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Video trapelato: Zuckerberg avverte il personale di
Facebook di fare «cautela» nell’assunzione del vaccino

renovatio21.com/video-trapelato-zuckerberg-avverte-il-personale-di-facebook-di-fare-cautela-nellassunzione-del-
vaccino/

In un video interno trapelato ai media, il fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg

ha avvertito il personale di Facebook di fare «cautela» riguardo all’assunzione del

vaccino COVID.

Nella video-chat aziendale ora divenuto pubblica, Zuckerberg ha espresso al suo staff a

luglio di essere cauto riguardo al vaccino COVID-19 perché «semplicemente non

conosciamo gli effetti collaterali a lungo termine».

Nella video-chat aziendale ora divenuto pubblica, Zuckerberg ha espresso al suo staff a
luglio di essere cauto riguardo al vaccino COVID-19 perché «semplicemente non
conosciamo gli effetti collaterali a lungo termine»

«Ma voglio solo assicurarmi di condividere un po  di cautela su questo [vaccino] perché

semplicemente non conosciamo gli effetti collaterali a lungo termine del modificare

fondamentalmente il DNA e l’RNA delle persone per codificare direttamente nel DNA di

una persona e l’RNA e per, fondamentalmente, avere la capacità di produrre quegli

anticorpi, e [non sappiamo] se ciò causa altre mutazioni o altri rischi a valle», ha detto

Zuckerberg durante la riunione settimanale interna di Facebook di domande e risposte

del 16 luglio 2020, in un video trapelato dell’incontro che è stato rilasciato ieri da Project

Veritas, gruppo che raccoglie le rivelazioni di gole profonde sull’establisment americano.

Project veritas è peraltro vittima di continue censure da parte di Big Tech.
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Facebook ha annunciato l’8 febbraio che stava «espandendo i nostri sforzi per rimuovere
false affermazioni su Facebook e Instagram sui vaccini COVID-19, COVID-19 e sui
vaccini in generale durante la pandemia»

Il video trapelato del CEO di Facebook che esprime preoccupazione per i vaccini COVID

arriva sulla scia degli sforzi dell’azienda di social media per reprimere le voci che offrono

una prospettiva alternativa su COVID-19.

Facebook ha annunciato l’8 febbraio che stava «espandendo i nostri sforzi per rimuovere

false affermazioni su Facebook e Instagram sui vaccini COVID-19, COVID-19 e sui

vaccini in generale durante la pandemia». Facebook ha detto che avrebbe rimosso le

affermazioni pubblicate sui social media secondo cui il «vaccino COVID-19 cambia il

DNA delle persone».

Il fondatore del progetto Veritas James O’Keefe ha sottolineato in un video che

Zuckerberg sarebbe «censurato sulla piattaforma oggi» se quello che ha detto al suo staff

a luglio fosse pubblicato sulla piattaforma dei social media.

Avrebbe «sostanzialmente violato il suo codice di condotta», ha aggiunto O’Keefe.

Facebook ha detto che avrebbe rimosso le affermazioni pubblicate sui social media
secondo cui il «vaccino COVID-19 cambia il DNA delle persone»



3/4

«Zuckerberg sarebbe stato bandito da Facebook per aver detto questo. In effetti, questo

video di me che mostra il CEO di Facebook che parla potrebbe essere vietato perché sta

violando la politica di Facebook», ha detto O’Keefe. «Sembra un po ‘ipocrita, non

credete?».

Secondo O’Keefe  le élite sembrano operare secondo un diverso insieme di regole

rispetto al pubblico in generale.

«Regole per te, ma non per me. È chiaro che [Zuckerberg] non è all’altezza del suo libro

di regole».

Zuckerberg sarebbe «censurato sulla piattaforma oggi» se quello che ha detto al suo staff a
luglio fosse pubblicato sulla piattaforma dei social media

Da luglio, tuttavia, Zuckerberg sembra essersi evoluto sulla sua preoccupazione per i

vaccini COVID. Ha ospitato un live streaming pubblico con il dottor Anthony Fauci a

novembre, dove ha affermato che ora era sua conoscenza che «i vaccini non modificano

il tuo DNA o RNA».

Un certo numero di medici ha sottolineato che i vaccini mRNA COVID non sono vaccini

nel senso tradizionale di un agente iniettato nel corpo in una forma più debole che

innesca l’immunità, ma sono una forma di «terapia genica».

La dottoressa Lee Merritt, ex presidente dell’Association of American Physicians and

Surgeons, ha dichiarato in un’intervista del 14 gennaio che i vaccini a mRNA, quelli che

lei chiama «biologici sperimentali», sono una nuova tecnologia che agisce «come un

programma per computer che dice al tuo corpo per fare certe cose».

Un certo numero di medici ha sottolineato che i vaccini mRNA COVID non sono vaccini
nel senso tradizionale di un agente iniettato nel corpo in una forma più debole che innesca
l’immunità, ma sono una forma di «terapia genica»

La dottoressa Merritt avverte, tuttavia, che non c’è modo di sapere «esattamente cosa è

programmato per fare quell’mRNA».
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