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December 12, 2021

12 Dic 2021 Il programma televisivo abbandona il
sondaggio dopo che l’89% degli intervistati si oppone
alla vaccinazione obbligatoria.
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Inserito alle 12:27h in Manipolazione dei media da Redazione 2 Commenti
di Aguellid.

I media occidentali non sono altro che propaganda e inganno
 Ecco come il programma britannico Good Morning Britain ha semplicemente e

semplicemente cancellato un sondaggio sulla sua pagina Twitter che ha quasi un
milione di fan perché va contro la linea editoriale pro-vaccino del canale.

Com’è possibile comportarsi in modo così scortese e disprezzare così tanto il pubblico?
42.000 voti sono 42 volte più di un sondaggio condotto da istituti corrotti che manipolano
l’opinione pubblica ormai da decenni! Questo mostra quanto pensano che il pubblico sia
stupido, che non noteranno che il sondaggio è stato oscurato e che presto lo
dimenticheranno comunque… Questo dimostra che la propaganda e la
manipolazione sono state la regola nei media occidentali da allora.

Il programma per la colazione di ITV “Good Morning Britain” ha ricevuto un contraccolpo
sui social media dopo aver rimosso un sondaggio che mostrava che la grande
maggioranza degli intervistati era contraria alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-
19.

Il sondaggio, che chiedeva agli spettatori se fosse “tempo di rendere obbligatori i vaccini”
in risposta alla diffusione della variante Omicron di Covid-19, è stato pubblicato su Twitter
martedì e ha ricevuto rapidamente oltre 42.000 voti.

Un enorme 89% degli elettori si è opposto a qualsiasi piano per rendere obbligatoria la
vaccinazione, rispetto a solo l’11% che era favorevole.
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Tuttavia, dopo che il sondaggio è diventato virale, gli utenti dei social media hanno notato
che era stato cancellato dall’account Twitter di Good Morning Britain e i critici hanno
accusato il programma di cercare di coprire il consenso del pubblico.

Spread misinformation ✅
Delete poll when it's clear the public have rejected your tyrannical agenda ✅
A great week for @GMB and journalism. pic.twitter.com/h6zA3o2uhE

— Oliver Smith (@ollysmithtravel) December 7, 2021

“Perché hai cancellato questo sondaggio, è perché ti è stato chiesto di farlo?” O perché
mostra che le persone non supportano questa merda, questo futuro tirannico che i tuoi
colleghi sembrano volere. Ti vediamo “, ha detto una persona, mentre un’altra ha
suggerito,” Immagino che non fosse la risposta che stavano cercando. “
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