covidiota!
apriamo tutto!
no al vaccino!

obbligo di vaccino!

chiudiamo tutto!

negazionista!
emergenza sanitaria:

ragioniamo

Sull’emergenza sanitaria iniziata nel 2020 sono forse state dette e scritte
più parole che su qualsiasi altro argomento nella storia dell’umanità. A
distanza di un anno dal suo inizio, fare il punto è un esercizio difficile ma
necessario.
Ecco perché noi vorremmo cominciare a ragionare, ora, ancora in
piena emergenza e alle prese con il feticcio mediatico della campagna
vaccinale, per partecipare al dibattito pubblico sulle risposte al COVID,
prendendo posizione con l’umiltà di chi si sente come una semplice
frazione dell’opinione pubblica e non come unico e infallibile suo interprete,
proponendo il nostro punto di vista, che possiamo così riassumere:
• No all’autoritario e irrazionale principio di massima precauzione
buono solo per dei sudditi
• No alla DAD che aumenta le disuguaglianze tra gli studenti
• No ai divieti generalizzati e stupidi come la mascherina all’aperto
o il coprifuoco
• No al terrorismo mediatico declamato da assurde star della scienza
• No all’obbligo vaccinale e al passaporto sanitario che mina la
fiducia nello Stato
• No alle chiusure generalizzate che soffocano la nostra economia
già asfittica
• No ai divieti di visite tra familiari che lacerano il valore della famiglia
• Sì al dibattito pubblico e ad una nuova centralità del parlamento
• Sì alla scuola in presenza per tutti
• Sì alla massima protezione possibile dei soggetti più fragili
• Sì alle cure domiciliari e ad una medicina territoriale a misura d’uomo
• Sì ad una campagna vaccinale razionale che si faccia carico
anche dei rischi
• Sì al ritorno ad una sanità che sia pubblica e a copertura
effettivamente universale.
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