
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA 

24 giugno 21 

LUNEDI’ 17 MAGGIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN 

DECRETO LEGGE SU: “ ANTICIPO DEL CALENDARIO RIAPERTURE” IN 

VIGORE DAL 18 MAGGIO 

…….- DAL 15 GIUGNO saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a 

cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.  

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso; 

- DAL 1° LUGLIO potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel 

rispetto delle linee guide e dei protocolli; 

- DAL 1° LUGLIO saranno di nuovo possibili tutte le attività di centri culturali, centri sociali e 

centri ricreativi  

- DAL 1° LUGLIO sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in 

presenza. 

- DAL 1° LUGLIO sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico; 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-19/16872 

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/SG 

 

VENERDÌ 18 GIUGNO IL MINISTRO DELLA SALUTE HA FIRMATO UNA ORDINANZA 

sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia dello stesso giorno che dispone il passaggio 

delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia Autonoma di 

Bolzano in area bianca 

DA LUNEDI 21GIUGNO: 

NESSUNA REGIONI IN AREA ROSSA 

NESSUNA REGIONI IN AREA ARANCIONE.  

1 REGIONI IN AREA GIALLA: Valle d’Aosta,  

20 REGIONI IN AREA BIANCA: Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Abruzzo, Liguria, 

Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di 

Trento, Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana. 

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

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5526 

 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO IL MINISTRO SPERANZA HA FIRMATO L'ORDINANZA PER LO 

STOP ALL'USO DELLE MASCHERINE ALL'APERTO DAL 28 GIUGNO  

L'ordinanza è valida fino al 31 luglio 2021.  

Da Rainews24: 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mascherine-speranza-firmato-ordinanza-stop-uso-aperto-giugno-

72cfc75d-a4af-4aff-af8c-c18f0f0c3b17.html 

22 giugno 21 RAI 3 “Cartabianca”:  

INTERVENTO DEL MINISTRO SPERANZA:  

https://www.raiplay.it/video/2021/06/cartabianca-52c40357-68e7-41f7-9f26-a163304e903f.html 

 

SEGUIRE SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE GLI AGGIORNAMENTI SUL 

NUOVO CORONAVIRUS: 

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

 

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 

 

CONFRONTO DATI DECESSI E CONTAGI DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA AD OGGI 

(aggiornamento in tempo reale, fonte Johns Hopkins University) 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-19/16872
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/SG
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5526
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5526
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mascherine-speranza-firmato-ordinanza-stop-uso-aperto-giugno-72cfc75d-a4af-4aff-af8c-c18f0f0c3b17.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/mascherine-speranza-firmato-ordinanza-stop-uso-aperto-giugno-72cfc75d-a4af-4aff-af8c-c18f0f0c3b17.html
https://www.raiplay.it/video/2021/06/cartabianca-52c40357-68e7-41f7-9f26-a163304e903f.html
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http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwd99oef_z9rsIyTR3cFj3yjx4_2nYAcsbjRvxqbZ2CHwuf7YPY1-4aAtH5EALw_wcB%23zone
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http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwd99oef_z9rsIyTR3cFj3yjx4_2nYAcsbjRvxqbZ2CHwuf7YPY1-4aAtH5EALw_wcB%23zone


Se si vedono i dati per tutte le regioni, i decessi medi nella terza settimana di giugno 2020 e 2021 

sono uguali introno ai 40 giornalieri e scendono a valori molto bassi da inizio luglio a fine settembre 

per poi risalire a metà ottobre 

Seguiamo i dati per vedere cosà succederà in autunno dopo la campagna di vaccinazione 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+giugno+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk03jvwVH

zT4IZLYbJLpmFRNpZujw5g%3A1623064959145&ei=fwG- 

 

CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI DECEDUTI POSITIVI ALL’INFEZIONE DA SARS-

COV-2 IN ITALIA: Aggiornamento al 28 aprile2021 

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

 

16 Giugno 21 Micromega: 

“UNA VALANGA DI NUMERI. LA PANDEMIA E IL POTERE MANIPOLATORIO DELLE 

STATISTICHE 

Mai le nostre tv e i nostri giornali hanno usato i numeri relativi dei decessi, ma sempre le cifre 

assolute.  

Una riflessione sulla “retorica del numero” come potente arma biopolitica di persuasione irrazionale. 

Marco d'Eramo  

….Siamo martellati a tal punto dai numeri da non accorgerci del lato arbitrario e superfluo di tante 

informazioni.  

Quando durante la pandemia sentivamo per esempio il 30 gennaio che in Malesia in un giorno si era 

registrato un record di 5.298 nuovi casi, nessuno di noi si chiedeva perché questa cifra ci fosse 

comunicata: come mai in precedenza non ci avevano mai riferito l’andamento giornaliero di nuovi casi 

di tubercolosi, quando ogni anno nel mondo muoiono circa 1,7 milioni di persone per questa malattia? 

Oppure, ogni anno muoiono di incidenti stradali nel mondo quasi 1,4 milioni di persone.  

Perché la tv non c’informa ogni sera sui decessi stradali nelle Filippine o in Cile?  

Al contrario, con la seconda ondata di Covid, nessuno ha più nominato i morti nelle case da riposo, 

che sono letteralmente scomparse dai mass media. Eppure gli anziani continuavano a morirci alla 

grande. Ma non si sono più sentiti i singhiozzi ipocriti sulla “strage dei vegliardi” né le lacrime da 

coccodrillo sui “nostri nonni lasciati soli a morire”. 

Quindi il primo strumento della retorica del numero è la scelta di quali numeri usare, e quali non 

usare.  

Dichiarare l’ammontare assoluto di decessi, invece del tasso relativo alla popolazione, è un esempio 

lampante di quest’uso retorico del numero.  

Mai né le nostre tv né i nostri giornali hanno usato i numeri relativi, ma sempre le cifre assolute.  

Un esempio meno letale, ma altrettanto grave, è la manipolazione sulle statistiche del lavoro (con i vari 

curiosi stratagemmi per addomesticare il tasso di disoccupazione)…. 

Resta da chiedersi lo scopo di quest’uso dei numeri. Non c’è dubbio alcuno: il panico delle popolazioni 

è stato un obiettivo dichiarato, per niente nascosto.  

Intendiamoci, non voglio dire che l’epidemia non dovesse essere temuta: i negazionisti ricorrono 

anch’essi a una loro peculiare “retorica dei numeri” ….. 

Piuttosto, a mio parere le autorità di tutto il mondo hanno ritenuto che se non avessero instillato un 

panico duraturo nelle loro popolazioni, queste non avrebbero accettato con tanta remissività le misure 

di lockdown e di limitazione delle libertà personali che il contenimento dell’epidemia richiedeva.  

Un panico mediatico ben amministrato e ben dosato era, ed è, molto meno costoso e intrusivo di misure 

di polizia. E a questo scopo l’efficacia retorica dei numeri è impareggiabile”. 

https://www.micromega.net/pandemia-e-potere-manipolatorio-delle-statistiche/ 

 

4 maggio 21 La 7 di martedì: 

“VACCINI, PROF. BELLAVITE: "HA RAGIONE CHI HA PAURA, SIAMO ANCORA NELLA 

FASE DI SPERIMENTAZIONE" 

Prof. Paolo Bellavite (Università di Verona): "Gli italiani che hanno paura dei vaccini hanno ragione in 

un certo senso. Non abbiamo molte certezze tra la vera relazione tra un beneficio e il rischio.  

Dobbiamo sapere che siamo in una vera e propria sperimentazione, che finirà nel 2022". 

https://www.la7.it/dimartedi/video/vaccini-prof-bellavite-ha-ragione-chi-ha-paura-siamo-ancora-nella-

fase-di-sperimentazione-finira-nel-04-05-2021-379290 

https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+giugno+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk03jvwVHzT4IZLYbJLpmFRNpZujw5g%3A1623064959145&ei=fwG-
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+giugno+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk03jvwVHzT4IZLYbJLpmFRNpZujw5g%3A1623064959145&ei=fwG-
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
https://www.micromega.net/pandemia-e-potere-manipolatorio-delle-statistiche/
https://www.la7.it/dimartedi/video/vaccini-prof-bellavite-ha-ragione-chi-ha-paura-siamo-ancora-nella-fase-di-sperimentazione-finira-nel-04-05-2021-379290
https://www.la7.it/dimartedi/video/vaccini-prof-bellavite-ha-ragione-chi-ha-paura-siamo-ancora-nella-fase-di-sperimentazione-finira-nel-04-05-2021-379290


 

8 giugno 21 La 7 di martedì: 

“VACCINO ANTI-COVID, LE PAROLE DEL PREMIO NOBEL MONTAGNIER: "RISCHIAMO DI 

AVERE EFFETTI ASSOLUTAMENTE IMPREVEDIBILI, PER ESEMPIO DEI TUMORI" 

Vaccino anti-covid, le parole del Premio Nobel Montagnier: "Rischiamo di avere effetti assolutamente 

imprevedibili, per esempio dei tumori". La risposta di Sileri: "Il virus si combatte con la vaccinazione e 

magari nei prossimi anni diventerà un banale raffreddore". 

https://www.la7.it/dimartedi/video/vaccino-anti-covid-le-parole-del-premio-nobel-montagnier-rischiamo-

di-avere-effetti-assolutamente-08-06-2021-386015 

 

14 giugno 21 La7 Tagadà: 

“COCKTAIL DI VACCINI, IL PROF. CRISANTI: "STIAMO FACENDO UNA COSA NON 

PREVISTA DALLA SPERIMENTAZIONE" 

Il prof. Andrea Crisanti non è convinto dall'uso di un vaccino diverso per la seconda dose: "E' vero che 

ci sono dati a favore di questa opzione ma stiamo facendo una cosa non prevista dalla sperimentazione" 

https://www.la7.it/tagada/video/cocktail-di-vaccini-il-prof-crisanti-stiamo-facendo-una-cosa-non-

prevista-dalla-sperimentazione-14-06-2021-386914 

 

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 

[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/ 

 

4 giugno 21 Analisi della Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“ALLA LOTTA CONTRO I LICENZIAMENTI! ALLA LOTTA CONTRO IL 

GOVERNO DRAGHI!  

Siamo ad un passo dallo sblocco dei licenziamenti di massa, e sulla stampa di regime, il regime-

Draghi, è partito il battage propagandistico dell’“andrà tutto bene”, che già ci assordò tempo fa, e 

abbiamo visto com’è andata. … 

C’è euforia nei palazzi del potere. 

Il boom di cui parlano sarebbe in realtà un semplice rimbalzo dal fosso (-8,9%) in cui è caduta nel 2020 

l’economia italiana insieme a quella mondiale; un rimbalzo che, se andasse “tutto bene” (+4,3% nel 

2021, +4,0% nel 2022), la riporterebbe nel 2023 ai livelli del 2019, che erano inferiori a quelli del 2007.  

Ma non è detto che vada come prevedono. 

https://www.la7.it/dimartedi/video/vaccino-anti-covid-le-parole-del-premio-nobel-montagnier-rischiamo-di-avere-effetti-assolutamente-08-06-2021-386015
https://www.la7.it/dimartedi/video/vaccino-anti-covid-le-parole-del-premio-nobel-montagnier-rischiamo-di-avere-effetti-assolutamente-08-06-2021-386015
https://www.la7.it/tagada/video/cocktail-di-vaccini-il-prof-crisanti-stiamo-facendo-una-cosa-non-prevista-dalla-sperimentazione-14-06-2021-386914
https://www.la7.it/tagada/video/cocktail-di-vaccini-il-prof-crisanti-stiamo-facendo-una-cosa-non-prevista-dalla-sperimentazione-14-06-2021-386914
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/


La loro euforia si fonda sull’ipotesi di una ripartenza a razzo di Stati Uniti e Cina in grado di trainare 

l’intera economia mondiale.  

Su questa ripartenza a razzo gravano, in realtà, diverse incognite, che potrebbero farla cortocircuitare 

anche piuttosto a breve. A cominciare dall’andamento della pandemia da covid-19 nel mondo, e dalla 

non remota possibilità di nuove pandemie in arrivo.  

C’è poi il forte rialzo dei prezzi delle materie prime tradizionali (legno, ferro, rame, petrolio), e la 

scarsità di materie prime strategiche per la cd. “transizione ecologica”. …. 

Nell’immediato il passaggio per cui attrezzarci è quello della lotta contro i licenziamenti di massa dei 

lavoratori e delle lavoratrici con contratti a tempo indeterminato che prenderanno corpo in un contesto 

di pesantissima precarietà, bassi salari e crescente inflazione (finora camuffata), e di frenetica 

repressione delle lotte in corso. 

La piattaforma classista di difesa attiva da questa aggressione va centrata sui seguenti punti che hanno 

l’obiettivo di unificare i settori colpiti più duramente tra loro e alla sezione di classe più stabile – un 

tema fortemente sentito dal SI Cobas, dalla Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi e dal 

Patto d’azione anti-capitalista per il fronte unico di classe: 

1) difesa dei posti di lavoro – per il proletariato nessun licenziamento è giustificato…..  

2) riduzione generale e drastica dell’orario di lavoro a parità di salario (in risposta all’intensificata 

torchiatura del lavoro e al dilagare di precarietà e disoccupazione), e salario medio operaio garantito a 

tutti i/le precari/e e disoccupati/e. 

3) contro il tendenziale abbassamento di molti salari al di sotto dello stesso livello di sussistenza, che 

porta da un lato alla miseria e dall’altro all’allungamento degli orari di lavoro, salario di sussistenza,… 

 4) indicizzazione dei salari con un nuovo meccanismo egualitario di scala mobile,….  

5) lavori socialmente necessari o utili come sbocco d’impiego per i disoccupati, quali la messa in 

sicurezza dei territori, la bonifica delle aree inquinate, la cura del verde pubblico e dei grandi parchi 

urbani, i servizi di igiene ambientale,….  

Tale piattaforma si contrappone alle decisioni padronali e ai provvedimenti che il governo Draghi ha 

in cantiere, anzitutto la riforma degli ammortizzatori sociali che il governo getterà sul tappeto come 

contrappeso all’incremento della disoccupazione. 

Si presenta con l’accattivante aggettivo “universale”, ma a quel che trapela abbasserà i livelli di 

copertura, già insufficienti, dell’attuale cassa integrazione e porrà stringenti limitazioni di tempo. ….” 

http://sicobas.org/2021/06/05/26008/  

 

12 giugno 21 FQ. 

ECONOMISTA FRANCESE: “SERVE LA PATRIMONIALE O I RICCHI PAGHERANNO MENO 

TASSE DEGLI ALTRI” 

di Stefano Vergine  

 “Ci sono almeno tre modi per risolvere il problema messo in luce dall’ultimo scoop di ProPublica”, 

ma “per farlo ci vuole la volontà politica”.  

Lo dice in questa intervista Gabriel Zucman, 35 anni, economista francese ispiratore della tassa 

minima globale sulle multinazionali, teorico della patrimoniale per i multimilionari, docente di 

Economia a Berkeley e direttore dell’Eu Tax Observatory.  

Partiamo dalle tasse che paga chi è molto ricco. Basandosi su dati dell’Agenzia delle entrate 

statunitense, ProPublica ha rivelato quanto poco versano, sfruttando metodi perfettamente legali, i 25 

uomini più ricchi degli Usa. …. 

Quello che mostrano le rivelazioni di ProPublica è che i primi 25 miliardari degli Stati Uniti pagano 

una quantità di tasse insignificante: lo 0,17% della loro ricchezza, nel 2018.  

Indipendentemente da come la si guardi, ciò implica un’aliquota fiscale effettiva bassissima anche 

rispetto ai loro redditi. Sebbene fosse già chiaro dai registri pubblici che un certo numero di individui 

ultra ricchi non paga molte tasse, è la prima volta che possiamo effettivamente quantificare il problema 

in modo così preciso. 

Come lo risolverebbe il problema? 

Da un punto di vista politico, ci sono tre modi principali.  

Il primo è una patrimoniale, che è la via più diretta per tassare i miliardari.  

Il secondo è un’imposta sul reddito mark-to-market: in pratica i miliardari pagherebbero le tasse 

sull’aumento della loro ricchezza, indipendentemente dal fatto che questi guadagni siano realizzati o 

meno.  

http://sicobas.org/2021/06/05/26008/


Infine, si possono aumentare le imposte societarie. È un altro modo per tassare di più i grandi 

patrimoni, perché anche quando le società non distribuiscono dividendi, i loro proprietari in effetti 

pagano le tasse attraverso l’imposta societaria….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/12/serve-la-patrimoniale-o-i-ricchi-

pagheranno-meno-tasse-degli-altri/6227853/  

 

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.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/12/serve-la-patrimoniale-o-i-ricchi-pagheranno-meno-tasse-degli-altri/6227853/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/06/12/serve-la-patrimoniale-o-i-ricchi-pagheranno-meno-tasse-degli-altri/6227853/
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/

