
MISURE ANTICOVID E ATTUALITA’ POLITICA 

6 ott 21 

DAL 6 AGOSTO 2021 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 E’ ENTRATO 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 

 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE SI È SVOLTA UNA CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE 

DRAGHI E DEI MINISTRI SPERANZA, BIANCHI, GIOVANNINI E GELMINI,  

A una domanda di un giornalista a Draghi “ PENSA CHE QUESTO OBBLIGO VACCINALE 

POSSA ESSERE INTRODOTTO?  

Presidente Draghi risponde SI.  

Ministro Speranza: “SÌ, L'OBBLIGO TRA L'ALTRO NEL NOSTRO PAESE È GIÀ DISPOSTO DA 

NORMA PRIMARIA per quanto riguarda il personale sanitario….”  
VIDEO domanda giornalista e risposta Draghi: https://formiche.net/2021/09/draghi-si-obbligo-

vaccinale-terza-dose/ 

VIDEO Conferenza stampa completa: https://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-

presidente-draghi-e-dei-ministri-speranza-bianchi-giovannini-e 

(Dal 40 min 30 sec domanda giornalista e risposte di Draghi e Speranza sull’obbligo vaccinale e 

terza dose) 

 

INFATTI PER COMINCIARE: 

DAL 15 OTTOBRE E FINO AL 31 DICEMBRE LA CERTIFICAZIONE VERDE 

COVID-19 (O GREEN PASS) SARÀ OBBLIGATORIA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Giovedì 16 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato in modo unanime il DECRETO 

LEGGE: "MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL 

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione 

verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening". 

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero

&id=5626 

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127  

Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2021 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg  

 

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL DECRETO LEGGE: 

“….LAVORO PUBBLICO (E PRIVATO) 

…..Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. 

Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche….  

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
https://formiche.net/2021/09/draghi-si-obbligo-vaccinale-terza-dose/
https://formiche.net/2021/09/draghi-si-obbligo-vaccinale-terza-dose/
https://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-draghi-e-dei-ministri-speranza-bianchi-giovannini-e
https://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-draghi-e-dei-ministri-speranza-bianchi-giovannini-e
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5626
https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5626
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg


Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne 

risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla 

presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. 

La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza.  

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria 

da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di 

appartenenza. 

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di 

lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde….. 

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI 

CARICHE ISTITUZIONALI DI VERTICE. …. 

TAMPONI CALMIERATI 

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi 

definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

d’intesa con il Ministro della salute 

TRIBUNALI 

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed 

esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non 

si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei 

all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo….” 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925 

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE SI È TENUTA LA CONFERENZA STAMPA PER SPIEGARE IL 

DECRETO LEGGE, al termine del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli Affari regionali e le 

Autonomie, Mariastella Gelmini, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e del Ministro della Salute, 

Roberto Speranza. 

https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-36/17918 

https://www.youtube.com/watch?v=eUXVVul0fGM&t=101s 

 

MA NON BASTA!: 

17 sett 21 Codacons: 

“GREEN PASS, ORA IL GOVERNO SOSPENDA ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA E LA 

PENSIONE A CHI NON SI VACCINA 

Per gli scansafatiche del regalo 5stelle sembra sacrosanto 

Per i pensionati può servire per il buon fine di proteggere anziani fragili… 

https://codacons.it/green-pass-ora-il-governo-sospenda-anche-il-reddito-di-cittadinanza-e-la-pensione-a-

chi-non-si-vaccina/ 

  

LA CUB DIFFONDE QUESTO VOLANTINO: 

“NÉ GREEN PASS, NÉ OBBLIGO VACCINALE”  

https://www.facebook.com/flaicacubtorino/photos/a.459227930873216/4203866693075969/   

 

VOLANTINO in distribuzione dal SI Cobas Torino nei luoghi di lavoro: 

“NO AL RICATTO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI LAVORO 

In Italia, il governo Draghi in sintonia con gli interessi dei poteri economici sta attuando una grande 

coercizione sociale, in nome “della stabilità e della ripresa economica”: imponendo, tra i pochi paesi al 

mondo, l’obbligo del Green pass soprattutto nei luoghi di lavoro, con grave minaccia di sospensioni e 

licenziamenti….. 

Non c’è alcuna certezza che l’obbligo vaccinale fermi l’epidemia Covid, anche perché chi è vaccinato 

può diffondere il virus. 

In questo clima di disinformazione e paura, con costrizioni a colpi di decreti governativi stanno 

imponendo l’obbligo del Green pass a milioni di persone costringendole ancora a lavorare in condizioni 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925
https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-36/17918
https://www.youtube.com/watch?v=eUXVVul0fGM&t=101s
https://codacons.it/green-pass-ora-il-governo-sospenda-anche-il-reddito-di-cittadinanza-e-la-pensione-a-chi-non-si-vaccina/
https://codacons.it/green-pass-ora-il-governo-sospenda-anche-il-reddito-di-cittadinanza-e-la-pensione-a-chi-non-si-vaccina/
https://www.facebook.com/flaicacubtorino/photos/a.459227930873216/4203866693075969/


rischiose e precarie: senza le opportune misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, il rischio di contagio 

resterà sempre alto….. 

Riteniamo necessario che nei luoghi di lavoro siano garantiti tamponi gratuiti per tutti i lavoratori, 

nonché le opportune misure di sicurezza a difesa della salute: sanificazioni, distanziamenti, Dpi, pause 

più diffuse per alleviare la faticosità delle stesse misure. Chiediamo la garanzia del salario col 

pagamento della quarantena preventiva e della eventuale sospensione dall’attività lavorativa. 

Non accettiamo che con l’imposizione del Green pass venga scaricata ogni responsabilità su chi 

lavora: perciò attiviamoci per una solida resistenza, opponendoci alle discriminazioni e alle sospensioni 

dei lavoratori e delle lavoratrici, per garantire una reale sicurezza nei luoghi di lavoro. 

ORGANIZZIAMOCI” 

https://www.facebook.com/874133649415693/posts/2054782434684136/ 

 

2 ott 21 Comunicato SI Cobas nazionale: 

“CONTRO L’OBBLIGO DEL GREEN PASS L’11/10 SCIOPERO GENERALE 

Dal 15 ottobre sarà in vigore l’obbligo del certificato verde (“green pass”) per tutti i lavoratori pubblici 

e privati.  

Come Sicobas siamo contrari a questo provvedimento che non risolve certo i problemi legati alla 

pandemia, visto che il vaccino riduce solo la possibilità di contagiare senza eliminarla, e può anzi 

rivelarsi dannoso per il senso di falsa sicurezza che induce (nella scuola, ad esempio, l’obbligo di 

distanziamento è stato trasformato in un semplice “consiglio”). 

Col “super green pass” il governo tenta invece di aggirare, attraverso un meccanismo autoritario e 

punitivo per i lavoratori, la volontà di continuare come nel passato: tagli alla sanità (i pochi assunti 

sono a tempo determinato, mentre i turni di lavoro rimangono massacranti), assenza di medicina 

preventiva e territoriale (tutto va concentrato sui grandi ospedali, lucrosi centri di spesa, sullo sviluppo 

della sanità privata e sulla aziendalizzazione di quella pubblica), tracciamento dei contagi 

inesistente, assenza di investimenti e assunzioni stabili nella scuola, nessun potenziamento dei trasporti 

pubblici (continuiamo ad ammassarci e contagiarci su bus e metropolitane per andare al lavoro!)….. 

Rivendichiamo la gratuità dei tamponi per chi vuole avvalersi di questa possibilità.  

Le aziende devono sostenere la spesa per la loro effettuazione, senza che essa pesi sui salari 

operai (oltretutto, il costo dei tamponi, 15 euro, è esorbitante, a fronte di una spesa molto più contenuta 

in altri paesi). 

Ricordiamo che già qualche azienda lo sta facendo (una nota catena di supermercati bio) e, 

soprattutto, che importanti settori di lavoratori si sono espressi in tal senso (Rsu Elettrolux di 

Susegana, Rsu Ilva di Genova, Coordinamento Lavoratori Portuali di Trieste).  

La gratuità dei tamponi per i lavoratori, che può essere ottenuta solo con la mobilitazione reale degli 

operai, senza fare affidamento sui cavilli legali, non è un mezzo per aggirare la questione vaccinazione, 

ma una rivendicazione per contrastare l’azione di divisione dei lavoratori perseguita dai padroni e deve 

entrare a far parte di quel piano generale per il tracciamento di massa, unico strumento efficace e 

sicuro per individuare e circoscrivere i focolai di contagio….” 
http://sicobas.org/2021/10/02/italia-dal-15-ottobre-sara-in-vigore-lobbligo-del-certificato-verde-green-

pass-per-tutti-i-lavoratori-pubblici-e-privati-come-si-cobas-siamo-contro/  

 

25 sett 21 Ippocrate.Org: 

“INTERVISTA MARCELLO FOA EX-PRESIDENTE RAI SULLA COMUNICAZIONE NELLA 

PANDEMIA 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B3L21L3L_aw 

 

SABATO 18 SETTEMBRE SI È SVOLTO UN PRESIDIO IN PIAZZA CASTELLO 

“PER LA LIBERTÀ CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE”, a cui hanno partecipato 

centinaia di  persone, nonostante la pioggia intermittente, seguito da un corteo più numeroso 

Danza https://www.facebook.com/vilardo.franco/videos/383994066650345 

Alcuni interventi al presidio e corteo: 

https://rumble.com/vmoiq3-torino-18-09-21-un-sabato-particolare-contro-il-

greenpass.html?fbclid=IwAR1lSlsRL1m7zDUzmm2v4xitwYI9njx6spOxrf9lu23x81d67N8BwuRy4Yw 

VIDEO completo del presidio di Piazza Castello, con canti e danze e interventi di una studentessa, 

due medici, un giornalista, un sindacalista, una professoressa e altre interviste  

https://www.facebook.com/874133649415693/posts/2054782434684136/
http://sicobas.org/2021/10/02/italia-dal-15-ottobre-sara-in-vigore-lobbligo-del-certificato-verde-green-pass-per-tutti-i-lavoratori-pubblici-e-privati-come-si-cobas-siamo-contro/
http://sicobas.org/2021/10/02/italia-dal-15-ottobre-sara-in-vigore-lobbligo-del-certificato-verde-green-pass-per-tutti-i-lavoratori-pubblici-e-privati-come-si-cobas-siamo-contro/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=B3L21L3L_aw
https://www.facebook.com/vilardo.franco/videos/383994066650345
https://rumble.com/vmoiq3-torino-18-09-21-un-sabato-particolare-contro-il-greenpass.html?fbclid=IwAR1lSlsRL1m7zDUzmm2v4xitwYI9njx6spOxrf9lu23x81d67N8BwuRy4Yw
https://rumble.com/vmoiq3-torino-18-09-21-un-sabato-particolare-contro-il-greenpass.html?fbclid=IwAR1lSlsRL1m7zDUzmm2v4xitwYI9njx6spOxrf9lu23x81d67N8BwuRy4Yw


https://www.byoblu.com/2021/09/19/per-la-liberta-contro-ogni-discriminazione-la-manifestazione-a-

torino/ 

 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE LE PRINCIPALI AGENZIE DI STAMPA EUROPEE RIPORTANO 

LA NOTIZIA DI UN RICORSO PRESENTATO IL 30 AGOSTO ALLA GIUSTIZIA UE contro 

contro il Consiglio Ue ed il Parlamento europeo, che hanno approvato il certificato digitale Covid 

Ue.  

Nel ricorso si chiede l'annullamento totale del regolamento, e in attesa della decisione della giustizia 

europea, una sospensione immediata delle disposizioni. 

9 sett 21 ANSA: 

“RICORSO ALLA GIUSTIZIA UE CONTRO IL GREEN PASS COVID 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/09/09/ricorso-alla-giustizia-ue-contro-il-

green-pass-covid_15eb76b4-4998-4d30-84e3-09b488e384f6.html) 

 

Avv. Mauro Sandri : 

PRESENTAZIONE DEL RICORSO CONTRO IL GREEN PASS EUROPEO ED ITALIANO   

“…..Nei prossimi giorni partirà l'ulteriore causa, sempre davanti al Tribunale dell'Unione 

Europea, per la richiesta di sospensione dell'autorizzazione provvisoria dei vaccini.  

Ormai non solo vi sono cure, ma sono venuti meno anche molti altri presupposti.  

Entrambe le cause verranno trattate con procedura di urgenza, quindi, entro circa 30 giorni circa 

dal momento del loro deposito.  

Il Tribunale Europeo è composto da 54 Giudici: 2 per ogni Paese e tale articolata presenza 

dovrebbe garantire la sua assoluta indipendenza. Come ben si comprende il livello di scontro è 

veramente decisivo: nulla a che vedere con l'orticello interno...” 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=2XTWPAtfOIE. 

 

Sett 21 PETIZIONE: “GREEN PASS, LE RAGIONI DEL NO 

diretta a: Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana 

“….In ragione di quanto sopra, l'istituzione del green pass si pone in aperta violazione dei principi e 

delle norme fondanti il nostro ordinamento, come sopra richiamate, e determina la violazione del 

dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi, imposto a tutti i 

cittadini dall’art.54 Cost. e, prima ancora, alle Istituzioni. 

Trovarsi nella necessità di riaffermare questi punti sottintende la denuncia di un gravissimo modus 

operandi che contrasta con i principi democratici e dello Stato di diritto: le ragioni emergenziali non 

possono essere utilizzate come scudo per sospendere e annullare diritti considerati intangibili dai Padri 

Costituenti e dalla comunità internazionale. 

Con i benefici e con i limiti della democrazia la nazione ha affrontato numerose e gravi crisi. Allo 

stesso modo possiamo e dobbiamo affrontare anche questa, e le future, senza derogare di un passo dal 

percorso della civiltà del diritto. 

Se accettiamo che i principi fondamentali dello Stato di diritto possano essere sospesi oggi, in nome 

della gestione della pandemia, dobbiamo sapere che stiamo consegnando al futuro la possibilità di 

prendere direzioni diverse dalla democrazia in nome di qualsiasi altra minaccia che dovesse 

presentarsi, di origine umana o naturale….” 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_della_repubblica_ital_gree

n_pass_le_ragioni_del_no/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=pet

ition-1280844-green_pass_le_ragioni_del_no&utm_term=rLqccb%2Bit 

 

APPELLO DEI DOCENTI UNIVERSITARI: “NO AL GREEN PASS” 

L’appello dei docenti universitari contro la natura discriminatoria del “green pass”, per ribadire 

che l’Università è un luogo di inclusione e per avviare un serio e approfondito dibattito sui pericoli 

di una tale misura, evitando ogni forma di esclusione e di penalizzazione di studenti, docenti e 

personale tecnico-amministrativo….. 

Tutti noi, però, reputiamo ingiusta e illegittima la discriminazione introdotta ai danni di una 

minoranza, in quanto in contrasto con i dettami della Costituzione (art. 32: “Nessuno può essere 

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/09/09/ricorso-alla-giustizia-ue-contro-il-green-pass-covid_15eb76b4-4998-4d30-84e3-09b488e384f6.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/09/09/ricorso-alla-giustizia-ue-contro-il-green-pass-covid_15eb76b4-4998-4d30-84e3-09b488e384f6.html
https://www.youtube.com/watch?v=2XTWPAtfOIE.%20
https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_della_repubblica_ital_green_pass_le_ragioni_del_no/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1280844-green_pass_le_ragioni_del_no&utm_term=rLqccb%2Bit
https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_della_repubblica_ital_green_pass_le_ragioni_del_no/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1280844-green_pass_le_ragioni_del_no&utm_term=rLqccb%2Bit
https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/sergio_mattarella_presidente_della_repubblica_ital_green_pass_le_ragioni_del_no/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-1280844-green_pass_le_ragioni_del_no&utm_term=rLqccb%2Bit


La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”) e con 

quanto stabilito dal Regolamento UE 953/2021, che chiarisce che “è necessario evitare la 

discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono state vaccinate” per diversi motivi o “che 

hanno scelto di non essere vaccinate”…. 

CHIEDIAMO PERTANTO CHE VENGA ABOLITA E RIFIUTATA OGNI FORMA DI 

DISCRIMINAZIONE”. 

https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/ 

Visualizza a questo link i sottoscrittori: https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/s/ 

Mail: universitariuniti@gmail.com 

Sito: https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/ 

FORM PER LA SOTTOSCRIZIONE: https://forms.gle/hHNnReCUn4SMwfQP8 

https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/ 

 

2 sett 21 Infoaut: 

I NO-VAX DEVONO MORIRE (E DOPO DI LORO GLI ALTRI).  

Estremismo di centro e marginalizzazione del conflitto 

Di Niccolò Bertuzzi, ricercatore in sociologia all'Università di Trento.  

…Mentre ci si spertica a condannare un operatore scolastico che cerca di aggredire un giornalista, 

mentre un anziano viene denunciato per aver espresso opinioni personali sul proprio profilo Facebook, 

allo stesso tempo Giuliano Cazzola - ex sindacalista CGIL ma anche strenuo difensore della riforma 

Fornero e membro negli anni di Psi, Pdl, Scelta Civica e attualmente di Più Europa – dichiara in 

televisione che coloro che non si vaccinano “vanno sfamati col piombo, serve Bava Beccaris”.  

Praticamente in contemporanea, l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato del Pd, 

propone per la stessa categoria di individui la sospensione del welfare, sostenendo che chi rifiuta il 

vaccino dovrebbe “pagarsi le cure di tasca propria”…..  

Per chiudere il cerchio delle uscite palesemente sopra le righe degli ultimi giorni, lo stesso Bassetti dice 

in prima serata che coloro che rifiutano il vaccino costituiscono “un movimento sovversivo, sono 

dei terroristi”. 

Al di là di quanto le piazze attuali ci piacciano o meno, affermazioni come quelle di Cazzola, D’Amato 

e Bassetti sono potenzialmente pericolose per qualsiasi movimento di contestazione alla governance neo-

liberale, in quanto aprono un fronte discorsivo in grado di essere applicato a qualsiasi espressione di 

conflitto (e che in realtà è già stato applicato nei confronti dei movimenti contro le grandi opere, dei No 

Expo, dei movimenti studenteschi e di quelli per la giustizia ambientale, ma con minor visibilità 

mediatica e dunque con minor presa sulla popolazione generale)….. 

Sullo sfondo delle riflessioni fin qui espresse, restano alcune questioni ben più grandi della 

congiuntura Covid e delle piazze attuali. Ne menziono tre molto brevemente.  

La prima è la volontà di eliminare il conflitto sociale. Chiaramente questa era una caratteristica ben 

presente anche prima del febbraio 2020, ma la stigmatizzazione che stanno subendo coloro che – con 

differenti ragioni – si oppongono alla linea governativa di gestione della pandemia ha pochi 

precedenti…..….” 

https://www.infoaut.org/precariato-sociale/i-no-vax-devono-morire-e-dopo-di-loro-gli-altri-estremismo-

di-centro-e-marginalizzazione-del-conflitto 

 

24 agosto 21 Wu Ming: 

“LA Q DI QOMPLOTTO «IN VIRO VERITAS?»  

Scarica i capitoli de La Q di Qomplotto dedicati a pandemia, vaccini e complotti 

Abbiamo deciso di rendere disponibili in pdf quattro capitoli di La Q di Qomplotto.  

È una sorta di “miniserie” nel flusso del libro di Wu Ming 1, intitolata «IN VIRO VERITAS?» 

E dedicata alla pandemia di Covid-19, alla critica di com’è stata gestita l’emergenza pandemica e alle 

fantasie di complotto su Sars-Cov-2 e vaccini. 

In linea con l’approccio sviluppato nell’intero libro, tali fantasie di complotto non ci si limita a 

“smontarle”, ma si cerca di riconoscerne ed evidenziarne – sotto i velami e i panneggi di narrazioni 

diversive – i nuclei di verità…. 

Per noi è uno strumento rivolto a tutte e tutti: a chi ha seguito il nostro lavoro e a chi non lo ha seguito 

e vuole farsene un’idea scavalcando a pie’ pari dicerie e “riassuntini” capziosi. 

Il pdf contiene l’indice completo del libro, i quattro capitoli e le relative note. Buona lettura…”. 

https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/
https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/s/
https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/
https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/
https://forms.gle/hHNnReCUn4SMwfQP8
https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/
https://www.infoaut.org/precariato-sociale/i-no-vax-devono-morire-e-dopo-di-loro-gli-altri-estremismo-di-centro-e-marginalizzazione-del-conflitto
https://www.infoaut.org/precariato-sociale/i-no-vax-devono-morire-e-dopo-di-loro-gli-altri-estremismo-di-centro-e-marginalizzazione-del-conflitto


PDF «IN VIRO VERITAS?» https://www.wumingfoundation.com/La_Q_di_Qomplotto-In-viro-

veritas.pdf  

https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/08/in-viro-veritas-q-di-qomplotto/  

 

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/ 

 

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…..  

https://www.wumingfoundation.com/La_Q_di_Qomplotto-In-viro-veritas.pdf
https://www.wumingfoundation.com/La_Q_di_Qomplotto-In-viro-veritas.pdf
https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/08/in-viro-veritas-q-di-qomplotto/
https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/08/kit-antifascista-contro-green-pass/


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 

 

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, 
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 

 

COSA SUCCEDE NEL MONDO: 

4 sett 21 Corriere: 

“COVID E OBBLIGO VACCINALE, ECCO I PAESI CHE L’HANNO GIÀ 

INTRODOTTO 

Finora sono solo 4 nel mondo i governi che hanno imposto l’immunizzazione a tutta la popolazione: 

Indonesia, Turkmenistan, Micronesia e Tajikistan 

di Monica Ricci Sargentini 

….Attualmente la norma prevede che solo il personale sanitario debba essere immunizzato.  

L’Italia è stata la prima in Europa ad introdurre questa misura, lo scorso aprile, seguita a giugno dalla 

Francia…..  

Altri Stati hanno previsto l’immunizzazione solo per alcune categorie, altra cosa è il Green Pass, cioè il 

certificato vaccinale da esibire per avere accesso ad alcuni luoghi…. 

Paesi in cui c’è l’obbligo solo per alcune categorie: 

Arabia Saudita…Australia…..Canada…..Francia…..Grecia….Regno Unito….Russia….Pakistan….. 

Stati Uniti…..” 

https://www.corriere.it/esteri/21_settembre_04/covid-obbligo-vaccinale-ecco-paesi-che-l-hanno-gia-

introdotto-7999383c-0d64-11ec-94b3-ee97ec98a47b.shtml 

 

12 agosto 21 ANSA: 

http://nucleocom.org/archivio/archivionote/vergogna_antagonismo.htm
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.corriere.it/esteri/21_settembre_04/covid-obbligo-vaccinale-ecco-paesi-che-l-hanno-gia-introdotto-7999383c-0d64-11ec-94b3-ee97ec98a47b.shtml
https://www.corriere.it/esteri/21_settembre_04/covid-obbligo-vaccinale-ecco-paesi-che-l-hanno-gia-introdotto-7999383c-0d64-11ec-94b3-ee97ec98a47b.shtml


“SPAGNA, ANCHE LA GALIZIA BOCCIA IL GREEN PASS OBBLIGATORIO 

La regione era l'ultima ad avere ancora il requisito per poter accedere a bar e ristoranti 

Anche Galizia boccia green pass,escluso in tutta la Spagna  

La giustizia della Galizia ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass covid per 

poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola, l'ultima nel Paese 

iberico in cui la misura era ancora considerata vigente. Lo ha reso noto il tribunale regionale galiziano, 

la sede giudiziaria responsabile della decisione. 

Con questa sentenza, l'obbligo del green pass rimane escluso in tutte le regioni della Spagna, dopo le 

precedenti decisioni negative dei tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i 

governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo.  

In un comunicato, il tribunale regionale spiega che ha adottato questa risoluzione in seguito a 

irregolarità di procedura da parte del governo della Galizia, che, secondo i giudici, non ha sottoposto 

correttamente alla valutazione dell'autorità giudiziaria l'ordinanza del 22 luglio scorso in cui 

introduceva il green pass obbligatorio in zone ad alto rischio di contagio. 

L'ok del tribunale era requisito indispensabile in quanto si tratta di una misura limitativa di diritti 

individuali.  

A causa di queste irregolarità riscontrate, il requisito del green pass obbligatorio in determinate 

circostanze è pertanto considerato "privo di vigenza".  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/08/12/anche-galizia-boccia-green-passescluso-in-tutta-la-

spagna_7110e3d0-4c5d-4a51-81a9-8b550535f8b0.html 

 

 “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.  

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.  

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/08/12/anche-galizia-boccia-green-passescluso-in-tutta-la-spagna_7110e3d0-4c5d-4a51-81a9-8b550535f8b0.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/08/12/anche-galizia-boccia-green-passescluso-in-tutta-la-spagna_7110e3d0-4c5d-4a51-81a9-8b550535f8b0.html


DAVANTI ALLA SVOLTA DEIL GREEN PASS AUSPICHIAMO CHE II DIBATTITO SI 

GENERALIZZI PER ARRIVARE A UN VERO CONFRONTO A LIVELLO NAZIONALE 

IL VIRUS È INVISIBILE... MA IL PRODUTTORE SI VEDE: IL CAPITALISMO! 

FERMIAMOLO! 

https://www.facebook.com/watch/?v=771257430151323&_rdr 

 

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 italiane per i decessi medi giornalieri: nella prima settimana 

di ottobre 2021 sono 44, nel 2020 erano 22 per poi risalire dopo la metà di ottobre  

Seguiamo i dati per vedere cosà succederà più avanti, se si vedrà l’effetto della 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 21 luglio 2021 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia 

 

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/ 

 

Estate 21 Nunatak n.61: 

“GUARIRE DALLA PAURA  

Dall’ìntervista a un'infermiera piemontese su Covid, cure domiciliari, vaccini... 

“La gestione del Covid19 sta dimostrando come l’attuale sistema sanitario e la sua concezione di 

salute, cura, prevenzione, siano non solo del tutto inadeguate a far fronte a qualsiasi emergenza, ma 

siano anche responsabili di tantissime morti che si potevano evitare.  

Le alternative ci sono…..  

DAL PDF DELL’ARTICOLO COMPLETO: 
Pag 7)……Ci sono delle fasi, il tempo zero, il tempo uno, il tempo due, fino a una infiammazione 

generalizzata, che è quella famosa cascata di citochine, l’infiammazione prende prioritariamente la 

parte polmonare e poi si estende agli altri organi. Ma non prende gli alveoli e lo scambio gassoso, 

ossigeno / anidride carbonica, prende la parte vascolare degli alveoli, quindi si forma una vasculite, 

una infiammazione del vaso, del capillare che irrora l’alveolo e quindi tutto il polmone. 

Quindi infiammandosi questa parte si creano dei piccoli trombi, i trombi vanno a ostruire gli alveoli, ed 

ecco che uno non respira più.  

Perciò la terapia non è buttare dentro ossigeno a manetta, ma scoagularli, cioè cercare di non fare 

formare i trombi.  

Invece in ospedale facevano e fanno solo terapie standard, la gente continuava a peggiorare e più 

peggio ravano e più gli davano ossigeno, senza chiedersi il perché.  

Ecco perché invece, oltre alla prevenzione, come prima cosa è importante una tempestiva terapia 

antinfiammatoria: per chi può prenderla in particolare l’aspirina, perché l’aspirina non va a incidere 

https://www.facebook.com/watch/?v=771257430151323&_rdr
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
https://ippocrateorg.org/category/covid19/utili/
https://ippocrateorg.org/category/covid19/
https://ippocrateorg.org/approccio-alla-terapia-e-liberatoria/


sulla febbre, sulla temperatura, ma è un antinfiammatorio, che va a disinfiammare e ha Panche una 

piccola azione anti-trombotica…. 

Pag 9) ..In questo modo la persona che ha bisogno si trova seguita da medici e da infermieri (o adesso 

anche da farmacisti, nutrizionisti, psicologi, ecc.), fino alla guarigione. Così facendo, in ospedale ci 

sono andati pochissi mi, ma proprio pochi: di tutti quelli che ho seguito io uno solo, ma perché si è fatta 

prendere da una paura incredibile, però abbiamo dei numeri grandi, stiamo parlando di ventimila 

persone guarite, con numeri bassissimi di persone che vanno in ospedale, ma soprattutto tutte 

guarite….” 

https://nunatak.noblogs.org/post/2021/09/10/guarire-dalla-paura-da-nunatak-n-61/ 

 

PDF DEL “PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CURA” 
https://nunatak.noblogs.org/files/2021/09/protocollo-covid-nunatak.pdf 

 

2 ott 21 Simplicissimus: 

“CURE SÌ, MA ALL’ITALIANA 

Mentre, come detto in un precedente post, le grandi multinazionali del farmaco stanno annunciando 

l’arrivo di pillole contro il covid con funzione anche profilattica, cioè da pendere ai primi sintomi e 

dunque nell’ambito di terapie domiliari, l’Italia della finta modernizzazione, della falsa digitalizzazione 

nonché della sanità arretrata e costruita non intorno ai pazienti ma al lucro ospedaliero pubblico e 

privato (oltre a quello politico, ça va sans dire) non ha voluto rimanere indietro.  

Così l’Aifa ha  autorizzato  l’uso di tre farmaci, Anakinra, Baricitinib e Sarilumab i primi due 

precedentemente usati da tempo per le patologie reumatiche e il terzo un anticorpo monoclonale noto 

fin dal 2017.  

Tutti e tre i farmaci da quanto è dato di capire non combattono il virus ostacolando la riproduzione, 

ma attenuano i possibili danni del Covid (o di altri agenti virali) nella fase avanzata della malattia.  

Dunque essi sono autorizzati solo per l’uso ospedaliero e nei casi di polmonite avanzata il che nella 

testa dei nostri camici bianchi permette di prendere due piccioni con una fava. O forse anche tre 

piccioni…..  

Di fatto con l’adozione di questi farmaci solo per l’uso ospedaliero, non cambia assolutamente nulla 

rispetto all’inizio della pandemia: se si è positivi al tampone e si ha qualche leggero sintomo che 

potrebbe essere qualsiasi cosa, si deve continuare ad aspettare in vigile attesa che ti passi o che si 

aggravi fino al ricovero per poter usufruire di questi farmaci….” 

https://ilsimplicissimus2.com/2021/10/02/le-cure-allitaliana/ 

 

28 sett 21 FQ: 

“VACCINI FONDAMENTALI, MA C’È ANCHE ALTRO 

di Maria Rita Gismondo, Direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano 

….Parlare di terapia anti-Covid è un tabù.  

Ci sono voluti mesi e un richiamo dallo stesso presidente di Aifa, per autorizzare l’uso dei monoclonali, 
dei quali non si parla, mentre si ottengono silenziosi successi. Abbiamo farmaci promettenti e alcuni, 

come anakirna che funzionano, ma attendono….. 

Il cda, si legge in una nota di Aifa, “ha approvato l’inserimento nell’elenco dei farmaci previsto dalla 

legge 648/96 della dose addizionale dei vaccini Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna), il che 

consente di somministrare la terza dose anche se l’autorizzazione originale per i due vaccini 

contemplava due dosi”.  
Si farà ricorso alla stessa legge per autorizzare la vaccinazione dei minori di 5 anni.  

Non è obiettivo di quest’articolo discutere sull’urgenza di questi provvedimenti, ma mi chiedo perché 

per tre volte, Aifa abbia bocciato la richiesta di applicare la legge 648 per l’uso di anakirna, malgrado 

sia stata dimostrata la sua efficacia con pubblicazioni anche su Nature”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/28/vaccini-fondamentali-ma-ce-anche-

altro/6335031/ 

 

29 giugno 21 Comunicato stampa della commissione EU  

“STRATEGIA SUGLI STRUMENTI TERAPEUTICI CONTRO LA COVID-19: INDIVIDUATI 

DALLA COMMISSIONE 5 STRUMENTI TERAPEUTICI CANDIDATI PROMETTENTI 

https://nunatak.noblogs.org/post/2021/09/10/guarire-dalla-paura-da-nunatak-n-61/
https://nunatak.noblogs.org/files/2021/09/protocollo-covid-nunatak.pdf
https://ilsimplicissimus2.com/2021/10/02/le-cure-allitaliana/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/28/vaccini-fondamentali-ma-ce-anche-altro/6335031/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/28/vaccini-fondamentali-ma-ce-anche-altro/6335031/


I 5 prodotti si trovano in una fase avanzata di sviluppo e hanno elevate possibilità di figurare tra i 3 

nuovi strumenti terapeutici contro la COVID-19 da autorizzare entro ottobre 2021 – l'obiettivo fissato 

nell'ambito della strategia – a condizione che i dati definitivi ne dimostrino la sicurezza, la qualità e 

l'efficacia. Si tratta dei seguenti prodotti: 

una nuova indicazione relativa alla COVID-19 per medicinali esistenti: 

- immunosoppressore baricitinib (un medicinale che riduce l'attività del sistema immunitario) di Eli 

Lilly: è in fase di valutazione una domanda di estensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio 

per l'indicazione relativa alla COVID-19; 

anticorpi monoclonali di nuovo sviluppo oggetto di revisione ciclica – uno strumento normativo volto ad 

accelerare la valutazione di un medicinale promettente durante un'emergenza di sanità pubblica: 

- combinazione di bamlanivimab ed etesevimab di Eli Lilly: oggetto di revisione ciclica; 

- combinazione di casirivimab e imdevimab di Regeneron Pharmaceuticals, Inc. e F. Hoffman-La Roche, 

Ltd: oggetto di revisione ciclica; 

- regdanvimab di Celltrion: oggetto di revisione ciclica; 

- sotrovimab di GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology, Inc.: oggetto di revisione ciclica…”. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3299 

 

13 sett 21 Senato della Repubblica: 

“INTERNATIONAL COVID SUMMIT, ESPERIENZE DI CURA DAL MONDO”: 

INTERVENTO DI MAURO RANGO DI IPPOCRATEORG  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rKci51qPQ50 

VIDEO COMPLETO DEL CONVEGNO: 

https://www.radioradicale.it/scheda/647243/international-covid-summit-esperienze-di-cura-dal-mondo-

primo-convegno-mondiale-sulle 

 

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 

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)”…. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3299
https://www.youtube.com/watch?v=rKci51qPQ50
https://www.radioradicale.it/scheda/647243/international-covid-summit-esperienze-di-cura-dal-mondo-primo-convegno-mondiale-sulle
https://www.radioradicale.it/scheda/647243/international-covid-summit-esperienze-di-cura-dal-mondo-primo-convegno-mondiale-sulle
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/il-capitalismo-genera-agenti-patogeni-unintervista-al-biologo-rob-wallace-left-voice/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/il-capitalismo-genera-agenti-patogeni-unintervista-al-biologo-rob-wallace-left-voice/


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/ 

 

26 sett 21 FQ : 

“VACCINI AI BAMBINI, ASPETTIAMO ANCORA 

di Maria Rita Gismondo 

…..La gente è sempre più attonita anziché essere rassicurata che l’emergenza è ormai alle spalle (guai 

a dirlo!), essere convinta a vaccinarsi per continuare a conquistare la libertà dal virus, viene 

terrorizzata.  

La scienza non fa proclami, né incute terrore, ma ha fiducia nel futuro e soprattutto ha bisogno di 

tempo.  

Abbiamo avuto la disponibilità di vaccini validi in un tempo record.  

Li abbiamo impiegati, accettando che in un primo periodo si corresse qualche rischio.  

Era accettabile perché vivevamo un’emergenza catastrofica con quasi 1.000 morti al giorno solo in 

Italia. Adesso non siamo più in emergenza.  

Possiamo prenderci il tempo necessario per autorizzare nuovi vaccini e nuove terapie.  

Mentre ancora non conosciamo il tempo di copertura dei vaccini impiegati e malgrado istituzioni 

internazionali abbiano espresso perplessità sull’utilizzo della terza dose, abbiamo seguito l’esempio di 

Israele e la stiamo somministrando.  

Teoricamente e solo se la fortuna ci assisterà, potrebbe essere utile e i risultati attuali in Israele 

sembrano confermarlo. 

Non lasciamo però passare, con la stessa spregiudicatezza, l’ipotesi di vaccinare i bambini nella fascia 

d’età tra i 5 e gli 11 anni, senza aver solide basi sperimentali.  

Ricordiamo (e siamo in tanti i virologi che lo affermano) che servono prove almeno su 40 mila, 50 mila 

soggetti per dedurre efficacia e sicurezza.  

E non dimentichiamo il rapporto rischio-beneficio, che deve essere sempre alla base di qualsiasi 

somministrazione”. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/26/vaccini-ai-bambini-aspettiamo-

ancora/6333139/ 

 

Sett 21 Video Appello dei Medici di IppocrateOrg:  

“NO AL SILENZIO”  

INVITIAMO A SEGNALARE GLI EVENTI INATTESI 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=kBpy2ycsPCo 

Link ufficiale per la segnalazione (sito AIFA): https://www.aifa.gov.it/content/segna 

 

24 agosto 21 Theitaliantribune: 

 “IL COMMENTO DI PETER DOSHI ALL’APPROVAZIONE DEL VACCINO PFIZER DA PARTE 

DELLA FDA (Food and Drug Administration, che si occupa della regolamentaziobe dei farmaci in 

USA) 

(Peter Doshi, redattore capo del British Medical Journal) 

…..E così i recenti rapporti del Ministero della Salute israeliano hanno attirato la mia attenzione.  

Nel primi di luglio, hanno riferito che l’efficacia contro l’infezione e la malattia sintomatica “è sceso al 

64%.”  

Alla fine di luglio era sceso al 39%, dove Delta è il ceppo dominante. Questo è molto basso.  

Per il contesto, l’aspettativa della FDA è di “almeno il 50%” di efficacia per qualsiasi vaccino 

approvabile…. 

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/la-medicina-del-territorio-e-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-di-visconte-grisi/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/la-medicina-del-territorio-e-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-di-visconte-grisi/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/26/vaccini-ai-bambini-aspettiamo-ancora/6333139/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/09/26/vaccini-ai-bambini-aspettiamo-ancora/6333139/
https://www.youtube.com/watch?v=kBpy2ycsPCo
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbXhTOHRNbDFBRU9HWlh0enFSOXRmemJWNXlLQXxBQ3Jtc0trT1hUQmNtTEw5bi1PM1NpSHFzZnNOMHJJZHpidmlsVWRWMzgzb0tVWnZ0aGkwX05CU2FTc1FCcnFHSVpQQXQzclFSMnVIN1VlWHM2enB5dVdaWWs4cHIzTXg5R2d4SU55NnV3TG1oc0R0S3VWVmRQRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.aifa.gov.it%2Fcontent%2Fsegnalazioni-reazioni-avverse


Prima della prestampa, la mia opinione, insieme a un gruppo di circa 30 medici, scienziati e sostenitori 

dei pazienti, era che c’erano semplicemente troppe domande aperte su tutti i vaccini covid-19 per 

supportare l’approvazione di uno quest’anno.  

La prestampa, purtroppo, ha affrontato pochissime di queste domande aperte e ne ha sollevate di nuove. 

Ribadisco il nostro appello: “RALLENTA E FAI LA SCIENZA GIUSTA: NON C’È MOTIVO 

LEGITTIMO PER AFFRETTARSI A CONCEDERE UNA LICENZA A UN VACCINO CONTRO IL 

CORONAVIRUS”. (https://blogs.bmj.com/bmj/2021/06/08/why-we-petitioned-the-fda-to-refrain-from-

fully-approving-any-covid-19-vaccine-this-year/) 

La FDA dovrebbe chiedere alle aziende di completare il follow-up di due anni, come originariamente 

previsto (anche senza un gruppo placebo, si può ancora imparare molto sulla sicurezza).….”  

https://www.theitaliantribune.it/il-commento-di-peter-doshi-allapprovazione-del-vaccino-pfizer-da-parte-

della-fda/ 

 

26 agosto 21 Paolo Becchi  e Giovanni Zibordi: 

“MORTI DI COVID E MORTI DOPO IL VACCINO: UN CONFRONTO 

…..I dati indicano che questi vaccini riducono la mortalità degli anziani in condizioni fragili, anche se 

sembra che l’effetto duri non più di 4-6 mesi, ma al prezzo di aumentarla tra anziani, adulti e anche 

giovani che non erano affatto malati e non rischiavano molto con la malattia virale e che invece hanno 

reazioni avverse al vaccino….. 

Ma per poter autorizzare questi vaccini in fretta i governi dei paesi avanzati (non tutti) hanno 

boicottato altri trattamenti in cui si usavano farmaci generici in commercio da decenni….” 

1° Parte: https://www.nicolaporro.it/morti-di-covid-e-morti-dopo-il-vaccino-un-confronto/ 

2° Parte: https://www.nicolaporro.it/morti-di-covid-e-morti-dopo-il-vaccino-un-confronto/2/ 

 

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

 

IL VIROLOGO G. VANDEN BOSSCHE SI ESPRIME SUI VACCINI CONTRO IL COVID-19 

Bossche afferma che una campagna di vaccinazione di massa nel mezzo di una pandemia, porta il 

virus a essere più contagioso…. Distruggono il sistema immunitario… 

In una lettera aperta all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Bossche ha scritto che 

"stiamo attualmente trasformando i vaccinati in portatori asintomatici che perdono varianti infettive"….” 

https://www.facebook.com/SergioBerlato.paginaufficiale/videos/3015491055386171 

 

WEBINAR: GEERT VANDEN BOSSCHE & PETER MCCULLOUGH  

https://www.youtube.com/watch?v=2LSMpuQcTSE 

 

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.  

https://www.ilcambiamento.it/articoli/il-dottor-leopoldo-salmaso-varianti-covid-vediamoci-

chiaro?fbclid=IwAR0MXKcXpklx8kUVAmWn-6R5cxG2FjZkuxAbiL56kht8S0wp02loS0-8lvQ 

 

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...  

https://blogs.bmj.com/bmj/2021/06/08/why-we-petitioned-the-fda-to-refrain-from-fully-approving-any-covid-19-vaccine-this-year/
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https://www.ilcambiamento.it/articoli/il-dottor-leopoldo-salmaso-varianti-covid-vediamoci-chiaro?fbclid=IwAR0MXKcXpklx8kUVAmWn-6R5cxG2FjZkuxAbiL56kht8S0wp02loS0-8lvQ
https://www.youtube.com/watch?v=emD1qs1rKMk


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 

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/ 

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://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/

