“Siamo
sopravvissuti
al
Covid, ma a Matteo non lo
so…”
Maurizio

Crozza

per

la

penultima

puntata

di

stagione

di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata
sul Nove, che eccezionalmente chiude il 26 giugno, torna a
vestire i panni del presidente del Veneto, Luca Zaia, una
delle sue più recenti interpretazioni. Mentre cerca di parlare
ai giornalisti, il governatore è disturbato da Matteo
Salvini che da fuori campo lo disturba lanciando noccioli di
ciliegie e resti di cibo. Rassegnato, dopo l’ennesimo avanzo,
Zaia conclude: “Siamo sopravvissuti al Covid, ma a Matteo non
lo so…”

da IL FATTO QUOTIDIANO

Lasciate che Salvini torni a
scuola
Ieri Matteo Salvini, diploma classico e abbandono della
Facoltà di Storia a cinque esami dalla laurea, ha tuonato su
Twitter:

“Mi auguro che Mattarella sciolga il Consiglio Superiore della

Magistratura. Si nominino i nuovi Componenti estraendo a
sorte, per dare ossigeno a tanti magistrati liberi. Basta
correnti.”

Poche ore dopo, Gianrico Carofiglio, magistrato dal 1986, già
pretore a Prato, pm a Foggia e Sostituto procuratore alla
Direzione distrettuale antimafia di Bari, gli ha dato una
lezione di diritto gratuita in 260 caratteri.

“Salvini chiede a Mattarella
presidente non ha questo potere
uno che ha fatto il ministro non
c’è da preoccuparsi. Se lo sa,

di sciogliere il CSM. Il
(vedi art.31 legge Csm). Se
lo sa, se è così ignorante,
e dunque la richiesta è in

totale malafede, c’è da preoccuparsi di più.”

Niente da aggiungere. Ha già detto tutto lui.

In altri tempi, un politico, dopo una figura del genere, si
sarebbe quantomeno vergognato e avrebbe chiesto scusa. Qui,
invece, va a “Fuori dal coro” a ribadire, come se nulla fosse,
senza contraddittorio, le stesse identiche sciocchezze.

E la cosa più drammatica è che c’è gente che gli crede pure.

Lorenzo Tosa

L’ultima
follia.
Trump,
contro
il
coronavirus,
propone
iniezioni
di
disinfettante
È polemica dopo che il presidente degli Stati Uniti,
Donal Trump, ha suggerito la possibilità di sottoporre i
contagiati dal Covid-19 a iniezioni di disinfettante per
uccidere il virus. Il capo della Casa Bianca ha avanzato la
teoria dopo la presentazione in conferenza stampa di uno
studio che dimostra come il Sars-Cov-2 non viva a lungo a
temperature calde e muoia velocemente alla luce del sole. Da
qui, l’ipotesi di Trump che si è chiesto se sia possibile
portare la luce “all’interno del corpo umano”.

“Supponiamo di colpire il corpo con una luce pazzesca, che
siano ultravioletti o solo una luce molto potente, non credo
che questo sia stato sperimentato nei test”, ha affermato
Trump rivolgendosi a Bill Bryan, a capo della divisione
scienza e tecnologia del dipartimento della Sicurezza Interna,
il cui gruppo ha portato avanti la ricerca.

Il presidente Usa è poi andato avanti con la sua teoria,
puntando sul fatto che “il disinfettante lo elimina in un
minuto”. “Esiste un modo in cui possiamo fare qualcosa del
genere tramite un’iniezione all’interno o quasi una pulizia?
Entra nei polmoni, in un numero enorme di polmoni, quindi
sarebbe interessante verificarlo”, ha sottolineato.

Medici ed esperti hanno subito denunciato le affermazioni come

improprie: “L’idea di iniettare o ingerire qualsiasi tipo di
prodotto disinfettante nel corpo è irresponsabile è
pericolosa”, ha affermato l’esperto pneumologo Vin Gupta,
ricordando che “è un metodo comune che le persone usano quando
vogliono uccidersi”.

Intanto negli Usa il numero dei morti si avvia verso i 50mila,
mentre i contagiati hanno superato gli 866mila.

da AVVENIRE

Una risata vi seppellirà….

Ruanda, nuovo
corso a Kigali

India. Incursione
cinese nel Ladakh ( scritta sul televisore)
Uomo: Che vergogna! Come è stato possibile
permettere alla Cina di invadere il nostro paese’

Kenia. ” L’autista dice di non
preoccuparsi. E’ solo una
retromarcia tecnica…”

Bolivia.
Morales: ” …dobbiamo aver

Il

presidente

Evo

cura e rispetto, dobbiamo

proteggere nostra madre terra…”

