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DICEMBRE
29-31 Dicembre - BUON ANNO

24 Dicembre - Dovete avere fiducia
Conte in febbraio:"Siano pronti ad ogni evenienza"....70.000 morti ed oltre
Arcuri in aprile "Da domani mascherine a 0,50 per tutti" ....introvabili per giorni
Azzolina in giugno "Le scuole sono a posto per l'apertura di settembre".....Dad
Coro in settembre "Fate il vaccino anti-influenzale".... dove è come?
Coro per mesi "Ci salverà il vaccino"....Nessuno dice a cosa serve
E queste sono solo le più eclatanti bufale propinateci, fra le altre decine.
24 Dicembre - Cosa potevamo fare
Questa pandemìa è l'unica della Storia in cui sono reclusi i cittadini sani e non solo i contagiati. Da
sempre la "quarantena" è stata riservata ai contagiati.
Negli 11 mesi di pandemìa in Italia abbiamo avuto circa 2.000.000 di contagiati con un sistema di
tracciamento che è partito con 6 mesi di ritardo. In media, significa 10.000 contagiati per Regione, meno
di 9000 al mese. Ipotizziamo che la metà di questi risieda in case abbastanza ampie da pemettere un serio
isolamento familiare: significa che ogni Regione doveva mettere in "ostelli COVID" circa 5000 persone
al mese. Poichè la quarantena dura 15 giorni, i contagiati da mettere in quarantena esterna
simultaneamente erano 2500 al mese.
Naturalmente occorreva un sistema di tracciamento serio; un sistema di cura a casa o negli "ostelli
COVID" serio; un sistema di smaltimento rifiuti contagiati, serio. Purtroppo....serio non è un aggettivo
presente nel Paese di Arlecchino e Pulcinella. Meglio carcerare l'intera popolazione.

24 Dicembre - Scusa ridicola
Il fatto che gran parte dei Paesi ha messo in atto gli arresti domiciliari indisciminati e la chiusura di
imprese è la prova del carattere totalitario di molte sedicenti "democrazie" post-moderne.
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NOVEMBRE
25 Novembre - Un po' di verità

21 Novembre - Lo Stato deve pagare

16 Novembre - Le balle dei mass media italiani (Fonte: Joh Hopkins University)
In proporzione agli abitanti, peggio dell'Italia c'è solo la Spagna, meglio dell'Italia...Francia, Russia, India e Usa .
Brasile, Gran Bretagna e Argentina hanno la nostra stessa percentuale.
STATI ABITANTI DECESSI %
STATI ABITANTI DECESSI %
Usa 330.000.000 247.000 0,07
Spagna 47.000.000
41.000 0,09
India 1.353.000.000 130.000 0,01 Gran Bretagna 67.000.000
52.000 0,08
Brasile 210.000.000 165.000 0,08
Argentina 45.000.000
35.000 0,08
Russia 145.000.000
33.000 0,02
46.000 0.08
Italia 60.000.000
Francia 67.000.000
42.000 0,06
15 Novembre

14 Novembre 2020 - Domande cui nessuno risponde
1. Se in una fabbrica metà dei lavoratori viene intossicata da una fuga di gas, l'imprenditore viene indagato o no? E
allora cosa aspetta la Magistratura a indagare i direttori sanitari e i Presidenti delle ASL a capo degli ospedali
dove la metà dei sanitari è stata contagiata?
2. Se dopo la prima fase della pandemìa le Case di Riposo hanno chiuso le visite, chi ha contagiato gli anziani
della seconda fase? Gli operatori, ovviamente....non controllati. Cosa aspettano i magistrati a indagare i dirigenti

per epidemìa colposa?
3. Nella prima fase lo slogan era "State a casa" e si è scoperto che un quarto dei contagiati e defunti è avvenuto in
famiglia: Si è aspettato il 13 novembre per iniziare a parlare di COVID hotel per i contagiati poco sintomatici,
che oggi sono rarissimi. Perchè nessuno indaga su questa follìa ?
4. Se il COVID 19 muta (come è successo coi visoni) come potrà funzionare il vaccino anti-COVID ?
5. Se i guariti non sono immunizzati, come potrà funzionare il vaccino anti-COVID ?

9 Novembre 2020
La Caporetto della scienza medica e statistica

3 Novembre 2020
Deceduti per COVID Svezia > 879 su 10.000.000 di abitanti, pari allo 0,01%
Deceduti per COVID Italia > 39.879 su 60.000.000 di abitanti, pari allo 0,7 %
La Svezia non ha attuato quasi nessun intervento di lockdown.
1 Novembre 2020
TG di regime
Deceduti per COVID Usa > 231.227 su 330.000.000 di abitanti, pari allo 0.07 %
Deceduti per COVID Italia > 39.059 su 60.000.000 di abitanti, pari allo 0.07%
Mentre gli stessi TG di regime criticano Trump per come ha fronteggiato la pandemìa, elogiano Conte
per come ha fronteggiato la pandemìa.
OTTOBRE
31 Ottobre
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16 Ottobre -

11 Ottobre - Statistiche inutili
A cosa serve conoscere il numero dei tamponi e dei contagi? Gli unici dati utili sono queli relativi ai ricoveri in terapia
intensiva e i decessi.
11 Ottobre - Il crimine continua
I gazzettieri continuano a dire che i contagi avvengono in famiglia, ma nessuno parla di "ostelli COVID" per i positivi.
9 Ottobre - Il patto tradito
Il patto fra la democrazia moderna e il cittadino si basa su un semplice scambio. Lo Stato chiede sottomissione e tasse
esorbitanti, garantendo in canbio libertà, salute e sicurezza. Io sono libero di circolare e tu Stato mi garantisci che
non sarò assalito, derubato, malmenato. Non puoi dirmi che la "cura" dei delitti è stare a casa.
Io sono libero di ammalarmi e tu Stato mi garantisci il massimo livello di cure. Non puoi dirmi che la "cura" è la
prigione.
Lo Stato può consigliare la prevenzione dei crimini mediante la prudenza; o la prevenzione della malattia mediante
comportamenti salubri....e basta!
9 Ottobre - Terapie neglette

9 Ottobre - Via con le condanne

8 Ottobre - Spocchia governativa

3 Ottobre - App Immuni story
Il patetico Governo supplica di scaricare l'App Immuni. Non è chiaro se questa App serve o non serve. Se davvero è
utile, perchè non renderla obbligatoria? Un Governo coi pieni poteri, in stile golpista, non ha problemi a obbligare i
domiciliari o l'uso della mascherina, ma non se la sente di obbligare l'App Immuni. Non riesce a imporre ai produttori
di telefonini di inserire la App Immuni come default. Se invece l'App non è certo che serva, perchè non la smettono di
rompere....?

SETTEMBRE
7 Settembre - Colpe da punire

10 Settembre - Crimini impuniti

11 Settembre - Quarantena a casa?
Persino Conte ha dichiarato in tv che il 25% dei deceduti nella prima fase del COVID sono morti a casa: non curati e
pronti a infettare tutta la famiglia. Adessso sembra che arrivi una seconda fase della pandemìa e dove vengono
mandati i casi di contagio asintomatico: in quarantena a casa. Nemmeno si parla di Alberghi di Quarantena, dove
isolare per un congruo periodo i positivi, pauci-sintomatici o asintomatici.
11 Settembre - Nuovo colpo alla Costituzione dal "maestrino" Mattarella
Il Presidente Mattarella fa un altro passo verso la piena Repubblica Presidenziale, inziata da Napolitano e da Lui
continuata. Approva un Decreto Legge farcito di norme improprie e affatto urgenti, con la scusa che il Decreto è
importante per la gestione della pandemìa. Come se ci fossero Decreti Leggi non importanti; come se Lui non lo
sapesse prima; si è parato.... l'anima con una ramazina. Autorizzando così tutti i Governi a fare Decreti farciti di norme
incongrue....che non saranno bocciati, ma riceveranno solo un predica.
12 Settembre - Rassegna stampa

16 settembre

25 Settembre

