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Il CEO di Moderna incolpa la
scientifc, il "dibattito" politico per i
bassi tassi di vaccinazione COVID
LifeSite Mer 18 gennaio 2023 - 13:03 EST

DAVOS, Svizzera (LifeSiteNews) – Il CEO del gigante farmaceutico
Moderna ha incolpato il dibattito scientifico e politico per i tassi di
vaccinazione COVID più bassi in alcuni paesi. 

"In alcuni paesi, hai visto dibattiti scientifici sulla TV nazionale [in] prima
serata", ha detto Stéphane Bancel durante la tavola rotonda del WEF
intitolata "Stato della pandemia". 

"Quindi, puoi immaginare come la gente fosse spaventata", ha continuato.
"Un sacco di dibattito politico in alcuni paesi, gli Stati Uniti erano
probabilmente uno dei posti peggiori del mondo, e hai visto le differenze
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dei paesi in cui tutte le parti direbbero, sai, questo è stato approvato dalle
autorità di regolamentazione, sono stati fatti studi clinici, dovresti ottenere
i tuoi vaccini e così via". 

LEGGI: Il professore di Harvard afferma falsamente alle riunioni del
WEF che i colpi COVID proteggono "contro la trasmissione"
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"I social media erano semplicemente terribili", ha osservato il dirigente
farmaceutico. “In un momento di incertezza, quando le persone avevano
paura per i loro cari, forse, sai, rinchiuso. È stato molto difficile per tutti dal
punto di vista della salute mentale”. 

"Avevi paesi in cui avevi dibattito scientifico e dibattito politico e social
media; con queste tre cose, il tasso di vaccinazione era molto, molto
basso". 

Bancel sembrava essere sconvolto dal fatto che si svolgesse un dibattito
scientifico e politico sull'efficacia e la sicurezza delle iniezioni COVID che
la sua azienda e altre società farmaceutiche vendono. 

Molte persone hanno respinto i vaccini sperimentali di COVID a causa di
riserve morali e pratiche, dato l'uso di cellule fetali abortite nel loro
sviluppo, la superiorità dell'immunità naturale, il basso rischio di COVID
per la maggior parte degli individui altrimenti sani, l'incapacità dei vaccini
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di prevenire l'infezione, il loro sviluppo accelerato sotto l'iniziativa
Operation Warp Speed dell'ex 

LEGGI: lo studio rileva che i vaccini di Moderna aumentano la
probabilità di infezione da COVID nel tempo 

Durante la stessa tavola rotonda, Maria Leptin, presidente del Consiglio
europeo della ricerca, ha indicato due esempi in cui la campagna di
vaccinazione contro il Covid ha portato a un tasso di vaccinazione molto
elevato: Portogallo e Bhutan. In entrambi i paesi, non sono state le
spiegazioni scientifiche a portare all'accettazione dei vaccini COVID nella
popolazione, secondo Leptin, ma l'autorità religiosa e la retorica militare. 

In Bhutan "hanno coinvolto l'establishment religioso e, di fatto, li hanno
[usati]" per spingere i vaccini COVID. "Nessuna scienza è stata spiegata",
ha dichiarato Leptin. 

In Portogallo "la campagna [di vaccinazione] è stata consegnata a un
generale dell'esercito in pensione e il generale dell'esercito ha trattato il
paese come le sue truppe", ha spiegato lo scienziato tedesco. "E radunò
le truppe, dichiarò guerra che il paese in passione patriottica avrebbe
combattuto insieme". 

LEGGI: Il COVID-19 è l'operazione di propaganda più grande e
sofisticata della storia 
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