
DALLA FRANCIA ALL’ITALIA,  DAGLI  USA ALL’AUSTRALIA OVUNQUE I 

GOVERNI DEL KAPITALE SONO ALL’ATTACCO PER IMPORRE LA (STESSA) 

LORO “CURA” . E ALLORA: STESSA “CURA” STESSA LOTTA… 

 

Il parlamento francese ha votato a larga maggioranza per il “green pass” e per l’obbligo vax  nel settore 

della sanità. Ma le piazze di Francia sono assolutamente determinate a “votare” contro e a cacciare via 

Macron: contano i voti delle marionette in parlamento oppure l’energia della mobilitazione di massa? 

AL MARTELLAMENTO DEI MEDIA MAINSTREAM RISPONDIAMO CON LA CONTRO-

INFORMAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DAL VIVO DI UNA LOTTA CHE E’ INTERNAZIONALE. 

RIPORTIAMO DA UN VOLANTINO DISTRIBUITO A PARIGI SABATO SCORSO IN UNO DEGLI 

ENORMI CORTEI CHE HANNO PARALIZZATO LA CAPITALE FRANCESE:   

Certo la vaccinazione non è obbligatoria per tutti. È proprio facendo leva sulla paura di non poter più muovere 
un dito che il governo calcola di trasformare l’intera popolazione in topi di laboratorio. 

Ma  a parte i dubbi sull’appropriatezza della vaccinazione di massa con un vaccino incompiuto e 
potenzialmente pericoloso, ci auguriamo davvero di andare in giro con in fronte il marchio, il tampone, il  
codice QR che faranno di noi, grazie al miracoloso effetto di una puntura, dei cittadini frequentabili? 

Da un anno e mezzo, e più, siamo paralizzati da un torrente di informazioni morbose, allarmanti e 
contraddittorie, e da misure liberticide che ci allontanano sempre di più dal mondo reale, vissuto. Ed ecco che 
si esige da noi, in nome di una “responsabilità civica”, di obbedire alla paura, di chiamare ciò “coraggio” e di 
dividere la società in due. Non c’è virtù alcuna nel farsi vaccinare. 

Vaccinati o no, questo non ci riguarda, non ha da essere divulgato, non appartiene all’ordine del dibattito 
pubblico, non può essere una moneta di scambio, una considerazione di esistenza e di identità. Ciò 
appartiene al campo della credenza, dell’intimità, dell’abbandono. 



E se io rifiuto di essere vaccinato, o se, anche vaccinato, rifiuto di esibirlo, sarò messo al bando di ogni vita 
pubblica? Perderò, per questa ragione, il mio impiego, non potrò più frequentare quelli che mi sono vicini? Che 
vita è quella in cui si è forzati a presentare pubblicamente una prova virtuale di una autorizzazione ad 
esistere? Di ostentare una legittimità digitale a detrimento della nostra semplice presenza? 

E coloro che rifiutano la vaccinazione (e che non impediscono ad alcuno di accettarla) devono subire il 
sospetto permanente di essere dei pericoli fino a farlo visceralmente proprio al punto da segnalare la loro 
presenza con una campanella, come lebbrosi? 

Abbiamo voglia, quando mettiamo su un’attività economica o lavoriamo in un luogo pubblico, di servire da 
agenti della politica paranoica di un governo che conduce una campagna, a prezzo della cortesia e 
dell’ospitalità più elementari per una vita degna? Detto in altro modo, forse che i baristi, i pizzicagnoli, i 
bibliotecari, gli operatori, gli sportellisti, ecc. devono avere come ambizione quella di essere sbirri? (…) 

Decidiamo dunque di sostenere in modo sincero e non virtuale ogni persona refrattaria al passaporto 
sanitario e alla politica di vaccinazione di massa, di combattere l’insidiosa pressione che fermenta fra 
colleghi, amici, vicini, ecc., di non dare ascolto alla propaganda di Stato che vende l’uso del vaccino 
con un’aura di benevolenza menzognera, di raggrupparci attorno ai luoghi pubblici e ai negozi che 
affermano il loro rifiuto di ottemperare, e di far vivere questa domanda la cui assenza ci pesa: perché 
viviamo? 

ALCUNI ERETICI ORDINARI – Parigi, 24 luglio 2021 

CHE L’ENERGIA E LA DETERMINAZIONE DELLE MOBILITAZIONI DI MASSA FRANCESI 
INFONDA CORAGGIO E SIA DA ESEMPIO PER LE LOTTE IN ITALIA E NEL MONDO 
INTERO. 

STATO DEL KAPITALE-SCIENZA DEL KAPITALE-SERVI DEL KAPITALE: 

GIU’ LE MANI DALL’ESSERE UMANO! NO OBBLIGO VAX, NO GREEN-PASS! 

LA SALUTE SI DIFENDE IN PIAZZA, CON LA LOTTA COLLETTIVA E DI CLASSE. PER LA 
RIVOLUZIONE CONTRO UN SISTEMA DI POTERE DISUMANO CIOE’ PER LA VITA! 

NUCLEO COMUNISTA INTERNAZIONALISTA 
UDINE, 30/7/2021 - WWW.NUCLEOCOM.ORG  mail: info   nucleocom.org 

Siamo stati fra i primi a dire chiaro e tondo e in coerenza con i nostri princìpi ciò che 

pensiamo della terapia capitalistica-vaccinazione di massa applicata per sconfiggere 

la malattia Covid-19. Leggi (discuti e diffondi): 

“Pandemia capitalistica-terapia capitalistica: No alla vaccinazione obbligatoria” 2.1.2021 

Le nostre basi di principio: “Marxismo e scienza borghese” 29.3.2021 

“Vaccini, vaccini e ancora vaccini: A furor di Stato, a furor di Scienza, a furor di Popolo” 11.4.2021 

“A proposito di campagna militar-vaccinale: AVANTI FIGLIUOLI!” 8.6.2021 

e altri ancora…  

 

Fotocop. 30/7/2021 – Trost, via Tavagnacco 83, UD 

    


