Il vaccino Sputnik ha già vinto. Nel mondo.
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La fiducia nei vaccini russi e cinesi raggiunge livelli inaspettati in tutto il
mondo
nota il generale Dominique Delawarde, ex capo dell’intelligence elettronica dello Stato
Maggiore francese.
Il vaccino russo Sputnik, il secondo vaccino più utilizzato al mondo: è già utilizzato in 60
paesi che rappresentano più di 3 miliardi di abitanti. Ecco l’elenco esaustivo al 14 aprile
2021 nella tabella sottostante. Poiché l’approvazione dello Sputnik V è in fase di esame in
altri paesi, questo elenco si evolverà.

Il vaccino russo è considerato un vettore di influenza dagli occidentali (la russofobia
istituzionale oblige). Inoltre, le lobby farmaceutiche occidentali esercitano pressioni
insistenti su una EMA (European Medicines Agency) particolarmente corruttibile, per
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evitare di condividere i propri profitti con altri … Va detto che se l’EMA desse la sua
approvazione, il vaccino Sputnik diventerebbe il più vaccino diffuso su tutto il pianeta, che
è, geopoliticamente, impensabile per gli occidentali che ancora credono fermamente nella
loro superiorità in tutti i campi.
si noti:
Tre degli Stati membri dell’UE (Ungheria, Slovacchia e Ungheria) hanno già fatto a meno,
in fretta, della procedura di approvazione europea, agenzia alla quale alcuni Stati europei,
tra cui la Francia, sembrano aver delegato la propria sovranità in ambito sanitario campo,
che non è mai stato previsto dai trattati… Questo è un altro abbandono di sovranità alla
Commissione europea da parte della governance francese, che non sorprende da parte di
un esecutivo “Macron”, primo violino della sovranazionalità europea. Anche altri stati
dell’UE (la Germania in particolare) si stanno preparando a fare a meno del “via libera”
dell’UE se la procedura “EMA” continua a trascinarsi deliberatamente, come sta facendo
oggi.
Noteremo anche una penetrazione molto significativa del vaccino russo nei paesi
latinoamericani più grandi e soprattutto più popolati (Brasile [contro il quale è in atto
una campagna mediatica forsennata: stragi da covid!] , Messico, Argentina).
e i vaccini cinesi? Già adottati da 45 paesi la cui popolazione sfiora i 3 miliardi
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Ciò comporta interesssanti valutazioni geopolitiche […]
di questo, domani. Intanto….

Sputnik V, “nessun caso di trombosi”. Scienziati russi: le differenze con
altri vaccini
Il Gamaleya National Center di Mosca, che ha iniziato a collaborare anche con lo
Spallanzani, assicura che il siero russo è sicuro, e mostra le differenze tra Sputnik e altri
vaccini

3/3

