizzazione che metta al centro realmente la 

prevenzione delle malattie e la “creazione di salute”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/04/21/17-aprile-giornata-di-controinformazione-denuncia-e-

lotta-in-difesa-della-salute-e-della-vita-gli-interventi-di-rob-wallace-ernesto-burgio-luc-thibault-visconte-

grisi-antonio-bove/ 

 

24 aprile 21 Volantino distribuito a Trento dal Collettivo salute e libertà 

(collettivosalutelibert@anche.no) durante una manifestazione contro l’obbligo vaccinale per il 

personale sanitario, iniziativa a cui ha partecipato un migliaio di persone.  

“(FERMIAMO LA) VACCELERAZIONE 
La gestione dell’epidemia ha rafforzato e velocizzato delle tendenze già in atto, spingendole verso una 

situazione di non-ritorno.  

Questa accelerazione senza precedenti è data dall’intreccio sempre più profondo tra digitalizzazione 

della vita e medicalizzazione dei corpi. Telelavoro, telescuola, “distanziamento sociale” trovano il 

proprio coronamento nella vaccinazione su scala mondiale, nell’obbligo vaccinale (la sua imposizione 

al personale sanitario è solo il primo passo, poi toccherà a tutti gli altri), nel passaporto sanitario e – tra 

non molto – nell’impossibilità di pagare in contanti. Tutto in nome della salute. Cos’hanno in comune 

queste misure? Il fatto di rendere sempre più “clandestino” ogni gesto o rapporto che non sia mediato 

da un dispositivo digitale (e quindi tracciabile, analizzabile, vendibile); la spinta a trasformare i corpi 

stessi in un terreno di conquista. 

Se non mettiamo in discussione le cause strutturali di un mondo sempre più inquinato, insalubre e 

invivibile, sprofonderemo ogni giorno di più verso la dittatura (delle macchine, degli esperti, dei 

militari)… 

(Il prossimo incontro, a cui invitiamo tutti gli interessati, si terrà domenica 2 maggio, alle ore 15.00, 

sempre al terreno NO TAV (sulla statale tra Rovereto e Trento, prima di Mattarello, di fronte al FLY 

MUSIC) per discutere di proposte pratiche….” 

https://ilrovescio.info/2021/04/27/trento-fermiamo-la-

vaccelerazione/?fbclid=IwAR1scQyd612D78ZDVfhVrZyENmAp6ilTkDrhpICVW-P1-

dy_cXYd39LDnak 

 

30 aprile 21 Attac: 

“L’ITALIA DI DRAGHI: CONCORRI, COMPETI, CREPA 

di Marco Bersani 

……Basta leggere l’introduzione al PNRR per rendersene conto. Anche queste sono parole di Draghi: 

“La pandemia si è abbattuta su un Paese già fragile dal punta di vista economico, sociale, ambientale 
(..) tra il 2005 e il 2019 il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 per cento 

al 7,7 per cento della popolazione, prima di aumentare ulteriormente nel 2020 fino al 9,4 per cento (..) 

l’Italia è il Paese dell’UE con il più alto tasso di ragazzi tra i 15 e i 29 anni non impegnati nello studio, 

nel lavoro o nella formazione (NEET) (..) il tasso di partecipazione delle donne al lavoro è solo il 53,8 

per cento, molto al di sotto del 67,3 per cento della media europea….. 

E’ stata provocata da uno spropositato ruolo del pubblico questa situazione? 

E’ sempre il nostro Draghi a rispondere di no. Dice infatti il PNRR: “Nell’ultimo decennio l’evoluzione 

della spesa pubblica, con il blocco del turnover, ha generato una significativa riduzione del numero dei 

dipendenti pubblici in Italia. La Pubblica Amministrazione italiana registra oggi un numero di 

dipendenti (circa 3,2 milioni in valore assoluto) inferiore alla media OCSE (13,4 per cento 

dell’occupazione totale, contro il 17,7 per cento della media OCSE, secondo i dati del 2017)”.  

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/04/21/17-aprile-giornata-di-controinformazione-denuncia-e-lotta-in-difesa-della-salute-e-della-vita-gli-interventi-di-rob-wallace-ernesto-burgio-luc-thibault-visconte-grisi-antonio-bove/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/04/21/17-aprile-giornata-di-controinformazione-denuncia-e-lotta-in-difesa-della-salute-e-della-vita-gli-interventi-di-rob-wallace-ernesto-burgio-luc-thibault-visconte-grisi-antonio-bove/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/04/21/17-aprile-giornata-di-controinformazione-denuncia-e-lotta-in-difesa-della-salute-e-della-vita-gli-interventi-di-rob-wallace-ernesto-burgio-luc-thibault-visconte-grisi-antonio-bove/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/04/21/17-aprile-giornata-di-controinformazione-denuncia-e-lotta-in-difesa-della-salute-e-della-vita-gli-interventi-di-rob-wallace-ernesto-burgio-luc-thibault-visconte-grisi-antonio-bove/
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Non solo. “In 10 anni gli investimenti in formazione dei dipendenti pubblici si sono quasi dimezzati, 

passando da 262 milioni di euro nel 2008 a 164 milioni nel 2019: una media di 48 euro per 

dipendente”…. 

Era chiaro sin dall’inizio come la pandemia costituisse uno spartiacque e ponesse tutte e tutti di fronte 

a un bivio: proseguire con un modello capitalistico dentro un quadro molto più autoritario o 

dichiararne la totale insostenibilità sociale e ambientale e intraprendere la sfida per un’alternativa di 

società. 

Il PNRR del governo Draghi ha imboccato senza indugi la prima direzione. 

Centinaia di realtà associative e di movimento hanno intrapreso con determinazione la seconda, 

avviando il percorso di convergenza per la “Società della cura”….” 

 https://www.attac-italia.org/litalia-di-draghi-concorri-competi-crepa/ 

 

2 maggio 21 Ecor network: 

“ALCUNE NOTE DI RIFLESSIONE SUL GREEN NEW DEAL EUROPEO 

di Redazione EcorNetwork 

Come da manuale, la recessione che accompagna la crisi pandemica – la peggiore, secondo l’OCSE, 

dal dopoguerra – sta imprimendo un nuovo impulso all’aggressione del profitto contro i territori. 

L’illusione che la pandemia potesse portare ad un ripensamento sull’assurdità di questo modello di 

sviluppo si è dissolta molto in fretta, a fronte della capacità del capitale (infinitamente maggiore della 

nostra) di trasformare le crisi in opportunità. 

Poco importa se per garantire il rilancio dell'accumulazione del capitale verranno riprodotte 

esattamente le condizioni per lo sviluppo delle pandemie del futuro. 

Condizioni la cui origine è riconosciuta, peraltro, anche ufficialmente: 

«Il cambiamento dell'uso del suolo è qui definito come conversione di territori naturali in terreno 

agricolo, urbanizzato e in altri ecosistemi dominati dall'uomo, compresi quelli dell'agricoltura intensiva 

e dell'estrazione di risorse naturali, come legname, minerali e petrolio. Il cambiamento dell'uso del 

suolo è un fattore trainante a livello globale delle pandemie, e ha causato l'emergere di oltre il 30% 

delle nuove malattie segnalate dal 1960. La distruzione dell'habitat e l'invasione di esseri umani e 

bestiame in habitat biodiversi forniscono nuovi percorsi per la fuoriuscita di agenti patogeni e 

l'aumento dei tassi di trasmissione». 

La citazione è tratta dal documento che riunisce i pareri di ventidue scienziati di livello mondiale, 

convocati alla fine del luglio 2020 dall'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services per far luce sull'origine delle pandemie.  

Il report dell'IPBS, che è un'organizzazione istituita dall'Onu per migliorare la comunicazione tra 

scienza e politica in materia di biodiversità, ha sicuramente il pregio di affermare, con tutti i crismi 

dell'istituzionalità, la correlazione che lega l'emergere delle pandemie all'espandersi dell'agroindustria, 

degli allevamenti intensivi, delle miniere e dell'estrazione di combustibili fossili. 

La sua impostazione fallisce però nell'attribuzione delle responsabilità della catastrofe ecosistemica, 

nel momento in cui classifica genericamente la distruzione dei territori naturali come anthropogenic 

changes, definizione che ne riversa l'imputabilità della colpa sull'intera umanità indistinta, scevra da 

differenze di classe e di potere. Evita di indicare gli attori reali della devastazione, e di analizzare nel 

merito il ruolo degli Stati, delle istituzioni sovranazionali e delle loro responsabilità storiche nei processi 

all'origine dell'attuale collasso….” 

https://ecor.network/articoli/alcune-note-di-riflessione-sul-green-new-deal-europeo/ 

“IPBES WORKSHOP ON BIODIVERSITY AND PANDEMICS. WORKSHOP REPORT”: 

https://ipbes.net/sites/default/files/2020-

12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf 

 

 5 Maggio 21 NOTAV Info: 

“GRANDI OPERE E TRASPORTO LOCALE, RECOVERY PLAN UN ALTRO PASSO VERSO IL 

BARATRO 

…..L’UE in effetti ha posto dei vincoli abbastanza rigidi rispetto all’utilizzo dei fondi, richiedendo che 

la fetta più grande degli investimenti di ciascun paese – circa il 37% – venga destinato a progetti 

ecosostenibili che mirino a un’inversione di rotta soprattutto per quanto riguarda le energie rinnovabili 

e l’abbassamento delle emissioni di CO2. 

https://www.attac-italia.org/litalia-di-draghi-concorri-competi-crepa/
https://ecor.network/articoli/alcune-note-di-riflessione-sul-green-new-deal-europeo/
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf


Il documento presentato da Draghi stima 59 miliardi di euro di fondi europei sotto la voce “transizione 

ecologica”, da spendere nei sei anni previsti dal piano – circa 10 miliardi in meno rispetto alla bozza 

preparata dal suo predecessore Giuseppe Conte.  

Ciò equivale però soltanto al 31% contro il 37% richiesto dall’UE…… 

Ma è guardandolo da vicino che si scopre che il piano di Draghi offre davvero poco per quanto 

riguarda inquinamento e smog che affliggono le nostre città. 

Per ridurre le emissioni di gas serra provenienti dal settore dei trasporti, come previsto dai target 

europei vincolanti al 2030, occorre rendere competitive le modalità di spostamento a emissioni zero per 

le persone e per le merci, con specifiche politiche per le esigenze di ambito nazionale/internazionale e 

per quelle in ambito urbano.  

La situazione da cui partiamo è particolarmente difficile, perché in Italia la modalità di spostamento 

prevalente è quella su gomma, che copre il 62,5% degli spostamenti giornalieri delle persone, e oltre 

l’86% di quello merci. 

A fronte di un’ auspicata “cura del ferro” che mirerebbe ad abbassare queste percentuali, troviamo solo 

un investimento totale di 5,45 miliardi, per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali a fronte 

di… 25 miliardi per l’alta velocità! …” 

https://www.notav.info/post/grandi-opere-e-trasporto-locale-recovery-plan-un-altro-passo-verso-il-

baratro/?fbclid=IwAR1tmbueZRXxP6q1g6bgsUMjOCvM4HzcMoiDhp_O1UO_1xC_PFhZvhOlx_s 

 

AL NUOVO COME AL VECCHIO GOVERNO: ECCO COME REPERIRE LE 

RISORSE PER AFFRONTARE L’EMERGNZA SANITARIA E SOCIALE 

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

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

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 

 

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/ 
 

https://www.notav.info/post/grandi-opere-e-trasporto-locale-recovery-plan-un-altro-passo-verso-il-baratro/?fbclid=IwAR1tmbueZRXxP6q1g6bgsUMjOCvM4HzcMoiDhp_O1UO_1xC_PFhZvhOlx_s
https://www.notav.info/post/grandi-opere-e-trasporto-locale-recovery-plan-un-altro-passo-verso-il-baratro/?fbclid=IwAR1tmbueZRXxP6q1g6bgsUMjOCvM4HzcMoiDhp_O1UO_1xC_PFhZvhOlx_s
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3530505903642889&set=a.198573540169492&type=3&theater
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-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/
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/
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/

