
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA 

28 luglio 21 

GIOVEDI’ 22 LUGLIO SI È SVOLTA UNA CONFERENZA STAMPA DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MARIO DRAGHI, con i ministri Roberto Speranza e 

Marta Cartabia al termine del Consiglio dei Ministri 

“DRAGHI: "APPELLO A NON VACCINARSI È APPELLO A MORIRE, SOSTANZIALMENTE: 

NON TI VACCINI, TI AMMALI E MUORI. OPPURE, FAI MORIRE: NON TI VACCINI, 

CONTAGI, LUI O LEI MUORE".  

"Senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo"….. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=XHXGcJFRHHk&t=2s 

 

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 30: 

“….Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute 

Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale 

e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. 

GREEN PASS 

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose 

vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) 

2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 

(con validità 48 ore) 

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti A 

PARTIRE DALL’6 AGOSTO PROSSIMO: 

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso 

- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi 

- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture 

ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

- Sagre e fiere, convegni e congressi; 

- Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei 

centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; 

- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

- Concorsi pubblici. 

Zone a colori 
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni 

(banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall'entrata in vigore del decreto i due parametri 

principali saranno: 

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,  

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19……” 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514 

 

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 quarta settimana di luglio 

2021 sono 16, nel 2020 erano 7 e erano 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHXGcJFRHHk&t=2s
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cfIXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei=%20&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cfIXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei=%20&sclient=gws-wiz
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia


22 luglio 21 FQ: 

“NEMICO PUBBLICO NUMERO 1, LA ZANZARA STERMINATRICE 

È l’insetto che, più di tutti, ha “plasmato il destino dell’uomo”: ammazzandolo. Per la sua puntura 

muoiono ogni anno circa 800 mila persone 

di Maria Cristina Fraddosio 

….La risposta è racchiusa nel titolo del libro pubblicato dallo storico canadese Timothy C. Winegard 

per HarperCollins ”ZANZARE – IL PIÙ MICIDIALE PREDATORE DELLA STORIA 

DELL’UMANITÀ”.  
Il professore della Mesa University di Grand Junction, in Colorado, ha ripercorso la storia dell’umanità 

dagli ominidi ad oggi raccogliendo le fonti che attestano un ruolo tutt’altro che secondario di questo 

insetto nelle vicende umane…..  

Il primo dato a riprova della portata del fenomeno è il numero dei morti per puntura: 52 miliardi di 

persone, “quasi metà di tutti gli esseri umani mai vissuti sulla Terra”.  

Capace di diffondere malattie letali come la malaria e la febbre del Nilo, di trasmettere il virus Zika, la 

dengue e la febbre gialla, non c’è porzione del globo – a parte l’Antartide, l’Islanda, le isole Seychelles e 

una parte della Polinesia francese – a non essere interessato da questo predatore.  

Le femmine dispongono di circa 15 armi biologiche in grado di compromettere la salute di 7, 7 miliardi 

di esseri umani.  

E non sono affatto sufficienti i repellenti in uso, sebbene trainino un fatturato di 11 miliardi di dollari.  

A causa delle punture muoiono circa 800mila persone l’anno…” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/22/nemico-pubblico-numero-1-la-zanzara-

sterminatrice/6269747/ 

 

Luglio 21:  

GREEN PASS, APPELLO E RACCOLTA FIRME 

“NO AL MODELLO FRANCESE” 
di Ugo Mattei 

Come Presidente della Società Cooperativa di Generazioni Future che dedica a Stefano Rodotà la 

propria azione a tutela dei beni comuni, dei diritti e delle generazioni future oltre che come 

giurista sento il dovere di esprimere la mia apprensione per le spericolate dichiarazioni giornalistiche 

rilasciate da tre ex giudici costituzionali relative alla voce, da più parti riportata, dell’introducendo 

obbligo del c.d. “green pass” per accedere a tutta una serie di  esercizi pubblici o  aperti al pubblico, 

secondo il c.d. “modello francese”. 

Tale operazione di schedatura sanitaria di massa rende obbligatoria, nella sostanza se non nella 

forma, la pratica vaccinale anticovid che è ad oggi sperimentale ed i cui benefici verso terzi restano del 

tutto ipotetici, non potendosi perciò invocare la copertura dell’art 32 della Costituzione il quale 

AMMETTE L’IMPOSIZIONE DI UN SACRIFICIO AL SINGOLO MA SOLO A FRONTE DI UN 

BENEFICIO COLLETTIVO CERTO ED ANCHE A CONDIZIONE CHE IL SACRIFICIO SIA 

CERTAMENTE VANTAGGIOSO, IN TERMINI DI SALUTE, anche per il singolo stesso, requisito 

che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale (così la sentenza 

storica della Corte Cost. 307/90, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Cost. 5/2018 che i tre ex 

giudici costituzionali dimostrano, evidentemente, di non conoscere)….. 

SOTTOSCRIVI IL MODULO, TENTIAMO ALMENO (INTANTO) UNA RACCOLTA FIRME PER 

BLOCCARE QUESTA ASSURDITÀ”.  

https://generazionifuture.org/green-pass-appello-e-raccolta-firme/ 

 

23 luglio 21 La 7 In Onda: 

“NO GREEN PASS, L'INTERVISTA A UGO MATTEI 

Il servizio di Andrea Postiglione e le parole del professore tra i promotori della protesta 

https://www.la7.it/in-onda/video/no-green-pass-lintervista-a-ugo-mattei-23-07-2021-391500 

Tutta la puntata 

https://www.la7.it/in-onda/rivedila7/in-onda-23-07-2021-391511 

 

24 luglio 21 France soir: 

“LETTERA INFORMATIVA AI SENATORI FRANCESI  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/22/nemico-pubblico-numero-1-la-zanzara-sterminatrice/6269747/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/22/nemico-pubblico-numero-1-la-zanzara-sterminatrice/6269747/
https://generazionifuture.org/green-pass-appello-e-raccolta-firme/
https://www.la7.it/in-onda/video/no-green-pass-lintervista-a-ugo-mattei-23-07-2021-391500
https://www.la7.it/in-onda/rivedila7/in-onda-23-07-2021-391511


di Jean-François Lesgards, (Laboratorio Sonde Molecolari in Biologia e Stress Ossidativo (SMBSO), 

Istituto di Chimica Radicale (ICR), UMR CNRS 7273, Università Aix Marseille). 

Vi scrivo come cittadino, ma soprattutto come chimico, biochimico e ricercatore nel campo della salute 

(malattie infiammatorie: cardiologia, tumori e anche immunità) da più di 25 anni (Francia, Canada, 

USA) e come consulente scientifico da 7 anni (senza conflitto di interessi). 

La mia lettera è essenzialmente informativa su questo virus, la sua gravità e le vie d'uscita da questa 

crisi, basata sulla scienza….  

Sul virus e il suo pericolo 

Questo coronavirus SARS-CoV2 in particolare, ma anche MERS e SARS-CoV1, sono più virulenti dei 

3000 coronavirus conosciuti finora…..  

Questo coronavirus è particolarmente resistente ad alcune delle nostre difese immunitarie chiave, ha 

una diffusione molto più facile di MERS e SARS-CoV1 grazie a una mutazione unica sulla proteina 

Spike e infine ha una forte capacità di deragliare la nostra immunità e indurre rapidamente 

l'infiammazione nel nostro corpo rispetto ai coronavirus normali (ad esempio responsabili del 

raffreddore)…. 

Conclusione…. 

Date le particolarità del virus SARS-CoV2 e delle sue varianti, che ho menzionato qui, è impossibile 

che la sola vaccinazione fermi la contaminazione e le morti negli ospedali. 

Se viene praticata questa politica unica, che sembra essere confermata, vi posso assicurare che ci sarà 

questa quarta ondata che stiamo iniziando e poi una quinta in ottobre-novembre (più mortale per la 

stagionalità e l'assenza di trattamenti precoci e più vari) e altre dopo.  

La sorpresa potrebbe essere che la nostra immunità naturale si adatta più fortemente - associata alla 

vaccinazione, ma i suoi effetti sono molto sopravvalutati (soprattutto di fronte alle varianti attuali e 

future). 

Il modo migliore per uscire rapidamente da questa crisi si basa su diverse cose:… 

- Proporre vaccini classici a base di virus disattivati, e non solo terapie sperimentali di cui tutti 

vedremo i gravi effetti collaterali alla luce del sole….. 

La prevenzione e il rafforzamento immunitario delle persone fragili sarebbero anche molto efficaci per 

limitare le contaminazioni (per esempio l'ivermectina funziona anche come profilassi) e comunque le 

forme gravi della malattia e i ricoveri….. 

Ma voglio dirlo con forza: se scegliete solo la vaccinazione obbligatoria (sorvolo sull'aspetto delle 

libertà a cui so che siete attaccati), rileggerete la mia lettera con un altro occhio a novembre 

osservando la totale inefficacia di questa misura scollegata dalla scienza e dal buon senso….” 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-dinformation-lattention-des-senatrices-et-senateurs-

lesgards#.YP0PDIY2xwJ.whatsapp 

 

16 luglio 21 Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise): 

“IL GREEN PASS CREA UNA SOCIETÀ DI CONTROLLO PERMANENTE» 

L'introduzione del Pass sanitario non è una misura sanitaria come le altre.  

Crea una società di controllo permanente che è insopportabile e totalmente abusiva. È il momento di 

rinsavire. 

CON TRADUZIONE: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=358553179127611&id=110056883977243&scmts=scw

spsdd 

TWITTER: 
https://twitter.com/JLMelenchon/status/1416064771414183939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et

weetembed%7Ctwterm%5E1416064771414183939%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A

%2F%2Fwww.lantidiplomatico.it%2Fdettnews-

francia_mlenchon_contro_green_pass_crea_societ_di_controllo_permanente%2F38822_42350%2F 

 

22 luglio 21 Stampa: 

“COVID, DRAGHI: “L’APPELLO A NON VACCINARSI È UN APPELLO A 

MORIRE”.  

Green Pass per i ristoranti al chiuso dal 6 agosto: sarà necessario anche per eventi e sport 

Il premier: «Il certificato vaccinale non è un arbitrio ma condizione per tenere aperti».  

Il leader della Lega Salvini: «Invitiamo alla prudenza, non alla morte» 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-dinformation-lattention-des-senatrices-et-senateurs-lesgards%23.YP0PDIY2xwJ.whatsapp
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/lettre-dinformation-lattention-des-senatrices-et-senateurs-lesgards%23.YP0PDIY2xwJ.whatsapp
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=358553179127611&id=110056883977243&scmts=scwspsdd
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https://twitter.com/JLMelenchon/status/1416064771414183939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416064771414183939%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lantidiplomatico.it%2Fdettnews-francia_mlenchon_contro_green_pass_crea_societ_di_controllo_permanente%2F38822_42350%2F
https://twitter.com/JLMelenchon/status/1416064771414183939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416064771414183939%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lantidiplomatico.it%2Fdettnews-francia_mlenchon_contro_green_pass_crea_societ_di_controllo_permanente%2F38822_42350%2F
https://twitter.com/JLMelenchon/status/1416064771414183939?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416064771414183939%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lantidiplomatico.it%2Fdettnews-francia_mlenchon_contro_green_pass_crea_societ_di_controllo_permanente%2F38822_42350%2F


Leonardo Di Paco 

Non usa mezzi termini il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per spiegare quanto sia importante 

proseguire a tambur battente la campagna vaccinale e replicare ai dubbi espressi negli scorsi giorni dal 

leader della Lega Matteo Salvini.  

Nel corso della conferenza stampa post consiglio dei ministri il premier ha sottolineato che 

«l'economia va bene, si sta riprendendo e l'Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri 

Paesi europei».  

Poi ha però ammonito dicendo che «la variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti per 

questo invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo subito per proteggere se stessi e le famiglie».  

E sul green pass: «Non è un arbitrio ma una condizione per tenere aperte le attività economiche».  

Su questo tema rispondendo a una domanda sulla possibilità dell’obbligo del certificato verde per 

accedere nei luoghi di lavoro, come proposto da Confindustria, ha detto: «É una questione complessa, 

da discutere con i sindacati». ….” 

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/07/22/news/covid-confermato-lo-stato-di-emergenza-fino-al-31-

dicembre-1.40524752 

 

27 luglio 21 FQ: 

“IL PASTICCIO DEL GREEN PASS TUTTI I BUCHI DEL DECRETO 

Il Dossier. Le norme. Dubbi di costituzionalità, disparità di trattamento, i nodi lavoro, controlli e 

minori 

di Patrizia De Rubertis, Lorenzo Giarelli e Alessandro Mantovani  

Privacy, diritti costituzionali, sicurezza per i più giovani, errori di comunicazione: il decreto con cui il 

governo ha imposto l’obbligo di Green Pass per accedere a certe attività porta con sé diverse 

ambiguità, evidenziate da giuristi non certo tacciabili di fanatismo no-vax.  

Tutti vedono che i vaccini hanno ridotto notevolmente i contagi e gli effetti più gravi del Covid-19, ma 

è un po’ troppo sostenere che “il Green pass è garanzia di ritrovarsi tra non contagiosi”, come dice 

Mario Draghi.  

Il costituzionalista Michele Ainis su Repubblica: “La legittimità di ogni misura restrittiva dipende dal 

tipo di diritto messo in gioco. L’obbligo del Green pass è giustificabile se interviene su alcuni diritti 

‘secondari’, quelli cioè che appartengono al tempo libero, come la possibilità di andare in piscina o al 

ristorante. Avrei qualche dubbio se invece si aggrediscono i diritti fondamentali, come la scuola, la 

mobilità, il lavoro”.  

Per il momento il decreto non interviene su scuole e trasporti pubblici, ma il governo ne sta 

discutendo….. 

Il decreto stanzia 45 milioni con cui il Commissario straordinario, generale Figliuolo, finanzierà 

tamponi antigenici rapidi a prezzi “contenuti” per chi non è vaccinato, per scelta o perché in attesa.  

Ci vorranno una decina di giorni, si tratta con le farmacie. Ma a quali prezzi? Alcune Regioni 

vincolano già i privati: nel Lazio l’antigenico non può costare più di 22 euro.  

Altre no: in Lombardia si spendono 40 o 50 euro…. 

 Al momento in Italia il Green pass vale dai 12 anni in su. E c’è l’ipotesi di renderlo obbligatorio per il 

rientro a scuola. Ma molti esperti hanno perplessità e alcuni Paesi infatti non vaccinano in massa gli 

under 18: la Germania solo se hanno malattie pregresse, su consiglio medico e “previa accettazione del 

rischio”; la Gran Bretagna solo se “estremamente vulnerabili” o se vivono con familiari 

immunodepressi.  

La Spagna comincerà a settembre. La Svizzera li vaccina anche senza consenso dei genitori, richiesto 

invece dalla Francia, che però ha rimandato la vaccinazione dei minori di 18 anni e non li obbliga al 

pass….. 
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/27/il-pasticcio-del-green-pass-tutti-i-buchi-

del-decreto/6274784/ 

 

26 luglio 21 Istituto italiano per gli studi filosofici: 

“A PROPOSITO DEL DECRETO SUL "GREEN PASS" 

Massimo Cacciari, Giorgio Agamben  

.....Una cosa è sostenere l’utilità, comunque, del vaccino, altra, completamente diversa, tacere del fatto 

che ci troviamo tuttora in una fase di “sperimentazione di massa” e che su molti, fondamentali aspetti 

del problema il dibattito scientifico è del tutto aperto.  

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/07/22/news/covid-confermato-lo-stato-di-emergenza-fino-al-31-dicembre-1.40524752
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/07/22/news/covid-confermato-lo-stato-di-emergenza-fino-al-31-dicembre-1.40524752
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/27/il-pasticcio-del-green-pass-tutti-i-buchi-del-decreto/6274784/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/27/il-pasticcio-del-green-pass-tutti-i-buchi-del-decreto/6274784/


La Gazzetta Ufficiale del Parlamento europeo del 15 giugno u.s. lo afferma con chiarezza: «È 

necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche di 

quelle che hanno scelto di non essere vaccinate».  

E come potrebbe essere altrimenti?  

Il vaccinato non solo può contagiare, ma può ancora ammalarsi: in Inghilterra su 117 nuovi decessi 

50 avevano ricevuto la doppia dose. In Israele si calcola che il vaccino copra il 64% di chi l’ha 

ricevuto.  

Le stesse case farmaceutiche hanno ufficialmente dichiarato che non è possibile prevedere i danni a 

lungo periodo del vaccino, non avendo avuto il tempo di effettuare tutti i test di genotossicità  e di 

cancerogenicità.  

“Nature” ha calcolato che sarà comunque fisiologico che un 15% della popolazione non assuma il 

vaccino. Dovremo dunque stare col pass fino a quando?  

Tutti sono minacciati da pratiche discriminatorie….  

Il bisogno di discriminare è antico come la società, e certamente era già presente anche nella nostra, ma 

il renderlo oggi legge è qualcosa che la coscienza democratica non può accettare e contro cui deve 

subito reagire”. 

https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-

del-decreto-sul-green-pass.html  

 

24 luglio 21 Stampa: 

“TRA OPERAI, CLASSE MEDIA E I RAGAZZI DI FORZA NUOVA ECCO LA GALASSIA NO 

PASS 

In piazza a Torino anche tanti professionisti, un dentista proclama: "Nei vaccini c'è il metallo" 
Paolo Griseri 

….Una protesta trasversale socialmente e politicamente. Grida di soddisfazione il comunicato di Forza 

Nuova: «Siamo in piazza senza bandiere per lottare contro il green pass, contro la dittatura sanitaria».  

Troppo facile ironizzare sul fatto che la destra neofascista sia contro la dittatura.  

Ma sullo stesso camioncino che fa da palco per il popolo di mezzo sale anche la sinistra dei beni 

comuni, il docente di diritto civile Ugo Mattei: «Seguo con attenzione da tempo questi movimenti. 

Esprimono un punto di vista critico che va ascoltato. Io sono contro la dittatura della maggioranza».  

Ma non le fa effetto finire sullo stesso carro dell'estrema destra? «Non c'erano bandiere di partito. In 

ogni caso è utile esserci proprio per non lasciare queste piazze alla destra». 

Lo straniamento destra-sinistra è nel tweet di Chiara Tinuzzo, ormai storica No Vax di Ivrea.  

A tarda notte torna a casa e posta la foto della piazza con il commento: «Migliaia di persone a Torino 

al grido di 'No green pass'. In memoria della Torino Medaglia d'oro della resistenza»….”  
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/07/24/news/tra-operai-classe-media-e-i-ragazzi-di-

forza-nuova-ecco-la-galassia-no-pass-1.40529395 

 

22 luglio 21 Stampa: 

“OGNUNO DEV’ESSERE LIBERO DI SCEGLIERE”, IN MIGLIAIA IN PIAZZA CASTELLO A 

TORINO PER DIRE NO AL GREEN PASS E ALL’OBBLIGO VACCINALE 

Irene Fama' 

….Definirli 'no Vax' non è corretto. «Siamo free vax» dicono. E diversi sono anche vaccinati. 

«Ognuno dev'essere libero di scegliere» sostengono. Con una serie di discorsi sulla «situazione tragica». 

Con il green pass «siamo in uno stato di polizia, in una dittatura. E ci stiamo arrivando a passi molto 

veloci» tuona dal palco l'avvocato Maurizio Giordano.  

Scatta l'applauso: «No dittatura, no dittatura», «Libertà, libertà». La colpa è delle norme «che stanno 

approvando perché non reagite», dice, e dei giornalisti che «censurano».  

Il green pass «è inconcepibile non solo dal punto di vista costituzionale e della normativa europea, ma 

anche dal punto di vista umano».  

Le norme «sono efficaci solo perché voi le rispettate. Bisogna comportarsi come prima del marzo 2020, 

come se queste norme non ci fossero». 

 L'avvocato Giordano arringa la folla: «Queste norme non vanno rispettate». 

https://www.lastampa.it/torino/2021/07/22/news/siamo-oltre-duemila-a-dire-no-al-green-pass-folla-in-

piazza-castello-a-torino-1.40525529?ref=LSHAP-A-S1-T1 

 

21 luglio 21 Tio svizzera: 

https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-del-decreto-sul-green-pass.html
https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-del-decreto-sul-green-pass.html
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/07/24/news/tra-operai-classe-media-e-i-ragazzi-di-forza-nuova-ecco-la-galassia-no-pass-1.40529395
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/07/24/news/tra-operai-classe-media-e-i-ragazzi-di-forza-nuova-ecco-la-galassia-no-pass-1.40529395
https://www.lastampa.it/torino/2021/07/22/news/siamo-oltre-duemila-a-dire-no-al-green-pass-folla-in-piazza-castello-a-torino-1.40525529?ref=LSHAP-A-S1-T1
https://www.lastampa.it/torino/2021/07/22/news/siamo-oltre-duemila-a-dire-no-al-green-pass-folla-in-piazza-castello-a-torino-1.40525529?ref=LSHAP-A-S1-T1


“TRATTAMENTO DIVERSO PER I NON VACCINATI? «È RISCHIOSO» 

Le riflessioni di Andreas Brenner, professore basilese di filosofia: «Dopo le prime stigmatizzazioni, ne 

seguono altre» 

Sulla vaccinazione obbligatoria: «Se sarà attuata, perderemo il controllo esclusivo dei nostri corpi» 

Fonte ATS elaborata da Patrick Stopper Giornalista 

BASILEA - Trattare le persone diversamente perché non sono vaccinate significa rischiare «danni 

estremi» per la società. Lo sostiene Andreas Brenner, professore basilese di filosofia, globalizzazione ed 

etica economica. 

«Una volta che simili stigmatizzazioni si sono attestate nella vita pubblica ne seguiranno molte altre» 

afferma l'accademico in un'intervista pubblicata oggi dalla Basler Zeitung. L'idea avanzata negli ultimi 

tempi d'identificare in modo visivo chi non si è immunizzato - per esempio fra il personale di un 

ospedale - è a suo avviso «catastrofica». 

Il dibattito sull'obbligo di vaccinazione, argomenta Brenner, «è strettamente legato a ciò che viene visto 

come il valore più importante, il bene individuale o il bene comune. Chi vuole introdurre 

l'immunizzazione obbligatoria sostiene che il benessere e i diritti dell'individuo sono di minor valore. 

Allora bisogna chiedersi perché i diritti umani, che sono diritti individuali e fondamentali per la nostra 

società, abbiano un peso minore del bene comune. Ci deve essere un dibattito su questo. E chi vuole la 

vaccinazione obbligatoria deve davvero presentare ragioni molto plausibili». 

È una questione di proporzionalità, sostiene lo specialista. «Il problema della situazione attuale è che 

molti paesi si concentrano unilateralmente sulla protezione della salute, trascurando altri valori. Nel 

frattempo abbiamo raggiunto il punto in cui tutto è subordinato alla protezione assoluta della salute. Il 

fatto che lo stato renda assoluto il suo dovere di cura verso i suoi cittadini non rappresenta un progresso, 

ma un grande pericolo» sostiene Brenner…..” 

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1524644/vaccinazione-stato-brenner-professore-sostiene 

 

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…..  

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/ 

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1524644/vaccinazione-stato-brenner-professore-sostiene
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 

 

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://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://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/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
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/ 

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/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/

