MISURE ANTICOVID, DIBATTITO E OPPOSIZIONE 24 nov 21
MERCOLDÌ 24 NOVEMBRE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN
NUOVO DECRETO-LEGGE che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
COMUNICATO STAMPA del Consiglio dei Ministri n. 48
DECRETO COVID
1. Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto legge prevede di estendere L’OBBLIGO VACCINALE ALLA TERZA DOSE A
DECORRERE DAL 15 DICEMBRE prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a
mansioni diverse.
2. Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce L’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE A
ULTERIORI CATEGORIE A DECORRERE DAL 15 DICEMBRE.
Le nuove categorie coinvolte saranno:
- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.
3. Green Pass
Il testo approvato oggi prevede che la durata di VALIDITÀ DEL GREEN PASS VIENE
RIDOTTA DAGLI ATTUALI 12 A 9 MESI.
L’OBBLIGO DI GREEN PASS VIENE ESTESO A ULTERIORI SETTORI: alberghi; spogliatoi
per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di
trasporto pubblico locale.
A DECORRERE DAL 6 DICEMBRE 2021 VIENE INTRODOTTO IL GREEN PASS
RAFFORZATO; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve
per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni IN ZONA GIALLA NEI
SEGUENTI AMBITI:
- Spettacoli, Spettatori di eventi sportivi, Ristorazione al chiuso, Feste e discoteche, Cerimonie
pubbliche
In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività
possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.
DAL 6 DICEMBRE 2021 E FINO AL 15 GENNAIO 2022 È PREVISTO CHE IL GREEN PASS
RAFFORZATO per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in
zona gialla, debba essere utilizzato ANCHE IN ZONA BIANCA.
Altre misure
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un
piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo
e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
Il Governo ha assunto e ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni:
- è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda;
- aprirà da subito la terza dose per gli under 40;
- se autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni”.
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/18639
TESTO DECRETO LEGGE: https://tg24.sky.it/content/dam/skytg24/pdf/testo-dl-super-green-pass.pdf
CONFERENZA STAMPA AL TERMINE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO, MARIO DRAGHI, insieme ai Ministri della Salute Roberto Speranza e per gli
Affari regionali Mariastella Gelmini, https://www.governo.it/it/media/conferenza-stampa-delpresidente-draghi-con-i-ministri-speranza-e-gelmini/18635
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HkBT4llb03s&t=1s
- AL FONDO LE MISURE DEL GOVERNO PRECEDENTI PER DATA DECRESCENTE
QUI DI SEGUITO:

- LA REAZIONE NELLE PIAZZE IN ITALIA,
- NOTIZIE E COMUNICATI SUL GREEN PASS E PANDEMIA,
- MA LA VACCINAZIONE E’ L’UNICA POSSIBILITA’ PER CONTRASTARE IL VIRUS?
LA REAZIONE NELLE PIAZZE IN ITALIA
SABATO 20 NOVEMBRE A TORINO I NO GREEN PASS HANNO OCCUPATO
PIAZZA CASTELLO E POI HANNO MANIFESTATO LUNGO LE VIE DEL CENTRO
20 nov 21 Stampa:
”MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS A TORINO, PRESENTE PUZZER LEADER DEI
PORTUALI TRIESTINI
Daniele Solavaggione (Agenzia Reporters)
…Il corteo è arrivato davanti alla sede della Rai di Torino, altro appuntamento tradizionale, dove sono
stati urlati i tradizionali slogan contro i "giornalisti terroristi".
Alla manifestazione ha partecipato qualche migliaio di persone”
VIDEO:
https://www.lastampa.it/torino/2021/11/20/video/manifestazione_no_green_pass_a_torino_presente_puzz
er_leader_dei_portuali_triestini-511276/
20 nov 21 Torinotoday:
“TORINO, MANIFESTAZIONE "NO GREEN PASS" IN PIAZZA CASTELLO E CORTEO IN
CITTÀ
Per il diciottesimo sabato consecutivo i no green pass, circa 3mila secondo le stime della Questura, si
sono presentati in piazza Castello a Torino a partire dalle 16 con la possibilità che la manifestazione
termini in tarda serata.
Come annunciato nei giorni scorsi, oggi erano presenti alcuni portuali di Trieste e di Genova, ma
anche Stefano Puzzer, il professor Ugo Mattei e altri ospiti.
Verso le 18.30 è partito il corteo che passa in corso San Maurizio, via Giovanni Francesco
Napione, corso Regina Margherita per arrivare ai Giardini Reali….”
https://www.torinotoday.it/cronaca/No-green-pass-Torino-20-novembre-2021.html
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ALLA PIRELLI I LAVORATORI IN PRESIDIO. PER
RISOLVERE LE TANTE PROBLEMATICHE: tamponi, ritmi e carichi di lavoro, salute e
sicurezza, orario e ferie, salario, libertà sindacale
“Il Coordinamento lavoratori no “green pass” continua i presidi itineranti davanti ai luoghi di lavoro:
contro discriminazione e sfruttamento, organizziamoci in tutti i luoghi di lavoro!...
I lavoratori Pirelli chiedono all’azienda un incontro per discutere le loro richieste ed ottenere una
soluzione concreta alle loro problematiche, lanciando un segnale chiaro e forte per tutti i lavoratori
colpiti dalla crisi: organizziamoci!....”
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.2096200227209023/2096200030542376/
SABATO 13 NOVEMBRE A TORINO SI È SVOLTA LA CONSUETA
MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS:
Local Team Torino diretta VIDEO :
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2113600468791627
13 nov 21 Huffingtonpost:
“A TORINO I NO GREEN PASS SFILANO CON I NO TAV
A Napoli commistione col corteo dei disoccupati. Niente scontri a Milano. Flop a Roma
il 17esimo consecutivo animato dalle proteste contro il Green Pass, il primo con le nuove restrizioni
imposte dal Viminale che prevedono il divieto dei cortei in “aree urbane sensibili”, centri storici e vie
dello shopping, per lo stato d’emergenza dovuto al Covid.
I cortei, che hanno coinvolto diverse città italiane, hanno visto anche una commistione di proteste: a
Torino il movimento No Tav ha risposto all’invito e si è unito alla marcia No Pass….
No TAV, No Pass - “Il movimento No TAV sbaglia a non unirsi a noi”.

Il biasimo era partito da Ugo Mattei, giurista e docente universitario, già candidato a sindaco di Torino
alle ultime elezioni amministrative. Così, parlando dal furgone, ha aperto La marcia dei no Green pass
nella città della Mole. Dopo un sit in in piazza Castello, i manifestanti guidati da Mattei hanno sfilato
per il centro, nonostante i divieti del Viminale….”
https://www.huffingtonpost.it/entry/a-torino-i-no-pass-sfilano-con-i-notav_it_618fee76e4b0ab5f284a298e
GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE PRESIDIO DAVANTI ALLA SEDE GTT A TORINO
11 nov 21 SI Cobas:
“PRESIDIO DEI LAVORATORI GTT. CONTINUA LA LOTTA DEL COORDINAMENTO NO
“GREEN PASS”: TAMPONI GRATUITI E FINE DI OGNI DISCRIMINAZIONE
Il Coordinamento lavoratori no "green pass" continua i presidi itineranti davanti ai luoghi di lavoro:
contro discriminazione e sfruttamento, organizziamoci in tutti i luoghi di lavoro oltre ogni divisione
sindacale e di categoria!
Dalla direzione Gruppo torinese trasporti, anche gli autisti Gtt avanzano le richieste della piattaforma
di lotta del Coordinamento lavoratori no "green pass", che già la settimana scorsa abbiamo portato
davanti al Comune ottenendo per i lavoratori comunali un primo incontro, per ottenere:
- il ritiro immediato del DL 127/2021 e la revoca dell’obbligo del “green pass” sui luoghi di lavoro,
quale strumento discriminatorio – come anche configurato dal diritto italiano ed europeo.
- il rispetto della sicurezza sul luogo di lavoro, anche con tamponi a carico delle aziende durante
l’orario di lavoro – come pure previsto dall’art. 15 Dlgd 81/08: “Le misure relative alla sicurezza,
all’igiene ed alla salute durante l’orario di lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori” – istituendo un presidio medico-sanitario atto a somministrare
gratuitamente e durante l'orario di lavoro a tutti ….”
http://sicobas.org/2021/11/11/torino-presidio-dei-lavoratori-gtt-continua-la-lotta-del-coordinamento-nogreen-pass-tamponi-gratuiti-e-fine-di-ogni-discriminazione/
11 nov 21 FQ:
“TORINO, PROTESTA DEI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO CONTRO IL GREEN
PASS: “CI FANNO PAGARE PER POTER SVOLGERE IL NOSTRO MESTIERE”
VIDEO: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/11/torino-protesta-dei-lavoratori-del-trasportopubblico-contro-il-green-pass-ci-fanno-pagare-per-lavorare/6388579/
11 nov 21 ANSA:
“NO GREEN PASS PROTESTANO A TORINO, CONTINUEREMO MANIFESTARE
Presidio davanti ad azienda trasporto pubblico,
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/11/11/no-green-pass-protestano-a-torino-continueremomanifestare_3ff83051-3e2f-4834-ac20-40f5455bd69d.html
7 nov 21 Quotidiano net:
“CORTEI NO GREEN PASS TRA MILANO E TRIESTE: PIOGGIA DI DENUNCE
Rispettivamente 11 e 18 le persone denunciate dalla polizia per i due cortei.
Quello di ieri pomeriggio a Milano era il sedicesimo.
Altre 115 persone sono state identificate in vista dell’apertura di un’indagine della Procura.
Le accuse a vario titolo sono manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio,
violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
giudiziaria e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
La manifestazione, che non ha seguito il percorso indicato dal questore Giuseppe Petronzi, ha visto
insulti e spintoni a giornalisti e operatori.
E non sono mancati gli episodi curiosi legati al caos scoppiato quando 700 manifestanti ‘no Green
pass’ hanno bloccato deliberatamente il traffico lungo le vie della zona Crocetta e Beatrice d’Este….”
Con VIDEO: https://www.quotidiano.net/cronaca/no-green-pass-milano-trieste-1.7008405
6 nov 21 Sole 24ore:
“TENSIONI NO PASS A MILANO E TRIESTE. SIT-IN ALTRE CITTÀ

A Trieste manifestanti tentano di entrare in piazza Unità d’Italia, a Milano deviato il percorso del
corteo
Calano i numeri ma resta alto il livello di tensione durante l’ennesimo sabato di proteste contro il
Green pass. I cortei organizzati in tutta Italia, caricati da timori per la paura della diffusione del
contagio e i divieti imposti nei giorni precedenti, si sono svolti con un netto calo di adesioni.
E il tentativo di accendere scintille in piazza stavolta è stato spento rapidamente dalle forze dell’ordine,
in particolare a Trieste, Milano e Torino.
Corte a Trieste con 8mila persone…
Assente dalla scena, invece, il leader delle proteste dei portuali nelle scorse settimane, Stefano Puzzer,
sostenuto da una sessantina di suoi simpatizzanti in piazza del Popolo a Roma, contro il foglio di via
obbligatorio dalla Capitale con divieto di soggiorno per un anno che era stato emesso nei suoi confronti.
Corteo a Milano
A Milano circa quattromila manifestanti hanno invece provato ad alzare il livello dello scontro con la
questura, che dopo la trattativa saltata con gli organizzatori aveva previsto un percorso che evitasse
luoghi sensibili all’interno della città…..
Mille a Torino
A Torino - con mille manifestanti in piazza - qualche momento di tensione è stato innescato dagli
anarchici scesi in strada per i diritti dei migranti, che hanno lanciato bottiglie e petardi contro un
cordone di poliziotti durante un corteo con qualche centinaio di dimostranti, che si è snodato nel centro
storico dietro un furgone azzurro.
La manifestazione ha costeggiato Piazza Castello dove era in corso un raduno dei No pass, i quali per
alcuni minuti si sono fermati davanti alla sede Rai al grido “Giornalisti terroristi” per poi organizzare
provocatoriamente un aperitivo in strada. Aldilà della piazza, proseguono gli attacchi ai medici….”
CON VIDEO: https://www.ilsole24ore.com/art/no-green-pass-questura-trieste-ottomila-corteoAEK0jEv?refresh_ce=1
5 nov 21 Si Cobas:
“GE AVIO, DALL'OPPOSIZIONE NO "GREEN PASS" ALLA ORGANIZZAZIONE COME
LAVORATORI DENTRO LA FABBRICA PER FARE SINDACATO SULLA BASE
DELL'INTERESSE DEGLI OPERAI
Dal 15 ottobre, attivandosi con il presidio davanti ai cancelli della storica fabbrica di Rivalta già
partecipato prima dell'alba, i lavoratori Avio ex Fiat oggi General Electric stanno continuando ad
organizzarsi per rispondere all'attacco di padroni e governo contro tutti i lavoratori: a partire dalla
discriminazione del "green pass", per affrontare insieme le problematiche di salario, sicurezza e salute,
contratti, diritti e dignità.
Come lavoratori, oltre ogni divisione di sindacato o di categoria o di origine, bisogna unirsi con la
solidarietà ed organizzarsi dentro la fabbrica facendo sindacato sulla base dell'interesse degli operai:
per migliorare concretamente le nostre condizioni di lavoro e di vita.
Vogliamo il pane e anche le rose!”
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0TGK1C&v=4613316358690729
GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE PRIMO PRESIDIO DEL COORDINAMENTO LAVORATORI NO
"GREEN PASS" DAVANTI AL COMUNE DI TORINO:
Il Comune ha accettato di incontrare i lavoratori, che porteranno all'incontro le richieste della loro
piattaforma di lotta:
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.2084672165028496/2084671858361860/
SABATO 23 OTTOBRE A TORINO IN PIAZZA CASTELLO 14° SABATO DI
MANIFESTAZIONI CONTRO IL GREEN PASS, con circa 5000 partecipanti, il più grande
svoltosi a Torino in questi sabati, paragonabile a u corteo del 1° maggio prima della pandemia.
TG R del 23-OTT-2021 ore 1930
https://youtu.be/3QibctNfsYo
23 ott 21 Stampa:

“TORINO, 5MILA NO GREEN PASS SFILANO IN CENTRO: INSULTI A DRAGHI E
LAMORGESE
VIDEO : https://video.lastampa.it/dossier/coronavirus/torino-5mila-no-green-pass-sfilano-in-centroinsulti-a-draghi-e-lamorgese/146994/147241
23 Ott 21CronacaQui:
“TRIESTE CHIAMA, TORINO RISPONDE”: 5MILA ‘NO GREEN PASS’ IN PIAZZA VITTORIO
Nuova protesta contro la certificazione verde
Con FOTO:
https://cronacaqui.it/trieste-chiama-torino-risponde-5mila-no-green-pass-in-piazza-vittorio-le-foto/
19 ott 21 Local team:
“TRIESTE, NUOVA GIORNATA DI MOBILITAZIONE: DIRETTA VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=GssbbOa9O94
“TRIESTE, MANIFESTANTI IN PIAZZA UNITÀ D'ITALIA
https://www.youtube.com/watch?v=9WjHHMpykDc
19 ott 21 Local team VIDEO Stefano Puzzer e Dario Giacomini:
“COMUNICATO DEL ‘COORDINAMENTO 15 OTTOBRE’
Si chiama Coordinamento 15 ottobre il nuovo organismo di “pacifici e ghandiani” che rappresenta i
cittadini contro l’obbligo vaccinale e green pass e che porterà avanti quindi la manifestazione in corso a
Trieste.
Stefano Puzzer dichiara: “il Coordinamento è "per tutti i cittadini e i lavoratori italiani, non solo per
quelli di Trieste. Agiamo per tutte le categorie in difficoltà in giro per il mondo perché la libertà di
scelta è un diritto di tutte le persone del mondo".
"Non cadere in strumentalizzazioni e far abolire il Green Pass".
"non vogliamo che succeda come ieri. Abbiamo la responsabilità della sicurezza di tutti".
“Continueremo la protesta. Attendiamo sabato, in attesa dell’arrivo del ministro Delle Politiche
Agricole Stefano Patuanelli e venerdì ci sarà una manifestazione e invitiamo a scendere in piazza in
tutte le città d'Italia e seguire in diretta l'incontro col governo”
https://www.youtube.com/watch?v=vzgA0f_X_iw
19 ott 21 Il Piccolo Trieste:
VIDEO CONFERENZA STAMPA: NASCE IL "COORDINAMENTO 15 OTTOBRE"
di Andrea Lasorte
https://www.youtube.com/watch?v=dTFtFhX1Xr4
19 ott 21 FQ:
“NO GREEN PASS, IN CENTINAIA IN PIAZZA A TRIESTE. E NASCE IL COORDINAMENTO 15
OTTOBRE: “NON SCENDEREMO A PATTI CON NESSUNO”
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/19/no-green-pass-in-centinaia-in-piazza-a-trieste-e-nasce-ilcoordinamento-15-ottobre-non-scenderemo-a-patti-con-nessuno/6360355/
19 ott 21 Stampa:
“GREEN PASS, I PORTUALI DI TRIESTE SI DISSOCIANO DALLA PROTESTA
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/10/19/news/trieste-prosegue-la-protesta-no-green-pass-andremoavanti-fino-all-abrogazione-di-questa-legge-discriminatoria-1.40826381
19 ott 21 Dai lavoratori Stellantis ed Avio:
“SOLIDARIETÀ CON GLI OPERAI PORTUALI IN LOTTA A TRIESTE
Gli operai della fabbrica Avio (ex Fiat, oggi General Electric) insieme agli autisti Stellantis di Rivalta a
Torino, esprimono la solidarietà con i lavoratori del porto di Trieste: da giorni in sciopero per il ritiro
del "green pass" presidiando i varchi di entrata ed uscita delle merci, ma tra ieri ed oggi violentemente
sgomberati da polizia e carabinieri in assetto antisommossa con cariche ed addirittura l'uso di idranti
sulle camionette.

I lavoratori in sciopero non sono criminali: criminali sono lo sfruttamento, la violenza padronale e la
repressione di Stato a suon di forze dell'ordine armate contro gli operai!
Dal porto di Trieste ai magazzini Sda - Poste Italiane di Bergamo, Milano e Bologna; dai cancelli della
Unes di Truccazzano a quelli della Dhl di Settala; dalle fabbriche Avio e Stellantis di Rivalta alla
Pirelli di Settimo Torinese: continua la lotta dei lavoratori contro padroni e governo Draghi, per
migliorare le loro condizioni di lavoro e di vita.
Chi tocca uno tocca tutti: vogliamo il pane e anche le rose!”
https://www.facebook.com/sicobas.torino/videos/256586129731258
18 ott 21 Local team diretta VIDEO:

“TRIESTE, PRESIDIO NO GREEN PASS AL PORTO, ARRIVA LA POLIZIA
https://www.youtube.com/watch?v=fVbl063OZuI
18 ott 21 La 7 Attualità:
“PORTUALI TRIESTE, LE VOCI DELLA PROTESTA: "LA CITTÀ HA RISPOSTO AL NOSTRO
GRIDO DI LOTTA"
Carmelo Schininà inviato di Coffee Break intervista Sebastiano Grison CLPT sulla manifestazione
pacifica dei lavoratori contrari all'obbligo di green pass in corso al porto di Trieste che annunciano:
"Lo sciopero 5 gg a oltranza per la posticipazione del decreto è un messaggio contro lo strumento
ricattatorio"
https://www.youtube.com/watch?v=oEc6a1ghZa8
18 ott 21 Si Cobas Napoli e Caserta:
“NON SI PUÒ PAGARE PER ANDARE A LAVORARE!
Continua lo sciopero alla Multiservice di San Tammaro.
Dopo la mobilitazione di venerdì scorso a seguito dell’introduzione del greenpass, oggi i lavoratori
della manutenzione stradale delle province di Napoli e Caserta aderenti al SI Cobas hanno
nuovamente scioperato contro la volontà dell’azienda di scaricare sui lavoratori il costo dei tamponi per
chi non è vaccinato….
Tamponi per tutti, greenpass per nessuno.
Toccano uno-toccano tutti.
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/18/non-si-puo-pagare-per-andare-a-lavorare-si-cobasnapoli-e-caserta/
https://www.facebook.com/sicobasna.9
18 ott 21 Si cobas Torino:
“SOLIDARIETA' CON I LAVORATORI PORTUALI DI TRIESTE IN LOTTA
“I lavoratori Pirelli, anche oggi dai cancelli della fabbrica di Settimo Torinese per il ritiro del "green
pass" - misura discriminatoria ed inefficace - e per i tamponi gratuiti per tutti i lavoratori a carico
dell'azienda fatti durante l'orario di lavoro, esprimono la loro solidarietà nella lotta con i lavoratori del
porto di Trieste e di Genova….
CHI TOCCA UNO TOCCA TUTTI!
Stamattina, anche i lavoratori della Geneal Electric Avio (ex Fiat) di Rivalta nuovamente in azione dai
cancelli hanno continuato la mobilitazione operaia iniziata il 15 ottobre, per protestare contro l'obbligo
del "green pass" per lavorare e per chiedere i tamponi gratuiti a carico dell'azienda fatti durante
l'orario di lavoro, come misura di reale sicurezza per difendere la salute di tutti i lavoratori….
UNITI E ORGANIZZATI, SI VINCE!”
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/a.877522382410153/2070707706424942/
18 ott 21 International Dockworkers Council:
“SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE AI PORTUALI DI TRIESTE
Sosteniamo i portuali di Trieste nella loro lotta per il rispetto delle libertà.
Non permetteremo che le nostre libertà vengano limitate e non permetteremo che il nostro lavoro venga
segregato in lavoratori di prima e seconda classe.
Siamo portuali, lavoratori che sono sempre stati in prima linea contro la Covid-19…”

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/10/18/solidarieta-internazionale-ai-portuali-di-triesteinternational-dockworkers-council/
18 ott 21 Comunicato CUB nazionale:
“GREEN PASS: TRIESTE; ATTACCATI LAVORATORI IN SCIOPERO
La Cub, la Confederazione unitaria di base, "condanna con forza quanto successo stamattina a Trieste,
dove la polizia ha attaccato i picchetti dei lavoratori in sciopero"…..
Ai lavoratori che gridavano: 'Abbiamo tutti famiglia, vogliamo il diritto a lavorare i poliziotti hanno
risposto avanzando anche con le cariche e con l'uso violento di idranti, senza preoccuparsi neppure di
chi, come dicono molti cronisti, era a terra per malore. Tutto questo è intollerabile. E noi come Cub
esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai portuali in lotta di Trieste"….”
https://www.facebook.com/1595714092/posts/10224441448975865/
17 ott 21 La 7 Piazza pulita:

“NO GREEN PASS, LA PROTESTA DEI PORTUALI DI GENOVA
https://www.youtube.com/watch?v=6p-c7Uxoat8
15 ott 21 VIDEO Local team:

“TRIESTE, SCIOPERO PORTUALI NO GREEN PASS: DIRETTA VIDEO
LIVE Trieste, lavoratori del porto si radunano ai varchi. Il coordinamento dei lavoratori portuali di
Trieste (CLPT) ha annunciato uno sciopero per protestare contro il Green Pass, che oggi diventa
obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1002166437232990
15 ott 21 VIDEO Stampa:
“GREEN PASS OBBLIGATORIO NELLE AZIENDE, LA PROTESTA A TORINO: "QUESTO È UN
ESPERIMENTO SOCIALE, UN'ANOMALIA CHE NON HA EGUALI AL MONDO"
Video di Alberto Giachino (Reporters)
https://video.lastampa.it/torino/green-pass-obbligatorio-nelle-aziende-la-protesta-a-torino-questo-e-unesperimento-sociale-un-anomalia-che-non-ha-eguali-al-mondo/146542/146789
14 ott 21 comunicato Si cobas nazionale:

“IL POSTO DI LAVORO NON SI TOCCA.
http://sicobas.org/2021/10/14/italia-il-posto-di-lavoro-non-si-tocca-contro-il-green-pass-ed-ognidiscriminazione-sciopero-ovunque-ai-lavoratori-sia-vietato-di-entrare/
14 ott 21 Infoaut:
“UN PROSPETTIVA SULLE MOBILITAZIONI CONTRO IL GREEN PASS A TRIESTE
(14 ott 21 Rovescio Alcune compagne e compagni di Trieste)
https://ilrovescio.info/2021/10/14/un-prospettiva-sulle-mobilitazioni-contro-il-green-pass-atrieste/?fbclid=IwAR3tSK5LLazgkITnVe2tf7_2tmqxO1BxxaYweTWWbVnmHYHGCazbvs-uQNQ)
…..Si tratta di un percorso che, per quanto ci è noto, ha acquisito una serie di specificità che lo
differenziano da alcune altre piazze calde nel resto d’Italia, o che perlomeno lo smarcano da una lettura
univoca, soprattutto adottando un punto di vista militante…..
Qua a Trieste, invece, abbiamo intravisto e attraversato delle potenzialità nuove, che danno forma ad
un movimento per certi versi assimilabile ai gilet jaunes francesi, con una forte connotazione di classe
e ben distante dalle derive destrorse che dominano la narrazione mediatica.
Non si tratta di negare l’esistenza – in potenza – anche di queste derive, ma al contrario di aprire la
complessità di questo movimento, senza ridurla ad un ammasso confuso di pulsioni egoiste, facile preda
di gruppi neofascisti e della destra aperturista….”
https://www.infoaut.org/precariato-sociale/una-prospettiva-sulle-mobilitazioni-contro-il-green-pass-atrieste
13 ott 21 TG24:
VIDEO: “GREEN PASS, PORTUALI TRIESTE ANNUNCIANO BLOCCO 15/10”

https://video.sky.it/news/cronaca/video/green-pass-portuali-trieste-annunciano-blocco-1510-701291
13 ott 21 Repubblica:
“SCIOPERO NO GREEN PASS, LA PROTESTA DEI LAVORATORI PORTUALI SI ALLARGA.
Venerdì Italia a rischio blocco
https://www.repubblica.it/cronaca/2021/10/13/news/green_pass_la_protesta_dei_lavoratori_portuali_si_al
larga_da_trieste_a_genova-322040584/
12 Ott 21 COMUNICATO DEI LAVORATORI PORTUALI DI TRIESTE:
“…..il giorno 15 ci sarà il blocco delle operazioni all’interno del porto di Trieste…finom a quando non
sarà tolto l’obbligo del green pass per lavorare, non solo per il lavoratori del porto ma per tutte le
categorie dei lavoratori…”
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221817600123823&set=a.10206587079370323
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-ilgreenpass.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.byoblu.com/2021/09/19/per-la-liberta-contro-ogni-discriminazione-la-manifestazione-atorino/
VOLANTINO CUB:
“NÉ GREEN PASS, NÉ OBBLIGO VACCINALE”
https://www.facebook.com/flaicacubtorino/photos/a.459227930873216/4203866693075969/
VOLANTINO SI Cobas Torino:
“NO AL RICATTO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI LAVORO
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
http://sicobas.org/2021/10/02/italia-dal-15-ottobre-sara-in-vigore-lobbligo-del-certificato-verde-greenpass-per-tutti-i-lavoratori-pubblici-e-privati-come-si-cobas-siamo-contro/
Ott 21 Bacheca Val Susa:
“COME DIFENDERSI DAL “GREEN PASS” NEI LUOGHI DI LAVORO
Breve manuale di autodifesa per i lavoratori e le lavoratrici dell’ambito privato, di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127.
https://bachecavalsusa.noblogs.org/files/2021/11/COME-DIFENDERSI-DAL-GREEN-PASS-NEILUOGHI-DI-LAVORO-DEL-SETTORE-PRIVATO.pdf
NOTIZIE E COMUNICATI SUL GREEN PASS E PANDEMIA:
“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.
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
DOMENICA 14 NOVEMBRE AD AVIGLIANA SI È SVOLTO L’INCONTRO
“CHE SCUOLA? TRA DAD, MASCHERINE, GREEN PASS” al mattino, con la
partecipazione di:
MARCO MEOTTO (professore di Storia e filosofia – CUB Scuola)
CHIARA TINUZZO (La scuola che accoglie)
MONICA PICCIONI (La scuola che accoglie)
AUDIO dei loro interventi:
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/19/che-scuola-tra-dad-pass-mascherine-audio-avigliana14-nov-mattina/
al pomeriggio :
INCONTRO SU “LEGITTIMITÀ DEL GREEN PASS, GIURIDICA, SANITARIA”, con
la partecipazione del medico chirurgo ILEANA PETTITI e del giurista UGO MATTEI
Su Bacheca Val Susa NoGreenPass, ascoltate l’AUDIO dei loro interventi::
AUDIO dei loro interventi:
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/19/legittimita-del-green-pass-giuridica-sanitaria-audioavigliana-14-novembre-2021-pomeriggio/
13 nov 21 FQ:
“IL VIRUS HA UCCISO ANCHE IL SACRO DIRITTO DI CRITICA
Di Tomaso Montanari
Mentre in Germania si dice ormai apertamente che l’impennata dei contagi è dovuta alla troppa libertà
concessa ai vaccinati (“Il virus si sta diffondendo anche tra i vaccinati. Il vaccino ha efficacia su una
percentuale di persone oscillante tra il 50% e il 70%, questo significa che su dieci vaccinati, da 3 a 5
potrebbero trasmettere il virus. E quando si consentono manifestazioni senza più misure di controllo

senza test e distanziamento, queste diventano focolai d’infezione”, ha detto al Corriere della Sera il
microbiologo Alexander Kekulè), in Italia ci si dedica alla repressione delle manifestazioni del dissenso.
Invece di chiedersi se sia stato sensato fidarsi dei tamponi veloci, abolire il distanziamento a scuola; far
gremire (e senza alcun filtro) supermercati, treni pendolari, autobus urbani e chiese; far affollare
ristoranti necessariamente senza mascherina; e riportare al 100% la capienza di cinema e teatri, è
molto più semplice praticare l’eterna caccia all’untore: la colpa è dei no-vax!....
La cosa peggiore di questa orribile situazione è che è estremamente difficile distinguere e sviluppare
quella critica che invece appare vitale.
Il linciaggio delle poche voci dissonanti è desolante: non sono d’accordo con la gran parte delle
obiezioni degli sparuti intellettuali critici sulla gestione del green pass e dei vaccini, ma riconosco che la
loro voce è preziosa, che il loro diritto al dissenso coincide col nostro comune diritto alla democrazia.
Più in generale, deve essere possibile contestare la razionalità delle argomentazioni usate per i
progressivi giri di vite imposti dall’esecutivo senza essere accusati di intelligenza col nemico no-vax.
Si può dire che è intollerabile proibire le manifestazioni all’aperto invocando il contagio, e al tempo
stesso consentire lo shopping prenatalizio nei centri commerciali o costringere gli studenti e i lavoratori
a viaggiare in carri bestiame che sembrano allevamenti di Covid?...”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/13/il-virus-ha-ucciso-anche-il-sacro-diritto-dicritica/6390683/
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE SI È SVOLTO A TORINO IL CONVEGNO: “LE
POLITICHE PANDEMICHE” ANCHE IN DIRETTA STREAMING
https://generazionifuture.org/le-politiche-pandemiche-convegno-e-diretta-streaming/
VIDEO COMPLETO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n_fgI0yBPXc
AUDIO DEI SINGOLI INTERVENTI:
ORE 10:30-13: “COME UNA POLITICA SENZA IDEE CI HA PRIVATI DELLA LIBERTÀ
SENZA PROTEGGERCI DAL VIRUS”
Introduzione (Ugo Mattei): Geminello Preterossi: Piero Stanig: Mariano Bizzarri: Massimo
Cacciari:
ORE 14:30-16: “VERITÀ” E “SCIENZA” NELLA PANDEMIA”
Giorgio Agamben: Carlo Freccero: Roberta Lanfredini: Antonio Bonati: Pier Giuseppe Monateri:
ORE 16-18: “LA LIBERTÀ, LA PANDEMIA E IL FALLIMENTO DELLA POLITICA”
Ugo Mattei: Giorgio Agamben: Geminello Preterossi:
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/13/g-agamben-m-cacciari-u-mattei-convegno-torino-10nov-21/
21 ott 21 Il Rovescio:
“PNRR: PIANO NAZIONALE DI RADIAZIONE DI OGNI RESISTENZA (UMANA)
…..I fondi destinati alla «missione 6: salute» sono 15,63 mld, così ripartiti: 7 mld per reti di prossimità,
strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e 8, 63 mld per innovazione, ricerca e
digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale.
Nel dettaglio:
2 mld per case della comunità e presa in carico della persona
4 mld per casa come primo luogo di cura e telemedicina
1 mld per rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture (ospedali di comunità)
7,36 mld per aggiornamento tecnologico e digitale
(Di cui 4,05 per ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero, 1,64 per un ospedale
sicuro e sostenibile, 1,67 per rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione)
1,26 per formazione, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico
0,52 per valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN
0,74 per sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali….
In questo contesto di carenza di personale e di perdita di relazione, ben si spiega la destinazione di
fondi alla telemedicina; nelle dichiarazioni contenute nel paragrafo specifico il suo utilizzo è previsto
specificamente per i malati cronici, «fino ad una percentuale del 10% della popolazione
ultrasessantacinquenne al fine di agevolare le cure domiciliari».….”

https://ilrovescio.info/2021/10/21/pnrr-piano-nazionale-di-radiazione-di-ogni-resistenza-umana/
13 ott 21 Comunicato di pacifist* ed ecologist*:
“PER UN CAMMINO RADICALMENTE ECOLOGISTA E NON VIOLENTO
….Oggi più che mai, è importante coltivare un pensiero critico che metta la salute (nel suo aspetto
globale), il rispetto e la nonviolenza al centro del dibattito.
Contestiamo quindi la narrazione “bellica” che tende a mettere in un angolo anche il semplice diritto al
dubbio…..
Anche a nostro parere lo strumento del greenpass (così come è declinato in Italia), è pieno di
contraddizioni e fallacie sul piano sanitario, finalizzato a un rigido e burocratico controllo sociale,
umiliante e divisivo, oltre a contraddire i principi contenuti nella Risoluzione 2361 (2021)
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e nel Regolamento Ue n. 953/2021….
Se davvero la salute non è solo assenza di malattia ma presenza di uno stato di benessere psico-fisico
che va dalle persone alla comunità, allora la via d’uscita è nella rivisitazione globale dei nostri stili di
vita (e quindi politiche che sappiano indirizzare e favorire queste scelte, modificando l'attuale sistema
economico senza lasciare impuniti i crimini ambientali che minacciano la salute pubblica)…..
Il continuo martellamento di messaggi ansiogeni, repressivi e colpevolizzanti ha contribuito ad
aumentare sindromi depressive, consumo di alcool e psicofamaci…..
Abbiamo bisogno di ripartire dalla salute globale di ogni essere vivente, dobbiamo creare le condizioni
per iniziare un nuovo cammino, contrastando il dominio di un capitalismo che non potrà mai avere un
volto umano….
(per adesioni a 3333520627 whatsapp, oppure mail peruncamminoecopax@gmail.com)
Primi firmatari (in aggiornamento - le firme sono a carattere esclusivamente personale):
Linda Maggiori (blogger, scrittrice, attivista); Paolo Piacentini (autore, camminatore); Franco Arminio
(poeta e scrittore); Michele Boato (direttore Ecoistituto del Veneto e rivista Gaia); Alessandro Mortarino
(Co-fondatore del Forum nazionale Salviamo il paesaggio); Marinella Correggia (ecopacifista, apolide)
Guido Viale (saggista e sociologo)….”
https://peruncamminoecopax.blogspot.com/2021/10/per-un-cammino-radicalmente-ecologista.html
7 ott 21 in Commissione Affari Costituzionali del Senato:
“AUDIZIONE DEL DOTT. MARCO CONSENTINO PER PARLARE DEL DECRETO GREEN
PASS
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=av3n0ix1hOc
7 ott 21 Prof. Giorgio Agamben
“LA MOSTRUOSITÀ GIURIDICA DEL GREENPASS”
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uYTOiUZJA1U
29 sett 21 Pungolo rosso:
“IL CAPITALISMO GENERA AGENTI PATOGENI.
UN’INTERVISTA AL BIOLOGO ROB WALLACE
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/il-capitalismo-genera-agenti-patogeni-unintervista-albiologo-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
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/09/29/la-medicina-del-territorio-e-il-piano-nazionale-diripresa-e-resilienza-di-visconte-grisi/
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
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.
https://www.infoaut.org/precariato-sociale/i-no-vax-devono-morire-e-dopo-di-loro-gli-altri-estremismodi-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
PDF «IN VIRO VERITAS?» https://www.wumingfoundation.com/La_Q_di_Qomplotto-In-viroveritas.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
https://www.wumingfoundation.com/giap/2021/08/kit-antifascista-contro-green-pass/
Agosto 21 Osservatorio permanente per la legalità costituzionale:
“SUL DOVERE COSTITUZIONALE E COMUNITARIO DI DISAPPLICAZIONE DEL CD.
DECRETO GREEN PASS
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-delcd-decreto-green-pass
DOCUMENTO:
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2968/green-pass-e-costituzione-1.pdf
LA VACCINAZIONE E’ L’UNICA POSSIBILITA’ PER CONTRASTARE IL VIRUS?
E GLI EFFETTI INDESIDERATI DEL VACCINO VENGONO MONITORATI E
STUDIATI ACCURATAMENTE?
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 terza settimana di
novembre 2021 sono 62 nel 2020 erano 692
Si vedono vedere gli effetti della campagna di vaccinazione, e allora perché accanirsi addirittura
con le terze dosi?
E senza un monitoraggio attento degli effetti avversi?
Bisogna attrezzarsi per cure domiciliari adeguate
https://www.google.com/search?q=coronavirus+dati+2020&safe=active&sxsrf=ALeKk02f7v85C9H5t4cf
IXnsEKZ15Q1n4A%3A1625684697287&ei= &sclient=gws-wiz
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/2020/11/26/come-si-affronta-il-covid-19/
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
14 nov 21 FQ:
“IL BUSINESS, 60 MILIARDI DI RICAVI IN SOLI NOVE MESI
I numeri dell’oligopolio. Le aziende dei vaccini a mRna
Di Fabio Pavesi
….Pfizer, dal suo vaccino, realizzato in collaborazione con la tedesca BionTech, ha registrato vendite
nei primi 9 mesi per 36 miliardi di dollari (frutto della vendita di 2,3 miliardi di dosi a un prezzo medio
per dose di 15,6 dollari).
E ha dichiarato che si aspetta entro fine 2021 ricavi totali tra gli 81 e gli 82 miliardi di dollari, il doppio
delle entrate pre-pandemia.
Il vaccino Covid contribuirà per oltre la metà di questo exploit clamoroso…..
Ma che il business del vaccino anti-Covid sia più che un Eldorado per Big Pharma è un fatto.
I tre produttori hanno sfruttato a pieno il loro ruolo oligopolistico, vendendo agli Stati a prezzi fino a
6/7 volte i costi di ricerca e produzione che si sono accollati.
Basta vedere il caso di Moderna: su 10,7 miliardi di ricavi dal vaccino, i costi totali sono stati di solo 3
miliardi, consentendo un margine di profitto di oltre il 70% dato che gli utili operativi sono stati di 7,8
miliardi. Una redditività che non ha pari in nessuna azienda del mondo, neppure tra i Big Tech. Tra
l’altro, Moderna ha accantonato tasse su quei quasi 8 miliardi di utili operativi per soli 541 milioni, con
un’aliquota provvisoria di appena il 7%.
BionTech, come Moderna che non aveva di fatto ricavi prima del vaccino, ha realizzato fino a
settembre ricavi per 13,4 miliardi con un utile operativo di ben 10,5 miliardi e uno netto di 7,1 miliardi
(BionTech spende per le tasse il 30% dei profitti pre-tax). Anche qui, il margine di profitto è
elevatissimo…..
Ora con la terza dose e con il fatto che la pandemia si tramuterà con ogni probabilità in malattia
endemica con richiami vaccinali a cadenza annuale, il trend per Pfizer & C. si consoliderà anche nei
prossimi anni.
Nel 2022 Pfizer pensa di vendere 1,7 miliardi di dosi con un incasso di 25 miliardi l’anno prossimo.
Con buona pace di quanti tra economisti, organizzazioni no profit e capi di Stato hanno chiesto una
moratoria sui brevetti.
Tra l’altro i profitti non finiscono sempre reinvestiti in ricerca. Il caso di Moderna è emblematico.
Degli oltre 7 miliardi di cassa prodotti nei primi 6 mesi record del vaccino, ne ha impiegati ben 6,5 per
comprare titoli di Stato e obbligazioni. Profitti finiti in finanza. O come Pfizer, che ha preferito usare i
mega-profitti liquidi per distribuire dividendi per la bellezza di 6,5 miliardi ai suoi azionisti.
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/14/il-business-60-miliardi-di-ricavi-in-solinove-mesi/6391514/
14 nov 21 FQ:
“HO DENUNCIATO ECCO PERCHÉ MI HANNO LICENZIATA”.
“Pfizer-gate”: parla la whistleblower
Intervista a Brook Jackson, la manager del caso Ventavia che ha svelato anomalie ed errori nei trial di
fase III
Di Peter D’angelo e Maddalena Oliva
Brook Jackson, da dirigente della sede in Texas di Ventavia Research Group, lei ha denunciato diversi
errori e falsificazioni nei trial dei vaccini Pfizer in fase III, prima della loro definitiva approvazione.
Ho iniziato a lavorare a Ventavia come direttore regionale, l’8 settembre 2020.

Ero responsabile della supervisione dello svolgimento di tre trial nei laboratori che arruolavano
partecipanti alla sperimentazione di Pfizer.
Ventavia è solo una delle tante società private che collaborano col “Platinum Research Network”.
Quello che ho visto e che ho deciso di denunciare, anche se ho lavorato poche settimane per loro, è
ascrivibile a una cattiva condotta reiterata, quotidiana….
All’epoca, è vero, c’erano circa mille soggetti arruolati nel trial.
Ma Ventavia, nonostante le mie denunce di irregolarità, ha continuato ad arruolare anche dopo.
E comunque, fossero anche solo quei mille volontari, sono stati esposti a rischi irragionevoli, dovuti per
esempio alle incongruenze nell’etichettatura del vaccino per il gruppo dei soggetti trattati e per il
gruppo placebo, o alla cattiva conservazione del siero dovuta all’escursione termica a cui sono state
sottoposte le fiale….
Quello che posso dirvi, dopo aver letto il rapporto riassuntivo della Fda, è che trovo preoccupante che
solo 9 siti di sperimentazione su 153 siano stati ispezionati.
È un problema strutturale quello dei controlli.
L’industria degli studi clinici è lasciata praticamente all’autogestione. Fu la stessa Fda ad ammettere
che, per gli studi clinici condotti negli anni 2000-2005, solo l’1% dei siti fu controllato….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/14/ho-denunciato-ecco-perche-mi-hannolicenziata-pfizer-gate-parla-la-whistleblower/6391512/
13 nov 21 FQ:
“SULLA TERZA DOSE C’È TROPPA CONFUSIONE
di Maria Rita Gismondo (direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano)
….Una certa discrepanza si osserva anche fra le indicazioni delle diverse istituzioni internazionali.
Risulta difficile da comprendere come mai, visto che Ema, Aifa e Oms analizzano gli stessi risultati dei i
trial clinici, diano indicazioni non univoche.
Aifa, il 9 settembre indica la terza dose a “soggetti sottoposti a trapianto d’organo o in condizioni di
immunosoppressione, nei grandi anziani (con più di 80 anni) e nei soggetti ricoverati nelle Rsa, ma
ritiene che al momento non ci siano sufficienti evidenze per raccomandarla nella popolazione
generale.
La Fda Usa, il 17 settembre, indica la terza dose per la popolazione over 65, per i soggetti ritenuti più
fragili e per le persone che corrono maggiori rischi di contagio, dagli operatori sanitari ai detenuti.
La decisione provoca immediatamente un terremoto con le dimissioni ai primi di settembre di due
dirigenti dell’Office of Vaccines Research and Review per i quali il presidente stava correndo troppo.
L’Ema europea, il 4 ottobre, suddivide la platea dei soggetti interessati in due tronconi: gli
immunodepressi, per i quali la terza dose assume le caratteristiche di una dose aggiuntiva da fare già 28
giorni dopo la seconda vaccinazione, e tutti gli over 18, per i quali si parla di dose “richiamo” dopo sei
mesi.
Ministero della Salute, 8 ottobre: “Alla luce delle ultime deliberazioni di Ema, via libera alla terza dose
(booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal
completamento del ciclo primario di vaccinazione”.
Tutto ciò mentre l’Oms sconsiglia la terza dose, perché riconosce la priorità assoluta di vaccinare tutto
il mondo, prima di utilizzare dosi disponibili….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/13/sulla-terza-dose-ce-troppaconfusione/6390681/
6 nov 21 FQ:
“BMJ E LA CREDIBILITÀ DELL’AZIENDA AMERICANA
di Maria Rita Gismondo
Pochi giorni fa, il British Medical Journal ha pubblicato un lavoro che non avremmo mai voluto leggere.
Riporta le rivelazioni di Brook Jackson, ricercatrice e direttore regionale, con 15 anni di esperienza
negli studi clinici, di Ventavia Research Group, società di ricerca, che risulta subappaltata da Icon,
l’organizzazione di ricerca a contratto con cui Pfizer ha collaborato alla sperimentazione del nuovo
vaccino. La ricercatrice si è soffermata sulle cattive pratiche adottate lungo tutta la sperimentazione,
sollevando interrogativi sulla validità dei dati e sulla supervisione normativa.
Dopo aver informato Ventavia di questi problemi, ha inviato un reclamo alla Fda statunitense che,
pare, non abbia risposto.

Ventavia l’ha licenziata lo stesso giorno. Jackson ha fornito al Bmj dozzine di documenti aziendali
interni, foto, registrazioni audio e mail.
In pratica, la società ha falsificato i dati, ha impiegato vaccinatori non formati ed è stata non accurata
nel seguire gli eventi avversi riportati nello studio cardine di fase III di Pfizer.
A documentare le sue dichiarazioni, mail, video e foto. Un dirigente di Ventavia, prima di un ispezione
di Fda, aveva identificato tre membri dello staff del sito con cui “esaminare il problema del diario
elettronico/falsificare i dati, ecc.”.
A uno di loro è stato “consigliato verbalmente di modificare i dati e di non annotarlo”….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/06/bmj-e-la-credibilita-dellaziendaamericana/6381906/
6 nov 21 FQ:
“PFIZER NON HA FORNITO DATI SUFFICIENTI PER IL SÌ ALLE TERZE DOSI A TUTTI”
Di Laura Margottini
Peter Doshi, docente di Servizi sanitari farmaceutici ed esperto di sperimentazioni cliniche
all’Università del Maryland, negli Stati Uniti, apparso nella puntata di Report al centro delle
polemiche di questi giorni: quali dati scientifici abbiamo a sostegno della necessità del richiamo per il
vaccino Pfizer, approvato dalle agenzie del farmaco americana ed europea?
Non quelli di cui abbiamo bisogno. Il report che Pfizer ha consegnato alla Fda, l’agenzia americana,
per l’approvazione riguarda solo 329 volontari, senza il gruppo di controllo.
Mi spiego: se si vuole dimostrare che tale richiamo aumenta la protezione, serve uno studio
randomizzato, cioè su due gruppi di persone che hanno già la doppia vaccinazione.
Al primo si somministra la terza dose, al secondo niente o un placebo.
A quel punto, devono essere osservati per un tempo abbastanza lungo.
Confrontando i due gruppi, si determina se c’è reale beneficio nel gruppo che ha ricevuto il richiamo –
come la riduzione del rischio di infezione o trasmissione virale, del rischio di ospedalizzazione, di
ricovero in terapia intensiva o morte – rispetto a chi non ha avuto la terza dose.
A tutt’oggi, questo studio non esiste.
Ora c’è uno studio randomizzato in corso sull’efficacia e sicurezza del richiamo Pfizer somministrato
dopo sei mesi dalla seconda dose, su 10 mila persone.
Non darà informazioni soddisfacenti sulla sicurezza del richiamo.
Riguarda pochi partecipanti e tutti sani.
Abbiamo anche bisogno di sapere quanto è sicuro il richiamo nelle persone che hanno già avuto effetti
collaterali dopo la prima o la seconda dose. Persone che non si offrono certo volontarie per la
sperimentazione: non avremo i dati per rispondere alla domanda, eppure, se la terza dose verrà
approvata per tutti, saranno sicuramente obbligate a riceverla….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/06/pfizer-non-ha-fornito-dati-sufficienti-peril-si-alle-terze-dosi-a-tutti/6381860/
1 nov 21 RAI 3 Report:
“TERZA DOSE, DUBBI E CERTEZZE.
I contagi tornano a salire e l'ipotesi di un nuovo richiamo per tutti diventa sempre più probabile.
https://www.raiplay.it/video/2021/10/Report---Puntata-del-01112021-6a300d79-7875-4dab-bcbf9ab5bfd5dfd1.html
1 nov 21 Radioradio Clamorosa svista sul vaccino, Ranucci rivela:
“AIFA HA FATTO UN ERRORE DI VALUTAZIONE SULLE DOSI DI MODERNA”
….L’errore di AIFA sulla terza dose:
https://www.radioradio.it/2021/11/ranucci-report-inchiesta-terza-dose-moderna-aifa-pfizer/
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=QIwaPmNg4KE&t=1s
1 nov 21 La Cura Peter Doshi:
“QUESTA NON È SCIENZA. QUESTO È BUSINESS!
Peter Doshi è senior editor al “British Medical Journal” e professore di ricerca sui servizi sanitari
farmaceutici all'Università del Maryland.

Questo è il suo intervento col Senatore Ron Johnson alla “TAVOLA ROTONDA CON MALATI DA
VACCINO ED ESPERTI MEDICI SUI MANDATI FEDERALI PER I VACCINI E
L'IMPORTANZA DELLA LIBERTÀ SANITARIA” del 1° novembre 2021, sulla (non) trasparenza dei
dati intorno agli studi sui farmaci sperimentali che stanno iniettando alla popolazione.
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0TGK1C&v=364452645462239
VIDEO COMPLETO https://www.youtube.com/watch?v=VruS4N0_wxE
27 ott 21 Sinistrainrete:
“CONTRO IL GREEN PASS. LA POSTA IN GIOCO: DISCIPLINA E SORVEGLIANZA
di Giovanna Cracco
…..Due sono gli aspetti che investono la vaccinazione: protezione personale e circolazione del virus
(ossia protezione degli altri). Su questi temi, aggiungiamo altri punti fermi.
3. Il vaccino tutela il vaccinato dal contrarre la malattia in forma grave e quindi, in teoria, dal ricovero
ospedaliero e, si spera, dalla morte.
L’ultimo studio al momento disponibile (21 luglio 2021) dell’Istituto Superiore di Sanità (2) analizza le
caratteristiche dei 127.044 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 (sono lo 0,21% della popolazione
italiana, secondo i dati Istat): l’età media è 80 anni e, su un campione rappresentativo di ogni fascia di
età, il numero medio di patologie presenti è 3,7….
4. Si moltiplicano studi e dichiarazioni che fissano a sei mesi la protezione degli attuali vaccini,
periodo dopo il quale l’efficacia progressivamente diminuisce in modo importante.
Una ricerca pubblicata su Lancet e confermata da Luis Jodar, vicepresidente senior e direttore medico di
Pfizer Vaccines, afferma che dopo sei mesi l’efficacia di due dosi Pfizer decade dall’88% al 47% e che
“le infezioni da Covid-19 nelle persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino sono pertanto molto
probabilmente dovute alla diminuzione di efficacia e non causate dalla Delta o altre varianti che
sfuggono alla protezione del vaccino” (3): da qui l’avvio della campagna per la terza dose.
5. Anche le persone vaccinate possono trasmettere il virus. Al momento non si hanno ancora studi con
numeri definitivi, ma la contagiosità sembra essere inferiore rispetto ai non vaccinati.
Quello della Oxford University del 29 settembre, pubblicato in preprint su MedrXiv (4) – quindi ancora
privo della peer-reviewed – sembra essere l’ultimo e più completo studio sul tema: basato sul
tracciamento di un campione di 95.716 casi indice, ha rilevato una minore contagiosità rispetto alla
variante Delta del 65% per Pfizer e del 36% per AstraZeneca….
Tuttavia il tracciamento operato ha evidenziato anche che dopo appena 12 settimane (meno di tre mesi)
non si misura più alcuna differenza tra vaccinati e non vaccinati nella trasmissione della variante
Delta…
Lo studio rileva inoltre che gli eventi di contatto si sono verificati “prevalentemente all’interno delle
famiglie (70%), nei visitatori delle famiglie (10%), in eventi e attività (10%) e al lavoro/scuola (10%)”:
ci si contagia dunque all’80% nell’ambiente domestico e solo per il 20% nei luoghi pubblici (dove ora è
necessario il Green Pass).
Infine un dato estremamente significativo: la contagiosità degli asintomatici.
Il tracciamento ha mostrato che, nel caso dei vaccinati, la trasmissibilità del virus (variante Delta) da
parte degli asintomatici era ridotta del 39%; contemporaneamente però si è rilevato che “le cariche
virali nelle infezioni della variante Delta che si verificano dopo la vaccinazione sono simili negli
individui vaccinati e non vaccinati, anche se la durata dello spargimento virale può essere ridotta…..
6. L’immunità naturale offre una protezione più duratura rispetto ai vaccini, e la acquisiscono anche
gli asintomatici e i paucisintomatici….”
https://www.sinistrainrete.info/societa/21460-giovanna-cracco-contro-il-green-pass-la-posta-in-giocodisciplina-e-sorveglianza.html
25 ott 21 Eventiavversinews:
“RAPPORTI UFFICIALI DEL GOVERNO INGLESE. I COMPLETAMENTE VACCINATI
SVILUPPERANNO LA SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA ENTRO LA FINE
DELL’ANNO?
Gli ultimi 7 dati del rapporto “Vaccine Surveillance” dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria di Public
Health England / UK sui casi di Covid-19 mostrano che i 40-79enni vaccinati due volte, hanno perso il

50% della capacità immunitaria con un calo costante di circa il 5% ogni settimana (tra il 3,9% e
l’8,8%)…..
Tutti gli over 30 avranno probabilmente perso il 100% della loro capacità immunitaria (secondo le
prove di Cole Diagnostics in Idaho e del dottor Nathan Thompson e del dottor Ralph Baric) entro 13
settimane.
I 30-49enni vaccinati due volte la potrebbero perdere entro Natale. Queste persone non avranno quindi
alcuna difesa immunitaria contro il Covid.
“Negli individui di età superiore ai 30 anni, il tasso di test COVID-19 positivo è più alto negli individui
vaccinati rispetto ai non vaccinati”. (Rapporto di sorveglianza del vaccino PHE per la settimana 41.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/102535
8/Vaccine-surveillance-report-week-41.pdf )
“C’è il potenziale per l’ADE (Antibody Dependent Enhancement), ma il problema più grande è
probabilmente l’immunopatologia Th2”, afferma Ralph Baric, epidemiologo ed esperto di coronavirus
presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill.….
Il dottor Ryan Cole che gestisce il più grande laboratorio di test indipendente in Idaho – USA, ha
effettuato oltre 100.000 esami di laboratorio di patologia da pazienti Covid.
Ha identificato una forma di AIDS (l’HIV inverso lo ha chiamato – dove si perdono le cellule T killer
CD8 piuttosto che le cellule T CD4 Helper).
Queste degradazioni del sistema immunitario potrebbero essere causate da ADE (in cui gli anticorpi
indotti dal vaccino iniziano a funzionare al contrario) ed essere specifiche per Covid, o provocare una
forma di AIDS vaccino-mediata (sindrome da immunodeficienza acquisita). Baric sospetta
quest’ultima eventualità….
L’efficacia in calo dei vaccini non si avvicina asintoticamente allo zero (il che significherebbe che i
vaccini semplicemente perdono efficacia nel tempo), ma passa attraverso lo zero per poi diventare
pericolosamente negativa (il che significa che i vaccini diventano tossici per il sistema immunitario).
Sempre più negativa in modo lineare, settimana dopo settimana.
Se questo processo dovesse continuare a tale ritmo, i vaccini distruggeranno completamente la parte del
sistema immunitario che si occupa di Covid entro la fine di gennaio.
Ciò potrebbe comportare più casi di herpes zoster, HPV, herpes, Epstein Barr, endometriosi e altre
infezioni virali – https://www.nbc12.com/2021/10/15/reports-shingles-outbreaks-not-directly-linkedcovid-19-vaccine/….”
https://www.eventiavversinews.it/indagine-rapporti-ufficiali-del-governo-inglese-i-completamentevaccinati-svilupperanno-la-sindrome-da-immunodeficienza-acquisita-entro-la-fine-dellanno/
19 ott 21 AIFA:
“VACCINO A MRNA ANTI-COVID-19 (MODIFICATO A LIVELLO DEI NUCLEOSIDI)
Comirnaty concentrato per dispersione iniettabile
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Pag 13
…..Popolazione pediatrica
L’Agenzia europea dei medicinali ha rinviato l’obbligo di presentare i risultati degli studi con
Comirnaty nella popolazione pediatrica per la prevenzione di COVID-19 (vedere paragrafo 4.2 per
informazioni sull’uso pediatrico).
Questo medicinale è stato autorizzato con procedura “subordinata a condizioni”.
Ciò significa che devono essere forniti ulteriori dati su questo medicinale.
L’Agenzia europea dei medicinali esaminerà almeno annualmente le nuove informazioni su questo
medicinale e il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) verrà aggiornato, se necessario….”
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_04
9269_RCP.pdf&sys=m0b1l3
Dr. Barbara Balanzoni su documento AIFA del 19 ott 21
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=sTCoeSd7iE0
7 ott 21 Rumble:
VIDEO: “RICERCA DALLA GERMANIA, SU DIECI AUTOPSIE CINQUE MORTI SONO
RICONDUCIBILI AL VACCINI
https://rumble.com/vng41t-ricerca-dalla-germania-su-dieci-autopsie-cinque-morti-sono-riconducibilial.html

Si riferisce a una Conferenza stampa che si è svolta lunedì 20 settembre 21 all'istituto patologico di
Reutlingen:
“CAUSA DI MORTE DOPO LA VACCINAZIONE COVID 19
COMPONENTI NON DICHIARATI DEI VACCINI COVID 19
…..Le analisi istologiche sono state effettuate dai patologi Prof. Dr. Arne Burkhardt e Prof. Dr. Walter
Lang.
I risultati confermano la dichiarazione del Prof. Dr. Peter Schirmacher che su più di 40 cadaveri da
lui sottoposti ad autopsia che sono morti entro due settimane dalla vaccinazione COVID-19, circa un
terzo è morto in rapporto causale con la vaccinazione.
I dettagli microscopici dei cambiamenti dei tessuti saranno mostrati durante la conferenza stampa in
diretta. Il Prof. Dr. Werner Bergholz riferisce sui parametri attuali della registrazione statistica degli
eventi di vaccinazione….”
https://pathologie-konferenz.de/it/
VIDEO CONFERENZA STAMPA: https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a
16 ott 21 Open:
“RICERCATORI TEDESCHI DIMOSTRANO CHE SU 10 AUTOPSIE 5 MORTI SONO CAUSATE
DAI VACCINI?
I DATI SONO INFONDATI
di Juanne Pili e David Puente
https://www.open.online/2021/10/16/covid-19-ricercatori-tedeschi-autopsie-morti-vaccino-infondate/
3 ott 21 FQ:
“I MONOCLONALI SALVAVITA MARCISCONO IN FRIGO: 60 MILA FIALE IN SCADENZA
Farmaco - Poche prescrizioni, il materiale biologico deperisce. La Lombardia li dona alla Romania
di Thomas Mackinson
….A marzo 2021 sono arrivate 4 mila dosi di Bamlamivimab di Eli Lilly e ne sono state utilizzate 823,
anche perché a maggio è stato sospeso in monoterapia a favore dell’associazione con Etesevimab.
I primi lotti scadono già il 31 dicembre, gli altri tra gennaio e febbraio.
Il composto Bamlanivimab/Etesevimab è stato utilizzato per 4.329 trattamenti, la giacenza è stimata in
19 mila fiale con scadenza maggio-giugno 2022.
Nei frigo ci sono poi 44 mila confezioni di Casirivimab e Imdevimab (Roche) che, combinati,
garantirebbero 22 mila trattamenti circa, a fronte dei 6 mila fatti finora.
Il conto sfiora così le 60 mila fiale che scadono a metà dell’anno prossimo.
Smaltirle tutte, con 400-500 prescrizioni a settimana, sembra impossibile….”
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/10/23/i-monoclonali-salvavita-marciscono-infrigo-60-mila-fiale-in-scadenza/6365358/
20 sett 21 Bianca Laura Granato:
“INTERVISTA A LORETTA BOLGAN,
RICERCATRICE E CONSULENTE SCIENTIFICO INDIPENDENTE.
(Ecco il suo curriculum: https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/05/CV-English-LorettaBolgan-2019.pdf)
“I ricercatori e gli studiosi che non si prestano alla propaganda e parlano con argomentazioni
scientifiche sono pochi. La maggioranza non si espone, per non entrare nel loop della diffamazione di
stato condotta con argomenti suggestivi e non scientifici.
La dott.ssa Bolgan è una delle pochissime voci indipendenti ed è naturalmente fatta oggetto di numerosi
pamphlet diffamatori.
Ascoltate quello che dice e paragonatelo al livello delle argomentazioni da salotto della narrazione
televisiva nazionale”.
https://www.facebook.com/watch/?v=1505994783086832
14 set 21 il Rovscio:
“ANCORA SULLA MALEDIZIONE PANDEMICA CHE HA COLPITO LA SINISTRA DI CLASSE
Nei precedenti Appunti (https://ilrovescio.info/2021/08/18/appunti-e-spunti-di-riflessione-sullamaledizione-pandemica/) sono state esaminate criticamente alcune posizioni che caratterizzano la

postura di gran parte della sinistra di classe dinanzi alla pandemia, alla sua gestione politico-sanitaria, e
all’emergere di proteste contro quest’ultima…..
Il vaccino, in generale, è rimedio efficace. Indispensabile per malattie che l’immunità naturale non
riesce a contrastare e per le quali non esistono cure efficaci. Vaiolo, poliomielite, tetano, per
esempio…..
Il vaccino, sempre in generale, è rimedio delicato, per il fatto che induce in persone sane malattie, sia
pure attenuate, che, probabilmente non avrebbero contratto.
Può, dunque, provocare conseguenze indesiderate.
Da ciò la necessità di valutare con accuratezza i suoi vantaggi in rapporto ai suoi rischi….
Conseguenza? Creazione di milioni di persone con sistema immunitario indebolito, e, perciò, clienti a
vita dell’industria farmaceutica.
Con il covid non abbiamo vaccini tradizionali ma terapie geniche, interventi sulle cellule per
comandarle a produrre proteine spike, le quali, poi, dovrebbero educare il sistema immunitario a
contrastare il virus naturale….”
https://ilrovescio.info/2021/09/23/ancora-sulla-maledizione-pandemica-che-ha-colpito-la-sinistra-diclasse-i/?fbclid=IwAR3CRSQ11K8J82UWgVkrD6u0dSSvVONW5SLEfvAhtCyr0snYv5wodSnX_A4
Estate 21 Nunatak n.61:
“GUARIRE DALLA PAURA”
Dall’ìntervista a un'infermiera piemontese su Covid, cure domiciliari, vaccini...
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. ….
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/
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)
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-fromfully-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-partedella-fda/
26 agosto 21 Paolo Becchi e Giovanni Zibordi:
“MORTI DI COVID E MORTI DOPO IL VACCINO: UN CONFRONTO

Nell’ultimo aggiornamento del database americano sugli eventi avversi ai vaccini (VAERS), per i
vaccini Covid i morti segnalati post vaccinazione sono arrivati a 13.068…..
Facciamo la proporzione di quanti sono vaccinati in Usa e Italia (5 volte di più): 13 mila diviso 5 =
2.200 (circa). Insomma, in base all’incidenza dei decessi post vaccino rilevata dalle autorità sanitarie
Usa, in Italia dovremmo avere 2.200 morti connessi alla vaccinazione allo stesso modo. AIFA invece
ne riporta meno di 500…..
Il secondo problema è che morti con Covid hanno una età media, a seconda dei paesi, tra 79 e 81 anni
(ora si sta abbassando in Italia, ma l’estate scorsa era oltre 81 e la media è ancora a 80 anni) e invece se
si scorre il database americano sugli eventi avversi ai vaccini VAERS, si notano tanti di età inferiore a
65 anni…”
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/
2 sett 21 Facta:
“NON È VERO CHE SECONDO LE «STATISTICHE UFFICIALI» USA I VACCINI COVID
HANNO CAUSATO OLTRE 13 MILA DECESSI
https://facta.news/fuori-contesto/2021/09/02/non-e-vero-che-secondo-le-statistiche-ufficiali-usa-i-vaccinicovid-hanno-causato-oltre-13-mila-decessi/
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://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3299
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-vediamocichiaro?fbclid=IwAR0MXKcXpklx8kUVAmWn-6R5cxG2FjZkuxAbiL56kht8S0wp02loS0-8lvQ
MISURE DEL GOVERNO PER DATA DECRESCENTE, IN ATTESA DI NUOVE
DISPOSIZIONI
19 NOV 21 CONFERENZA STAMPA SULL’ANALISI DEI DATI DEL
MONITORAGGIO REGIONALE COVID-19 della Cabina di Regia con il Presidente
dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il Direttore Generale della Prevenzione del
Ministero della Salute, Gianni Rezza
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jG8r5a_G79U
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.
….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
MARTEDÌ 12 OTTOBRE IL PRESIDENTE DRAGHI FIRMA IL DPCM SULLE VERIFICHE
DEL POSSESSO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del
Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-il-presidente-draghi-firma-il-dpcm-sulle-verifiche-ambitolavorativo/18222
Dpcm del 12 ottobre: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_12_ottobre.pdf
Green Pass, FAQ sui Dpcm firmati dal Presidente Draghi
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
DAL 1°SETTEMBRE E’ ENTRATO IN VIGORE UN DECRETO LEGGE PER L’ESERCIZIO
IN SICUREZZA DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA E DEI TRASPORTI.

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
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:
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

