NOTA INTERDISCIPLINARE SULLA PANDEMIA DA
CORONAVIRUS

I poteri divenuti strapoteri sovra e multinazionali politici, mercantili, commerciali e soprattutto
finanziari - Banchieri. Storie dal nuovo banditismo globale - sono riusciti nell’impresa di trasformare
"intelligentemente" una epidemia non certo peggiore di peste o lebbra, spagnola od asiatica nella
occasione d'oro per instaurare una dittatura planetaria di marca apparentemente sanitaria con
definitiva sottomissione di uomini liberi
ridotti a utili idioti ed umili imbelli con
definitiva mutazione da cittadini e popoli
sovrani titolari di diritti inalienabili
costituzionalmente protetti in singoli
isolati disperati consumatori cioè utenticlienti di Stati-aziende alla Agnelli,
Berlusconi, Caltagirone, Benetton, De
Benedetti-maniera con affermazione di
logiche aziendali perfino nella sanità
come nella gestione di autostrade,
ferrovie, aviolinee, scuola (quando anche
giustizia?) e scomparsa delle gloriose
piccole imprese familiari, agricole,
industriali, artigianali, professionali e di
ogni forma di critica e controllo, risparmio ed investimento, libertà e identità!!!
È imminente un nostro studio a dimostrazione della avvenuta mutazione del sistema sanitario
(SSN) in azienda (DRG) con comparsa di una fenomenologia aberrante e non ancora riconosciuta
caratterizzata da comportamenti non colposi ma dolosi in una logica criminale di profitto a danno
della salute e della vita dei pazienti! Seguendo la pista dei soldi - come ci insegna Giovanni Falcone immediata risulterà la prova dell'arricchimento illecito di padroni, gestori, burocrati, politici e
industriali del farmaco e di presidi e dispositivi vari...
A fronte di questo cancro che corrode l'intero tessuto sociale ed economico nazionale sembra
una beffa la strumentale propaganda con numeri, senza commento, di morti e malati definiti con
ossessiva ripetizione di parole dal significato criptico come "nuovi casi", "contagiosi", "asintomatici",
"contagiati", "paucisintomatici", "in quarantena" e supina adozione di misure restrittive ("io resto a
casa!") e protettive (mascherine anche fatte a casa e ridotte a emblema di uniformità gregaria...).
Politica e scienza a livelli di abbrutimento e azzeramento di intelligenze e coscienze, senso critico e
civico, "virtute e canoscenza"!
Queste note in tema di pandemia e sanità sono un grido di allarme anche per i non addetti ai
lavori dopo una vita spesa in attività di ricerca scientifica e didattica universitaria con estese
esposizioni di fenomeni da tempo intercettati e indagati resi pubblici in innumerevoli corsi, convegni,
conferenze ed articoli e volumi…
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