«Considerate la pandemia come permanente»
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Bloomberg ha pubblicato un editoriale del giornalista tedesco Andreas Kluth che
sostiene che i focolai di nuove varianti di COVID-19 significano che la pandemia sarà un
fatto «permanente» e che ci sarà un «ciclo infinito» di restrizioni.
Kluth sostiene che l’idea che il mondo ad un certo punto tornerà «alla normalità» è
«quasi certamente sbagliata» e che la SARS-CoV-2 diventerà «il nostro nemico
permanente, come l’influenza ma peggiore».
I focolai di nuove varianti di COVID-19 significano che la pandemia sarà un fatto
«permanente» e che ci sarà un «ciclo infinito» di restrizioni
L’autore cita «l’emergere in corso di nuove varianti che si comportano quasi come nuovi
virus», il che significa che «potremmo non ottenere mai l’immunità di gregge» perché i
vaccini attuali sono «impotenti contro le mutazioni in arrivo».
«Se questa è la traiettoria evolutiva di SARS-CoV-2, siamo di fronte a cicli
apparentemente infiniti di focolai e remissioni, restrizioni sociali e rilassamenti, blocchi
e riaperture», afferma il Kluth.
«Almeno nei paesi ricchi, probabilmente verremo vaccinati un paio di volte all’anno,
contro l’ultima variante in circolazione, ma mai abbastanza velocemente o in modo
completo da ottenere l’immunità di gregge».
Che il mondo ad un certo punto tornerà «alla normalità» è «quasi certamente sbagliata» e
la SARS-CoV-2 diventerà «il nostro nemico permanente, come l’influenza ma peggiore»
Nonostante il fatto che la popolazione globale sia stata colpita da pandemie peggiori che
all’epoca aveva molta meno esperienza medica da affrontare e alla fine le ha superate,
Kluth in qualche modo pensa che non sarà il caso del COVID.
Come ricorda Summit News, l’opinionista di Bloomberg non è affatto il primo a
suggerire che la pandemia finirà tra molti anni, o forse non finirà mai.
Nel suo libro COVID-19: The Great Reset, il globalista del World Economic Forum Klaus
Schwab afferma che il mondo «non tornerà mai» alla normalità, nonostante abbia
ammesso che il coronavirus «non rappresenta una nuova minaccia esistenziale».
«Almeno nei paesi ricchi, probabilmente verremo vaccinati un paio di volte all’anno,
contro l’ultima variante in circolazione, ma mai abbastanza velocemente o in modo
completo da ottenere l’immunità di gregge»
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Un alto funzionario dell’esercito americano ha affermato che indossare la mascherina e
mantenere il distanziamento sociale diventerà qualcosa di permanente, mentre il
direttore della sicurezza internazionale della CNN Nick Paton Walsh ha affermato che
l’uso obbligatorio delle maschere diventerà «permanente», «solo una parte della vita», e
che la popolazione lo farà di certo, perché bisogna «venire a patti con questo».
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