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HO DECISO NON ACCENDO PIU’ LA TELEVISIONE E NON 

COMPRO GIORNALI….voglio DISINTOSSICARMI ! 
 

  I numeri li avete Dati fino alla nausea....la popolazione è più che 

TERRORIZZATA........avete fatto e disfatto, detto e cambiato, come 

vi è parso e piaciuto..... vi siete vantati di essere il paese che ha gestito 

il tutto meglio del mondo (vi ricordo il detto che chi si loda si 

Sbroda)........i mezzi d’informazione hanno riempito ore di trasmissioni 

con dibattiti dichiarazioni etc. e valanghe d’inchiostro sullo stesso 

argomento, avete mandato per stracci un mare di gente, state facendo 

la ruota come PAVONI ......ABBIAMO CAPITOOOOOOOOO !!!!!! 

............c’è un VIRUS, dobbiamo stare attenti, ed è SOPRATTUTTO 

INTERESSE NOSTRO ma non rompeteci i maroni come se fosse la fine del mondo..... SU NOVE 

VIRGOLA SETTE MILIARDI DI ESSERI UMANI......che siano deceduti alcuni milioni, DISPIACE 

MA NON E’ LA FINE DEL MONDO......tanto con le guerre che hanno segnato la storia, fra mori 

civili e militari, NON E' CHE VE NE SIA STATA UNA PERCENTUALE MINORE......CREDETE 

CHE SEMINARE E CAVALCARE IL TERRORE ALLUNGHI IL VOSTRO POTERE ........NON 

ILLUDETEVI......se ....  TIRATE TROPPO LA CORDA, non sarà il VIRUS che vi 

salverà......!!!!!    ............NON SARA’ IL COPRIFUOCO o i SOLDATI PER STRADA CHE FERMERA’ 

LA RABBIA DELLE MASSE, NON ILLUDETEVI......!!!!!! .....................LA RENDERETE ANCORA 

PIU’ FORTE E VIRULENTA.......!!!!!    tanto tranquilli a fine 2020 si potrà fare il confronto col 

numero di decessi del 2019 ed allora chi ci sarà avrà modo di riflettere non co numeri farlocchi di 

positivi, tamponi etc......ma sul numero di morti che non potranno essere TAROCCATI......tanto 

mancano SOLO DUE MESI......!!!!!! 
 

 

                         Amato Lustri ( forse ancora per poco, libero pensatore ) 


