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Gentili Signore, egregi Signori
Vi starete chiedendo cosa ha a che fare la legge sulle epidemie
con la vostra azienda. Dopo un breve studio della nuova legge, il
legame diventa evidente: come imprenditore sarete molto limitati
nella vostra libertà decisionale, se il governo federale, o addirittura l’OMS a livello internazionale deciderà che le imprese, compresa la vostra, dovranno attuare alcune misure. Se le misure non
verranno applicate, c’è il rischio di chiusura dell’azienda.
Con la nuova legge sulle epidemie la Confederazione può ordinare degli interventi (articolo 30 e seguenti) nei confronti degli
individui, come ad esempio procedure mediche, vaccinazioni, quarantena, ecc. L’ articolo 19/2b e il piano pandemico prevedono
che una società che non attua questi accordi per qualsiasi motivo,
può essere chiusa.
Ora, si potrebbe sostenere che queste misure verrebbero applicate solo in rarissimi casi particolari (articolo 6: situazione speciale, articolo 7: situazione straordinaria) . Dal momento però che
nella precedente consultazione della LEp non esiste una definizione che concerne ”situazione particolare o straordinaria”, sono validi gli articoli contenuti nella legge. Così, l’articolo 21/1c dice
chiaramente che i Cantoni devono provvedere "affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano vaccinate in modo completo". Il programma di vaccinazione include
tutte le persone di tutte le età.
La soglia epidemica viene raggiunta quando 67 di 100.000 visite mediche
(0,067%), riportano la stessa diagnosi. Tale soglia viene superata ogni anno con l’influenza stagionale. Questo significa che ogni anno vi è una situazione straordinaria che autorizza il governo federale a misure forzate, che
includono ad esempio la vaccinazione obbligatoria contro l’influenza.
Forse nella vostra azienda si è già discusso sul vaccino contro l'influenza,
e forse in passato avete già offerto il vaccino al vostro personale. Alcuni
hanno approfittato di questa offerta, altri no. Tuttavia, se viene introdotta
la nuova LEp, i datori di lavoro dovranno in futuro applicare queste misure,
anche tra i dipendenti che non lo vogliono. È chiaro che in questo modo

aumenteranno le spese amministrative delle aziende e, inoltre, un'operazione costrittiva non potrà che peggiorare il clima di lavoro. Dopo
l’introduzione della nuova legge sulle epidemie non avrete più il diritto di
decidere liberamente. Le decisioni vi verranno imposte dal Cantone, dal governo federale e dall’OMS.
Volete questo? Volete imporre ai vostri dipendenti quali misure devono accettare? Volete che il vostro personale sia esposto ad un rischio per la salute? Volete elevare inutilmente i costi amministrativi annuali? I vaccini, non
solo la vaccinazione contro l’influenza stagionale, non sono mai stati testati
indipendentemente in un test a doppio cieco né per gli effetti né per gli effetti collaterali. Ogni nuovo vaccino è una prova sulla persona vaccinata.
Con questa legge non decidiamo se siamo a favore oppure contro i vaccini. Si tratta piuttosto di mantenere la libertà di scegliere il momento giusto
per le azioni appropriate. Fino a che punto sarà lecito violare i diritti personali con l’adozione massiccia di misure di emergenza da parte del governo?
La nuova LEp da molto libertà alle nostre autorità.
La libertà data dalla democrazia diretta in Svizzera è una ricchezza di cui
può godere ogni cittadino svizzero. Con questa legge perdiamo una parte
importante della nostra autonomia, della libertà decisionale e della responsabilità individuale. Ci sottomettiamo a una dittatura della salute, che può
addirittura essere influenzata dall’ esterno, ovvero dall'OMS (art. 6/1b). I
contratti in questo senso esistono già! E con la nuova legge entreranno in
vigore completamente.
Per i motivi sopraccitati e per altri motivi, circa 80.000 svizzeri hanno firmato il referendum. Il 22 settembre 2013 si voterà per la nuova legge: abbiamo ancora tempo per diffondere queste informazioni nelle aziende. Molti
datori di lavoro e dipendenti non sono informati sulle conseguenze di questa legge.
Vi preghiamo di sostenere i nostri sforzi per impedire l'entrata in vigore
della LEp. Saremo lieti di inviarvi volantini e manifesti. Per realizzare un'efficace campagna elettorale, abbiamo anche bisogno di un sostegno finanziario. Vi ringraziamo anche per questo.
Comitato di coordinamento LEp

La Svizzera si merita una legge sulle epidemie migliore
Votate NO alla 22 settembre 2013
La Svizzera ha bisogno di una legge sulle epidemie senza l'obbligo alla vaccinazione, senza che
vengano schedate le abitudine sui viaggi e lo stato di salute, senza chiusure di aziende e senza
subordinazione al OMS.
No ad una legge vaga che non chiarisce niente e permette tutto.
La legge è piena di concetti legali del tutto interpretabili, come ad esempio formulazioni come
“si può” o “situazione straordinaria”. Ma non sono stati definiti neanche termini come
"pericolo per la salute", o “una minaccia per la salute pubblica ". Una legge che permette al
governo federale di manovrare questi concetti a proprio piacimento ha poco a che fare con
una democrazia diretta.
Basi legali sì, ma leggi vaghe no!
No ai vaccini obbligatori e agli esperimenti della tecnica genetica imposti e permessi
dalla federazione e dall’OMS.
⇒

I vaccini obbligatori riguardano tutte le persone: “persone a rischio” (art 6; art 21; art
22) bambini, anziani, persone che esercitano determinate attività, quindi tutti (art 7)
sotto l’aspetto “Promozione della vaccinazione”.

⇒

accordare che lo stato debba indennizzare i danni da vaccino vuol dire favorire le ditte
farmaceutiche a scapito del cittadino che paga le tasse (art. 64-69)

⇒

Il rilascio di agenti patogeni geneticamente modificati rappresenta un grande pericolo
per la nostra salute (articolo 27).

⇒

La dittatura imposta dall' OMS (articolo 6), come ad esempio per l'influenza suina, viola
la nostra sovranità.

Raccomandazioni per vaccini sì - ma senza costrizione e senza dittatura da parte
della federazione e dall’ OMS!
Nessuna chiusura forzata di aziende!
Se le misure chieste dell'OMS e ordinate della federazione non saranno seguite, sarà possibile
ordinare la chiusura di aziende, o sarà vietato l’accesso all'azienda da parte dei dipendenti
che non si attengono agli accordi.
Volontariamente si, ma senza essere forzato dello stato!

NO per questa legge sulle epidemie - nessuna dittatura sulla
salute - nessun centralismo!
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