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NOTIZIA

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha avvertito i funzionari locali che

potrebbero affrontare "milioni di dollari" di multe per aver infranto il divieto dello

stato sui mandati sui vaccini.

Il governatore della Florida Ron DeSantis Getty Images

Pdf by:
https://www.pro-memoria.info



14/09/21, 16:59 DeSantis critica gli ordini sui vaccini di Biden, multerà le città che impongono il tiro - LifeSite

https://www.lifesitenews.com/news/desantis-slams-bidens-vaccine-orders-threatens-cities-with-millions-in-fines-for-mandating-the-shot/ 2/4

Raymond Wolfe

Lun 13 set 2021 - 22:21 EDT

NEWBERRY, Florida ( LifeSiteNews ) – In una conferenza stampa lunedì, il governatore della
Florida Ron DeSantis ha minacciato multe salate per i governi locali che tentano di imporre il
vaccino COVID-19 in Florida e ha promesso di agire contro gli ultimi requisiti di vaccinazione di
Joe Biden .

"Sosterremo gli uomini e le donne che ci stanno servendo", ha detto DeSantis in una conferenza
stampa nella contea di Alachua. “Proteggeremo i posti di lavoro in Florida. Non lasceremo che le
persone vengano licenziate a causa di un mandato di vaccinazione”.

Il governatore repubblicano ha preso di mira le città e le contee che richiedono ai dipendenti di
vaccinarsi, affermando che la sua amministrazione si sarebbe mossa per punire le violazioni del
divieto della Florida sui mandati di vaccinazione COVID-19 con potenzialmente "milioni di
dollari" di multe.

"Se un'agenzia governativa nello stato della Florida impone un vaccino come condizione per
l'occupazione, ciò viola la legge della Florida e dovrai affrontare una multa di $ 5.000 per ogni
singola violazione", ha affermato DeSantis. "Se guardi i posti qui nella contea di Alachua, come la
città di Gainesville, voglio dire, sono milioni e milioni di dollari potenzialmente in multe".

“Ci muoveremo sicuramente per imporre le multe come richiede la legge quando vedremo
persone a cui viene negato l'accesso”, ha sottolineato.

A maggio, la Florida ha promulgato SB 2006, che vieta agli enti governativi di richiedere la prova
della vaccinazione COVID per l'occupazione o per l'accesso ai servizi. La legge consente inoltre al
governatore di invalidare gli ordini di emergenza locali e vieta alle aziende di chiedere ai clienti di
fornire prove della vaccinazione, sebbene non vieti i mandati di vaccinazione per i dipendenti del
settore privato.

SB 2006 consente fino a $ 5.000 di multe per violazione per qualsiasi azienda, scuola o ente
pubblico che richiede la documentazione dello stato COVID-19.

Secondo il Tampa Bay Times, i governi di Orange County, Leon County e la città di Gainesville
sono comunque andati avanti con severi mandati di vaccinazione per i dipendenti, a dispetto
dell'SB 2006 . Quei governi locali hanno detto lunedì che continueranno a richiedere la
vaccinazione, nonostante le cause intentate da centinaia di lavoratori.

Il sindaco della contea di Orange Jerry Demings (D) ha riconosciuto che le multe dovute ai
mandati ammonterebbero probabilmente a "un sacco di soldi".

Gli ordini di vaccino "incostituzionali" di Biden
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I mandati di Biden si estendono anche a circa 80 milioni di dipendenti privati, attraverso una
norma anticipata del Dipartimento del Lavoro che richiederà ai datori di lavoro con più di 100
lavoratori di far vaccinare la propria forza lavoro o di sottoporsi a test settimanali per il
coronavirus. Il rifiuto di conformarsi potrebbe costare alle aziende quasi $ 14.000 per ogni
violazione.

"Questo non è costituzionale", ha detto DeSantis a proposito del mandato per i datori di lavoro
privati. "Tutti nella sua amministrazione per 9 mesi hanno affermato di non avere la capacità di
farlo, che [i vaccini] non dovrebbero essere obbligatori".

Il governatore ha anche indicato "esenzioni lampanti" negli ordini esecutivi di Biden, che in
particolare escludono gli impiegati delle poste, il Congresso e i dipendenti federali al di fuori del
ramo esecutivo.

“Non credo che le poste dovrebbero essere forzate, non fraintendetemi”, ha detto DeSantis, “ma
Biden pensa che tutti dovrebbero essere forzati tranne che consegnare la posta, in qualche modo
va bene. Ma se sei qualcuno - un'infermiera - che lavora in terapia intensiva per un ospedale
privato da un anno e mezzo curando pazienti COVID e probabilmente ha già avuto COVID, allora
in qualche modo verrai licenziato a meno che tu non segua il mandato."

“Come ha senso tutto ciò? Non è così. Tutto questo è politico", ha detto.

I mandati dei vaccini ignorano anche la scienza sull'immunità naturale, ha aggiunto DeSantis,
indicando studi , come quello di un Israele che mostra che l'immunità post-infezione conferisce
una protezione molto maggiore contro COVID-19 rispetto ai vaccini.

"Ogni singolo studio credibile mostra sempre che [l'immunità naturale] fornisce una buona
protezione, e quindi questa è solo la realtà", ha detto il governatore. "Non sostengo affatto i
mandati, ma se stai facendo mandati basati su questo, se stai davvero seguendo la scienza,
riconosceresti questa immunità naturale e, invece, la ignorerebbero."

"Si tratta davvero di utilizzare il controllo del potere del governo per imporre molto di più che per
le questioni mediche sottostanti che sono coinvolte, e penso che sia l'esempio perfetto del
perché".

Il governatore DeSantis ha promesso lunedì che la Florida sta "combattendo contro il mandato di
Biden". "Stiamo lavorando su diverse cose che faremo nello stato della Florida, ma basti dire che
nessuno dovrebbe perdere il lavoro per questo problema", ha detto. "Penso che la lotta con il
mandato Biden sia una vera battaglia seria per difendere il sistema costituzionale".

DeSantis non ha fornito ulteriori dettagli su come lo stato combatterà i mandati federali sui
vaccini. Il procuratore generale della Florida Ashley Moody ha dichiarato giovedì che prevede di
utilizzare "qualsiasi azione all'interno dell'autorità del mio ufficio per fermare questa presa di
potere senza precedenti".
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Quasi tutti i governatori repubblicani e i procuratori generali di oltre due dozzine di stati hanno
condannato i nuovi mandati dell'amministrazione Biden e hanno minacciato azioni legali contro
di loro. Le regole sui vaccini hanno già scatenato proteste su larga scala, anche in Idaho , dove
lunedì ha visitato Joe Biden.
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