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Il Nuovo Mondo post Covid: Vaccini, lasciapassare,
GPS
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«Gran parte della popolazione sarà vaccinata [ anti Covid ] nei primi nove
mesi del 2021».

Che sia una promessa o una minaccia, è certamente il titolo che dell’articolo del
giornale online La Repubblica  [1] che raccoglie importanti dichiarazioni di
Domenico Arcuri, il Commissario per l’emergenza Covid-19.

Si tratta di dichiarazioni estremamente gravi e preoccupanti, specie perché giungono
non dal Parlamento ma da un semplice funzionario. Evidentemente qualcosa, come si
suol dire, bolle in pentola.

Covid-19, servirà un lasciapassare per poter circolare
“liberamente”

« Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di sapere
come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto
», confessa il Commissario.

« Una sorta di certificato speciale, o patentino per i vaccinati », spiega il
redattore di La Repubblica.

Arcuri non lo dice, ma una tale applicazione potrebbe ben fondersi con Immuni ed
integrare, un non lontano domani, un sistema di geolocalizzazione GPS.

Ecco svelato il secondo segreto di pulcinella : non solo saremo vaccinati a forza, ma
anche tracciati a vita.

Covid-19, a gennaio partirà la vaccinazione su “larga scala”

« Per ora non è previsto l’obbligo di vaccino », dichiara, senza troppa
convinzione Arcuri. Il “per ora” docet.

In merito alla tempistica della vaccinazione, i dettagli della  fase 1 sono indicati in una
lettera inviata alle Regioni [2] dal Commissario all’emergenza Covid-19. Subito, « i
primi mesi del prossimo anno », il personale degli ospedali ed il personale socio-
sanitario operante sul territorio, quindi il personale e gli ospiti delle RSA, le
Residenze socio-sanitarie per anziani.
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Nella fase 2, invece, saranno le « persone con un elevato livello di fragilità  » gli
obiettivi della vaccinazione. Infine, nella fase 3, si avvierà una « campagna su larga
scala ».

Dopo gli illegali lockdown e quarantene, dopo i coprifuoco, sotto l’egida della
sicurezza sanitaria, entreremo nel mondo del controllo digitale, così come
annunciato ieri al parlamento tedesco dal leader del partito AfD. Subiremo,
quindi, in silenzio, anche i patentini lasciapassare, e perfino il controllo costante sulla
nostra posizione. Vivremo come in un qualsiasi paese soggetto a forze d’occupazione
straniere o, se preferiamo, in puro stile “1984” di orwellina memoria.

–

Fonti:

[1] La Repubblica online del 19 novembre 2020.

[2] Scarica da qui la lettera sulla “Prima fase somministrazione vaccino Covid-
19”.
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