
AGGIORNAMENTI IN EVIDENZA 

20 ott 21 

(VEDI AGGIORNAMENTI anche su : TG Vallesusa : http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135  

Facebook Festival Alta Felicità : https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/ 

Attualità, Diario Tav, Libri, Dischi, X Files : www.mavericknews.wordpress.com   

Centro di documentazione Invicta Palestina : https://invictapalestina.wordpress.com/   

RETE Ambientalista - Movimenti di Lotta per la Salute, l"Ambiente, la Pace e la Nonviolenza 

https://www.rete-ambientalista.it/ 

 

14 ott 21 Tendenza internazionalista rivoluzionaria: 

“SULL’ASSALTO NEO-FASCISTA ALLA CGIL, IL PRIMA E IL DOPO 
…..Con l’assalto alla sede centrale della Cgil Forza Nuova & Co. hanno fatto il botto, presentandosi, 

con l’aiuto dell’informazione di regime, come i veri antagonisti dello status quo, i catalizzatori del 

malessere sociale.  

Guarda caso, due giorni prima dello sciopero unitario del sindacalismo di base che mancava da un 

decennio e si candidava proprio a tale compito – sciopero che l’informazione di regime ha 

opportunamente silenziato, o presentato in modo stravolto come se fosse una semplice prosecuzione 

delle manifestazioni anti-“green pass”. 

2. Ad attaccare la Cgil – l’unico attacco realmente avvenuto sabato a Roma, l’attacco al parlamento e 

a palazzo Chigi sono frottole – non è stato l’intero corteo, né la maggioranza della manifestazione: è 

stata una minoranza organizzata molto influente nella piazza.  

La grande maggioranza della folla si è indirizzata non verso e contro la Cgil, ma verso il centro, dove 

sono i palazzi del potere politico. Per assaltarli? No. Per farsi sentire, come molti dimostranti hanno 

rivendicato….. 

Tra le piazze “no vax” e quelle “no green pass” c’è di mezzo l’approvazione da parte del governo 

Draghi dell’obbligo generalizzato del lasciapassare per andare al lavoro.  

Non a caso nelle ultime settimane le manifestazioni si sono sempre più caratterizzate come “no green 

pass”. Solo un furbo camuffamento? Non crediamo.  

La decisione del governo è stata vista come un sopruso e un ricatto non soltanto da noi, che fin dal 

primo momento l’abbiamo denunciato, e non soltanto dai proletari non vaccinati, che sono comunque 

intorno ai 3 milioni.  

Il riscontro è nel fatto che in tutte le principali città gruppi di operai e di proletari hanno bussato alle 

porte dei sindacati “di base” per avere protezione da quello che avvertono come l’obbligo di pagare per 

andare al lavoro, un preavviso di licenziamento o, al minimo, la perdita provvisoria del salario. Né è un 

caso che i portuali di Trieste abbiano aderito allo sciopero dell’11 (seppure con una motivazione, per 

noi, troppo angusta) e ci siano stati scioperi operai contro il “green pass” all’Elettrolux di Susegana, 

alla San Benedetto di Scorzé e altrove proclamati da strutture dell’opposizione in Cgil o del 

sindacalismo “di base”…. 

L’assalto alla sede centrale della Cgil è stato adoperato dalle istituzioni statali in crisi di credibilità 
(basti pensare al livello di astensionismo delle ultime elezioni), per presentarsi come le indispensabili 

garanti, oltre che della salute, anche della pace sociale, della legalità con l’arresto immediato di alcuni 

dei caporioni di sabato 9.  

Gli stessi caporioni che sono stati lasciati liberi di organizzarsi, agire, colpire come e quando hanno 

voluto, quasi scortati il giorno 9 da polizia e carabinieri.  

Eppure è proprio al governo Draghi e ai dirigenti di Fratelli d’Italia, che la Cgil di Landini ha aperto 

le porte, quasi si trattasse anziché di nemici giurati della classe operaia, di suoi protettori….. 

E c’è da scommettere che se per caso un giro di vite sarà dato a Forza Nuova e ad altri gruppi neo-

fascisti, ne saranno dati almeno due agli “estremisti di sinistra”…..” 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/14/sullassalto-neo-fascista-alla-cgil-il-prima-e-il-dopo-

tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/ 

 

14 ottobre 21 Comunicato Coordinamento Provinciale S.I.Cobas Piacenza: 

“DENUNCIATI 8 PROMOTORI DELLA MANIFESTAZIONE DELL’11 OTTOBRE AI 

CANCELLI AMAZON 

LA REPRESSIONE CONTRO LE LOTTE OPERAIE 

http://www.tgvallesusa.it/?page_id=135
https://www.facebook.com/festivalaltafelicita/
http://www.mavericknews.wordpress.com/
https://invictapalestina.wordpress.com/
https://www.rete-ambientalista.it/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/14/sullassalto-neo-fascista-alla-cgil-il-prima-e-il-dopo-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/14/sullassalto-neo-fascista-alla-cgil-il-prima-e-il-dopo-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/


E A DIFESA DEI PROFITTI NON CONOSCE SOSTA. 

….Minacciare denunce, fogli di via e altre misure risulta essere solo un atto di prostrazione ad 

Amazon, in spregio alle sacrosante rivendicazioni operaie. 

Queste veline ignorano infatti del tutto la piattaforma rivendicativa inviata, che condanna Amazon per 

la non applicazione del contratto di lavoro adeguato alle attività di magazzino e il problema del 

precariato cronico che esiste ormai da quando è in attività….. 

La risposta a questa asimmetria repressiva piacentina sarà una campagna sindacale condotta 

all’unisono da tutte le sigle promotrici dello sciopero. 

Il sindacato non può lasciarsi intimidire da queste minacce, e proprio per questo ha ribadito oggi la 

richiesta di incontro ad Amazon per porre fine alla condizione di precarietà di 1.500 operai, relegati 

nella più totale precarietà con il silenzio complice di istituzioni e governo. 

Sarà indetta una assemblea nazionale per affrontare il tema di questo utilizzo scriteriato della 

repressione contro i lavoratori. 

Il S.I. Cobas è l’unico sindacato che sta conducendo una campagna fruttuosa sul tema del green pass, 

facendo pagare il tampone all’azienda (anche direttamente sul luogo di lavoro), come previsto dalla 

legge 81/2008 in tema di dispositivi di protezione individuali, prevenendo così pericolosi conflitti 

orizzontali fra lavoratori sui quali speculano le frange violente di cui si ha già avuto manifestazione. 

Tale obiettivo è già stato ottenuto per i magazzini di Leroy Merlin, Monclair, Ovs, per la metà a 

Gls….” 

http://sicobas.org/2021/10/15/amazon-denunciati-8-promotori-della-manifestazione-dell11-10-dai-

cancelli-del-magazzino-di-piacenza-basta-repressione/ 

 

SABATO 16 ottobre Si cobas Piacenza: 

“AMAZON PIACENZA, CONFERENZA STAMPA DEI LAVORATORI DENUNCIATI: LA LOTTA 

CONTINUA 

Andate a cercare i criminali e non i lavoratori che lottano per i diritti di tutti gli oppressi. 

https://www.facebook.com/mimo.ali.9484/videos/916107829330242 

 

SABATO 16 OTTOBRE SI È SVOLTA A PRATO UNA MANIFESTAZIONE DI 

SOLIDARIETÀ CON I LAVORATORI DREAMLAND (TEXPRINT) aggrediti durante lo 

sciopero. Contro ogni violenza antioperaia 

17 ott 21 Comunicato SI Cobas Prato e Firenze: 

“ABBIAMO BUTTATO VIA LA PAURA. PRATO REAGISCE A MAFIA E SFRUTTAMENTO  

Più di cinquecento persone oggi hanno invaso le strade del Macrolotto per rispondere all’aggressione 

mafiosa di lunedì durante lo sciopero alla #Dreamland. 

Un risultato straordinario per una manifestazione organizzata in appena 48 ore.  

Prato reagisce a mafia e sfruttamento, con un corteo che ha paralizzato prima il Macrolotto1 e poi il 

Macrolotto2, sfilando tra i vialoni e i capannoni delle ditte tessili. 

Il messaggio è chiaro: abbiamo buttato via la paura. 

In prima fila gli operai del distretto protagonisti delle lotte vittoriose di questi anni che hanno strappato 

ai padroni contratti regolari e l’8×5: Texprint, Sunshine, Tintoria2020, Superlativa, Tintoria DL, 

Tintoria Fada, Giaroeste e tanti altri. 

Con noi i lavoratori della logistica (TNT, SDA, BRT, GLS), il Collettivo della GKN e gli operai della 

Piaggio di Pontedera. 

E tanti, tanti solidali, studenti, cittadini che hanno voluto esserci e ci sono stati.  

Oggi abbiamo scritto un’altra bellissima pagina di questa storia di riscatto collettivo.  

LA PAURA È SOLO DEI PADRONI”. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/17/abbiamo-buttato-via-la-paura-prato-reagisce-a-mafia-

e-sfruttamento-si-cobas-prato-e-firenze/ 

…..QUELLO CHE È ACCADUTO LUNEDÌ ALLA DREAMLAND NON DEVE PIÙ ACCADERE.  

Quello che è successo alla Dreamland è già successo alla Texprint, alla Gruccia Creations, alla DS di 

Montemurlo. Operai che manifestano pacificamente aggrediti da sgherri armati capitanati dai padroni 

delle aziende.  

Operai che finiscono in ospedale per aver rivendicato di lavorare 8×5 e non più 12×7.  

Quello che è successo alla Dreamland è successo perché fino ad ora, e tutt’ora, queste aggressioni di 

matrice mafiosa si sono consumate nell’indifferenza, nel silenzio delle istituzioni e della politica, 

http://sicobas.org/2021/10/15/amazon-denunciati-8-promotori-della-manifestazione-dell11-10-dai-cancelli-del-magazzino-di-piacenza-basta-repressione/
http://sicobas.org/2021/10/15/amazon-denunciati-8-promotori-della-manifestazione-dell11-10-dai-cancelli-del-magazzino-di-piacenza-basta-repressione/
https://www.facebook.com/mimo.ali.9484/videos/916107829330242
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/17/abbiamo-buttato-via-la-paura-prato-reagisce-a-mafia-e-sfruttamento-si-cobas-prato-e-firenze/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/17/abbiamo-buttato-via-la-paura-prato-reagisce-a-mafia-e-sfruttamento-si-cobas-prato-e-firenze/


nell’inerzia della Questura, nelle complicità sempre meno celati di cui questo sistema di sfruttamento 

gode sul territorio…. 

Lunedì eravamo davanti alla Dreamland dopo che a luglio facevamo con i lavoratori segnalazione 

all’Ispettorato del Lavoro.  

Scattava il controllo in fabbrica, scopriva il lavoro nero, i turni massacranti, l’illegalità totale.  

L’attività veniva sospesa, e venivano fatte le sanzioni. Il giorno dopo l’azienda paga le multe e torna 

aperta.  

Il giorno dopo tutto è come prima: lavoro nero, turni massacranti, illegalità totale.  

Unica differenza: chi ha denunciato no riceve più il suo stipendio per ritorsione.  

Questa non è la storia della Dreamland ma di tutte le aziende del distretto colpite dai controlli.  

Si paga e si ricomincia, come prima.  

Il motivo è semplice: sfruttare e pagare le sanzioni conviene.  

Dai nostri conteggi emerge un risparmio tra tasse, contributi e retribuzioni che oscilla tra i 2800 euro 

ai 3900 euro al mese per ogni dipendente impiegato su turni 12×7 a salari da fame….”  

http://sicobas.org/2021/10/15/prato-il-16-10-manifestazione-di-solidarieta-con-i-lavoratori-dreamland-

texprint-aggrediti-durante-lo-sciopero-contro-ogni-violenza-antioperaia/ 

 

DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 OTTOBRE ANCHE A TORINO SI È SVOLTO IL 

BALLOTTAGGIO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO: 

(Possibile anche vedere i risultati per Circoscrizione 

 

Risultati per candidato totale città: n° voti % 

 

Stefano Lo Russo Moderati, Sinistra Ecologista, Pd - Partito Democratico - Lo 

Russo Sindaco, Lista Civica - Lo Russo Sindaco, Articolo Uno - Psi, Torino 

Domani 168.997 59,23 

 

Paolo Damilano Giorgia Meloni - Fratelli D'italia, Damilano Sindaco - Torino 

Bellissima, Forza Italia - Berlusconi Per Damilano, Progresso Torino - 

Damilano Sindaco, Lega Salvini Piemonte, Si' Lavoro Si' Tav Giachino, Il 

Popolo Della Famiglia 116.322 40,77 

votanti n° voti % 

Votanti 290.632 42,14 

Tot. Voti Validi 285.319 98,17 

voti/schede n° voti % 

Schede con Voti Contestati e Non Assegnati 25 0,01 

Schede Nulle 4.110 1,41 

Schede Bianche 1.178 0,41 

Tot. Voti Non Validi 5.313 1,83 

http://www.comune.torino.it/elezioni/2021/amministrative/ballottaggio/citta/ 

 

votanti n° votanti % % I turno % Cam. '18 

Totale 290.632 su 689.684 42,14 48,08 73,22 

Maschi 138.786 su 327.050 42,44 48,51 75,32 

Femmine 151.846 su 362.634 41,87 47,68 71,37 

http://www.comune.torino.it/elezioni/2021/amministrative/ballottaggio/affluenze/finali-citta.shtml 

 

18 ott 21 Sussidiario.net: 

http://sicobas.org/2021/10/15/prato-il-16-10-manifestazione-di-solidarieta-con-i-lavoratori-dreamland-texprint-aggrediti-durante-lo-sciopero-contro-ogni-violenza-antioperaia/
http://sicobas.org/2021/10/15/prato-il-16-10-manifestazione-di-solidarieta-con-i-lavoratori-dreamland-texprint-aggrediti-durante-lo-sciopero-contro-ogni-violenza-antioperaia/
http://www.comune.torino.it/elezioni/2021/amministrative/ballottaggio/citta/
http://www.comune.torino.it/elezioni/2021/amministrative/ballottaggio/affluenze/finali-citta.shtml


“ELETTI TORINO 2021, SEGGI CONSIGLIO/ RISULTATI E PREFERENZE CON LO RUSSO 

SINDACO 

Eletti Consiglio Comunale Torino 2021, con l’elezione a sindaco di Stefano Lo Russo 24 seggi vanno 

alla maggioranza e 16 all’opposizione….. 

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONI TORINO 2021:  

I 24 SEGGI DI MAGGIORANZA DOPO LA VITTORIA DI LO RUSSO 

Con la vittoria di Stefano Lo Russo alle Elezioni comunali Torino 2021 ecco gli eletti in Consiglio 

comunale per la maggioranza, che ottiene 24 seggi: 

Pd (17): Chiara Foglietta, Gianna Pentenero, Ludovica Cioria, Nadia Conticelli, Vincenzo Camarda, 

Pietro Tuttolomondo, Claudio Cerrato, Maria Grazia Grippo, Lorenza Patriarca, Luca Pidello, Amalia 

Santiangeli, Abdullahi Ahmed, Antonio Ledda, Angelo Catanzaro, Simone Tosto, Caterina Greco, Pierino 

Crema; 

Sinistra ecologista (2): Jacopo Rosatelli, Alice Ravinale; 

Moderati (2): Carlotta Salerno, Simone Fissolo; 

Lista civica Lo Russo sindaco (2): Paolo Chiavarino, Elena Apollonio; 

Torino Domani (1): Francesco Tresso. 

I 16 SEGGI DI OPPOSIZIONE 

Gli eletti nei 16 seggi di opposizione, compreso Paolo Damilano, in Consiglio comunale a Torino sono 

invece suddivisi in questo modo: 

Torino Bellissima (4): Silvia Damilano, Giuseppe Iannò, Pierlucio Firrao, Pietro Abruzzese; 

Fratelli d’Italia (3): Enzo Liardo, Paola Ambrogio, Giovanni Crosetto; 

Lega (3): Elena Maccanti, Fabrizio Ricca, Giuseppe Catizone; 

M5s (3): Valentina Sganga, Andrea Russi, Dorotea Castiglione; 

Forza Italia (2): Andrea Tronzano, Domenico Garcea” 

https://www.ilsussidiario.net/news/eletti-torino-2021-seggi-consiglio-risultati-e-preferenze-con-lo-russo-

sindaco/2237753/  

 

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 

 

13 sett 21 FQ: 

“TASSE AI RICCHI E PIÙ WELFARE: LA BATTAGLIA SI DECIDE ADESSO 

https://www.ilsussidiario.net/news/eletti-torino-2021-seggi-consiglio-risultati-e-preferenze-con-lo-russo-sindaco/2237753/
https://www.ilsussidiario.net/news/eletti-torino-2021-seggi-consiglio-risultati-e-preferenze-con-lo-russo-sindaco/2237753/
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


Biden vuole incassare l’aumento delle imposte a imprese e paperoni per finanziare la spesa sociale; 

in GB Johonson è costretto a tassare i dividendi. L’opinione pubblica è pronta 

di Tommaso Faccio 

….Buona parte dei 9mila miliardi iniettati nel sistema dalle banche centrali per evitare il tracollo è 

finito nei mercati finanziari, e da lì in parte nelle tasche dei super ricchi.  

La ricchezza totale dei miliardari è cresciuta di 5 mila miliardi di dollari durante la pandemia, 

arrivando 13 mila miliardi in totale.  

Invece di livellare le disuguaglianze, la pandemia le ha esasperate…..  

Se le entrate devono aumentare, non devono farlo in modo uguale per tutti.  

Serve chiedere di più a chi ha di più, attraverso una tassazione progressiva.  

Per farlo, serve però abbandonare 50 anni di tagli fiscali a imprese e ricchi e smettere di credere alla 

favola che ridurre le tasse aumenta la crescita, l’occupazione e il benessere per tutti: i dati dicono 

tutt’altro.  

Né nel Regno Unito, dove l’imposta sul reddito delle imprese (la nostra IRES) è stata tagliata dal 30% 

precedente alla crisi finanziaria del 2008 al 19% di oggi, né in India, dove l’aliquota è stata tagliata dal 

30 al 22% nel 2019, né negli Stati Uniti, dove il super taglio di Trump ha ridotto l’aliquota dal 35% al 

21% nel 2017 si è visto un aumento degli investimenti.  

Gran parte del taglio fiscale è finito in dividendi e riacquisto di azioni proprie da parte delle aziende 

per gonfiare il valore in Borsa per gli azionisti….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/13/tasse-ai-ricchi-e-piu-welfare-la-battaglia-

si-decide-adesso/6318755/ 

 

8 dic 20 Pungolo rosso: 

“MILLION TAX 10% PER 10%: I POST DEL PUNGOLO DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI 

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

oggi/ 

31 dic 20 Pungolo rosso: 

“A COLLOQUIO CON MARX, ROSA L. E ALTRI MAESTRI SULLA QUESTIONE FISCALE: II. 

La rivendicazione di lotta della million tax 10% sul 10% 

https://pungolorosso.wordpress.com/2020/12/31/a-colloquio-con-marx-rosa-l-e-altri-maestri-sulla-

questione-fiscale-ii-la-rivendicazione-di-lotta-della-million-tax-10-sul-10/ 

 

29 sett 21 Pungolo rosso:  

“IL CAPITALISMO GENERA AGENTI PATOGENI.  

UN’INTERVISTA AL BIOLOGO ROB WALLACE  

Pubblichiamo qui la traduzione di un nuovo intervento sulla pandemia da covid-19 dell’epidemiologo 

evoluzionista, e militante, Rob Wallace.  
Questa lunga intervista, rilasciata a Left Voice, è un contributo utile anche per provare ad uscire dalla 

sterile coazione a ripetere che caratterizza ormai il dibattito su green pass e vaccini, interamente 

concentrato sulla sola gestione capitalistica-statale della pandemia (per noi ad un tempo criminale e 

caotica), e per tornare a ragionare sulle cause sociali dello sciame di agenti patogeni che da un 

trentennio ormai è in affioramento, fino al SARS-Cov-2 compreso. 
Ed è appunto quello che fa Wallace occupandosi di devastazione ambientale e agribusiness – una 

tematica del tutto scomparsa nel suddetto dibattito anche sul versante critico, aspetto non secondario 

della sua sterilità.  

Data la competenza di Wallace in materia, francamente sarebbe stata possibile un’analisi più 

approfondita delle radici della pandemia in corso….”  

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/il-capitalismo-genera-agenti-patogeni-unintervista-al-

biologo-rob-wallace-left-voice/ 

 

29 sett 21 Pungolo rosso: 

“LA MEDICINA DEL TERRITORIO E IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

di Visconte Grisi, medico a Milano 

…..Quanto alla medicina del territorio, la misera cifra rimasta per gli investimenti è di 9 miliardi (in 6 

anni), da cui bisogna detrarre 1 miliardo e mezzo destinato all’acquisto di vaccini e farmaci anti-Covid 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/13/tasse-ai-ricchi-e-piu-welfare-la-battaglia-si-decide-adesso/6318755/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/13/tasse-ai-ricchi-e-piu-welfare-la-battaglia-si-decide-adesso/6318755/
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/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/il-capitalismo-genera-agenti-patogeni-unintervista-al-biologo-rob-wallace-left-voice/
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e ad assumere a tempo determinato il personale sanitario impegnato nel contrasto della pandemia, e 

altri 500 milioni per un non meglio specificato investimento chiamato “Salute, ambiente e clima”.  

Alla fine di tutto restano quindi, per cercare di rimettere in piedi la disastrata medicina del territorio 7 

miliardi, che, nel Piano sono suddivisi in tre parti: 

1) la prima è rappresentata dalle “Case di Comunità”, presidi socio-sanitari “destinati a diventare il 

punto di riferimento, accoglienza e orientamento ai servizi di assistenza primaria di natura sanitaria”…. 

2) i miliardi tagliati alle Case di Comunità sarebbero però parzialmente assorbiti dall’assistenza 

domiciliare che “vede quasi raddoppiare gli investimenti (4 miliardi)”…. 

3) la terza parte è rappresentata, infine, dalla realizzazione di 381 presidi sanitari a degenza 

breve (Ospedali di comunità) “destinati a svolgere una funzione “intermedia” tra il domicilio e il 

ricovero ospedaliero al fine di sgravare l’ospedale da prestazioni di bassa complessità (investimento di 1 

miliardo e realizzazione entro la metà del 2026)”….. 

In conclusione gli investimenti previsti dal P.N.R.R. per la sanità pubblica, lungi dal prospettare una 

inversione della tendenza alla aziendalizzazione e alla privatizzazione che ha caratterizzato gli ultimi 

decenni di gestione della sanità, mirano ad accentuare queste tendenze in maniera ancora più 

pesante….” 

 https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/la-medicina-del-territorio-e-il-piano-nazionale-di-

ripresa-e-resilienza-di-visconte-grisi/ 
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