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Gli azionisti che fanno affidamento sui sieri Covid per riempirsi le tasche sono tra i
pochi a ricevere notizie meravigliose durante le festività natalizie mentre
rastrellano i rendimenti di un furioso mercato rialzista sulle azioni Moderna e
Pfizer.
I dirigenti e gli azionisti di grandi aziende farmaceutiche hanno visto la loro ricchezza
salire alle stelle nella settimana successiva alla “scoperta” di Omicron, con otto principali
azionisti di Pfizer e Moderna che hanno guadagnato insieme $ 10,3 miliardi, secondo
quanto riportato da City AM il 6 dicembre, meno di due settimane dopo l’annuncio di
Omicron.
Le due aziende farmaceutiche producono iniezioni di mRNA Covid e con Omicron, gli
investitori stanno riversando i rendimenti sui loro conti bancari. Gli otto principali azionisti
di Pfizer e Moderna da soli hanno guadagnato 10,3 miliardi di dollari.
Il CEO di Pfizer, Albert Bourla, ha personalmente guadagnato $ 339.236 sul valore delle
azioni che detiene nella settimana successiva all’annuncio di Omicron.
Il CEO di Moderna, Stephane Bancel, ha raccolto 3,19 milioni di dollari da solo vendendo
10.000 azioni per 319 dollari ciascuna il 26 novembre, il giorno dopo l’annuncio di
Omicron. E poco meno di due settimane dopo, entro il 5 dicembre, è diventato più ricco di
oltre $ 1,7 miliardi con l’aumento del valore delle sue azioni rimanenti.
La società di investimento Blackrock ha guadagnato 2,5 miliardi di dollari solo nella
settimana successiva all’annuncio di Omicron. E Vanguard ha guadagnato ben 1,01
miliardi di dollari dalle sue azioni in Moderna e 1,5 miliardi di dollari da Pfizer.
Tutto questo è avvenuto pochi giorni dopo che il governo del Regno Unito ha stretto un
accordo il 2 dicembre con Pfizer/BioNTech e Moderna per 114 milioni di dosi di iniezioni
(54 milioni di Pfizer e 60 milioni di Moderna) garantendo dosi per due anni.
Allo stesso tempo, il CEO di Pfizer, Albert Bourla, ha previsto che le iniezioni di richiamo
sono destinate a durare. Pfizer e BioNTech hanno pubblicato i risultati di uno studio di
laboratorio iniziale l’8 dicembre. In un’intervista con CNBC, Bourla ha affermato che gli
studi preliminari erano basati su una copia sintetica e creata in laboratorio di Omicron e
che i risultati del mondo reale erano attesi nelle due settimane successive. Mentre i
risultati potrebbero mostrare che una terza iniezione potrebbe combattere la variante,
Bourla ha detto: “Penso che avremo bisogno di una quarta dose”.
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Il 10 dicembre, Dispatches di Channel 4 ha mandato in onda la loro indagine, ” Vaccine
Wars: Truth About Pfizer “, che accusava Pfizer di aver finanziato presentazioni educative
in Canada secondo cui la sua rivale britannica AstraZeneca era inefficace e
persino pericolosa per alcune persone della popolazione. L’ indagine ha anche rivelato
un’analisi di un esperto di ingegneria biologica secondo cui i costi di produzione
dell’iniezione di Pfizer sono 76 pence per dose, ma viene venduta al governo del Regno
Unito per 22 sterline.
Pfizer è stato “deluso nell’apprendere ” del documentario e ha accusato Channel 4 di
“segnalazione sbilanciata” e che il costo di 76 centesimi per dose era “gravemente
impreciso”. La risposta di Pfizer a Channel 4 prova almeno una cosa: le “guerre dei
vaccini” sono reali.
Ci sono molte idee sbagliate e miti su Pfizer. La prima è che ha creato un’iniezione di
Vaccino Covid. L’unica cosa che Pfizer ha creato è una macchina per fare soldi, ha detto
il dottor Vernon Colman , Pfizer sta parlando di 80 miliardi di dollari di entrate previste.
Trascurando che si tratti di una pandemia dei vaccinati, Alex Berenson lo riassume
bene. Citando un articolo pubblicato dal South Africa’s News24 il 19 dicembre, ha
scritto : “Gli scienziati che consigliano il governo del Sudafrica – dove l’Omicron è ora il
ceppo dominante – affermano che rintracciare e mettere in quarantena i contatti delle
persone infette è una perdita di tempo… a differenza dei ricchi europei paesi, il Sudafrica
ha decine di milioni di persone estremamente povere. Non può più permettersi di
impegnarsi in un teatro virale per soddisfare i fanatici della salute pubblica su un ceppo
che assomiglia sempre più a un raffreddore”.
Alla fine di agosto, prima dell’annuncio di Omicron, il capo della sanità australiana,
il dottor Kerry Chant, durante una conferenza stampa ci ha detto qual era il loro
piano:. “Dobbiamo abituarci ad essere vaccinati con i vaccini Covid per il futuro … non
riesco a vedere un futuro senza Covid”.
Le prove sono chiare, ti stanno mentendo.
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