
Ci sono virus e virus 
 
Virus che portano malattie e virus che speculano in borsa. 
 
L’uomo ospita il virus che può provocare malattie anche mortali, il nostro pianeta ci ospita, come 
fossimo virus, e tali siamo, combiniamo guai e facciamo cose buone, ma stravincono le attività 
negative. Prendiamo il CORONAVIRUS Covid-19, tre sono gli aspetti che caratterizzano la nostra 
attuale situazione, senza avvicinarsi al problema consistente dei cambiamenti climatici. 
 
PUNTO PRIMO 
Le grandi città in CINA sono numerose e la loro tipologia è vicina alle capitali asiatiche come Seul e 
Bangkok, agglomerati urbani che hanno un nucleo consistente a contatto con le città satellite, 
periferie dormitorio che prima erano piccoli centri con poche case e poi sono state assorbite dalla 
megalopoli. Hanno problemi legati alla densità abitativa. 
In particolare i servizi alla cittadinanza che comprendono la pulizia e i rifiuti, i servizi logistici e  la 
sanità pubblica. Sono gli aspetti della lotta sanitaria alle infezioni da virus, che incidono sulla 
gestione della crisi confermando che la concentrazione e la densità abitativa sicuramente 
favoriscono le epidemie. Come le grandi città, anche le grandi navi da crociera sono state un vero 
e proprio laboratorio del Covid-19. Tra passeggeri e equipaggio ci sono dalle 4.000 alle 5.000 
persone a bordo per ognuno di questi natanti. Ben 4 navi da crociera hanno prodotto un risultato 
catastrofico navi bloccate perché nessun porto voleva correre il rischio di far sbarcare assieme ai 
crocieristi l’ospite indesiderato. Da pochi contagiati in partenza, quando finalmente sbarcarono, il  
70% aveva contratto il virus. Se succederà ancora IL BLOCCO DEGLI IMBARCHI IN NAVE DA 
CROCIERA DEVE ESSERE IMMEDIATO. Le navi da crociera sono nocive per antonomasia, inadatte 
anche per la navigazione, per le prossime tempeste oceaniche e tropicali, per le manovre portuali, 
basti pensare agli incidenti veneziani. 
 
PUNTO SECONDO 
Questa nuova esperienza epidemica costituisce un vero e proprio banco di prova per una futura 
pandemia, se riusciremo a superare questa, ha realmente evidenziato quanto l’aspetto della 
globalizzazione abbia un ruolo fondamentale nel propagarsi di questo flagello. I viaggi aerei hanno 
rapidamente propagato il virus negli angoli più remoti del pianeta. Questa pandemia è stata 
sicuramente agevolata nella diffusione per la comparsa quasi contemporanea in Asia e in Europa. 
Ma tutto è stato falsato da un ritardo nell’allarme in Cina (completato dalle accuse al medico che 
ha rivelato la presenza e la pericolosità del Covid-19, poi deceduto, guarda caso, a causa dello 
stesso virus), si sarebbe potuto evitare il contagio sulle navi da crociera. In Europa si chiudevano i 
voli dalla Cina che hanno provocato, tra l’altro, l’epidemia di Codogno e Vò. La gravità di quello 
che è successo è imputabile alla globalizzazione e al pressapochismo con cui si tratta questo 
argomento. IL BLOCCO DEI VOLI DEVE ESSERE GLOBALE E IMMEDIATO IL VIRUS VIAGGIA COME 
ABBIAMO VISTO IN BUSINNES CLASS. Il viaggio aereo inquina e in più non permette di 
circoscrivere il contagio, la prossima volta può essere l’ultima battaglia per noi abitanti del pianeta 
terra. Come dice GRETA THUMBERG: bisogna rivedere completamente la incidenza dei voli 
intercontinentali e locali, bisogna tornare a situazioni di 30 anni fa almeno. Meno convegni con la 
presenza fisica e più congressi online. 
 
PUNTO TERZO 



QUESTO È UN GROSSO PUNTO INTERROGATIVO: Perché le borse mondiali non sono state 
bloccate?!? Ci sono stati i primi 15 giorni di marzo dei ribassi violentissimi nelle borse 
internazionali. BISOGNA TROVARE I COLPEVOLI, GLI SPECULATORI SULLA PELLE DELLA GENTE, 
ANCHE (o specie) SE SONO AMICI O CONOSCENTI di personalità tra le più influenti del nostro 
pianeta. La particolare attenzione che la borsa riserva alle dichiarazioni di Trump (ma anche di 
Putin ed Erdogan), che il giorno dopo è pronto a rovesciare la frittata, rendono sempre più 
velleitario l’andamento economico. E se in una seduta di borsa si perdono miliardi, c’è qualcuno 
che li mette in tasca. Il divario tra ricchi e poveri si va accentuando anche perché i poveri sono 
sempre di più e i ricchi meno numerosi, questa  vicenda porta nella stessa direzione. C’è sempre 
chi trae frutto dalle disgrazie come fanno i criminali. La Mafia si è trasferita da Corleone a Wall 
Street, Francoforte, Londra, Milano etc. 
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