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BOZZA  D.P.C.M  IN CIRCOLAZIONE PRIMA DI ESSERE APPROVATI! 
 

 

Buon giorno, forse lo è in quanto la bozza di DPCM messa in 

circolazione ieri, ed a questo punto sono sempre più convinto 

fosse una prova per tastare il polso, SEMBREREBBE essere 

stata emendata in punti importanti e non da ultimo nella 

previsione di validità fino a maggio 2021. Dai controlli di polizia 

nelle abitazioni, sembrerebbe abbiano preferito confidare 

sulla delazione dei vicini ed in ciò evidenziano le loro natura 

ameboide. Sembrerebbe che oltre alla famosa app. facciano 

affidamento con reintroduzione di autocertificazioni, ed in 

questo evidenziano la loro natura truffaldina, confidando di 

ottenere ancora norma derivante da CONSUETUDINE NORMATIVA. Nonostante gli sforzi di 

sfruttare il principio del PANEM et CIRCENSES di romana memoria, devono aver capito che gli 

italiani hanno si la TESTA NEL PALLONE, ma come stimolo distraente essendo impediti dal fare 

concessioni di assembramenti ad hoc, non possono farci affidamento, come da troppo tempo 

avviene, di far passare decisioni SCOMODE, in concomitanza con l’ubriacatura delle masse in 

confidenza di appassionanti partite, in fin dei conti DARE I NUMERI, se da una parte torna 

utile, dall’altra diviene un boomerang per chi anche su questa forma di droga mentale faceva 

affidamento. In realtà negli anni il tifo del pallone è stato brodo di coltura per il tifo politico 

che nei fatti è ancor più pericoloso e nocivo del covid..... E’ fantastico, vedere gli equilibrismi 

verbali e scritti .....ad esempio sul decesso del padre di Totti......deceduto CON il covid.......non 

deceduto PER il covid.......non deceduto per infarto di cui già era stato colpito......ma COMUNQUE 

conteggiato fra i decessi da attribuire al COVID......finirà, visto che le auto circolano che se vi 

sarà qualche incidente con vittime anche loro rientreranno nella CONTA UTILE......leggeremo 

grave incidente con 4 vittime a causa del Covid e poi scopriremo che anche questa presunta 

verità è giustificata, perchè stavano andando a fare il tampone per vedere se erano positivi. 

Comunque fino a quando come collettività non ci vaccineremo contro le droghe psicologiche 

utilizzate strumentalmente da chi gestisce politica, dottrina e portafoglio, saremo sempre e solo 

mandrie belanti in mano a quattro furbastri di pastori senza scrupoli. Ovviamente oltre ai 

pecorai nazionali, vi sono quelli ancora più beceri e opportunisti locali, che per dare segni di 

esistenza in vita, non mancheranno di aggiungere anche il loro bastone.  
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