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Il tg che sarebbe bello sentire … (1)
di Davide Torrielli

Oggi è il 23 Agosto 2030. Ore 20. Canale 5, il canale di proprietà di una cooperativa indipendente di giornalisti, ormai da dieci anni.
La speaker è una compassata ed efficiente giornalista portatrice di handicap, su sedia a rotelle, tetraplegica che legge il testo per mezzo di due
sensori elettronici che le sono stati impiantati nel miglior centro all’avanguardia del mondo di Reggio Calabria, dove vengono da tutto il pianeta,
collettore di un miliardo di euro l’anno interamente versato dal Ministero della Salute divisione SUD, Federazione dello Stato Italiano.
Sorridente, saluta ed esordisce augurando a tutti pace e serenità prima di elencare le notizie che come d’uso, scorrono dall’estero sino alla
nostra cronaca.

"È stata oggi inaugurata l’usuale conferenza mondiale delle religioni, a cui partecipano 30 tra i maggiori rappresentanti cattolici, protestanti,
islamici, etc etc: dopo gli ultimi anni di incontri fatti a Jedda, Roma, Tokio, Katmandù, l’incontro di quest’anno includerà anche un rappresentante
della religione denominata Pax, di origine semplicemente atea che siederà affianco agli altri con l’intento comune di promuovere la fratellanza
universale e il comune star bene sulla Terra.
Sono stati quest’anno spediti con l’ultima sonda, il Men 1, i residui dello smantellamento complessivo di tutte le armi mondiali di qualsiasi tipo a
seguito della decisione del famoso convegno del 2020 tenutosi in North Korea alla presenza di 300 nazioni.
Ammontano a 10 bilioni di tonnellate i residui plastici dragati quest’anno nei mari di tutto il mondo che presto saranno fusi nelle solite Plastic
Boxes e spediti a perdere contro il Sole come avviene ormai da dieci anni a questa parte.
I dati sull’occupazione mondiale sono stati elaborati e confermano un tasso di disoccupazione globale del 3%, che risulta essere il tasso
fisiologico accettabile a livello mondiale.
Non abbiamo più notizie di indicazioni di lavoro minorile e l’analfabetismo è sceso al 5%.
Èstato assegnato a tre africani della Sierra Leone il premio Nobel per la medicina, la fisica e la letteratura di quest’anno, grazie a quanto
elaborato nelle ormai famosissime università collegate del Centro Africa che occupano milioni di studenti provenienti da tutto il mondo.

Tra due mesi si voterà negli Stati Uniti per eleggere il nuovo Presidente: favorito è David Blacklife, un non vedente di 50 anni, laureato in
Economia Sostenibile presso la Facoltà omonima dell’Afghanistan.
Il Papa finalmente annuncia la sua prossima residenza del 2031 che sarà in Qatar, in osservanza al trasferimento annuale di sede in sede:
reciprocamente, Roma accoglierà nel 2031 l’Imam Allah Sciocram che accudirà i propri fedeli al Vaticano.
Èprevista per mercoledì la riunione mensile dei capigruppo delle nazioni europee presso la Presidenza degli Stati d’Europa, che nel prossimo
quinquennio, toccherà alla Grecia, ormai considerata da tutti nella sua veste di culla della cultura, come la locomotiva d’Europa.
Ed ora passiamo alla cronaca.
Èstato purtroppo necessario effettuare l’evirazione chimica al pedofilo che si è macchiato di molestie ad uno studente di 11 anni di Trieste. Il
trattamento è stato effettuato sotto sedazione in modo che il criminale non soffrisse. Lo stesso sconterà un periodo di osservazione di due anni
mentre lavora per il rifacimento della Salerno Reggio Calabria. Che contiamo di effettuare in sei mesi e che sarà dotata anch’essa del sistema
per traino di veicoli a guida automatica e motore ad idrogeno.
Èdi 25 miliardi di euro l’utile netto della gestione statale del bilancio 2029, risultato che consente di poter inaugurare altre 50 scuole dell’infanzia
e 10 nuovi centri di trattamento oncologici anche se rimangono poche le varietà di tumore non trattabili a domicilio con l’ormai consueta terapia
genica.
Èstato rintracciato lo svedese che si è macchiato del furto di una auto a Roma. Lo stesso è stato quindi rimandato in Svezia che provvederà a
condurlo ai lavori forzati per anni 3 nella foresta centrale nel programma di gestione e ripopolamento dell’orso bianco e ripiantamento di oltre un
milione di pini autoctoni.
La Svezia ha formalmente ringraziato la nostra polizia per la collaborazione.
Il trasferimento del galeotto avverrà in bicicletta con sponsor, il cui ricavato sarà destinato al nuovo centro di recupero per le patologie da gioco
compulsivo sorto al posto del casinò di Montecarlo in collaborazione con il Principe che quest’anno è un nobile siciliano di Trapani.
La facoltà di ingegneria di Sassucriptu, frazione di Carbonia, ha presentato l’ultima versione del WWS WorlWideSpeaker che consente
fluentemente di parlare oltre 70 lingue semplicemente parlando nella propria dentro ad un normale microfono della dimensione di una sigaretta.
L’abolizione completa di tutti i social network di vecchia generazione ha portato ad una riduzione dei suicidi che potrebbe far pensare addirittura
ad un concetto simile alla sconfitta definitiva del fenomeno.
Facebook appartiene al passato, un periodo buio della storia mondiale ormai alle spalle.
Con questo, restituisco la linea allo studio e speriamo di avervi con noi anche domani!
Vi Voglio Bene. “

