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Biologi come Menghele, attenti. Sangue infetto, rischio salute

Ritorniamo  per  un  momento  alla  storia  del  sangue  infetto.  Nessuno  muove  accuse  a
nessuna ditta nel particolare. Tanto meno agisce, come sudbolamente fatto balenare, per
tirare la volata ad altra ditta barese storica. Certo, quella ditta aveva ed ha ben altra stoffa, la
conduce  lo storico don Peppino, un imprenditore serio e  con la I maiuscola e non sarebbe
male in questo momento a livello interinale che certi contratti sia nel privato che nel pubblico,
oncologico tolto in modo discutibile,  vengano affidati a questa ditta dal sole nascente alla
quale va la nostra piena fiducia per capacità e serietà.  Tanto detto ,veniamo al  dunque.
Pontifex ha avuto copia di  un certo contratto per  mano di  Cetto e sarebbe interessante
chiedere il motivo a lui, visto che costoro, Cetto e concubina, scrivevano mail  e fax anche a
nome  della  ditta  di  suo  figlio  a  sinistra  e  destra,  parlavano  con  mezzo  mondo,  si
definiva,Cetto, amministratore in pectore, ...
...  (  volete copia?)  e non si  sa a quale titolo.Si  chiariscano.  Noi  abbiamo correttamente
invitato sia la ditta di Cetto, che l'altra a scriverci ,a fornirci credibili spiegazioni tecniche, e
siamo  disposti  a  farlo.  Ma  nessuno,  salvo  che  con  insulti,telefonate  domenistiche  già
denunciate e minacce si fa vivo.

Resta un ospedale di Bari che affida a ditta privata il trasporto di sangue. Noi non adombriamo reati, ma siccome la
salute é patrimonio di tutti, chiediamo come sia stato possibile e del caso, la revoca del contratto per nullità e ricordare
anche ad altre strutture che avere fiducia in chi  scherza col sangue non ci  assicura la massima affidabilità.  Meglio
resettare tutto e richiamare in via di urgenza chi dall'  oncologico era stato mandato via, pur dando dimostrazione di
capacità.Lo accoglieremmo come salvatore della patria e a braccia  aperte,perché si faccia finalmente luce sulla vicenda
e cali la visione lucente su tutto.
Oncologico, se si sei batti un colpo, per una sana dimostrazione di imparzialità,  torna all' antico. Intanto la Puglia di Fiore
é in testa alla classifica delle regioni italiane per consumo di pillola abortiva del giorno dopo. Una triste evenienza degna
di un assessore refrattario ai valori cattolici e di un governatore dichiaratamente gay che dovrebbe stare a casa.
Ma assieme e a loro, per giustizia, ci vada una pletora di micro imprese che sono nate a seguito di leggi regionali che ci
sono  sembrate ad dittam, leggi che hanno gettato il panico tra scuole,comuni e albergatori e poi persino abrogate ,che
hanno fatto vivere ad alcuno, stile Cetto, stagioni speciali. Di queste ditte, come quella del fuorioso, non ci sta da avere
oggi speranza e sarebbe ora che tolga il disturbo, come afferma egli stesso.
Chiuda e si rifugi in Paradisi tropicali con assistenti e magari esperti in biologia dal volto angelico e dal cioccolato facile, 
preda per vecchi sbavoni dalla prostata debole, non ci riferiamo a nessuno o nessuna nel particolare, ma a un vezzo
italiano.
In quanto a certi biologi e biologhe dalle lunghe chiome false bionde, dai fuoristrada rossi, se li vedete evitale, magari
insegnate loro come vivere e convertiteli con il bastone della fede, alla sana dottrina , in senso religioso. Nessuno vuole
far del male, si convertanto ma spariscano dalla circolazione, farebbe meno danni. Anche  a loro.
Bruno Volpe
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