
 

 

ATTENTI A QUEI DUE   Ottobre 2020 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

Ieri  alla CAMERA e nel pomeriggio al SENATO....                             

QUALCUNO può porre questi quesiti al tizio dei DPCM ...... 

   

 

1) Ha idea di quanti OVER 70 siano praticamente SOLI? 

2) Ha idea che già molti non avendo nessuno sono già a RICASCO della bontà di 

qualche vicino...???' 

3) Ha idea di come possono ritirare la pensione con la quale SOPRAVVIVONO o 

prelevare quello di cui bisognano ad un bancomat.....? 

4) Come risolvono, fanno una delega ad un estraneo di cui devono potersi fidare ? 

Danno il bancomat e il pin alla vicina così sa quanto hanno e come approfittarsene ? 

5) Chi va in farmacia a comprargli le medicine e a chi devono dare la tessera sanitaria oltre a far sapere i 

cavoli loro ? 

6) Chi va a fargli la spesa o comprare gli assorbenti ed i pannoloni, che magari gradirebbero non si sapesse 

che ne hanno bisogno ? 

7) Chi è talmente fidato tranne figli, SE VICINI, di sapere quanti soldi hanno in casa ??? 

8) Perchè devono privarsi di un minimo di movimento e di qualche raggio di sole......serve il blocco per farli 

morire prima e non certo di covid ma di inedia  e/o decidere di chiudere la loro triste esistenza divenuta 

ancor più triste come se avessero commesso chi sa quale reato ? 

9) Perchè devono sentirsi un peso per i propri cari e per la società, DOPO AVER SPESO UNA VITA a 

produrre, onesti e pagare le tasse ad uno stato che ora gli limita una DIRITTO FONDAMENTALE 

COSTITUZIONALMENTE GARANTITO ? 

10) Allora, se si decide questo, TUTTI gli OVER 70 siano essi POTENTI, POLITICI, CAPI DI STATO O 

IMPRESA, UFFICIALI, MILITARI, POLIZIOTTI, SANITARI, SACERDOTI etc.... NON DVRANNO 

USCIRE DA DOVE RISIEDONO, perchè se una decisione del genere viene prevista DEVE VALERE PER 

TUTTI NESSUNO ESCLUSO, senza scuse o artifici meschini ed opportunistici. 

QUINDI  qualcuno si chieda se un DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, può essere deciso 

da un ORGANO ESECUTIVO....se si ANCHE I COMPONENTI DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE....DOVRANNO STARE AGLI ARRESTI DOMICILIARI, COME LO STESSO 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e TUTTI GLI STATALI DI OGNI RUOLO....OVER 70. 

SE IL VIRUS E’ TALMENTE PERICOLOSO LO E’ PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO........Se si fa una 

LEGGE e le LEGGI LE FA IL PARLAMENTO ......VALE ERGA OMNES......per Il primo e l’ultimo cittadino di 

questo PAESE.....altrimenti solo un termine è usabile....DITTATURA MASCHERATA, QUINDI UNA 

NUOVA IGNOBILE e SURRETTIZIA VERSIONE. 

Non volete che le piazze si rivoltano ??????? lo state provocando ogni giorno di più......ARRIVATE a 

CAPIRLO, vi è rimasta un po di materia grigia ????? se è questo che state cercando, tranquilli, non 

resterete delusi, e sono un facile profeta in Patria.      
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                                                         Amato Lustri (libero pensatore) 


