
a cura di Guido Contessa

Le ultime parole famose (28 maggio)
Il Presidente del Consiglio, che ancora deve mantenere le promesse di 3 mesi fa, gracida che la UE deve inviare gli "aiuti"
SUBITO!

Lockdown bufala (24 maggio)
Il lockdown duro in Italia è iniziato il 10 marzo 2020. Facciamo finta che tutti i morti fino al 30 marzo siano stati contagiati prima.
Alla sera del 28 marzo i deceduti erano 10023. Ad oggi i morti sono 32.785 (e non è finita). Siamo il secondo Paese europeo
per numero di morti. Questo significa che la fase lockdown ha provocato il doppio dei morti rispetto alla fase precedente. STATE A
CASA ha provocato 22.762 morti.
E ce la spacciano come soluzione vincente?

Colpi di Stato (24 maggio)
"Un colpo di Stato consiste nel rovesciamento — da parte di uno o più soggetti, popolari o delle élite nazionali, autonomamente o
con l'appoggio diretto o indiretto di un organismo istituzionale quale per esempio le forze armate — in maniera illegale, palese e
spesso violenta, del potere costituito, al fine di causare un mutamento di regime." (Wikipedia).
In Italia ne abbiamo due sotto gli occhi:
1. quello della corporazione dei magistrati contro i Governi
2. quello del Capo del Governo contro il Parlamento

Il trucco della burocrazia (21 maggio)
L'Europa, l'Italia, le Regioni non dicono mai di no a chi chiede fondi e progetti da realizzare. Dicono di sì a tutti per ottenere il
consenso. Poi si tratta di passare dalla decisione alla pratica. E qui viene in aiuto la burocrazia. Per ottenere i fondi promessi
occorre:
- avere consulenti e contabili carissimi (megli se anche qualche avvocato)
- compilare modulistiche indecifrabili e allegare 5-6 chili di documentazione
- ottenere l'approvazione di 10-15 uffici comunali, regionali, nazionali e comunitari
- partecipare a una gara truccata i cui criteri sono discrezionali
- affidarsi a una banca che forse, ad alti interessi, anticipa le spese dei primi due anni
- dopo 3 anni dalla domanda, forse arriva anche l'approvazione, ma solo una parte dei fondi
Chi viene indicato come colpevole di questa truffa? La burocrazia

Dittatura sanitaria (19 maggio)
Quando i politici dicono di "vere seguito la scienza" mentono e usano la scienza come alibi.
1. la medicina non è mai stata una scienza, ma un'arte
2. come si è visto bene Non esiste la scienza ma le scienze e non c'è affermazione che non possa essere smentita 
3. i politici hanno deciso di usare amici medici come capro espiatorio

Contraddizioni del regime (19 maggio)
Articolo 85 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) MAI ABROGATO
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa, da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle
condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi,
invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).

Il terrorismo d'Ottobre (18 maggio)
Molti minacciano un'ondata virale in Ottobre, anche peggiore della precedente. La ricetta è "chiuderemo di nuovo tutto". Nelle
quasi 500 pagine del Decretino "Rilancio" non c'è traccia dei milioni di mascherine, migliaia di bombole e centinaia di operatori
sanitari pronti, per una nuova emergenza. Non c'è traccia nemmeno dei milioni di tamponi e relativi reagenti che potrebbero
servire. Infine non c'è traccia di una riforma della Sanità territoriale. In sostana lo Stato si troverà di nuovo impreparato e quindi
saremo costretti ad altri arresti domiciliari.

Colpe? (16 maggio)
Se i datori di lavoro sono responsabili di eventuali contagi dei loro lavoratori, non possiamo non inquisire i primari, i direttori
sanitari, i Presidenti delle ASl, gli Assesori alla Sanità e il Governo per avere mandato gli operatori sanitari e infettare e morire
senza presidi.

Memo per il Governo (15 maggio)
Avete capito che le 100.000 piccole e medie imprese che chiuderanno NON pagheranno mai più tasse?



Memo per gli esercenti di servizi (15 maggio)
Avete capito che dovete far fallire i Vostri servizi perchè lo Stato non è stato e non è in gradi di fornire un Servizio Sanitario
adeguato?

Non aprite quella porta!!! (15 maggio)
I poveri esercenti della ristorazione si sono fatti irretire dalla sirena "RIAPERTURA!". Ora stanno scoprendo che potranno aprire
con regole deliranti, e stanno cominciando a temere che una clientela terrorizzata sarà poco propensa alla seratina con cena. In
compenso se sono ufficialmente attivi, perderanno ogni possibilità di sussidio.

Sanificazione? (14 maggio)
Fate presto Voi, a dire:"Ho sanificato"....Non crederete che lo Stato si possa fidare della Vostra parola! Sono troppi i "furbetti
fuorilegge" che lo dicono ma non lo fanno; lo fanno usando acqua fresca; lo fanno, ma un giorno sì e due no. 
Allora ecco il prevedibile Decreto Attuativo del DPCM di aprile, che è uscito a maggio, e che tutti riceveranno a Ferragosto:
1. se il gestore si riserva l'attività, dovrà prima attivare un registro vidimato dove tenere conto giorno per giorno dei prodotti e delle
quantità usate, nonchè del "responsabile sanificazione" incaricato;
2. ovviamente i prodotti usati devono avere il marchio CE: quelli senza, non hanno efficacia
3. se il gestore è pubblico e si affida a un'impresa, deve fare un appalto
4. se il gestore è privato, deve scegliere fra le imprese iscritte ad un apposito Registro Provinciale, che sarà attivato dopo la
vendemmia di ottobre
5. l'impresa incaricata deve rilasciare al cliente una certificazione di "sanificazione avvenuta", dopo ogni prestazione
6. sia il registro prodotti sia i certificati di sanificazione avvenuta devono assere tenuti almeno 5 anni a disposizione di GDF,
Vigianza urbana, Carabinieri, e Teste di cuoio...che potranno fare ispezioni mensili.

Ogni contravvenzione alle suddette regole sarà punita con 3.000 euro di ammenda, e dieci scudisciate sulla pubblica
piazza.

Fantastico! (13 maggio)
Regolarizziamo migliaia di badanti, colf e baby sitters. Tutti a discutere perchè sono straniere. Nessuno ricorda che, senza
preventivi prelievi e tamponi, stiamo mandando nelle case migliaia di untori inconsapevoli che ammazzerano i sopravvissuti alla
prima ondata.

India-Italia: 3 a 0 (12 maggio)
In India 73901 contagiati e 2408 morti
In Italia 221216 contagiati e 30911 morti

Fantapolitica (10 maggio)
Nuovo DPCM:
- è concesso bagnarsi in mare ma stando su una gamba sola
- è concesso prendere il sole in spiaggia, ma solo vestiti con tuta e casco da astronauta
- è concesso comprare un cono gelato, ma da mangiare a casa o da leccare camminando all'indietro
- è concesso andare a cena fra coniugi ma si mangia uno alla volta...l'altro aspetta fuori
- è concesso andare in tandem ...ma da soli
PS: le regole per agosto saranno date in ottobre

A ognuno i suoi sdegni (8 maggio)
Siamo di fronte a un'ecatombe sanitaria e un golpe bianco. Non si trovano le mascherine e scarseggiano i tamponi. L'economia è
uccisa da politici e amministratri incapaci.......Ma molti bacchettano aspramente quelli che passeggiano a meno di un metro.

Il terrore del rischio (7 maggio)
Che rischio corro schiacciando il pulsante del 4° piano? Che rischio corro se accarezzo il mio cane che al parco si è strofinato con
la fidanzata a sua volta accarezzata dal padrone che non conosco? Che rischio corro toccando le banconote?
Nessuno si sogna di chiedere che rischio corre attraversando la strada, guidando l'auto, andando in aereo, o spolverando gli
scaffali della libreria.

Malati dentro (7 maggio)
Ecco la prova della malattia mentale che ha colpito l'Italia. Non dobbiamo dare soldi agli imprenditori perchè lo Stato li ha
danneggiati, perchè lo Stato deve sostenere le imprese, perchè la disoccupazione va combattuta. Dobbiamo dare i soldi perchè
sennò lo fa la mafia!

Comparazioni patetiche (6 maggio) 
Quelli che hanno studiato dicono che l'Italia sta male ma anche gli Usa, che hanno già 30 milioni di disoccupati, 70.000 morti su
382 milioni di abitanti. Ricordiamo che: 
1. la percentuale di 70.000 su 382.000.000 è lo 0,02% (USA), di 30.000 su 60.000.000 è lo 0,05 (ITA)
2. la percentuale di 30.000.000 su 382.000.000 è l'8% (USA), in Italia siamo ben oltre il 10%
3. gli Usa non hanno il favoloso sistema sanitario e sanitario pubblico, che gli italiani pagano carissimo.

Stragi dilettantesche ed ecatombe professionale (6 maggio)
1. Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, 1969, 17 morti e 88 feriti.
2. 1974, Piazza della Loggia a Brescia, 8 morti e un centinaio di feriti.
3. 1974 , treno Italicus, 12 morti e centocinque feriti
4. Stazione di Bologna Centrale, 1980, 85 morti e oltre 200 feriti. 
5. Strage bus Viadotto Acqualonga, 2013, 40 morti
6. Ponte Morandi 2018, 43 morti e 566 sfollati.
In totale queste o molte altre stragi con meno di 7 morti, non hanno causato più di 400 morti. Roba da dilettanti. 
Perciò chiamiamo ecatombe il disastro Codiv in Italia, molto professionale, che è riuscito a provocare circa 30.000 morti,
215.000 contagiati e oltre 10 milioni di nuovi poveri.

Fantaguerra (6 maggio)
La Croazia ha attaccato in forze per terra, per mare e via aria il Friuli, radendo al suolo centinaia di costruzioni e uccidendo 802
civili. Il Governo e l'esercito italiano dichiarano che non erano preparati e sono stati presi di sorpresa. 
L'opinione pubblica chiede le dimissioni del Governo, dei vertici dell'esercito e dell'intelligence (si fa chiamare così); e chiede i
danni di guerra alla Croazia.

Untori inconsapevoli (5 maggio)
Vogliamo sapere quanti operatori socio-sanitari deceduti sono stati usati prima come untori inconsapevoli



Colpo di Sato in 4 mosse (5 maggio)
1. Facilitare la diffusione del virus
2. Diffondere il terrore
3. Sospendere i diritti democratici (paralisi del Parlamento, posti di blocco, denunce, multe, ecc.)
4. Alimentare la miseria

DASPO (5 maggio)
L'ecatombe di Stato viene da lontano. 
Mai più un solo voto a tutti i partitit che hanno governato Stato e Regioni negli ultimi 10 anni

Dovete capire (5 maggio)
Dice: "Lo Stato, la Sanità, le Regioni non erano preparati ad una pandemìa così grave!"
Risponde: "E' questo il cimine per cui sarete condannati"

Il futuro che uccide il tempo (4 maggio)
Il verbo preferito dal Governo è il futuro. Niente abbiamo fatto e facciamo: solo stiamo facendo, faremo. Il paziente è morto e le
task forces, nella stanza accanto, stanno studiando la cura che verrà.

Lamenti calcistici (4 maggio)
Da tre mesi ci ammorbano coi lamenti del calcio. Si gioca, non si gioca. Quanti sono gli addetti al circo calcistico? 500? 1000? Fate
il tampone a tutti, fate giocare solo i negativi e lasciate gli altri in panchina, come quando si rompono il menisco.

Congiunti conviventi (3 maggio)
Sono felice: da domani posso incontrare la mia compagna sul balcone. Da due mesi stiamo ai lati estremi del monolocale.

La nera tragicommedia dell'app (1 maggio)
Un bravo suddito scarica la magica app, dopo naturalmente essersi dotato a sue spese di un adeguato telefonino, con relativo
abbonamento. Dopo due giorni riceve l'allarme "Sei entrato il contatto col virus". Passano un paio di giorni insonni: attenti ad
ogni sintomo. Arriva un po' di tosse con febbricola. Telefona all'apposito numero ed espone il fatto. Chi risponde suggerisce di
rivolgersi al medico di base. Sei telefonate al medico di base, troppo occupato per rispondere. Al settima telefonata risponde una
voce luttuosa che comunica: "Il dott Brambilla è deceduto, il sostituto è impegnato per i prossimi 7 giorni, però se è urgente le
mando un dottorando volontario". Bene. 
Arriva un bel giovane in t-shirt che viene accolto con:"Ma Lei non ha la mascherina!?". Risposta: "Erano finite, ma ho una bella
sciarpa. Nemmeno Lei ha la mascherina". "No, non esco di casa da 3 giorni e nemmeno la mia compagna esce, perchè teme di
contagiare qualcuno". Allora viene controllata la temperatura di entrambi. 
Lui ha la febbre, lei no. Il volontario rilascia una ricetta e registra la quarantena, "Come faccio a comprare la medicina se devo
stare in quarantena?. "Mandi la signora, lei non ha sintomi quindi può uscire". Dopo una settimana lui sta peggio, respira male. Lei
ha qualche sintomo. Nuova chiamata, ma il dottorando precedente è stato spostato. "Le mando un infermiere esperto". 
Arriva un tizio scafandrato che fa qualche domanda, misura la febbre. "Non ci fate il test veloce del sangue?" "No, la Regione sta
decidendo quale usare. "Non ci fate i tamponi?". "I tamponi si fanno solo in ospedale". Allora mandateci in ospedale. Risposta "Lei
ha solo i sintomi: non è abbastanza grave; la signora potrebbe avere solo una influenza". "Spesso mi manca il respiro: non mi date
una bombola?". Non ne abbiamo più. Appena ne arriva una gliela porto, ma quando si scarica non potrò ricaricarla: lo fanno solo i
Carabinieti". "E per le mascherine?" "Dovete portarle anche in casa, ma noi non le forniamo. Deve comprarle in farmacia.....Non
c'è problema, la signora non è in quarantena e può uscire. Purtroppo non so dirle se ne avranno e quanto costeranno: il Governo
sta decidendo come calmierre il prezzo".
Dieci giorni dopo il portiere apre la porta e trova due cadaveri, non belli a vedersi. Chiama il 113 e subito dopo riceve un
messaggio della mitica App: "Sei entrato il contatto col virus". Lo stesso messaggio lo riceve la farmacista dove la signora ha
comprato le mascherine.


