
 economico più avanzato; il Soggetto di opinioni-social e acquisti digita-

li smart; l Oggetto di attento monitoraggio,  controllo e terapie persona’ -

lizzate. 

Sulla Sua comoda poltrona, sta rilassato, dotato di schermi e ac-

cessori comandabili a distanza; cede gratuitamente il controllo sulla sua

vita e sulle sue emozioni a gentili intelligenze artificiali (I.A.) che lo

cullano nell inconsapevolezza gratificante.’
Dalla Sua poltrona, con connessione wi fi  5g di ultima generazio– -

ne può stimolare il suo lato etico, e comodamente effettuare donazioni per

destinare cure a distanza a bambini dall altra parte del mondo, che nelle’
miniere di coltan perdono la salute e/o la vita  ma gli garantiscono pc,…
tablet e smartphone aggiornati.

Dalla Sua poltrona osserva (e si indigna) sullo schermo ad altissi-

ma definizione le fiamme che avanzano inostacolate tra le foreste secola-

ri; sullo schermo 4k può vedere nel dettaglio la fuga degli abitanti delle

foreste dalla distruzione del loro habitat, della loro casa.

Ahi, un capogiro!    ...la foresta... il buio del sottobosco, selvatico e
imprevedibile, la paura di un mondo lontano nel tempo  i soli nudi sensi…
naturali a cui affidare una risposta, mani che tastano il terreno e sfio-
rano oggetti organici, non levigati né smaltati: umidi e sporchi, rami...
foglie... radici. ... Un attimo di mancamento!

Riapri gli occhi ed eccoti lì,  Homo Comfort, tra le mura-fortezza della

casa intelligente, smart orologio al polso che ti rassicura: il battito ac-

cellerato è dovuto a un leggero trauma passeggero. Ora puoi tornare alla

tua consueta realtà.   

Davanti a te ora, solo tanti giorni artificiali tutti uguali, sulla tua

preziosa poltrona... in pelle umana.

fogli eRetici 
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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  ...…

Seguendo le direttive di Confindustria, 
Unione Europea e Big Pharma:  

sblocco i licenziamenti, permetto le deloca-
lizzazioni,   vi schedo tutti e lavoro per

dare sempre più ai ricchi.  
Non importa se vi impoverite,  l importante è’

che siate tutti vaccinati  e obbedienti

Farò sì che il Vatica-
no  continui a non pa-

gare  L IMU, e forse’
risolvo  il problema
 dei preti pedofili.

 Nel frattempo potete 
continuare ad affol-
lare  le chiese anche

senza  Green Pass

Finalmente, grazie ai 
partiti di governo e di
 opposizione, mi sento 

un monarca repubblicano…
 e così non eleggono

 quell antipatico ’
di Berlusconi...

Il Draghi a tre teste: 
Adesso..  facciamolo pure Papa...“ ”



Cemento e asfalto zero zero zero – Tra i vari crimini contemporanei

anche il consumo di suolo fa la sua parte, in una miscela di speculazione,

arroganza e stupidità. 

L arroganza di un Progresso infinito con un Pianeta a nostro esclusivo’
uso e consumo ci ha trasformati in suprematisti del mondo vivente, forti

della pericolosa idea di poter disporre di risorse illimitate.  Entra in

campo a questo punto la stupidità di chi danneggiando l ambiente circo’ -

stante danneggia sé stesso e le future generazioni.  

Il disastro ecologico in atto avanza anche persistendo a urbanizzare aree

un tempo verdi, coperte da inutili edifici, capannoni della logistica, cen-

tri commerciali, allevamenti intensivi, posteggi infiniti... e attraversa-

te da una rete stradale sempre più invasiva e tossica.    

Che intervengano a Tirano, Bormio, Livigno, alla Sassella, al Pian di Spa-

gna o in altri luoghi è ora di dire NO  a questi irrespondabili consumatori

di territorio e ai pezzi grossi della politica, loro complici. Basta asfalto

e cemento quindi, a partire dalle nostre montagne già compromesse dalle

servitù idroelettriche e da un fondovalle urbanizzato in stile Brianza.

NO a nuovi cantieri funzionali alle Olimpiadi Invernali 2026, spacciando

opere di impatto devastante per socialmente utili.   

Maggiore fluidità stradale inevitabilmente chiama più traffico e, se le

Olimpiadi passano, le schifezze poi restano in un paesaggio deturpato con

danni non soltanto estetici.  Salviamo il salvabile difendendo con ogni

mezzo l autonomia possibile delle nostre vallate, affinché non diventino’
una periferia montana asservita agli interessi della metropoli milanese

e dei suoi centri decisionali. 

Prima ancora dei cambiamenti climatici saranno le multinazionali, l alta’
finanza speculativa e lo tsunami digitale a determinare il cattivo tempo

che accompagnerà le nostre vite future. A meno che…
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

La peste del 1630  Il Covid 19–   – Per contrastare la peste del 1630 il

cardinale Federigo Borromeo ebbe l infelice idea di organizzare a Milano’
una processione per chiedere aiuto a Dio. 

Ma Dio non intervenne e i giorni seguenti furono un ecatombe di contagi e’
morti. Si accusarono onesti cittadini di aver spalmato sui muri di via Ve-

tra, a Porta Ticinese, dei fanghi pestilenziali allo scopo di diffondere il

morbo. Guglielmo Piazza, uno di questi, fu arrestato, torturato e ucciso

con l accusa di essere uno dei tanti untori presenti a Milano.’
Il Covid-19 non è la peste di antica memoria e neppure l ebola moderna, ma’
autorità di Stato, pseudo scienziati al soldo di multinazionali del farma-

co, con la complicità di giornalisti allineati al pensiero unico dominan-

te, hanno deciso che i non vaccinati sono gli untori contemporanei.   

Si finge di essere immunizzati dal bricolage di pseudo vaccini sperimen-

tali che, è certificato fin da subito, non coprono al 100% e neppure per

lunghi periodi. Prima, seconda, e terza dose  e uno si sente un supereroe…
dotato di super-green-pass nella guerra contro il virus. 

La figura di un generale della NATO a dirigere le operazioni vaccinali è

ulteriore conferma della narrazione militaresca e bellica di questi tempi

oscuri.  Oggi non c è bisogno di processioni religiose per diffondere il Co’ -

vid, sono sufficienti gli assembramenti negli stadi, nei luoghi di risto-

razione e della movida e qualsiasi evento privato o pubblico dove uno si

senta eroe  e immune nello stesso tempo.“ ”
E intanto chi non si è vaccinato, dalla serie B è retrocesso a cittadino di

serie C.  Hanno creato ad arte una campagna d odio’  contro i disertori del

vaccino sperimentale e messo in difficoltà di sopravvivenza chi pur non

volendo vaccinarsi per scelta, ha dovuto subire l imperativo di Stato per’
l iniezione, per garantirsi aperte oltre alle porte del lavoro, anche quel’ -

le del paradiso consumista.

E  un vero peccato che molti di questi vaccinati contro voglia non abbiano’
alimentato le piazze No Green Pass per contrastare questa infamità auto-

ritaria. Un obbligo subdolo, fatto per aggirare ricorsi e risarcimenti in

caso di effetti collaterali post vaccino. Se vuoi lavorare ti vaccini, a tuo

rischio e pericolo; in caso contrario te ne stai a casa e t arrangi. Vacci’ -

narsi non è obbligatorio, come non è un obbligo mangiare  anche se poi, se…
non mangi, muori di fame.

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

La paura del buio  – Verde: il colore dei bigliettoni che fanno girar

l economia; verde il colore del Green Deal, le nuove magnifiche sorti pro’ -

gressive, smalto fresco di decreto legge; verde era una volta anche il co-

lore di boschi e foreste, che stanno via via scomparendo. Ma questo è il

prezzo dell evoluzione. ’ Da Sapiens Sapiens a Homo Comfort. 

Cosa è Homo Comfort? E  il nostro modello!  La punta di diamante del sistema’
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