
SE TI VOGLIONO SCHIAVO FATTI LIBERO

Per mesi Stato e mass media ci hanno detto che il problema eravamo noi e le nostre relazioni.
Ma il virus è nato a causa di un abbraccio o di un incontro? No. Si è sviluppato nei luoghi più 
industrializzati, dove l’inquinamento distrugge la natura, la antenne invadono lo spazio di pericolose 
onde elettromagnetiche, dove uomini e donne sono ammassati nelle città per essere sfruttati. In altre 
parole, è il sistema industriale, sempre più tecnologico, in cui viviamo che è malato. Ma puntare il 
dito sulle vere cause significa mettere in discussione profitto e sfruttamento…  e così le “soluzioni” 
sono state rivolte verso di noi: dal distanziamento sociale che ci tiene isolati per renderci più fragili, 
alle varie forme di controllo con cui la nostra vita diventa trasparente agli occhi dello Stato e delle 
multinazionali. 
Ci fanno credere che le app per il tracciamento e i dispositivi smart ci proteggeranno, mentre ci 
rendono sempre più dipendenti dalla tecnologia, alienati in un mondo virtuale e merce per le 
multinazionali (Google, Amazon, Facebook, IBM, Microsoft..). Non solo sapranno cosa facciamo in 
ogni momento della nostra vita, tra le mura domestiche, sul posto di lavoro o in una piazza, ma 
useranno tutti questi dati che cediamo inconsapevolmente per condizionare le nostre scelte e i 
nostri comportamenti. L’infrastruttura di questo nuova forma di controllo è la rete 5G che mette in 
connessione tutti i dispositivi smart, dai cellulari ai sensori sparsi nello spazio. 
Mentre le nostre vite diventano la nuova miniera da cui estrarre profitto per le multinazionali, la 
disuguaglianza economica cresce: chi è povero starà sempre peggio…   
Farci tracciare non ci renderà più sicuri, né ci proteggerà da un virus. Ci renderà solo più schiavi. 

Se la causa di malattie e disuguaglianze sono lo Stato e il capitalismo
 è contro di loro che dobbiamo lottare.

E’ nocivo per la salute. 
Connette i dispositivi smart, 

permettendo di tracciare
 le persone da parte 

dello Stato e delle 
multinazionali 

Ci fanno 
credere che
siamo tutti uguali,
ma chi ha meno 
sta sempre peggio.

I nostri dati sono il nuovo 
business: 

li utilizzano per dirci cosa 
comprare e cosa pensare

Rompe 
le relazioni 
per renderci
più deboli

Più militari nelle strade 
per multarci e controllarci.

Più spioni dai balconi

        Relazioni,
scuola, lavoro.

Lontani dalla
realtà, attaccati
a uno schermo


	Pagina 1

