
 

 

 

 

 

Diario minimo sul Coronavirus di Agosto 2020
1 Agosto - Polemiche assurde
Grande dibattito sull'abolizione del distanziamento nei treni. Sugli aerei l'abolizione è attiva da almeno un
mese. Intanto, le sessioni di laurea a Milano-Bicocca per i mesi di settembre, ottobre e novembre saranno
svolte ancora in modalità online.

2 Agosto - Misteri
Che fine hanno fatto l'app Immuni, il Piano Colao e il report degli Stati Generali ?

4 Agosto - Massmedia asserviti
Per usare la parola "golpe" i mass media aspettano di vedere i carri armati per le strade.

6 Agosto - Golpe e stupidità
Il Governo golpista ha secretato i verbali del CTS, stimolando così la curiosità di tutti. Ora li ha desecretati
in parte, aumentando la curiosità. Se non li avesse mai secretati forse nessuno si sarebbe accorto di loro.

7 Agosto - Contagiati in aumento?
I gazzettieri allarmano per un lievi aumento dei contagi, ma omettono di dire se il totale comprende o no le
decine di positivi immigrati illegalmente.

7 Agosto - Differenze antropologiche
I libanesi sono in rivolta per i loro 200 morti...e hanno ragione. 
Gli italiani sono al mare per dimenticare i loro 35.000 morti.

14 Agosto - 100.000 processi



14 Agosto - Nessuna differenza

15 Agosto - Niente confusione!

16 Agosto - La solita manipolazione statistica
I terroristi della seconda fase COVID segnalano ogni giorno che aumenta il numero dei contagiati. Forse per
preparare la strada a un nuovo immotivato lockdown a difesa del golpe in atto.
Il numero dei contagiati per prima cosa deve distinguere fra i residenti e gli immigrati clandestini. Se il
numero sale perchè arrivano clandestini portatori del virus, non è con un nuovo lockdown che si fa
prevenzione. Ma con quarantene seriamente controllate.
In secondo luogo si deve distinguere fra contagiati e sintomatici conclamati: è l'aumento di questi ultimi
che deve preoccupare. I contagiati asintomatici o pauci-sintomatici non possono far pensare a misure di
prevenzione drastiche.
Infine, il numero dei contagiati e fortemente sintomatici va affiancato al numero dei guariti. neglu ultimi tre
mesi il virus ha affievolito la sua aggressività e le cure sono sensibilmente migliorate.



22 Agosto - Le cretinate del COVID19
01. Niente allarmismi....si tratta di un'influenza
02. NO al razzismo: ceniamo dai cinesi
03. Non è il momento delle polemiche 
04. Andrà tutto bene!
05. State a casa!
06. Mascherine per tutti a 50c. l'una
07. Chi corre nel parco è un untore
08. Nessuno sarà licenziato
09. La scuola riaprirà il 15 settembre
10. Nessuno poteva prevedere.......

23 Agosto - Ci prendono in giro
1. Le Regioni vogliono lasciare a casa da scuola gli allievi cinesi: non possono perchè spetta alla Stato.
2. Decidere la Zona Rossa a Bergamo spetta allo Stato? No, alla Regione.
3. La Calabria vuole ri-aprire i bar. La competenza è dello Stato. 
3. La Sicilia vuole chiudere i lagers dei migranti. Non può: spetta allo Stato.

25 Agosto - La scuola senza valore
Se vuoi fare il cuoco devi avere l'attestato Haccp serve per certificare di possedere le necessarie conoscenze
e competenze in materia di sicurezza ed igiene alimentare. Se vuoi la patente devi fare una visita medica.
Se vuoi insegnare in una scuola al tempo del COVID, se vuoi, puoi sottoporti a un test "volontario".

31 Agosto - Magistrati piduisti?


