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DOBBIAMO LODE E ONORE AL GENERALE FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO 
COMPONENTE DELLO STAFF DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
NOMINATO l ‘1° MARZO 2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 
E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE OCCORRENTI PER IL CONTENIMENTO E 
CONTRASTO RELATIVAMENTE ALL ’EMERGEZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

Obbiettivamente ci è apparsa singolare la nomina di un altissimo funzionario dell’esercito 
per misure che nel loro insieme riguardavano il settore sanitario non certo quello militare. 
Probabilmente caso più unico che raro in tutta Europa! 
Alcune suggestioni oniriche collegate alla nostra deformazione professionale hanno fatto 
sorgere per un attimo nella nostra mente fantasticherie del tipo “muovere guerra al virus” o 
il difendere i confini” “del self corporeo dal non-self” [il non-self sarebbe 
l’immunologicamente estraneo all’organismo]. Ma preoccupazioni più serie subito dopo si 
sono affacciate nella nostra mente dato che l’introduzione nel settore sanitario di un Alto 
Militare dell’Esercito subito a fianco del Governo poteva essere strategicamente funzionale 
al coordinamento di misure dirette a sfavorire eccessive resistenze della gente a sottoporsi 
alle troppo in fretta approntate misure, non tradizionali, comunque chiamate “vaccini”, 
trattandosi in pratica di veri competitors con il Covid-19 ad esso morfologicamente omologhi 
(Similia similibus curantur?).  
No! Abbiamo subito scartato l’ipotesi di una velleità repressiva governativa dovendo 
escludere la possibile rinascita di una vocazione liberticida dopo appena 50 anni dalla 
liberazione dal nazifascismo!  
Ma nel frattempo sono stato escogitati altri sistemi governativi. Non sappiamo definire se 
potrebbe rientrare in una sorta di ricatto la preclusione temporanea lavorativa ai non 
vaccinati (con tutte le dosi per editto prescritte e variate nel tempo); stavolta imponendo di 
provvedere alla sospensione dal lavoro alle aziende, ai datori di lavoro e financo agli Ordini 
Professionali di diverse categorie professionali introducendo ancor più una suddivisione 
paradossalmente razzista dei cittadini: per ’età: la fascia dai :cinquantenni in su “obbligati” 
“per vivere lavorativamente” a plurivaccinarsi  e l’altra fascia dai cinquantenni in giù. 
BENE! GRANDE RISPETTO AL GENERALE FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO PER 
AVERE COMPIUTO IL SUO MANDATO CON UMANITÀ, ELEGANZA, DIGNITÀ E PER 
AVERE DECISO DI TORNARE A FINE MARZO AL SUO PREZIOSO LAVORO DI  
ALTISSIMO UFFICIALE DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA! 
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