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October 31, 2021

5 europarlamentari contro i passaporti vaccinali:
«perché le élite politiche spingono questo programma
così fortemente?»

renovatio21.com/5-europarlamentari-contro-i-passaporti-vaccinali-perche-le-elite-politiche-spingono-questo-
programma-cosi-fortemente/

Quattro parlamentari europei, tra cui è possibile vedere l’ex leghista Francesca Donato,
hanno indetto una conferenza stampa nella quale hanno messo in questione tutto ciò che
sta accadendo al nostro continente – e non solo a quello. 

A parlare nella conferenza stampa (con, oltre all’ on. Donato, il croato Ivan Vilibor Sincic,
e il romenoCristian Terhes) c’era l’eurodeputata tedesca del partito Alternative für
Deutschland (AfD) Christine Anderson.

È stato detto che i suoi due minuti di discorso rappresentano l’apice della sincerità
dell’intera storia dell’Unione Europea.

Renovatio 21 pubblica la trascrizione del suo intervento.

Christine Anderson of The European Parliament says there has never been any
political elite concerned with the well-being of its citizens. Brilliant
speech….#Europeanparliament #freepeople #freedom
pic.twitter.com/TSQAqORaOk

— Gillian McKeith (@GillianMcKeith) October 29, 2021

La maggioranza degli eurodeputati, per ragioni a me sconosciute, ovviamente
sostiene l’oppressione del popolo mentre afferma – spudoratamente – di farlo per il
bene del popolo

In tutta Europa, i governi hanno fatto di tutto per vaccinare le persone.

Ci è stato promesso che le vaccinazioni sarebbero state un «punto di svolta» e avrebbero
ripristinato la nostra libertà.

Risulta che nulla di tutto ciò era vero.

Non ti rendono immune, puoi ancora contrarre il virus e puoi ancora essere contagioso.

In tutta la storia dell’umanità non c’è mai stata un’élite politica sinceramente
preoccupata per il benessere delle persone normali. Cosa ci fa pensare che ora sia
diverso?

L’unica cosa che questo vaccino ha fatto di sicuro è stata versare miliardi e miliardi di
dollari nelle tasche delle aziende farmaceutiche.
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Ho votato contro il certificato verde digitale ad aprile, ma purtroppo è stato comunque
adottato, e questo dimostra che solo una minoranza di eurodeputati sostiene veramente i
valori europei.

La maggioranza degli eurodeputati, per ragioni a me sconosciute, ovviamente sostiene
l’oppressione del popolo mentre afferma – spudoratamente – di farlo per il bene del
popolo.

Non sarò ridotta a una semplice cavia facendomi vaccinare con un farmaco
sperimentale, e sicuramente non mi farò vaccinare perché il mio governo me lo dice
e promette, in cambio, che mi sarà concessa la libertà

Ma non è il fine che rende opprimente un sistema, sono sempre i metodi con cui lo scopo
viene perseguito. Ogni volta che un governo afferma di avere a cuore l’interesse del
popolo, è necessario ricredersi.

In tutta la storia dell’umanità non c’è mai stata un’élite politica sinceramente preoccupata
per il benessere delle persone normali. Cosa ci fa pensare che ora sia diverso?

Se l’età dell’illuminismo ha ci ha dato qualcosa allora, certamente è stato questo: non
prendere mai per buono nulla di quello che nessun governo ti dice.

Intendiamoci su una cosa: nessuno mi concede la libertà perché sono una persona
libera.

Metti sempre in discussione tutto ciò che qualsiasi governo fa o non fa. Cerca sempre
secondi fini. E chiedi sempre cui bono? A chi giova?

Ogni volta che un’élite politica spinge un’agenda così duramente e ricorre all’estorsione e
alla manipolazione per ottenere ciò che vuole, puoi quasi sempre essere sicuro che il tuo
vantaggio non è sicuramente quello che aveva a cuore.

Per quanto mi riguarda, non sarò vaccinata con nulla che non sia stato adeguatamente
controllato e testato e non abbia mostrato solide prove scientifiche che i benefici superino
la malattia stessa in possibili effetti collaterali a lungo termine, che fino ad oggi non so
niente.

Non sarò ridotta a una semplice cavia facendomi vaccinare con un farmaco sperimentale,
e sicuramente non mi farò vaccinare perché il mio governo me lo dice e promette, in
cambio, che mi sarà concessa la libertà.

Sfido la Commissione Europea e il governo tedesco: buttatemi in prigione,
rinchiudetemi e buttate via la chiave per quello che mi interessa. Non sarete mai in
grado di costringermi a vaccinarmi se io, da libera cittadina che sono, scelgo di non
essere vaccinata.

Intendiamoci su una cosa: nessuno mi concede la libertà perché sono una persona
libera.



3/11

Quindi sfido la Commissione Europea e il governo tedesco: buttatemi in prigione,
rinchiudetemi e buttate via la chiave per quello che mi interessa.

Ma non sarete mai in grado di costringermi a vaccinarmi se io, da libera cittadina che
sono, scelgo di non essere vaccinata.

Watch Video At: https://youtu.be/t7gO1byQozk

https://youtu.be/t7gO1byQozk

