Purtroppo abbiamo solo una traduzione di Deepl, ma speriamo che le basi siano comprensibili.

Le misure di corona in Svizzera non sono giustificate!
Le misure decretate dal Consiglio federale per contenere il coronavirus in Svizzera non sono
giustificate né giuridicamente, né economicamente, né scientificamente, né umanamente, né tanto
meno scientificamente, e devono essere ridimensionate e bloccate immediatamente.
I media sono chiamati a fermare immediatamente la diffusione del panico, che sta peggiorando la
situazione, e a fornire una reportistica equilibrata. Ad esempio, l'elevato numero di morti per corona
in Italia va confrontato con le corrispondenti spiegazioni statistiche, come è stato fatto nella più
grande rivista medica del mondo, il Journal of the American Medical Association, il 23 marzo 2020.
Gli scienziati spiegano che l'elevato tasso di mortalità in Italia è dovuto in particolare
all'invecchiamento della popolazione, alle modalità di analisi dei dati e alla procedura di test(1).
Le misure in questione colpiscono il popolo svizzero e l'economia in modo così grave da non essere
giustificate o appropriate ai sensi dell'art. 36 della Costituzione federale, né rappresentano la misura
più blanda. Secondo un articolo della Handelszeitung (2), le misure adottate dalla Confederazione
causano una perdita di 39 milioni di franchi di fatturato al giorno solo per i commercianti al dettaglio.
La legge sulle epidemie (Lep) e l'interpretazione dell'articolo 36 della Costituzione federale hanno
conferito al Consiglio federale un grande potere, che rende impossibile la revisione delle misure
adottate contro il coronavirus da parte di un tribunale. Il Tribunale amministrativo federale ha già
respinto un corrispondente ricorso amministrativo.
Il popolo svizzero non ha quindi altra scelta se non quella di appellarsi direttamente al Parlamento
federale nella speranza che esso riveda criticamente le misure adottate dalla Confederazione,
indipendentemente dagli interessi di lobby, e che tenga conto in primo luogo e soprattutto
dell'impatto umano di tali misure in una decisione. È già chiaro che le misure federali porteranno ad
un forte aumento della disoccupazione, dei fallimenti privati e dei debiti inutili per molte aziende
che, nonostante i buoni risultati economici, dipendono improvvisamente dal credito per evitare o
rinviare il fallimento. La consigliera nazionale Jacqueline Badran ha definito il pacchetto di emergenza
federale un "appello per l'indebitamento di massa". Ha continuato dicendo di aver già ricevuto
migliaia di e-mail da piccole imprese che temevano per la loro esistenza nonostante gli annunciati
aiuti federali(3).
Il Parlamento è invitato a precisare l'interpretazione dell'articolo 36 della Costituzione federale, in
modo che una ripetizione di misure così drastiche non possa più essere effettuata così facilmente e
sulla base di fatti discutibili. A causa dell'ordinanza e dell'infestazione naturale della popolazione che
si sta verificando da migliaia di anni, si prevede una nuova ondata di infezioni nell'autunno
2020(3a/b). Il Parlamento è invitato a confrontare la mortalità statistica con quella degli anni
precedenti e a verificare se ciò giustifica effettivamente una "situazione straordinaria" ai sensi della
legge sulle epidemie (Epidemics Act (EpG). Secondo Admin.ch (4), la situazione straordinaria è
destinata alle "pandemie peggiori", come l'influenza spagnola del 1918, che ha causato 25'000 morti
e ha messo in pericolo la sicurezza interna della Svizzera.

A titolo di confronto, nella primavera del 2015, in questo Paese sono morte circa 2500 persone in più
a causa di infezioni simil-influenzali rispetto al solito (5) e, secondo l'UFSP (al 29 marzo 2020), finora
circa 257 persone sono morte a causa del coronavirus (6)
Sulla base di questi confronti, le misure decretate dalla Confederazione hanno un effetto del tutto
esagerato e, oltre alla salute mentale della popolazione, mettono a repentaglio in misura
considerevole anche l'economia nazionale e devono quindi essere revocate il più rapidamente
possibile.
--Dal 4 maggio il Parlamento terrà una sessione straordinaria per discutere il problema della corona.
Fino ad allora, il maggior numero possibile di Svizzeri* dovrebbe firmare questa petizione per far
capire al Parlamento che una parte significativa del popolo svizzero ritiene che le misure federali
siano eccessive e desidera vederle immediatamente sospese.
Vi preghiamo di diffondere questa petizione il più ampiamente possibile, in modo che il maggior
numero possibile di persone possa pensarci.
Sono molte le voci del mondo della politica, dell'economia e della giurisprudenza che considerano le
misure ufficiali sproporzionate dal punto di vista internazionale e le hanno pubblicamente
commentate. Finora queste voci sono state ignorate dal Consiglio federale e dalle autorità dell'UFSP.
Lo scopo di questa petizione è quindi quello di invitare il Parlamento a includere queste voci critiche
nelle sue deliberazioni. Solo chi conosce entrambe le parti può avere un quadro completo e prendere
una decisione ponderata di tale importanza per l'intera nazione.
Inoltre, i mezzi di comunicazione di massa dovrebbero iniziare immediatamente a riferire in modo
più concreto e molto meno emotivo sulla situazione di Corona. La paura e lo stress che provoca è
evidentemente un male per il sistema immunitario e uno dei più grandi fattori di malattia!
Informazioni sullo sfondo si trovano qui: impfentscheid.ch/corona-und-the-round?v=1ee0bf89c5d1.
Questa pagina sarà continuamente aggiornata.
Grazie mille per il vostro sostegno, rimanere in salute e avere un sacco di forza per questo non è
certo un momento facile.
Gentilezza per quanto riguarda la decisione di vaccinazione della rete
Molte grazie per il vostro sostegno, Daniel Trappitsch di Buchs
Il numero di caratteri è limitato, quindi potete trovare le fonti qui:
https://impfentscheid.ch/corona-und-das-rund-herum/attachment/online-petition-textkomplett?v=1ee

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

