


Ciao,
 
in Italia viviamo ai tempi dell’epidemia di coronavirus, e siamo arrivati al terzo capitolo di questa impensabile e inarrestabile
epidemia. Nel giro di 9 giorni siamo giunti a 1049 contagiati, almeno la metà ricoverati in ospedale, 50 guariti e 29 morti. Militari che
presidiano i cordoni sanitari, stop agli eventi culturali, sportivi e religiosi. Roba da matti! … Fatalmente diversi autori portano le loro
analisi nel campo della guerra batteriologica.
 
Scrive Fabio Giuseppe Carlo Carisio sul suo blog gospanews.net: la catastrofe CoronaVirus appare sempre più come un attacco militare
studiato nei minimi dettagli … la Corea del Nord, noto nemico degli Usa, è stato il primo paese ad accusare il Pentagono di aver
utilizzato un arma biochimica, come ha poi fatto anche Il Partito Comunista Cinese. …
La pandemia ha colpito prima di tutto la Cina, scomodo rivale economico degli Usa, mentre, se i dati sugli infettati in Iran sono reali,
l’indice di mortalità nel paese degli Sciiti, è addirittura pari al 20% … Se si accredita la tesi sempre più esplorata dell’arma
batteriologica, i moventi dell’attacco possono essere individuati in tre fattori: in primo luogo un avvertimento al primo paese europeo
che ha firmato l’accordo commerciale della Via della Seta con Pechino (e che esplora la fattibilità dei 5G di Huawei ndr), in secondo
luogo i riavviati dialoghi tra Italia e Iran sull’Intelligenza Artificiale, proprio nel massimo momento di tensioni tra Teheran e
Washington, ed infine un segnale potente alla vasta comunità dei NO-VAX … Ci sono tanti modi per imporre il colonialismo
geopolitico-militare: quello farmaceutico è sicuramente il più subdolo, vile ed orripilante … l’Università di Queensland coadiuvata dalla
multinazionale anglo-americana Glaxho Smith Kline, su incarico della britannica Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ha
appena comunicato di aver già trovato il vaccino ma che ora dovrà essere ovviamente testato. Pandemia da bio-arma inarrestabile: ecc
(sommario pandemia) 
 
Prosegue Fabio Giuseppe Carlo Carisio: L’International Committee on Taxonomy of Viruses, ha già attestata la sua pericolosità in un
dettagliato articolo pubblicato da alcuni scienziati cinesi sul numero di febbraio di “Science China Life Sciences” in cui si evidenziano
anomalie biochimiche tali da indurre il Partito Comunista Cinese a ritenerlo senza ombra di dubbio un’arma biologica. … Secondo altri
esperti americani è uno strumento bellico sfuggito di mano a Wuhan … Oltre ad aver avviato studi sulla manipolazione genetica degli
insetti quali veicoli virali come strumenti di difesa o attacco (ufficialmente contro i parassiti in agricoltura) gli Usa hanno già creato
DragonflEye, la cyber-libellula a guida luminosa per voli di ricognizione, impollinazione mirata e consegna di “carico utile” … primo
prototipo di “nano-drone” oggi evolutosi anche nel Black Hornet3, l’elicottero di soli 10 cm già in dotazione all’esercito Usa e ad altri
paesi Nato … inoltre abbiano l’Iran, storico nemico degli Usa, al centro dei recenti scontri militari per l’uccisione del generale Qasem …
Il focolaio principale di infezione e morti in Iran sarebbe a Qom città Santa per gli sciiti, (curiosa coincidenza). Da leggere. Catastrofe
Corona virus. (sommario pandemia) 
 
meteoweb.eu venerdì, scrive: Il focolaio di Coronavirus dell’Iran spaventa tutto il mondo: secondo una nota appena pubblicata dalla
BBC la situazione nel Paese islamico sarebbe molto, ma molto più grave. Fonti interne al sistema sanitario del Paese, riferiscono di un
bilancio gravissimo, con migliaia di infetti e almeno 210 morti accertate. Da leggere. Dall’Italia e dal mondo, fine febbraio. (sommario
pandemia)
 
La repubblica di venerdì suggerisce che il focolaio italiano del coronavirus covava sotto la cenere* "almeno dalla metà di gennaio"
Dall’Italia e dal mondo, fine febbraio. (sommario pandemia)
 
Debora Billi, ottima giornalista investigativa e analista, scrive sulla sua pagina facebook: Conoscete 4chan? E’ il malfamatissima board
anonymous regno del politicamente scorretto, delle volgarità pesanti, degli hacker, dei complotti, dei falsi spioni… e dei veri spioni.
… Il 31 Gennaio un utente del sito, uno dei molti sedicenti “informati sui retroscena”, parla di Italia. In un post racconta che
l’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede la diffusione del virus a livello mondiale, e che è molto preoccupata per la risposta dei
governi e dei popoli occidentali alle misure necessarie, quelle drastiche in stile Cina. Allo scopo l’OMS-WHO, sempre secondo il post,
avrebbe stabilito già a gennaio che l’Italia sarebbe stata utilizzata come “laboratorio sperimentale” per testare la risposta della
popolazione a una quarantena stretta. Non appena fosse scoppiato un focolaio, l’Italia sarebbe stata commissariata e al suo governo
imposta la chiusura delle maggiori città fino a data da destinarsi. 31 gennaio: qualcuno anticipa che l’OMS commissarierà l’Italia sul
coronavirus. Solo una bufala di 4chan? (sommario pandemia)
 
Nonostante la premessa della stessa Billi, questa informativa si sintonizza abbastanza bene con quella di Repubblica che suggerisce un
virus che covava sotto la cenere almeno dalla metà di gennaio.*
 
Helen Buyniski propone su Global Research The “Lock Step” Simulation Scenario: La persistenza della teoria dell'incidente di
laboratorio nella creazione del coronavirus si deve più allo sciovinismo culturale e alla sinofobia che a qualsiasi indizio basato sui fatti.
Mentre molti punti vendita dei media alternativi hanno indicato l'Evento 201 come il "trapano" che spesso coincide con un evento di
falsa bandiera, pochi sono consapevoli che il giorno dopo quella simulazione, sono iniziati a Wuhan i Giochi del Mondo Militare 2019,
che hanno portato 300 militari Usa in città. L'ex primo ministro malese Matthias Chang, tuttavia, si è concentrato sui giochi come
probabile punto di ingresso per quella che ha descritto come una guerra biologica condotta dagli Stati Uniti contro la Cina. … un
recente articolo scientifico ha rivelato che l'enzima che funge da recettore per il nuovo coronavirus è prodotto da un certo tipo di cellula
polmonare che si trova, in numero estremamente elevato, negli uomini asiatici rispetto a quelli di altre etnie. Quelle cellule polmonari
sono coinvolte nell'espressione di molti altri geni che regolano positivamente la riproduzione e la trasmissione virale … Gli autori
dell'articolo smentiscono che il virus sia uscito da un laboratorio, osservando invece che sembra "essersi evoluto abilmente per
dirottare questa popolazione di cellule polmonari nella sua riproduzione e trasmissione", ma l'intelligente evoluzione virale in un
uomo è un altro sviluppo esperto di armi biologiche. … L'economia cinese, ovviamente, è la più colpita e il momento dell'epidemia non
avrebbe potuto essere più disastroso dal punto di vista di Pechino, alla vigilia delle festività del capodanno lunare. In questo momento,
circa 400 milioni di cinesi viaggiano in tutto il paese per vedere la famiglia, principalmente sui treni ad alta velocità che hanno il loro
hub, avete indovinato, a Wuhan (curiosa coincidenza ndr). Con gran parte di questo viaggio avvenuto prima che la città venisse messa
in quarantena, i casi sono probabilmente nella loro fase di incubazione in tutto il paese, facendo apparire i numeri di oggi come un



errore di arrotondamento. … Di conseguenza, la situazione non potrebbe essere migliore per la classe dominante americana: una
pandemia che colpisce la Cina proprio quando è più vulnerabile è un duro colpo per la crescente superpotenza. (sommario pandemia)
 
Rosanna Spadini su comedonchisciotte.org - Guerra batteriologica: Il discorso del segretario alla Difesa Mark Esper alla recente
Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, del 13 febbraio scorso: Oggi vorrei parlarvi della priorità numero uno del Dipartimento della
Difesa degli Stati Uniti: attuare la Strategia di Difesa Nazionale. Essa afferma che siamo in un’era di grande competizione, con i
nostri principali sfidanti in Cina, poi in Russia, e che dobbiamo abbandonare i conflitti a bassa intensità e prepararci di nuovo a una
guerra ad alta intensità. … la preoccupazione principale del Pentagono è la Repubblica Popolare Cinese. … le preoccupazioni
dell’America per l’espansione commerciale e militare di Pechino dovrebbero essere anche le vostre preoccupazioni. … Attraverso la
sua “Belt and Road Initiative”, ad esempio, la RPC sta sfruttando i suoi investimenti all’estero per costringere altre nazioni a
prendere decisioni di sicurezza non ottimali. Ciò ha implicazioni di vasta portata per gli Stati Uniti e i nostri alleati in aree critiche,
come la sicurezza dei dati, l’interoperabilità e la prontezza militare. … Entro il 2049, la RPC cercherà di dominare l’Asia come
potenza militare globale preminente. … Dunque la guerra fredda tra i due colossi mondiali Usa e Cina è iniziata, e in mezzo si
posiziona un’Italia massacrata da 20 anni di euro, membro di un’Europa divisa e orfana del Regno Unito. La globalizzazione è global
disorder, contraddistinto da un opposto e crescente “Washington dissensus” … (altra curiosa coincidenza), Wuhan, è la stessa città in
cui è stato avviato il 5G attraverso l’installazione di 30.000 nuove antenne wireless di quinta generazione (3.000 nuove Stazioni Radio
Base e ben 27.000 nuove mini-antenne a microonde millimetriche), cioè la più massiccia concentrazione al mondo di dispositivi per un
futuro cyber connesso e fornito di Intelligenza Artificiale. Da leggere. (sommario pandemia)
 
Leggiamo su libreidee.org che Simone Galgano riassume i tre possibili scenari, per spiegare il boom del coronavirus …
Il potere globalista sapeva benissimo che la delocalizzazione delle industrie avrebbe creato disoccupazione in Occidente, e che il nuovo
turbo-capitalismo cinese, controllato dall’oligarchia comunista, avrebbe messo in crisi l’Europa e gli Stati Uniti, imponendo prezzi
insostenibilmente bassi. Oggi la leadership 
Usa si ricorda improvvisamente che la Cina, non è democratica. … Per inciso: Pechino detiene una fetta rilevante del mostruoso debito
estero statunitense, il maggiore del mondo, comodo, oggi, per il debitore insolvente, dichiarare guerra proprio alla Cina, il creditore. …
Il 18 ottobre del 2019, il Global Security Studies della John Hopkins University, di concerto con la Fondazione Gates, Bloomberg e il
World Economic Forum, riunisce 15 leader mondiali per simulare una pandemia. Lo studio, chiamato Evento 201, riproduce
virtualmente un’emergenza di 18 mesi per una pandemia globale, con 65 milioni di morti. … Sempre a Wuhan, nell’ottobre scorso, in
occasione dell’evento Military World Games si registra una presenza massiccia di militari occidentali e funzionari del Pentagono, oltre
che apparati di intelligence. «Ed è curioso – scrive Galgano – che due settimane dopo, proprio nella stessa città e dopo tutti i
precedenti studi virologici e le simulazioni effettuate, sia nata la pandemia … Il primo decesso ufficiale è dell’11 gennaio 2020.
L’emergenza massima cade proprio durante il capodanno cinese, quale migliore occasione per estendere il contagio? … il super-esperto
Francis Boyle lo afferma candidamente, «Il coronavirus è un’arma da guerra biologica creata in un laboratorio di Wuhan, e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne è già a conoscenza», afferma Boyle in un’intervista video rilasciata al sito “Geopolitics and
Empire” … Boyle sostiene che il coronavirus è «un’arma da guerra biologica potenzialmente letale», sarebbe «fuoriuscito da un
laboratorio di massima sicurezza» a Wuhan, evitando di ricordare che nei laboratori militari di Wuhan non ci sono solo scienziati
cinesi. (ma anche aglo-americani, oltre all’Oms ndr) … Nella peggiore delle ipotesi, il Covid-19 potrebbe rappresentare la prima di una
lunga serie di pandemie non casuali, un primo vero test di massa per studiare gli effetti su larga scala, non più solamente relegati alle
simulazioni teoriche: ma anche; verificare sul campo il funzionamento delle quarantene, le isterie di massa, favorire una vaccinazione
di massa sempre più accettata ecc … Una piccola pandemia sembra tragicamente funzionale: può destabilizzare l’economia del “rivale”
… «C’è un grande conflitto in atto da diversi anni tra Usa e Cina, e uno dei tanti motivi oggi è rappresentato dal colosso Huawei e
dalla sua tecnologia 5G made in China per il controllo dell’etere globale» … consentire a Huawei di installare la rete 5G
in Europa, secondo il ministro della difesa Usa, Mark Esper «potrebbe arrivare a mettere a rischio la Nato»,. Da leggere. La sporca
guerra del coronavirus. (sommario pandemia)
 
Infine, Pepe Escobar su strategic-culture.org: Inesorabilmente, anno dopo anno dall'inizio del millennio, la quota statunitense
dell'economia globale si riduce mentre la Cina aumenta. Centro nevralgico dell'economia globale e principale partner commerciale di
quasi 130 nazioni. La Cina batte gli Stati Uniti sui depositi di brevetti e produce almeno 8 volte più laureati STEM** all'anno,
guadagnandosi lo status di miglior contributore alla scienza globale. … Inevitabilmente questo stato di cose non può essere accettato
dai settori ad incastro della classe dominante statunitense. … Prendiamo l'ipotesi di un attacco con arma biologica in grado di causare
immensi danni economici ma protetto da negabilità plausibile. E’ l'unica mossa possibile da parte della "nazione indispensabile" sulla
scacchiera del Nuovo Grande Gioco, considerando che gli Stati Uniti non possono vincere una guerra convenzionale, ne tanto meno
una guerra nucleare contro la Cina … Il Dr. Francis Boyle, professore di diritto internazionale all'Università dell'Illinois e autore, tra gli
altri, di Biowarfare e Terrorismo, è convinto che il coronavirus sia un'arma offensiva di guerra biologica balzata fuori dal laboratorio di
Wuhan BSL-4 … Tutti questi laboratori BSL-4 di Stati Uniti, Europa, Russia, Cina, Israele sono tutti lì per ricercare, sviluppare, testare
agenti di guerra biologica. Non c'è davvero alcun motivo scientifico legittimo per avere laboratori BSL-4. La sua stessa ricerca ha
portato a $ 100 miliardi, spesi dal governo degli Stati Uniti nella ricerca sulla bio-guerra, entro il 2015: Abbiamo oltre 13.000 presunti
scienziati delle scienze della vita ... che testano armi biologiche qui negli Stati Uniti. In realtà questo risale e precede persino l'11
settembre. … per il Dr. Boyle, è d'accordo anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha approvato molti di questi laboratori
BSL-4 (...) Non possiamo fidarci di ciò che l'OMS dice perché sono tutti acquistati e pagati da Big Pharma e lavorano in combutta con
il CDC***, che è il governo degli Stati Uniti, lavorano in combutta con Fort Detrick, che è ora un laboratorio all'avanguardia per la bio-
guerra, in precedenza noto per esperimenti di controllo mentale della CIA … Da parte sua, la Defense Advanced Research Project
Agency (DARPA) del Pentagono ha investito una fortuna nella ricerca su bio-armi per l'editing genico … La Bibbia neocon del 1996, il
Progetto per un nuovo secolo americano, affermava in modo inequivocabile che le forme avanzate di guerra biologica possono
trasformare la guerra biologica dal regno del terrore in uno strumento politicamente utile. Ora è quando il gioco si fa davvero duro.
L'assassinio mirato del Magg. Gen. Soleimani e l'influenza del coronavirus a Wuhan, stanno davvero preparando il palcoscenico per gli
Anni Venti?. Da leggere. La guerra ibrida americana in Cina. (in primo piano)
 
Insomma, si può plausibilmente negare tutto, anche se gli indizi e le coincidenze sono palesi. Quindi non si può accusare nessuno
direttamente. Io però mi fido molto più dei media alternativi che di quelli conformi.



Speriamo che passi presto.
 
Saluti Maurizio
www.reteccp.org
 
Note
*
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/28/news/_polmoniti_anomale_a_meta_gennaio_cosi_e_nato_il_focolaio_di_codogno_-
249759796/
 
** STEM è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche
https://it.wikipedia.org/wiki/STEM
 
*** Centers for Disease Control and Prevention
https://www.cdc.gov/

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/28/news/_polmoniti_anomale_a_meta_gennaio_cosi_e_nato_il_focolaio_di_codogno_-249759796/
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/28/news/_polmoniti_anomale_a_meta_gennaio_cosi_e_nato_il_focolaio_di_codogno_-249759796/
https://it.wikipedia.org/wiki/STEM
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