… hanno già il video dei cadaveri per Covid 21?
maurizioblondet.it/hanno-gia-il-video-dei-morti-per-covid-21/
Maurizio Blondet

March 31, 2021

(Uno sta ancora fumando. La sigaretta)
Bloomberg . “Bisogna prepararsi per una Pandemia Permanente”, non si tornerà mai più
alla normalità precedente

“We Must Start Planning For a Permanent Pandemic”
@andreaskluth
https://bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-24/when-will-covid-end-we-muststart-planning-for-a-permanent-pandemic
https://twitter.com/denisdriver3/status/1376901500828549123
(non so nulla del video di cui sopra, mi è stato girato. Il dubbio è puramente mio. Ma
nasce dall’avvertimento profetico del belga Michel, presidente del Konsiglio Europeo:
“Non è una questione di se, ma di quando ci sarà la prossima pandemia.”…

Michel, è il tempo di unirci e attuare una difesa globale antipandemie
Il presidente del Consiglio Ue lancia l’idea di un Trattato internazionale

BRUXELLES – “Non è una questione di se, ma di quando ci sarà la prossima
pandemia. Dobbiamo prepararci ad affrontarla. Dobbiamo assicurare un giusto accesso
a medicine e vaccini. Questa pandemia ha messo in evidenza debolezze e divisioni, è
tempo di unirci e mettere in atto una difesa contro le pandemie”. Così il presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, che ha lanciato l’idea di un nuovo accordo
internazionale per la preparazione e la risposta alle pandemie.
“Il Trattato è utile per tracciare una cornice internazionale per la cooperazione, a
partire dallo scambio di informazioni quando affrontiamo l’inizio di una possibile
pandemia, per investire nella ricerca ed avere medicine e quanto occorre per affrontare la
pandemia”, ha detto Michel, spiegando il valore aggiunto del progetto, che propone “One
Health approach”.
Il trattato dovrebbe portare più trasparenza per tutti sulle catene di
approvvigionamento e il livello di produzione dei vaccini. Così il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel parlando ai giornalisti a margine del lancio del trattato.
“In Europa – ha detto – abbiamo dovuto introdurre misure per avere maggiore
trasparenza sulle catene di approvvigionamento, credo che un aspetto importante di
questo trattato potrebbe essere la trasparenza”.
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“Il momento di agire è ora. Il mondo non può aspettare la fine di questa pandemia per
prepararsi a lottare contro la prossima”, ha dichiarato il capo della Organizzazione
mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ringraziando il presidente
del Consiglio europeo per aver lanciato la “potente idea” di un Trattato globale per lottare
contro le pandemie. “…….
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