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Angelo Giorgianni "fermiamo i mercanti di illusioni: avvocati, medici, giornalisti ed
aspiranti politici che speculano su bisogni, dolore e disperazione"
Silvia Pedrazzini
Il Giudice Angelo Giorgianni lancia un appello per fermare tutti gli sciacalli che stanno
approfittando del dolore e della disperazione delle persone; tra questi speculatori vi sono
medici, avvocati, giornalisti ed aspiranti politici. Angelo Giorgianni prende le distanze da
queste speculazioni di basso profilo e chiede che le istituzioni giudiziarie ed i consigli
degli ordini vigilino su quanto sta accadendo.

Angelo Giorgianni afferma:
"Come avviene in ogni sciagura o catastrofe, miserabili e ignobili sciacalli hanno lucrato
e continuano a lucrare su questa grave emergenza. Infatti, mentre c’è chi soffre per le
quarantene forzate, le misure di distanziamento sociale, limitazioni e prescrizioni varie,
minacce di vaccinazione che mettono in discussione le Libertà fondamentali vi è chi
guadagna o addirittura cinicamente specula sui bisogni e sulle paure della povera gente
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e,quindi, fa il tifo interessato per per questa presunta pandemia. In questo contesto
devono essere attuati rigorosi controlli, per evitare che questa catastrofe che incombe su
una popolazione indifesa, diventi solo un occasione di illecito arricchimento per questi
miserabili avvoltoi.
Ma a prescindere dalla consumazione di reati, che vanno perseguiti con rigore, è
comunque immorale approfittare delle preoccupazioni per la salute dei cittadini, delle
ansie per la tenuta economica e sociale del Paese, dei bisogni e delle disgrazie personali
per vantaggi individuali di diversa natura. In quest’area, purtroppo, si affollano tanti
ignobili speculatori e approfittatori, tra i quali:
- Quegli aspiranti politici (medici, avvocati ed altri) che spendono mediaticamente attività
vere e presunte per rubare consensi in una logica elettorale;
- Quei medici paladini della lotta alla dittatura pseudo sanitaria che vendono farmaci
miracolosi, supporti medicali, inutili quanto costose certificazioni per l’esenzione dal
vaccino;
- Quegli avvocati che propongono epocali azioni giudiziarie con grandi vantaggi
economici per loro, ma senza benefici per i loro clienti;
- Quei prezzolati giornalisti e comunicatori vari che lautamente pagati dai professionisti
predetti, pubblicizzano solo le loro iniziative per aiutarli a catturare virtuali clienti.
In quest' ottica perversa giornalisti veri o aspiranti, comunicatori dell’ultima ora, dietro
corrispettivo, falsificano, ingigantiscono e moltiplicano notizie su salvifiche attività degli
stessi professionisti, solo come occasione per pubblicizzare la loro attività.
OMV e l' eretico che per la propria attività si avvalgono esclusivamente di stimati
professionisti che svolgono la loro attività gratuitamente e per solo spirito di servizio,
prendono le distanze da queste speculazioni di basso profilo e vigileranno per evitare tali
squallide operazioni, segnalando eventuali abusi, ai relativi Ordini Professionali.
Di questo e di altri importanti temi ci occuperemo nelle prossime ore al fine di informare e
così sottrarre ignari cittadini a queste illecite ed immorali speculazioni!"
Angelo Giorgianni

Sacrosante parole dal Segretario Generale Angelo Giorgianni.
Rilanciamo questo suo appello, che riteniamo fondamentale. Siamo convinti anche noi
di MittDolcino che molti stiano approfittando della disperazione nella quale tanti nostri
concittadini sono caduti.
L’interesse egoistico, l’ambizione, l’avidità porta questi “mercanti di illusione” a offrire
rimedi impossibili e a far credere cose che non avverranno mai.
Ringraziamo Angelo Giorgianni e la sua ferma volontà. Non possiamo che lottare.
O tempora, o mores!

*****
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