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La Florida multa la contea di 3,5
milioni di dollari per presunta
violazione della legge contro i
passaporti dei vaccini COVID-19

Lo stato della Florida ha multato una contea per oltre 3 milioni di dollari per
presunta violazione di una legge che vieta alle entità di richiedere la prova della
vaccinazione contro il COVID-19.

La contea di Leon è stata multata per 714 casi di violazione della legge , ha
annunciato martedì il Dipartimento della salute della Florida.

La legge in questione, approvata all'inizio di quest'anno, vieta a qualsiasi
azienda, ente governativo o istituto di istruzione di richiedere i cosiddetti
passaporti vaccinali o la prova della vaccinazione.

  
�� �

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



13/10/21, 19:34 La Florida multa la contea di 3,5 milioni di dollari per presunta violazione della legge contro i passaporti dei vaccini COVID-19

https://www.theepochtimes.com/florida-fines-county-3-5-million-for-alleged-violation-of-law-against-covid-19-vaccine-passports_4046862.html 2/3

I trasgressori rischiano una multa fino a $ 5.000 per ogni violazione.

I funzionari della Florida hanno avvertito il mese scorso che avrebbero multato i
trasgressori. Il governatore Ron DeSantis, un repubblicano, ha detto che le
multe potrebbero ammontare a milioni di dollari.

Secondo un avviso ( pdf ) inviato all'amministratore della contea di Leon
Vincent Long il 6 ottobre e pubblicato martedì, il governo ha richiesto a 714 ex o
attuali dipendenti di fornire la documentazione sulla vaccinazione per ottenere
l'accesso, l'ingresso o il servizio dal governo della contea.

La contea è stata condannata a pagare 3,57 milioni di dollari entro 30 giorni
tramite assegno o vaglia.

La contea di Leon ha licenziato 14 lavoratori per aver rifiutato o non aver
presentato la documentazione, hanno scoperto i funzionari della Florida.

“Queste sono persone che presumibilmente hanno servito per tutto questo
tempo. E ora, all'improvviso, vengono praticamente buttati sul marciapiede. E
quindi questo viola la legge statale", ha detto DeSantis ai giornalisti nella contea
di Pinellas.

"Stanno creando un sistema in cui solo la tua operazione nella società normale
richiede costantemente di mostrare diversi tipi di documenti solo per entrare. E
io mi oppongo a questo, punto", ha anche detto.

Il chirurgo generale della Florida, il dott. Joseph Ladapo, in una dichiarazione
ha affermato che licenziare i lavoratori per i passaporti del vaccino COVID-19
"porta al risentimento sul posto di lavoro e la perdita di posti di lavoro ha un
impatto sulla salute individuale e pubblica".

"Gli individui hanno tutto il diritto di scegliere come proteggere al meglio se
stessi e le loro famiglie e il Dipartimento continuerà a far rispettare questa
legge", ha aggiunto.

Il COVID-19 è la malattia causata dal virus del  PCC (Partito Comunista Cinese)
.
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La contea di Leon è la 22° più popolosa della Florida. Ha circa 279.000 residenti
e comprende la capitale dello stato, Tallahassee.

Long, l'amministratore della contea, ha dichiarato in una dichiarazione che la
contea è stata informata dell'avviso.

"La contea sostiene con forza che il nostro requisito di vaccinazione dei
dipendenti non era solo completamente giustificabile legalmente, ma era
un'azione necessaria e responsabile da intraprendere per mantenere i nostri
dipendenti al sicuro, proteggere il pubblico e garantire la nostra disponibilità
come organizzazione di risposta in prima linea", ha affermato. , aggiungendo
che la contea “intende pienamente far valere i propri diritti utilizzando tutti i
rimedi disponibili per dirimere tutte le controversie sull'applicabilità dello
statuto in questione in modo che possiamo continuare a rivolgere la nostra
piena e indivisa attenzione alla lotta al virus, proteggendo i nostri dipendenti e
cittadini e adempiendo ai nostri obblighi nei confronti della nostra comunità”.

La multa sembra essere la prima inflitta ai sensi della legge. Altre potenziali
violazioni sono oggetto di indagine, secondo funzionari statali. Alcuni governi
locali che intendono imporre i requisiti per i vaccini si sono ritirati nelle ultime
settimane, inclusa la città di Gainesville.

 

Zachary Stieber
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