
NO AL GREENPASS
NO AI RICATTI DEL GOVERNO

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

IL VACCINO  NON  IMPEDISCE  IL CONTAGIO  E  L’EFFICACIA DELLA PROTEZIONE
INDIVIDUALE E’ INFERIORE AI 12 MESI DELLA DURATA DEL GREENPASS
“La durata dell’efficacia vaccinale dopo 4 mesi crolla al 53%, al 5 mese essere in possesso del greenpass
garantisce solo al  50% di essere protetti.  Ancora più chiaro quando parliamo della  contagiosità,  le
persone  vaccinate  sono  altrettanto  infettive  come  i  non  vaccinati. Non  si  capisce  quale  criterio  si
individui nel greenpass precludendo le attività sulla base dello status vaccinale. La curva epidemica non
è correlata con lo stato di vaccinazione della popolazione. “ 

Prof. Bizzarri – Prof. Università Sapienza Roma Patologia clinica

NESSUNA DIFFERENZA DI CONTAGIOSITA’ FRA SOGGETTI VACCINATI E NON
VACCINATI

“Il pass si basa sull’assunto che la non contagiosità sia garantita dalla vaccinazione ma questo è FALSO.
Dopo 3 mesi dalla vaccinazione non c’è più alcuna differenza nella trasmissione della variante delta tra
vaccinati e non vaccinati.
3 mesi rispetto alla validità di 12 mesi del greenpass c’è una grande differenza. Inoltre solo il 10% dei
contagi si è verificato a lavoro o a scuola.
Inoltre  indipendentemente  dall’essere  vaccinati  o  meno  se  si  è  positivi  asintomatici  si  riduce  la
contagiosità del 39%.”

Prof. Marco Cosentino – Medico, Dottore di ricerca in farmacologia e tossicologia

IL GREENPASS E’ UNA MOSTRUOSITA’ GIURIDICA

“Lo Stato non si sente di assumere la responsabilità per un vaccino che non ha terminato la fase di
sperimentazione  e,  tuttavia,  allo  stesso  tempo  cerca  di  costringere  con  ogni  mezzo  a  vaccinarsi
escludendoli  altrimenti  dalla  vita  sociale  e  ora  con  questo  nuovo  decreto  privandoli  persino  della
possibilità di lavorare. Questo decreto configura una vera e propria mostruosità giuridica.Il greenpass
non ha alcun significato medico ma serve a obbligare la gente a vaccinarsi. Io credo invece che si possa
dire il contrario:il vaccino è il mezzo per costringere la gente ad avere un greenpass, cioè un dispositivo
che permette di controllare e tracciare in misura che non ha precedenti. Come è possibile che per la
prima volta in Italia dopo le leggi fasciste del 1938 si creino cittadini di 2 classe che subiscono restrizioni
che sono identiche a quelle che subirono i non ariani”

Giorgio Agamben – Filosofo e accademico
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CHI HA ANTICORPI PERCHE’ NON PUO’ OTTENERE IL GREENPASS?
“L'immunità naturale conferisce una protezione più duratura e più forte contro l'infezione, la malattia
sintomatica e il ricovero in ospedale causati dalla variante Delta di SARS-CoV-2, rispetto all'immunità
indotta dal vaccino a due dosi BNT162b2.”

Studio MedRxiv tradotto in italiano – Leggilo su http://urly.it/3fzkp

RISCHIO MIOCARDITI

Secondo i dati forniti dal CDC USA  il rischio di miocarditi nei soggetti vaccinati con vaccini mRNA
aumenta fino a 20 volte. Secondo il Prof. Crisanti “Non si sa quanto impatto abbia sulla funzionalità
cardiaca negli anni. Mi spiego,  se un giovanissimo guarisce dalla miocardite ma con una funzionalità
cardiaca compromessa del 10%, è una cosa gravissima. È importante il modo in cui guariscono. Con che
capacità cardiaca."

Fonti: CDC USA https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/01/vaccino-covid-ad-under-12-crisanti-eticamente-inaccettabile-se-causasse-danno-o-morte-anche-perche-rischio-in-caso-di-malattia-e-quasi-nullo/6215944/

ALLO  STATO  ATTUALE  LA  VACCINAZIONE  COVID-19  NON  HA  CAPACITA’  DI
STERILIZZAZIONE DEL CONTAGIO E  HA UNA DURATA DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
INFERIORE  A QUELLA DEL GREENPASS. L’ITALIA E’ L’UNICO PAESE AL MONDO CON
UN UTILIZZO COSI’ ESTESO: AZZERA IL DIRITTO COSTITUZIONALE AL LAVORO, LIMITA
LA  SOCIALITA’  DI  ADULTI  E  RAGAZZI  PER  UN  FALSO  MITO  DI  SICUREZZA  E
INTRODUCE DISCRIMINAZIONE DI CENSO NEL PAGAMENTO DEI TAMPONI E NELLA
POSSIBILITA’ DI ASTENERSI DA LAVORO IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ ECONOMICA.
E’  INCOMPATIBILE  CON  I  REGOLAMENTI  EUROPEI  953/954  CHE  VIETANO  LA
DISCRIMINAZIONE DI CHI HA SCELTO LIBERAMENTE DI NON VACCINARSI.

INFORMATI E DECIDI CONSAPEVOLMENTE PRIMA DI VACCINARTI.

"Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere" Bertolt Brecht" 
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