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Nitzan Horowitz

John Cooper September 13, 2021

Clamoroso “fuori onda” del Ministro della Salute
israeliano: a livello sanitario Il Green Pass non è
necessario in certi posti, ma serve a mettere pressione
ai non vaccinati

detoxed.info/clamoroso-fuori-onda-del-ministro-della-salute-israeliano-a-livello-epidemiologico-il-green-pass-non-
occorre-in-certi-luoghi-ma-serve-a-mettere-pressione-ai-non-vaccinati/

“Il nostro problema sono le persone che non sono vaccinate. Abbiamo bisogno di
[influenzarli] un po’; altrimenti, non ne usciremo mai”, ha detto il ministro della Sanità
israeliano Nitzan Horowitz al ministro dell’Interno Ayelet Shaked, prima della riunione
settimanale, il 12 settembre 2021.

L’ imposizione delle regole sul “green pass” in
alcuni luoghi è necessaria solo per fare pressione
sul pubblico affinché si vaccini e non per ragioni
sanitarie, ha dichiarato.

Horowitz è stato catturato in un fuori onda mentre
lo raccontava al ministro degli Interni Ayelet Shaked,
che non sapeva nemmeno che la conversazione
fosse stata registrata e sarebbe stata trasmessa
da Channel 12 News .

In risposta al suggerimento di Shaked che il “green
pass” potrebbe essere rimosso come requisito per i
posti a sedere all’aperto nei ristoranti, Horowitz ha
dichiarato: “Anche per le piscine, non solo nei
ristoranti“.

“Epidemiologicamente, è vero”, ha detto Horowitz,
aggiungendo: “Il fatto è che, ti sto dicendo, il nostro problema sono le persone che non
sono vaccinate. Abbiamo bisogno di [influenzarli] un po’; altrimenti, non ne usciremo mai
[da questa situazione pandemica]”.

Attualmente, ha affermato, “c’è una sorta di universalità nel sistema del ‘green pass’, a
parte nei centri commerciali, dove penso che dovrebbe essere imposto, [perché] ora è
chiaro che non si applica da nessuna parte”.

Horowitz ha continuato spiegando che l’unico modo perché non ci siano eccezioni –
dal momento che la gente si chiede perché se va bene non avere un pass per le piscine
“allora perché per i parchi acquatici, le strutture all’aperto e gli sport?” – è che i
regolamenti siano uniformemente applicati.

FUORI ONDA: politici USA definiscono “teatro politico” l’uso delle mascherine
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Da un lato, ha aggiunto, “non vogliamo fare cose che
non hanno giustificazione sanitaria. Ma ti sto dicendo
che abbiamo un problema. Il “green pass” non viene
nemmeno applicato; non certo nel settore arabo, dove
non esiste affatto. E sto vedendo l’effetto sugli ospedali”.

Horowitz e Shaked sono stati raggiunti dal ministro
dell’intelligence Elazar Stern, che, anche lui ignaro
che la conversazione fosse registrata, ha espresso
disgusto per i non vaccinati.

“È fastidioso che stiano occupando i letti
[dell’ospedale]”, ha detto, a cui Horowitz ha risposto:
“Quelli in terapia intensiva, sì”.

L’ennesimo “Teatro Politico” va in onda in diretta
alla Tv francese

Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha successivamente dichiarato al
governo che la tolleranza nei confronti di coloro che scelgono di non vaccinarsi è
terminata, secondo Channel 12 .
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