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Rivolte in strada dei francesi contro l’obbligo vaccinale
renovatio21.com/rivolte-in-strada-dei-francesi-contro-lobbligo-vaccinale/

Rivolta massiva in Francia: così i cittadini hanno risposto ai piani del presidente Macron
di imporre ai passaporti dei vaccini di entrare in luoghi come centri commerciali, ristoranti,
bar, ospedali, bar, caffè e accedere ai trasporti pubblici.

Secondo in piani del presidente Macron, da agosto in poi il cittadino dovrà fornire la prova
della vaccinazione o un test COVID negativo per entrare in un luogo pubblico o per
usufruire di treni, aerei, bus etc.

I cittadini francesi sarebbero tenuti a pagare per i test PCR: un  ulteriore pressione
economica, oltre che sociale, per fare del vaccino un obbligo de facto

Da notare la data: lo Stato-padrone, paternalisticamente, lascia ai figlioli l’estate per
sfogarsi con gozzoviglie come la libertà di movimento, di associazione, etc. Lo Stato di
diritto è calpestato per sempre: questo lo hanno capito i cittadini in rivolta così come, a
differenza che in Italia, anche alcuni intellettuali: pesanti attacchi a Macron e alla sua
politica liberticida sono venuti dal quotidiano Le Figaro, che ha parlato di «dissoluzione
del contratto sociale»

I cittadini francesi, inoltre, sarebbero tenuti a pagare per i test PCR: un  ulteriore
pressione economica, oltre che sociale, per fare del vaccino un obbligo de facto.

A questa follia coercitiva, la gente a Parigi e in altre città francesi ha risposto scendendo
in piazza il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia. La protesta si è fatta molto tesa: la
polizia francese a usare gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Alcuni avevano
cartelli che inneggiavano alla ghigliottina.

La protesta si è fatta molto tesa: la polizia francese a usare gas lacrimogeni per
disperdere i manifestanti. Alcuni avevano cartelli che inneggiavano alla ghigliottina

Today, on Bastille Day, they are marching in Paris against vaccine passports and
vaccine mandates.

We are all in this together.

Liberté
 Liberté
 Liberté
 pic.twitter.com/gyKYbAlKYL

— Daniel Kotzin (@danielkotzin) July 14, 2021

https://www.renovatio21.com/rivolte-in-strada-dei-francesi-contro-lobbligo-vaccinale/
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NOW – People chanting “Liberté” in Paris as they protest against mandatory
vaccinations of health care workers and vaccination passports on Bastille Day
(#14Juillet), a national holiday in France.pic.twitter.com/YrP4l0tXwy

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 14, 2021

Lo Stato di diritto è calpestato per sempre: questo lo hanno capito i cittadini in
rivolta così come, a differenza che in Italia, anche alcuni intellettuali: pesanti
attacchi a Macron e alla sua politica liberticida sono venuti dal quotidiano Le Figaro,
che ha parlato di «dissoluzione del contratto sociale»

«La polizia è intervenuta poco dopo che decine di manifestanti hanno marciato lungo un
viale nel centro di Parigi mercoledì senza il permesso delle autorità parigine», ha
giustificato l’agenzia Reuters . «Alcuni indossavano distintivi che dicevano “No alla
tessera sanitaria”».

Big marches erupting in France against the sanitary pass & mandatory jabs. This
one’s from Montpellier.pic.twitter.com/jbYUZmMP0Y

— Wake Up From COVID (@wakeupfromcovid) July 14, 2021

Sono stati avvistati anche blocchi formati da furgoni della polizia antisommossa, usati per
sbarrare le strade nel tentativo di impedire il corteo della protesta.
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Police In Paris Have Resorted To Tear Gassing Patrons At Cafes That Are
Protesting Vaccines And Lockdowns pic.twitter.com/pFMhDESinz

— Generalist (@Generalist007) July 15, 2021

Non è la prima volta che Macron ci prova

Non è la prima volta che Macron ci prova. Poco tempo fa vi erano state  rivolte e proteste
quando il governo francese  aveva cercato di rendere la vaccinazione una condizione per
l’utilizzo dei trasporti pubblici. In seguito alle manifestazioni, la proposta di legge fu
annullata. Con evidenza, qualcuno spinge perché il marchio vaccinale sia imposto in ogni
modo possibile – con l’obbligo, con il ricatto, in attesa dell’arrivo della vaccinazione
forzata manu militari – e Macron vuole solo obbedire.

Protests against mandatory vaccines in Paris pic.twitter.com/XowKvm6P3d

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) July 14, 2021
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https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-07-14/french-police-quell-protest-against-covid-health-passport-rules
https://t.co/jbYUZmMP0Y
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1415344345050406917?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/pFMhDESinz
https://twitter.com/Generalist007/status/1415565619064303619?ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/Lukewearechange/status/1415339062022529027?ref_src=twsrc%5Etfw


3/3

Paris police charging into protesters trying to disperse the protest against
mandatory vaccines and vaccine passes.

Police are the only group that will be exempt from having to get a vaccine pass in
the country.

pic.twitter.com/OazuTDAN6R

— Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 14, 2021

A Macron il COVID ha fatto un non piccolo favore: «la Francia era assediata da
molti mesi di proteste dei Gilet Gialli che sono iniziate alla fine del 2018 e si sono
concluse solo a marzo 2020 a causa del primo lockdown COVID-19»

Non è pensabile, questa volta, che Macron torni indietro.

JUST IN – Massive protests have started in Paris and other cities of France against
Macron’s mandatory vaccination and vaccine passes. pic.twitter.com/3m8bjEy4bU

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2021

Come ricorda Summit News, a Macron il COVID ha fatto un non piccolo favore: «la
Francia era assediata da molti mesi di proteste dei Gilet Gialli che sono iniziate alla fine
del 2018 e si sono concluse solo a marzo 2020 a causa del primo lockdown COVID-19».

L’Italia sta arrivando: avevamo aperto la pista noi, nel 2017, con la legge Lorenzin,
che subito la Francia si adoperò a copiarci. Ora i transalpini ci stanno superando:
orgoglio francese, quello che li fa desiderare di superare gli italiani anche
nell’abisso schifoso della dittatura pandemica.

It has been a while since there has been tear gas flowing down the streets of
#Paris.

The French do not want vaccine passports or mandatory jabs.

Nothing in the mainstream news as
expected.#GiletsJaunespic.twitter.com/AilVM9u5DR

— Darren of Plymouth  (@DarrenPlymouth) July 14, 2021

Come noto, anche la Grecia (che di recente sta completando l’arresto di vari elementi del
partito Alba Dorata) sta implementando leggi del tutto simili a quelle della Francia.

L’Italia sta arrivando: avevamo aperto la pista noi, nel 2017, con la legge Lorenzin, che
subito la Francia si adoperò a copiarci. Ora i transalpini ci stanno superando: orgoglio
francese, quello che li fa desiderare di superare gli italiani anche nell’abisso schifoso
della dittatura pandemica.

Immagine screenshot da Twitter.
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