
Mistero dell’Ailanto
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. NON SCRITTI CONCERNENTI LA 

NECESSITA’ DEL SOVVERTIMENTO DEL SISTEMA CAPITALISTICO

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, 
nato/a il ___.___._____a _____________________________________________________________(_____), 
residente in __________________ (_____), via __________________________________________________
e domiciliato/a in __________________ (_____), via ______________________________, 

	Consapevole delle terribili conseguenze causate dalla gestione criminale del virus denominato COVID-19 
da parte delle istituzioni pubbliche; 

	consapevole della volontà di Confindustria di anteporre i propri profitti alla salute della cittadinanza e che 
questo approccio è lo stesso che per anni ha determinato un’insostenibile depredazione degli ambienti 
montani e in generale del territorio, attraverso la costruzione di grandi opere inutili e la messa a valore – 
puramente economico – di ogni centimetro di terra; 

	consapevole del fatto che il SSN è stato oggetto di tagli e ridimensionamenti da parte di tutte le forze 
politiche che si sono alternate al governo negli ultimi decenni e che da questo deriva la situazione in cui 
operano medici ed infermieri, costretti a lavorare rischiando la propria vita anziché potersi semplicemente 
– come dovrebbe essere – dedicare alla cura dei malati;

	consapevole del fatto che un’emergenza sanitaria non si risolve con esercito e forze dell’ordine e che le 
misure di controllo nulla hanno a che fare con le reali necessità di cura;

	consapevole del fatto che si è cercato, e si sta cercando, di far ricadere la colpa di questa situazione sui 
singoli cittadini e sui singoli comportamenti, primo fra tutti quello dell’uscire di casa per camminare;

	consapevole, per quanto finora espresso, dell’insensatezza e insostenibilità del sistema capitalistico 
e delle conseguenze previste nel caso in cui questo sistema economico dovesse continuare ad esistere 
anche in futuro.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di operare:
o attraverso opere di intelletto,
o attraverso comportamenti quotidiani nella sfera personale e pubblica,
o in tutte le forme e tutti gli ambiti che l’immaginario collettivo è in grado di determinare, 

con un approccio molotov rispetto al presente,

per:
	il sovvertimento del Capitalismo, al fine di rendere la vita di tutte e tutti degna di essere vissuta e per 

poter tornare a dar sfogo al bacillo dei sassi.

Il dichiaranteData e ora L’agente patogeno


