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Ciao Rossella, abito in Austria e ti volevo informare, ci sono novità fresche fresche! Dalla
fine della prossima settimana per i non vaccinati non sarà più possibile entrare in bar,
ristoranti e locali di gastronomia in generale. Per i servizi tipo parrucchiere, estetista,
trattamenti per il corpo in generale idem. Vietati anche i locali con più di 25 persone e,
ciliegina sulla torta, via libera alla vaccinazione per i bimbi dai 5 anni. Vale insomma la
regola del 2G, genesen o geimpft, guariti o vaccinati, questa è la situazione! Io non ho più
santi da tirare giù dal cielo!

PERICOLO BLACK OUT IN TUTT’EUROPA: IN AUSTRIA VIENE AVVERTITA LA
POPOLAZIONE

 Il ministro della Difesa austriaco, Klaudia Tanner, ha dichiarato che esiste un’alta
possibilità di blackout elettrico in tutta Europa.

 Per sensibilizzare, il governo ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione
che durerà per tutto il mese sui media, mentre migliaia di poster sono stati distribuiti nelle
città austriache.

 Gli specialisti prevedono un blackout nei prossimi cinque anni. Un blackout significa che
si perde anche la fornitura di cibo, articoli per l’igiene o medicinali e che potrebbero
esserci problemi con l’approvvigionamento idrico e con lo smaltimento delle acque reflue.
Secondo l’Observer, l’esercito austriaco ha svolto diverse esercitazioni che contemplano
tale scenario e dicono di essere preparati. In questo scenario serviranno candele,
fiammiferi, batterie, estintori, rilevatori di monossido di carbonio, acqua (due litri a
persona al giorno per tre-cinque giorni), bevande, tè, caffè. L’elenco comprende anche
cibi durevoli per due settimane (pasta, riso, cibo in scatola…), medicinali essenziali per
due settimane, kit di pronto soccorso, articoli per l’igiene, sacchetti della spazzatura e
nastri adesivi. Inoltre è consigliabile avere l’auto con il serbatoio pieno e prelevare
banconote e monete di piccolo taglio. Nessuno sa esattamente cosa accadrà a seguito di
un blackout. Quel che è certo è che non torneremo presto alla nostra solita routine.

 https://primetimezone.com/world/in-case-of-a-general-blackout-austria-is-the-first-
european-country-to-have-a-plan-b-lackout/

Prime Time Zone (https://primetimezone.com/world/in-case-of-a-general-blackout-austria-
is-the-first-european-country-to-have-a-plan-b-lackout/)

 In case of a general blackout, Austria is the first European country to have a Plan B
(lackout)
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