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§ 1. Premessa

Il titolo è subito spiegato: per perdere salute e soldi basta 
credere a tutto quello che dicono i giornali e i telegiornali. E 
non solo i giornali italiani, sebbene l’Italia, quanto a libertà di 
stampa, sia agli ultimi posti tra gli Stati occidentali. La stampa 
è il megafono del Governo che conserva il suo Potere con la 
propaganda. Il termine “propaganda” nasce da una Bolla pa-
pale del 1600, la Propaganda fidei che mirava alla diffusione del 
messaggio evangelico ai popoli conquistati dagli Stati europei. 
Si tratta di diffondere un messaggio alle masse per catechizzar-
le. La propaganda produce informazioni senza un contraddit-
torio effettivo: è patetico assistere a trasmissioni televisive dove 
lo pseudocontradditore usa apposta argomenti idioti che sono 
facilmente confutabili dal geniale giornalista-conduttore, ben 
pagato dal suo editore-padrone. 

1.1 L’ideologia (di una religione, di un partito, del comuni-
smo, del fascismo, e così via) è basata su dogmi e il dogma 
è la negazione della scienza, della logica e della razionalità.

 Un giornale vende informazioni come un salumiere vende 
salami. E non avrebbe il lettore il diritto di sapere chi è 
il padrone del giornale? Sarebbe così semplice obbligare 
ad indicare vicino al nome del giornale chi è l’azionista 
di maggioranza e l’amministratore delegato. Cosa importa 
sapere chi è il direttore del giornale, scelto e licenziabile in 
ogni momento dal padrone?
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1.2 Il cittadino, che difende la sua libertà di pensiero, [al pari 
dello scienziato indipendente e disinteressato] non crede 
ai dogmi (di un partito, di una religione, di una associazio-
ne professionale, di una corporazione ossia di chi persegue 
i propri fini politici) bensì ragiona secondo la LOGICA. È 
vero che anche la scienza conosce i POSTULATI (si pen-
si alle matematiche non euclidee) ma tali postulati sono 
funzionali alla RAZIONALITÀ UMANA ed alla ASTRA-
ZIONE laddove i DOGMI sono funzionali al persegui-
mento degli interessi degli attori politici.


