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L’appello è stato avanzato da israeliani:

T Zrihen Dvir Israël : plus ils nous vaccinent, plus la pandémie progresse Riposte Laique

20 janvier 2021

“Più ci vaccinano, più  la pandemia avanza!”

Comitato Di Helsinki: Il Governo Israeliano E La Pfizer Conducono Esperimenti Illegali Sugli Esseri

Umani, Report

Il contratto firmato tra il governo israeliano e Pfizer mostra in modo chiaro e

inequivocabile che si tratta di uno studio clinico sugli esseri umani – L’accordo è

allegato

La lettura del contratto firmato tra il governo israeliano e la Pfizer mostra chiaramente e

inequivocabilmente che si tratta di uno studio clinico a tutti gli effetti e, pertanto, doveva

essere approvato dal Comitato di Helsinki”, ha detto a Calcalist un alto funzionario.

“Non c’è niente di sbagliato nelle sperimentazioni cliniche”, ha detto il funzionario, “ma le

sperimentazioni cliniche (sperimentazioni sull’uomo) devono ottenere l’approvazione del

comitato e, naturalmente, dalle persone su cui viene condotta la sperimentazione, dando

loro il diritto di rifiutare di essere parte di un processo. Queste sono cose fondamentali. ”

La Commissione Suprema di Helsinki dovrebbe presentare il proprio parere al Ministero

della Salute affermando che il processo di immunizzazione guidato dal governo israeliano

insieme a Pfizer è fondamentalmente ricerca clinica – il nome in codice per gli studi

sull’uomo – e quindi ha dovuto ricevere un’approvazione esplicita e dettagliata del

comitato, secondo Calcalist.

Il parere dovrebbe essere consegnato al direttore generale del ministero della Salute, Hezi

Levy, forse anche oggi.

Prof. Eitan Friedman, presidente del Comitato di Helsinki, ha detto a Calcalist che il

comitato avrebbe comunicato la sua posizione al governo non attraverso i media.

Poiché il comitato è un comitato statutario (istituito in virtù della legge), il significato

pratico è che determinerà che l’esperimento sugli esseri umani che Pfizer sta attualmente

conducendo in Israele è illegale.

Poiché il comitato è un comitato statutario (istituito in virtù della legge), il significato

pratico è che determinerà che l’esperimento sugli esseri umani che Pfizer sta attualmente

conducendo in Israele è illegale.

https://www.maurizioblondet.it/comitato-di-helsinki-il-governo-israeliano-e-la-pfizer-conducono-esperimenti-illegali-sugli-ebrei/
https://jewishbusinessnews.com/2021/01/18/helsinki-committee-israel-government-pfizer-lead-illegal-experiment-on-humans-report/
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Il 6 gennaio è stato firmato l ‘”Accordo di cooperazione per la raccolta di informazioni

epidemiologiche dal mondo reale”, in cui Pfizer ha promesso allo Stato di Israele vaccini

che avrebbero vaccinato tutti i residenti tranne i bambini e coloro che non potevano

essere vaccinati. In cambio del progresso di Israele rispetto ad altri paesi, lo Stato di

Israele fornirà alla Pfizer informazioni epidemiologiche che le consentiranno di valutare

l’efficacia del vaccino.

La domanda che sorse nell’opinione pubblica israeliana era: quali informazioni mediche

lo Stato di Israele avrebbe fornito alla Pfizer? Per cosa sarebbe stato utilizzato

esattamente?

Sono state avanzate molte accuse sul rischio di violare la privacy dei residenti del Paese e

sulla mancanza di trasparenza nel non divulgare il contratto. Il ministero della Salute ha

affermato che avrebbe fornito alla Pfizer solo informazioni epidemiologiche generali, ma

allora perché Pfizer ha firmato un accordo per ottenere tali informazioni, che è comunque

esposto. Il Ministero della Salute ha accettato di pubblicare l’accordo integrale . Tuttavia,

alcune parti dell’accordo sono nascoste sotto segni neri. Perché?

 

Scusate per la Giornata della Memoria, ma  sta succedendo  adesso

“Israele  campione della lotta contro il covid19 del vaccino Pfizer! Superba transazione

finanziaria per Pfizer che ha ottenuto un bonus sul prezzo del 40% per questa priorità

data a Israele. Dal 20 dicembre, in un mese, è stato vaccinato quasi il 25% della

popolazione (più di 2 milioni di persone).

Ma da quella data, secondo i dati dell’OMS, il numero giornaliero di contaminazioni e

morti attribuiti al Covid19 è esploso. Le contaminazioni giornaliere sono  passate da 1886

casi il 21/12 a 5674 casi il 20 gennaio 21. [1] 

https://govextra.gov.il/media/30806/11221-moh-pfizer-collaboration-agreement-redacted.pdf
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Aumento del 300 per cento (sicuramente una fake.. calunniano Pfizer)

 

La dott.ssa Sharon Elrai-Price, [2] del dipartimento di sanità pubblica del ministero

israeliano, ha avvertito il 12/1/2021 che   il 17% dei pazienti critici attualmente

ricoverati sono pazienti che hanno ricevuto una prima dose del vaccino prima del

ricovero. I dati mostrano che a quella data 4.500 persone sono risultate positive al

coronavirus dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino.

“Il numero di casi confermati ha raggiunto un nuovo massimo, abbiamo

superato i 9.000 test positivi. Non c’è mai stata una cifra del genere e la

mortalità giornaliera è triplicata da 18 del 20 dicembre a 50 del 19 gennaio

2021, portando il governo a estendere indefinitamente il 3 ° confinamento del paese.

Grande preoccupazione in Gran Bretagna

La Gran Bretagna è il secondo Paese nella corsa alla vaccinazione iniziata il 4 dicembre

con il vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech.

Da quella data, il numero di contaminazioni giornaliere è esploso da 14.898 il

4/12/2020 a   33.355 il 20/1/2021 (dopo un picco di 68.063 il 9 gennaio 2021.

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2021/01/trecento-per-cento.png
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La vaccinazione facilita la contaminazione?

In questi due paesi i vaccini, presentati come mezzo per uscire da confini mortali,

finiscono per prolungarli!

Preoccupazioni negli Stati Uniti

Dall’inizio della vaccinazione, la mortalità per Covid19 è aumentata di quasi il

200% (da 1296 il 28/12 a 3557 il 17/2021) e supera la media giornaliera di morti

osservate a marzo-aprile 2020.

Anche in Gran Bretagna decessi cresciuti del 200%

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2021/01/gran-bretagnA300.png
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2021/01/gran-bretag90-m.png
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In Usa, idem

Questi aumenti drammatici e simultanei delle incidenze quotidiane di infezione e morte

dopo la prima dose di vaccino Pfizer nei tre paesi con la più alta copertura vaccinale sono

molto preoccupanti e sono forti segnali di allarme.

La controprova: la Francia lenta a vaccinare

 

In Francia, sia il numero di nuovi casi che il numero di decessi giornalieri sono diminuiti

lentamente durante questo periodo a un livello molto inferiore (per milione) rispetto ai

paesi che sono i campioni della vaccinazione.

Siamo quindi colpiti dalle differenze in evoluzione dell’epidemia di Covid19 tra i paesi

vincitori della corsa alla vaccinazione e la Francia, che è più lenta a vaccinare.  

Elogio per la lentezza ….

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2021/01/usa200.png
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2021/01/francia-scende.png
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Fonte (dove trovate anche le note)

La vaccination de masse anti Covid-19 prépare-telle une
catastrophe sanitaire mondiale ?

Anche l’Australia rallenta..

Visti i risultati dalla Norvegia , l’Australia  sta ritardando le vaccinazioni il più a lungo

possibile.

Nonostante si assicuri l’accesso a scorte massicce, l’Australia ha deciso di adottare un

approccio watch-and-wait e vuole capire come il vaccino ha funzionato in altre parti del

mondo prima di iniziare le sue vaccinazioni.

Il governo federale prevede di iniziare la sua campagna di immunizzazione di massa a

metà o fine febbraio.

https://www.straitstimes.com/asia/australianz/australia-delays-vaccine-roll-out-to-

study-how-others-cope-with-jab

Australia delays vaccine roll-out to study how others cope with jab,

 
Australia/NZ News -Most countries with access to Covid-19 vaccines have been rolling

them out as quickly as possible,

Naturalmente abbiamo pubblicato questo pezzo per segnalare una volta di più a Il

Foglio  gli agenti cinesi e russi che diffondono fake news come queste.  Come abbiamo

imparato dal grande giornale,

“Minare la credibilità del vaccino, di chi lo produce e di chi l’ha autorizzato

indebolisce l’Europa e allontana l’uscita dall’emergenza”.

 

 

https://www.mondialisation.ca/la-vaccination-de-masse-anti-covid-19-prepare-telle-une-catastrophe-sanitaire-mondiale/5652951
https://www.straitstimes.com/asia/australianz/australia-delays-vaccine-roll-out-to-study-how-others-cope-with-jab

