Sabato 17 novembre 2018, Roseto degli Abruzzi
Il CONDAV - Coordinamento Nazionale Danneggiati da Vaccino, sostiene la giornata
“Libertà di scelta: Il Confronto per il bene comune” del 17 novembre a Roseto degli
Abruzzi.
La nostra associazione, da sempre sostiene la necessità di un confronto aperto e sereno fra
medici, politici ed associazioni pro e free-vax.
Un incontro serio e costruttivo che abbia come tema principale l’obbligo vaccinale e la
libertà di scelta, atto a gettare le basi per una proficua collaborazione e, che provi a riportare
alla normalità un dibattito, il quale, ormai da tempo, ha svilito e stravolto le richieste di una
parte della cittadinanza.
Istanze lecite, che richiedono risposte serie e veritiere sui vaccini e sui possibili effetti
avversi causati dagli stessi e, un’informazione corretta che un Paese civile dovrebbe saper
fornire, senza per questo trasformare il confronto in uno scontro, come sta avvenendo in
questo ultimo periodo.
I diritti di tutta la popolazione devono essere salvaguardati e il confronto fra le diverse
fazioni deve ritrovare un giusto equilibrio.
Il clima di caccia alle streghe che ha avvelenato questi ultimi anni deve cessare: radiare i
medici che non si uniformano al sistema, negare l’esistenza degli effetti avversi e dei
danneggiati da vaccino, escludere dalla scuola dell’infanzia i bambini non vaccinati
ancorché sani, non può e non deve essere un modus operandi tollerato e accettato.
Per questo riteniamo che questo incontro possa servire a confrontarsi e a gettare le basi per
una futura collaborazione. Quando realtà diverse, in un clima di distensione, si incontrano,
si parlano e soprattutto si “ascoltano”, si può ragionevolmente sperare possa nascere una
collaborazione vantaggiosa per tutti. Con questa aspettativa il Condav parteciperà il 17
novembre a Roseto degli Abruzzi e invita tutti coloro che hanno a cuore la corretta
informazione e la libertà di scelta, ad aderire.
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