
  Quando ci si oppone ad apparati il primo erro-
re è: trasformare il confronto, in una questione / 
battaglia / faccenda privata. 
  Meglio fare (o attendere di essere un) gruppo.  
  Non necessariamente un gruppo numeroso, 
ma almeno un gruppo. 
  Perché? Un apparato può contare sempre su 

personale pagato allo scopo e su degli 
“specialisti / professionisti”. Invece un singolo 
dispone di risorse limitare, in quantità e varietà. 
 E, soprattutto, una volta fiaccato, condizionato, 
costretto, sconfitto, addomesticato lui … con lui 
finisce tanto e, talvolta, finisce tutto. 
  Da sempre: riuscire a colpirne uno, è: 

[ Segue ]   

https://www.italianprepper.it/blackout-10-consigli-utili-per-sopravvivere-senza-elettricita/ 

1. - Germania. 
La polizia spintona 
le persone in piaz-
za.  
Una ragazzina re-
stituisce la cortesia 
ad un energumeno 
in divisa...  

2. - Non sia mai 
detto! Tre in divisa 
la rincorrono. La 
ragazzina si dile-
gua nella folla, 
mentre uno dei tre 
energumeni in divi-
sa incespica e ca-
de rovinosamente 
a terra.  
La forza, quando 
manca di ragione e 
di buon senso, fini-
sce, prima o poi, 
gambe all'aria. 
Letteralmente. ;-)  

Per non perdersi d’animo è sufficiente … non perdersi! 



  Chi ha competenza per parlarne? Cita le fonti 
per controlli e verifiche? 
  E chi ha la competenza per approfondire, di-
scutere, confutare aspetti tecnico specialistici? 
  Quindi, insistere principalmente su un aspet-
to: tutti noi abbiamo a che fare con prodotti 
NON SICURI. 
  E questa affermazione chi l’ha fatta? 
  Il produttore medesimo, quando dichiara che 
la fase emergenziale e sperimentale, potrà dirsi 
finita in un futuro non proprio prossimo! 
  E c’è anche qualcuno che certifica tale sirtua-
zione? 
  Sì, il nostro Governo, quando assicura l’impu-
nità al servizio Sanitario ed estorce, con siste-
mi ricattatori, la volontarietà ed il consenso all’i-
noculazione! 
  Altro esempio: “contiene ossido di grafene, o 
alluminio, o altro”. 
  Idem, come sopra: chi ha competenza per 
parlarne a favore oppure contro? 
  Dunque, al lato pratico ,avremo che il fronte 
dei critici, sul metodo seguito per contrastare la 
diffusione del virus, si amplia e si disperde, ac-
crescendo la confusione e, di fatto, alimentan-
do divisioni e paure. 
 
  Quarto: essere consapevoli di trovarsi in una 
situazione di pari livello morale, di pari 
dignità, e, su tale certezza / convinzio-  

www.mariopaganini.it 

dissuaderne cento! 
 
  Secondo errore: cadere preda dell’ossessio-
ne di conoscere l’ultima mossa dell’apparato. 
Non bisogna sprecare energie e/o accumulare 
stress nella diuturna affannosa ricerca di una 
“anteprima”, di una “indiscrezioni”, di un “così 
pare, si dice, si vocifera, ...”.  
  Il più delle volte risultano notizie completa-
mente errate, quindi: tempo perso! 
 
  Terzo errore: perdere di vista l’oggetto princi-
pale, l’oggetto generale della contesa. 
  A volte sono proprio i compagni di ventura 
che, nel tentativo di accrescere le ragioni e le 
motivazioni, adducono o producono 
(involontariamente) elementi che, invece, risul-
tano dispersivi o divisivi delle già esigue forze 
su cui poter contare.  
  Un aspetto particolare, aggiuntivo, quando è 
modesto, difficilmente può risultare determinan-
te sugli esisti del confronto. 
  Non … deragliare e infilarsi su binari seconda-
ri! Rimanere saldi, razionali, logici. 
  Esempio: è utile soffermarsi eccessivamente 
sulla questione “vaccino”, “non-vaccino”, 
“siero”, ecc. ? Su quali basi confutare la tecno-
logia mRNA? Ci sono buone probabilità di in-
cappare in chi la ritiene “nota da vent’anni”, 
“collaudata”, “buona e benefica”. 

Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 

[ Segue ]   
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Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi!    
regime è ipnotica, ma non è eterna. 
  Una falsità dei mass-media, proposta e puntel-
lata da tante bugie credibili, finirà con l’essere 
ritenuta, da molti, “vera”, e lo sarà per parecchio 
tempo. 
  Invece, purtroppo, tante verità, proposte con 
una sola imprecisione, o inesattezza, possono 
finire, velocemente, nel dimenticatoio. Come? 
  Enfatizzando l’imprecisione o l’inesattezza i 
mass-media di regime possono costruire un ca-
stello di falsità abbastanza convincente, e, 
nell’occasione, porre una la pietra tombale sulle 
tante verità enunciate. 
  Esempio. I “vaccini” (Cinese e/o Russo) “NON 
sono efficaci come il vaccino Pfizer”. 
Chi lo ha affermato? 
  Se l’informazione è data, dai mass-media di 
regime, adducendo (falsi) numeri suggestivi, in 
pochi faranno delle verifiche. 
  Eppure sarebbe sufficiente conoscere quanti 
“vaccini” sono stati inoculati e quale l’evoluzio-
ne della “pandemia” per ciascun Paese. 
  Non soltanto, ma una campagna martellante 
potrebbe decretare il sorgere di un monopolio 
(es. Pfizer), con espetti grotteschi: “il prodotto 
XY costa molto di più, però vale di più ! ”.  
  Pertanto le menti tarpate e/o ipnotizzate trove-
ranno normale farsi inoculare un prodotto cali-
brato per variante Alfa o Delta quasi scompar-
sa. E neppure percepiranno la gravita della co-
municazione, fornita dal produttore medesimo, 
quando preannuncia l’arrivo, di un prodotto spe-
cifico, mirato per la variante Omicron, ma in un 
futuro tutt’altro che prossimo ! 
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ne, fondare il proprio porsi e proporsi agli altri. 
  Quindi: attenzione alle parole, al linguaggio! 
Chi è arrogante e assertivo, risulta sovente 
credibile. E, purtroppo, chi è prono al mettersi 
in discussione, al “giustificarsi”, finisce con 
l’essere considerato una “merdaccia fantozzia-
na”, ossia: poco credibile. 
 
  Quinto: fare attenzione ai “comizi” dei 
“chiacchieroni”. Costoro transitano 
(disinvoltamente) dalle percentuali ai numeri, 
e/o dalle cifre assolute, alle cifre relativi. Così 
passano da concetti generali, a concetti parti-
colari (e viceversa).  
  Di fatto, sono ... “prestigiazione”! 
  Sarebbe come lasciarsi distrarre dai gesti 
della mano sinistra, quando la colomba è na-
scosta nel polsino destro! 
  Ricordarsi che l’errore, nell’indicazione di un 
decimale, non rende automaticamente invalido 
un numero assoluto e, similmente, neppure 
una percentuale.  
  Quindi: occorre, a nostra volta, essere capaci 
di destrezza e di velocità, in calcoli quasi sem-
pre elementari, così come velocità nel fare ra-
gionamenti logici! 
  Ancora una volta:  
- usare la RAGIONE, il raziocinio.  
- usare la MEMORIA e conservare documenti, 
video, ecc., tutti a portata di mano, così da po-
ter, all’occorrenza, disporre immediatamente . 
  Rimanere, sempre, saldi, razionali / logici. 
  La potenza manipolatoria dei mass-media di 
regime è smisurata, ma non è invincibile. 
  La potenza manipolatoria dei mass-media di 
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Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 
  "Il vaccino sta facendo miracoli. Dobbiamo 
resistere due mesi, poi saremo dall'altra parte".  
  Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health 
Center dell'Università della Florida, si esprime 
così sull'emergenza coronavirus e sull'impatto 
della campagna di vaccinazione. "Il vaccino sta 
facendo miracoli e dobbiamo crederci. Quando 
avremo una buona percentuale di soggetti fra-
gili vaccinati, gli ospedali si svuoteranno e tutto 
tornerà nella giusta direzione", dice a Di Marte-
dì, su La7.  
  Era il Marzo 2021 (hai letto bene: DUEMILA-
VENTUNO ! ) 
  Tu ascolti la Scienza, ma faresti bene anche 
ad ascoltare il cervello e ad usare la memoria! 
  Hai difficoltà ? 
  “No problem!” Esiste sempre qualcuno che sa 
ancora usare il cervello e gli funziona pure la 
memoria. Chiedi a costoro. Provaci ! 

www.trovarsiora.it 

In un momento in cui ci vogliono 
soli e distanziati, ecco uno stru-
mento per ritrovarsi, collaborare, 
creare nuove amicizie e riscoprire il 
calore della vera socialità. Ognuno 
può fare la differenza!  

Nel sito  www.trovarsiora.it  c’è la mappa di tutti coloro che vogliono trovarsi e vivere una sana 
e vecchia normalità, fatta di rapporti sociali, condivisione, contatti, sorrisi e vita insieme. 
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Il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1.  
 

A QUANTO AMMONTA LA SANZIONE ? 
La sanzione amministrativa è di 100 euro. No, non vi pignoreranno la casa per 100 euro. 
 

CHI VERRÀ SANZIONATO ? 
La sanzione amministrativa sarà comminata a chi ha cinquant'anni, per il solo fatto di avere cin-
quant'anni. E a chi, indipendentemente dall'età, era precedentemente obbligato dagli articoli 4, 
4-bis e 4 ter del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 (ossia: esercenti le professioni sanitarie, 
lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, personale della 
scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, magistrati, ecc. 
ecc.). 
 

PERCHÉ SI VERRÀ SANZIONATI ? 
La sanzione amministrativa sarà comminata perché: 
a) non si è iniziato il ciclo vaccinale primario, entro il 1° febbraio 2022; 
b) non si completa il ciclo vaccinale primario, entro il 1° febbraio 2022; 
c) non ci si fa il booster, se si deve farlo, entro la data del 1° febbraio 2022. 
 

LA SANZIONE VA, O NON VA PAGATA ? 
Domanda ricorrente. Il ricorso contro la sanzione non è qualcosa di etico, o morale. E anche l'e-
ventuale pagamento non è qualcosa che crea disciplina giuridica, o consuetudine.  
Ognuno dovrà studiare un pochino la Legge.  
Vi forniremo gli strumenti per farlo.  
Poi ognuno valuterà, in base al proprio iter e alle proprie disponibilità, se ricorrere, oppure non 
ricorrere.  

 

FONTE:  https://www.corvelva.it/   Da oltre 25 anni, insieme per la libertà di scelta.        

Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 
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rezza quando accusano, con vile intento ricatta-
torio, chiunque altro esponga un diverso libero 
pensiero, di essere costui un “egoista”. 
  Occorre sopportare pazientemente le persone 
arroganti e moleste ! 
  L’Occidente è progredito su un modello centra-
to sulla possibilità (reale) di accrescere il benes-
sere personale. La crescita, del benessere sog-
gettivo, ha creato le premesse per la crescita 
del benessere collettivo. 
  La civiltà Greca, il Cristianesimo, il Rinasci-
mento e la rivoluzione Francese hanno segnato 
profondamente l’Occidente, creando le premes-
se per la sua crescita, il suo progredire, il suo 
benessere. 
  Assurdo, divisivo e dannoso, per la civile con-
vivenza, centrarlo - ora -  sull’uso esclusivo, ma-
nipolato e strumentale, della parola “egoista” ! 
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Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 
FACCIAMO IL PUNTO 

  In tempo di “pandemia” noto una crescente 
divaricazione sociale: da una parte ci sono 
coloro che, prima del Covid-19, nel comples-
so, trovavano gratificante (od almeno soddi-
sfacente) l’esistente. Costoro, pervicacemen-
te, sperano (e si illudono) che tutto tornerà 
come prima. Dall’altra parte, e all’opposto, ci 
sono coloro che hanno sempre desiderato un 
qualche cambiamento, oppure che un cam-
biamento non l’hanno mai temuto, o, infine, 
che, pur vivendo in una situazione di vantag-
gio (se non di privilegio), sono 
(eventualmente) disposti a mettere in discus-
sione il loro status. 
  Tra il grottesco e il commiserevole si osser-
va un’ira crescente, in coloro che sono per 
l’“andrà tutto bene” e - soprattutto - che 
“tornerà tutto come prima”. 
  Il loro sfrenato egoismo emerge con chia-

 Nei Paesi democratici i giornalisti controllano il potere. 

Nei regimi dittatoriali i giornalisti controllano il popolo. 
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LEONARDO SCIASCIA, Il giorno della civetta (Torino, Einaudi 1961). 
 

Questo è il brano in cui il padrino mafioso Mariano esprime il suo rispetto per il protagonista del 
romanzo, il capitano Bellodi:  

 

  «Io ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l'umanità, e ci riempiamo la bocca a 
dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz'uomini, 
gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà. Pochissimi gli uomini; i 
mezz'uomini pochi, ché mi contenterei l'umanità si fermasse ai mezz'uomini. E invece no, scende 
ancor più giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno 
le stesse mosse dei grandi. 
  E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito. E infine i quaquaraquà: che 
dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più 
espressione di quella delle anatre. Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un Cristo, lei 
è un uomo.» 

www.mariopaganini.it è un prodotto amatoriale al quale non può essere applicato l'art. 5 della 
legge 8 Febbraio 1948 n. 47, poiché l'aggiornamento delle notizie in esso contenute non ha pe-
riodicità regolare (art. 1 comma 3, Legge 7 Marzo 2001 n.62).  
 

www.mariopaganini.it non rappresenta una testata giornalistica e i post editi hanno lo scopo di 
stimolare la discussione e l’approfondimento politico, la critica e la libertà di espressione del pen-
siero, nei modi e nei termini consentiti dalla legislazione vigente. 
 

www.mariopaganini.it non persegue alcuno scopo di lucro. Tutto il materiale pubblicato su In-
ternet è di dominio pubblico. Tuttavia, se qualcuno riconoscesse proprio materiale e non voleva 
che fosse pubblicato, non ha che da darne avviso al gestore e sarà immediatamente rimosso.  
 

www.mariopaganini.it verificherà, per quanto possibile, che tutto il materiale inviato e riprodotto 
nel sito e nel PDF TACCUINO sia conforme alle licenze Creative Commons o non coperto da 
copyright. 

Siate fieri, siate forti, siate vivi, siate liberi! 

Sulla presunta “efficienza” dei mercati finanziari. 
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https://www.cnbc.com/2019/01/23/bill-
gates-turns-10-billion-into-200-billion-worth-
of-economic-benefit.html 

  Investire 10 mld di $, in organizzazio-
ni sanitarie globali, volte ad aumentare 
l’accesso ai vaccini, creano un ritorno di 
200 mld di $.  Così dice nell’intervista 
Bill Gates, cofondatore dell’azienda  
Microsoft e … “filantropo” . 
  Invece investire 10 mld di $, su titoli 
nell’indice S&P 500, in 18 anni, tenen-
do conto dei dividendi reinvestiti, avreb-
bero dato un ritorno 17 mld di $. 

My best investment 

Discriminazioni di ieri e di oggi.  
Nella nostra società i “bianchi” ed i “negri” hanno un loro posto. Ma, all’occorrenza, i “negri” deb-
bono cedere il loro posto ai “bianchi”.  
Nella nostra società i “vaccinati” ed i “non vaccinati” sono parimenti contagiosi. Ma sempre e so-
lamente i “vaccinati” hanno diritto ad un posto. 


