
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA 

21 luglio 21 

DA SEGUIRE CON ATTENZIONE: 

GIOVEDI’ 22 LUGLIO DOVREBBE ESSERE VARATO IL NUOVO DECRETO 

SULLE PRESCRIZIONI ANTI COIVID 

21 luglio 21 Rainews24: 

“GREEN PASS E VACCINI, AL VAGLIO NUOVO DECRETO: DOMANI CABINA DI REGIA E 

CDM  

Oltre metà degli italiani over-12 è stata immunizzata contro il Covid.  

Ancora da sciogliere il nodo sull'utilizzo del Green Pass.  

Torna a riunirsi mercoledì la conferenza delle Regioni.  

In discussione anche l'ipotesi di obbligo vaccinale per gli insegnanti 

Ipotesi zona gialla con 15% intensive occupate e reparti ordinari oltre il 20%  

….Il Comitato tecnico scientifico non si è riunito ma avrebbe dato questa indicazione nei giorni scorsi, 

chiedendo inoltre che si acceleri sulla somministrazione dei vaccini nelle scuole, tanto che non è 

escluso che si vada sull'obbligo per quanto riguarda il personale scolastico.  

Ma anche su questo è scontro tra le forze politiche.  

Le scelte verranno fatte nelle prossime ore, seguendo lo schema che si ripete da mesi: ieri la riunione 

della Conferenza delle Regioni - tornerà a riunirsi stamani - che formalizzerà la proposta di modifica 

dei parametri dei territori, poi sempre nella giornata di giovedì la cabina di regia politica a palazzo 

Chigi e a seguire il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto con i nuovi parametri e i criteri 

per il Green Pass. …” 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Green-pass-e-vaccini-al-vaglio-nuovo-decreto-domani-cabina-

di-regia-e-Cdm-22665893-a6d3-4c1f-8c18-dabf2b8cd580.html  

 

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 25 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 Valle d’Aosta in area bianca 

DA LUNEDI 28 GIUGNO: 

NESSUNA REGIONI IN AREA ROSSA 

NESSUNA REGIONI IN AREA ARANCIONE.  

TUTTE LE 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, Valle d’Aosta. 

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

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5539 
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MERCOLEDÌ 23 GIUGNO IL MINISTRO SPERANZA HA FIRMATO L'ORDINANZA 

VALIDA DAL 28 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2021:  

“Fermo restando…..l'obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre con se' dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie,  a  partire dal 28 giugno 2021, NELLE «ZONE BIANCHE» CESSA 

L'OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI  DI  PROTEZIONE  DELLE  VIE  RESPIRATORIE   

NEGLI   SPAZI ALL'APERTO, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito  il  

distanziamento   interpersonale   o   si   configurino assembramenti  o  affollamenti,  per  gli  spazi   

all'aperto   delle strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti  con  conosciuta connotazione di 

alterata funzionalita' del sistema immunitario….” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/23/21A03849/SG 

 

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) 

Se si vedono i dati per tutte le regioni, i decessi medi giornalieri nella terza settimana di luglio 2021 

sono 11, nel 2020 erano 13 e sono scesi a valori ancora più bassi fino 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+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cf

IXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei= &sclient=gws-wiz 

 

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 

 

20 luglio 21 FQ 

“PANDEMIA, IL SILENZIO SULLE ORIGINI CONTINUA 
di Maria Rita Gismondo (Direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano) 

…..È stato pubblicato su Open Medicine, da Vladan Radosavljevi, Associate Professor presso la 

Biodefence, Biosecurity Military Academy, Belgrade, Serbia e colonnello Nato, con il quale ho avuto in 

passato il piacere di collaborare, l’articolo “Analysis of Covid-19 outbreak origin in China in 2019 

using differentiation method for unusual epidemiological events” (“Analisi dell’origine di Covid-19 in 

Cina usando un metodo di differenziazione per gli eventi non comuni”).  

Con rigore scientifico vengono analizzati 47 aspetti del fenomeno in atto, usando una valutazione di 

scores (punteggi) imparziale, che ha permesso nel passato di identificare la natura di altri fenomeni 

infettivi, quali la febbre suina del 2009/10.  

Tale valutazione arriva alla conclusione che la pandemia Covid-19 sia stata provocata da 

un’involontaria fuoriuscita di un ceppo di SarSCoV2 in studio presso il laboratorio di Wuhan. 

L’indagine scientifica è ineccepibile.  

Ciò che stupisce è che Radosavljevic, dopo la pubblicazione, fatta a titolo personale, e dopo averla 

diffusa tra colleghi ricercatori e posta all’attenzione di premi Nobel, non sia riuscito ad attrarre 

l’attenzione delle istituzioni internazionali. Il protocollo si ripete: silenzio”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/20/pandemia-il-silenzio-sulle-origini-

continua/6267306/ 

 

15 luglio 21 FQ: 

“DOBBIAMO CONVIVERCI, INUTILE ILLUDERSI 

di Maria Rita Gismondo  
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Per mesi abbiamo parlato di come sarà l’era post-Covid.  

Pochi lo hanno fatto. Nessun problema, non ci sarà un post-Covid, almeno per decenni o forse per 

sempre…..  

Il danno è stato fatto, comunque, è ormai evidente che non abbiamo mezzi per vincere definitivamente 

questo dannato virus.  

Persino la quarantena, il più vecchio dei metodi utilizzati per fermare i contagi, oggi non funziona.  
Improvvisamente il mondo che, grazie alla globalizzazione, ci era apparso piccolo, adesso, per lo stesso 

motivo, è diventato troppo grande da gestire.  

Impossibile fermare una pandemia con immense disuguaglianze nelle capacità sanitarie.  

È questo l’incolmabile vantaggio del virus.  

Purtuttavia è indubbio che vogliamo continuare a vivere.  

L’evoluzione ci ha insegnato che, nei grandi mutamenti si salvano le specie che sanno adattarsi. Deve 

essere il nostro obiettivo.  

Dobbiamo adattarci alla convivenza con SarsCov2.  

È necessario che si promuova un’intesa internazionale sulle misure per il futuro (Oms, se ci sei, batti 

un colpo!).  

Bisogna stabilire il prezzo che si è in grado di accettare per andare avanti.  

Mentre il virus continuerà a mutare, cercando anche di rendere inefficaci i vaccini, noi dovremo avere 

sempre pronto un piano B”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/15/dobbiamo-conviverci-inutile-

illudersi/6262497/  

 

6 luglio 21 FQ: 

“FARMACI ANTICOVID, I GRANDI ASSENTI 
di Maria Rita Gismondo  

Leggo con compiacimento un’intervista rilasciata dal prof. Giorgio Palù, presidente Aifa.  

Ha il coraggio di pronunciare importanti affermazioni che, durante la pandemia sono state dei veri tabù. 

”Il coronavirus non scomparirà con i vaccini, perché non riusciremo a immunizzare il 70-80% della 

popolazione mondiale”.  
Questo avrebbe dovuto essere evidente da tempo. E allora, nel rileggere queste parole, sorge spontanea 

la domanda. Perché si è investito molto poco (o meno) nello sviluppo dei farmaci?  

Perché sono stati relegati a un ruolo secondario?  

Perché per consentire l’uso dei monoclonali si è dovuto “pressare” le istituzioni competenti?  
“Ne sono state acquistate 200mila dosi, ma ne abbiamo usate finora solo 5.700”, continua Palù. 

Abbiamo ormai l’evidenza che, se somministrati opportunamente, alla comparsa dei sintomi, riescono a 

ridurre dell’80% i ricoveri e del 90% i decessi. Non si usano abbastanza.  

È stata organizzata, grazie anche all’arrivo delle forniture, una capillare distribuzione dei vaccini.  

Per i monoclonali non si riesce a mettere in atto un’adeguata logistica e certamente implicherebbe un 

impegno non paragonabile a quello della distribuzione dei vaccini…..  

È stato annunciato che in autunno potremmo avere a disposizione quattro molecole utili a curare i 

malati Covid-19. Non avverto entusiasmi….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/06/farmaci-anticovid-i-grandi-

assenti/6252217/  

 

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 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/15/dobbiamo-conviverci-inutile-illudersi/6262497/
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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…..  

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……  

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/ 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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. 
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[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/ 

 

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://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/
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/

