«Non ci sarà una fine al programma di vaccinazione»:
la premier neozelandese ammette
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«There is not going to be an endpoint in this vaccination program».
«Non ci sarà un punto finale per questo programma di vaccinazione» lo ha ammesso
Jacinda Ardern, premier goscista della Nuova Zelanda.
La Ardern ha parlato in una intervista le cui clip ora stanno facendo il giro della rete.
«Non ci sarà un punto finale per questo programma di vaccinazione
L’idea, da una parte, pare essere la vaccinazione universale della popolazione: «finché ci
sono persone idonee che non sono state vaccinate, abbiamo del lavoro da fare». Il che
significa vaccinare anche coloro che non vogliono.
NEW – “There’s not going to be an endpoint to this vaccination program…,” says
New Zealand PM Jacinda Ardern.pic.twitter.com/YdjZEIBGFx
— Disclose.tv (@disclosetv) December 7, 2021
Ma non solo. La Ardern pare aprire un futuro fatto di un numero indefinito di richiami:
«Una volta che abbiamo… ovviamente stiamo lanciando i richiami ora, quindi c’è un’altra
ondata di persone di cui abbiamo bisogno per assicurarci di proteggere di nuovo».
«Quindi quelli che sono stati vaccinati sei mesi fa… abbiamo davvero bisogno che
tornino… o dobbiamo andare da loro»
«Quindi quelli che sono stati vaccinati sei mesi fa… abbiamo davvero bisogno che
tornino… o dobbiamo andare da loro».
Come riportato da Renovatio 21, la Ardern poche settimane fa aveva ammesso, ridendo,
che sì, il suo governo stava creando un Paese con «due classi diverse» di persone, in cui
«hai tutti questi diritti se sei vaccinato».
Il governo di Auckland ha perseguito la fallimentare, pazzoide politica del «COVID zero»,
a partire da un draconiano lockdown istituito la scorsa estate per un singolo caso su
milioni di abitanti.
La stessa premier Ardern aveva pubblicamente domandato ai cittadini neozelandesi di
non parlare con i vicini di casa.
Come Riportato da Renovatio 21, l’anno passato era saltato fuori che, come l’Australia ed
altri Paesi, anche la Nuova Zelanda stava approntando «strutture di quarantena» per i
positivi al COVID.
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