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DeSantis cerca di fare protezioni
permanenti dai mandati COVID
Dan M. Berger

Il governo della Florida. Ron DeSantis il 17 gennaio ha detto che avrebbe
cercato di rendere permanenti le protezioni pionieristiche dello stato
contro i mandati di mascherine e vaccini COVID e sostenere la libertà di
parola dei medici.

Parlando a Panama City Beach, DeSantis ha detto che avrebbe introdotto
una legislazione per portarlo avanti nella prossima sessione legislativa
della Florida. Le precedenti misure statali erano temporanee e scadranno
il 1° luglio, ha detto.

"Vogliamo assicurarci che il nostro stato rimanga lo stato più libero di
questi Stati Uniti", ha detto DeSantis.
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Chirurgo generale della Florida Dr. Joseph Ladapo. (York Du/The Epoch Times)

La nuova legislazione, che sarà approvata poiché i repubblicani
controllano entrambe le camere della legislatura, proibirà definitivamente i
passaporti dei vaccini COVID, i mandati di vaccino e mascherine COVID
nelle scuole, i requisiti di mascheramento nelle imprese e l'assunzione o il
licenziamento dei datori di lavoro in base allo stato di vaccinazione COVID.

Proteggerà ulteriormente i diritti dei medici del Primo Emendamento in
modo che non perdano il lavoro se dissentono dall'ortodossia medica e
difenderà i professionisti medici dalla discriminazione basata sulle loro
opinioni religiose.

"Quando il mondo ha perso la testa, la Florida era un rifugio di sanità
mentale, servendo fortemente come fulcro della libertà", ha detto
DeSantis. "Queste misure garantiranno che la Florida rimanga in questo
modo e forniranno protezioni di riferimento per la libertà di parola per i
medici".

Il chirurgo generale Joseph Ladapo ha detto di aver assistito a "scienziati
accomparsi" minacciati di tenere opinioni non ortodosse.
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Ha ricordato alla folla che gran parte della saggezza convenzionale
dispensata dall'istituto medico si era dimostrata falsa negli ultimi due anni.

"Tutti i professionisti medici dovrebbero essere incoraggiati a impegnarsi
in un discorso scientifico senza temere per i loro mezzi di sussistenza o le
loro carriere".

DeSantis ha ribadito le azioni che lui e Ladapo hanno intrapreso all'inizio
della pandemia e ha denunciato gli approcci adottati in alcuni altri stati e
dal governo federale.

Ha detto che i bambini in Florida non sono mai stati tenuti a vaccinarsi e
ha accreditato Ladapo.

Le persone visitano Clearwater Beach dopo che il governatore Ron DeSantis ha aperto le spiagge della Florida il

4 maggio 2020, alleggerendo le restrizioni messe in atto per contenere il COVID-19. (Mike Ehrmann/Getty

Images)

“Non ci sono prove a sostegno della necessità o dell'opportunità di
inicchiare questi bambini. Quello che sta facendo è che sta scontrando il
consenso, non un consenso molto fondato, ma è il consenso.
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"Certamente, è quello che vuole Big Pharma, ed è per questo che molti
dei nostri professionisti si sono allineati. "Ma Joe Ladapo è stato disposto
a alzarsi e dire: ""Sai una cosa, questo non è giustificato sulla base delle
prove""."

Gli americani hanno visto le loro istituzioni mediche, a livello federale e
statale, agire politicamente, ha detto DeSantis. La Florida ha cercato di
seguire le prove, come dovrebbero fare gli scienziati.

"Quando ti allontani dalla medicina basata sull'evidenza e inizi ad
abbracciare l'ideologia, inizi a fare cose che non sono nell'interesse del
pubblico", ha detto DeSantis.

"E se pensi al nostro stabilimento medico, da [Dr. Anthony] Fauci giù negli
ultimi tre anni, sai che si sono sbagliati. A proposito del lockdown. Si
sbagliavano sui mandati di mascherine. Si sbagliavano sulla chiusura delle
scuole. Si sono sbagliati sugli scatti di mRNA. "Si sbagliavano sugli sport e
sui mandati di vaccinazione, e continua davvero"", ha detto."

"I medici che stavano parlando contro alcune di queste cose, sono stati
davvero trattati molto male".

Protezione del posto di lavoro

Ha detto che la loro libertà di parlare e curare i pazienti viene ora
evidenziata di nuovo nelle controversie sulle operazioni di cambio di sesso
nei bambini.

“Questo è qualcosa che è supportato da molte élite mediche negli Stati
Uniti. Non è supportato dalla maggior parte della comunità medica
europea perché non sono necessariamente partigiani nelle loro
prospettive”.

Le protezioni sul posto di lavoro sono essenziali, ha detto DeSantis.
"Nessuno dovrebbe dover scegliere tra un lavoro di cui ha bisogno e un
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colpo che non vuole".

Ha elencato varie aree in cui entrano in gioco le protezioni. I proprietari di
palestre nella contea di Broward sono stati minacciati di prigione se non
avessero fatto rispettare i mandati di maschera fino a quando lo stato non
è intervenuto.

Il governo federale ha ripreso gli sforzi, in tribunale federale di Miami, per
richiedere il mascheramento sui voli commerciali.

Ha detto che non indossare una maschera e poter respirare aria fresca
dovrebbe essere considerato un diritto civile.

Dopo DeSantis e Ladapo sul podio c'erano medici della Florida che hanno
affrontato la necessità della libertà medica e due madri che hanno parlato
dei travagli delle loro famiglie.

Cos'è la disinformazione?

Il dott. Tim Boyett ha detto che i mandati sui vaccini sono stati introdotti
perché le autorità originariamente credevano che i vaccini fossero sicuri
ed efficaci, che avrebbero ridotto significativamente la trasmissione e
perché non esisteva un efficace protocollo di trattamento precoce
ambulatoriale.

"Da allora, le prove si sono accumulate che dimostrano che nessuna di
queste tre presunzioni è vera", ha detto Boyett, un radiologo di Gulf
Breeze.

La sua pratica ha curato 160 pazienti COVID acuti; nessuno è morto e solo
uno è stato ricoverato in ospedale. Aveva l'immunità naturale, avendo già
avuto la malattia. Non voleva il vaccino e ha chiesto un'esenzione
religiosa, ma non è riuscito a ottenrne una.

Il dott. Jon Ward, un dermatologo di Panama City, ha detto: “I social media
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sono la nuova piazza della città. E se ti sei presentato in quella piazza della
città e hai detto che le maschere non funzionano, e mai nella storia della
scienza medica hanno dimostrato di fermare la diffusione di un virus
respiratorio, sei messo in lockup.

"Se volevi dire che i giovani sono a rischio molto basso da eventuali effetti
negativi del COVID, ma i nuovi vaccini di mRNA hanno rischi reali con gravi
complicazioni, sei etichettato come uno propagatore di disinformazione".

“Cos'è la disinformazione?” Ward ha detto. "E chi decide cos'è la
disinformazione? Di volta in volta, abbiamo visto che la disinformazione
medica di ieri è i fatti medici di oggi.”

"Il governatore DeSantis sostiene le più forti protezioni per la libertà di
parola per i medici in America", ha detto.

Costretto a letto a 36 anni

Dedra Long, una tecnica chirurgica e madre di due figli che è salita sul
podio con un bastone, ha detto che stava discutendo se ottenere il
vaccino. Ottenere un nuovo lavoro ha concluso il suo dibattito; la nuova
posizione lo richiedeva.

"La mia vita è cambiata con la mia seconda dose di Pfizer", ha detto Long.
Ha sofferto di paralisi facciale, debolezza del corpo, balbuzie e parola
inghi. "Le mie braccia e le mie gambe hanno iniziato a saltare e a
masturbarsi e mi sentivo come se fossero in fiamme tutto il tempo".

Long aveva estrema stanchezza, tremori e spasmi e non poteva portare i
suoi figli a scuola o andare alle loro partite di calcio.

“Ero fondamentalmente costretto a letto a 36 anni. Ora sono a 14 mesi in
questo incubo, e non riesco ancora a fare cose normali come pulire la mia
casa o fare una passeggiata con la mia famiglia. Invece di prendersi cura
dei miei figli, ora aiutano a prendersi cura di me.
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“E questa è la peggiore punizione di tutte: i medici non hanno ancora idea
di come aiutare. Mi aspetto il vero trauma di essere illuminato e licenziato
con ogni nuova nomina. Quando grido aiuto online, sono messo a tacere.
Ho avuto il colpo per mantenere il mio lavoro e non posso più lavorare.”

Lauren Phillips, una madre di quattro figli che ha detto che sta aspettando
un quinto figlio, ha parlato dei processi della sua famiglia che coinvolgono
la scuola.

Frustrazione e rabbia

Lei e suo marito hanno inserito i bambini in una scuola parrocchiale,
avendo ricevuto assicurazioni che non aveva una politica di
mascheramento restrittiva e che i genitori potevano decidere. La scuola si
è invertita due giorni dopo l'inizio della scuola.

“Dire che eravamo arrabbiati e frustrati è un eufemismo. Qualsiasi
tentativo di parlare con l'amministrazione scolastica per quanto riguarda i
dati reali sui tassi di trasmissione estremamente bassi dei bambini, o
qualsiasi caso sulla scelta della maschera o altro, è appena caduto nel
vuoto”.

I suoi figli sono tutti giovani e, alla loro età, “è molto importante per loro
vedere i volti dei loro insegnanti, vedere che i loro insegnanti hanno
sorriso loro, vedere le loro espressioni dai loro insegnanti e dai loro
coetanei. È così che i bambini imparano.

“Ci siamo sentiti completamente senza potere come genitori. Non
conoscevamo gli insegnanti di nostro figlio. Non conoscevamo i loro
coetanei. Non ci è stato permesso di mettere piede nel campus in un
ambiente da asilo che dovrebbe essere divertente e spensierato”.
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Dan M. Berger copre principalmente questioni relative al governatore della
Florida Ron DeSantis per The Epoch Times. Ha anche seguito da vicino le
elezioni di medio termine del 2022. È un veterano dei giornali di stampa in
Florida e nello stato di New York e ora vive nella zona di Atlanta.


