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February 2, 2022

Secondo voi l’umano deve diventare inumano per
evolvere?

mittdolcino.com/2022/02/02/56184/

Ospedali che non accettano più malati, anziani che non possono più essere visitati.

Persone che non hanno più diritto a entrare in un bar, un ristorante, un negozio, un ufficio
postale, una palestra, una banca.

Amici che chiedono il lasciapassare per entrare a casa loro.

Genitori che non possono accedere alla scuola dei figli e..

..continuiamo..

..bambini che non vedono un volto umano da almeno un anno e mezzo.

Maestre e insegnanti che puniscono i bambini e gli adolescenti che non indossano
correttamente la mascherina.

Bambini e adolescenti che vengono discriminati perché non hanno effettuato la
vaccinazione.

Cosa manca a questa bella carrellata di limitazioni? Ah il lavoro.

Scusate se è poco.

Serve il lasciapassare per andare a lavoro.

https://www.mittdolcino.com/2022/02/02/56184/
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Ma il lavoratore che ne ha bisogno se lo deve pagare il lasciapassare.

Abbiamo finito.. eh no! Troppo poco!

Se hai la sfiga di essere nato prima del 1972 ti devi fare il vaccino altrimenti diventi un
fuorilegge e vieni multato.

Ma procediamo per gradi.

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg#:~:text=Al%20decreto%2Dl
egge%201%C2%B0,%2D2%20agli%20ultra%20cinquantenni).

Riflettiamo sul significato delle parole:

prevenzione https://www.treccani.it/vocabolario/prevenzione/

infezione https://www.treccani.it/enciclopedia/infezione/

malattia https://www.treccani.it/vocabolario/malattia/

Ora in base alla definizione di queste tre parole, vi sembra corretto quello che ha scritto il
governo all’articolo 1 dell’ultimo decreto, che rischia di mandare sul lastrico milioni di
persone?

Mi chiedo: tutto questo è sopportabile?

E’ sopportabile che una persona non possa visitare il padre o la madre in un RSA solo
perché non vaccinato?

E’ sopportabile che i non vaccinati vengano paragonati a cani?

E’ sopportabile che si accosti la parola NoVax alla parola Zyklon B?

E’ sopportabile che il Sottosegretario alla Salute dica che si renderà la vita ai non
vaccinati impossibile?

E’ sopportabile che si ammetta che si ammetta candidamente che si sono gonfiati i
numeri fino a farli scoppiare e che si è conteggiato chiunque positivo al Covid come
morto di Covid?

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg#:~:text=Al%20decreto%2Dlegge%201%C2%B0,%2D2%20agli%20ultra%20cinquantenni
https://www.treccani.it/vocabolario/prevenzione/
https://www.treccani.it/enciclopedia/infezione/
https://www.treccani.it/vocabolario/malattia/
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E’ sopportabile che un governo emani ogni 15-20 giorni decreti legge basati su dati e su
informazioni non corrette?

E’ sopportabile che si etichetti chi si pone dubbi come NoVax, untore, irresponsabile,
NoPass e chi più ne ha più ne metta?

E’ sopportabile che i giornali scrivano o pubblichino cose del genere?

E’ sopportabile che uno Stato interferisca così profondamente sulla vita dei suoi cittadini
da non lasciarli più vivere? Che ogni minuto, ora, giorno lo torturi con minacce e insulti?

Chiediamoci: qual è la visione a lungo termine dello Stato italiano? Riusciamo a
scorgerne una?

E’ sopportabile vivere in uno Stato che abbia quella visione a lungo termine? Sì proprio
quella che stai pensando mentre leggi..

Ora riflettiamo sul significato della parola salute, quella che il governo vuole tutelare a tutti
i costi, anche obbligandoti a curarti.
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https://www.treccani.it/enciclopedia/salute/

Vi sembra che corrisponda a quello che sta facendo il governo?

Ora vi chiedo un ulteriore sforzo: il significato della parola totalitarismo

https://www.treccani.it/vocabolario/totalitarismo/

Vi sembra che corrisponda a quello che sta facendo il governo?

E adesso vi voglio far pensare all’epoca in cui viviamo attraverso questa definizione:

https://www.treccani.it/enciclopedia/postmoderno/

E questi valori dove sono finiti? Ci sono ancora?

Il disincanto, il disvalore, la disillusione. Ecco dove ci hanno portato: in una società
postmoderna liberale frammentata e isolata.

E questo a cosa ha contribuito?

Se ognuno combatte per la propria personale libertà cosa comporta?

Che tutti combattono contro tutti.

E se questo accade cosa succede? Che avviene una frammentazione cellulare in seno
alla società.

In quale contesto fiorisce il potere più totale?

In un contesto felice e comunitario?

O dove c’è lacerazione, odio e divisione sociale?

Secondo voi questo è il progresso?

Secondo voi questa è l’evoluzione?

Secondo voi l’umano deve diventare inumano per evolvere?

*****

https://www.treccani.it/enciclopedia/salute/
https://www.treccani.it/vocabolario/totalitarismo/
https://www.treccani.it/enciclopedia/postmoderno/
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l’Alessandrino


