
I l punto stampa e/o conferenze stampa al 
bromuro sul pesante bollettino dei morti per 
Covid-19 che il presidente della Re.V., Zaia 

Luca, ci propina quotidianamente da lunghi mesi, 
hanno sempre lo stesso copione: poche, inutili 
domande-monologo a cui seguono risposte lo-
gorroiche e autocelebrative. Alla fine, tutti i pro-
blemi che assillano i veneti sono causati  sempre 
dagli altri, che non capiscono la bontà del (s) go-
verno regionale. Sintesi: responsabilità solo se 
positive,  altrimenti responsabilità altrui.  
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Ricordando 

un vecchio  

titolo 

infedele 

(Verona) 

ma  

di grande  

attualità 
 

“NATALE  

CHE BALE!” 

LA TABEA  
NE A CARTEA STAMPA 

AUTONOMIA 
DIALOGO TRA L’AMEBA DOLCE  

E LA CUGINA SALATA  

 

Ameba dolce. Perché non si parla più di 

Autonomia del Veneto? 
Ameba salata. Perché non ci sono elezioni 
in giro. Non c’è bisogno di sollecitare la 
base prosecchiana felicemente dormiens. 
A. d. Autonomia, parola magica, affascinan-
te, commovente... Mi ricorda il sol dell’av-
venire. 
A. s. Vero. È la stessa, precisa, gran ciavada storica. 
A.d.  Ma… si pagherebbero meno tasse? 
A. s. Certo. Però solo gli iscritti al partito per ottenere l’immunità di gregge di 
pecore.   
A.d.  E gli altri? 
A. s. Pagheranno tutto e di più.  Siamo destinati a governare il Veneto ancora 
per altri trent’anni … (Pibo) 

▪ È possibile, in Veneto, un’alternativa al governo leghista? Sembra 
di no in questo secolo.  L’opposizione piddina è ferma in modalità 
anni ‘60 . Ogni settimana si perde a rincorrere le esternazioni della 
giunta del leon al prosecco. E gli altri? Sono ancora sbandati nella 
kuiper belt.  
▪ In Veneto  in questi ultimi anni praticamente è stata distrutta la 
medicina del territorio. Problemi? Zero. Tutti vivono felici e conten-
ti… pagando. 
▪ In primavera la Regione aveva varato il piano per le Usca, Unità 
speciali di continuità assistenziale, volute dal governo per aiutare i 
pazienti a casa. Dovrebbero essere 97. Una ogni 50 mila abitanti. 
Qualcuno si è accorto delle Usca (una sigla un programma)? (Efer) 

OPPOSIZIONE, MEDICINA  
DEL TERRITORIO, USCA 


