
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA 

2 giugno 21 

LUNEDI’ 17 MAGGIO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN 

DECRETO LEGGE SU: “ ANTICIPO DEL CALENDARIO RIAPERTURE” IN 

VIGORE DAL 18 MAGGIO 

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano 

vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal 

Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla 

popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia 

intensiva. 

INOLTRE, NELLE “ZONE GIALLE” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.  

Di seguito le principali: 

- dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di 

lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, 

rimanendo quindi valido DALLE 23.00 ALLE 5.00.  

A PARTIRE DAL 7 GIUGNO 2021, SARÀ VALIDO DALLE ORE 24.00 ALLE 5.00.  

DAL 21 GIUGNO 2021 SARÀ COMPLETAMENTE ABOLITO; 

- DAL 22 MAGGIO, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi 

commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi; 

- DAL 22 MAGGIO sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle 

linee guida di settore; 

- ANTICIPATA AL 24 MAGGIO, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre; 

- DAL 1° GIUGNO sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 

18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti; 

- DAL 1° GIUGNO all’aperto e DAL 1° LUGLIO al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, 

nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 

al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale); 

- 15 GIUGNO, ANZICHÉ DAL 1° LUGLIO potranno riaprire al pubblico parchi tematici e di 

divertimento  

- 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 28 MAGGIO IL MINISTRO DELLA SALUTE HA FIRMATO UNA ORDINANZA IN 

VIGORE DA LUNEDI 31 MAGGIO sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 28 

maggio 2021  

L’ ordinanze dispone il passaggio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna in area 

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

contenimento, a partire dal 24 maggio 2021 è la seguente: 

NESSUNA REGIONI IN AREA ROSSA 

NESSUNA REGIONI IN AREA ARANCIONE.  

18 REGIONI IN AREA GIALLA: Valle d’Aosta, Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia, Abruzzo, 

Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma 

di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto 

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


3 REGIONI IN AREA BIANCA: Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna 

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

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5506 

 

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 

 

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 

 

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/ 

 

17 maggio 21 FQ: 

“FINANCIAL TIMES. CON IL COVID I MILIARDARI SI SONO ARRICCHITI, MA CI SONO I 

“BUONI” E I “CATTIVI” 

L'analisi dell'economista di Morgan Stanley Ruchir Sharma distingue tra grandi patrimoni 

provenienti da settori generalmente puliti e produttivi, come la tecnologia e la manifattura, che non 

sono generalmente mal visti dai cittadini.  

All’opposto ci sono, invece, i  settori predatori come l’immobiliare o il petrolio che hanno una cattiva 

reputazione. Sullo sfondo, lo spettro di una rivolta sociale contro i ricchi 

di Ruchir Sharma*  

Negli ultimi vent’anni la quantità di miliardari nel mondo è cresciuta di più di cinque volte e i 

patrimoni più ingenti del pianeta hanno superato quota 100 miliardi di dollari…..  
Prima del Covid, l’aumento delle disuguaglianze era già diventato un problema politico molto serio, che 

evocava lo spettro di una rivolta di massa contro il capitalismo.  

Con la pandemia la tendenza si è rafforzata.  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5506
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5506
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwd99oef_z9rsIyTR3cFj3yjx4_2nYAcsbjRvxqbZ2CHwuf7YPY1-4aAtH5EALw_wcB%23zone
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwd99oef_z9rsIyTR3cFj3yjx4_2nYAcsbjRvxqbZ2CHwuf7YPY1-4aAtH5EALw_wcB%23zone
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwd99oef_z9rsIyTR3cFj3yjx4_2nYAcsbjRvxqbZ2CHwuf7YPY1-4aAtH5EALw_wcB%23zone
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
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/


Nell’ultimo anno, con l’obiettivo di tenere a galla l’economia mondiale, le banche centrali hanno 

iniettato 9 trilioni di dollari nelle economie di tutto il mondo.  

Gran parte di questo stimolo è finito sui mercati finanziari, e da lì nelle tasche degli ultra-ricchi.  

In 12 mesi, la ricchezza totale dei miliardari di tutto il mondo è aumentata da 5 a 13 trilioni di dollari: 

è l’incremento più significativo mai registrato da quando esiste la classifica annuale di Forbes. 

Nella lista del 2021 la popolazione di miliardari risulta cresciuta di quasi 700 unità, per un totale 

record di oltre 2.700 soggetti.  

Il boom più forte si è verificato in Cina, dove sono nati 238 nuovi miliardari in un anno (circa uno ogni 

36 ore) per un totale di 626.  

Negli Stati Uniti i miliardari aggiunti sono stati 110, per un totale di 724 super-ricchi nel paese.  

I primi dieci miliardari di Usa e Cina hanno visto crescere in un solo anno i loro patrimoni di cifre che 

fino a poco tempo venivano considerate impossibile da realizzare in una vita intera.  

Il fondatore di Tesla Elon Musk, per esempio, è passato da 25 a oltre 150 miliardi di dollari”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/17/financial-times-con-il-covid-i-miliardari-

si-sono-arricchiti-ma-ci-sono-i-buoni-e-i-cattivi/6199921/ 

 

22 maggio 21 FQ: 

“I PAESI RICCHI TASSANO POCO LE EREDITÀ (NOI QUASI ZERO) 

Non solo Letta, ora anche l’Ocse consiglia di tassare i lasciti. Gli Stati lo fanno controvoglia, l’Italia è 

in coda a tutti 

di Luciano Cerasa 

Magari la proposta della dote ai 18enni, da finanziare alzando le imposte sulle eredità delle famiglie 

più agiate, serviva solo a segnare un punto…..  

Una decina di giorni fa l’Ocse, il think tank dei Paesi ricchi, ha licenziato un rapporto dettagliato che 

arriva auna conclusione netta: le imposte di successione ben progettate possono aumentare le entrate 

fiscali e migliorare l’equità a costi, in termini di efficienza e amministrativi, inferiori rispetto ad altre 

alternative.  

Uno strumento importante, sottolineano i ricercatori, per arginare l’allargarsi del divario delle 

disuguaglianze, tra le ricchezze detenute da pochi, consolidate e in crescita esponenziale e la nuova 

povertà delle famiglie, soprattutto in tempo di Covid….. 

Oggi nei Paesi Ocse solo lo 0,5% del gettito fiscale totale proviene da questa tipologia di imposte… 

Negli Stati Uniti i singoli Stati possono applicare tasse aggiuntive, oltre quelle federali.  

La quota di proprietà soggetta a tassazione va dallo 0,2% degli Usa al 48% della regione di 

Bruxelles….. 

L’Italia l’ha introdotta dal 2006, ma la prima imposta sulle successioni e donazioni dello Stato unitario 

risale al 1862. 

Oggi L’Italia è al 21esimo posto tra i paesi Ocse per la percentuale di entrate sul totale derivanti dalla 

tassazione di donazioni e successioni: intorno allo 0,11%, ben al di sotto della media Ocse e fanalino di 

coda di tutti i principali paesi europei.  

Il Belgio è al secondo posto per la pressione fiscale sull’asse ereditario, preceduto solo dalla Corea del 

sud, la Francia al terzo, la Germania all’undicesimo, la Spagna al nono.  

Come ha documentato l’economista Salvatore Morelli sul Fatto, l’Italia è ormai diventata un sostanziale 

paradiso fiscale per le eredità: nel 2016 i 154 miliardi di lasciti ereditati hanno generato solo 420 

milioni di gettito, lo 0,06% delle entrate della P.A”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/i-paesi-ricchi-tassano-poco-le-eredita-noi-

quasi-zero/6206227/ 

 

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… 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/17/financial-times-con-il-covid-i-miliardari-si-sono-arricchiti-ma-ci-sono-i-buoni-e-i-cattivi/6199921/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/17/financial-times-con-il-covid-i-miliardari-si-sono-arricchiti-ma-ci-sono-i-buoni-e-i-cattivi/6199921/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/i-paesi-ricchi-tassano-poco-le-eredita-noi-quasi-zero/6206227/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/05/22/i-paesi-ricchi-tassano-poco-le-eredita-noi-quasi-zero/6206227/
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


-  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.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/

