
La sanità precipita, gli stronzi galleggiano     Sapere se
il Covid 19 si sia trasmesso dall invasione umana al sempre più ri’ -
stretto mondo selvatico o se sia sfuggito ad un laboratoio di Wu-
han, in Cina, non ci cambia la vita. 

A differenza che in passato ogni virus viaggia comodamente in ae-
reo e arriva in ogni angolo del nostro Pianeta globalizzato. Con-
centrandosi soprattutto negli ospedali non gli è mancata la carne
umana utile per diffondersi.  

Le Grandi Opere Sanitarie sono collassate. E  venuta a mancare la’
forza di un sistema sanitario umile e capillare, presente in ogni
luogo abitato. Curare sul posto dovrebbe essere la regola logica e
scontata.

In quasi tutti i paesi d Italia esiste una caserma di carabinieri.’
Non si capisce perché in ogni paese, in base al numero di abitanti,
non esista un presidio sanitario, un ambulatorio, un modesto ospe-
daletto utile nel risolvere l A B C di ogni problema di salute.’
Resta il problema nostro degli irresponsabili che hanno smantel-
lato la  sanità pubblica del  territorio e  con  tanto di  tangenti
hanno finanziato le cliniche private.  E  probabile che in caso di’
bisogno, Covid o altro, in questi paradisi del benessere saranno
ben seguiti, curati e riveriti. Gli stronzi, è risaputo, stanno sem-
pre a galla.
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Questi fogli nascono dall idea di diffondere in Valtellina, e oltre  pen’ … -
sieri e riflessioni di ispirazione libertaria su temi estremamente at-
tuali. Avendo scopo divulgativo, per esigenze di leggerezza e leggibili-
tà, si rimanda per le fonti dei testi o per confronti, agli indirizzi di
posta elettronica, e al sito internet.  

antiautvaltellina@autistiche.org    - www.foglieretici.noblogs.org

FOTOCOPIATO IN PROPRIO

 SE CONDIVIDI QUESTI SCRITTI  FOTOCOPIA E DIFFONDI!…

fogli eRetici 
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Affamati di ghiaccio     In una città socialmente inutile come
Sondrio da decenni a questa parte non mancano le geniali idee mo-
derniste da parte delle varie amministrazioni comunali.

Dal crimine edilizio del condominio Campello ai fallimenti com-
merciali di Piastra e Garberia,  allo scempio dell area Carini,’
dagli anni Sessanta ad oggi si è insistito nel trasformare una
pittoresca cittadina in un luogo asettico, dove un turista ci può
capitare solo per sbaglio.

L ultima genialata edilizia, complici le olimpiadi Milano Corti’ -
na del 2026, pare sia la futura realizzazione di una Arena-Pala-
ghiaccio,  struttura  polifunzionale  con  tanto  di  parete  per
l arrampicata sportiva, che nelle città di pianura va sempre più’
di moda.

Con 2000 posti di capienza e un costo iniziale di 17 milioni di
euro i promotori prevedono nuove emozioni sportive. Peccato che
verranno sacrificati alcuni tra gli ultimi prati della piana,
tra il campus scolastico, la statale 38 e il fiume Adda che, in
caso di future e probabili esondazioni, aumenterà di sicuro il
livello emozionale della popolazione.

Ma chi sono i sostenitori di questa straordinaria intuizione ?“ ”
Oltre al sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, la sua giunta e
le federazioni del ghiaccio e dell arrampicata non mancano gli’
amministratori regionali Antonio Rossi e Massimo Sertori.
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Quest ultimo,  grazie all elettora’ ’ -
to  leghista,  dal  suo  paesello  di
Ponte  Valtellina  ne  ha  fatta  di
strada,  arrampicandosi  a  Milano
ai piani alti del Pirellone.

Nell insieme  i  soliti  politici  e’
trafficoni  che  si  sciacquano  la
bocca con grandi opere al servizio
della comunità.

La loro fame di ghiaccio è un sem-
plice spritz. 

In attesa della  grande  abbuffata
milionaria. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Un Mondo Sotto-Sopra     Dire che noi-umani abbiamo in mano le
sorti  del  mondo  è  allo  stesso tempo  vero  e  tremendamente  falso.
Esiste certamente una responsabilità di tutti noi, da cui non pos-
siamo nasconderci, verso il mondo naturale . Ma guardando al no‘ ’ -
stro mondo civilizzato , nella società globalizzata e connessa, da“ ”
tempo non siamo più i protagonisti, casomai comprimari, anzi anche
peggio: vittime!

Il settore della scienza avanzata vede il mondo come Laboratorio
in cui tutto  e tuttə siamo oggetto di ricerca e sperimentazione,
senza alcuno scrupolo etico.  Dove sono finite le lotte degli anni
90 che in Europa ottenevano il divieto ai semi Ogm per alimenta-
zione umana?  

Gli Ogm, se ben ricordiamo, erano presentati dagli Scienziati come
la soluzione ai problemi del mondo : il mondo delle multinaziona“ ” -
li dell agro alimentare, ovviamente.’  Non il mondo fatto di natura e
suoi abitanti, piante, animali, umani e tutela della salute.       

La Scienza  da allora non ha comunque smesso di manipolare dna di“ ”
piante, virus, batteri, animali, puntando ovviamente al dna umano.

In questo quadro il vaccino-anti-covid ogm,  è un lasciapassare
che  serve  ad  aprire  la  strada  all uso  di  ogm  e  mRna  anche’
sull Uomo, con conseguenze non prevedibili a medio  lungo ter’ – -
mine. 

A proposito di tutela della salute: la trasformazione dei presidi
ospedalieri in Aziende Sanitarie non è casuale.  Per il sistema di
Economia di Mercato il modello aziendale  è uno stampo con cui“ ”
forgiare tutto: Fabbriche, Scuole, Sanità.     

Questo perché può concepire solo dirigenti, sottoposti e clienti.
In questo Mondo-Azienda  tutt  noiə  diventiamo numeri utili per
le statistiche: nel grande business-plan aziendale speriamo solo
di non finire dalla parte sbagliata della bilancia costi-bene“ -
fici .”
Ma il nostro viaggio alienato nel mondo civilizzato non finisce
qui: oggi il desiderio di una rilassante passeggiata sul lungo
Adda o sul versante Retico, è minacciato dei messaggi pubblicita-
ri altisonanti “ritrova il piacere di fare la spesa!       ”
In questo  Mondo-supermercato  il commercio, sia Iperal o Ama-
zon,  è  stato  svuotato  dei  rapporti  umani  che  andavano  oltre
l acquisto dei prodotti e che erano un valore aggiunto. ’
Da consumatori, nel XXI secolo stiamo diventando noi stess  proə -
dotti: per multinazionali come Facebook, i nostri dati sensibili,
sanitari, le nostre abitudini, sono merce da mettere in vendita.
Merce-dati  acquistata da Aziende per creare bisogni personaliz-
zati, con conseguenti guadagni alle stelle. 

Ma anche lo Stato, autoritario in modo subdolo, sul modello della
Cina,  sfrutta  i  nostri  dati  personali,  usando  tecnologie  come
tracciamento  e  identità  digitale:  vuole  prevedere  e  bloccare
qualsiasi efficace divergenza,  mantenendoci  nel ruolo che ab-
biamo accettato di vittime inconsapevoli.
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