
esclusi, a livello mediatico? Cosa sono i fogli di via per i senzatetto e

i permessi di soggiorno, se non Pass, senza green?  Abbiamo la costante

percezione di scivolare sempre più verso una qualche forma di dittatu-

ra, e certamente restiamo lontanissimi dalla vera Libertà. Per la cam-

pagna vaccinale viene diffusamente propinata in modo distorto la fra-

se di Martin Luther King “la mia libertà finisce dove inizia la tua .”
Col buon proposito di non tornare semplicemente alle condizioni pre-

pandemia intrise di discriminazione, ma di osare qualcosa di più, pos-

siamo far nostra la frase di Bakunin:  

“Non posso dirmi davvero libero finché tutti gli esseri viventi che mi
circondano... sono ugualmente liberi.“ 

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

*guadagnarci-tre-volte* 

                                                                  GRANDE-DISTRIBUZIONE-ORGANIZZATA

          farsi pubblicità con la beneficenza fatta 

        per pagare meno tasse, coi soldi risparmiati 

                  sugli stipendi dei lavoratori

fogli eRetici 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ricchi&Poveri - Esistono i poveri perché ci sono i ricchi. Il proble-

ma sta tutto qui e non è un problema di facile soluzione. Di fronte a una

popolazione di quasi 8 miliardi,  po-

che migliaia di persone possiedono la

maggior parte delle risorse economi-

che, energetiche e umane del Pianeta,

e ne decidono l utilizzo. ’
E  una ’ scala a piramide che dall alto’
in basso suddivide l umanità in caste’
sociali grazie a perversi meccanismi

per cui chi è già ricco potrà facil-

mente accumulare più ricchezze men-

tre chi è povero lo diventerà sempre

di più. 

Non c è ’ nessun complotto in atto, è un

sistema che funziona così. Ci parlano

di  democrazia,  libertà  e  sovranità

del popolo, di economia verde per ri-

dimensionare il disastro ambientale

ma è tutta una presa in giro. 

Fumo negli occhi. L importante è non’
toccare il meccanismo, meglio ancora,

fingere  che  non  esista.  Volgare

sfruttamento,  ricatti economici,  mo-

nopoli indiscutibili, metodi mafiosi legalizzati per estorcere sangue

e sudore, esproprio di territori per speculazioni e nuovo cemento non

sono casuali. Non dipendono dal destino, dalla sfortuna o dallo sfavore

degli Dei. Questo perverso meccanismo andrebbe messo fuori uso, o alme-

no  inceppato con qualche granello  di sabbia negli ingranaggi.  Ini-
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FOTOCOPIATO IN PROPRIO
Questi fogli nascono dall idea di diffondere in Valtellina, e oltre  pensieri e ri’ … -
flessioni di ispirazione libertaria su temi estremamente attuali. Avendo scopo 
divulgativo, per esigenze di leggerezza e leggibilità, si rimanda per le fonti dei 
testi o per confronti, agli indirizzi di posta, di posta elettronica, e al sito in-
ternet.    antiautvaltellina@autistiche.org    - www.foglieretici.noblogs.org

fogli eRetici 

antiautoritari di valtellina 

 SE   CONDIVIDI   QUESTI   FOGLI      FOTOCOPIA    E   DIFFONDI  ...…

Bezos, patron di Amazon, in piena crisi 
economica e pandemica, si fa costruire un 
razzo spaziale "Grazie: avete pagato voi 
il mio volo nello spazio  ”



ziando  magari  a  evitare  acquisti  via  internet,  la  digitalizzazione

delle nostre identità, disertando la grande distribuzione, il consumi-

smo usa e getta, l utilizzo dissennato di combustibili fossili  soste’ … -

nendo chi lotta per i diritti e la difesa dei beni comuni.

Solo una tempesta di sabbia ci potrà liberare. Nel frattempo ognuno di

noi può scegliere quando essere un granello abrasivo oppure una goc-

cia di olio nel motore di questo mondo.

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

Olimpiadi 2026: Livigno perla dell Alta Valle? - ’ Se Livigno,

come ha scritto il quotidiano Il Giorno , è la perla dell Alta Valle i“ ” ’
capannoni tra Sondrio e Castione sono una collana di diamanti. 

Livigno, proiettata verso le olimpiadi invernali, nel frattempo, rice-

verà 19 milioni di euro per realizzare un mega posteggio interrato in

prossimità dell impianto di risalita Mottolino .  Certo, Regione Lom’ “ ” -

bardia finanzierà  con 13 milioni anche la realizzazione di tre galle-

rie  paravalanghe  per  complessivi  780 metri.  Si  insiste  nelle  opere

funzionali al gran turismo sullo stile della tangenziale di Tirano e

ad una viabilità di veloce transito, dove gli abitanti della Valle po-

tranno usufruire principalmente dei gas di scarico. 

La montagna, Olimpiadi o meno, avrebbe bisogno di ben altri interventi

per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio ma, di tutto

questo, potrebbero guadagnarci solo gli abitanti della Valle e non i

soliti marpioni dell edilizia. ’
Insomma  certi gioielli è meglio perderli che trovarli e non si faccia… -

no illusioni gli umili valtellinesi di usufruire di vantaggi economici

grazie  ai finanziamenti  olimpici.  Di  soldi  ne  arriveranno  tanti  ma

sanno già dove andare.   
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Democrazia: basta un attimo e finisce la magia  Se è vero che–
è nelle difficoltà che si scoprono i veri amici, i veri legami coi propri

simili, la solidarietà di una comunità  è altrettanto vero che nello…
Stato-di-Emergenza  (in  cui  ormai  siamo  perennemente,  tra  pandemie,

campagna vaccinale, grandi opere, terremoti, olimpiadi, tutto emergen-

za!), ci si para davanti il vero volto dello Stato Democratico. 

Per quello che è:  senza la retorica dell Agorà Ateniese,  delle nobili’
origini nate dalla Resistenza, della Partecipazione e del diritto di

tutti di parlare ed essere ascoltati.

E basta poco per perdere il patentino di cittadini di serie A, scivolan-

do un pochino verso una peggiore condizione, che però per altri è già la

norma. Per immigrati, poveri, tossicodipendenti: discriminazione, re-

pressione, sordità delle istituzioni sono la costante. 

Il dissenso, le proteste per la casa persa, per il lavoro in bilico, per

una legge ingiusta, per la difesa del territorio, vedono innalzarsi di

fronte un muro sordo e inscalfibile. Un muro che, di fronte alla perse-

veranza delle proteste, reagisce diventando un mostro dai tanti brac-

ci: legislativo, repressivo, giudiziario... e mediatico! con una informa-

zione manipolata e distorta per denigrare e  ridicolizzare. Ma cosa su-

biscono da anni gli altri , stranieri, poveri, tossicodipendenti, gli “ ”
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