
L ’efficienza (da verificare) 
della  sanità pubblica in 

Veneto è stata messa a nudo 
dal Covid19. Le cronache lo 
testimoniano ampiamente. 

Adesso si pagano gli errori della folle gestio-
ne a trazione leghista di questi ultimi quindici 
anni a favore della sanità privata. Ma, al solo 
pensarlo, si corre il rischio di essere accusati 
di lesa maestà . «Ragionateci su…». ▪ 
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C ome procedono in Veneto le 
inoculazioni del vaccino anti-

Covid-19? Tutto bene? come ci 
viene raccontato nelle bollite 
conferenze stampa dal bugiardi-
no? Guai a saperlo, porta sfiga.  
«Ragionateci su…». ▪ 

LA SANITÀ DI QUELLI BRAVI 

NUMERI ESOTERICI 

D omanda velenosa. In Veneto esiste una op-
posizione allo strapotere bulgaro della Lega?  

Il Pd fa opposizione? Certo. Sul sapone liquido. 
Anche in questo mese ad ogni comunicato stam-
pa piddino ha corrisposto un’alluvione di comuni-
cati leghisti zeppi di numeri esoterici, dato che 
non vengono mai citate le  fonti da cui provengo-
no. Comunque il risultato propagandistico è assi-
curato.  E gli altri attori di opposizione inclusi 
quelli che a vario e avariato titolo si richiamano al Veneto?   
È certa per adesso e per il futuro la loro nano consistenza e nano presenza sul 
territorio. Il  caso più eclatante però riguarda i riformisti, i liberali e i repubbli-
cani. Gli attuali interpreti del pensiero liberal democratico non riescono ad 
uscire dalle catacombe autoreferenziali in cui si sono confinati. Appaiono 
saldamente  ancorati a 30 anni fa, ai bei tempi andati che hanno portato ai 
guasti attuali. Non riescono a entrare nella società viva, dove si lavora, si per-
de il posto, si fa fatica a pagare le tasse,  si soffre in un ambiente ferito nel 
suolo e nell’aria. Giurano di non riuscire a far passare il messaggio.  Sintesi: è 
la gente che non capisce. Per tutti «alla via così» in una oggettiva, gioconda, 
permanente inconsistenza proiettata verso l’estinzione volontaria.  ▪ 

T rasporti tutto sbagliato tutto da 
rifare in Veneto. C’era una volta la 

volontà di trasferire buona parte del 
traffico merci dalla gomma alla rotaia. E 
per un certo periodo sembrava una 

rivoluzione fattibile (fine anni ‘90 del secolo scorso). Poi l’oblio. 
Che fine hanno fatto quelle idee che non erano propriamente 
campate in aria? Risposta. Confinate da vent’anni nel dimentica-
toio. Vuoi mettere: macchinista di treno no politica; padroncino 
di camion arrabbiato, massacrato dalle tasse voto quasi certo. ▪  

C’ERA UNA VOLTA...  
DALLA GOMMA ALLA ROTAIA 

 

P er intortare i creduloni di 
bocca buona a restare 

fedeli al voto, recitare 10 volte 
al dì : «Male non fare paura 
non avere». Ragionateci su… ▪ 
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