IL LASCIAPASSARE PER INSEGNANTI E’ L’ULTIMO DI UNA
SERIE DI ATTI CRUDELI, SADICI DI UNA CLASSE DIRIGENTE
ALLO SBANDO: SE NE DEVONO ANDARE, SUBITO!
STANNO DEVASTANDO IL PAESE!
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi" - Albert Einstein

E COSI’ DIFFICILE DA CAPIRE?
I signori del mondo, hanno nelle loro mani i beni della terra e la loro distribuzione, possiedono i
mezzi di produzione, le risorse energetiche, alimentari, farmaceutiche, sono padroni dei mezzi di
comunicazione, di produzione della cultura, dello spettacolo, padroneggiano il discorso sulla
scienza, sull’ambiente, orientano la politica e dettano l’agenda dei governi.
Pensi davvero che si occupino di noi e del nostro benessere?
A una classe dirigente che già avevamo sperimentato per la devastazione del sistema
pensionistico, per la distruzione della scuola, della sanità pubblica, del patrimonio produttivo del
paese, abbiamo lasciato che si occupi senza riserve, con delega assoluta, di curarci, tutte e tutti e
allo stesso modo come fossimo macchine uscite dallo stesso impianto di produzione e non
persone ognuna diversa, incomparabile e unica. Ha senso?
C’è chi ha impedito in tutti i modi le cure per i malati di covid provocando migliaia di morti e
continuiamo a garantirgli l’impunità. Speranza deve essere fermato. Via lui, via Draghi e via chi li
ha voluti entrambi, l’innominabile, che ha fatto strame di una costituzione per la verità rivelatasi
piuttosto gracile!
A chi si è fatto trascinare per pigrizia o soggiogato da una paura irrazionale continuiamo a chiedere
se ritiene ancora credibile il racconto cui si è abbandonato, se è sensata la convinzione che
affidandoci alle cure dei potenti della terra e agli aguzzini al loro servizio tutto il pandemonio
costruito su un ologramma sarebbe finito in fretta? Per noi Il pandemonio finirà quando lo
faremo finire, quando finirà questo esercizio di stupida “ginnastica di obbedienza”.
Davvero si può pensare che la messa in scena dello spettacolo della morte, come nei dipinti di
Hieronimus Bosch, sia casuale? Vediamo un piano programmatico, insistente, sadico attuato
sull’infanzia e sull’adolescenza, per sedimentare in profondità la convinzione che, senza la cieca
obbedienza e la più ottusa adesione a prescrizioni scellerate, si possa essere responsabili di un
supposto tragico destino dell’umanità. Il veto al contatto dei corpi, l’ossessione sterilizzante sono
scelleratezze da fermare immediatamente. Ora basta!
Non rinunciamo più alla potestà sui nostri corpi, alle relazioni d’affetto, alla pratica dei nostri
territori, alla padronanza sulle nostre attività. Conquistiamo coscienza compiuta!
E’ necessario ribellarci subito, ora. Ergiamoci con forza e determinazione: la dignità non ammette
delega. E agli “acrobati della rivoluzione” ricordiamo che non attendiamo il permesso di Draghi per
costruire giustizia, si tolgano di mezzo.
E voi dirigenti scolastiche/ci rinsavite, vi chiediamo di non farvi partecipi di questa orribile
macchinazione, non accetteremo nessuna violenza, la tortura del tampone vi riempia di vergogna.
Il falso sacramento, il nuovo battesimo, il vaccino della sottomissione non salverà proprio
nessuno, neppure i mostri che lo propinano.
Stiamo preparando la linea di difesa.

Governanti, politici di tutte le risme state lontano dalla scuola, dal personale, da
insegnanti, da alunne/i e studentesse/nti.
Giù le mani dai nostri figli!
Trento, 12 agosto 2021
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