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Diario minimo sul Coronavirus (comincia a leggere dal fondo)

La Cina paghi i danni 
La globalizazione ci rende responsabili del lavoro minorile nei Paesi asiatici.
La Colombia viene punita per i traffici di droga.
La globalizzazione ci rende vittime dell'invasione migratoria. 
I Tribunali europei perseguono i crimini contro l'umanità.
Il Brasile viene punito per l'incuria verso l'Amazzonia.
La globalizzazione ci rende responsabili del turismo sessuale.
....Ma nessuno comincia a parlare di responsabilità e di chiedere i danni alla superpotenza cinese, che è colpevole di
avere un'igiene alimentare suicida, di avere tardato a bloccare il coronavirus, e di non avere chiuso le frontiere in
tempo.

Fantapolitica - Le stragi di Stato nel III millennio 
Nel secolo scorso lo Stato che doveva mettere in riga il popolo o tentare un golpe, doveva ricorrere alle bombe, ai
servizi deviati, ai terroristi nostrani rossi e neri.
Nel III millennio è tutto più semplice. Basta debilitare la Sanità e aspettare che arrivi una pandemia (tutti sanno che
prima o poi arriverà). Si passa un mese minimizzando e invitando tutti a festeggiare. Poi si mandano 10.000 sanitari
al lavoro senza presidi, in modo che si contagino e infettino il massimo numero possibile di cittadini. Prima si
ottiene l'azzeramento del dissenso, poi il coprifuo universale, e infine (magari) i pieni poteri all'ungherese.
Quindicimila morti, perlopiù anziani, è già un bel risparmio pensionistico. Poi avremo migliaia di disoccupati,
senzatetto, mendicanti e un ottimo alibi per lasciarli marcire senza lavoro: siamo in guerra!
Il prezzo di un migliaio di morti fra giovani e sanitari è una danno collaterale sopportabile. L'importante è che paura
e sottomissione si impongano e che democrazie e diritti diventino demodè.

Come mai?
Siamo ultimi in quasi tutti gli indicatori, ma siamo i primi in Europa, per decessi da Covid19 (fonte). Qualcuno
dovrà spiegarci perchè.

E-governance
I grandi comunicatori della Lombardia e della protezione Civile si presentano ogni sera a snocciolare dati che
nessuno riesce a seguire. Nessuno gli ha spiegato che esiste PowerPoint.

Bufale di regime
Per decenni ci hanno rifilato la panzana che dovevamo pagare tasse esorbitanti per avere una Sanità pubblica
garantita. Adesso scopriamo che la Sanità pubblica va avanti solo con le donazioni.

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6


Sanitari deceduti
51 sanitari morti, al 27 marzo. Evidentemente erano senza adeguate protezioni e (facciamo un'ipotesi) ciascuno ha
infettato 10 pazienti, facendo 500 portatori del contagio o condannati a morte.

State a casa
Leggete, fate ginnastica, rilassatevi dice l'opinionista che vive in 300 mq con piscina sul balcone, al padre di
famiglia che vive in 60 mq con 4 figli minori e suocera a carico.

Domande utili
Dobbiamo smettere di chiedere quanti soldi metterà il Governo per gli aiuti a famiglie, lavoratori e imprese.
Iniziamo a chiedere quando arriveranno i soldi veri? Prima o dopo il panettone ?

Dietrologie ingenue
Russia, Cuba e Cina arrivano ad aiutarci. I dietrologi d'assalto segnalano che si tratta di una manovra coloniale e
imperialista. Notiamo che:
1. questo dovrebbe dirci molto sul tramonto dell'impero di Occidente.
2. solo gli ingenui possono pensare che il Piano Marshall fosse un obolo disinteressato e gratuito.

Condannati a morte? 
I detenuti in attesa di giudizio per reati non di sangue, devono morire come mosche prima che il Governo italiano li
metta ai domiciliari.

Il momento della rabbia
Dobbiamo restare uniti: questo non è il momento della critica.
E' il momento della rabbia per la Cina, che non ha controllato l'igiene alimentare e ritardato l'allarme relativo al
Covid19.
E' il momento della rabbia per i Governi italiani che massacrato la Sanità 
E' il momento della rabbia per la UE che ha costretto l'Italia a sforbiciare i bilanci di anno in anno.
E' il momento della rabbia la Ue che non è stata capace di instaurare un protocollo anti-epidemie.
E' il momento della rabbia per i ministri della Sanità che non hanno allestito alcun protocollo anto-epidemie.
E' il momento della rabbia per i Presidenti delle Regioni, responsabili della Sanità regionale.
E' il momento della rabbia per i canali televisivi che hanno fatto solo dis-informazione e fake news.

Buonismo criminale 
Le centinaia di morti nel mediterraneo devono dire grazie ai neo-schiavisti mascherati da buonisti.
Il disastro coronavirus si deve soprattutto ai buonisti che per 45 giorni hanno pensato solo a non emarginare i poveri
cinesi.

No dimissioni b
Un ministro dei Trasporti e un ministro della Sanità che chiudono i voli da e per la Cina, ma hanno fatto entrare i
cinesi che passano da Francoforte o Dubai, non devono dimettersi: devono andare in galera

Domande del 21 marzo 2020
1. Dove sono spariti i vigili urbani? Solerti nel multare le auto in sosta vietata, perchè non sono stati messi a
disperdere i capannelli?
2. Da quando i Governi governano coi consigli? Multiamo i guidatori senza patente, ma denunciamo i passeggiatori
senza grave motivo? Chi farà i 100.000 processi?
3. Cosa aspetta Contentenna a proclamare il coprifuoco, dando i lasciapassare solo indispensabili?

Follìe criminali
La maggiore istituzione sanitaria italiana (ISS) dice che solo meno dell'1% degli infettati muore per coronavirus, gli
altri muoiono solo "col" coronavirus. I morti ad oggi sarebbero solo una quarantina, non 4825. I casi sono due. O
questa è una bufala e allora i magistrati devono attivarsi e perseguire i colpevoli. O questo è vero e allora i
magistrati devono perseguire il governo nazionale al completo, oltre che un gran numero di mezzibusti. Intanto,
tutti al pub e in discoteca!

E il Papa?
Il Vaticano possiede centinaia di conventi con migliaia di camere, ma non abbiamo sentito il Papa che li metteva a
disposizione della Sanità.

Funerali new style
D'ora in avanti ai funerali che seguono le stragi (come a Genova) vedremo gente che canta e balla, ubriachi che



fanno cicin, concertini di ambulanti e "andrà tutto bene" in coro.
Ce lo insegna il coronavirus.

Memento
Forse vale la pena di ricordare che da gennaio ai primi di marzo, stampa e tv parlavano di "allarmismo e psicosi".

Scandali fasulli
Abbandonati cani e gatti: scandalo! Forse i 4000 morti e i 40000 contagiati non potevano portarseli appresso.
Vergogna: la gente riempie i carrelli! Forse è per non uscire ogni giorno a fare spesa.
Perchè la gente continua a corerre nei parchi? Forse perchè gli hanno detto che il problema è non fare
assembramenti.

In silenzio
Questo non è il momento delle polemiche. E' il momento di essere inkazzati come tigri, ma in silenzio.

Statalizzate, gente!
Nel silenzio generale (non è il momento della critica!), l'Alitalia viene statalizzata: altri 20 anni di regali a fondo
perso. Lasciare tutti a casa a stipendio pieno per sempre, costerebbe meno.

Altra genialata
Ieri l'OMS diceva:"Tamponi a tutti". Oggi dice:"Tamponi solo ai sanitari". E ce lo dice dopo 2000 sanitari
contagiati? Il Veneto insiste:"Faremo tamponi a tutti agli asintomatici". I sanitari ha senso. Chi lavora ha senso. Ma
gli altri, non devono già stare a casa?

Generosità
La gara di donazioni per la Sanità è commovente. Ma è possibile che la Sanità debba vivere di elemosina?

Retorità nazionalista
Il popolo italiano è forte e non si abbatte. Ce la faremo. Gli altri popoli invece cosa fanno? Chiudono il loro Paese e
se ne vanno su Marte?

La efficiente organizzazione lombarda
L'Assessore alla Sanità della Lombardia si presenta in televisione il 14 marzo per dare i dati, ma dice che tutto è
vago perchè ogni presidio manda i dati giornalieri qundo vuole. In due mesi la Lombardia non è riuscita a emanare
un'ordinanza che obbligasse tutti a inviare gli aggiornamenti alla stessa ora.

Ultim'ora del 10 marzo
Esce una ricerca cinese che attribuisce alle gocce di saliva un movimento di 4-5 metri.
Il TG2 della sera smentisce: il movimento non supera gli 1,80 metri. Alla faccia degli ossessivi comunicati:"Tenere
almeno 1 metro di distanza".

Shenghen
Tre giorni fa grande dibattito su "chiudiamo le frontiere italiane o no?". Dibattito inutile: le frontiere le chiudono gli
altri.

La colpa è dei cittadini
Era prevedibile. Gira gira, la colpa è dei cittadini irresponsabili che non rispettano l'isolamento. Non importa se
quelli che lo consigliano, fino a un mese fa invitavano tutti a mangiare dai cinesi. Non importa se ogni giorno tutti i
TG mostrano politici, mezzibusti e persino il Papa immersi in bagni di folla. Non importa se la tv mostra
ammucchiate di calciatori che esultano come in un'orgia. 
Che vergogna gli accaparramenti alimentari! Il Governo garantisce l'approvvigionamento delle merci: ma chi si fida
di un Governo che in due mesi ha cambiato una decina di volte le sue scelte?
Ma è chiaro, se il virus non si ferma, i cittadini devono rimproverare solo se stessi.

Consigli ai cittadini
La nuova moda del Governo italiano è quella di sostituire i provvedimenti coi consigli. Non si decide di fermare
treni, bus e aerei: si consiglia ai cittadini di non spostarsi. Non si chiudono i bar, si consigliano gli happy hours "a
distanza di un metro". Le aree a rischio non sono più rosse, ma arancioni. Si può entrare o uscire ma solo per gravi
motivi autocertificati: immaginiamo il livello del contenzioso interpretativo. 
La buona notizia è che continuando così magari il Governo renderà la dichiarazione delle tasse solo "consigliata"

I misteri della prevenzione
Se le mascherine servono a proteggeri gli altri, perchè non possiamo farcele da noi con un foulard o lenzuolo? A



cosa serve il filtro?
Se il virus vive anche su un tavolo per due giorni, come facciamo a lavarci le mani ogni volta che tocchiamo un
bancone, uno scaffale, una maniglia del metro? Non sarebbe più semplice imporre l'uso dei guanti?

Seguiamo i dettami della scienza!
La scienza ci ha detto che il COVID19 era poco più che un'influenza.
La scienza ci ha detto che il virus si trasmette solo per via aerea.
Poi abbiamo saputo che bisognava sanificare strade e banconote. Infine la scienza ci dice che il virus resiste fin a
due giorni sugli oggetti, e può volare per 4-5 metri.

La sagra della banalità 
"Non siate ossessionati dal COVID19"...."Distraetevi"......Pensate ad altro"....dice il patibolare opinionista
predicando dalla 42° trasmissione settimanale che parla solo di Coronavirus

Grandi mutamenti nello stile di vita
Non possiamo più come facevano tutti, starnutire, scatarrare, e sputare in faccia ai vicini: ora dobbiamo usare un
fazzoletto.
Dobbiamo anche smettere la consolidta abitudine di metterci le dita nel naso, cambiare l'olio alla macchina e
pisciare e poi stringere le mani a tutti: prima siamo costretti a lavarle.

Banalità di regime 
E' tutto un coro di "L'Italia ce la farà" e "Uniti ce la faremo" e "Andrà tutto bene". Cosa significa? 
Gli attuali 1300 morti torneranno in vita?
Le aziende che falliscono saranno riaperte dallo Stato?
Il collasso del turismo sarà ripianato dallo Stato?
I licenziati per chiusura delle imprese saranno assunti dalle Regioni?

I morti non sono tutti uguali
Muoiono 40 persone su un viadotto e l'Italia si paralizza, le vittime vengono santificate e scatta il "modello
Genova". Giustissimamente.
Muoiono 1300 persone per l'epidemia Coronavirus e riusciamo solo a dire che "erano vecchi e malati" (anche se il
30% era giovane). Nessun nome, nessun cordoglio nazionale.

Il bradipo è il nostro simbolo
Con oltre un mese di ritardo il Governo prende decisioni severe. 
Fra l'altro, 6,5 miliardi di stanziamento, che però devono essere approvati dal Parlamento e da Bruxelles.
Si sa, la democrazia italiana è un bradipo.

Le colpe sono chiare
Qualcuno dovrà spiegare come abbiamo fatto ad essere il terzo Paese al mondo per numero di contagi. O siamo
anche noi ad avere mangiato pipistrelli, o il virus viene solo dalla Cina e Governo e autorità sanitarie hano dormito
da dicembre a metà febbraio. I magistrati? dormono.

I media servi del pallone
Si chiudono chiese, teatri, cinematografi, musei, partite di basket e di decine di altri sport, ma in ogni edizione i TG
parlano dei problemi del calendario calcistico.

Psicocretinate mediatiche
I gazzettieri hanno scoperto la psicologia e parlano di psicosi del coronavirus in ogni trasmissione. La psicosi è un
"Insieme di condizioni psicopatologiche gravi contraddistinte dalla perdita del contatto con la realtà e delle capacità
di critica e giudizio, dalla presenza di disturbi pervasivi del pensiero, delle percezioni e dell’affettività e da una
compromissione delle abilità e delle relazioni sociali. Il termine è stato introdotto da Ernst von Feuchtersleben nel
1845 con il significato di malattia mentale. Sul piano descrittivo le manifestazioni sintomatologiche più tipiche
delle psicosi sono rappresentate da deliri, allucinazioni, disorganizzazione del linguaggio e del comportamento."
(Treccani)
Quando i media dicono che il coronavirus è curato come l'ebola o l'AIDS ed è peggio del terrorismo; quando
vengono messi in quarantena 10 Comuni e 50.000 cittadini; quando vengono chiuse le scuole, le chiese, i teatri e i
musei non per un giorno ma per due settimane (e forse di più) si diffonde una giusta e sna paura, che non ha nulla a
che fare con la psicosi, cioè con la perdita del contatto con la realtà e delle capacità di critica e giudizio.

Ma quanto siamo stupidi?
Consiglio televisivo: non stringete le mani. Poi appare il grande premier che scende dalla macchina e stringe le
mani a tutti.

http://www.treccani.it/enciclopedia/psicosi_res-ea6f8286-9082-11e1-9b2f-d5ce3506d72e_%28Dizionario-di-Medicina%29/


I bar chiusi dalle 18 alle 06. Durante il giorno il virus non si diffonde.
Chiuse le chiese, ma i treni e gli aerei vanno come sempre.
Chiusi musei, ristoranti, balere ma sia chiaro: il turismo degli stranieri non deve diminuire. 
In compenso abbiamo scoporto il telelavoro, ma lo chiamiamo "smart working".

Siamo i migliori: vinceremo il virus
Certo. Siamo sopravvissuti alla peste e alla spagnola, oltre che a due guerre mondiali. Ma come parleremo della
vittoria ai morti?

Stupidità dello show business
Stadi senza spettatori e trasmissioni televisive senza pubblico. 
Sappiamo tutti che i calciatori, i tecnici, gli arbitri, i sanitari dello sport e le veline, i variopinti, i nusicanti e i tecnici
tv sono immuni da qualsiasi contagio.

Il BuonGoverno
Niente allarmismi. Non è il momento delle critiche. Morite in silenzio.

Virustronzate rasserenanti 
Non preoccupatevi, il virus è sotto controllo: lo trattiamo come l’ebola!
Il coronavirus non è letale, non preoccupatevi: usiamo gli stessi farmaci dell’AIDS!
Lavoriamo per voi, e vinceremo: anche se questo virus è peggio del terrorismo!

No dimissioni 
Un ministro dei Trasporti e un ministro della Sanità che chiudono i voli da e per la Cina, ma fanno entrare i cinesi
che passano da Francoforte o Dubai, non devono dimettersi: devono andare in galera!

Idiozia mediatica
Possibile che i comunicatori televisivi non abbiano mai letto un libro di psicologia? E’ un continuo ripetere “non
abbiate paura”, “niente allarmismi”, “nessun panico” come se non fosse noto che questi avvisi servono solo ad
aumentare la paura.
La paura è uno stato emotivo di repulsione e di apprensione in prossimità di un vero o presunto pericolo. La paura è
un’emozione primaria e secondo John Watson (1878- 1958) il neonato evidenzia tre emozioni fondamentali che
vengono definite “innate”: paura, amore, ira. Ha mai funzionato dire a qualcuno di non amare o amare? Non
sappiamo che dire a qualcuno di non arrabbiarsi aumenta la sua ira?

La galera !!!! 
Cosa aspettano i nostri zelanti magistrati a indagare sui reati dei Ministeri della Sanità e dei Trasporti, nonchè di
molti giornalisti per false comunicazioni e procurato allarme? L'allarme infatti si impenna, proporzionalmente alle
balle che il regime propina.
1. Il virus si propaga solo con le goccioline che escono dalla bocca. Però la Cina si mette a disinfettare strade e
banconote.
2. Il virus non passa dagli oggetti. Però lavatevi spesso le mani e disinfettate tutti i piani di lavoro. 
3. Il contagio passa in 14 giorni. No, ci vogliono almeno 24 giorni.
4. Negli aeroporti di Milano e Roma misuriamo la febbre a tutti: negli altri aeroporti non serve (e non serve
nemmeno a Milano e Roma).. 
5. Chiusura dei voli da e per la Cina. I passeggeri che arrivano dalla Cina passando per Dubai o Francoforte non
fanno problema. 
6. Tenere a casa da scuola i bambini cinesi è razzismo, perchè i bambini sono resistenti. In dieci Comuni del
lodigiano però chiudiamo le scuole.
7. Intercettiamo tutti coloro che hanno sintomi strani. Però il paziente zero del lodigiano potrebbe essere un
asintomatico.
 

La cronologìa della vergogna, con commenti
A futura memoria, è importante fissare una cronologia dei fatti, per individuare responsabilità
nazionali e internazionali, finora taciute in nome di un ottimismo criminale e di un patriottismo

simil-fascista. Tutte queste notizie sono state tratte dalla stampa italiana.

2002 - La SARS (acronimo di Severe acute respiratory syndrome in inglese) o sindrome respiratoria acuta grave (o
"severa"), è una forma atipica di polmonite causata dal virus SARS-CoV, apparsa per la prima volta nel novembre
2002 nella provincia del Guangdong (Canton) in Cina. La malattia, identificata per la prima volta dal medico



italiano Carlo Urbani (poi deceduto a causa della stessa), produsse un'epidemia lungo un arco temporale che
andò dal novembre 2002 al luglio 2003, determinando 8096 casi e 774 decessi in 17 paesi (per la maggior parte
nella Cina continentale e ad Hong Kong), per un tasso di letalità finale del 9,6%.

2002 e seguenti - Cosa ha fatto l'Italia per prevenire possibili altre epidemia? Ha tagliato 37 miliardi alla Sanità

2012 - Sull' onda dell' epidemia mondiale di Sars, il governo tedesco commissionò al Robert Koch Institut una
simulazione sulla diffusione di una devastante pandemia in Germania.
Lo studio, custodito negli archivi del Bundestag e scovato da Kristina Dunz, giornalista della Rheinische Post ,
anticipa in modo impressionante quanto sta succedendo con il Covid-19. Il virus immaginario ha origine in Asia. Il
periodo d' incubazione è da 3 a 5 giorni. Il contagio avviene per goccioline o per contatto. Identici i sintomi.
Identici i soggetti più a rischio, cioè gli anziani. e poi isolamento, quarantena, chiusura di scuole e fabbriche,
cancellazione di ogni evento pubblico.

2013 e seguenti - La Germania ha dato l'allarme? no.

2015 - Bill Gates "Un virus sconosciuto ci ucciderà"

2015 - Era il 16 novembre quando Leonardo, il telegiornale tematico di Rai3, portava alla luce un’infezione creata
in laboratorio che sembra essere proprio il coronavirus. “Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da
pipistrelli e topi - si ascolta nel lancio del servizio - serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale
la pena creare una minaccia così grande per poterla esaminare?”. In studio veniva poi spiegato l’esperimento più
nel dettaglio: “Un gruppo di ricercatori innesta la proteina presa dai pipistrelli sul virus della Sars ricavato dai
topi e ne esce fuori un supervirus che può colpire l’uomo. Resta chiuso nei laboratori e serve solo per motivi di
studio, ma il rischio è grande perché può contagiare l’uomo direttamente dai pipistrelli”.

2017 - The Nation, in esclusiva ha pubblicato un piano del Pentagono che risale al 2017. «La minaccia più
probabile e significativa è una nuova malattia respiratorie, in particolare una nuova influenza». Il documento in
questione fa specifico riferimento al coronavirus, la famiglia di virus di cui fa parte Sars-CoV-2. In un passaggio è
scritto anche che «le infezioni da coronavirus sono comuni in tutto il mondo». Il documento pubblicato da The
Nation è un aggiornamento di un piano elaborato dal Dipartimento della Difesa contro la pandemia influenzale, nel
quale si fa riferimento anche a quanto accaduto nel 2012 per la Mers.

2019 - Un rapporto del Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), datato settembre 2019, parlava già di
un'imminente pandemia globale, mesi prima che l'epidemia di coronavirus emergesse per la prima volta a Whuan:
"Il mondo sa che sta arrivando una pandemia apocalittica. Ma nessuno è interessato a fare qualcosa al riguardo".

2019 - Nel settembre, report OMS "Agente patogeno uccidera 50-80 milioni di persone". Fox News cita un
«esperto di sicurezza che fa base a Roma» che ha chiesto di mantenere l'anonimato, perché «non autorizzato a
parlare in pubblico» della questione. Secondo la fonte, 
riporta l'edizione online di Fox News, emittente vicina alla Casa Bianca, «rapporti di intelligence allertarono il
governo della potenziale pandemia pochi giorni dopo che questa si infiltrò in Cina alla fine dello scorso anno. Ma
passarono settimane prima che qualsiasi azione seria venne presa a Roma». 
Secondo la fonte citata da Fox News, l'idea generale era «che era un problema cinese, che non sarebbe arrivato
qui».

2019 - Dopo 12 anni dalla SARS l'OMS, la UE, l'Italia hanno messo a punto un protocollo unitario sui
provvedimenti automatici da prendere nei casi di epidemia? No. Però l'Italia, strozzata dalla UE, ha tagliato 37
miliardi alla Sanità.

2019 - Medici di Wuhan già a dicembre avevano denunciato la presenza di una strana polmonite, pensando anche
ad un ritorno della Sars. Il giovane dottor Li Wenliang, a capo del gruppo autore della scoperta, ha lanciato
l’allarme online. Ma la censura dei piani alti è arrivata subito, così le autorità di Wuhan hanno inviato la polizia e
oscurato le chat e gli screenshot della discussione fra Wenliang e altri 7 colleghi. Il dottor Li ha affrontato anche
una breve detenzione per essere interrogato dalla polizia, prima che lo rimettessero in libertà.

2019 - A Wohan, dal 17 novembre in poi, «sono stati segnalati da uno a cinque nuovi casi ogni giorno», scrive il
quotidiano di Hong Kong. «Al 15 dicembre, il numero totale di infezioni era pari a 27, ma il primo aumento
giornaliero a due cifre viene registrato il 17 dicembre, e al 20 dicembre il numero totale di casi confermati
raggiunge i 60».

2019 - Il 31 dicembre, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia
non nota nella città di Wuhan. La rivista ufficiale del partito comunista riporta le parole del presidente: «Il 7



gennaio ho dato ordini sulla prevenzione».

2020 - La Cina, che ha dato origine al virus con una politica alimentare dissennata e ha tardato almeno un mese
a dare l'allarme, dovrebbe essere giudicata da un Tribunale internazionale e condannata a pagare almeno una
parte dei danno causati al pianeta.

2020 - Il virus Sars-Cov-2 ha iniziato a circolare in modo nascosto già da fine gennaio in Europa e in Italia, prima
che emergessero i prima casi di malattia a Codogno. Il punto di partenza di quella che è una vasta epidemia tutta
europea sono stati i casi tedeschi, rilevati tra il 24 e 27 gennaio, a cui sono collegati anche quelli italiani. Lo
spiega Gianguglielmo Zehender della Statale di Milano, il cui studio è stato ora pubblicato sul Journal of medical
virology, dopo la prima pubblicazione online sul sito Medrxiv. (Fonte)

2020 - 20 gennaio, primo caso in Corea del sud.

2020 - Dal gennaio al febbraio (quasi due mesi) i politici, i giornalisti e molti attivisti hano parlato solo di
allarmismi e psicosi, e si sono preoccupati solo di invitare tutti a mangiare dai cinesi.

2020 - Il 29 gennaio in Italia venivano riscontrati i primi due casi di persone contagiate da coronavirus
SarsCoV2. Due turisti cinesi erano stati ricoverati all'istituto Spallanzani di Roma e curati dai medici dell'ospedale.
Il 6 febbraio un nuovo caso veniva segnalato a Roma: si trattava di uno dei nostri connazionali rimpatriati da
Wuhan.

2020 - MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00738) > "Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria e'
interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente aree in cui si e' verificata una trasmissione
autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)." Tutto qui. I passeggeri cinesi che fanno scalo a
Dubai o Francoforte non costituiscono problema !

2020 - Per tre settimane i sanitari sono stati dotati di presidi di prevenzione? No. I presidi sono stati requisiti per
i sanitari? No. Abbiamo fatto il conto di medici, letti e respiratori necessari ad un'epidemia? No.

2020 - Dal 21 febbraio la situazione si è aggravata e sono stati individuati i primi casi di persone contagiate dal
virus nel nostro territorio. Nessuno di loro era stato in Cina. 
Il primo positivo è stato un uomo di 38 anni di Codogno. Poche ore dopo ad altre due persone veniva
riscontrata l'infezione nel padovano, a Vo'.

2020 - Vista la situazione, i sanitari sono stati dotati di presidi di prevenzione? No.

2020 - Al 19 marzo 2629 sanitari infettati

2020 - Al 20 marzo:
Cina contagiati 81250 / morti 3253
CoreaSud contagiati 8652 / morti 94
Italia contagiati 47021 / morti 4032 (primato mondiale!)

2020 - 21 marzo: nuovo primato Italia > contagiati 53578 / morti 4825

2020 - 23 marzo: contagiati 63927 (di cui 4824 sanitari) / morti 6077

2020 - 24 marzo: contagiati 69176 (ma c'è chi dice che contando quelli che stanno a casa si arriva a 500.000) /
morti 6820
Abbiamo dovuto aspettare fino ad oggi, dopo quasi 100.000 denunce (e futuri processi), per avere un decreto
che commina sanzioni pecuniare, cioè multe, invece che verbali.

2020 - 25 marzo 74386 contagiati / 7503 morti

2020 - 26 marzo 5° modulo di autocertificazione: 8165 morti di cui 39 sanitari

2020 - 27 marzo 9134 morti di cui 51 sanitari e 86498 contagiati

2020 - 28 marzo il segretario della Federazione italiana medici della medicina generale della Lombardia
dichiara alla stampa: "Non vorremmo che la confusione sui dati servisse a nascondere la responsabilità dei
generali nella Caporetto della sanità pubblica"

https://www.laprovinciacr.it/news/italia-e-mondo/244989/il-virus-sars-cov-2-era-in-italia-gia-da-gennaio.html


2020 - 2 aprile 115242 contagiati / 13915 deceduti (dei quali 10000 sanitari e 69 medici)
 

La sagra delle mascherine
I mezzibusti tv mettono in guardia dalle fake news della Rete, spacciandosi per la sola informazione autorevole,
mentre è la tv la prima produttrice globale di fake news. La sagra delle mascherine è istruttiva. Questo è parte di
quello che ci hanno propinato i maggiori canali tv.

Le mascherine servono solo ai sintomatici che devono evitare di "sputare" goccioline di saliva verso chi non
è infetto.
Moltissimi sono i sanitari contagiati perchè sono senza le mascherine, che devono proteggere dai contagiati,
ma scarseggiano.
Tutti devono mettere le mascherine. Basta una sciarpa, o un fazzoletto.
Compriamo le mascherine prodotte a Wohan. No, le facciamo a Bergamo.
Mancano le mascherine, fatele in casa. Le mascherine fatte in casa non servono, ci vogliono quelle speciali
col marchio CE.
Una fabbrica di camicie e una di materassi si sono messi a fare mascherine. Saranno a norma?
La Lombardia riceve dalla Protezione Civile le mascherine, ma fatte di carta.
Le mascherine vanno lavate o cambiate ogni giorno? Boh. A Rebibbia le lavano perchè ne hanno una sola a
testa.
Le mascherine francesi e tedesche sono bloccate alle dogane. No, ora non più, ma mancano lo stesso.
Le Germania requisisce le mascherine per riservarle ai sanitari, l'Italia no.. Adessso anche i prefetti italiani
possono requisire le mascherine.
Coronavirus, il ministero non ha mascherine. L'avviso ai poliziotti del 16 marzo: "Dovete riusarle"
Carenza mascherine, presentato esposto in tutte le Procure della Puglia dal segretario regionale
dell’Universo sanità sindacato medici ospedalieri.
Il Papa ha mandato 700.000 mascherine in Cina, ma nessuna in Italia.
24 marzo, il presidente dell'Iss: "Mascherine? Senza sintomi anche sciarpe e foulard".
A 54 giorni dall'emergenza arriva l'ordinanza per produrle, con regole da azzeccagarbugli.
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Horror Vacui 

Tutta la vita moderna e post-moderna è caratterizzata da
un horror vacui, un orrrore per il vuoto.

Le case sono piene di oggetti, più della metà inutili. Il
vuoto di suono (il silenzio) viene riempito con urla e
musica a volume elevatissimo. Il tempo è colmo di
impegni dei quali è difficile spiegare la necessità.

La psicologia associa l'horror vacui all'agorafobìa cioè
alla paura degli spazi aperti. La storia dell'arte ne ha
trovato tracce in ogni epoca.

Tuttavia mi sembra che la tragedia del coronavisrus abbia messo in luce una nuova declinazione dell'horror vacui.
La paura del vuoto, del silenzio, della solitudine, dell'ozio. 
Come i tossocodipendenti svuotano la loro vita riempiendola di droghe, i soggetti della modernità svuotano la loro
esistenza perchè sia riempita dall'esterno con gli oggetti, il rumore, la folla. Una "folla solitaria" piena di "Io
minimi", che si sentono vivi solo se riempiti da oggetti, suoni, sciami e branchi.

Prima della crisi Covid19 a tutti è capitato di sentire lamentazioni sull'eccessivo carico di impegni, sullo stress della
frenetica vita quotidiana, sul desiderio di pace, riposo e sonno. Abbiamo sentito ovunque il mantra del voglio



occuparmi di me. Abbiamo sorbito l'elogio degli amici virtuali, degli amori via web, dei videogiochi. Siamo stati
assordati dal non riesco a stare abbastanza coi miei cari.

Non leggo perchè non ho tempo. Non faccio ginnastica perchè non ho tempo. Non riesco a contattare amici e
parenti lontani perchè mi manca il tempo. Vorrei tanto imparare una lingua, ma ho troppi impegni. Il lavoro, i
viaggi, le code agli sportelli mi ammazzano. Non riesco a cucinare come vorrei, perchè mi manca il tempo.
Accompagnare i figli a scuola, al calcetto, alla lezione di musica, mi uccide. Non parlo mai coi miei figli: non ho
tempo. 
Con queste litanìe sembrava che il vuoto, il tempo disponibile, il silenzio fossero fra i beni più desiderati. Centinaia
di spot, ricerche, articoli e servizi televisivi mettevano in guardia contro i danni del "logorìo della vita moderna".

Poi è arrivato Covid19, e tutto è cambiato. Lavoro e trasporti sospesi; tempo disponibile: 24 ore al giorno; scuole
chiuse; reclusione obbligatoria dell'intera famiglia; proibiti gli assembramenti e le code; tempo rubato dalla
burocrazia zero; possibilità di comunicazione telematica illimitata. Ed esplode l'horror vacui. Il vuoto e il silenzio
obbligatori diventano minacciosi e depressivi. I mass media, abituati al loro invadente ruolo pedagogico, si sentono
obbligati a fornire un decalogo per riempire il vuoto: dalla lettura all'uncinetto, dal giardinaggio alla ginnastica da
camera. Gli artisti si sentono in dovere di offrire concertini, letture attoriali, videoclips, come se la Rete non offrisse
già milioni di concerti, letture e videoclips. Giornali, tv e artisti percepiscono la diffusione non solo del virus, ma
anche dell'horror vacui. L'imperativo categorico è riempire il vuoto, possibilmente dall'esterno perchè sembriamo
incapaci di farlo da soli.

Questa paura del vuoto, del silenzio, della solitudine non si riempie di riflessioni, intimità e confidenza familiare,
lutto solidale per le migliaia di morti e le loro famiglie. Viene riempito con cori di quartiere, balletti sui balconi,
patriottismo simil-fascista, aperitivi virtuali, battimani a conchiglione, striscioni "andrà tutto bene". Il tutto
stimolato dai media che inneggiano all'unità contro i "disfattisti" (Duce docet), ripetono che gli italiani sono un
popolo fantastico, garantiscono che saremo "più forti che pria". Dio, quanto siamo bravi! Siamo talmente bravi che
facciamo anche numerose collette per gli eroici sanitari, che non vedrano un soldo perchè si perderanno, come le
collette per i terremotati, nei meandri della Protezione Civile.
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