
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA 

25 agosto 21 

DAL 6 AGOSTO 2021 SARÀ POSSIBILE SVOLGERE LE ATTIVITÀ SOTTO 

ELENCATE 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) 

ATTIVITA’ CONSENTITE SOLO CON GREEN PASS O TAMPONE: 

- 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. 

 

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 30 del 22 luglio 21: 

“….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…… 

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 

che ha APPROVATO il DECRETO-LEGGE per green pass pubblicato il 23 luglio  21 sulla 

Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg 

 

GIOVEDI’ 22 LUGLIO ALLA CONFERENZA STAMPA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DRAGHI ha detto: "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 

 

DAL 1° SETTEMBRE ENTRA IN VIGORE UN DECRETO LEGGE PER 

L’ESERCIZIO IN SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA E DEI TRASPORTI. 

“SCUOLA E UNIVERSITÀ 
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria SARÀ SVOLTA IN 

PRESENZA…..  
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo 

di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti; 

- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea oltre i 37,5°. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
https://www.youtube.com/watch?v=XHXGcJFRHHk&t=2s


TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO E UNIVERSITARIO E GLI STUDENTI UNIVERSITARI 

(che potranno essere sottoposti a controlli a campione) DEVONO POSSEDERE IL GREEN PASS.  

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di 

assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso…. 

TRASPORTI….. 

In base a questa suddivisione SARÀ CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI MUNITI 

DI GREEN PASS L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEI SEGUENTI MEZZI DI TRASPORTO: 

1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i 

collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 

3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e 

Alta Velocità; 

4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in 

modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, 

frequenze e prezzi prestabiliti; 

5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi 

aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 

L’UTILIZZO DEGLI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUÒ AVVENIRE ANCHE SENZA GREEN 

PASS, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio…..” 

Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 32 di giovedì 5 agosto 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592 

che ha APPROVATO il DECRETO-LEGGE per scuola e trasporti pubblicato il 6 agosto 21 sulla 

Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg 

 

“MEGLIO AVERE SEMPRE MOLTE INFORMAZIONI PIUTTOSTO CHE UNA SOLA 

SPACCIATA PER VERA”.  

Con questo principio su questa newslettera stiamo riportato fin dall’inizio della pandemia molte 

informazioni anche alternative  

Sono state utili le critiche e le messe in guardia sul non essere strumentalizzati da forze politiche 

autoritarie che in questo momento hanno interesse a portare avanti la “libertà”.  

Noi non inneggiamo alla parola “libertà” perché per noi quella vera è la “coscienza della necessità” 

quindi non arbitrio.   
Ma per conoscere la “necessità” non si può ascoltare solo la propaganda governativa che è soggetta 

a interessi ben precisi: se avessimo fatto così come movimento NOTAV avremmo accettato tutte le 

magnificate virtù dell’Opera, per non stare isolati in Europa, per il progresso, per la sicurezza, per 

il lavoro, ecc.  

Invece noi abbiamo sempre interpellato tecnici, avvocati, medici, naturalisti e cercato contradditorio 

con i promotori, faticando molto a trovare chi accettasse di venire a un vero confronto. E sappiamo anche 

perchè   

Anche nel caso del Covid19 e i vaccini non sono stati chiamati in contradditorio pubblico studiosi 

che avessero soluzioni alternative a quelle governative, se non in qualche programma TV con i limiti 

che hanno.  

Invece siamo oggetto di un martellamento costante di una propaganda fideistica sulle soluzioni 

adottate facendo leva sulla comprensibile e naturale paura della morte.   

Perché non si sta facendo questo martellamento sul cambiamento climatico che potrebbe avere 

conseguenze ancora più drammatiche della pandemia?   

Perché per il clima non c’è un vaccino ma bisognerebbe promuovere ad un vero cambiamento del 

sistema produttivo e quindi dei consumi e dell’utilizzo delle risorse che è in contrasto con l’esigenza 

capitalistica di produrre sempre e col massimo profitto.  

Forse per loro meglio arrivare all’emergenza anche per la crisi climatica, molto più redditizia  
Invece con il Covid c’è un vaccino che rende moltissimo alle case farmaceutiche e per molto tempo 

e paradossalmente DIVENTA L’ANTIDOTO AD OGNI MIGLIORAMENTO SOSTANZIALE 

DELLA SOCIETÀ, rassicurando chi lo fa di aver fatto la cosa giusta per non rischiare di morire e far 

morire, potendo continuare a fare la vita di sempre: abitudini alimentari, spostamenti, grandi eventi, 

ecc.  

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-32/17592
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg


Siamo d’accordo sul fatto che il vaccino sia sperimentale e che non rispetta il principio della 

precauzione e quindi ancora di più il suo utilizzo dovrebbe essere oggetto di dibattito pubblico con 

dati verificati sull’evoluzione sanitaria degli effetti sui vaccinati in modo preciso e documentato.  

DAVANTI ALLA SVOLTA DEIL GREEN PASS AUSPICHIAMO CHE II DIBATTITO SI 

GENERALIZZI PER ARRIVARE A UN VERO CONFRONTO A LIVELLO NAZIONALE 

 

12 agosto 21 Nucleo comunista internazionalista: 

“APPUNTI (E SPUNTI DI RIFLESSIONE) SULLA MALEDIZIONE PANDEMICA 

….Di primo acchito la questione sembra rimandare alla fiducia nella scienza.  

Chi ce l’ha si vaccina ed accetta il green pass. Chi non ce l’ha rifiuta vaccino e lasciapassare.  

Ma non è così. La scienza non è affatto univoca.  

Per ogni virologo che sostiene che il covid sia la nuova peste ne esiste almeno un altro che sostiene che 

sia poco più di una influenza…..  

Per ogni esperto che sostiene il vaccino come unico rimedio ne esiste almeno un altro che sostiene la 

curabilità della malattia, meno facile solo nei casi di anziani con plurime comorbilità.  

Per ogni esperto che esalta il vaccino ne esiste almeno un altro che ne dimostra l’inutilità e la 

pericolosità. Il fatto è che i primi sono stati selezionati dai governi ….. 

La paura di morire è accentuata dal fatto che si è sviluppata pienamente l’ideologia individualista. 

L’imprenditore di sé stesso che ha sostituito i precedenti vincoli di classe ha potuto affermarsi come 

ideologia dominante alimentandosi con le promesse di immenso potenziamento delle capacità 

individuali su ogni piano, compreso quello della salute e della durata della vita.  

L’emergere di una pandemia dichiarata ufficialmente come priva di cura ha, perciò, trovato un terreno 

favorevolissimo per innescare una paura generalizzata con punte di vera e propria isteria.  

La soluzione tecno-capitalistica del vaccino miracoloso si è, perciò, presentata come soluzione per 

riprendere il percorso interrotto, per restituire all’individuo quelle certezze sul progresso del suo 

continuo potenziamento…..  

Il blocco dell’economia è ovunque stato parziale ed ha fortemente penalizzato il piccolo 

capitale innescando un processo di ulteriore concentrazione e centralizzazione, tuttora in corso e 

destinato a rafforzarsi ulteriormente come delineato da Draghi nel documento stilato per il “gruppo dei 

trenta”.  

Distruzione del piccolo capitale, precarizzazione della condizione proletaria, disciplinamento sociale, 

preparano il terreno per una generale ristrutturazione che punta a rilanciare lo sfruttamento per 

risollevare il capitale occidentale dalla sua crisi dell’accumulazione (maturata ben prima della 

pandemia) e prepararlo allo scontro con i tentativi revisionistici dell’ordine mondiale che Cina e Russia 

sono costrette a portare avanti per cercare di prevenire crisi sociali al proprio interno. 

Dopo aver condiviso la tesi della pandemia devastante (nonostante gli stessi numeri ufficiali dicessero 

il contrario: 3 milioni di decessi in un anno sono circa lo 0,4% della popolazione mondiale, più o meno 

come le influenze stagionali, e senza considerare il gonfiaggio dei decessi attribuiti al covid, da ultimo 

riconosciuto persino dall’Avvocatura dello Stato italiana!) e incurabile che si poteva affrontare solo col 

confinamento e il correlato blocco dell’economia, diventa ovviamente impossibile prendere le distanze 

dai vaccini e dare credito alle migliaia di medici che in tutto il mondo curano il Covid con rimedi già 

noti e persino poco costosi …. 

Non puoi mettere davvero in discussione il lasciapassare se non metti in discussione il vaccino e non 

puoi mettere in discussione il vaccino se non riconosci che il Covid si può curare con normali farmaci 

e che, di conseguenza, tutta la narrativa ufficiale sul Covid faceva acqua da tutte le parti….”  
http://nucleocom.org/archivio/archivionote/vergogna_antagonismo.htm 

 

19 agosto 21 Sinistrainrete: 

“LETTERA APERTA A CONTROPIANO, SU GREEN PASS E DINTORNI 

di Roberto Sassi - Nico Maccentelli - Valerio Evangelisti 

….Chi invoca i vaccini quale panacea risolutiva, quasi mai si interroga sull’efficacia di quelli correnti, 

in “sperimentazione” fino al 2023, sulla nostra pelle.  

Il vaccinato non contagia? Niente affatto, contagia eccome. Ripara se stesso dalla contaminazione? Per 

nulla. Lo si desume da una miriade di ricerche, e dagli stessi bugiardini che accompagnano il prodotto. 

Ha effetti negativi? Non ne parla nessuno, ma si contano in Europa ben 16.900 casi, tra cui 6.000 

morti (e tra i sopravvissuti si trovano ciechi, paralizzati ecc.). 

http://nucleocom.org/archivio/archivionote/vergogna_antagonismo.htm


Sono minoranza, dunque il gioco vale la candela, si ribatte. Ma il gioco quale scopo ha?  

Tutti vaccinati ed ecco che l’epidemia si ferma, ci dicono.  

Peccato che i paesi col maggior numero di vaccinazioni – Gran Bretagna, Israele, Islanda, ecc. – siano, 

al momento, quelli in cui la pandemia è più vivace, e si sviluppano “varianti” via via maggiormente 

aggressive…. 

Il green pass estende a tutta la società il TSR, consentendo allo Stato ed alle case farmaceutiche di 

eludere ogni responsabilità nei confronti delle reazioni avverse al vaccino, ma soprattutto amplia ed 

approfondisce capillarmente il comando capitalistico.….. 

Il terreno delle libertà è troppo importante per essere lasciato ai liberali, che lo costringono nella 

dimensione illusoria dell’individualità.  

Sono libertà collettive quelle in pericolo: riunione, manifestazione, socializzazione… 

Si dà il caso invece che le misure adottate dal capitalismo nella pandemia siano orientate a salvare e 

incrementare i profitti e non a salvare l’umanità…..  

Se non capiamo questo, non comprendiamo neppure il salto autoritario che stiamo facendo, che viene 

imposto per non fare quello che andrebbe fatto: investire in sanità pubblica e di territorio, adottare un 

approccio multi-terapeutico, espropriare i brevetti rendere disponibili i vaccini per tutti i popoli…… 

E’ stato scelto di bollare le manifestazioni contro il green pass come “reazionarie, borghesi, fasciste”, 

mentre in Francia le organizzazioni di classe con cui siamo in rapporto si sono mobilitate, hanno 

contrastato i fascisti in piazza, ottenendo risultati assai significativi, crescenti, in piena estate….. 

Sotto c’è un equivoco grande come una casa sul come rapportarsi al ceto medio trascinato verso il 

basso….” 
https://sinistrainrete.info/politica-italiana/21011-roberto-sassi-nico-maccentelli-valerio-evangelisti-lettera-aperta-a-

contropiano-  

 

17 agosto 21 Wu Ming: 

“KIT DI PRONTO SOCCORSO ANTIFASCISTA CONTRO IL NUOVO LASCIAPASSARE. UN 

SEGNALE IMPORTANTE CHE VALE LA PENA AMPLIFICARE 

«Il 9 agosto presso il circolo anarchico Berneri di Bologna si è tenuta un’assemblea autoconvocata di 

antifasciste contro il greenpass….. 

Quest’assemblea e il documento che ha prodotto – diffuso come infografica,– sono un segnale 

importante….. 

In Francia quel «qualcosa» si muove da tempo, e su ben altra scala.  

Sono contrari al pass sanitaire e alla gestione securitaria della pandemia non solo tutti i partiti di 

sinistra – France Insoumise, il Partito comunista francese, il Nouveau Parti Anticapitaliste e Lutte 

Ouvrière – ma anche il più grande sindacato intercategoriale, la CGT, e il sindacato contadino 

Confederation Paysanne, oltre naturalmente – avverbio che qui in Italia non potremmo usare – alle più 

svariate realtà di movimento, anticapitaliste e della critica radicale. Collettivi di compagne/i 

intervengono alle manifestazioni contro il pass per non lasciare spazio a soggetti più ambigui o di 

destra, e per fornire letture diverse da quelle di certo cospirazionismo sui vaccini….. 

In Italia, purtroppo, “a sinistra” e nei giri “di movimento” – gli stessi in cui, seppure criticamente, ci 

siamo sempre riconosciuti – fin dal principio sono state egemoni letture ben diverse da queste, anzi, 

proprio opposte.  

Il virus è stato considerato – come imponeva la narrazione mainstream – l’unico problema di cui ci si 

dovesse occupare, «punto». Ciò ha prodotto un deficit di critica ai provvedimenti governativi e alla 

gestione securitaria e diversiva dell’emergenza….. 

In barba al logoro «nulla sarà più come prima», in tempo di pandemia Salvini e Meloni svolgono la 

consueta funzione sistemica dei fascisti: rappresentare una finta opposizione, in modo da 1) 

intercettare il malcontento reale e incanalarlo dove non può nuocere al sistema; 2) dare modo a chi 

difende il sistema di diffamare il malcontento non intercettabile dai fascisti, associandolo comunque a 

questi ultimi. Gran parte della “sinistra” ha preso parte a questo giochino, e con zelo…. 

Nel mondo in cui il vero della devastazione ecologica e climatica diviene un momento del falso del tran 

tran capitalistico, ogni schifezza va definita «green», anche provvedimenti come il pass sanitario, che 

con l’ecologia non ha alcun legame diretto” 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/08/kit-antifascista-contro-green-pass/ 

 

14 agosto 21 Pressenza: 

https://sinistrainrete.info/politica-italiana/21011-roberto-sassi-nico-maccentelli-valerio-evangelisti-lettera-aperta-a-contropiano-su-green-pass-e-dintorni.html?fbclid=IwAR0b4ienO-AwBvMCNvpIyAU0HXscz3FUX2YjyrSVna8wfZ2_-0Z97kOxBfE
https://sinistrainrete.info/politica-italiana/21011-roberto-sassi-nico-maccentelli-valerio-evangelisti-lettera-aperta-a-contropiano-su-green-pass-e-dintorni.html?fbclid=IwAR0b4ienO-AwBvMCNvpIyAU0HXscz3FUX2YjyrSVna8wfZ2_-0Z97kOxBfE
https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/08/kit-antifascista-contro-green-pass/


“MANIPOLAZIONE MEDIATICA DEL DIRITTO ALLA SALUTE: IL CODACONS DENUNCIA 

BASSETTI, BURIONI E PREGLIASCO 

Lorenzo Poli 

…….Nell’esposto il Codacons invita tutti i cittadini a denunciare “qualunque atto discriminatorio 

lesivo dei propri diritti fondamentali”, preannunciando di essere già al lavoro per “depositare ricorsi in 

caso di licenziamento dei lavoratori che scelgono legittimamente di non sottoporsi al farmaco” e per 

garantire assistenza legale a “tutte le attività commerciali che altrettanto legittimamente decideranno 

di non richiedere il Green Pass”. 

Il Codacons rigetta l’imposizione di qualunque forma, esplicita o mascherata, di obbligo vaccinale e 

relative limitazioni alle libertà individuali per chi sceglie di non sottoporsi a inoculazione…..  

Per il Codacons “il diktat è il seguente: coloro che non si sottopongono al siero sperimentale (perché di 

questo si tratta e non di vaccino) pur in assenza di un obbligo di legge che lo imponga, non possono 

avere gli stessi diritti di coloro che invece hanno deciso di farsi inoculare il farmaco, senza peraltro 

essere correttamente informati con conseguente vizio del consenso prestato all’atto della sottoscrizione 

del ‘modulo’.”…. 

Come già spiegato, il Regolamento del Green Pass UE in vigore dall’1° luglio dichiara espressamente 

che chi sceglie di non essere vaccinato non può essere discriminato.  

La Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2361/2021, ai punti 7.3.2. e 7.5.2, stabilisce che il “vaccino” 

contro il Covid non può essere obbligatorio e che chi “sceglie di non farlo” non deve essere 

discriminato.  

Si sancisce che bisogna “garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è 

obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi 

vaccinare, se non desidera farlo da solo”.  

Anche al punto 7.3.2 si dichiara di “garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato 

vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”. 

https://www.pressenza.com/it/2021/08/manipolazione-mediatica-del-diritto-alla-salute-il-codacons-

denuncia-bassetti-burioni-e-pregliasco/ 

 

21 luglio 21 Clément Lacroûte: 

“LA VITA NORMALE 

…..Ritornare a una «vita normale».  

Una vita che ha portato alla continua e costante diminuzione della risposta immunitaria: l'epidemia 

di AIDS che continua a uccidere in silenzio, senza clamori, l'aumento dei tumori che colpiscono sempre 

più e sempre più rapidamente, malattie autoimmuni, asma e allergie, per non parlare dei danni 

psicologici causati dalla «società del lavoro». Una vita che alimenta una catastrofe ecologica che 

continua ad andare avanti da tanto tempo, una catastrofe che deriva dalle stesse cause e che genera gli 

stessi effetti sulla «salute»: radioattività dell'aria, ondate di calore soffocanti, aria irrespirabile nelle 

città...  

LA «VITA NORMALE» È QUELLA CHE CI HA PORTATO LÌ. CHI È CHE VUOLE DAVVERO 

RITORNARCI?.... 

Pertanto, non si tratta di opporsi alla vaccinazione in quanto tale.  
Si tratta di opporsi a ciò che sta distruggendo la salute di tutti noi: la perpetua menzogna di una società 

che lavora esclusivamente per la produzione di valore e che non si preoccupa di nient'altro.  

La «salute», della quale ora si parla, riguarda esclusivamente il fatto che quelli che lavorano possano 

reggersi in piedi in modo da poter continuare a lavorare, senza contaminare gli altri, poiché ciò 

comporterebbe il rischio di paralizzare determinate linee di produzione.  

Bisogna che i Criceti tengano duro, in modo che la ruota del capitale possa continuare a girare a 

vuoto”. 
http://www.palim-psao.fr/2021/07/la-vie-normale-par-clement-lacroute.html 

https://francosenia.blogspot.com/2021/08/salute.html?fbclid=IwAR3CcNve3ppQo7ZXWJk3Jf2xOo_lftR

4UGaOvGuppBbGFT5ai4OGVhqQ2Lg  

 

30 luglio 21 Bergteufel BZ: 

“AL PETTINE. UNO SFOGO (CONTRO IL LASCIAPASSARE SANITARIO E L’OBBLIGO 

VACCINALE) 

https://www.pressenza.com/it/2021/08/manipolazione-mediatica-del-diritto-alla-salute-il-codacons-denuncia-bassetti-burioni-e-pregliasco/
https://www.pressenza.com/it/2021/08/manipolazione-mediatica-del-diritto-alla-salute-il-codacons-denuncia-bassetti-burioni-e-pregliasco/
http://www.palim-psao.fr/2021/07/la-vie-normale-par-clement-lacroute.html
https://francosenia.blogspot.com/2021/08/salute.html?fbclid=IwAR3CcNve3ppQo7ZXWJk3Jf2xOo_lftR4UGaOvGuppBbGFT5ai4OGVhqQ2Lg%20
https://francosenia.blogspot.com/2021/08/salute.html?fbclid=IwAR3CcNve3ppQo7ZXWJk3Jf2xOo_lftR4UGaOvGuppBbGFT5ai4OGVhqQ2Lg%20


(Il vaccino)……ci impedisce di tornare a… vivere ammassati in città malsane, ai viaggi in aereo, al 

turismo di massa, ai grandi eventi come le olimpiadi, a produrre e consumare inutilità, alle nocività, 

alla distruzione della natura.  
Questo ci sembra il punto: cosa tiene insieme la furia vaccinista degli industriali con quella della 

sinistra? L’ansia di tornare alla normalità, la normalità dello sfruttamento per gli uni, quella 

dell’illusione di combattere lo sfruttamento per gli altri.  

Non a caso tutti ripetono ossessivamente che il vaccino è l’unica arma che abbiamo per tornare alla 

normalità. Ed è vero: se dovesse avere successo (cosa tutt’altro che scontata) la campagna vaccinale 

sarà stata l’opportunità per non dover mettere in discussione, la società che ha prodotto e favorito la 

pandemia e reso impossibile gestirla in modo ragionevole…. 

“Una pandemia globale ha dei tempi che sono al di sopra della hubris umana e della umana volontà di 

dominio su tutto il mondo che ci circonda”; “Il green pass è uno strumento di controllo sociale, ieri il 

Ministro Speranza ha dichiarato che ‘Il green pass è la più grande opera di digitalizzazione mai fatta’: 
dunque il punto è la digitalizzazione e il controllo a tappeto di tutte le azioni quotidiane, non la salute 

pubblica”; “Perché pensiamo che la soluzione alla pandemia sia un vaccino e un nuovo passaporto 

digitale, invece che risorse a strutture, cultura della salute, del cibo, importanza dello sport e un 

attenuazione degli stress e della paura che sono invece fortissimi inibitori del sistema immunitario?”;  

“Quale è l’intervento di salute pubblica che giustifica l’ipotesi di obbligo vaccinale per i giovani?”; 

“Come possiamo illuderci che un vaccino risolva la pandemia (o tanto più un documento di controllo 

digitale), se non affrontiamo in nessun modo le cause strutturali che l’hanno provocata?”; “C’è una 

bella differenza tra egoismo neoliberale che vuole solo fare crescere il PIL o tornare a una brutta 

copia di quel che era prima, e un singolo corpo che cammina e respira”….” 

https://bergteufelbz.noblogs.org/post/2021/07/30/al-pettine-uno-sfogo-contro-il-lasciapassare-sanitario-e-

lobbligo-vaccinale/ 

 

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.  

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  

 

Agosto 21 Osservatorio permanente per la legalità costituzionale: 

“SUL DOVERE COSTITUZIONALE E COMUNITARIO DI DISAPPLICAZIONE DEL CD. 

DECRETO GREEN PASS 

Nel contesto del dibattito in corso nel Paese sui temi dell’obbligo vaccinale e della certificazione verde 

pubblichiamo questo studio dell’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale Stefano Rodotà, 

https://bergteufelbz.noblogs.org/post/2021/07/30/al-pettine-uno-sfogo-contro-il-lasciapassare-sanitario-e-lobbligo-vaccinale/
https://bergteufelbz.noblogs.org/post/2021/07/30/al-pettine-uno-sfogo-contro-il-lasciapassare-sanitario-e-lobbligo-vaccinale/
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


che, per la qualità della riflessione svolta, colloca su un terreno elevato il confronto in atto su questioni 

difficili e controverse…. 

I suoi studi rappresentano la sintesi fra opinioni di giuristi di estrazione diversa.  

Fra questi, costituzionalisti come il Direttore, Prof. Alberto Lucarelli, Marina Calamo Specchia, 

Fiammetta Salmoni e Michele della Morte, civilisti come Ugo Mattei, Piergiuseppe Monateri e Luca 

Nivarra, l’internazionalista Pasquale de Sena e l’amministrativista Sergio Foa…”  

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-dovere-costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-del-

cd-decreto-green-pass 

DOCUMENTO: 

https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2968/green-pass-e-costituzione-1.pdf 

 

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 

 

29 luglio 21 Carmilla: 

“GREENPASS, NUOVI CONFINI E LE FRONTIERE DELLA PAURA. CONTRIBUTO PER UN 

RAGIONAMENTO COLLETTIVO. 

di Deriva 

……Sono preoccupata del silenzio, della totale assenza di dibattito, della mancanza totale di spazi di 

discussione cui ci siamo abituati e di cui non sembra vediamo più gli effetti deleteri. Sono preoccupata 

dell’amnesia totale che vedo attorno a me: non ci ricordiamo più cosa dicevamo solo 12 mesi fa, 

quando da tante e tante parti leggevo non vogliamo tornare a quello che c’era prima, perché quello che 

c’era prima era il problema….. 

Certo, c’è un virus e questo non fa bene a nessuno e non va sottovalutato.  

Ma come dimenticare che il grosso numero di morti non lo ha provocato il virus da solo, bensì la 

gestione folle che già 16 mesi fa metteva l’economia davanti alla salute pubblica?....  

– La paura è al centro di tutte le reazioni e discorsi sul Covid, e l’incapacità di parlare e fare i conti 

con la paura (e con la morte, che è parte della vita e non sua eccezione) è certamente il punto Uno. 

– Porre la questione in termini di vaccino si/no è porre malissimo la questione….  

Altra cosa è credere che il vaccino possa sconfiggere una pandemia che è globale, in cui i vaccini 

stanno toccando una porzione infinitesimale della popolazione globale, mentre corpi e soprattutto merci 

continuano a circolare e con essi i batteri, i virus e le varianti incrociate….. 

– Quanti soldi sono stati stanziati per implementare il sistema pubblico sanitario in Italia e in Europa 

in questi mesi?  

Perché pensiamo che la soluzione alla pandemia sia un vaccino e un nuovo passaporto digitale, invece 

che risorse a strutture, cultura della salute, del cibo, importanza dello sport e un attenuazione degli 

stress e della paura che sono invece fortissimi inibitori del sistema immunitario? 

– Cosa ha provocato l’emergere del Covid? E cosa ha trasformato un virus in una pandemia globale? 

Come mai non si parla degli allevamenti industriali, dei combustibili fossili, delle centrali nucleari, e di 

tutte quelle miriadi di cose che producono e quotidianamente fabbricano le condizioni perché si 

sviluppino questo o altri virus?...” 

 https://www.carmillaonline.com/2021/07/29/greenpass-nuovi-confini-e-le-frontiere-della-paura-

contributo-per-un-ragionamento-che-auspico-collettivo/ 

 

27 luglio 21 Wu Ming: 

“COME RAPPORTARSI ALLE GRANDI MOBILITAZIONI CONTRO «GREEN PASS» ET 

SIMILIA. NEI MOVIMENTI FRANCESI SE NE DISCUTE, E QUI? 

Proponiamo una rapida rassegna di articoli apparsi su media “di movimento” francesi, tentativi di 

leggere le attuali mobilitazioni di massa contro i pass sanitari e altri provvedimenti nominalmente «anti-

Covid». 

Li riteniamo contributi importanti, perché nel rifiutare ogni demonizzazione mainstream e ogni 

riflesso pavloviano da “sinistra” perbene, schivano polarizzazioni tossiche come «vaccinismo vs. 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-dovere-costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-del-cd-decreto-green-pass
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-dovere-costituzionale-e-comunitario-di-disapplicazione-del-cd-decreto-green-pass
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2968/green-pass-e-costituzione-1.pdf
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
https://www.carmillaonline.com/2021/07/29/greenpass-nuovi-confini-e-le-frontiere-della-paura-contributo-per-un-ragionamento-che-auspico-collettivo/
https://www.carmillaonline.com/2021/07/29/greenpass-nuovi-confini-e-le-frontiere-della-paura-contributo-per-un-ragionamento-che-auspico-collettivo/


antivaccinismo» e rintracciano i nuclei di verità – i grossi nuclei di verità – che queste mobilitazioni 

contengono…. 

PASS SANITARIO: L’ESTREMA DESTRA NON C’ENTRA CON LE STRADE 
Apparso su Marseille Infos Autonomes il 20 luglio 2021  

«[…] Dobbiamo combattere contro il pass sanitario, contro l’estrema destra, […] contro la 

continuazione del progetto neoliberale e la sua realizzazione nella sorveglianza digitale di massa, ma 

anche contro la riforma delle pensioni che il governo ha voglia di far passare attraverso questo valico. 

Rendere il vaccino obbligatorio e impedire la circolazione di quanti non si vaccinano equivale a 

presentare costoro come responsabili dell’epidemia e in sostanza colpevoli del fatto che altre persone 

muoiano di coronavirus. Ciò è scandaloso. 

Cadere nella trappola del pass sanitario e della vaccinazione obbligatoria per salvare la gente significa 

dimenticare che se il Covid può essere fatale è anche perché i governi, uno dopo l’altro, hanno messo 

sotto pressione gli ospedali, licenziato il personale sanitario, soppresso posti-letto, spinto medici e 

chirurghi alla rassegnazione o al suicidio perché nel capitalismo neoliberale è diventato impossibile 

occuparsi dei pazienti in modo corretto…. 

È inaccettabile che la rivolta contro il pass sanitario sia oscurata dalla presenza in strada di 

cospirazionisti e antivaccinisti mentre il governo sostiene di combattere il Covid sospendendo le 

infermiere non vaccinate […] Durante il primo confinamento [in Francia lo chiamano col suo vero 

nome, niente anglicismi eufemistici come «lockdown», N.d.T.] sono emersi molti discorsi sulle 

responsabilità del capitalismo neoliberale e dell’industria nella produzione di epidemie […]  

La responsabilità della crisi è sempre sistemica, il Covid non è arrivato perché certe persone si 

rifiutano di vaccinarsi. Non dimentichiamo che la solidarietà è la nostra arma, che i nemici sono lo stato 

e il capitale.» 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/07/come-rapportarsi-alle-grandi-mobilitazioni-contro-

green-pass-et-similia-alcune-indicazioni-dalla-francia/  

 

26 luglio 21 Infoaut: 

“GREEN PASS, ANDARE OLTRE UN DIBATTITO INFRUTTUOSO 

1 La questione del Green Pass va oltre al tema "vaccino sì, vaccino no".  

Riguarda il modo in cui la nostra società e i suoi sistemi di potere stanno affrontando la crisi pandemica 

e la gestione della crisi sanitaria.  

Più in generale è un esempio delle soluzioni tecnocratiche che il capitale pone ai suoi stessi fallimenti 
(l'incapacità di ricostruire una narrazione unitaria degli interessi, il paradosso per cui l'individualismo 

piccolo borghese rischia di essere sui livelli più alti un blocco per il rilancio della valorizzazione, la 

devastante crisi della riproduzione sociale complessiva). …., 

5 E' chiaro che per come si dà oggi lo scontro su questo tema si tratta di un dibattito interamente 

interno alla sfera del capitale dal punto di vista discorsivo.  

Rilancio della valorizzazione contro libertà individuali.  

Al momento sembra esserci poco spazio per un discorso diverso in questa polarizzazione, ma rimane 

vero che il Green Pass è una misura escludente e tecnocratica e che è oggettivamente necessario 

avversarla per chiunque si ponga un punto di vista anticapitalista….  

Concludiamo questi brevi appunti con una serie di domande, come inchiesta aperta sui fenomeni a cui 

stiamo assistendo: 

Quanto sta accadendo è solo il prodotto di un diffuso egoismo sociale e di interessi economici ben 

specifici o c'è altro? 

Questi sommovimenti si pongono su un terreno antistituzionale? In che forma? 

E' possibile almeno in parte introdurre dentro questi sommovimenti temi e parole d'ordine che 

superino la contrapposizione tra Si Vax e No Vax e si propongano di porre in discussione la gestione 

dall'alto della crisi? 

Abbiamo visto una continua confusione all'interno dei saperi tecnoscientifici.  

Si può ipotizzare che questo campo stia andando incontro ad una progressiva ripoliticizzazione.  

Come possiamo inserirci in queste faglie, alla luce anche delle piazze che stiamo osservando, per 

immaginare una ricomposizione che vada nella direzione di affermare la priorità di una vita degna 

sulla produzione e sul consumo?...” 

https://www.infoaut.org/editoriale/green-pass-andare-oltre-un-dibattito-infruttuoso 

 

https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/07/come-rapportarsi-alle-grandi-mobilitazioni-contro-green-pass-et-similia-alcune-indicazioni-dalla-francia/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/07/come-rapportarsi-alle-grandi-mobilitazioni-contro-green-pass-et-similia-alcune-indicazioni-dalla-francia/
https://www.infoaut.org/editoriale/green-pass-andare-oltre-un-dibattito-infruttuoso


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 

 

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 agosto 2021 

sono 49, nel 2020 erano 6 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 

 

23 agosto 21 Pressenza: 

“QUALE È LA REALE DURATA ED EFFICACIA SUL CAMPO DEI VACCINI ANTICOVID? 

Luca Cellini 

….Ieri Israele ha contato 55 morti giornalieri, facendo segnare il nuovo record di mortalità dall’8 

Febbraio, quando i morti erano stati 58 con ancora poche vaccinazioni in tutto il Paese. 

Secondo i dati forniti dalle autorità israeliane almeno il 60% dei decessi si sta verificando tra persone 

vaccinate, che ad oggi percentualmente rappresentano il 65% sul totale della popolazione….. 

Sempre dal Financial Times, i ricercatori hanno affermato di essere un po’ “confusi” osservando i dati 

reali che mostrano una capacità di interrompere l’infezione molto inferiore rispetto a quanto calcolato in 

fase di sperimentazione, riconducibile, secondo i ricercatori, al fatto che “le condizioni di simulazione in 

laboratorio purtroppo non sono uguali a quelle sul territorio”. 

In particolare si osserva che Pfizer dimezza la sua efficacia dopo soli 4 mesi (arrivando a superare di 

poco il 40%). un dato clamoroso, che conferma il dato osservato in questi giorni in Israele, che 

attualmente si attesta intorno al 39% di efficacia con la variante Delta….. 

Il coautore dello studio Simon Rella dell’Istituto di Scienza e Tecnologia Austriaco (IST) ha elaborato 

i risultati dei suoi colleghi riferendo ai media lo scorso 4 agosto: 

“Quando la maggior parte delle persone viene vaccinata, il nuovo ceppo resistente ai vaccini ha un 

vantaggio rispetto al ceppo originale.  

Ciò significa che il ceppo resistente al vaccino si diffonde attraverso la popolazione più velocemente in 

un momento in cui la maggior parte delle persone viene vaccinata. – e ancora andando avanti nelle su 

dichiarazioni – Il nuovo ceppo virale è meno o per nulla ostacolato dalla vaccinazione mentre quello 

originario non può riprodursi nei soggetti vaccinati.  

In questo scenario, dove ci sono molte persone vaccinate e ancora infette, questo è un vantaggio per il 

nuovo ceppo. Può diffondersi facilmente tra la popolazione vaccinata. Gli scienziati considerano critico 

questo punto della pandemia.”… 

Alla luce di questi nuovi dati, appare grottesco se non fosse che ha anche risvolti tragici, il teatrino 

politico italiano, sostenuto dai talk show a sfondo pseudoscientifico, e condotti invece come fossero 

operette di infima categoria, con l’ausilio di televirologi e “scienziati” che si sono ormai persino 

scordati la strada per recarsi in un laboratorio o in un ospedale a fare il loro lavoro, che discutono e 

pontificano sulla necessità dell’obbligo vaccinale, da estendere a tutti, comprese le categorie dei giovani 

e degli studenti che nei ragazzi sani al di sotto dei 20 anni hanno un rischio di mortalità da Covid pari 

a 1 ogni 2,5 milioni, contro invece un farmaco sperimentale dalle molte incognite con già 

diverse segnalazioni di pericardite e miocardite proprio fra i più giovani. 

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


Ricordando inoltre che, persino l’OMS ha definito come poco prudente, né tantomeno necessario 

l’obbligo vaccinale.  

In caso di obbligo saremmo anche l’unico Paese al mondo ad introdurre l’obbligatorietà vaccinale per il 

Covid, fatta eccezione per il Turkmenistan e parte dell’Indonesia, entrambi Paesi attualmente retti da 

una dittatura” 

https://www.pressenza.com/it/2021/08/quale-e-la-reale-durata-ed-efficacia-sul-campo-dei-vaccini-

anticovid/  

 

21 agosto 21 FQ: 

“MONOCLONALI A CASA, UNA GRANDE NOTIZIA 

di Maria Rita Gismondo,(direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano) 

Da giugno 2020, a partire dai primi annunci dell’arrivo dei vaccini, la scena comunicativa è stata 

assalita da proclami che non ammettevano né “se”, né “ma”, sulla loro efficacia, prima che fosse 

provata… 

Purtroppo esiste ancora un gruppo di ricercatori, cui mi vanto di appartenere, che non ammettono 

dogmi, che, prima di fare dichiarazioni, studiano la letteratura e che (viva Dio!) nutrono continui 

dubbi, linfa essenziale del progresso scientifico.  

In questo periodo chiunque non fosse allineato al coro, è stato “fucilato”.  

Faccio questa premessa perché non è ammissibile che si lasci passare per una notizia di poca 

importanza la pubblicazione sul sito dell’Aifa del documento “Modifiche Registro – anticorpi 

monoclonali COVID-19” in cui si stabilisce che “è possibile utilizzare anche l’anticorpo monoclonale 

sotrovimab per il trattamento della malattia da coronavirus 2019 lieve o moderata, negli adulti e 

adolescenti di età pari o superiore a 12 anni non ospedalizzati, che non necessitano di ossigenoterapia e 

che sono ad alto rischio di progressione severa”.  

Inoltre è possibile per il “trattamento di pazienti ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia 

supplementare”.  

È una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo, un successo importantissimo della ricerca che avrà un 

doppio effetto, la cura immediata a casa, della maggior parte dei pazienti e il non affollamento degli 

ospedali, vero dramma di tutta la pandemia….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/08/21/monoclonali-a-casa-una-grande-

notizia/6297558/ 

 

24 marzo 21 Dottor Leopoldo Salmaso:  

«VARIANTI COVID, VEDIAMOCI CHIARO» 

Il dottor Leopoldo Salmaso è medico e ha approfondito lo studio delle relazioni socio-economiche, 

finanziarie e monetarie fra Nord e Sud del mondo.  

Lavora con le popolazioni rurali della Tanzania da oltre quarant'anni e si è occupato anche di piani 

vaccinali, quindi non è certo un no-vax.  

Sul Covid e le sue varianti propone un'analisi lucida e critica. Lo abbiamo intervistato. 

……Le varianti di un coronavirus emergono solo come fenomeni naturali, o anche in seguito alle 

campagne di vaccinazione? O che altro? 

«Da molti decenni si sa che i virus influenzali variano ogni anno e, giustamente, nessuno ci ha mai 

fatto caso. E’ anche risaputo che i coronavirus sono per loro natura più variabili dei virus influenzali, 

e nessuno ci faceva caso. Però vediamo che nei primi 11 mesi del 2020 GISAID ha ricevuto 255.000 

segnalazioni di possibili varianti, mentre dall'1 dicembre al 16 marzo 2021 se ne sono aggiunte altre 

533.000: il doppio in soli tre mesi….. 

Che cosa è cambiato da dicembre in qua? Sono partite le vaccinazioni di massa, e ci sono tutti i 

presupposti teorici per sostenere che questi “vaccini” stimolano la produzione di varianti.  

Infatti va rammentato che nessun virus è capace di variare da solo: sono le nostre cellule responsabili, 

nel bene e nel male, del destino di ogni particella virale, compresa la produzione di nuove varianti. 

Quindi, se qualcuno fornisce alle nostre cellule le istruzioni per produrre la proteina spike di SARS-

CoV-2 (vedi “vaccini” Pfizer e Moderna) o le proteine spike già pronte, tramite veicoli “inerti” (vedi gli 

altri “vaccini”), possono verificarsi molti più problemi di quello che affermano le case produttrici con 

l’”inspiegabile” avallo dei massimi organi di vigilanza.  

Eppure qualunque studente di una facoltà bio-medica è in grado di indicare almeno alcuni “eventi 

indesiderati” (in ordine decrescente di probabilità): 

https://www.pressenza.com/it/2021/08/quale-e-la-reale-durata-ed-efficacia-sul-campo-dei-vaccini-anticovid/
https://www.pressenza.com/it/2021/08/quale-e-la-reale-durata-ed-efficacia-sul-campo-dei-vaccini-anticovid/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/08/21/monoclonali-a-casa-una-grande-notizia/6297558/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/08/21/monoclonali-a-casa-una-grande-notizia/6297558/


1) le cellule distruggono gran parte di codesti “vaccini”, i vaccini fanno “cilecca” come sostenuto da 

fior di scienziati, altro che il millantato 95% di efficacia di Pfizer & C!; 

2) Le cellule, per il fatto di produrre proteine spike, vengono riconosciute come “anarchiche” e devono 

essere eliminate: ciò innesca una violenta reazione infiammatoria, ivi compresi fatti trombotici e/o 

emorragici, fino a possibile morte della cavia. Tutto ciò rientra nel VADE (Vaccine Associated Disease 

Enhancement – Aggravamento di Malattia Associato al Vaccino), che era già stato segnalato per altre 

infezioni, comprese le due precedenti epidemie da coronavirus (SARS e MERS) e che viene ora 

riproposto per SARS-CoV-2 su molte autorevoli riviste, compresa Nature); 

3) le cellule (che hanno bene in memoria che cosa sia un coronavirus e/o stanno assemblando 

coronavirus proprio durante la “vaccinazione”) producono chimere, cioè varianti. Come se io 

introducessi i paraurti di una Volkswagen Polo nella catena di montaggio della FIAT Panda: ne 

uscirebbero “chimere o varianti Panda” col paraurti della Polo. Noti che, per legge statistica, le varianti 

di SARS-CoV-2 indotte artificialmente saranno mediamente meno adattate all’uomo, quindi più 

pericolose; 

4) se le cellule “anarchiche” non vengono completamente eliminate nella fase acuta, a distanza di 3-6 

e più anni si svilupperanno malattie autoimmuni croniche e/o tumori maligni;….”     
https://www.ilcambiamento.it/articoli/il-dottor-leopoldo-salmaso-varianti-covid-vediamoci-

chiaro?fbclid=IwAR0MXKcXpklx8kUVAmWn-6R5cxG2FjZkuxAbiL56kht8S0wp02loS0-8lvQ 

 

VENERDI’ 18 GIUGNO 2021 SI È REGOLARMENTE COSTITUITA LA 

ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG CON SEDE IN SVIZZERA. 

“Tale atto formale ci permetterà di proseguire nel nostro lavoro con strumenti più adeguati….. 

A partire da adesso si possono costituire i vari comitati nazionali per valutare una eventuale successiva 

costituzione di associazioni nazionali, compatibili e coordinati con l’Associazione Internazionale. 

Un anno di esperienza nelle Terapie Precoci Personalizzate ha permesso al Movimento Ippocrate di 

individuare i farmaci più efficaci per la cura del Covid. 

Dopo 60.000 pazienti trattati (ZERO decessi tra quelli arrivati entro il quinto giorno dall’insorgenza 

dei sintomi; 7 decessi in coloro arrivati dal sesto giorno in poi) possiamo permetterci di affermare 

che il Covid, nei primi giorni dall’insorgenza dei sintomi, si cura e si guarisce SEMPRE soltanto con 3 

o 4 giorni di semplice terapia domiciliare. 

Una malattia che se curata per tempo NON porta MAI alla morte richiederebbe una decisione politica 
e sanitaria che consentisse ai cittadini di essere curati piuttosto che vaccinati…..” 

https://ippocrateorg.org/ 

 

IPPOCRATE: COME SI AFFRONTA IL COVID-19 

“APPROCCIO ALLA TERAPIA E LIBERATORIA, COVID19 

IMPORTANTE 

Il Covid-19 è una malattia complessa per la quale non è ancora stata identificata una cura specifica. 

Il nostro approccio terapeutico è quindi quello di personalizzare la cura, considerando le prove 

scientifiche disponibili, la plausibilità biologica e la situazione particolare del paziente. 

In tale contesto quanto pubblichiamo non ha valore di linea guida e nemmeno ha valore di indicazione 

terapeutica, ma ha il solo scopo di aprire un confronto tra medici per migliorare la cura dei pazienti 

nell’attuale contesto pandemico. 

Le indicazioni pubblicate, quindi, sono rivolte solo ai medici. 

Al fine di ottimizzare il trattamento domiciliare, l’approccio alla terapia che IppocrateOrg 

propone (aggiornato al 27 marzo 2021) tiene conto della progressione della malattia in 3 stadi, come 

universalmente riconosciuto…” 

https://ippocrateorg.org/approccio-alla-terapia-e-liberatoria/ 

 

24 luglio 21 France soir: 

“LETTERA INFORMATIVA AI SENATORI FRANCESI  

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). 

https://www.ilcambiamento.it/articoli/il-dottor-leopoldo-salmaso-varianti-covid-vediamoci-chiaro?fbclid=IwAR0MXKcXpklx8kUVAmWn-6R5cxG2FjZkuxAbiL56kht8S0wp02loS0-8lvQ
https://www.ilcambiamento.it/articoli/il-dottor-leopoldo-salmaso-varianti-covid-vediamoci-chiaro?fbclid=IwAR0MXKcXpklx8kUVAmWn-6R5cxG2FjZkuxAbiL56kht8S0wp02loS0-8lvQ
https://ippocrateorg.org/
https://ippocrateorg.org/category/covid19/utili/
https://ippocrateorg.org/category/covid19/
https://ippocrateorg.org/approccio-alla-terapia-e-liberatoria/


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 

 

31 luglio 21 FQ: 

“ALLARME USA “DELTA CONTAGIA COME VARICELLA” 

Il Cdc americano 

di Stefano Caselli  

 ….E lo fanno nel presentare uno studio, pubblicato dal Washington Post, in cui si afferma che la 

variante Delta del SARS-CoV-2 ha la stessa velocità di trasmissione della varicella ed è più infettiva dei 

virus che causano Mers, Sars, Ebola, il comune raffreddore, l’influenza stagionale, il vaiolo e anche 

l’influenza “spagnola” del 1918-20, l’ultima grande pandemia mondiale prima dell’attuale….. 

Lo studio evidenzia, inoltre, che con la variante del virus in circolazione il rischio per gli anziani di 

finire in ospedale o morire rispetto ai più giovani resta maggiore, INDIPENDENTEMENTE SE SI È 

VACCINATI O MENO.  

Un’altra stima dello studio afferma che ci sono 35.000 infezioni sintomatiche a settimana tra i 162 

milioni di americani vaccinati.  

I nuovi dati sembrano evidenziare che LE PERSONE VACCINATE STANNO DIFFONDENDO IL 

VIRUS COME I NON VACCINATI, ANCHE SE IN MISURA MINORE. ….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/31/allarme-usa-delta-contagia-come-

varicella/6279231/  

 

Luglio 21 Gruppo Macro: 

“LORETTA BOLGAN VACCINI COVID-19: COSA CI È PERMESSO DI SAPERE? 
Capiamo quali potrebbero essere gli scenari futuri con la dott.ssa Loretta Bolgan  

Loretta Bolgan è Dottoressa in Chimica e Tecnologie farmaceutiche, ricercatrice e una consulente 

scientifica.  
Ha rilasciato interviste sul web e in video dove esprime una sua chiara posizione sull’attuale 

vaccinazione di massa.  

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.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/31/allarme-usa-delta-contagia-come-varicella/6279231/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/07/31/allarme-usa-delta-contagia-come-varicella/6279231/


Con lei, conosceremo quali sono i “rischi” che non vengono svelati dalla stragrande parte dei mass-

media acquisendo informazioni sul funzionamento dei vaccini e del ruolo dell’ormai noto “spike”.  
Grazie a lei, potremo valutare meglio se ci sono modi per attenuare tali rischi per chi intende fare la 

vaccinazione e per chi già l’ha fatta”. 

https://www.youtube.com/watch?v=IeN0mki2Rh4 

 

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://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

https://www.youtube.com/watch?v=IeN0mki2Rh4
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/
https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/08/million-tax-10-x-10-i-nostri-post-da-novembre-2019-ad-oggi/


“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/2020/12/31/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/

