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1 giugno - Deliranti
Prima fanno la campagna "Vacanze in Italia" per aiutare le nostre imprese turistiche al collasso. Poi si
imbizzarriscono perchè la Grecia non vuole italiani. Dovrebbero ringraziare!

9 giugno -Statistiche bufala
Il regime, per cercare di minimizzare l'ecatombe italiana, continua a dare i numeri assoluti dei decessi
in Paesi stranieri, evitando di citare la percentuale morti su popolazione. Con questa precisazione l'Italia
è prima al mondo insieme alla Spagna.

USA 110.000 morti su 330.000.000 ab.(circa 0,03%)
Brasile 37.000 morti su 210.000.000 ab.(circa 0,017)
Russia 6.000 morti su 145.000.000 ab. (circa (0,004%)
India 7.500 morti su 1.353.000.000 ab. (circa 0.0005%)
Spagna 27.000 morti su 47.000.000 ab. (circa 0,06%)
Italia 34.000 morti su 60.000.000 ab. (circa 0,06%)

10 giugno - I carrozzoni
Appena conclusi i lavori del Comitato Colao, il Governo lancia gli Stati Generali per lo sviluppo. Altro
carrozzone che conferma che il Parlamento non serve a niente.

12 giugno - Servitù
Come comincia la buffonata degli Stati Generali per il rilancio dell'Italia? Con una passerella di boss
europei che ci dicono cosa fare.

13 giugno - Leggi vessatorie, ma senza controlli
1. uso il controllo febbre, ma chi mi assicura che lo strumento funziona? 
2. uso sempre la stessa mascherina: chi controlla se è nuova o no?
3. sanifico tutti i giorni in mio negozio, con vapore acqueo: chi se ne accorge?
4. cambio i guanti una volta la settimana: chi controlla?

14 giugno - Seconda ondata
Ai terroristi della ripresa del virus in autunno chiediamo di sincerarsi presso il Governo stragista: 
1. se per l'autunno avrà aumentato abbastanza l'organico dei sanitari
2. se ci saranno abbastanza tamponi e reagenti per la diagnosi
3. se sono state accantonate sufficienti scorte di presidi sanitari.

18 giugno - Presi da Facebook
1. Gli "scienziati" non sanno da dove e come è venuto il Coronavirus. Non sanno quale sia la cura. Non
sanno se è perchè è scemato.....Però sono certi che in autunno ci sarà una riapparizione, forse più grave
della precedente.
2. I guru della scienza ripetono che essere stati malati e guariti NON è una garanzia di immunità. Avere
sofferto il virus NON elimina la possibiilità di una ricaduta o di un secondo contagio. Come possono
pensare che un vaccino, un ridotto e artificiale clone del Covid, possa dare l'immunità?

20 Giugno - Bonus vacanze e masochismo
Ci vuole un imprenditore masochista per dare vitto e alloggio gratis a centinaia di ospiti, per poi essere
rimborsato fra 1 anno (se è fortunato) dallo Stato.

27 giugno - Giustizia in tilt
A tutt'oggi i Tribunali non funzionano, le udienze sno decimate...la Giustizia attende!


