
Come mai ai bambini a scuola 
è richiesto sempre di più men-
tre la scuola italiana sembra 
abbassare sempre più il suo 
livello? Le due cose non com-
baciano.                di Aretha Ruchti  
Evoluzione del sistema scolastico a partire dal 
1950. 

1. Aritmetica elementare nel 1950 

Un boscaiolo vende un carro di legna per 100.000 
lire. 
Il costo di produzione è 4/5 del prezzo di vendita. 
Quanto guadagna? 

2. Aritmetica elementare nel 1970 

Un boscaiolo vende un carro di legna per 100.000 
lire. 
Il costo di produzione è pari all'80% del prezzo di 
vendita. 
Quanto guadagna? 

3. Aritmetica elementare nel 1980 

Un boscaiolo vende un carro di legna per 100.000 
lire. 
Il costo di produzione è di 80.000 lire. 
Quanto guadagna? 

4. Aritmetica elementare nel 1990 

Un boscaiolo vende un carro di legna per 100.000 
lire. 
Il costo di produzione è di 80.000 lire. 
Quanto guadagna? Scegli la risposta tra le seguen-
ti: 

[ ] 20.000 [ ] 40.000 [ ] 60.000 [ ] 80.000 [ ] 100.000 

5. Aritmetica elementare nel 2000 

Un boscaiolo vende un carro di legna per 100.000 
lire. [ Segue ]   

I più votati: www.mariopaganini.it  e  Telegram: Libertà Giustizia Verità Buon senso. 

  Per molto tempo, chi lavava la biancheria, 
come sbiancante usava la cenere. 
Ma nessuno ha mai bruciato dei preziosis-
simi violini per ricavarne della cenere ! 
  Domanda: 
Se chi ha consapevolezza e ragione, NON vo-
ta, siamo sicuri che  
  chi ha interesse che nulla cambi,  
  chi è graziato dal sistema,  
  che si è venduto al sistema,  
  chi è comprato dal sistema,  
  chi è sotto ricatto dal sistema, 
  chi è ipnotizzato dai mass-media del sistema 
segua il suggerimento e NON voti ? 
  Risposta: 
Occorre smetterla di pensare che il voto sia il 
fine.  
Il voto è, semplicemente, il mezzo. 
  Nessuna delega assoluta ed in bianco ! Ma 
seguire con assiduità tutto e tutti. Ed esigere 
una rendicontazione periodica, da chi, con il 
nostro voto, abbiamo eletto ed ora ci rappre-
senta in qualche prestigiosa Assemblea.  

Astenersi dal recarsi a votare è 
una scelta da irresponsabili. 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 

Il costo di produzione è di 80.000 lire. 
Il guadagno è di 20.000 lire. E' giusto? 

[ ] Sì   [ ] No 

6. Aritmetica elementare nel 2010 

Un boscaiolo vende un carro di legna per 100 eu-
ro. 
Il costo di produzione è di 80 euro. 
Se sapete leggere tracciate una X nella casella del 
20 euro che rappresenta il guadagno. 

[ ] 20   [ ] 40   [ ] 60   [ ] 80   [ ] 100 

7. Educazione alla competenza interdisciplinare 
nel 2020 
Un boscaiolo vende un carro di legna per 100 eu-
ro. Il costo di produzione è di 80 euro. Formate 
un gruppo di lavoro di quattro persone ed indica-
te: 

a) Il nome del taglialegna (competenza linguisti-
ca) 
b) Disegnate il boscaiolo mentre taglia la legna 
(competenza artistica) 
c) Eseguite la seguente operazione: 100 – 80 = 20 
(competenza matematica) 
d) Aiutate il boscaiolo nel suo lavoro (competenza 
etica) 

Se l'alunno/alunna non ha completato le attività 
di cui al punto precedente si valuti la sua parteci-
pazione alle attività formative, la corretta pulizia 
di scarpe e grembiule, la sua pettinatura e la pre-

senza della cartellina per gli appunti: non importa 
se la cartellina è vuota, non siate fiscali, in ogni ca-
so si evitino discussioni con i genitori, si eviti ogni 
violazione dei diritti umani e non si concedano pre-
testi ai giornalisti per le loro polemiche... 

(Ho fatto la maestra per 42 anni. Negli ultimi 15 
anni mi è spesso sembrato di avere a che fare con 
un regresso intellettivo generale; era gradualmente 
sempre più impossibile ottenere qualcosa di soddi-
sfacente e duraturo a livello di conoscenza. Il con-
fronto dei sussidiari di vent'anni fa, con quelli 
odierni, dove ci sono solo figurine e rimandi iperte-
stuali, è impietoso. Eppure i genitori li considerano 
troppo impegnativi. Ho preso molto presto la via 
della didattica digitale, ma i bambini hanno matu-
rato competenze, non conoscenze. Costituiranno 
l'ottima e docile manodopera del futuro ). 

Aretha Ruchti  

 Come mai ai bambini a scuola è richiesto sempre di più mentre la scuola italia-
na sembra abbassare sempre più il suo livello? Le due cose non combaciano. 

Omologazione,            
mascherata           
da                               
libertà, 

e                                           
mascherine, segno 
di appartenenza e 
sottomissione. 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 

  Venezia, febbraio 2020. Il carnevale viene interrotto brusca-
mente e Francesco Zambon, veneziano e funzionario 
dell’OMS, mentre dalla sua finestra vede i turisti, in abiti va-
riopinti, correre terrorizzati verso il primo vaporetto disponibi-
le, riceve l’incarico di coordinare le informazioni che arrivano 
dall’Italia e che possono essere utili al mondo: il Covid-19 
non è più un virus esotico, ha fatto irruzione in Occidente. 
Seguono settimane di lavoro forsennato, per provare a capire 
cosa stia accadendo nel nostro Paese, perché tutti quei con-
tagi, perché tutti quei morti. 
  L’11 maggio il rapporto è finito, approvato dai vertici 
dell’OMS, stampato e pronto per essere divulgato. 
Potrebbe salvare molte vite. Ma qualcosa si inceppa e il 14 
maggio il rapporto viene ritirato. Perché? Perché conteneva 
alcuni errori, dicono dai vertici dell’OMS. Ma la ragione è che 
rivelava un dettaglio fondamentale: il piano pandemico italia-

no non veniva aggiornato dal 2006, quindi era del tutto inadeguato. Ecco perché tutti quei morti. 
Ecco perché nessuno doveva sapere. 
  Questa è la storia di un uomo solo, che ha denunciato e pagato in prima persona. Questa è una 
storia che ha fatto il giro del mondo, su cui le procure stanno indagando e che in queste pagine 
viene raccontata per intero per la prima volta. Nessuno sa quante vite sarebbero state risparmia-
te, ma tutti devono sapere quali sono state le omissioni, le coperture, le viltà che hanno reso il 
nostro paese così colpevolmente fragile. 
  “Non potevo rimanere in silenzio.” 
  Il ricercatore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha svelato i retroscena del piano 
pandemico italiano racconta gli errori e le coperture che hanno fatto del nostro Paese il grande 
malato. 

Attenzione ! Arriva il Covid-19 ! 
E c’era chi sapeva e occultava. 
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  Narra una leggenda che la Verità e la Menzogna un giorno si incontrarono nelle vicinanze di 
una grande fontana. La Menzogna vide che la Verità era bella e autorevole nei suoi magnifici ve-
stiti. Ci pensò un po’ su e disse: “Oggi è una giornata meravigliosa!” 
  La Verità guardò verso il cielo e sospirò perché effettivamente la giornata era bella. A quel pun-
to, la Menzogna disse alla Verità: “Guarda quest’acqua, sembra fresca e chiara, facciamo un ba-
gno insieme!” 
  La Verità ci pensò e concluse che non le avrebbe fatto male fare un bagno, sentì l’acqua e ri-
scontrò che era davvero molto rinfrescante e piacevole. Quindi entrambe si spogliarono e inizia-
rono a fare il bagno godendosi il momento. 
  Ma, improvvisamente, la Menzogna uscì di nascosto dall’acqua, indossò i vestiti della Verità e 
fuggì via cominciando ad andare in giro nei panni della Verità. Tutti la ammiravano e solo pochi 
la guardavano con sospetto. 
  Quando la Verità si accorse dell’accaduto, furiosa, uscì dalla fontana e rincorse la Menzogna 
per riprendersi i suoi vestiti, era completamente nuda perché mai e poi mai avrebbe indossato i 
panni della Menzogna. Ma il Mondo, vedendo la Verità nuda, era imbarazzato e inorridito per la 
sua spudoratezza e distolse lo sguardo da lei con rabbia e disprezzo. 
  La povera Verità alla fine si andò a nascondere in un pozzo e scomparve dalla vista della gente. 

  Fu così che, da allora, la Menzogna gira per il mondo vestita come la Verità soddisfacendo i bi-
sogni della società, mentre la Verità va cercata.  

Fuori l’Italia dalla guerra ! 

La Verità, la Menzogna e il mondo. 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 

Volata finale, in alcuni Paesi Europei, per nuo-
ve Leggi e nuove … conquiste  libertarie. 

In una fredda notte, un miliardario ha incon-
trato fuori un vecchio povero. 

Gli chiese: "Non senti freddo? Non indossi 
nemmeno un cappotto!" 

Il vecchio rispose: "Non ho un cappotto, ma ci 
sono abituato. 

Allora il miliardario disse: "Aspettami. Vado a 
casa e ti prendo un cappotto!" 

Il pover'uomo era estremamente felice, rin-
graziò a lungo il suo benefattore e disse che 
lo avrebbe aspettato. 

Ma il miliardario, una volta arrivato a casa 
sua, fu preso da mille impegni e si dimenticò 
della promessa fatta al pover'uomo. 

La mattina seguente si ricordò del povero 
vecchio ed andò a cercarlo, ma lo trovò morto 
per il freddo. 

Il povero vecchio aveva lasciato un appunto 
con sopra scritto: "Quando non avevo vestiti 
caldi, avevo la forza mentale per combattere 
il freddo, ma quando mi hanno promesso di 
aiutarmi, mi sono aggrappato a quelle parole 
che però hanno ucciso il mio potere mentale". 

Non promettere nulla, se non riesci a mante-
nere la tua promessa. 

Potrebbe non essere necessario per te, ma 
potrebbe essere tutto per qualcun altro. 

Promesse pericolose 



  “L’uccisione di Shireen Abu Akleh è parte di 
un lungo elenco di attacchi contro gli operatori 
dei media, in particolare contro i giornalisti pa-
lestinesi. 
  Dal 2000 sono stati uccisi più di 40 giornalisti 
palestinesi, mentre centinaia sono stati feriti o 
presi di mira. 
Anche le donne giornaliste palestinesi subi-
scono regolarmente violenze nel corso del loro 
lavoro.” 
  L’11 maggio 2022 l’esercito israeliano ha uc-
ciso Shireen Abu Akleh, giornalista di Al 
Jazeera, nei pressi dell’entrata del campo pro-
fughi di Jenin, nella Cisgiordania occupata. Gli 
esperti indipendenti delle Nazioni Unite per i 
diritti umani hanno definito l’omicidio un 
“crimine di guerra”. L’attacco ai giornalisti è un 
altro prezzo dell’apartheid.” 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 

La GLOBALIZZAZIONE è sul binario morto. 

Speriamo comprenda che per lei 

è finita. 

e ceda il ruolo al multilateralismo, 

senza ricorrere, ancora una volta,  

allo scatenare guerre,  

o al fomentare il caos. 

NON TUTTI I GIORNALISTI 
AMMAZZATI SONO UGUALI 

Intervento duro, della polizia sionista, durante il funerale. 



Assange sarà estradato negli Usa: aveva svelato 
i crimini di guerra delle forze armate americane. 
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Fuori l’Italia dalla guerra ! 

Alzando la temperatura, un poco alla volta, 

e con lo sfinimento, 

nella pentola  

resterà 

una rana bollita. 

Nel 1873 il governo americano uccise 1,5 
milioni di bufali, in un solo anno, per far mori-
re di fame i nativi americani, i quali, in preda 
alla disperazione, sarebbero diventati più 
malleabili e, di fatto, per sopravvivere, del 
tutto dipendenti dal governo americano. 
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Se te lo trovano, se lo prendono ! 

- Raccontano che, in Cina, avrebbero bloccato i 
conti bancari di numerosi dissidenti. 

- In Canada, hanno bloccato i conti bancari e i 
beni dei camionisti che protestavano contro il Go-
verno. 

- In Italia, hanno bloccato i conti bancari e i beni 
dei milionari, degli atleti, degli artisti e delle ba-
danti, per rappresaglia contro il Governo Russo. 

Avanti ! TUTTI verso la … STESSA DERIVA ! 

Nei primi mesi del 2022, ogni me-
se, due bambini Palestinesi sono 
stati uccisi dalle forze di occupa-
zione. 
Nel 2021, i Palestinesi minori di 
15 anni, uccisi dalle forze di occu-
pazione, sono stati 78. 
 

FONTE: Defense Children International 

La nostra azienda pensa a te. 

Ma pensiamo soprattutto a noi. 
Noi ti invitiamo a pagare le utenza ogni mese… 

- così noi incassiamo prima; 

- così, se non paghi, lo impariamo prima, e - di 
conseguenza - possiamo provvedere prima; 

- così tu paghi il doppio, per le  commissioni do-
vute per il pagamento delle utenze; 

- così tu perdi più tempo, in Posta o in banca; 
oppure ti rassegni e dai la delega. Ossia: è un 
altro passo nella direzione dell’abolizione del 
contante. 

- così non ti è facile confrontare gli importi attua-
li, con quelli passati, e quantificare gli aumenti. 

Però 

tutti di diranno che è un vantaggio e un affare ! 

Quelli del WEF fanno sapere che 
occorre “una ricalibrazione di 
un’intera gamma di diritti umani, 
che si stanno manifestando onli-
ne, dalla libertà di parola all’es-
sere liberi…” 

Non è più vero che “un triangolo è 
una figura con tre lati”. 

Sia chiaro a tutti che “La realtà 
deve cedere il posto al sistema”. 

 
Una volte si usavano le parole 
CENSURA e PENSIERO UNICO. 


