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Moderna e Pfizer fatturano nel 2021 35 miliardi di dollari coi vaccini, ma il bello è
che è quasi tutto utile (costano sui 2-3 $ e li vendono sui 21-22
dollari)https://t.co/jzJioLMLFj
— Giovanni Zibordi (@gzibordi) October 31, 2021
Giustapposizione di articolo di Visione TV:

L’Italia ha ordinato la pazzesca cifra di 350 milioni di dosi, e lo ha
rivelato solo ieri
La stupefacente verità è annidata nelle pieghe della pagina Rai dedicata alla puntata di
Report sul vaccino Astrazeneca che è andata in onda ieri, lunedì 25 ottobre. La struttura
commissariale per le vaccinazioni ha fornito i dati sullo shopping compulsivo di dosi da
cui è affetta l’Italia solo il giorno stesso della messa in onda della trasmissione. Sono stati
inseriti sul sito della Rai. I numeri sono più alti, addirittura, di quelli stimati e già
stratosferici di cui avevamo parlato. In sostanza: 107 milioni di dosi già consegnate
all’Italia (di esse, circa 87 milioni sono state effettivamente utilizzate); altri 245 milioni di
dosi acquistate e in arrivo. Totale, appunto, 352 milioni.
Quanto sono costate tutte queste vagonate di vaccini? Tanto, tantissimo: ma la cifra
ufficiale non è nota. Le trattative con le case farmaceutiche sono state condotte dalla
Commissione Europea, che ha deciso di tenere la bocca cucita. Si tratta di informazioni
delicate che devono rimanere confidenziali, si legge nelle FAQ sulla
vaccinazione consultabili sul sito UE.
Sul costo delle dosi di vaccino sono disponibili solo brandelli di
informazioni ottenute dai giornali. Secondo il Financial Times, l’UE (e quindi gli Stati
membri, Italia compresa) pagano 19,5 euro per una dose di Pfizer e 25,5 euro per una
dose di Moderna.
L’Italia attende ancora la consegna di altre 140 milioni di dosi di Pfizer e di altre 42 milioni
di dosi di Moderna. Rispettivamente, 2,7 miliardi e un miliardo di euro – arrotondamento
per difetto – se il Financial Times ha ragione. Totale, 3,7 miliardi.
Come si legge anche nel documento pubblicato sul sito della Rai, Pfizer e Moderna –
che sono vaccini a mNRA – saranno gli unici utilizzati per la terza dose. […]

Manovra 2022: altri 2 miliardi per i vaccini. Dove si vuole arrivare?
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Approvata la manovra 2022 fra mille polemiche.[…] La manovra, di fatto, ha cercato di
dare contentini a destra e a sinistra per evitare che un governo tenuto insieme con lo
sputo si sfaldasse, ma alcuni capitoli importanti sono stati eliminati per questi contentini.
E su su un “contentino” nel governo sono tutti d’accordo: i vaccini.
Perché, va detto, che in una manovra che, meritoriamente, pare generosa sotto alcuni
aspetti vediamo, al capitolo 82, di ben 1.850 milioni di euro per l’acquisto di ulteriori dosi
di vaccino.
Certo, questo si collega alle 350 milioni di dosi ordinate dall’Italia per vaccinare 60
milioni di persone. Facendo un rapido calcolo si sta pensando a circa sei dosi per ogni
italiano. Ma anche di più, se pensiamo che di vaccini inutilizzati sono pieni gli hub. Ma c’é
di più: tutto questo non riguarda solo il numero mostruoso di dosi acquistato: il fondo
vaccini ha avuto un incremento di ben 1,85 miliardi di euro.
Quindi si può abbondare – per ammazzare
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BREVE STORIA TRISTE DI GIULIA

I genitori di Giulia speravano almeno di essere affiancati da un medico legale in modo da
poter seguire con una controparte gli esami in corso sul corpo di Giulia.
“Non siamo riusciti a trovare un medico legale disponibile in tutta Italia che prendesse
parte a riscontro diagnostico”, denunciano Oxana e Lorenzo. ” Il nostro avvocato ha fatto
chiamate in tutte le regioni d’Italia, ma i medici erano tutti spaventati. C’è chi diceva che
aveva paura di perdere il lavoro e chi chiedeva di rimanere anonimo”.
Il vuoto, nessuna inchiesta da parte della procura di Modena e nessun medico legale
disponibile a indagare sulle cause del decesso della sedicenne morta poche ore dopo la
seconda dose.
Ora capite quando vi dicono: “Nessuna Correlazione”?
Patrizia Coffaro

4/4

