
MISURE ANTICOVID, DIBATTITO E OPPOSIZIONE 5 genn 22 

- MISURE ANTICOVID PER DATA DECRESCENTE (DA DICEMBRE) 

- 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?  

 

VENERDÌ 31 DICEMBRE IL MINISTERO DELLA SALUTE HA EMESSO UN ORDINANZA 

PER LAZIO, LOMBARDIA, PIEMONTE E SICILIA IN GIALLA 

Art. 1 “…..Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2, nelle Regioni 

Lazio, Lombardia,  Piemonte  e  Sicilia  si applicano,  per  un  periodo  di   quindici   giorni,   salva   

nuova classificazione, le misure  di  cui  alla  c.d.  «zona  gialla», …”  

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84806 

 

Giovedì 30 dicembre Aggiornamenti su contagi e vaccini: 

LA REGIONE PIEMONTE IN ZONA GIALLA DA LUNEDI’ 3 GENNAIO 

 “…..Nella settimana 20-26 dicembre in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel 

resto del territorio nazionale. 

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35 e la percentuale di positività dei 

tamponi sale all’8%. L’incidenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti. 

Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (16,2%) e la 

soglia del 15% quello dei posti letto ordinari (20,2%). 

Numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e internazionale che portano IL 

PIEMONTE IN ZONA GIALLA A PARTIRE DA LUNEDÌ 3 GENNAIO, dopo 28 settimane in zona 

bianca….” 

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/covid-gli-aggiornamenti-contagi-vaccini 

 

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO UN 

DECRETO-LEGGE “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”  

“DAL 10 GENNAIO 2022 FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, si amplia 

l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: 

alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri 

congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche 

se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche 

all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. 

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il 

trasporto pubblico locale o regionale. 

QUARANTENE 

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale NON SI APPLICA a coloro che hanno avuto 

contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo 

vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. 

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora 

sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al 

caso. 

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua 

all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in 

tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, 

determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. 

Capienze 

IL DECRETO PREVEDE CHE LE CAPIENZE SARANNO CONSENTITE AL MASSIMO AL 50% 

PER GLI IMPIANTI ALL’APERTO e al 35% per gli impianti al chiuso”. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912 

DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021 , N. 229 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84806
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/covid-gli-aggiornamenti-contagi-vaccini
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n54/18912


https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84795 

 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA APPROVATO IL DECRETO-

LEGGE 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento 

della diffusione dell'epidemia da covid-19", a fronte dell'aumento dell'incidenza del numero dei 

casi e della diffusione della nuova variante Omicron, CON ENTRATA IN VIGORE 25 

DICEMBRE 21 (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84682) 

“Di seguito, le principali novità. 

Green Pass 
DAL 1° FEBBRAIO 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 A 6 MESI.   

Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza 

dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. 

Mascherine 
DAL 25 DICEMBRE 2021 AL 31 GENNAIO 2022: 

- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; 

DAL 25 DICEMBRE 2021 FINO AL 31 MARZO 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza): 

- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si 

svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal 

vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o 

all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; 

- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto. 

Ristoranti e locali al chiuso 

DAL 25 DICEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022: 

- estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.   

Eventi, feste, discoteche 

DAL 25 DICEMBRE 2021 FINO AL 31 GENNAIO 2022: 

- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in 

spazi all’aperto; - saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa 

DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022 sarà possibile entrare per far visita alle strutture 

residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass 

rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. 

Estensione del Green Pass 

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza. 

Estensione del Green Pass rafforzato 
DAL 10 GENNAIO AL 31 MARZO 2022 estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato: 

-al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;- musei e mostre;- al chiuso per i centri benessere;- 

centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); -parchi 

tematici e di divertimento;- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri 

educativi per l’infanzia);- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò”. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5743 

 

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE CONFERENZA STAMPA del Ministro della Salute Speranza, del 

coordinatore del Cts Locatelli e del portavoce del Cts Brusaferro al termine del Consiglio dei 

Ministri 

https://www.youtube.com/watch?v=axGqW5Q-J_8&t=768s 

 

VENERDÌ 24 DICEMBRE RINNOVATA PER QUINDICI GIORNI L’ ORDINANZA DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE PER LE REGIONI CALABRIA E FRIULI-VENEZIA GIULIA 

IN ZONA GIALLA 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84681  

 

VENERDÌ 17 DICEMBRE IL MINISTERO DELLA SALUTE HA EMESSO UN’ORDINANZA 

PER PASSAGGIO IN ZONA GIALLA DI LIGURIA, MARCHE, VENETO E PROVICIE 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84795
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84682
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5743
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5743
https://www.youtube.com/watch?v=axGqW5Q-J_8&t=768s
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84681%20


AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO in vigore da lunedì 20 dicembre per quindici giorni  e 

comunque non oltre la data di cessazione dello  stato  di  emergenza, salva nuova  classificazione 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84614 

 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA VARATO UN DECRETO 

LEGGE PER LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE e delle relative 

misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. 

“…Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario 

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica. 

Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai 

test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. 

Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass 

rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti 

sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”. 

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 51 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/18806 

 

VENERDÌ 10 DICEMBRE IL MINISTERO DELLA SALUTE HA EMESSO UN’ORDINANZA 

PER PASSAGGIO IN ZONA GIALLA DELLA CALABRIA E RINNOVATA PER FRIULI-

VENEZIA GIULIA in vigore da lunedì 13 dicembre per quindici giorni e comunque non oltre la 

data di cessazione dello  stato  di  emergenza, salva nuova  classificazione 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84436&articolo=1 

 

DA LUNEDÌ 6 DICEMBRE ANCHE ALTO ADIGE IN ZONA GIALLA 

3 dic 21 Sole24 ore: 

“ALTO ADIGE DA LUNEDÌ IN ZONA GIALLA (DOPO IL FRIULI), MA 36 COMUNI SONO GIÀ 

IN ZONA ROSSA 

In base ai dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, il tasso di occupazione dei 

reparti ordinari è al 20% e quello delle terapie intensive al 17,5%. 

di Andrea Gagliardi 

https://www.ilsole24ore.com/art/alto-adige-lunedi-zona-gialla-dopo-friuli-ma-36-comuni-sono-gia-zona-

rossa-AEzs7z0?refresh_ce=1 

 

DAL LUNEDI’ 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 ANCHE IN ZONA BIANCA per lo svolgimento delle attività, che altrimenti 

sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. 

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.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84614%20
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/18806
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=84436&articolo=1
https://www.ilsole24ore.com/art/alto-adige-lunedi-zona-gialla-dopo-friuli-ma-36-comuni-sono-gia-zona-rossa-AEzs7z0?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/alto-adige-lunedi-zona-gialla-dopo-friuli-ma-36-comuni-sono-gia-zona-rossa-AEzs7z0?refresh_ce=1


OBBLIGO VACCINALE ALLA TERZA DOSE con esclusione della possibilità di essere adibiti a 

mansioni diverse  

DURATA di VALIDITÀ DEL GREEN PASS 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. 

DA MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE A 

ULTERIORI CATEGORIE: 

- PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SANITÀ 

- DOCENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA 

- MILITARI 

- FORZE DI POLIZIA (COMPRESA LA POLIZIA PENITENZIARIA), PERSONALE DEL 

SOCCORSO PUBBLICO. 

COMUNICATO STAMPA del Consiglio dei Ministri n. 48 di MERCOLDÌ 24 NOVEMBRE che  

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.: 

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  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HkBT4llb03s&t=1s 

 

VENERDÌ 26 NOVEMBRE IL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA FIRMA 

ORDINANZA: FRIULI VENEZIA GIULIA IN ZONA GIALLA DA LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 

ORDINANZA: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5720_0_file.pdf 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian

o&menu=notizie&p=dalministero&id=5720 

 

LA REAZIONE NELLE PIAZZE IN ITALIA 

SABATO 25 DICEMBRE, in Piazza Castello a Torino: 

"NATALE di NOTESSERAVERDE” 

Nel 24° sabato consecutivo "Tutti quelli che vorranno potranno dividere una fetta di panettone o 

pandoro con chiunque sia in piazza in allegria e solidarietà",  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=GAkM93Ro1OM 

 

18 Dic 21 Stampa: 

“NO GREEN PASS A TORINO, INSULTI A DRAGHI E FIGLIUOLO: MANIFESTANTE 

DENUNCIATO PER VILIPENDIO 

Circa 2000 persone alla manifestazione nazionale. Manifestante stacca la spina al maxischermo della 

Regione: multato 

La manifestazione nazionale No Green Pass indetta dalla Variante Torinese è iniziata, come previsto, 

alle 15.30 in piazza Castello con circa 2000 persone…”.  

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/18/news/no_green_pass_a_torino_insulti_a_draghi_e_figliuolo_

manifestante_denunciato_per_vilipendio-1752386/  

NO GREEN PASS DA TUTTA ITALIA IN PIAZZA CASTELLO, UN MINUTO DI SILENZIO 

PER LE VITTIME DELLA GRU DI TORINO 

VIDEO: 

https://www.lastampa.it/torino/2021/12/18/video/no_green_pass_un_minuto_di_silenzio_per_le_vittime_

delle_gru-1753872/ 

 

18 dic 21 Torino VIDEO: “NOTESSERAVERDE E SOLIDARIETÀ 

“In piazza Castello a Torino si è svolta un'inizioativa un po' diversa dal solito, anziche un corteo di 

protesta, si è aperta un'azione di solidarietà verso tutte quelle persone colpite da povertà…”  

Con intervento di Franco Trivero 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-48/18639
https://tg24.sky.it/content/dam/skytg24/pdf/testo-dl-super-green-pass.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HkBT4llb03s&t=1s
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5720_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5720
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5720
https://www.youtube.com/watch?v=GAkM93Ro1OM
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/18/news/no_green_pass_a_torino_insulti_a_draghi_e_figliuolo_manifestante_denunciato_per_vilipendio-1752386/ 
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/18/news/no_green_pass_a_torino_insulti_a_draghi_e_figliuolo_manifestante_denunciato_per_vilipendio-1752386/ 
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/18/video/no_green_pass_un_minuto_di_silenzio_per_le_vittime_delle_gru-1753872/
https://www.lastampa.it/torino/2021/12/18/video/no_green_pass_un_minuto_di_silenzio_per_le_vittime_delle_gru-1753872/


https://www.youtube.com/watch?v=TXgRvb7TIjk 

 

8 dic 21 Repubblica: 

“ANARCHICI NO GREEN PASS ASSALTANO PULLMAN PER LA FRANCIA: AUTISTA E 

PASSEGGERI PRESI IN OSTAGGIO IN ALTA VALSUSA 

Dieci minuti di paura sul bus Oulx-Briancon: gli incappucciati hanno imbrattato il mezzo.  

Volantino rivendica l'azione, indaga la gendarmeria 

di Carlotta Rocci 

Un bus è stato sequestrato da un gruppo di anarchici No Green Pass sul confine tra Italia e Francia, 

tra Claviere e il Monginevro.  

I manifestanti hanno bloccato il conducente che voleva impedirgli di interrompere la corsa della linea 

francese della regione Haute Alpes che effettua il servizio tra Briançon e Oulx….”  

Con una bomboletta spray hanno imbrattato una fiancata dell’autobus della linea francese.  

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/12/08/news/assalto_no_vax_al_pullman_per_la_francia_autista_

e_passeggeri_presi_in_ostagggio-329392024/ 

 

4 dic 21 La Stanza DEI Talenti di Luciana Zillio: 

“PADOVA FONDATORE DI IPPOCRATE MAURO RANGO.  

Un’associazione che ha curato migliaia di malati covid salvando vite umane 

VIDEO https://www.facebook.com/lastanzadeitalenti/videos/444630437173197 

 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE LAVORATORI GE AVIO IN PRESIDIO DAI CANCELLI 

DELLA FABBRICA DI RIVALTA con i lavoratori di altre aziende del territorio (Gtt, Docks 

Carrefour, Comune, sanità, ecc.) uniti nel Coordinamento no "green pass"…. 

Qui il testo dei due volantini distributi dai lavoratori: 

“PER UNA REALE RAPPRESENTANZA:  

ALLA GE AVIO TUTTI I LAVORATORI DEVONO ESSERE ASCOLTATI 

In fabbrica da mesi non si fanno assemblee e molte problematiche sono rimaste in aria, a partire da: 

- riconoscimento dei livello professionali 

- agibilità della mensa per tutti i lavoratori 

- definizione delle assenze per malattia, ferie, legge 104, ecc. dell'ultimo periodo come assenze retribuite 

- contraddizione tra cassa integrazione e uso degli straordinari 

- disagio dei lavoratori che per ottenere il "green pass" ed entrare a lavoro sono costretti a fare il 

tampone, con difficoltà e significativo dispendio economico: chiediamo che il tampone sia gratuito e 

fatto in azienda 

- garanzia del 100% del salario normale per i lavoratori in cassa integrazione, date le gravi difficoltà 

economiche riscontrate con le loro famiglie 

- pagamento del giorno d'inventario senza intaccare ferie e permessi, trattandosi di una necessità 

organizzativa dell'azienda 

Per una reale e democratica rappresentanza nei luoghi di lavoro: devono essere i lavoratori a decidere 

chi deve candidarsi e non le sigle dei sindacati….” 

“NO AL RICATTO DEL GREEN PASS 

NO AL CAROVITA E AI BASSI SALARI  

ORGANIZZIAMO PRESIDI NEI LUOGHI LAVORO 

Nei nostri luoghi di lavoro continua feroce la discriminazione causata del “green pass” voluto dal 

governo Draghi e dai padroni, creando gravi problemi economici alle nostre famiglie.  

A questo attacco si aggiunge il carovita con l’aumento dei prezzi, che dà un altro colpo ai nostri già 

bassi salari, e la precarietà dellos fruttamento e dei licenziamenti che attaccano le nostre condizioni di 

lavoro, sicurezza e salute. 

Contro questo stato di cose, migliaia di lavoratori si sono organizzati e stanno lottando con scioperi, 

presidi ed astensioni….”  

https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.2105944942901218/2105944762901236/ 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rl49jeXmDh0&feature=share#menu 

 

SABATO 27 NOVEMBRE A TORINO MANIFESTANO I NO GREEN PASS 

https://www.youtube.com/watch?v=TXgRvb7TIjk
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/12/08/news/assalto_no_vax_al_pullman_per_la_francia_autista_e_passeggeri_presi_in_ostagggio-329392024/
https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/12/08/news/assalto_no_vax_al_pullman_per_la_francia_autista_e_passeggeri_presi_in_ostagggio-329392024/
https://www.facebook.com/lastanzadeitalenti/videos/444630437173197
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.2105944942901218/2105944762901236/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rl49jeXmDh0&feature=share%23menu


VIDEO:  
https://www.youtube.com/watch?v=dcx5t4-LUyU 

https://www.youtube.com/watch?v=WS3TtxGXw78&t=634s 

 

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/ 

 

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 

 

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 

http://sicobas.org/2021/11/11/torino-presidio-dei-lavoratori-gtt-continua-la-lotta-del-coordinamento-no-

green-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-trasporto-

pubblico-contro-il-green-pass-ci-fanno-pagare-per-lavorare/6388579/ 

 

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…” 

Con VIDEO: https://www.quotidiano.net/cronaca/no-green-pass-milano-trieste-1.7008405  

https://www.youtube.com/watch?v=dcx5t4-LUyU
https://www.youtube.com/watch?v=WS3TtxGXw78&t=634s
https://www.lastampa.it/torino/2021/11/20/video/manifestazione_no_green_pass_a_torino_presente_puzzer_leader_dei_portuali_triestini-511276/
https://www.lastampa.it/torino/2021/11/20/video/manifestazione_no_green_pass_a_torino_presente_puzzer_leader_dei_portuali_triestini-511276/
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.2096200227209023/2096200030542376/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2113600468791627
http://sicobas.org/2021/11/11/torino-presidio-dei-lavoratori-gtt-continua-la-lotta-del-coordinamento-no-green-pass-tamponi-gratuiti-e-fine-di-ogni-discriminazione/
http://sicobas.org/2021/11/11/torino-presidio-dei-lavoratori-gtt-continua-la-lotta-del-coordinamento-no-green-pass-tamponi-gratuiti-e-fine-di-ogni-discriminazione/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/11/torino-protesta-dei-lavoratori-del-trasporto-pubblico-contro-il-green-pass-ci-fanno-pagare-per-lavorare/6388579/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/11/torino-protesta-dei-lavoratori-del-trasporto-pubblico-contro-il-green-pass-ci-fanno-pagare-per-lavorare/6388579/
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 

CON VIDEO: https://www.ilsole24ore.com/art/no-green-pass-questura-trieste-ottomila-corteo-

AEK0jEv?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  

https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&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/ 

 

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.  

https://www.ilsole24ore.com/art/no-green-pass-questura-trieste-ottomila-corteo-AEK0jEv?refresh_ce=1%20
https://www.ilsole24ore.com/art/no-green-pass-questura-trieste-ottomila-corteo-AEK0jEv?refresh_ce=1%20
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=4613316358690729%20
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=4613316358690729%20
https://www.facebook.com/sicobas.torino/photos/pcb.2084672165028496/2084671858361860/


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 

 

2 GENNAIO 22 NOTA DELLA COMMISSIONE DUBBIO E PRECAUZIONE 

“Il 29 Dicembre 2021 il governo ha adottato ulteriori misure restrittive “di contenimento 

dell’epidemia”, come ad esempio l’estensione del Green Pass rafforzato dal 10 gennaio 2022 fino alla 

cessazione dello stato di emergenza per l’accesso ad alberghi, feste civili o religiose, sagre, ristoranti 

all’aperto, piscine, centri culturali, sociali e ricreativi persino per la attività all’aperto.  

Inoltre, il Green Pass rafforzato è ora necessario per l’accesso e l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto 

pubblico. Appare tuttavia chiaro come l’irrigidimento delle restrizioni per i non vaccinati nulla abbia a 

che vedere con il contrasto all’epidemia.  

È infatti evidente che anche i vaccinati contagiano, e che anche i vaccinati ricadono nella malattia. 

L’esclusione da attività svolte all’aperto, poi, più che da intenti di prevenzione dal contagio e tutela della 

salute sembra causata dalla volontà di stigmatizzare e punire tutti coloro che non si sottomettono 

all’arbitrio delle misure governative.  

Le misure adottate, pertanto, si sostanziano esclusivamente in una discriminazione in violazione 

dell’Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana…..  

In sintesi, chiediamo che: 
- Si destinino meglio e ben altre risorse alla sanità (magari risparmiando sui tamponi) per rafforzare la 

rete delle terapie intensive e dei reparti ospedalieri. 

- Si autorizzino i medici a gestire con autorevolezza le prime fasi della malattia adottando le misure più 

adeguate per ogni singolo caso…. 

Si valutino con ben più attenzione al principio di precauzione, che informa di sé il diritto dell’Unione 

Europea, le misure e gli obblighi da imporre ai bambini e ai minori, la cui salute va tutelata anche e 

soprattutto da ricadute e pericoli futuri della sperimentazione sanitaria presente. 

- Si revochi la misura del Green Pass, destituita di fondamento scientifico tanto da essere stato adottato 

solo dall’Italia e, con alcune differenze, da pochi altri paesi.  

- Si smetta il bombardamento terroristico ottenuto snocciolando giornalmente i dati sull’incidenza: la 

modalità della comunicazione va interamente rivista, improntandola a sobrietà e correttezza.  

La Commissione DuPre ritiene che le misure adottate dal governo siano assolutamente inaccettabili in 

un sistema democratico, e chiama i Cittadini a porre un freno alla quotidiana discriminazione e 

violazione di diritti fondamentali, specificamente rivolgendosi al Presidente della Repubblica, che è 

Garante della Costituzione…..” 
https://generazionifuture.org/commissione-dupre-nota-del-2-gennaio-2022/ 

 

30 dic 21 Dipartimento Giuridico Generazioni Future: 

“SULLE MISURE “DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA” ADOTTATE DAL GOVERNO IL 

29/12/21 

…..Alla luce delle risultanze fattuali fin qui emerse, appare chiaro come l’irrigidimento delle restrizioni 

in capo ai soggetti non vaccinati, nulla abbia a che vedere con il contrasto alla epidemia. 
Ciò sul presupposto che è ormai evidente come anche i vaccinati contagino, che anche i vaccinati 

ricadono nella malattia, che il tampone sia l’unica misura utile al fine di conoscere lo stato di 

contagiosità effettivo di una persona….  

Le misure adottate, pertanto, si sostanziano esclusivamente in una grave violazione dei diritti umani.  
Anzitutto, l’esclusione da attività svolte all’aperto è misura del tutto priva di ogni razionalità in ordine 

alla prevenzione dal contagio o alla tutela della salute.  

Sicché, è evidente come lo scopo della norma sia quella di introdurre una vera e propria forma di 

stigmatizzazione sociale e giuridica, assumendo le intenzioni del Governo un carattere sanzionatorio-

punitivo più che di tutela della salute….. 

Ciò integra uno stato di detenzione a tutti gli effetti e una nuova inaccettabile forma discriminatoria 

non solo in chiave sostanziale, ma altresì di censo.  

https://www.facebook.com/watch/?v=771257430151323&_rdr
https://generazionifuture.org/commissione-dupre-nota-del-2-gennaio-2022/


Solo chi ha la capacità economica per accedere a forme private di spostamento potrà eventualmente 

farvi ricorso, al fine di soddisfare le proprie volontà di movimento. Non però chi non ha sufficienti 

risorse……  

Di fatto, si priva dell’accesso ai servizi di pubblica necessità, o servizi pubblici in senso lato, 

anche persone che non hanno possibilità di accedere a strumenti alternativi.  

I disabili, per esempio, non guidano auto e al momento l’automobile per un non vaccinato che abbia 

avuto la fortuna di non cadere in malattia, guarendone, è il solo mezzo eventualmente impiegabile per 

spostarsi. Stesso discorso può valere per i cittadini di età avanzata, ma a meglio guardare vale per tutti, 

posto che nessuno è tenuto ad avere un auto di proprietà per potersi muovere. Nè altro mezzo….. 

Il tutto mentre, nel complice silenzio dei media principali, si procede alla demolizione dei servizi 

pubblici e di quel che resta delle Istituzioni e delle tutele per i cittadini.  

Si pensi, sul punto, a quanto sta avvenendo per l’acqua, ove la riforma del servizio idrico contenuta nel 

DDL PNRR pone in discussione alla Camera un disegno di legge che ne riforma l’amministrazione, 

agevolando grandi aziende di settore quotate in borsa. Ciò con evidente agevolazione del processo di 

privatizzazione già da molto tempo avviato a dispetto della volontà dei cittadini, conclamata dagli esiti 

referendari del 2011…… 

Infine, si chiamano gli stessi cittadini all’attuazione degli art.52 e 54 Cost., a mente dei quali sussiste il 

dovere di difendere lo stato costituzionale, invitandoli a reagire nelle forme costituzionali a quanto 

avviene, facendo fronte comune e non cedendo alla disgregazione sociale efferata cui invece ci 

proiettano i governanti con il supporto dell’informazione, che oscura, denigra e abbatte ogni tentativo 

di stimolazione critica e dubitativa del pensiero”. 

https://generazionifuture.org/sulle-misure-di-contenimento-dellepidemia-adottate-dal-governo-il-29-12-

21/ 

 

27 Dic 21 Covid, Codacons a Draghi:  

“FALSE AFFERMAZIONI SU DECESSI, RETTIFICHI O SARÀ DENUNCIATO PER 

PROCURATO ALLARME” 

Grave errore è stato commesso sul numero di decessi da Covid da parte del Premier Mario Draghi, che è 

stato invitato nella giornata di ieri dal Codacons a rettificare le affermazioni rese in occasione della 

conferenza stampa del 22 dicembre scorso.  

Nel corso del suo intervento il Presidente del Consiglio ha affermato che “dei decessi, tre quarti non 

sono vaccinati”.  

Numeri tuttavia smentiti dagli ultimi dati disponibili pubblicati dall’Istituto superiore di sanità (ISS), 

secondo cui dal 22 ottobre al 21 novembre i morti per COVID-19 in Italia sono stati 1.755: tra loro 722 

non erano vaccinati, mentre 1.033 avevano ricevuto almeno la prima dose del vaccino.  

Il 58,9% dei morti, quindi, aveva ricevuto almeno una dose e il 41,1% non era vaccinato.  

“Esattamente l’opposto di quanto affermato da Draghi. Possiamo capire che un Premier possa esagerare 

nelle sue dichiarazioni ma sui dati, specie se così delicati perché relativi ad una emergenza sanitaria in 

atto, deve sempre mantenere una serietà assoluta, per evitare di provocare paure e sofferenze inutili 

specie durante le festività. Per tale motivo il Codacons invita oggi il Premier Draghi a rettificare le 

errate informazioni fornite ai cittadini, altrimenti sarà inevitabile una denuncia in Procura per 

procurato allarme”, si legge nella nota di Codacons”. 

https://codacons.it/covid-codacons-a-draghi-false-affermazioni-su-decessi-rettifichi-o-sara-denunciato-

per-procurato-allarme/ 

 

18 dic 21 Francesca Donato incontra l'avvocato Renate Holzeisen:  

“I "VACCINI" VANNO PRESCRITTI  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=taF5DdC1P0c 

I documenti citati si trovano a questo indirizzo web human medicinal register 

Public Health - Union Register of medicinal products 

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/ 

 

16 dic 21 Piazzapulita: 

“PROROGA STATO DI EMERGENZA, IL PROF. UGO MATTEI: "È DI UNA GRAVITÀ SENZA 

PRECEDENTI DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO" 

https://generazionifuture.org/sulle-misure-di-contenimento-dellepidemia-adottate-dal-governo-il-29-12-21/
https://generazionifuture.org/sulle-misure-di-contenimento-dellepidemia-adottate-dal-governo-il-29-12-21/
https://codacons.it/covid-codacons-a-draghi-false-affermazioni-su-decessi-rettifichi-o-sara-denunciato-per-procurato-allarme/
https://codacons.it/covid-codacons-a-draghi-false-affermazioni-su-decessi-rettifichi-o-sara-denunciato-per-procurato-allarme/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=taF5DdC1P0c
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/


Il prof. Ugo Mattei a Piazzapulita: "Molte persone che hanno paura sono state vittimizzate da due anni 

di battage mediatico devastante, sulla base di elementi gravi e preoccupanti ma non sufficienti a fare 

quello che il governo ha fatto: ovvero prorogare lo stato di emergenza fino alla fine di marzo, andando 

oltre perfino il limite di due anni che la legge sulla protezione civile avrebbe consentito. È di una 

gravità senza precedenti dal punto di vista giuridico" 

https://www.la7.it/piazzapulita/video/proroga-stato-di-emergenza-il-prof-ugo-mattei-e-di-una-gravita-

senza-precedenti-dal-punto-di-vista-16-12-2021-414475 

 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE NASCE LA COMMISSIONE DUBBIO E PRECAUZIONE 

(DU.PRE): una commissione permanente con l’obiettivo di tutelare la libertà e i diritti umani, una 

riflessione per mezzo degli strumenti di dubbio e precauzione.  

Oggi partecipano i filosofi Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, il giurista Ugo Mattei, il 

massmediologo Carlo Freccero e molti contributi 

VIDEO COMPLETO DEL CONVEGNO: https://www.youtube.com/watch?v=_ZLFlY7y_2w 

 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE: 

AUDIZIONI AL SENATO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI: “OBBLIGHI 

VACCINALI E RAFFORZAMENTO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 

Prof Bellavite: " EFFETTI AVVERSI AI VACCINI " 

https://youtu.be/4ctFO9xCm1k 

 

Prof Donzelli: "VACCINI, GRAVE ECCESSO DI MORTALITÀ NEL 2021: È URGENTE 

INDAGARE" 

https://youtu.be/gxS8s5oaV3s  

 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE:  

AUDIZIONI AL SENATO IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI : “OBBLIGHI 

VACCINALI E RAFFORZAMENTO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19  

https://youtu.be/xqf17h5nlQU  

 

6 dic 21 Today: 

“ LA SVOLTA DEI NO GREEN PASS 

Da Cacciari a Ugo Mattei: gli intellettuali schierati contro la carta verde si riuniscono a Torino.  

Per fare cosa? "Un centro di contro informazione" dice l'ex sindaco di Venezia.  

L'obiettivo (per ora) è creare una commissione permanente che tuteli "le libertà e i diritti umani" 

Antonio Piccirilli  

https://www.today.it/attualita/partito-no-green-pass.html 

 

8 Dic 21 Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria: 

“UN NO RAFFORZATO AD UN “GREEN PASS” RAFFORZATO 

“….Oggi, davanti all’istituzione del “super green pass” e dell’obbligo vaccinale per gli insegnanti e il 

personale scolastico, ribadiamo con ancora maggior convinzione la nostra posizione.  

https://pungolorosso.wordpress.com/2021/12/08/un-no-rafforzato-ad-un-green-pass-rafforzato-tendenza-

internazionalista-rivoluzionaria/  

 

27 nov 21 Radio Radio: 

“L' AVVOCATO MAURO SANDRI A 'UN GIORNO SPECIALE' 

L'OMS ha lanciato un allarme rosso perché si è reso conto che il continente con il più alto numero di 

vaccinati è anche il continente con la maggiore diffusione di questo virus" 

https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=226795736200843 

 

DOMENICA 14 NOVEMBRE AD AVIGLIANA SI È SVOLTO L’INCONTRO  

“CHE SCUOLA? TRA DAD, MASCHERINE, GREEN PASS” al mattino, con la 

partecipazione  di: 

https://www.la7.it/piazzapulita/video/proroga-stato-di-emergenza-il-prof-ugo-mattei-e-di-una-gravita-senza-precedenti-dal-punto-di-vista-16-12-2021-414475
https://www.la7.it/piazzapulita/video/proroga-stato-di-emergenza-il-prof-ugo-mattei-e-di-una-gravita-senza-precedenti-dal-punto-di-vista-16-12-2021-414475
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLFlY7y_2w
https://youtu.be/4ctFO9xCm1k
https://www.youtube.com/watch?v=gxS8s5oaV3s&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xqf17h5nlQU&t=0s
https://www.today.it/attualita/partito-no-green-pass.html
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/12/08/un-no-rafforzato-ad-un-green-pass-rafforzato-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/
https://pungolorosso.wordpress.com/2021/12/08/un-no-rafforzato-ad-un-green-pass-rafforzato-tendenza-internazionalista-rivoluzionaria/
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=226795736200843
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=226795736200843


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-avigliana-

14-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-audio-

avigliana-14-novembre-2021-pomeriggio/ 

 

13 nov 21 FQ: 

“IL VIRUS HA UCCISO ANCHE IL SACRO DIRITTO DI CRITICA 

Di Tomaso Montanari 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/13/il-virus-ha-ucciso-anche-il-sacro-diritto-di-

critica/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-10-

nov-21/ 

 

21 ott 21 Il Rovescio: 

“PNRR: PIANO NAZIONALE DI RADIAZIONE DI OGNI RESISTENZA (UMANA)  

https://ilrovescio.info/2021/10/21/pnrr-piano-nazionale-di-radiazione-di-ogni-resistenza-umana/ 

 

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 prima settimana 

di gennaio 2022 sono 156 nella corrispondente del 2021 erano 478 

Si vedono gli effetti della campagna di vaccinazione o del depotenziamento del virus, e allora perché 

accanirsi con le terze dosi e col 10% dei non vaccinati? 

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 

https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/19/che-scuola-tra-dad-pass-mascherine-audio-avigliana-14-nov-mattina/
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/19/che-scuola-tra-dad-pass-mascherine-audio-avigliana-14-nov-mattina/
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/19/legittimita-del-green-pass-giuridica-sanitaria-audio-avigliana-14-novembre-2021-pomeriggio/
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/19/legittimita-del-green-pass-giuridica-sanitaria-audio-avigliana-14-novembre-2021-pomeriggio/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/13/il-virus-ha-ucciso-anche-il-sacro-diritto-di-critica/6390683/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/13/il-virus-ha-ucciso-anche-il-sacro-diritto-di-critica/6390683/
https://generazionifuture.org/le-politiche-pandemiche-convegno-e-diretta-streaming/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n_fgI0yBPXc
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/13/g-agamben-m-cacciari-u-mattei-convegno-torino-10-nov-21/
https://bachecavalsusa.noblogs.org/post/2021/11/13/g-agamben-m-cacciari-u-mattei-convegno-torino-10-nov-21/
https://ilrovescio.info/2021/10/21/pnrr-piano-nazionale-di-radiazione-di-ogni-resistenza-umana/
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


 

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 

 

LUNEDÌ 3 E MARTEDÌ 4 GENNAIO SI È SVOLTO IL CONVEGNO “PANDEMIA, 

INVITO AL CONFRONTO” organizzato dal Coordinamento 15 ottobre nella  Sala 

Capranichetta preso l'Hotel Nazionale in Piazza di Monte Citorio a Roma e on line 

“….L'evento che vedrà coinvolti tutti gli interlocutori di un complesso sistema, senza escludere le 

istituzioni (CTS e GOVERNO), che condividono con noi l’obiettivo inderogabile del bene della 

collettività….” 

https://www.facebook.com/events/624689922029719?ref=newsfeed 

VIDEO DIRETTA CONVEGNO: 

LUNEDI’ 3 GENNAIO 

MATTINO: https://www.facebook.com/107629848370915/videos/1166047183928296 

POMERIGGIO: https://www.facebook.com/107629848370915/videos/3192319171003150 

(Molto interessante dott Alberto Donzelli a 4 ore e 7 min di questo video) 

MARTEDI’ 4 GENNAIO 

MATTINO: https://www.facebook.com/107629848370915/videos/616517172905834 

(particolarmente interessante la relazione su; “Aspetti scientifici dell’art 32 della costituzione 

sull’obbligo vaccinale” del dott Paolo Bellavite a 2ore 43 min circa di questo video) 

POMERIGGIO: https://www.facebook.com/107629848370915/videos/602752901008308 

(Relazione : “Lo dice la scienza: possiamo davvero fidarci?” della dottoressa Patrizia Gentilini a 27 

min di questo video) 

 

5 genn 21 FQ: 

“COVID, IL BUCO DELL’ITALIA SUI DANNI DA VACCINO 

EFFETTI AVVERSI E TUTELE - In Europa siamo gli unici tra i grandi a escludere il risarcimento, 

sulla base della legge 210/92 Pronte 20 cause civili: rischi per le casse statali 

Di Natascia Ronchetti e Stefano Valentino 

La strada che porta all’obbligo vaccinale contro il Covid-19 potrebbe avere un ostacolo in più.  

Introdurre questo vincolo significherebbe infatti per il governo archiviare il consenso informato che 

oggi chiunque deve firmare prima della somministrazione del vaccino, e aprire le porte al possibile 

riconoscimento di indennizzi in caso di reazioni avverse, per le quali è accertato il nesso di causalità. I 

casi, anche se limitati, non mancano….  

Anche Ivana Mazzarella, il 6 dicembre scorso, ha partecipato alla manifestazione di protesta davanti al 

ministero della Salute organizzata dall’avvocato partenopeo Erich Grimaldi, presidente del Comitato 

per le cure domiciliari precoci contro il Covid-19.  

https://ippocrateorg.org/category/covid19/utili/
https://ippocrateorg.org/category/covid19/
https://ippocrateorg.org/2020/11/26/come-si-affronta-il-covid-19/
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
https://www.facebook.com/events/624689922029719?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/107629848370915/videos/1166047183928296
https://www.facebook.com/107629848370915/videos/3192319171003150
https://www.facebook.com/107629848370915/videos/616517172905834
https://www.facebook.com/107629848370915/videos/602752901008308


E sarà lui, insieme al team di legali che lo affiancano, a presentare circa venti ricorsi, in altrettanti 

Tribunali, per accertamenti tecnici preventivi in base all’articolo 696 del codice di procedura civile. 

Atti che servono a ottenere la nomina di un medico legale e ad avviare l’istruttoria per accertare se i 

disturbi di salute manifestati sono da ricondurre proprio alla vaccinazione, e accedere così a tutto l’iter 

per la richiesta di indennizzo….. 

È la legge 210 del ’92 a prevedere infatti che i risarcimenti siano riconosciuti solo in caso di reazioni 

avverse in seguito alla somministrazione di un vaccino obbligatorio…..  

Il nostro Paese è l’unico, insieme alla Spagna, tra i grandi Ue a escludere l’indennizzo pubblico per le 

vaccinazioni che il governo si limita a raccomandare, senza renderle obbligatorie.  

Come quella contro il Covid. L’obbligo vaccinale non esiste ufficialmente in nessuno dei Paesi Ue, 
sebbene sia quasi imposto de facto tramite il Super Green pass.  

Eppure alcune nazioni (Francia, Germania, Olanda, Svezia, Austria, oltre al Regno Unito, ormai 

uscito dall’Ue) hanno esteso le loro normative preesistenti o introdotto meccanismi ad hoc per 

l’immunizzazione Covid per consentire a chiunque di essere indennizzato dallo Stato.  
Basta presentare la decisione di un tribunale o altro organismo competente che comprovi il nesso di 

causalità tra vaccino ed effetto avverso.  

La legge italiana 210 del ‘92 (aggiornata nel 2005) prevede invece questa possibilità solo in presenza di 

obbligo vaccinale. 

Nella sua sentenza del 2012 la Corte costituzionale ha giudicato questo vincolo illegittimo, 

riconoscendo il diritto all’indennizzo anche qualora il vaccino sia solo raccomandato.  

Questo principio generale, come chiarito dalla Consulta, va tuttavia interpretato caso per caso e non 

rende automatico l’indennizzo….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/01/05/covid-il-buco-dellitalia-sui-danni-da-

vaccino/6445592/ 

 

2 genn 22 FQ: 

“CONVIVERE COL VIRUS SENZA CAMBIAR VITA 

Di Maria Rita Gismondo (Direttore microbiologia clinica e virologia del “Sacco” di Milano) 

…La speranza di sconfiggere la pandemia si è trasformata in consapevolezza di dover accettare la 

convivenza con il virus; i vaccini ci hanno permesso di “respirare”, ma ci hanno anche mostrato la loro 

fragilità.  

Dobbiamo assolutamente cambiare rotta comportamentale.  

La pandemia ci ha tolto la possibilità di programmare la nostra vita.  

Dobbiamo rassegnarci su ogni fronte?  

È meglio non viaggiare, non frequentarsi, non festeggiare, non uscire di casa, prendere l’ascensore da 

soli, evitando i presunti untori, lavorare da casa, nella solitudine di una stanza?  

È meglio morire socialmente e psicologicamente per paura di morire di Covid?  

Quando capiremo che i morti di Covid sono (dopo la campagna vaccinale) assai meno di quelli per 

cancro e per cause cardiovascolari?  

Le misure di contenimento sono dettate dalla contagiosità della malattia, ma la prevenzione dovrebbe 

esser adottata adeguatamente per ogni malattia.  

Per tali gravissime patologie, causa di migliaia di morti in numero di gran lunga maggiore a quelli per 

Covid, non arrivano messaggi tv o dei rappresentanti istituzionali.  

Dopo quasi due anni esiste ancora solo il Covid.  

Quanto tempo dovrà durare questa lenta agonia sociale? Per favore, viviamo….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/01/02/convivere-col-virus-senza-cambiar-

vita/6442993/ 

 

30 dic 21 Assemblea militante:  

“PER UN’OPPOSIZIONE DI CLASSE ALLA GESTIONE AUTORITARIA DELLA PANDEMIA. 

…..Nel corso di questi mesi siamo stati attivi nelle mobilitazioni contro la gestione autoritaria della 

pandemia e abbiamo promosso proprie iniziative per estendere e qualificare in senso classista il 

movimento in corso…. 

Siamo convinti che, anche se il movimento dei mesi scorsi vive una fase di difficoltà, esso sia un 

interessante banco di prova per le caratteristiche con cui si ripresenterà lo scontro tra le classi e la lotta 

anticapitalistica nel prossimo futuro.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/01/05/covid-il-buco-dellitalia-sui-danni-da-vaccino/6445592/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/01/05/covid-il-buco-dellitalia-sui-danni-da-vaccino/6445592/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/01/02/convivere-col-virus-senza-cambiar-vita/6442993/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/01/02/convivere-col-virus-senza-cambiar-vita/6442993/


Inoltre riteniamo che il movimento stesso non abbia esaurito tutte le sue potenzialità e che nei prossimi 

mesi, anche per la pervicacia e la manifesta irrazionalità delle misure imposte dal governo, esso sarà 

costretto a ritornare in campo. 

Siamo altresì convinti che la vicenda della pandemia abbia rappresentato uno spartiacque per tanti 

compagni che hanno dovuto assistere al fallimento delle varie sigle della cosiddetta sinistra 

antagonista sindacale e politica che nella stragrande maggioranza si sono adeguate alla narrazione 

dominante sul tema della pandemia diffusa dalle istituzioni e dai mass media, assumendo posizioni 

politiche di piena subalternità alla suddetta narrazione….. 

A due anni dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, risulta sempre più manifesto l’utilizzo politico 

dell'epidemia da parte dei governi della maggior parte dei Paesi del mondo e soprattutto del grande 

capitale, in particolare nei paesi imperialisti come l’Italia.  

Sin dall'inizio si è dato vita ad una campagna d’informazione terroristica che ne esagerava i pericoli, 

tesa ad alimentare angosce e paure tra la popolazione….  

Mentre in un primo momento non si è fatto che accentrare l'intervento terapeutico negli ospedali, 

mandati velocemente in affanno e trasformati nei principali focolai di contagio – attraverso l'allarme 

mediatico che ha spinto chiunque avesse sintomi anche lievi a precipitarsi nei pronti soccorsi, e la 

disattivazione di ogni intervento domiciliare da parte dei medici di base, minacciati di ritorsioni legali 

qualora contribuissero a diffondere l'infezione -, in una seconda fase è stata impedita qualsiasi terapia 

efficace o anche solo promettente nell'affrontare il morbo, attraverso il noto protocollo basato sulla 

somministrazione di paracetamolo (tachipirina) e sulla “vigile attesa”.  

Strategia due volte sbagliata, innanzitutto perché la tachipirina favorisce in chi è contagiato la 

creazione di trombi polmonari, aggravando le conseguenze prodotte dal virus, e poi perché il contagio, 

in chi è sintomatico, avviene in genere in forma molto lieve all’inizio, per aggravarsi pericolosamente nei 

giorni successivi, quando diventa più complicato intervenire efficacemente con i farmaci disponibili….”  

https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/21962-assemblea-militante-per-un-opposizione-di-classe-

alla-gestione-autoritaria-della-pandemia.html  

 

27 dic 21 NARRATIVE#12 by Franco Fracassi: 

“INCONTRO CON PROF. JOSEPH TRITTO 

“Le notevoli rivelazioni del professor Joseph Tritto, presidente del World Academy of BioMedical 

Technologies.  

Una cascata di notizie sul virus, la sua genesi, sul laboratorio gemello di Wuhan e molto altro ancora, 

da parte di chi conosce profondamente l'elite 

https://www.youtube.com/watch?v=DkB_hwv_9pk 

 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE INCONTRO “DAL GREEN PASS ALLE VACCINAZIONI 

PEDIATRICHE: I DATI SCIENTIFICI CHE IMPONGONO STRATEGIE DIVERSE” 

Conferenza Stampa a cura della Commissione Medico-Scientifica indipendente che si è svolta nella 

Sala Gallery del Copernico Blend Tower in  Piazza IV Novembre 7, Milano 

Moderatore: Sandro Sanvenero (Presidente Albo Odontoiatri OMCeO La Spezia).  

Intervengono: Alberto Donzelli (medico, già dirigente di Sanità Pubblica, Presidente Fondazione 

Allineare Sanità e Salute),  

Marco Cosentino (medico, Ordinario di Farmacologia all’Università dell’Insubria di Varese), 

Vanni Frajese (medico, Endocrinologo, Professore Associato all’Università di Roma Foro Italico) 

VIDEO DIRETTA (inizio min 20 al min 54 circa intervento del dott. Alberto Donzelli con dati 

molto interessanti): https://www.telesettelaghi.it/2021/12/22/dal-green-pass-alle-vaccinazioni-

pediatriche-i-dati-scientifici-che-impongono-trategie-diverse/  

 

14 dic 21 Pressenza: 

“BIG PHARMA TRA IMMENSI PROFITTI E SOVRAPPRODUZIONE: IL BUSINESS PERFETTO 

DEI VACCINI 

Linda Maggiori 

 “La produzione di vaccini COVID-19 raggiungerà oltre 12 miliardi entro la fine dell’anno 2021 e 24 

miliardi entro la metà del 2022, momento in cui le forniture di vaccini molto probabilmente 

supereranno la domanda globale”,dice l’IFPMA (The International Federation of Pharmaceutical 

Manufacturers & Associations), in gergo, la Big Pharma. https://www.ifpma.org/resource-centre/as-

https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/21962-assemblea-militante-per-un-opposizione-di-classe-alla-gestione-autoritaria-della-pandemia.html
https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/21962-assemblea-militante-per-un-opposizione-di-classe-alla-gestione-autoritaria-della-pandemia.html
https://www.youtube.com/watch?v=DkB_hwv_9pk
https://www.telesettelaghi.it/2021/12/22/dal-green-pass-alle-vaccinazioni-pediatriche-i-dati-scientifici-che-impongono-trategie-diverse/
https://www.telesettelaghi.it/2021/12/22/dal-green-pass-alle-vaccinazioni-pediatriche-i-dati-scientifici-che-impongono-trategie-diverse/
https://www.ifpma.org/resource-centre/as-covid-19-vaccine-output-estimated-to-reach-over-12-billion-by-year-end-and-24-billion-by-mid-2022-innovative-vaccine-manufacturers-renew-commitment-to-support-g20-efforts-to-address-remaining-barr/


covid-19-vaccine-output-estimated-to-reach-over-12-billion-by-year-end-and-24-billion-by-mid-2022-

innovative-vaccine-manufacturers-renew-commitment-to-support-g20-efforts-to-address-remaining-barr/ 

La produzione di vaccini 2022 è quindi programmata in 2 miliardi di dosi / mese (24 Miliardi 

all’anno): abbastanza per 3 dosi procapite per l’intera popolazione mondiale. 

Dei 5,8 miliardi di popolazione adulta del mondo, però, solo 3,3 miliardi di persone sono state 

vaccinate. 

Visto che i paesi poveri (circa 2 miliardi di persone) non saranno in grado di fare (nello scenario più 

ottimistico) più di due dosi (a testa) per la difficoltà di mantenere la catena del freddo e di gestire la 

distribuzione del vaccino in paesi poverissimi (che mancano di energia e acqua potabile), è molto 

probabile che sulla testa dei cittadini dei paesi “sviluppati” penderà una quarta e quinta dose entro la 

fine del 2022. 

Ad ogni modo la Commissione Europea si è già portata avanti coi lavori, prenotando 4.2 Miliardi di 

dosi (per un totale di 9 dosi per ogni europeo). 

Le aziende hanno annunciato che stanno già aggiornando le dosi per la variante Omicron, una variante 

che sebbene non sembri pericolosa, ha spinto la Big Pharma a “rinnovare” il prodotto. 

D’altra parte questi vaccini sembrano essere caratterizzati dall’obsolescenza programmata e dopo 3-5 

mesi si attenua il loro effetto, anche perché a differenza di altri virus, questo ha una capacità di mutare 

molto elevata…..  

Cosa accadrà? Verranno imposti Green Pass che scadono ogni 3 mesi? 

Albert Bourla, amministratore delegato della Pfizer, dal canto suo, sta da tempo rassicurando gli 

investitori che saranno necessari richiami per anni e quindi la sua azienda resterà in una posizione 

dominante….” 

https://www.pressenza.com/it/2021/12/big-pharma-tra-immensi-profitti-e-sovrapproduzione-il-business-

perfetto-dei-vaccini/ 

 

25 nov 21 Comunicato stampa Coordinamento 15 ottobre: 

“MEDICI E SCIENZIATI DELLA COMMISSIONE MEDICO SCIENTIFICA SFIDANO 

IL CTS SU 5 PUNTI. 
Iscrivetevi anche al nostro canale #telegram : https://t.me/Coordinamento_15_ottobre 

email coo15ottobre.ufficiostampa@gmail.com 

 

16 nov 21 dott. Visconte Grisi (Milano): 

“IL PNRR E LA MEDICINA DEL TERRITORIO 

LA CRISI DELLA MEDICINA GENERALE. 

…..Queste possibili terapie domiciliari precoci sono state per molto tempo ignorate dall’AIFA e dal 

ministero e solo recentemente sono state prese in considerazione, seppure con molte riserve….. 

Non possiamo tuttavia non rilevare che la campagna totalitaria e monocorde a favore della 

vaccinazione di massa è servita egregiamente a nascondere e a far dimenticare tutta la catastrofe della 

medicina territoriale di cui abbiamo parlato, nonché a occultare le vere cause della pandemia, da 

ricercare in un modello di sviluppo capitalistico distruttivo per l’ambiente e per la specie umana, dai 

cambiamenti climatici alla deforestazione, dagli allevamenti intensivi al sovraffollamento 

delle grandi metropoli moderne.  

Fino ad arrivare a scaricare tutte le colpe della diffusione della pandemia su una minoranza che, per 

vari motivi, non si è vaccinata e che viene indicata, come un “capro espiatorio”, alla pubblica 

esecrazione…. 

Rispetto al disastro della medicina del territorio, prima evidenziato, il P.N.R.R. non promette, a una 

prima lettura, nulla di buono. Intanto la sanità pubblica rimane comunque la cenerentola del Piano, che 

prevede un finanziamento totale per la sanità di 20,23 miliardi, cioè un misero 8% del totale, 

quantificabile in circa 250 miliardi.(3)  

Ciò è tanto più preoccupante se consideriamo che il Documento di Economia e Finanza (DEF) per il 

2021, approvato il 22/4 dai due rami del Parlamento, conferma i tagli alla Sanità Pubblica per il 

triennio 2022-24 per un totale di circa 7 miliardi, oltre ad aprire la strada a una legge per attuare 

l’autonomia regionale differenziata….”  
https://www.facebook.com/visconte.grisi/posts/4605761626129443 

 

29 nov 21 FQ: 

https://www.ifpma.org/resource-centre/as-covid-19-vaccine-output-estimated-to-reach-over-12-billion-by-year-end-and-24-billion-by-mid-2022-innovative-vaccine-manufacturers-renew-commitment-to-support-g20-efforts-to-address-remaining-barr/
https://www.ifpma.org/resource-centre/as-covid-19-vaccine-output-estimated-to-reach-over-12-billion-by-year-end-and-24-billion-by-mid-2022-innovative-vaccine-manufacturers-renew-commitment-to-support-g20-efforts-to-address-remaining-barr/
https://www.pressenza.com/it/2021/12/big-pharma-tra-immensi-profitti-e-sovrapproduzione-il-business-perfetto-dei-vaccini/
https://www.pressenza.com/it/2021/12/big-pharma-tra-immensi-profitti-e-sovrapproduzione-il-business-perfetto-dei-vaccini/
https://www.facebook.com/hashtag/telegram?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWEl-uZb2Im7d62kKfVI5gRdt2fSqh1lXanPXXbZeGt0gRZsxKoeh2UIypmwuHpm7LIqO5kgyYtdRdaTHne-4-obIwE15cN328EelwTc9IuEnxb5xyzZGalM55TDJZyeyJBVH2nZvWFLGMyQMJIR6wh&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FCoordinamento_15_ottobre%3Ffbclid%3DIwAR3ODZQKZN-pJwn6IFJNIEKpvxdqa3hXkIOOq66OYEg70krwsh4R_pzSYfo&h=AT20BD272WljoytnqDwjCc7S4tDfCZxLGL1vNOAW07_X7xUJH5ULjuBSmaRYPKMMenP4E7gyJxWl-NI6ZctFuJEHQV-Ozj1i3MiwS_m-K82JR5zKIZPvK_Aph4o0Cc-spOY5&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2z_opO2rutE5S_j7o-_NUX7tTXxgH_ZOQHGjWayVG862zs4wBjfnQoHHXZXm2Ojvl0HSTWI3IYDhpLwhdj5wSnMyI_3Hvfa-zt09DyIDh-KQJZb3qWEDdxDhtMx6qhSk2vGnMWzmoP6XwPdSxR9k8Hyx7HJIUyDBAXS2LxiSctoA
file:///C:/Users/Utente/AppData/Roaming/Microsoft/Word/coo15ottobre.ufficiostampa@gmail.com
https://www.facebook.com/visconte.grisi/posts/4605761626129443


“VACCINI, LO DICE ANCHE PFIZER: “POCHI DATI SUL RISCHIO MIOCARDITE NEI 

BIMBI” 

IL DOCUMENTO - Il colosso farmaceutico, in 82 pagine inviate all’americana Fda, scrive: “Follow-

up in 5 studi, compreso uno lungo 5 anni sugli under 12. In Usa e Uk scienziati divisi: “Non esiste 

beneficio collettivo” 

Di Peter D’Angelo 

…..Che sottolinea: “Il numero di partecipanti all’attuale programma di sviluppo clinico è troppo 

limitato, per rilevare qualsiasi rischio potenziale di miocardite associato alla vaccinazione”. 

Negli Stati Uniti sono 28 milioni i bambini tra 5 e 11 anni che potrebbero essere vaccinati, dopo il via 

libera accordato dalla Fda.….”  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/29/vaccini-lo-dice-anche-pfizer-pochi-dati-

sul-rischio-miocardite-nei-bimbi/6408393/ 

 

25 nov 21 Adnkronos: 

“VACCINO 5-11 ANNI, GISMONDO: "SU BIMBI SANI MANCANO DATI RISCHI-BENEFICI" 

Secondo la virologa "non sussiste il problema di essere serbatoio di infezione per gli adulti e i nonni 

perché tendenzialmente dovrebbero essere già vaccinati" 

"Al momento non ci sono dati sufficienti per poter avvalorare la scelta del vaccino anti-Covid nella 

fascia d'età 5-11 anni, anche perché non ci sono dati validi sul rapporto rischio-beneficio.  

Questo lo dico ovviamente per i bambini in buona salute. Discorso diverso per i fragili, perché tutti i 

fragili, di qualsiasi età, dovrebbero essere vaccinati".  

Lo dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia 

clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, dopo il via libera 

dell'Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino Pfizer/BioNTech negli under 12. 

"Peraltro per i bambini non sussiste il problema di essere serbatoio di infezione per i nonni, per gli 

adulti", osserva l'esperta, soprattutto perché "tendenzialmente gli adulti e i nonni dovrebbero essere 

già vaccinati. Anzi - ribadisce - proprio loro dovrebbero essere obbligatoriamente vaccinati". 
https://www.adnkronos.com/vaccino-5-11-anni-gismondo-su-bimbi-sani-mancano-dati-rischi-

benefici_7dlRqoqYCl6RdKtoidkvkW 

 

14 nov 21 Prof Paolo Bellavite patologo e membro della Commissione Medica Indipendente: 

“DOSI BOOSTER TRA GRANDI PROMESSE E FORTI DUBBI 

Ora, dopo che i “vaccini” sono stati inoculati in milioni di persone, si scopre che i contagi non calano 

perché anche i vaccinati possono trasmettere il virus e cominciano ad emergere eventi avversi gravi e 

inattesi, di natura molto diversa da quelli previsti dalla teoria immunologica corrente….. 

Se tutto quanto qui prospettato è valido, ne deriva che la ripetuta somministrazione di “vaccini” a 

distanza di pochi mesi potrebbe avere dei risultati positivi e auspicabili se sviluppasse un rafforzamento 

dell’immunità specifica che altrimenti decade nel tempo (esempio mantenere adeguato livelli anticorpali 

neutralizzanti), ma potrebbe avere anche risultati negativi se sviluppasse una continua e crescente 

capacità reattiva basata sull’immunità addestrata delle cellule endoteliali e macrofagiche. 

 Tali cellule non sono capaci solo di stimolare il sistema dei linfociti (cosa auspicabile in un contesto di 

buon funzionamento del sistema, salvo che nel caso di autoimmunità), ma sono coinvolte anche in 

molteplici processi patologici caratterizzati dall’infiammazione cronica, come le malattie 

cardiovascolari (che in gran parte dipendono dall’aterosclerosi), il diabete, le osteoartriti e via 

dicendo…..” 

https://sfero.me/article/dosi-booster-grandi-promesse-forti-dubbi  

 

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.  

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/29/vaccini-lo-dice-anche-pfizer-pochi-dati-sul-rischio-miocardite-nei-bimbi/6408393/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/29/vaccini-lo-dice-anche-pfizer-pochi-dati-sul-rischio-miocardite-nei-bimbi/6408393/
https://www.adnkronos.com/vaccino-5-11-anni-gismondo-su-bimbi-sani-mancano-dati-rischi-benefici_7dlRqoqYCl6RdKtoidkvkW
https://www.adnkronos.com/vaccino-5-11-anni-gismondo-su-bimbi-sani-mancano-dati-rischi-benefici_7dlRqoqYCl6RdKtoidkvkW
https://sfero.me/article/dosi-booster-grandi-promesse-forti-dubbi


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…..  

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….” 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/14/il-business-60-miliardi-di-ricavi-in-soli-

nove-mesi/6391514/ 

 

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-bcbf-

9ab5bfd5dfd1.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_GK0T-

GK1C&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 

https://www.sinistrainrete.info/societa/21460-giovanna-cracco-contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-

disciplina-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? 

…..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-linked-

covid-19-vaccine/….” 

https://www.eventiavversinews.it/indagine-rapporti-ufficiali-del-governo-inglese-i-completamente-

vaccinati-svilupperanno-la-sindrome-da-immunodeficienza-acquisita-entro-la-fine-dellanno/ 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/14/il-business-60-miliardi-di-ricavi-in-soli-nove-mesi/6391514/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/11/14/il-business-60-miliardi-di-ricavi-in-soli-nove-mesi/6391514/
https://www.raiplay.it/video/2021/10/Report---Puntata-del-01112021-6a300d79-7875-4dab-bcbf-9ab5bfd5dfd1.html
https://www.raiplay.it/video/2021/10/Report---Puntata-del-01112021-6a300d79-7875-4dab-bcbf-9ab5bfd5dfd1.html
https://www.radioradio.it/2021/11/ranucci-report-inchiesta-terza-dose-moderna-aifa-pfizer/
https://www.youtube.com/watch?v=QIwaPmNg4KE&t=1s
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=364452645462239
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=364452645462239
https://www.youtube.com/watch?v=VruS4N0_wxE
https://www.sinistrainrete.info/societa/21460-giovanna-cracco-contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-disciplina-e-sorveglianza.html
https://www.sinistrainrete.info/societa/21460-giovanna-cracco-contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-disciplina-e-sorveglianza.html
https://www.nbc12.com/2021/10/15/reports-shingles-outbreaks-not-directly-linked-covid-19-vaccine/
https://www.nbc12.com/2021/10/15/reports-shingles-outbreaks-not-directly-linked-covid-19-vaccine/
https://www.eventiavversinews.it/indagine-rapporti-ufficiali-del-governo-inglese-i-completamente-vaccinati-svilupperanno-la-sindrome-da-immunodeficienza-acquisita-entro-la-fine-dellanno/
https://www.eventiavversinews.it/indagine-rapporti-ufficiali-del-governo-inglese-i-completamente-vaccinati-svilupperanno-la-sindrome-da-immunodeficienza-acquisita-entro-la-fine-dellanno/

