
EPIDEMIA GLOBALE 2020 

stiamo vivendo in un film horror 

 

 

 

Nella drammatica situazione in cui ci troviamo da circa un anno, a causa della 
pandemia, un ruolo fondamentale è svolto dall’informazione. Giornali e TV si sono 
impegnati a pieno regime per creare panico, dando della situazione una versione 
quanto più drammatica e angosciante possibile. Mi chiedo a chi giovi questa 
diffusione della paura.  
Facciamo un esempio: la sera del 24 Ottobre scorso, di passaggio su RAI 3, 
abbiamo assistito per qualche minuto alla trasmissione scientifica “Sapiens - un 
solo pianeta”. Il geologo Mario Tozzi, una specie di tuttologo della sinistra italiana, 
si occupava questa volta, ahimè, di Covid. Un’animazione molto infantile era stata 
preparata, per dimostrare come un “positivo asintomatico” fosse contagioso. Dalla 
bocca del pupazzo che rappresentava il soggetto asintomatico, si sprigionava una 
nube di virus, che andava a convogliarsi nel naso dell’individuo sano, il quale 
veniva istantaneamente contagiato.  
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Tutti noi sappiamo però, che sulla contagiosità degli asintomatici, c’è 
un’incertezza totale (dichiarata dai professori Tarro, Palù, Bassetti ecc), pari a 
quella che circonda l’origine del virus, la sua mutazione, la sua sussistenza su varie 
superfici, la possibilità di infettarsi di nuovo dopo aver già avuto la malattia, per 
non parlare del vaccino, le cui non poche incognite sono state elencate 
recentemente dal Prof. Le Foche, ecc. 
Nessuna meraviglia però, che cose oscure vengano presentate come certezze: 
questo è il modo in cui il “sistema globale contemporaneo” direziona e stabilizza 
l’opinione pubblica.  
Con il Covid abbiamo potuto osservare qualcosa di stupefacente: la tremenda 
fragilità e inconsistenza, il bluff di questo sistema di mondo, che proclama sia 
un’immaginaria onnipotenza, scientifica e tecnica, sia un meticoloso quanto 
illusorio rispetto dei “diritti individuali”. 
Fino ad ora, di fronte al Covid, l’arma più efficace è sembrata essere quella di 
chiudere la gente in casa! I rimedi proclamati ossessivamente: “lavaggio delle 
mani” e “distanziamento sociale” non hanno impedito che si violassero senza 
ritegno i diritti costituzionali dei cittadini del mondo.  
Per il momento, il terrore di una malattia sconosciuta, ha trasformato tutti noi in 
ostaggi di un gruppo ristretto di “scienziati”, le cui dichiarazioni si contraddicono 
giorno dopo giorno, ma che apparentemente sono in grado di determinare le 
decisioni del governo. È immaginabile che questo assetto di tirannia diciamo 
“sanitaria” decida, un bel giorno, di fare un passo indietro? E poi, chi dirige 
realmente questi “tecnici” catastrofisti? a chi debbono dar conto? 
La tirannia che in brevissimo tempo si è formata, dalla fusione di “scienza ed 
esecutivo”, la scienza fornisce il terrore, necessario al governo per bloccare la vita 
di milioni, questa tirannia è a sua volta certamente al servizio di un livello 
superiore occulto, ed ha però armi formidabili: la pubblicità e i talk show televisivi. 
Documentari ossessivi su ospedali strapieni, ambulanze, bare… così si forma 
un’opinione pubblica obbediente e disposta ad accettare, qui in Italia (come 
ovunque), i DPCM vessatori del governo Conte. Ma gli individui più intelligenti 
percepiscono che c’è qualcosa di strano in tutto questo… il grave rischio è però 
che questo sistema si stabilizzi, e che a nuove ondate che si susseguono, 
seguirebbero nuovi lockdown … 
A dimostrazione dell’omologazione della narrazione televisiva, a cui si ricorre per 
creare un convincimento popolare completo e irriducibile, capace di influenzare 
in profondità le masse, possiamo prendere ad esempio due dichiarazioni 
recentissime: una è del Presidente Mattarella, l’altra di Bergoglio. 
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In una lettera del 17 Dicembre 2020 il Presidente Mattarella, nel fare gli auguri di 
buon compleanno a Bergoglio, scriveva tra l’altro: 
 
«Il Natale ormai alle porte, in vista del quale desidero farle pervenire sentiti e 
affettuosi auguri, sarà celebrato in circostanze del tutto particolari. Pur nel disagio 
che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un richiamo agli aspetti 
più autentici ed essenziali di questa festa e del suo universale messaggio di 
fratellanza e di pace. Un messaggio, Padre Santo, di cui quest’anno le nostre 
comunità avvertono ancor più acutamente il bisogno». 
 
In realtà però, le parole di Mattarella facevano eco a quelle pronunciate da 
Bergoglio all’udienza generale del 16 Dicembre scorso: 
 
«Quest'anno ci attendono restrizioni e disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine 
Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno avuto! 
Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e l'amore li hanno guidati e 
sostenuti. Che sia così anche per noi! Anche ci aiuti questa difficoltà a purificare un 
po' il modo di vivere il Natale, di festeggiare, uscendo dal consumismo, che sia più 
religioso, più autentico, più vero.» 
 
Sembrerebbe che questi due importanti esponenti politici (consideriamo 
Bergoglio, come dice anche Mons. Viganò, un fondamentale ingranaggio del Nuovo 
Ordine Mondiale) abbiano riprodotto concetti contenuti nella stessa circolare, con 
la quale, l’élite voleva convincere le masse, che c’è persino qualcosa di buono in 
quest’immane disgrazia.  
Tutti noi, cioè, saremmo chiamati ad interpretare l’epidemia anche come un dono, 
destinato a correggere i nostri errori, la nostra indisciplina!   
D’altronde Bergoglio è maestro in questa particolare destrezza, che fu descritta da 
Isaia 800 anni prima di Cristo, e che consiste nel chiamare bene il male e viceversa. 
Quando Bergoglio definì la migrazione clandestina di massa verso il nostro Paese, 
un’opportunità per migliorarci, ebbene voleva far passare un’immane disgrazia 
per qualcosa di buono! 
Così con sguardo meno cupo, dovremmo assistere al picco dei contagi, al balzo dei 
contagi, al boom dei contagi, allo tsunami inarrestabile, alla terza ondata, al virus 
che galoppa, alla curva che si impenna, al virus che circola… 
Quasi l’intera informazione oggi è confezionata per far passare e conteggiare 
come malati e contagiosi, tutti i soggetti con esiti dei tamponi positivi, e questo si 
è ottenuto eseguendo un numero inaudito di tamponi, che non rivelano la carica 
virale. Se non si conosce la carica virale di un soggetto, non è possibile definire il 
grado della sua infezione, e soprattutto la sua eventuale contagiosità.  
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Roma, 25 Dicembre 2020, h 14:30 circa: in queste foto vediamo l’aspetto fantascientifico di una 
città deserta e desolata, a causa del Lockdown ordinato dal governo Conte per i giorni di Natale.  
Sopra: Via Bissolati, sotto: Via Nazionale. 
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Roma, Via Veneto, alle 14:30 del 25 Dicembre 2020. 
 
 
Con esperti appassionati di lockdown cimiteriali, come Ricciardi, Galli, Crisanti, 
Locatelli, ecc. fino al virologo Fabrizio Pregliasco, che ha recentemente esortato 
gli Italiani a masturbarsi per evitare il contagio, abbiamo la sensazione che la 
paura venga disseminata ai quattro venti per seguire un programma preciso 
Ma gli stessi Conte, o Speranza sembrano degli esecutori. Oggi in effetti, a tutti i 
livelli vediamo apparire solo degli esecutori. È come se i veri padroni del pianeta, 
rimanessero totalmente nascosti nel vertice della loro piramide. 
In una situazione tragica come questa, affondati nella paura del contagio e con il 
rischio di ulteriori Lockdown a gennaio, di cui Conte ha già parlato, noi in Italia 
abbiamo condizioni generali molto più tragiche rispetto agli altri Paesi. Il disastro 
in più per l’Italia è costituito dall’invasione di neri dall’Africa e dall’Asia.  
La balla inventata dal Nuovo Ordine Mondiale e ripetuta come un disco da 
Bergoglio, di “soggetti in fuga dalla fame e dalla guerra”, è demolita dallo studio 
dell’origine di questi individui, che provengono da Paesi che non sono affatto 
coinvolti in guerre o violenze.  
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Il governo Conte ci ha letteralmente riempito di clandestini africani. Costoro sono 
per l’Italia un’enorme disgrazia, tanto più nel marasma Covid, perché sono spesso 
infettati, violenti e ingestibili, in fuga dai centri di accoglienza. Polizia e 
Carabinieri, spesso malmenati, hanno le mani legate, se non vogliono giocarsi il 
posto. 
La questione migrazione è il punto dolente in cui si rivela l’assoluta inconsistenza 
del nostro Paese e della sua politica estera. Siamo completamente sopraffatti dagli 
interessi dei nostri sinistri “alleati” franco-tedeschi. 
Una serie televisiva americana degli Anni ’50, “The Twilight Zone”, che arrivava in 
Italia con il nome “Ai confini della realtà”, comprendeva filmini di fantascienza in 
bianco-nero davvero spaventosi. Vi si narravano situazioni future del mondo che 
nessuno avrebbe mai voluto vivere. In effetti questa epidemia, e lo strano modo 
in cui è gestita, non è affatto un’opportunità. È una disgrazia spaventosa come un 
film horror, che va a sommarsi a tutte le altre che la rosea modernità, la superba 
civiltà tecnologica senza Dio che ci prospettano, ci ha già mostrato o è sul punto 
di farlo. 
Le fatidiche parole pronunciate sulle immagini di uno spot delle “Ferrovie dello 
Stato” del Dicembre 2020, condensano il progetto tecnocratico e mostruoso che 
l’élite ha in mente per il pianeta, e, dal momento che questi frammenti parlati, in 
pubblicità, sono una comunicazione diretta tra l’élite stessa e le masse, essi sono 
tanto più importanti: 
 
«Partiamo da un’idea di futuro, un futuro dove innovazione e sostenibilità si 
muovono nella stessa direzione, dove costruire è creare valore condiviso. Un futuro 
dove la tecnologia più avanzata rende la vita più semplice e dove progresso significa 
andare avanti, tutti. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio 
che facciamo tutti insieme.» 
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