
Fare saltare i denti nella bocca della tigre. Del riappropriarsi di spazi
di vita, salute e dignità!

Il nostro paese ha una lunga tradizione di menzogne di stato finalizzate a spacciare per calamita'
naturali  eventi  catastrofici  causati  dal  dissesto  idrogeologico,  determinato  a  sua  volta  dallo
sfruttamento  senza  fondo  della  natura.  Molto  azzeccato  il  paragone  dei  wuming  tra  l'  odierna
propaganda di regime e quanto accadde con la strage del Vayont, e si potrebbero aggiungere al
ragionamento i terremoti, le alluvioni, le esondazioni...i crolli dei ponti.. 
Le cause politiche e sociali dei disastri,  incluso la gestione del covid 19 a carico di un sistema
sanitario devastato da decenni di liberismo, vengono sempre occultate. Mai messe in discussione,
anzi casomai rilanciate con più livore.
E si continuano a massacrare socialmente le categorie più deboli,  come i ragazzi che restano a
scuole chiuse e senza neanche poter respirare in un parco pubblico. Per non parlare di chi è senza
lavoro da mesi a causa di chiusure criminali come quelle delle attività sportive, che dovrebbero al
contrario essere incentivate come primo baluardo della prevenzione.
Obesità, cancro, diabete di tipo 2, problemi cardiovascolari e respiratori sono tipicamente correlati
allo stile di vita sedentario. Castigare il movimento aggrava una situazione già abitualmente critica,
rendendo i soggetti maggiormente esposti rispetto al covid 19 La stessa OMS citata come bibbia
quando fa comodo, ha indicato che l' obesità è uno dei maggiori fattori di rischio per il covid 19,
mentre uno sportivo in forma difficilmente si ammala e se succede se la cava con poco. Tutta questa
boriosa ipocrisia è inaccettabile. Le persone sono entità bio/psico/sociali e queste assurde incursioni
repressive con sempre nuove e contraddittorie limitazioni lede pesantemente la salute, e per capirlo
basta guardarsi  intorno. La repressione autoritaria e la propaganda della paura sta sfiancando il
corpo sociale, e non il covid 19!! Mentre col pretesto dell' emergenza permanente il profilo liberista
del governo Conte prima, Draghi oggi, farà sì che tutte le condizioni sociali che stanno alla base
anche,e non solo,  del costo in termini di  vite umane dell'  epidemia in  corso,  semplicemente si
aggraveranno. Qualcuno ha ridiscusso l' infame riforma del titolo quinto della costituzione (PD e
lega) che ha regionalizzato il sistema sanitario? Al contrario,  i due protagonisti  di quell'  azione
criminale governano mano nella mano, e insieme continuano a devastare i territori con le grandi
opere inutili come la TAV invece che investire nella sanità. 
Il covid è il piede di porco delle classi dominanti per continuare a imporre i loro profitti a scapito
della natura e dei settori popolari. Questo è esattamente quel che accade in tutto il mondo. Persino il
segretario dell' Onu denuncia l' uso strumentale del covid da parte dei governi per attaccare diritti e
condizioni di vita con disposizioni repressive.
Tutte le lotte di resistenza dei popoli, soprattutto di quelli più vicini alla Terra e alla sua difesa, con i
fatti fanno saltare il dispositivo del distanziamento sociale e annessi vari, come condizione basilare
per poter vivere le loro lotte...ma soprattutto vivere la vita! La lucha es por la vida. Il capitalismo è
vivere  da  malati  con  l'  illusione  di  crepare  sani.  Tipico  delirio  di  onnipotenza  di  una  cultura
narcisista, fallocentrica e patriarcale che pretende di "fare guerra" alla malattia (alla natura) invece
che costruire la salute. L' uno è verticale e presume la delega in bianco al potere e ai suoi dispositivi
repressivi  in  nome di  una  inesistente  "neutralità  della  scienza".  L'  altro  è  orizzontale,  ed è  un
processo che parte da se stessi in primis, da persone capaci di essere integre,libere,consapevoli. Per
divenire poi processo condiviso, dunque trasformativo, sovversivo, rivoluzionario. È certo più facile
la  prima strada:  delegare alla  scienza,  allo  spirito  Santo,  ai  farmaci,  a qualsiasi  entità  salvifica
esterna che non metta in discussione una virgola di uno stile di vita misero, disgregato, alienante. 
Corpo /Mente/Spirito uniti in una sola cosa, indisponibile ad ogni logica di conquista, sono le armi
necessarie a chi oggi si ostina a voler "fare saltare i denti nella bocca della tigre". Tigre ma di carta,
se gli si toglie il suo pasto principale: la paura.
Chi accetta di vivere da malato al contrario, accetta di farsi portatore del virus di una società sempre
più malata
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