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ERESIA 

 
Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia Covid-19  
di Massimo Citro Della Riva 
 

Come mia abitudine, da qualche tempo a questa parte, 
scrivo una sintesi di ciò che leggo affinché poi rileggendo 
quanto scritto, mi ritornino in mente buona parte dei concetti 
descritti nel libro. In più scrivendo un resoconto che riporta i 
dati principali dei vari capitoli, la mente riesce a fissarli meglio 
nella memoria, almeno questo è ciò che succede a me. 
Massimo Citro è laureato in medicina e chirurgia, in lettere 
Classiche a indirizzo storico e specializzato in Psicoterapia. È 
anche un ricercatore indipendente e lavora a Torino come 
medico. 

Nella sua premessa indica che quanto scrive è fonte 
documentata e infatti cita in dettaglio ogni provenienza di 
riferimento. Personalmente non metto in dubbio la sua 
professionalità né quanto dichiara e neppure quanto leggo 
attraverso lui, dalle origini a cui fa riferimento. Consapevole 
però che la verità è sempre soggettiva, anche se si crede che 
debba essere unica ed inequivocabile.  

 
È diritto e dovere di ogni uomo libero cercare la verità, dal 
momento che, come scrive Orwell, la libertà consiste nel 
rivelare la verità. 
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Il protagonista: il virus 
 
 

I virus non sono esseri viventi come i batteri, i funghi o i 
protozoi, sono parassiti che per esistere hanno bisogno di una 
cellula che li ospiti per moltiplicarsi. 

Si distinguono in virus a DNA e virus a RNA  
Covid sta per “CORONA VIRUS DISEASE” e indica la 

malattia da coronavirus 2019, non il virus che invece è siglato 
SARS-CoV2. 

I coronavirus sono virus intestinali e le loro dimensioni 
sono di poche centinaia di nanometri (nm 1 miliardesimo di 
metro o un milionesimo di millimetro). Il nucleo è costituito da 
un RNA a singolo filamento e appartengono all’ordine 
Nidovirales famiglie e sottofamiglie che comprendono quattro 
generi denominati ALFA BETA GAMMA E DELTA.   

Soltanto i primi due infettano i mammiferi causando 
patologie gastrointestinali e respiratorie come la SARS, la 
MERS, e la COVID-19. 
 

Il SARS-CoV-2 è un BETA e si è evoluto in due diversi 
tipi di cui uno solo è molto aggressivo. Tra gli “antigeni” 
(sostanza che introdotta nel sangue o nei tessuti provoca la 
formazione di antagonisti o anticorpi) di superfice del 
coronavirus c’è la proteina “SPIKE”, la più importante che si 
aggancia alle nostre cellule soprattutto polmonari. Si può anche 
collegare agli “acidi sialici”. Questi sono i due modi che il virus 
ha per potersi collegare alle nostre cellule. Lo si è osservato nei 
ricoverati di Covid-19 di tutto il mondo.  Il virus del SARS e 
quello del SARS-CoV-2 si comportano in pratica nello stesso 
modo e le manifestazioni cliniche paiono simili, però il ricettore 
ACE-2 con il quale si aggancia alla cellula ha una grandissima 
percentuale di aggancio e penetrazione rispetto al SARS. 

Il SARS-CoV-2 esprime una sindrome influenzale. Solo 
per un 10% si può complicare. Una delle più pericolose 
complicanze è la grave sindrome respiratoria (SARS), 
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polmonite interstiziale bilaterale con alveolite desquamativa, 
bronchite essudativa e necrosi focale, sindrome da distress 
respiratorio acuto. 

Altre possibili complicanze sono la necrosi della milza, dei 
linfonodi, vasculite sistemica, necrosi e trombosi fibrinoide 
delle piccole vene, degenerazioni e necrosi dei parenchimi con 
complicazioni epatiche, renali, cardiovascolari, celebrali, 
insufficienza renale, miocardite, sindrome coronarica, embolia 
polmonare, ictus, aritmia, shock cardiogeno. 

In un terzo dei casi può dare sintomi gastroenterici. 
L’intestino sembra esercitare un ruolo importante nella 
patogenesi del SARS-CoV-2. Questo suggerisce di potenziare 
l’immunità innata intestinale. 

Come scritto prima i coronavirus sono virus intestinale, 
quindi si pensa che la sede primaria sia l’intestino da dove poi 
il virus si diffonde agli altri organi. 

Il materiale genetico del virus può essere rilevato nelle feci 
anche molto tempo dopo la sua scomparsa dalle vie 
respiratorie. Si replica facilmente in un terreno di crescita 
batterica portando ad ipotizzare che questo virus colonizzi i 
batteri intestinali. La permanenza del virus nel terreno e nelle 
acque, sembra giocare un ruolo fondamentale. Se tutto questo 
venisse confermato, il contenimento drastico col 
distanziamento e mascherine, quando il virus colonizza 
l’intestino della buona parte della popolazione, sarebbe del 
tutto inappropriato e controproducente. La dottoressa Loretta 
Bolgan nel suo monumentale e mirabile studio, dichiara che 
sarebbe meglio adottare la “quarantena inversa”, ovvero la 
quarantena solo per i sintomatici e dare via libera a tutti gli altri, 
in modo da sviluppare l’immunità di gregge.  

La correlazione tra trombosi e malattie infiammatorie, 
come la polmonite, era nota da tempo per il SARS, ma nel 
SARS-CoV-2 in fase terminale della malattia, riesce a 
determinare una CID (coagulazione interstiziale disseminata) e 
una ipercoagulazione con embolie che possono colpire tutto 
l’organismo. 
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Date le affinità delle complicanze COVID-19 con le 
malattie autoimmuni, le trombo-embolie potrebbero essere 
causate da anticorpi. 

Secondo recenti studi cinesi le trombo-embolie 
polmonari sarebbero una complicanza non tanto del COVID-
19 quanto della ventilazione invasiva.  

Se non fosse per le complicanze la COVID-19 sarebbe 
poco più di un’influenza. Le complicanze nei soggetti a rischio 
sono nell’ordine del giorno, con qualunque virus intestinale.  

Quelle causate dalla COVID-19 sono però molto più 
serie e drammatiche, soprattutto le polmonari e le 
cardiovascolari. Si può dire che la polmonite interstiziale 
causata dalla COVID-19 sia la peggiore di tutti, è 
pericolosissima. 

Quindi sarebbe opportuno la strategia terapeutica che 
dovrebbe puntare a prevenire le complicanze. 

Ogni infezione microbica va sempre valutata secondo tre 
parametri: 

1) il grado di contagiosità 
2) il grado di morbilità (la capacità di ammalarsi) 
3) il grado di letalità. 

La COVID 19 è un virus ad alta contagiosità, bassa 
morbilità e bassissima letalità.  

Quando un virus è estremamente contagioso, riuscire a 
contenerlo è quasi impossibile. Infatti malgrado i frequenti 
blocchi e chiusure varie, malgrado le mascherine, il 
distanziamento e tutto il resto, non si è riuscito a contenerlo.   

Una volta che è entrato nel territorio bisogna dare per 
scontato che tutti o quasi prima o poi saremo contagiati.  

L’immunologo Sergio Romagnani, professore emerito 
dell’Università di Firenze, dichiara che tra le persone sotto i 
cinquant’anni, il 60% sono positive senza che se ne rendano 
conto. Perciò più che limitare il contagio bisogna lavorare per 
impedire le complicanze. 
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Fuoco amico 
 
 

Quando un virus s’introduce nel corpo, entra in funzione 
il sistema immunitario mobilitando le cellule che innescano 
l’infiammazione. La prima risposta è dei MACROFAGI (M1).  

Risolta l’infezione, una seconda fase di MACROFAGI 
(M2) ripara i tessuti danneggiati ed elimina i residui tossici 
dell’avvenuta battaglia.  

Tra le due fase ci dev’essere EQUILIBRIO, altrimenti si 
possono avere patologie per carenza della prima fase o scarsa 
funzionalità della seconda. 

La risposta immunitaria è complessa e richiede la 
secrezione di una sostanza chiamata CITOCHINE che 
aumenta l’intensità dell’infiammazione richiamando altre cellule 
di difesa. In pratica è come se accendessero un fuoco per 
bruciare i microbi. Questo è un periodo di alta pericolosità 
perché il “fuoco” potrebbe scappare di mano ed incendiare le 
cellule non danneggiate. Questa mancanza di equilibrio che 
distrugge ciò che dovrebbe essere tutelato, avviene quando il 
soggetto è molto intossicato e quindi incapace di controllare il 
fuoco amico. Ecco come i virus, anche se non direttamente, 
provocano gravi problemi al corpo. Un grande rilascio di 
CITOCHINE, può provocare un disastro ed è chiamata 
“tempesta di Citochine”. 

Nei soggetti quindi intossicati o per varie ragioni più 
sensibili, l’equilibrio tra M1 e M2 cessa di esistere e quindi 
innesca la sindrome respiratoria. Il SARS- CoV-2 non solo è la 
causa della tempesta di CITOCHINE, ma anche della 
diminuzione dei LINFOCITI e delle cellule NATURAL 
KILLER. Crollando le difese immunitarie possono entrare 
sovra infezioni batteriche e micotiche gravi, persino mortali, 
come per l’HIV che è causata da un altro virus a RNA. 

Secondo molti specialisti altri globuli bianchi accorrono 
sul luogo del disastro chiamati con vari nomi, per la difesa nella 
zona dell’infezione producendo delle DEMOCHINE e altre 
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sostanze. Tutto ciò provoca la fuoriuscita dei LINFOCITI che 
accorrono sul luogo provocando altri danni ai tessuti. La 
maggior responsabile dei danni pare sia questa forma di 
emergenza nata per riparare (IL17). La strategia preventiva mira 
ad individuale validi inibitori per impedire che il “fuoco amico” 
si trasformi in un incendio mortale.  
 

È opportuno adesso fare un riassunto di quanto scritto e 
studiato. Però è anche giusto stabilire che ogni cosa che è stata 
dichiarata non è la verità assoluta. Infatti ovunque c’è scritto 
che a seconda pareri o studi di gruppi di scienziati o singoli 
ricercatori pare che le cose funzionino in questo o in quell’altra 
maniera. Sempre pronti però, nel caso di nuovi studi e quindi 
di nuove scoperte, a sostituire, cambiare, implementare o 
addirittura cancellare quanto dichiarato prima. Mi auguro 
almeno che le fondamenta siano pietre miliari, almeno quelle.  

Fatta questa premessa è doveroso per me rendermi conto 
se, quanto letto mi sia stato utile, cioè se ho ben capito ciò che 
è stato scritto. In realtà a me non interessa, se non 
marginalmente, la terminologia medica. Neppure sono molto 
interessato a conoscere, oltre quella, il significato e le funzioni 
di ogni singolo elemento. Per esempio quando si parla di cellula, 
dovrei essere a conoscenza di cosa sia una cellula, di cosa è 
composta, come nasce, quando muore, quanto vive, quanti tipi 
ne esistono ecc. e così dovrei essere a conoscenza di ogni altro 
elemento che un medico ha studiato per anni. Globuli rossi, 
bianchi ecc. Questo ovviamente per un ignorante come me, 
almeno in questa materia, è impossibile conoscerlo oppure 
cominciare a studiarlo adesso. Quindi a me basta capire il 
meccanismo di come funzionano le “cose”. Il sapere e 
conoscere è troppo per un tipo come me, a me basta capire 
perché avvengono certe cose e come fare per porre rimedio.  

Perciò ho capito che i virus sono di due tipi: DNA o 
RNA. Non possono vivere senza un ospite per lungo tempo e 
il loro scopo è quello di moltiplicarsi. Qui mi sorge una 
domanda: lo scopo di moltiplicarsi è esauriente? Io credo di no.  
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Infatti se lo scopo fosse quello di distruggere l’individuo 
che infettano, allora il moltiplicarsi avrebbe un senso. Però nella 
prima parte del libro si parla che i virus ci accompagnano 
probabilmente da milioni d’anni e che sono miliardi tutti 
intorno a noi, su di noi e persino dentro di noi. Perciò non è 
vero che i virus vogliono distruggerci, almeno non tutti. Altra 
domanda: la natura crea qualcosa contro la natura stessa? (A 
parte noi che siamo il cancro del pianeta). Perciò se la natura ha 
creato i virus, uno scopo ben preciso ci sarà. Ormai è accertato 
che i grandi virus letali per l’uomo, quelli che provocano 
pandemie, hanno un tempo di esercizio prossimo a due anni, 
dopo di che, come per magia scompaiono. Perché succede 
questo? Queste pandemie hanno uno scopo? Arrivano, 
colpiscono, mietono e poi spariscono senza un motivo?  

Qualche studioso dice che molti virus si adattano a vivere 
con noi per poter sopravvivere, mutano finché trovano un 
equilibrio tale da non arrecare alcun danno all’ospite, insomma 
si adattano. Ma lo fanno solo alcuni oppure tutti sono progettati 
per questa ragione? Perché non si è mai visto qualcuno che per 
voler vivere uccide proprio colui che lo rende vitale. Comunque 
noi siamo progettati o creati per poterci difendere dagli attacchi 
esterni. Abbiamo una difesa immunitaria che si mobilizza 
armandosi e combattendo per evitarci ogni problema. Ho 
capito il procedimento di come un virus, in questo caso il 
SARS-CoVID-2, riesce a penetrare nella cellula. Io lo 
semplifico in questo modo: due sole maniere  

 
1) attraverso ricettori della cellula (ACE2) 
2) acidi sialici che sono sulla superfice della cellula. 

Però da studi effettuati il primo caso è quello a più grande 
percentuale di penetrazione, almeno per il SARS-CoV-2. 

Quindi una volta entrato dentro la cellula subito scatta 
l’allarme e il sistema immunitario comincia la sua azione. Una 
prima fase si apre con i macrofagi di tipo M1 che assalgono i 
virus cercando di spezzettarli per distruggerli. Poi vengono 
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aiutati nella lotta da altri macrofagi M2 che ripuliscono ogni 
segno di virus residuo. In teoria tutto dovrebbe svolgersi in 
maniera perfetta ma, non è sempre così. Infatti se M1 non 
riesce a spezzettare sufficientemente i virus, nella fase M2 non 
si riuscirà a far bene la pulizia dei residui perché troppo vitali o 
di grosse dimensioni. Ma potrebbe capitare che per poter 
eseguire meglio il compito, M2 colpisca con tale forza 
all’interno della cellula da distruggere anche i tessuti non virali.  

In pratica si crea un’infiammazione esagerata che attira 
altri globuli bianchi attrezzati per porre rimedio all’azione.  

Questa azione crea una tempesta di Citochine che a sua 
volta farà produrre meno cellule Killer facendo accorrere anche 
i linfociti che sono attivati dal sistema immunitario per 
difendersi dal proprio fuoco amico e da infezioni batteriche e 
micotiche. 

Gli scienziati dicono che se un individuo non ha problemi 
di intossicazione o di eccessiva sensibilità, l’equilibrio tra M1 e 
M2 non crea alcun problema. Quindi dovrei pensare che in un 
individuo perfettamente sano niente può far del male. Questo 
si sposa perfettamente con la caratteristica che gli individui con 
patologie o in uno stato avanzato di età sono i più soggetti ad 
essere colpiti. Gli anziani hanno un sistema immunitario 
deficitario, quindi una difesa instabile e debole rispetto ai 
giovani. Quindi non capisco il perché si tenda a “proteggerli” 
provocando in loro un’infiammazione da virus farlocchi o da 
sostanze che pregiudicano l’equilibrio tra M1 e M2, inducendo 
i soggetti indeboliti ad essere sottoposti ad infezioni varie 
severe. Questa è la maniera di salvarli? Da quello che leggo qui 
e capisco (forse però mi sbaglio), bisogna proteggere gli anziani 
dai contagi, ma anche dai vaccini, che in realtà sono sempre una 
forma di contagio anche se blando, che indeboliscono il 
soggetto. 

Non sono comunque ancora riuscito a capire la ragione 
del perché coloro che sono infettati possono essere sintomatici 
con vari livelli problematici o asintomatici, persino con assenza 
totale di qualsiasi forma influenzale o altro.   
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Se il sistema immunitario funziona in maniera equilibrata 
e M1 e M2 svolgono il loro compito perfettamente, allora si è 
asintomatici, mentre se l’individuo ha problemi di qualsiasi 
genere, si innesca quanto descritto sopra e perciò si è 
sintomatici a seconda del grado di intensità della “tempesta di 
Citochine” in corso. 

Se quanto ho letto è vero, i virus che entrano nella cellula 
devono comunque essere combattuti e distrutti dal sistema 
immunitario, fosse solo quello dei macrofagi. Ebbene questa 
operazione preliminare è sufficiente per non far innescare 
l’infiammazione che ha come conseguenza la creazione degli 
anticorpi specifici? Oppure i macrofagi già sono anticorpi 
specializzati per quel virus? Dovrò informarmi da qualcuno 
oppure andare avanti nella lettura del libro e vedere se verrà 
spiegato. Perché per poter ottenere un buon risultato, ogni 
esercito deve essere armato con le armi giuste per combattere 
il nemico che si presenta. Per logica perciò i macrofagi sono già 
specializzati e quindi l’infiammazione è già avvenuta ed è in 
corso. Se l’infiammazione è già avvenuta o è in corso, 
l’individuo sotto attacco come fa a non avere nessuna 
manifestazione almeno influenzale? Neanche un poco di 
febbre? Non capisco! A meno che tra M1 e M2 ci sia un 
perfetto equilibrio. Questo mi fa pensare che in realtà i nostri 
anticorpi sono sempre in azione, ma a volte incontrano un 
nemico più agguerrito che non riescono a distruggere 
immediatamente, forse a causa anche della mancata o poca 
specializzazione degli anticorpi specifici. 

Altra domanda che mi frulla in mente è che i virus che 
non mutano e che quindi provocano in noi anticorpi specifici, 
come per esempio quelli del morbillo e di tante altre malattie 
che una volta prese, non ci recano più alcun danno perché 
abbiamo sempre pronti gli anticorpi specializzati per 
combatterli. Sono quelli che si spera di doversi contagiare da 
bambini, quando cioè il nostro sistema immunitario è al 
massimo dell’efficienza. Oggi invece si cerca di non far 
contagiare i bambini con le classiche malattie infantili, perché 
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statisticamente qualcuno potrebbe anche perdere la vita.  
Quindi si tenta di vaccinare il più possibile per garantire 

più sicurezza ai bambini. Mi piacerebbe conoscere le statistiche 
di quale siano i problemi causati dai vaccini rispetto a quelle 
causate dalle malattie di cui parliamo. Forse se le 
confrontassimo, calcolando poi che una volta infettati 
naturalmente saremo protetti per sempre, non ci dovrebbero 
essere dubbi su cosa preferire. Ma questo è solo un mio 
pensiero particolarmente andreottiano.  

Il vaccino antimorbillo invece crea degli anticorpi che nel 
tempo, in poco tempo spariscono, obbligandoci a rivaccinarsi 
nuovamente. Perché succede questo? Mentre i virus che 
mutano, come i corona virus, sono destinati a darci sempre 
fastidio perché non riusciamo a creare anticorpi specifici ed 
efficaci se non di volta in volta. Questi virus che mutano in 
realtà cercano di adattarsi meglio per poter svolgere il loro ruolo 
in questo strano sistema ancora sconosciuto, almeno per me.  

Quindi mi chiedo che senso ha cercare di proteggerci nel 
modo in cui ci obbligano a farlo, quando non è possibile 
bloccare i virus in alcun modo, perché probabilmente li 
abbiamo già nel nostro intestino o li avremo presto? Solo in 
determinati ambienti specifici ben protetti possiamo fermarli.  

Ho l’impressione che questo modo di agire sia simile a 
quello che ci impone la religione. Nel nostro caso, in chiesa, 
ascoltiamo sempre alcuni brani della Bibbia estrapolati da un 
contesto più ampio, atti a farci capire alcune verità. Se poi si 
andasse a verificare cosa c’è scritto prima e dopo quei versetti, 
il concetto di cosa si intende cambierebbe completamente. E 
tutto ciò senza alterare o cambiare niente di quanto c’è scritto.  

Anche in quel campo sono tutti concordi, tutti uniti nel 
predicare la stessa dottrina. Eppure è tutta FALSA! Basta 
leggere autonomamente per rendersene conto. Ancora una 
volta ripenso agli antichi e al sacerdote fenicio Sanchugnathon, 
che aveva scoperto come il popolo era sottoposto a menzogne, 
per nascondere la verità che non doveva in alcun modo essere 
divulgata, perché la conoscenza è potere.  
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L’idrossiclorochina 
 
 

Per prevenire e frenare l’eccesso infiammatorio prodotto 
dalle nostre difese nei confronti del SARS-CoV-2, si possono 
utilizzare, e sono stati utilizzati con successo, antinfiammatori 
come l’ibuprofene, la colchicina e soprattutto il cortisone. È 
stato notato che i pazienti asmatici, più a rischio di polmoniti 
rispetto ad altri, si complicavano meno grazie al cortisone. 

Però i più importanti inibitori dell’infiammazione 
prodotta dal SARS-CoV-2 è data dai prodotti derivanti dalla 
CHINA, di cui l’IDROSSICLOROCHINA è il più efficace 
di tutti.  
Sono stati descritti tre tipi di azioni: 
 

1 blocco dell’ingresso del virus nella cellula. Infatti 
legandosi ai ricettori non permettono al virus di 
agganciarsi. Interferisce con la segnalazione dei 
ricettori per creare citochine per l’infiammazione. 

2 L’acidità è indispensabile per poter liberare le particelle 
virale nella cellula, l’idrossiclorochina aumentando il 
PH alcalinizzano le parti interessate in maniera che 
arrestino la maturazione del virus. Abbassando l’acidità 
bloccano il virus. 

3 Contrasta e inibisce la maturazione delle proteine 
virali. 

In sostanza inibisce le citochine infiammatorie riportando 
equilibrio tra M1 e M2. Ostacola l’entrata del virus e ne blocca 
la replicazione ed in grado di fare prevenzione già dopo 5 ore 
dal contagio. Risulta efficace per scongiurare la polmonite e 
migliorare la funzione polmonare. È utile per prevenire la CID 
e le tromboembolie. 

L’idrossiclorochina ha tutte le caratteristiche ideali 
per confermarsi come farmaco ideale nella profilassi e 
nella cura delle complicanze da coronavirus. 
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Come tutti i farmaci anche HCQ ha controindicazioni, 
ma il dosaggio prescritto per questi casi è molto basso rispetto 
ai trattamenti per cui è solito essere usato e soprattutto la 
somministrazione è ridotta solo a pochi giorni.  

Gli studi dell’illustre virologo Didier Raoult, 
suggeriscono che la diagnosi precoce, l’isolamento precoce e il 
trattamento precoce dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 con 
almeno tre giorni di HCQ e un antibiotico della famiglia dei 
macrolidi, come l’azitromicina, portano ad un quadro clinico 
significativamente migliore e ad una riduzione del carico virale 
in modo più veloce rispetto ad altri trattamenti. 

 
Da studi effettuati sembrerebbe che il danno respiratorio prodotto 

risulterebbe sistemico e non soltanto polmonare. L’asfissia e la bassa 
saturazione d’ossigeno osservate nei malati di COVID-19 non dipendono 
soltanto dalla polmonite, ma dalla ridotta ossigenazione sistemica. Per 
questo motivo la respirazione assistita è risultata insufficiente se non 
addirittura dannosa. 
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Altri rimedi di prevenzione e di cura 
 
 

Primo fra tutti lo zinco poi la vitamina C, la vitamina D3 
e la vitamina k2. Ma anche la canapa pare sia efficace. 

Non vi sono studi specifici e consolidati che queste 
sostanze abbiano efficacia, però dai risultati ottenuti, sempre 
più medici CREDONO che sia così. In realtà ogni sostanza ha 
delle specifiche ormai consolidate e se prese insieme 
aumentano la loro capacità contro la Covid-19. Naturalmente 
ci sono vari livelli terapeutici e ciò dipende se si tratta solo di 
prevenire, per aumentare le proprie difese oppure per cercare 
di arginare il problema già in atto. Per quanto riguarda la 
vitamina C o acido ascorbico, la dose consigliata va da un 
grammo a circa tre grammi giornalieri somministrate in due o 
tre dosi. Mentre nel caso di un problema virale acuto, soltanto 
con dosi massicce di vitamina C per endovena è possibile avere 
risultati. Poi la vitamina D3 ha molte proprietà che mi pare 
inutile descrivere perché dovrei usare soltanto termini tecnici.  

Scriverò soltanto che il nostro Servizio Sanitario 
Nazionale, ha sempre cercato di non somministrare ai pazienti 
tale vitamina, perché pensa che possa essere tossica. Ne limita 
altamente il consumo per il rischio di calcificazione. Però 
somministrando della Vitamina K2 questo pericolo viene 
evitato, anzi il tutto agevola evitando l’accumulo di calcio e 
migliorando la cura per l’aterosclerosi e l’osteoporosi. 

La vitamina D3 è sempre scarsa attualmente nel sangue e 
perciò se ne consiglia l’assunzione all’inizio di almeno 40.000 
UI e 400 mcg di vitamina K2 al giorno, da assumersi dopo il 
pasto e dopo qualche mese ricontrollare il valore nel sangue. 

Una buona prevenzione per le complicanze da 
SARS-CoV-2 può comprendere: 
60 mg al giorno di un sale di zinco, 40.000 UI di vitamina 
D3 protetti da 400 mcg di vitamina K2, 1 o 2 grammi di 
vitamina C, 10 0 20 mcg di melatonina. 
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Al primo sintomo di influenza serio o in caso di sospetto 
contagio, qualche giorno di idrossiclorochina (200-400 
mcg), eventualmente anche in aerosol che non ha 
assolutamente controindicazioni (2-4 mg).  

La terapia con l’idrossiclorochina va somministrata per 
pochi giorni ma in caso di problemi cardiaci o maculopatie o 
d’interdizioni con altri farmaci, sarebbe opportuno consultare 
il proprio medico. Qui io aggiungo che il medico mai si 
prenderebbe la responsabilità di prescrivere l’idrossiclorochina.  

Questo per il recente servizio di The Lancet, una rivista 
scientifica inglese di ambito medico, pubblicata 
settimanalmente dal Lancet Publishing Group, che ha mostrato 
delle ricerche di migliaia di ospedali riguardo 
l’idrossidoclorochina, delle sue contro indicazioni e della sua 
inefficacia nei riguardi della Covid-19. Tutto ciò è risultato una 
colossale menzogna mediatica a seguito di un’inchiesta 
giornalistica. Intanto l’OMS aveva sospeso la sua 
somministrazione come terapia per la Covid-19 a carattere 
mondiale, per poi annullare la sospensione dopo vari mesi.  

Adesso pur essendo consentita, (perché tutto è stato 
falsificato) è il medico che se ne assume la responsabilità, (come 
per ogni farmaco prescritto). Quindi se dovesse capitare 
qualsiasi conseguenza al paziente, se ne potrebbe dare la colpa 
a HCQ e quindi eventualmente al medico che l’ha prescritta. 

È principio cardine della medicina che i microbi 
colpiscono prevalentemente i soggetti intossicati e che più sono 
intossicati più grave sarà la complicanza. Il virus attecchisce su 
un terreno per lui ideale, se si è “puliti” il virus non attecchisce 
o comunque non scatena complicanze. L’intossicazione è data 
dal catabolismo delle nostre cellule… (in biochimica il 
metabolismo, è l'insieme delle trasformazioni chimiche che si dedicano 
al mantenimento vitale all'interno delle cellule degli organismi viventi. Con 
il termine catabolismo si intende l'insieme dei processi metabolici che 
hanno come prodotti sostanze strutturalmente più semplici e povere di 
energia, mentre quella in eccesso viene liberata sotto forma di energia 
chimica (ATP) ed energia termica. Il suo opposto è l'anabolis). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biochimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellula_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismi
https://it.wikipedia.org/wiki/Metabolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostanza_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Adenosina_trifosfato
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
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Costretto a dare una semplice spiegazione a me stesso del 
termine catabolismo. Riprendo quindi… delle nostre cellule 
che respirano, mangiano, bevono ed espellono rifiuti. A questo 
punto bisogna aggiungere la tossicità di quello che ingeriamo 
per anni (intolleranze alimentari, additivi, inquinanti, fumo, 
alcol, farmaci, droghe). I più esposti alla COVID-19 sono: i 
diabetici, gli ipertesi, i cardiopatici, i nefropatici (reni), gli obesi 
e così via. Tutti costoro molto intossicati non solo dalle malattie 
ma da cause per lo più alimentari che le hanno causate e che 
non sono mai state rimosse.  

Quindi in caso di epidemia la prima prevenzione è 
un corretto regime alimentare, specialmente a basso 
indice glicemico. 

Nessun virus sparisce mai del tutto dal nostro corpo dopo 
aver completato la sua reazione clinica e le riattivazioni virali 
sono all’ordine del giorno. Alcuni ricercatori virologi inglesi 
temono che alcuni pazienti guariti dal COVID-19, possano 
infettarsi nuovamente e le cariche virali possano causare nel 
tempo malattie cronache.  
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Il laboratorio di WUHAN 
 
 

Wuhan è una città con quasi 10 milioni di abitanti e 
secondo le informazioni e ricostruzioni ufficiali, qualcuno dei 
suoi abitanti si sarebbe infettato da pipistrelli venduti nel 
mercato di Wuanan a Wuhan. 

Il virus parassita di questi animali sembra essere una 
CHIMERA (nella mitologia greca la chimera era un mostro dal 
corpo di leone, con la coda di serpente e con tre teste: leone, 
capra e serpente. La biologia indica un essere che deriva da due 
specie diverse. Questo parassita può aver fatto un salto di specie 
e diventare patogeno per l’uomo. 

A pochi chilometri da Wuhan esiste il più importante 
laboratorio di virologia della Cina, all’interno del quale si 
studiano anche i Coronavirus. È stato costruito con la 
collaborazione dei francesi e in un secondo tempo degli 
americani.  

Da quanto riportato da un’inchiesta del Washington Post 
e confermato dai francesi, che allertarono i servizi americani, il 
laboratorio presentava delle falle in materia di sicurezza. 

Quello che sconcerta l’opinione pubblica è la coincidenza 
della comparsa del SARS-CoV-2 nella città dove sorge questo 
importante laboratorio di virologia e che si occupa 
principalmente dei Coronavirus. Questo ha portato a pensare 
che il virus sia in qualche modo sfuggito da quella struttura. 

Nel frattempo la ricerca sull’origine del Coronavirus è 
diventato argomento proibito in Cina. Tutto deve essere 
sottoposto a rigidissimi controlli accademici approvati dal 
governo. 

Per adesso sappiamo che il SARS-CoV-2 è un 
Coronavirus modificato. Ha il 90% del genoma del pipistrello 
ma il 10% è diverso. Le possibilità sono due: si è mutato da solo 
oppure è stato modificato in laboratorio. Questa è 
un’operazione che si effettua nel laboratorio di Wuhan. 

In questi ultimi anni la ricercatrice cinese Shi Zheng Li, 
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chiamata (bat woman), ha presentato studi effettuati sui 
coronavirus e sui pipistrelli. Ultimamente insieme a Ralph 
Baric, uno dei massimi esperti di manipolazione genetica, ha 
dichiarato di aver presentato un nuovo virus, una 
ricombinazione chimerica che aumenta di moltissimo l’affinità 
della proteina “spike” per i ricettori umani ACE2 in maniera 
che è possibile infettare direttamente l’uomo.  

Questo studio è fondamentale perché presenta un 
potentissimo coronavirus chimerico, prodotto in 
laboratorio, altamente infettivo e agente di polmoniti 
mortali che non può essere neutralizzato e che può 
infettare l’uomo direttamente senza bisogno di un ospite 
intermedio. 

Il professor Baric usufruisce di una sovvenzione di 14 
milioni di dollari (2012- 2022) da un istituto che è diretto dal 
Dottor Anthony Fauci. Persino in Rai 3 nel programma 
Leonardo (2015) si parlò di questo studio effettuato nel 
laboratorio cinese. 

Dopo quanto è accaduto nel mondo, la Cina viene 
attaccata da moltissime nazioni, in testa gli USA che la 
incolpano di non aver avvisato in tempo quello che stava 
accadendo in Cina e anche per aver infettato il mondo. Lo 
stesso hanno fatto i membri dell’intelligence di altre 5 nazioni: 
Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda.  

Ma anche la Cina incolpa gli USA per aver infettato la 
Cina con i suoi militari atleti, qualche mese prima a WUHAN 
durante dei giochi paramilitari con altri atleti di tante nazioni. 

Come al solito tutti si incolpano a vicenda. Però ci sono 
anche coloro che pensano che non sia colpa di nessuno ma solo 
del caso. Che il problema sia una vicenda naturale scaturita dai 
pipistrelli. Il più convinto di tutti è proprio il Dottor Anthony 
Fauci. Il vecchio proverbio recita: dove c’è fumo c’è arrosto, 
ma potremo anche pensare che se si fabbricano armi non lo si 
fa per non farle adoperare. Perciò dove si manipolano virus 
chimerici non lo si fa solo per uno studio fine a sé stesso bensì 
per uno scopo ben preciso.  
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L’affare Montagnier 
 

Nell’aprile del 2020 scoppia il caso COVID-19.  
Interviene il premio Nobel 2008 Luc Montagnier, lo 

scopritore dell’HIV durante una diretta televisiva francese, 
affermando che c’è stata una manipolazione del Coronavirus. 
Montagnier sostiene che è stato modificato solo una parte del 
genoma, un lavoro da orologiai tanto è stato preciso. Continua 
dichiarando che sono stati individuati inserti del genoma 
dell’HIV, il virus dell’AIDS. Si tratta di piccole sequenze 
dell’RNA di HIV inserite nell’RNA del coronavirus.  Inserti 
brevi ma sufficienti a modificare i siti antigenici. Montagnier 
non esclude che l’estrema contagiosità sia data da questa 
manipolazione. Sempre lo scienziato non esclude che il virus 
sia uscito dal laboratorio di Wuhan e che ci sia una volontà di 
soffocare qualsiasi indagini a proposito. 

Gli inserti genomici a cui accenna Montagnier sono 
i cosiddetti “pseudotipi HIV”, che Shi Zheng-Li inserisce 
nei coronavirus da oltre 10 anni. 

Altri ricercatori indiani, il nostro Giuseppe Trovato e un 
ricercatore militare americano, confermano quanto afferma 
Montagnier, ma non sono i soli. Montagnier continua dicendo 
che la natura farà la sua parte distruggendo ogni varietà 
modificata artificialmente e facendo tornare il virus alla sua 
natura principale. Questo però comporterà tempo a anche 
parecchie vittime umane. 

La comunità scientifica mondiale si è mossa compatta 
contro Montagnier dichiarando che lo scienziato sbaglia 
completamente e che non si può assolutamente dargli retta 
nelle sue affermazioni. Quando uno scienziato espone una 
teoria, soprattutto di prestigio, bisognerebbe verificare sul 
campo per confermare o smentire quando dichiarato. Questo 
non è stato fatto e non si intende farlo. Invece lo si fa soltanto 
nei dibattici televisivi o nelle pagine dei giornali. Eppure gli 
studi pubblicati da Shi Zheng-Li sono pubblici e chiunque può 
leggere che la scienziata cinese (e non solo lei), da anni fa 
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proprio esperimenti di questo genere. Pare che non si voglia 
assolutamente VERIFICARE. Perché? 

Altra bomba di Montagnier che ha fatto andare su 
tutte le furie il mondo scientifico, è la dichiarazione che 
nessun vaccino potrà mai essere efficace, essendo il 
COVID-19 un virus ingegnerizzato.  

 
 

La chimera smascherata 
 
 

Come scritto precedentemente il laboratorio di Wuhan è 
nato da finanziamenti francesi che hanno anche istruito i 
ricercatori cinesi nel centro Pasteur di Parigi. 

Hanno imparato quindi le tecniche virologiche dell’HIV 
e molto altro. Il tutto per cercare una soluzione al problema del 
virus dell’HIV. Però in un secondo tempo le ricerche hanno 
preso un altro indirizzo. 

La Cina pur avendo aderito, è l’unica nazione al mondo a 
non aver mai ratificato la Convenzione sulle armi biologiche e 
tossiniche e questo rappresenta un grande problema per la 
sicurezza mondiale. Il mancato controllo e l’assenza di 
convenzione ha permesso a finanziatori internazionali privati di 
sviluppare queste pericolose ricerche nel territorio fertile della 
Cina. Quando invece la biologia sintetica andrebbe 
regolamentata per evitare catastrofi come quella attuale. 

I primi a rendersi conto del problema sono stati i 
ricercatori dell’Indian Institute of technology dell’università di 
New Delhi che presentando un lavoro nel 31 gennaio 2020 
fanno notare che nel SARC-CoV-2 ci sono 4 inserti genomici 
del virus dell’HIV. Tutto confermato da Luc Montagnier e Jean 
Claude Perez. 

Alla fine si sostiene che la storia del pipistrello e del 
mercato del pesce sia tutta un’invenzione… Il pipistrello 
non è mai stato una fonte di cibo in città. Nessun 
pipistrello è mai stato scambiato nel mercato 
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A febbraio anche l’equipe cinese del professor Ruan 
Jishou conferma. Poi è un susseguirsi di altri ricercatori che 
confermano quanto scoperto dalla squadra indiana che poi ha 
dovuto ritrattare lo studio presentato perché accusata di 
conflitto di interesse, anche a causa di quanto viene pubblicato 
su “NATURE” che senza tener in considerazione gli altri studi 
pubblicati precedentemente, contraddice gli studi del gruppo 
indiano dichiarando che si tratta di una mutazione naturale. 

Il capitolo prosegue con le varie ricerche che confermano 
come e cosa hanno combinato i ricercatori di Wuhan 
soprattutto la professoressa Shi Zheng-Li una vera artista 
ormai in quel campo. In breve i ricercatori che confermano 
l’ingegnerizzazione del virus hanno scoperto che è stata 
modificata la proteina “SPIKE” rendendola più attiva con la 
FURINA. In questo modo lo SPIKE riesce ad entrare con più 
facilità all’interno della cellula e a moltiplicarsi. La FURINA 
non si trova solo sulla superfice della cellula ma soprattutto nel 
suo interno e non soltanto nei polmoni ma anche nel fegato e 
nell’intestino e può spiegare perché il SARS-CoV-2 attacca 
molti organi diversi. 

L’equipe di ricerca VIRUSPHERE, fondata dal prof. 
Giulio Tarro e diretta dal prof. Joseph Tritto contesta le 
dichiarazioni della dott.ssa Shi Zheng-Li sugli studi condotti 
dall’equipe indiana negando che il virus sia proveniente dal 
laboratorio di Wuhan affermando, invece, che lei si è spinta 
oltre ogni limite nelle procedure di combinazione senza 
un’analisi critica di ciò che stava facendo e commenta che Shi 
Zheng-Li mente. 

A proposito del SARS-CoV-2 il prof. Tritto scrive: siamo 
di fronte ad una procedura perfetta che maschera la creazione 
di un virus chimerico ricombinante e che permette di fare altre 
manipolazioni fabbricando cloni di studio, usando la tecnica del 
DNA ricombinante e quella del guadagno di funzione, perché 
ufficialmente il virus risulta essere di origine naturale. 

Non esiste però una pubblicazione che confermi la 
manipolazione fatta al SARS-CoV-2, dato che si sta facendo di 
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tutto per tenerla segreta (e se si tratta di un’arma biologica, 
l’ultima cosa che si fa è pubblicarla). Ma il buon senso fa 
concludere che è stato manipolato in laboratorio. 
 
 

Il primo attore: (OMS) 
 
 

Il capitolo ripercorre tutte le date e le dichiarazioni di tutti 
gli attori interessati a questa COVID-19. Leggendo si evince 
che l’OMS è stata molto restia ad allarmare il mondo, quando 
c’erano prove da tanti ambienti scientifici che allertavano tutti 
per un nuovo virus molto contagioso, che assomigliava a quello 
della SARS. 

Credo sia inutile citare tutte le date cronologicamente e 
anche le varie dichiarazioni perché in definitiva l’OMS non ha 
fatto altro che elogiare la Cina per il suo comportamento 
preciso e trasparente finché ha potuto. Quando la situazione 
era ormai sfociata nelle altre nazioni con migliaia di contagiati, 
l’OMS si è decisa a dare l’allarme di pandemia. Controverse 
misure di prevenzione e di come comportarsi con gli 
asintomatici hanno probabilmente causato ancora più danni, 
come forse il mancato isolamento preventivo della Cina. Anche 
Trump si è visto costretto a togliere il finanziamento USA 
all’OMS, accusandola di essere genuflessa alla Cina e da lei 
prendere ordini. A prescindere da quanto leggo sul libro, ancora 
oggi marzo 2021 non sappiamo davvero quando sia cominciato 
il contagio. Ci sono tante teorie e tante date ma la certezza 
ancora nessuno la possiede. Anche per l’isolamento del virus ci 
sono delle discordanze, non tutti gli scienziati sono d’accordo 
sull’effettivo isolamento del SARS-CoV-2, parlano d’altro. Io 
non faccio che riportare quanto dichiarano e scrivono. Non 
posso fare di più perché non è mai stato organizzato un 
incontro scientifico fra le varie parte in disaccordo, come 
sarebbe giusto promuovere, in maniera da analizzare in 
laboratorio le varie tesi e verificarle. 
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Date significative per me: 
 

a) 30 gennaio l’OMS dichiara la COVID-19 emergenza 
sanitaria internazionale. 

b) 10 marzo l’Italia intera viene bloccata. Chiusura 
generale. 

c) 11 marzo pandemia. 
 
 
Il direttore generale dell’OMS 
 
 

Tedros Adhanom Ghebreyesus è un biologo etiope di 
55 anni. Per la prima volta l’OMS ha come direttore una 
persona non medico. È membro anche dell’Aspen Institute e 
del Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè. 
Un’organizzazione rivoluzionaria di stampo marxista-leninista 
che rivendica l’indipendenza della regione etiope del Tigrè, la 
cui popolazione rappresenta il 6% del totale etiope. In seguito 
il FPDT ha confluito nel Fronte Democratico del Popolo 
Etiope e ha conseguito il potere abbattendo la dittatura di 
Mengistu. 

Ghebreyesus diventa ministro della salute in Etiopia sotto 
il governo violento ed illiberale di Meles Zenawi. Durante il suo 
ministero le condizioni in Etiopia per la sanità migliorano però 
nel 2007, nel corso del suo mandato, scoppia un focolaio di 
colera colpendo migliaia di persone. Ghebreyesus non lo 
dichiara ufficialmente per non creare problemi all’economia del 
turismo e definisce il problema come una “diarrea acquosa 
acuta”, negando l’esistenza del colera persino dopo i test.  

Promuove la vaccinazione di massa, azione molto 
apprezzata dall’alleanza mondiale per i vaccini, controllata dal 
Bill Gates, dove Ghebreyesus stesso ne è membro. In seguito 
con nuovo governo nel 2012 diviene ministro degli esteri. Il suo 
mandato si caratterizza per una politica dura contro i giornalisti 
e agli oppositori del governo. Viene però premiato con 
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onorificenze dagli USA nel 2011, ma viene anche accusato di 
negare gli eccidi di massa che avvengono in Etiopia. Nel 2017 
viene eletto direttore generale dell’OMS con l’aiuto consistente 
della Cina. 

Ghebreyesus viene criticato aspramente d’incompetenza 
e di nefandezze. Chi si chiede del perché sia stato scelto proprio 
quest’uomo fra i tanti papabili, la risposta può essere che l’OMS 
viene finanziata da molti privati, naturalmente grandi industrie 
farmaceutiche e non solo. Perciò l’OMS è controllata da questi 
finanziatori che guidano, secondo la loro volontà la strada da 
seguire. In più le grandi industrie farmaceutiche hanno il potere 
di definire anche la politica nei vari stati per poter autorizzare o 
meno brevetti che creano gravi conflitti d’interessi.  

Ghebreyesus è amico personale di Clinton e Gates e la 
Fondazione Melinda & Bill Gates ha svolto un ruolo 
fondamentale per la sua elezione. Tale fondazione ha realizzato 
numerosi investimenti in Etiopia e Ghebreyesus li ha agevolati. 
Inoltre contribuisce con 444 milioni di dollari a finanziare 
l’OMS dei quali 221 vincolati a determinati programmi 
specifici. 

Se andiamo a leggere quello che ha combinato, senza 
tener conto dei gravi ritardi del dichiarare la pandemia, ci 
sarebbe da imprigionarlo invece di continuare a fargli dirigere 
l’OMS. Tirando le somme, abbiamo a capo dell’OMS un 
delinquente, corrotto, venduto che dovrebbe stare in carcere a 
vita. Questo lo sanno tutti, eppure nessuno ha il potere di far 
cambiare le cose. Con questa situazione dove vogliamo andare? 

 
 

Etiopia-Cina Connection 
 
 

In questo capitolo si dettagliano tutti gli investimenti 
conosciuti che la Cina ha realizzato in Etiopia. Sempre con il 
favoritismo di Ghebreyesus quando era ministro degli esteri.  

Ancora oggi la Cina sta promuovendo investimenti 
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miliardari e proprio in Etiopia ha la sua prima base militare. Il 
primo partner commerciale è proprio la Cina che sta usando 
quella nazione per espandere il suo dominio in tutta l’Africa, 
donando beni a fondo perduto, sembrerebbe, ai paesi africani.  

L’Etiopia è sede dell’Unione Africana che ha i suoi uffici 
in un palazzo di venti piani completamente donato dalla Cina.  

Anche i server informatici etiopici sono un dono cinese. 
L’OMS, a sentire il vice primo ministro giapponese, si dovrebbe 
chiamare Organizzazione Cinese di Sanità. Naturalmente 
Ghebreyesus si difende dichiarando che il suo servizio è 
equilibrato con tutti gli stati e si occupa della salute dell’umanità 
senza alcuno scopo politico. Però Taiwan non è dello stesso 
parere, infatti anche per la Covid-19, Ghebreyesus ha ignorato 
di fatto l’allarme degli scienziati di Taiwan perché la Cina 
dichiarava altro. Ghebreyesus è molto legato ad Obama e a Bill 
Gates che ha elogiato il governo cinese per la sua 
organizzazione rapida ed efficace per trattare il problema del 
virus.  

A maggio, la Russia, la Francia e la Gran Bretagna, 
appoggiando una risoluzione proposta dall’Europa, hanno 
invocato un’inchiesta indipendente sulle origini del 
coronavirus. La Cina non intende accettare nessuna indagine se 
non quella eseguita dall’OMS e comunque a tempo debito.  

Questa posizione è sostenuta da Ghebreyesus. 
 
 

La grande attrice: la PAURA 
 
 

A leggere questo capitolo qualcuno potrebbe pensare che 
il Dott. Citro sia di parte, perché critica fortemente ciò che ha 
deciso il governo e come ha manifestato al popolo italiano la 
situazione della pandemia. Secondo il suo parere il nostro 
Presidente del Consiglio ha comunicato a reti unificate quanto 
deciso dal Consiglio dei Ministri che si è protratto fino a notte 
fonda, in maniera teatrale e senza alcun costrutto. Infatti solo 
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le domande dei giornalisti gli hanno permesso di ricordare di 
elencare cosa andava fatto, perché dalla euforia di celebrare sé 
stesso, lo aveva dimenticato (parere di Citro).  

Gli italiani si sono resi conto che questo terribile virus 
non dava scampo a chi si infettava. Si moriva molto 
probabilmente per una polmonite bilaterale o per altre 
patologie severe. Non si poteva quindi uscire da casa se non per 
un motivo ben giustificato e documentato. Occorreva 
proteggersi con le mascherine e stare lontani uno dall’altro per 
non correre il rischio di infettarsi. Non c’erano cure atte a 
potersi salvare da questo virus sconosciuto, quindi la 
prevenzione e la protezione era l’unica via. Perciò il Presidente 
del Consiglio, dietro suggerimento del Comitato Tecnico 
Scientifico, gruppo formato dai più valenti scienziati nazionali 
esperti in questa materia, ordinò di chiudere tutto il possibile: 
scuole, negozi, e ogni attività non necessaria, bloccando di fatto 
l’Italia e di conseguenza l’economia. Dopo l’annuncio, in Italia 
arrivò il pandemonio, infatti furono presi d’assalto i centri 
commerciali e gli italiani fecero incetta di prodotti alimentari.  

Terminarono le poche mascherine di protezione, l’alcol 
disinfettante e altri prodotti simili. Qualcuno alzò il prezzo delle 
mascherine e di prodotti di protezione a prezzi impossibili.  

Intanto la paura era diventata l’unica compagna della 
gente. Si temeva per gli anziani, erano loro il vero problema. Se 
si contagiavano era finita. Le città si spopolarono, nessuno per 
strada, niente traffico, non si vedeva e sentiva nessuno. Pareva 
di vivere in un film di fantascienza dove chi usciva per strada 
era perduto. Intanto attraverso i media televisivi ci 
raccontavano dei morti, dei malati, dei contagiati, delle terapie 
intensive strapiene, dei reparti a cui mancavano i respiratori e 
altri mezzi sanitari necessari.  
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Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
 
 

 Il 22 gennaio 2020 il Ministero della salute comunica con 
una circolare, che il 31 dicembre 2019 si è sviluppate a Wuhan 
(Cina), una forma virale influenzale dalle caratteristiche varie.  

Può essere leggera o grave a seconda dei pazienti e delle 
loro patologie. Attacca principalmente i polmoni e le persone 
anziane. Questa è la prova che un mese prima dell’esplodere 
dell’epidemia in Italia si conosceva del pericolo di una 
polmonite interstiziale bilaterale, chi sarebbe stato più colpito, 
quali sarebbero stati i rischi per le persone con gravi patologie 
pregresse e per gli intossicati.  

Rifletto che a posteriori è facile scrivere cosa sarebbe 
stato giusto e corretto ordinare da parte dei responsabili, però 
restare assolutamente inattivi è inaccettabile. Alla luce di quanto 
è successo, è facile stabilire che andavano protetti soprattutto 
coloro che erano a rischio, come quelli che risiedevano nelle 
case per anziani. Piuttosto coloro che avevano malattie o 
intossicazioni varie. Sarebbe stato anche utile al primo sintomo 
di febbre di una certa intensità, somministrare degli 
antinfiammatori, vitamina C, vitamina D3, e nel caso di 
aggravamento, anche 400mg di idrossiclorochina. Tutto ciò era 
già in letteratura per il caso della SARS. Almeno questo, invece 
i medici hanno avuto ordine di attendere 72 ore e 
somministrare della tachipirina, (e tutt’ora questo è il 
protocollo). Gli ammalati che si recavano al pronto soccorso 
venivano rimandati a casa perché non gravi e quando poi lo 
diventavano era troppo tardi per porre rimedio. Sono stati 
tappati a casa e invece di disintossicarsi, come sarebbe stati 
giusto suggerire dai media, magari osservando una dieta ferrea, 
gli italiani non hanno trovato di meglio che cucinare e mangiare.  

Nessuno dai media ha informato che l’aumento delle 
difese immunitarie era indispensabile. Invece il suggerimento 
più proclamato era quello di lavarsi le mani spesso. Il Professor 
Giulio Tarro ha dichiarato: 
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mai avrei immaginato di vedere tanta incompetenza, 
arroganza, superficialità, irresponsabilità con le quali si è 
tentavo di affrontare il virus della Covid 19. 
 

Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, anche in altri 
paesi, come la Svizzera, la Germania, l’Austria, ecc. sono state 
fornite dai media, informazioni fuorvianti. In Austria, un 
medico della Task Force del governo, Martin Sprenger, si è 
dimesso per non sentirsi responsabile dei danni arrecati dalle 
misure adottate. 

Inutile descrivere come dettagliato su questo capitolo, 
come i partiti italiani hanno vissuto questo periodo. Chi pro 
Cina e chi contro. Il partito Democratico, sempre politicamente 
corretto, ha manifestato la sua solidarietà con la comunità 
cinese, tanto da organizzare manifestazioni di incontri pubblici 
con tanto di abbracci. Altri avrebbero voluto isolare anche i 
bambini cinesi dalle scuole, oltre che bloccare ogni volo diretto 
e indiretto verso e dalla Cina. 
 
 
Terrore mediatico 
 
 

Nel cap. XXXI dei “Promessi Sposi” il Manzoni descrive 
un avvenimento tragico. Infatti molti non credevano che la 
Peste fosse così terribile e contagiosa. Quindi per levare ogni 
dubbio, il Ministero della Sanità fece sfilare per la via della città 
fino al cimitero, un’intera famiglia morta di peste, tutti nudi, in 
maniera che la gente potesse vedere con i propri occhi, i segni 
della pestilenza. Ciò fece rabbrividire d’angoscia la gente che 
credette, perché vide direttamente quanto fosse terribile la 
Peste. 

Nella stessa maniera, dichiara il Professor Meluzzi, si è 
voluto convincere la gente per questa epidemia, con una 
“lugubre finzione cinematografica”. 
Il Professor Giorgio Palù parla di esagerazione mediatica, 
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frenesia, perdita della ragione. Questa non è la peste descritta 
dal Manzoni o dal Camus. 

Una propaganda esibita di continuo atta a convincere la 
gente che il governo sia la sola forza salvifica che esista.  

Descrivo un esempio per tutti gli altri. Hanno fatto vedere 
in televisione le bare disposte su tre file con la dicitura in varie 
lingue (hanno fatto il giro del mondo) dei 319 morti di Bergamo 
in un solo giorno: restate a casa, non andate in Italia. Alcune di 
quelle fotografie non sono di Bergamo 2020, ma di Lampedusa 
2013 e ritraggono bare di migranti morti in mare. Un inganno 
dei media ai danni dell’emotività della gente già 
sufficientemente spaventata. 

Questo è accaduto anche in altre nazioni. La CBS ha 
ammesso di aver mandato in onda, filmati italiani riferiti al 
dramma del coronavirus in Lombardia, spacciandoli per 
americani. 

La drammatizzazione era voluta e ha causato drammi 
indicibile nel cuore della gente: l’isolamento, l’incertezza, la 
paura, gli arresti domiciliari ecc. hanno causato la depressione, 
la violenza domestica, quella psicologica e quindi il numero dei 
suicidi. 

Il terrore mediatico seminato ad arte, come scrive George 
Orwell nel suo 1984: 
per controllare il popolo devi conoscere le sue paure. È 
evidente che quella più grande è la paura di morire. Una 
volta che l’essere umano diventa schiavo delle sue paure, 
sarà più facile farg li credere che lo Stato Padrone sarà 
pronto ad aiutarlo 
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Era giusto chiudere tutto? 
 
 

In questo capito c’è un elenco quasi infinito di illustri 
professori, che dichiarano che chiudere tutto, come ha fatto la 
Spagna, l’Italia e altre nazioni, non ha ottenuto l’effetto 
desiderato del contenimento del contagio. Altre nazioni come 
la Svezia e in gran parte il Giappone, hanno applicato misure 
diverse, molto aperte e hanno avuto addirittura meno contagiati 
e molto meno decessi in proporzione, rispetto ai paesi che 
invece hanno chiuso tutto.  

Altri specialisti confermano che l’unica maniera di 
proteggersi è quella di non far entrare il virus nel Paese, 
bloccando tutto esattamente come ha proceduto Taiwan.  

L’Italia doveva fare nello stesso modo. In realtà è più 
facile a dirsi che a farsi. Taiwan è un’isoletta, quindi si presta 
facilmente ad essere interdetta a tutto e a tutti, mentre un paese 
come l’Italia o la Spagna, ma anche di qualsiasi altro europeo, 
non ha alcuna possibilità di chiudersi totalmente. Perciò, una 
volta che il virus è entrato, non c’è modo di fermarlo in nessuna 
maniera. Il virus della Covid-19 è un coronavirus e come tale è 
ubiquitario e di solito metà della popolazione ne è contagiato 
senza sviluppare malattie.  

La scelta migliore sarebbe stata quella di lasciarlo 
diffondere cercando di proteggere le fasce più deboli e facendo 
prevenzione. Esattamente quello che hanno fatto altre nazioni, 
senza seminare il panico come abbiamo fatto e continuiamo a 
fare noi in Italia.   
 
 
Pandemia spaziale 
 
 

Nel luglio del 1968 si diffuse dall’oriente la H3N2 
chiamata in Italia la SPAZIALE. Il virus aveva un antigene 
comune con quella della famosa ASIATICA del 1957 
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(personalmente me li presi entrambi). Nel mondo la 
SPAZIALE nel 1969 causò tra i 750.000 e i due milioni di 
morti. In Italia mise a letto 13 milioni di italiani, un italiano su 
4 e provocò 20.000 morti. La popolazione di allora era di 
numero inferiore a quella attuale. Non ci furono chiusure di 
nessun genere, non ci furono mascherine, distanziamento 
sociale, niente di niente. 

Per quale motivo cinquant’anni fa si poteva vivere 
“serenamente” e adesso ogni starnuto, ogni minima influenza è 
un dramma? 

Sicuramente perché ieri non eravamo ancora 
completamente sotto la dittatura sanitaria delle industrie 
farmaceutiche che di fatto ci dominano. Probabilmente anche 
perché i giovani di allora erano spinti da ben altro ardore 
rispetto a quelli di oggi. In piena pandemia si è svolto il grande 
concerto di WOODSTOCK con cantanti e complessi 
indimenticabili. Migliaia e migliaia di giovani e meno giovani 
per giorni hanno vissuto in pratica uno accanto all’altro in 
condizioni che si possono immaginare. Poi avvenne quello 
sull’Isola di Wight. Due straordinari festival del rock che non si 
sarebbero mai potuti bloccare, neanche con i militari, perché 
allora le autorità “temevano” i giovani, mentre adesso non ne 
tengono conto alcuno, non esistono proprio. 
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Pandemia all’italiana 
 
 

L’Italia si è trovata impreparata alla pandemia, con posti 
letto di rianimazione e terapia intensiva insufficienti per via dei 
tanti tagli operati negli anni precedenti alla Sanità Pubblica. 

Si è pensato di favorire i privati più efficienti e pronti, ma 
il mancato guadagno nelle emergenze hanno di fatto tolto ogni 
investimento in tal senso. 

In più si è preferito favorire gli immigrati o meglio i 
clandestini, che arrivavano a migliaia in Italia, favorendo le 
ONG e le cooperative sociali, pagando 35 euro al giorno per 
ogni persona arrivata. Negli ultimi due anni sono stati spesi 10 
miliardi di euro per questo. 

C’è voluta la pandemia per farci accorgere che il grido 
d’allarme dei medici era giustificato. Pochi medici a causa del 
numero chiuso per la facoltà di medicina e poche strutture 
funzionanti. Tanto che nei primi anni ’80 i posti letto nelle 
terapie intensive erano 4 volte di più di quelle attuali. 

Abbiamo i medici che si laureano all’estero per 
impossibilità di frequentare la nostra università e 
incredibilmente abbiamo bisogno di medici stranieri per poter 
in qualche modo andare avanti. Nonostante tutto ancora è 
previsto il numero chiuso. 

Pare che i guai combinati negli ultimi 20 anni siano stati 
commessi da alieni che poi sono fuggiti dalla Terra. Invece la 
responsabilità è soprattutto dei partiti politici, dei loro dirigenti 
e da chi ordina loro il taglio dei servizi compreso quello 
sanitario. Adesso si affannano a cercare, ma solo con le parole, 
non con i fatti a porre rimedio.  

Non potendo accogliere gli ammalati gravi per mancanza 
di strutture idonee e dei mezzi necessari, si è pensato di 
costringere gli italiani ai domiciliari. Se si fosse chiuso il 
possibile, ci sarebbero stati meno ammalati gravi e quindi si 
potevano man mano accettare i pazienti, anche se ad un certo 
punto si è stati costretti a scegliere chi poter curare e chi no, 
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perché i posti non c’erano per tutti. 
Però non posso non pensare che malgrado la nostra 

impreparazione in tutto, i medici di base hanno ancora oggi un 
protocollo sanitario da rispettare redatto dall’ ISS. In sostanza 
quando un paziente lamenta una forma influenzare con febbre, 
tosse, catarro, mal di gola ecc. occorre attendere 72 ore e 
somministrare della tachipirina o un farmaco equivalente.  

Malgrado nei capitoli precedenti si evince che medici di 
base, oltre ad illustri ricercatori e scienziati vari, hanno in pratica 
curato e guarito migliaia di persone con quanto la letteratura 
medica prescriveva da anni, senza inventarsi niente, il 
protocollo ufficiale non è cambiato. Non mi riferisco ad altri 
ritrovati, come quelli del Dottor Di Donno con la 
plasmaterapia o più innovativi che non sono stati presi in 
considerazione. Pare che non si voglia curare in alcun modo i 
pazienti se non quando sono all’ultimo stadio e sottoposti ad 
ossigenazione forzata.  

Personalmente io non so come nei vari ospedali la gente 
venga curata, ma se tutti sono concordi nel cercare di curare a 
casa e con i propri mezzi i malati per non intasare i pronto 
soccorso, perché si continua con una terapia che invece di 
aiutare i pazienti, nella maggioranza dei casi li aggrava?  

Vogliono per forza arrivare a vaccinare tutti con ogni 
vaccino creato? Oppure queste chiusure forzate mirano a far 
fallire le piccole e medie imprese in maniera che dall’estero 
squali finanziari si comprino tutto a pochi soldi? C’è da 
chiedersi perché mai con una malattia come questa si sia arrivati 
a tanto e ho l’impressione che ancora continui sempre peggio, 
perché oggi 9 marzo 2021 si parla di una prossima totale 
chiusura di tutta Italia. Adesso abbiamo una chiusura a macchia 
di leopardo ma domani… Purtroppo non è colpa del governo 
attuale, quello Draghi, come prima non era colpa di quello di 
Conte. Il problema lo crea il SARS-CoVD-19, il virus 
maledetto, però non dovunque, perché pare che lui ci veda 
molto bene e quindi alcuni confini non li oltrepassa. Ma anche 
in determinati orari non è pericoloso. Dalle 22.00 alle 05.00 
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della mattina non si può circolare in città perché lui è in agguato 
certamente, mentre nelle ore mattutine, quando la gente va a 
lavorare o a scuola, magari nelle metropolitane e sugli autobus, 
beh basta stare distanziati almeno un metro e il gioco è fatto.  

Inutile dichiarare alle autorità che ciò non è possibile, 
tanto il DPCM è stato fatto ed è quello che conta. 

Queste misure sono imposte in molte nazioni come se ci 
sia una regia universale che decida che più che la salvaguardia 
della salute, ciò che importa maggiormente è la determinazione 
di far crollare l’economia di specificate strutture 
imprenditoriali. Non si spiega come mai a capo della “task 
force”, che deve far ripartire l’Italia, ci sia un uomo del 
SISTEMA. Uno che proviene dalla Bocconi, da Harvard, dalla 
Banca Morgan Stanley e infine dai più alti vertici di 
multinazionali come Vodafone e Unilever. Vittorio Colao è 
certamente un esperto di economia, ma vive a Londra e i suoi 
interessi non sono certamente quelli dell’Italia, non lo sono mai 
stati. 

Poi abbiamo Mario Monti, che tutti conosciamo molto 
bene purtroppo, messo a capo della Commissione OMS per 
coordinare le politiche sanitarie a livello europeo. Sono sempre 
gli stessi “sicari” chiamati per devastare le nazioni, dall’élite 
finanziaria mondiale, di cui noi tutti siamo in totale balia. 
 
 
I documenti segreti 
 
 

Non trovando motivazioni scientifiche valide a seguito 
dei provvedimenti presi dal governo attraverso i suoi DPCM, 
qualcuno ha chiesto di poter visionare i verbali redatti dal 
Comitato Tecnico Scientifico. Il Governo all’inizio si è rifiutato 
di pubblicarli, dicendo che dovevano restare segreti, poi 
subissato da interrogazioni varie ha mostrato solo 5 atti, dai 
quali emergeva che la decisione di chiudere tutta l’Italia, non 
proveniva dal TCS, bensì autonomamente dal Presidente del 
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Consiglio. In più ci è stato chiesto di indossare la mascherina 
ovunque, mentre il CTS suggeriva di usarla, solo se si pensava 
di essere affetti da malattia oppure mentre si accudivano 
persone anziane. I tamponi faringei non sono uno strumento 
idoneo tempestivo per ridurre la trasmissione dei contagi. Non 
si fa cenno alla non specificità ed idoneità del metodo. 

Le cure previste come sperimentazione dal CTS sono 
quelle stabilite dalla AIFA, cioè con anticorpi monoclonali di 
tre case farmaceutiche che risultano molto costose. Perché per 
bloccare la tempesta citochinica, non si sono presi in 
considerazione altri farmaci? Comuni e non costosi che hanno 
dato nella sperimentazione validi aiuti e che nella letteratura 
medica sono conosciute come rimedi efficaci contro il SARS?  

Non sono stati presi in considerazione neanche il 
cortisone né i derivati della china nonostante l’alta letteratura 
prodotta a partire dal SARS 2002. 

Il CTS non ha sperimentato nulla né lo ha deputato ad 
altri. Si è limitato a confermare ciò che l’AIFA ha previsto.  

Possiamo pensare che il CTS sia subordinato nelle sue 
scelte alle case farmaceutiche? Però la parte relativa ai farmaci 
sul sito EINAUDI, è stata in seguito oscurata. Mentre in 
seguito altri atti sono stati pubblicati. Uno in particolare ritiene 
non indispensabile la chiusura delle scuole. 

Personalmente sono dell’opinione che debba essere la 
politica a prendere le decisioni di come guidare una nazione. Di 
norma il governo, non essendo onnisciente, ha bisogno di 
esperti nei vari campi che gli spieghino ciò di cui ignora o 
conosce poco.  

Dopo di che prenderà le sue decisioni. Essendo noi una 
Repubblica Parlamentare il governo deve sempre affidarsi alla 
consultazione del Parlamento che, come sappiamo sono i 
rappresentati deputati dal popolo. La farsa dell’emergenza e dei 
poteri particolari d’urgenza e dei DPCM sono da qualche 
tempo denunciati da vari avvocati come soprusi, a cominciare 
dall’avvocato Carlo Taormina.  

Quindi sarà sempre l’esecutivo, che dopo che il 
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Parlamento si sarà espresso, emanerà le leggi, i decreti o i 
disegni vari che riterrà necessari. Invece il Presidente del 
Consiglio, autonomamente si è preso la responsabilità di 
decidere cosa era meglio fare. Forse non ne subirà alcuna 
conseguenza, ma a seguito delle sue decisioni, centinaia di 
migliaia di imprese sono al collasso o addirittura fallite. Senza 
contare gli effetti sulla salute dei cittadini, che almeno per lo 
stato psicologico sono peggiorati moltissimo. Molte persone si 
sono anche suicidate proprio a causa delle restrizioni esagerate 
da reclusi o dalla impossibilità di andare avanti 
economicamente. Questo perché secondo una relazione 
dell’OMS (ottobre 2019) non ci sono prove scientifiche 
sull’efficacia del distanziamento sociale, restrizioni di viaggio e 
coprifuoco. Se poi tanti esperti consigliano altrimenti a seconda 
del loro parere, altri consigliano l’opposto. In definitiva manca 
un vero studio scientifico.  
 
 
La terapia con il plasma 
 
 

Nel Policlinico San Matteo di Pavia (prof. Fausto 
Baldanti) e nell’Ospedale Carlo Poma di Mantova (Giuseppe 
De Donno e Salvatore Casari), hanno riproposto una terapia 
nota da più di un secolo, fin dai tempi della SPAGNOLA. La 
terapia consiste nel prelevare dai pazienti guariti dalla Covid-19, 
del sangue contenente una gran quantità di anticorpi, separarne 
il plasma ed iniettarlo nei pazienti ammalati del SARS-CoV-2.  

Ogni paziente con 600ml di plasma, potrebbe essere utile 
ad almeno due soggetti ed aiutarli a combattere il virus. Il 
principio è simile a quello della sieroterapia applicato per la 
prima volta nel 1901 dal suo scopritore Von Behring, durante 
un’epidemia di difterite che gli valse il premio Nobel. Ma ai 
tempi nostri uno studio pubblicato su “NATURE” dal gruppo 
SHI ZHENG LI, si legge che: il virus SARS-CoVS-2 isolato dal 
liquido di lavaggio bronco-alveolare di un paziente in 
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condizioni critiche, potrebbe essere neutralizzato da sieri di 
diversi pazienti. 

Il CTS nel marzo del 2020 prende in considerazione la 
possibilità di procedere all’infusione di plasma soltanto nei 
pazienti con deficit d’immunità, pur ribadendo l’incertezza 
esistente del beneficio clinico derivante da questo approccio.  

Malgrado i brillanti risultati ottenuti negli ospedali sopra 
citati. 

Molti medici hanno proposto d’istituire banche di sangue 
del plasma, come già in Veneto, ma a detta di De Donno, né 
l’Istituto Superiore di Sanità, né l’AIFA sembrano aver 
apprezzato il successo terapeutico. 

Il 7 maggio su “NATURE” il plasma iperimmune viene 
dichiarato trattamento di prima scelta. 
 
 
L’ozono che distrugge i virus 
 
 

Durante l’epidemia virale, nonostante la completa 
mancanza di sostegno da parte delle autorità sanitarie, la 
Società Scientifica di Ossigeno e Ozono Terapia (SIOOT), 
si è dimostrata molto attiva nel territorio nazionale, trattando i 
pazienti affetti dalla COVID-19 in quindici ospedali italiani, 
aggiungendo l’ozonoterapia alle cure farmacologiche, 
ottenendo risultati migliori e minor effetti collaterali. Il dottor 
Simonetti di Torino, ha anche documentato i risultati migliori e 
duraturi con pazienti con patologie autoimmuni, tumorali ed 
infettive, usando l’ozonoterapia in sinergia con altri fattori 
epigenetici, specialmente con la vitamina D3 ecc.  

Probabilmente, opinione personale, non siamo ancora 
bene attrezzati con l’ozonoterapia, oppure i nostri responsabili 
della sanità non la reputano all’altezza di un aiuto terapeutico, 
forse a causa del suo basso costo, rispetto ad altre soluzioni ben 
più costose. 

Mentre sto leggendo questo libro del dottor Massimo 
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Citro, non mi faccio mai mancare le conferenze e le interviste, 
che piattaforme indipendenti, YouTube e TV private, 
producono in rete. Quindi sono a conoscenza di altri studi, 
condotti da illustri professionisti e dai loro gruppi di ricerca, 
circa questa malattia. Secondo il loro punto di vista, che pur 
essendo soggettivo, perché pur occupandosi dello stesso 
argomento, lo studiano a seconda della loro specializzazione, 
sono tutti concordi nel ritenere questi vaccini contro il SARS-
CoVD-2, non solo non efficaci, ma anche molto dannosi 
perché sviluppano delle varianti maggiori e più contagiose 
rispetto a quanto potrebbe sviluppare il virus, se non 
combattuto in questo modo. Questa convinzione di tutti gli 
studiosi non è data da ipotesi campate in aria, ma dalla classica 
letteratura ortodossa medica che ogni medico, anche non 
ricercatore, conosce fin dai propri studi iniziali. Eppure quando 
si sentono parlare o si leggono i medici e gli specialisti 
intervistati dai media, non ce n’è uno che non affermi, che la 
nostra salvezza è riposta solo nei vaccini. Queste dichiarazioni 
ripetute in qualsiasi momento e in ogni rete privata o pubblica, 
sono amplificate dalle comunicazioni continue dei politici e dei 
giornalisti che insistono con le vaccinazioni di massa comunque 
e ovunque. Ci parlano anzi dei classici furbetti che saltano la fila 
per le inoculazioni o ben più gravi “soffiano” le dosi a chi ne 
avrebbe più necessità. Inducendoci così a pensare che davvero 
solo il vaccino è la nostra salvezza. D’altronde, personalmente, 
parlando con le persone che conosco, non c’è n’è una che non 
veda l’ora di farsi iniettare il vaccino. Qualsiasi vaccino, va bene, 
tanto nessuno sa quale sia il migliore o il peggiore. L’importante 
è solo che sia sicuro e su questo tutti sono certi che lo siano, 
perché sono stati testati e controllati dagli enti istituiti ad hoc 
per questo. Certo poi bisogna per forza sottoscrivere un 
documento, in cui sollevi da qualsiasi responsabilità la casa 
farmaceutica del farmaco, se qualcosa andasse male, coloro che 
lo hanno studiato, creato e distribuito, non hanno alcuna colpa.  

Anche perché nel documento firmato dal paziente, c’è 
scritto che ancora non sono a conoscenza a lungo termine, di 
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eventuali effetti controproducenti. Perciò si è informati che 
tutto potrebbe accadere. Poi naturalmente, come in ogni 
farmaco che si rispetti, ci sono delle controindicazioni calcolate 
in percentuali. Se dovesse capitare proprio a te, sei stato solo 
sfortunato. Ricapitolando, per esempio io, che mi trovo in 
buona salute, devo vaccinarmi a queste condizioni ma non sarò 
sicuro che non mi prenderò lo stesso il virus, e non sono certo 
che non lo possa trasmettere ad altri. Per questo dovrò portare 
la mascherina, stare distanziato dagli altri e comportarmi come 
un non vaccinato. Però, è questo mi piace proprio, 
probabilmente sarò dotato di un patentino, o documento di 
vaccinazione, che mi consentirà di accedere ovunque ed essere 
un cittadino di classe A. Mentre i non vaccinati… Ancora non 
si sa cosa potranno inventarsi. Quindi il vaccinato ha le stesse 
probabilità di infettarsi e di contagiare come un non vaccinato, 
però gli danno il patentino. Posso pensare che tutto ciò sia solo 
una invenzione politica atta a determinare qualcosa che ancora 
mi sfugge? Oppure devo pensare che sia tutto scientifico? Certo 
se fossi uno sciocco certamente sì. 
 
 
Altre ricerche 
 
 

Un potente inibitore della replicazione del SARS-CoV-2 
è un tipo di colesterolo antivirale chiamato 27OHC già noto 
per la capacità d’inibire i rotavirus e i rinovirus. Anche efficace, 
secondo altri studi, per l’inibizione in vitro della proliferazione 
di cellule di carcinoma mammaria ormone dipendente. Che 
possa inibire anche il SARS-CoV-2 sembra anche confermato 
dall’osservazione che nei malati di Covid-19, il livello ematico 
del 27 idrossicolesterolo cala fortemente. L’uso quindi del 
27OHC è l’ennesima arma disponibile per contrastare il SARS-
COV-2 senza doversi per forza votare al vaccino. 

Altro farmaco che in questi giorni, prima decade di marzo 
2021, si è rivelato straordinario contro la COVID-19 è 
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l’LIVERMECTINA. Si comporta pressoché come 
l’idrossiclorochina, ma è possibile somministrarlo anche dopo 
parecchi giorni dall’avvenuto contagio con buoni effetti.  

Questo lo dichiara il Dottor Garavelli. Però i media che 
diffondono le notizie (main stream) non citano assolutamente 
questa notizia. 

Altri studi confermano che l’attuale SARS-CoV-2 si 
comporta come un batteriofago, ovvero infetta i nostri batteri 
intestinali e si replica nel loro interno stimolando la sintesi di 
certe proteine tossiche. A seguito del veleno scatenato nel 
nostro interno, si ricorda di il termine VIRUS in latino significa 
VELENO, si possono avere confusione mentale, perdita dei 
riflessi, vertigini, sintomi oculari e a livello periferico, 
l’alterazione del gusto (disgeusia) e la perdita dell’olfatto. Il 
quadro è simile a quello prodotto dall’avvelenamento di certi 
serpenti. 

Sono proprio i batteri a ingegnerizzare inoltre il virus 
determinando nuove mutazioni. La Covid-19 è facilmente 
curabile con antibiotici, soprattutto azitromicina, vancomicina 
e metronidazolo. 

Tutto ciò concorda con quanto dichiarato dal dottor 
Didier Raoult. Non c’è affatto bisogno del vaccino conclude il 
Dott. Brogna, il SARS-CoV-2 con certi antibiotici: cortisone ed 
eparina. Il Dott. Citro aggiunge anche la idrossiclorochina. La 
scoperta del ruolo giocato dai batteri nella flora intestinale, della 
conseguenza presenza del virus nelle feci, cambia il ruolo non 
fondamentale sull’efficacia dei tamponi. La negatività non è 
indice di non contagiosità, potendo avere il virus una sua 
presenza occulta intestinale. 
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Giochi di parole 
 
 

In piena pandemia il governo dispone che, per non 
intasare i Pronto Soccorso, bisogna rivolgersi al proprio 
medico. Contemporaneamente l’Ordine dei Medici, trasmette 
una circolare ai medici di base, in cui di fatto vieta di recarsi 
presso le abitazioni dei pazienti e di visitare in studio soltanto i 
pazienti sintomatici gravi. 

Una situazione assurda perché tutti sanno che i pazienti 
che hanno bisogno del medico, sono per lo più anziani e con 
patologie pregresse. Tanto più che parecchi di loro vivono da 
soli in casa e che per compagnia hanno soltanto il televisore, 
dal quale ascoltano e vedono solo tragedie a causa del nuovo 
virus. 

Da una parte il compito dei medici di base è dare 
assistenza in qualsiasi modo ai loro pazienti, dall’altro devono 
obbedire alla circolare. Di fatto per poter andare dal medico 
occorre, anche oggi 15 marzo 2021, ottenere un appuntamento 
tramite la via telefonica, sperando di non attendere troppo per 
prendere la linea. 

Quando si riesce ad andare nell’ambulatorio del proprio 
medico si nota con sorpresa che non vi è nessuno in attesa, 
come invece è sempre stato prima della COVID-19. A causa 
del virus tanti ospedali si sono trasformati in ospedali COVID-
19 e perciò tutti gli appuntamenti presi nei mesi precedenti per 
le visite specialistiche o interventi vari, sono stati rinviati a data 
da destinarsi. Questo ha comportato, e tutt’ora comporta molti 
problemi ai pazienti, non c’è bisogno di specificare il perché. 

Quello che c’è da aggiungere sul gioco di parole, che si è 
verificato all’inizio della pandemia, è che non si sono effettuate 
le classiche autopsie, che normalmente vengono compiute 
quando non si conosce la causa dei decessi. Però non il CTS, 
l’ECDC (Centro Europeo di Prevenzione e Controllo delle 
Malattie), l’ISS né tantomeno l’OMS, ha vietato di effettuare le 
autopsie. Unica raccomandazione era di farle in completa 
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sicurezza. Anche perché non c’erano segnalazioni di persone 
infettate dai soggetti deceduti. Allora perché mai in Italia l’8 
aprile il governo decreta che non si dovrebbe procedere 
all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici? E la stessa 
cosa è accaduta in Germania e probabilmente in altre nazioni.  

In Italia il Ministero della Salute scoraggia soltanto il 
ricorso alla pratica autoptica. 

Chi poteva trarre vantaggio dal rallentamento della 
conoscenza ottenuta con le autopsie? Perché tutto ciò è 
accaduto? Si può pensare magari che era interesse di qualcuno 
ottenere più danni possibili dalla Covid-19? Sembra 
un’assurdità, ma avendo seguito la via della segretezza e del non 
voler conoscere il perché dei decessi, cremando tutti i cadaveri 
deceduti di Covid-19, si ottiene illogicità. A meno che non fosse 
proprio la maggior diffusione possibile dell’epidemia l’obiettivo 
da raggiungere. 
 
 

Il rebus dei dati 
 
 

Vi sono dei parametri differenti per calcolare il numero 
dei morti, per esempio la mortalità cioè il numero dei morti 
rispetto all’intera popolazione oppure la letalità, cioè il numero 
dei morti rispetto ai contagiati. 

Contagiati che vengono calcolati a seconda dei tamponi 
positivi riscontrati. Però sappiamo che gli asintomatici non 
devono essere considerati malati, perché se si effettuasse il 
tampone a largo spettro faringeo, nel periodo epidemico si 
riscontrerebbero virus di qualsiasi natura come lo streptococco, 
stafilococchi, pneumococchi e altri perché la gola è un terreno 
di coltura formidabile. Ogni anno si scoprono moltissimi casi 
di meningococco, circa l’80% della popolazione, ma solo 
rarissimi casi sfociano nella meningite, tanto da finire sui 
giornali. Poi lo scopritore dei tamponi Kary Mullis, ricevette il 
premio Nobel per questo, ha dichiarato che avendo troppi falsi 
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positivi e negativi, non è efficace per l’uso che se ne sta facendo.  
È stato concepito per l’uso in laboratorio. Vari studi 

hanno confermato che sarebbe più opportuno eseguire il test 
salivare che quello rino-faringeo per la più facile esecuzione e 
quindi meno errori già all’atto dell’esecuzione del test. 

Non desidero scrivere tutto ciò che hanno dichiarato 
illustri clinici sui vari aspetti dei tamponi, come il Professor 
Palù, il Professor Scoglio, la Dottoressa Bolgan. Quest’ultima 
in definitiva aggiunge che è scorretto inquadrare qualsiasi caso 
con positività all’RT-PCR come COVID-19, sono le 
manifestazioni cliniche che definiscono la patologia. Oppure la 
Dottoressa Gismondo che sostiene di non comunicare più il 
numero delle persone positive al tampone, perché è un dato 
scientificamente “sporco”. Il numero reale dei positivi potrà 
essere dato solo dopo uno studio epidemiologico serio. Oggi si 
può solo parlare di decessi ai ricoverati. 

Però questo dato è anche fuorviante perché si tende a 
dichiarare un paziente deceduto di COVID-19 solo perché è 
stato trovato positivo al tampone. Mentre secondo le 
statistiche, solo il 4,6 dei deceduti di COVID-19 era assente 
(forse) da altre patologie. Si dice forse perché non erano 
apparenti all’analisi ma niente dà la certezza che non ne 
avessero. Se un malato di diabete muore a causa della setticemia 
(gamba in cancrena,) si dirà che il paziente è morto a causa del 
Diabete non certo per lo stafilococco che l’ha infettato. E così 
per l’HIV. Sono i virus che uccidono il paziente ma è l’HIV che 
ha azzerato le difese immunitarie. 

Esempio di come erigere un certificato di morte secondo 
il CDC a seguito di alcuni intervistati negli Stati Uniti: ho 
ricevuto un documento di sette pagine che mi dice che se avessi 
un paziente di 86 anni con la polmonite, non sottoposto al 
tampone per la COVID-19, e sapessi che ha avuto un contatto 
con suo figlio, asintomatico ma in seguito risultato positivo alla 
Covid-19, sarebbe appropriato diagnosticare sul certificato di 
morte “COVID-19” 

Sulla base ufficiale dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità 
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si rileva che non c’è stata l’ecatombe propagandata dai media 
per terrorizzare la popolazione. Dai dati che sono riusciti ad 
analizzare, perché molti sono stati “coperti”, si evince che i 
deceduti sono stati e sono attualmente anziani con età media di 
oltre ottant’anni con patologie varie per una grandissima 
percentuale. Specialmente tra coloro che vivevano nelle nostre 
strutture per anziani. Altra grande percentuale di morti è stata 
causata da coloro che rifiutavano di recarsi ai Pronto Soccorso 
temendo il contagio, ed infine altri tra coloro che di fatto non 
sono riusciti ad essere curati in tempo perché le strutture sono 
quasi tutte diventate pro COVID-19. Il grande numero dei 
ricoverati che ha intasato gli ospedali sono stati causati proprio 
da coloro che erano contagiati dal SARS-CoV-2 e curati 
soltanto dal protocollo attendi e prendi la tachipirina. Anche 
quelli che erano positivi al tampone, ma probabilmente non con 
la Covid-19 in atto, venendo ricoverati insieme agli altri 
contagiati, non hanno avuto scampo. Un caso su tutti desidero 
renderlo noto, questo perché sembra che si stiano raccontando 
frottole. In effetti è difficile credere a quello che sto scrivendo.  

Il Dottor Pasquale Mario Bacco, ha eseguito l’autopsia di 
un trentaseienne deceduto in buona salute, secondo i media 
come “La stampa” o il “Corriere”, invece era paraplegico, 
diabetico e in dialisi. Da statistiche effettuate dalla Svizzera, non 
risultano esagerazioni dei decessi quest’anno come ci 
raccontano, anzi da loro alcuni anni sono stati anche peggiori.  

Ripeto dovrei scrivere pagine e pagine di statistiche, 
decessi, diagnosi dichiarate da medici che sono sul campo, cioè 
in ospedale e non sempre in TV ad informarci di lavarci le mani, 
mantenere la mascherina, distanziarci e soprattutto vaccinarci.  

Eppure sono gli stessi che ieri, cioè nei primi mesi 
dell’anno scorso ci rassicuravano che non era un problema 
questa COVID-19, poi ad uno ad uno, hanno cambiato le loro 
dichiarazione spargendo vero terrore. Forse dimenticano che 
tutto ciò che hanno espresso in TV o sui giornali non viene 
cancellato. Come possiamo oggi perciò prendere in 
considerazione ciò che ci raccontano quando hanno cambiato 
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il loro parere sul SARS-CoV-2 a 180 gradi? 
 
 
Covid-19 sempre e comunque 
 
 

Se un paziente con malattie pregresse muore e per caso 
era positivo al test del SARS-CoV-2, per la medicina corrente, 
il paziente è deceduto per una o più delle malattie che lo 
affliggevano. Come ha dichiarato giustamente il Dottor 
Zangrillo tempo fa. Però c’è un documento del CDC che spiega 
che, se le malattie pregresse sono quelle del cancro, delle 
patologie cardiovascolari, renali ed epatiche, la demenza, le 
patologie psichiatriche e il diabete, persino se si è ammalati di 
HIV e si ha un tampone positivo, bisogna scrivere sull’atto di 
morte che la causa è stata la COVID-19. In questo modo si va 
ad alterare la causa della morte incrementando i casi della 
Covid-19. Anche gli ospedali sono propensi a dichiarare che la 
COVID-19 miete sempre più vittime, forse perché per ogni 
decesso da questo male, l’ospedale riceve un compenso in 
denaro. Perché bisogna dimostrare a tutti i costi che è la Covid-
19 la causa di tutto, anche se è deceduto per altra causa? 
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Dare i numeri 
 
 

Quante persone muoiono in Italia ogni anno per 
complicanze influenzali? Per contare i morti ci sono due 
sistemi: 

 
1) Sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, che 

calcola il numero dei morti over 65 su 19 città campioni. 
2) Dato fornito dall’ISTAT che annualmente attribuisce le 

cause di morte in quello stesso anno. In questo caso 
però la reale mortalità non sarà mai mostrata perché il 
virus influenzale aggrava le condizioni cliniche già 
compromesse, quindi spesso, per esempio le polmoniti 
sono attribuite ad altre cause. 

Nonostante i decessi nei primi 21 giorni di marzo 2020 
siano stati più che raddoppiati e nel bergamasco siano stati 
quasi quadruplicati, i dati ci dicono che i decessi causati da 
malattie respiratorie, sono stati superiori a marzo di quest’anno, 
rispetto ai malati morti per la COVID-19. 

Nel 2015 ci fu una grave epidemia influenzale che in Italia 
fece 22.000 morti in soli tre mesi, soprattutto anziani (45.000 in 
più rispetto alla media annuale). Eppure non ci fu alcuna 
quarantena e nessun allarme. 

Bisognerà sapere, nei prossimi anni, cosa ci dirà l’ISTAT 
per i deceduti di cancro e di altre patologie, dato che la maggior 
parte sono morti per la COVID-19, almeno da quello che 
risulta. Questo lo aggiungo io, pare che quest’anno, autunno-
inverno, non si sia presentata neppure la classica influenza 
stagionale. Dicono che siamo stati protetti dalle mascherine e 
dall’isolamento. Strano però che il virus del SARS-CoV-2 non 
abbia tenuto conto di queste protezioni perché ci ha infettato 
comunque, malgrado le protezioni individuali e il 
distanziamento.  

Comunque le statistiche non tengono conto che in realtà, 
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coloro che sono positivi e asintomatici al virus, sono moltissimi 
rispetto a quelli che sono calcolati. Questo abbasserebbe di 
parecchio la percentuale calcolata tra i positivi e i decessi. Molti 
studiosi affermano che una grande percentuale degli abitanti è 
stata infettata in qualche modo e neanche se ne sono accorti.  

Hanno gli anticorpi ancora validi in loro per essere 
protetti. Quello che bisognerebbe capire è come mai nella zona 
di Bergamo e Brescia abbiamo sempre molti contagiati per la 
classica influenza e parecchi in più di COVID-19. A sentire il 
Dottor Stefano Montanari e la sua illustre coniuge, Antonietta 
Gatti, la causa è da ricercare per grande parte dall’inquinamento 
locale e per le condizioni territoriali e climatiche della zona, che 
non fa circolare l’aria come dovrebbe, permettendo un ristagno 
esagerato dell’inquinamento delle polveri sottili. 
 
 
Ipotesi del 5G 
 
 

C’è uno studio intitolato “5G tecnologia ed induzione 
nelle cellule della pelle di coronavirus”, da parte di università 
italiane, russe e americane a proposito delle frequenze 
millimetriche dai 24 Ghz ai 72 Ghz. 

Gli autori di tale studio riportano che esistono modelli 
teorici per introdurre nelle cellule informazioni tramite campi 
magnetici trasversali o ultrasuoni longitudinali. In particolare il 
DNA possiede cariche elettriche ed emette campi 
elettromagnetici, assumendo il ruolo di dispositivo elettrico 
nella cellula. 

Niente di più facile che questi campi elettromagnetici 
possano venire modificati dalle onde millimetriche. 

Il professor Massimo Fioranelli e la sua squadra, 
concludono che tali emissioni ad altissima frequenza, possano 
fabbricare particelle virali, all’interno dell’epidermide umana.  

Quindi le onde millimetriche potrebbero causare virus 
nelle cellule compreso il SARS-CoV-2. Questo è soltanto uno 
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studio teorico, bisognerebbe effettuare studi pratici e 
continuativi per stabilire che sia proprio così. 

Comunque statisticamente già è confermato che la più 
grande percentuali di contagiati e di decessi si è avuta proprio 
nelle zone dove sono stati piazzati i trasmettitori a 5G. Questo 
però non basta a stabilire che ci sia stata causa ed effetto, questo 
lo deve stabilire la scienza. Tuttavia la scienza osserva innanzi 
tutto le correlazioni, fenomeni apparentemente associati.  

Qual’è stata la prima città al mondo coperta dal 5G? 
WUHAN!  

Qual’è stata la prima regione europea coperta dal 5G? Il 
nord Italia! 
 
 

Il Lancet-gate 
 
 

Le più autorevoli riviste scientifiche rischiano di scartare 
lavori prodotti da scienziati, non perché assurdi, sbagliati o 
completamente fuori luogo, soltanto perché contrastano con 
quanto è ufficialmente conveniente produrre. Se uno studio 
ben eseguito, può indurre a modificare o accantonare ciò che le 
case farmaceutiche producono con bei profitti, allora deve 
essere censurato, modificato a tal punto da non essere più 
efficace oppure e questo è il colmo, trasformato in qualcosa di 
completamente errato. La via da seguire è solamente quella da 
loro indicata (Multinazionali) e che va esclusivamente in quella 
del profitto. Esempi da citare, di quelli che poi sono stati resi 
pubblici, dopo essere stati banditi, ce ne sono tanti. Chissà 
invece quanti non hanno avuto la possibilità di essere stati 
presentati alla luce del sole perché completamente oscurati.  

Quindi sempre più queste autorevoli riviste scientifiche, 
che qualche anno fa erano un riferimento sicuro per tutti gli 
studiosi, oggi sono solo lo specchietto per le allodole della 
scienza a direzione unica. Incredibilmente anche se nessuno 
può stabilire se le cose siano esattamente così, per vie di prove 
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ufficiali, qualche volta o spesso, i dirigenti di queste riviste 
prestigiose, ricevono studi, forniti dalle case farmaceutiche, di 
un determinato farmaco già completi, con la preghiera che 
siano pubblicati a firma di qualche prestigioso componente 
della rosa dei professori adibiti al controllo dello studio in 
oggetto. Tant’è che ormai in certi ambienti scientifici, si 
conosce molto bene quale sia l’affidabilità e l’evidenza di queste 
autorevoli riviste scientifiche, a tal punto che molti non 
pubblicano affatto i loro studi perché non si fidano. 

Ecco cosa è accaduto a proposito di quanto scritto sopra, 
nel maggio del 2020. Dopo l’esplosione della COVID-19, i 
medici di tutto il mondo si sono impegnati per trovare dei 
farmaci, tra quelli che già si conoscevano e potevano usare, per 
debellare il virus. Molti hanno curato i loro malati mentre erano 
nel primo stadio della malattia con i derivanti della China e fra 
questi, l’idrossiclorochina, era il farmaco che fra tutti, aveva 
risposto nel migliore dei modi. Un farmaco usato da oltre 
quarant’anni per le malattie autoimmuni come l’artrite 
reumatoide. Ebbene il 22 maggio del 2020 due riviste 
prestigiose: “The Lancet” e “ New England Journal of 
Medicine” fra le più autorevoli al mondo, presentarono un 
rapporto di analisi di ben 96.032 cartelle cliniche, di pazienti 
affetti da COVID-19 provenienti da ben 671 ospedali sparsi nel 
mondo, ricoverati dal 20 dicembre 2019 al 14 aprile 2020. Senza 
entrare nei particolari il rapporto stabiliva, senza possibilità di 
dubbio, che i prodotti derivanti dalla china, non solo non 
servivano per guarire i malati, bensì li peggiorava causando 
complicanze cardiache. 

I primi sospetti sulla affidabilità di queste analisi, svolte in 
così poco tempo e sviluppate con tanti pazienti e in tanti 
ospedali, vennero al “The Guardian”. Non solo riscontrarono 
errori, ma i giornalisti del “The Guardian” si chiesero come mai 
avessero fatto le analisi sui derivati della China, quando il 20 
dicembre ancora non si parlava di quella cura particolare.  

Chiesero ad alcuni ospedali australiani citati nell’elenco 
che avevano effettuato le analisi, se avessero fornito dati dei 
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pazienti malati della COVID-19. Non solo non avevano fornito 
dati a qualcuno, ma non conoscevano neppure la 
“SURGISFERE” la così detta struttura che aveva chiesto ed 
avuto i dati dell’analisi. Ad un ulteriore verifica, il 
“GUARDIAN” scoprì che la Surgisfere era stata creata solo 
due mesi prima e che non era gestita da alcun medico, tranne il 
Dottor Desai che si era dimesso per motivi personali nel 
febbraio del 2020. Insomma una truffa in cui le due riviste 
autorevoli erano cadute, oppure come probabilmente capitato, 
consapevoli di tutto. L’importante era causare il fermo 
mondiale dell’IDROSSICLOROCHINA. Cosa che in effetti si 
verificò con l’ordinanza dell’OMS.  

Dopo tutto ciò finalmente il “Lancet” e il “New England 
Journal Medicin” il 4 giugno pubblicano una ritrattazione 
dell’articolo. I dati erano taroccati e non vi era alcun 
fondamento scientifico. Cosa posso aggiungere ancora? Questo 
basta ed avanza. 
 
 
Inaccettabile frode 
 
 

Nel capitolo precedente autonomamente avevo 
anticipato in qualche modo quanto leggo adesso in questo 
nuovo capitolo, cioè che parecchi si sono chiesti come mai, due 
delle più autorevoli riviste scientifiche abbiano potuto 
pubblicare uno studio senza prima controllarlo. La possibilità 
che invece sia stato pubblicato con la consapevolezza viene 
presa in serio esame in quanto il Dottor Desai, fondatore della 
“Surgisfere” dichiara di non aver avuto nessun finanziamento 
se non un rimborso spese. Andando a verificare chi siano 
coloro che hanno rimborsato le spese sostenute dal Desai, si 
nota che, per un lavoro inventato, abbiano partecipato undici 
multinazionali, tra cui anche un’industria di abbigliamento. In 
sostanza solo una di queste società poteva essere interessata, la 
Roivant, a causa di un possibile conflitto di interesse, le altre 
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non sembrano affatto interessate a far saltare la credibilità dei 
derivati dalla china. Ma ancora di più, l’ex ministro della Sanità 
francese, medico e cardiologo durante una trasmissione 
televisiva ha ricordato di come si fossero svolte le conferenze a 
Chatham House di Londra. Incontri completamente chiusi 
“think tanks”. L’ex Ministro ha dichiarato, sempre nella 
trasmissione, che c’era stato un incontro tra i responsabili delle 
riviste mediche scientifiche tipo “Lancet” dove questi si 
lamentavano di non essere quasi più in grado di pubblicare i 
dati delle ricerche scientifiche, perché i laboratori farmaceutici 
oggi, sono così potenti finanziariamente e sembrano avere una 
metodologia tale, da farci accettare dei documenti 
metodologicamente perfetti, ma a cui fanno dire ciò che 
vogliono loro e questo è molto grave. 

Quindi sarebbero l’élite della farmaceutica mondiale a 
condizionare con tanto denaro e quindi potere, le operazioni 
tipo quella del “LANCET”. 

Perché si doveva ad ogni costo far fallire la cura con 
l’idrossiclorochina? Forse perché davvero era una terapia efficace, 
forse maggiore di quanto si pensava.  
 
 
Andreotti e sant’Agostino 
 
 

Non ci sono certezze quindi si viene assaliti dal dubbio.  
Dubbio che secondo Sant’Agostino è un passaggio 

obbligato per raggiungere la verità. Secondo Andreotti invece, 
a pensar male si fa peccato ma di solito ci si azzecca. Comunque 
è bene dubitare perché le diffusioni pubbliche non hanno dato 
tanto risalto a questa questione. Come si sa anche i media sono 
sotto il controllo delle multinazionali. Si vuole per forza non 
curare i pazienti? Possibile che ci sia in atto una strategia simile?  

Pare impossibile, eppure basta andare indietro nel tempo 
per renderci conto che in passato ci sono state stragi di milioni 
di persone per interessi economici, magari nominate o descritte 
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con vari titoli. Comunque sono tutte chiacchiere come la storia 
di pochi anni fa: 

NEW YORK – È il 18 ottobre 2019. Al Johns Hopkins 
Center for Health Security si tiene una esercitazione. Nome in 
codice Event 201. Si tratta di una simulazione di pandemia 
virale con “nuovo coronavirus”. Tra i partner, il World 
Economic Forum e la Bill & Melinda Gates Foundation.  

Secondo il New York Magazine l’esperimento dà come 
risultato 65 milioni di morti. Quasi come la seconda guerra 
mondiale. Da Event 201 escono raccomandazioni per i governi.  

Esortano alla cooperazione tra pubblico e privato nella 
preparazione e risposta a un futuro evento pandemico. Proprio 
profetico! 
 
 

Event 201 
 
 

Il John Hopkins Center for Health Security, ospita 
nell’ottobre del 2019 a New York, un’esercitazione da tavolo di 
pandemia, chiamata EVENT 201, in collaborazione con il 
World Economic Forum e la Bill and Melinda Gates Foundation. 

L’esercitazione ha lo scopo, in caso di pandemia, come 
comportarsi e cosa intraprendere tra pubblico e privato per far 
fronte e risolvere il problema. Suppongono che la causa sia un 
nuovo coronavirus, che la pandemia duri 18 mesi e che causi 
circa 65 milioni di morti. Ciò perché il mondo ha visto epidemie 
sempre più numerose e pericolose e quindi bisogna essere 
preparati ad affrontarle. Gli esperti sono certi che arriverà una 
pandemia terribile, è solo questione di tempo. 

Questa simulazione anticipa lo scoppio dell’epidemia e 
poi della pandemia attuale, solo di pochi mesi, come se si 
trattasse di una profezia azzeccata perfettamente. Perché tutto 
collima con quanto simulato nella riunione dell’ottobre del 
2019. Purtroppo gli esperti non hanno avuto il tempo di 
procedere come avrebbero dovuto per mancanza di tempo, 

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://nymag.com/intelligencer/2020/02/a-simulated-coronavirus-pandemic-in-2019-killed-65-million.html
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf
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perché tutto è accaduto con una rapidità sbalorditiva. Gli 
esperti hanno suggerito l’esercitazione per prepararsi all’evento 
e questo si è verificato prima di subito. Una coincidenza? Pare 
che tutto ciò sia stato creato per far parlare ai complottisti di un 
“AFFARE” ben organizzato a priori, invece si tratta solo di 
fatalità. Questo è stato proclamato dai soliti esperti che tutto 
conoscono e tutto sanno e di cui non si può affatto dubitare.  

Sono stati chiamati apposta per informarci e darci ordini 
su come agire, su come muoverci, su come curarsi, su come 
difendersi dal virus. A noi ignoranti non resta che obbedire e 
“brucare” dove LORO esigono che si “bruchi” senza 
domandarsi il perché, senza pretendere di conoscere come mai.  

Tanto non capiremmo. Loro ordinano, noi obbediamo.  
Ormai non siamo più preposti a pensare, ci sono loro gli 

esperti, che sono pagati anche per questo: pensare per noi. 
Sanno tutto, tanto che il 27 aprile del 2018 il solito 

“profeta” Bill Gates, in una conferenza annuale a Boston, ha 
predetto la diffusione di un nuovo virus pandemico dall’oriente 
che ucciderà 30 milioni di persone in sei mesi. Com’è possibile 
fare queste previsioni se non conosciamo neanche lo stato del 
tempo fra un mese o l’andamento della Borsa tra una settimana? 

Come poteva sapere Antony Fauci nel 2017 che da lì a tre 
anni ci sarebbe stata una pandemia? Certamente è il virologo 
più famoso degli Stati Uniti, ha un mucchio di esperienze, ma è 
pur sempre un essere umano. 

Sembra più logico e più concreto pensare che non si tratti 
affatto di profezie, bensì di annunci di situazioni che si 
verificheranno certamente. Perché? Perché già programmate! 
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Annuncio o previsione? 
 
 

La storia dell’umanità è sempre stata tormentata 
dell’epidemia che ciclicamente si ripresentavano: la peste nera, 
la lebbra, il vaiolo, il tifo, il colera, la difterite, la spagnola, la 
tubercolosi… fino ad arrivare a Ebola, all’aids, al sars. Siamo 
perciò abituati ad attenderci che ne arrivi un'altra prima o poi.  

Chi può pensare invece che ne arrivi una programmata 
per sperimentare dal vero i vari effetti sulla popolazione? Se poi 
durante vari convegni se ne parla sempre della pandemia che 
verrà e che forse arriverà dai pipistrelli. 

Siamo sempre andati avanti negli studi. Quando siamo 
penetrati nel nucleo dell’atomo, la pericolosa tentazione di fare 
una bomba atomica ha preso il sopravvento sulle altre cose.  

Quando siamo penetrati nel nucleo della cellula, 
altrettanto pericolosa l’idea di produrre degli O.G.M. ha 
prevalso. Quando siamo penetrati all’interno di un virus, 
potevamo essere esenti dalla tentazione di manipolarlo e 
sperimentare una pandemia? Non si tratta di fantascienza, i 
virus vengono geneticamente manipolati in tutto il mondo. 

Non possiamo essere sicuri che negli ultimi 50 anni, tutte 
le epidemie siano state “naturali” infatti con le nuove 
biotecnologie questo è possibile. 

La fondazione Rockefeller nel 2010 pubblica un 
documento dal titolo: “Scenari per il futuro della tecnologia 
e dello sviluppo internazionale” Un rapporto di quattro 
scenari diversi per un nuovo ordine sociale. Uno di questi è una 
futura pandemia. 

Si ipotizza che attraverso la pandemia, con la morte di 
milioni di persone, industrie bloccate, lavoro fermo, uffici e 
negozi svuotati, i governi hanno la possibilità, a causa della 
salute pubblica, di un controllo completo delle tecnologie, 
aumentando il loro potere e l’autorità. 

Quindi la Fondazione Rockefeller aveva studiato gli 
effetti economici e politici di una pandemia, 10 anni prima. 
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Il grande cambiamento è sotto gli occhi di tutti. 
Tutto collima ed è in sintonia. Dobbiamo anche ricordare 

che la John Hopkins Bloomberg School of Public Health è 
stata fondata nel 1916 col finanziamento della Rockefeller 
Foundation e da quel momento in pratica sono una sola “cosa”. 

Sempre nel 2010 il signor Gates, in una conferenza per 
l’emissione zero nel 2050, ha dichiarato della necessità di una 
popolazione ridotta. I nuovi vaccini potrebbero dare una 
grande opportunità per ridurla di una buona percentuale. 

Nel gennaio del 2019 “The New American” rivela che 
l’OMS ha addestrato medici a mentire sulla sicurezza e 
sull’efficacia dei vaccini. L’OMS oggi dichiara che una delle 
maggiori minacce alla salute globale, è il dubbio sulla 
vaccinazione. 
 
 
OMS e le false pandemie 
 
 

Un reportage andato in onda il 16 maggio 2020 sulla TV 
Svizzera ricostruisce i retroscena del rapporta tra l’OMS i 
vaccini e le pandemie.  

Nel 2007 c’è una svolta importante perché l’OMS 
comincia ad accettare cospicui finanziamenti da multinazionali 
e fondazioni private, modificando la definizione di pandemia.  

In pratica basta che una malattia si diffonda nel mondo, 
anche se non sono necessari tanti decessi, questa è chiamata 
pandemia. 

Le quattro ultime pandemie: mucca pazza, Sars, aviaria e 
suina insegnano. L’OMS all’inizio tentenna dal dichiarare 
qualcosa, facendo in questo modo propagare la malattia.  

Quindi incertezza, poi la dichiarazione che vi saranno 
milioni di morti sicuramente. Conclusione di pochi decessi con 
vendita di milioni di dosi di vaccini perfettamente inutili e 
archiviazione del caso. 
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Ci sono state denunce di vari esperti all’OMS, accusata di 
aver inventato delle pandemie da semplici influenze, 
costringendo le nazioni a pagare alle case farmaceutiche miliardi 
in vaccini e medicinali. L’OMS si è sempre difesa che hanno 
avuto fortuna a debellare le pandemie all’inizio, se non fossero 
intervenuti in tempo, ci sarebbero state stragi. Anche le case 
farmaceutiche che hanno ricevuto lauti guadagni dichiarano che 
loro hanno solo obbedito a quanto impartito e anzi sono 
sempre a disposizione. 

Non possiamo non tener conto che stimati professioni, 
prima facenti parte dell’OMS, in seguito sono diventati dirigenti 
di alto livello di grandi case farmaceutiche, oppure fondatori di 
aziende che producono vaccini. L’esperto in vaccini finlandese 
per l’OMS, il professor Escola, ha ricevuto per il suo istituto 6 
milioni di finanziamento annuale da parte della Glaxo, dei quali 
non c’è traccia. Non sapeva se il finanziamento doveva essere 
dichiarato. L’unica nazione europea a non acquistare i vaccini 
per la “suina” è stata la Polonia. Il suo ministro della salute, 
Dottoressa Eva Kopach, aveva previsto che non sarebbe stata 
un’influenza pericolosa. In Polonia malgrado nessuno sia stato 
vaccinato, ci sono stati meno casi che negli altri paesi dove sono 
ricorsi al vaccino. I vaccini per la “suina” hanno fatto 
guadagnare un miliardo di franchi alla Novartis, un miliardo e 
settecento milioni alla Glaxo e tre miliardi alla Roche. 

Nel 1976 l’allora direttore della Merck, Henry Gadsen, 
dichiarò alla rivista “Fortune” che da allora le industrie 
farmaceutiche non solo avrebbero guadagnato dai malati, ma 
anche dai sani vendendo farmaci a chiunque. Da allora sono 
state inventate numerose sindrome inesistenti e questo vale 
anche per le pandemie e la relativa vendita dei vaccini. 
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Lo scandalo della lettera dei medici 
 
 

Il 14 aprile 2020, 41 medici e scienziati scrivono una 
lettera indirizzata al Ministro della Salute Speranza, per 
informarlo dei risultati ottenuti “sul campo”, cioè attraverso le 
cure ai pazienti malati della COVID-19. Dalle loro esperienze, 
considerano opportuno effettuare un trattamento 
antinfiammatorio ai primi sintoni influenzali, che si pensa 
possano riferirsi al virus della SARS-CoV-2. Nelle migliaia dei 
casi curati con la terapia suggerita, anche se mirata per ogni 
paziente, il traguardo è stato la guarigione assoluta in pochi 
giorni oppure, nei soggetti con patologie pregresse, un 
controllo migliore della tempesta di citochine che, il gruppo di 
medici in calce alla lettera, ritiene la causa scatenante dei 
problemi. Hanno osservato anche che il Cortisone, suggerito 
tra gli altri farmaci, non ha controindicazioni, come di solito si 
suppone, perché la somministrazione di soli pochi giorni e la 
quantità limitata del prodotto non permettono alcuna 
dannosità. 

Non ho intenzione di trascrivere la lunga lettera inviata al 
Ministro con tutti i dettagli, perché essendo un documento 
ufficiale, è facile reperirlo in rete. Quello che mi preme 
ricordare è che questi medici e scienziati, hanno informato il 
Ministro Speranza dei loro risultati clinici, a proposito della 
terapia somministrata ai pazienti malati della COVID-19 e degli 
ottimi risultati ottenuti. Questo perché l’unico protocollo in 
vigore era quello di attendere gli sviluppi della malattia 
somministrando della Tachipirina. Tutto ciò non solo non 
curava, ma perdendo tempo, aggravavano i pazienti fino a 
costringere, molti di loro, ad andare in ospedale già gravi. Il 
gruppo dei medici e scienziati non hanno ricevuto alcuna 
risposta dal Ministro, come se la lettera non fosse mai arrivata. 

Classico atteggiamento che si è notato per tutta la 
faccenda COVID-19: mancanza di verifica scientifica, 
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ritardi nell’operare, omissioni d’ufficio, chiusura ad ogni 
confronto 

Dopo due mesi da questo episodio, il 17 giugno, l’agenzia 
ADAKRONOS lancia la notizia che il Desametasone è la 
svolta contro il Coronavirus. 

L’OMS loda il gruppo di ricerca inglese che ha trovato nel 
cortisone una cura efficace contro la CODIV-19.  

Il ministro della Salute italiano, non solo ha perso due 
mesi di tempo non dando credito a quanto ricevuto, ma di fatto, 
si è reso responsabile per non aver intrapreso alcuna verifica e 
quindi nessuna terapia già indicata, della morte di migliaia di 
pazienti malati di COVID-19. In più la ricerca e l’esperienza dei 
medici italiani, non essendo stata presa in considerazione, non 
ha avuto nel mondo il giusto e meritato riconoscimento. 

Solo Massimo Mazzucco nel suo www.luogocomune.net 
ha denunciato il Ministro accusando pesantemente o di 
incompetenza, oppure di aver avuto pressioni esterne da case 
farmaceutiche interessate non alla cura con farmaci 
convenzionale e di poco prezzo, ma alla vendita dei vaccini. Lo 
straordinario Mazzucco unico uomo senza paura, pur non 
essendo un giornalista, ha svolto un compito che dovrebbe 
essere quello per cui i giornalisti hanno studiato per fornire le 
giuste informazioni e denunciare ogni sopruso o cosa illecita.  

Invece tutti si sono dimostrati quelli che sono: 
pennevendoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luogocomune.net/
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L’inchino della scienza alla politica 
 
 

Nell’antica Grecia la scienza trovò una potente alleata 
nella democrazia. Infatti senza libertà di pensiero e 
d’espressione non poteva esserci scienza. Tutto ciò fu di breve 
durata perché nei secoli seguenti con i governi autocratici e con 
la complicità della Chiesa, si represse la scienza in tutti i modi.  

Giordano Bruno fu arso sul rogo, Tommaso Campanella 
filosofo, languì in un carcere napoletano, Galileo Galilei fu 
condannato per eresia. In seguito poi, sir Bacon convinse i 
regnanti inglesi che ormai la scienza era troppo stagnante e che 
serviva una nuova società governata da un élite di scienziati per 
progredire. 

Nel 1660 la Corona inglese concesse la creazione della 
Royal Society, un mezzo per insegnare al popolo a sottostare 
alle leggi e all’autorità del governo tramite la scienza. Anche in 
Francia dopo la rivoluzione francese si giunse allo stesso punto.  

Era la scienza che doveva governare il popolo con la sua 
organizzazione. Intanto si andava avanti e anche Erasmus 
Darwin (nonno di Charles) con le sue teorie, portò avanti il 
concetto di scoprire il principio della vita. Da qui poi l’idea di 
Mary Shelley nel suo romanzo “FRANKESTEIN. Andando 
ancora avanti gli scienziati si posero l’obiettivo di rubare alla 
natura il segreto della vita e di affidarlo agli uomini, poiché “il 
mondo è stato fatto per l’uomo e non viceversa”. 

Costruire la vita in laboratorio erano le conversazioni 
ricorrenti nei salotti aristocratici della Royal Society, e ancor 
oggi l’idea fondante del “Sistema” non cambia, come anche un 
virus capace di distruggerla.  

Charles Darwin, con il suo “l’evoluzione delle specie” 
diede l’opportunità di poter continuare a sfruttare le masse 
ignoranti e povere perché il popolo inglese si convinse, che i 
reali della Gran Bretagna erano i migliori reali in assoluto e il 
suo popolo di conseguenza pure. Erano l’evoluzione della 
specie umana così come spiegava Darwin. Con la legge della 
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selezione naturale, l’impero britannico si sentì autorizzato a 
opprimere e depredare i popoli sottomessi. È chiaro che la 
Royal Society non nacque per favorire la scienza, ma a sostegno 
del potere politico ed ideologico dell’Inghilterra, giustificando 
il suo potere sul mondo. Il pastore anglicano Thomas Malthus 
incarnò l’archetipo della scienza asservita al potere. Il fautore 
della selezione naturale: il più forte deve prevalere (Darwin). Da 
studi effettuati risultava che con l’aumento della popolazione 
mondiale, presto non ci sarebbe stata l’alimentazione per tutti, 
quindi occorreva predisporre un controllo sulle nascite 
(denatalismo), magari affamando i più poveri per non farli 
procreare. C’erano sempre i conflitti armati e le guerre a cui 
ricorrere. Dalla prima alla seconda Elisabetta il “mondo 
elitario” rimane sempre in Inghilterra. La sede geografica era 
Londra e l’affermazione era quella liberal capitalista, 
materialista, tecnologica e progressista. 
 
 
La Fabian Society 
 
 

Nel 1881 viene fondata la “Fabian Society” dalla quale 
avrà origine il socialismo inglese. Il nome è ispirato da Quinto 
Fabio Massimo, detto il temporeggiatore e alla sua vittoriosa 
strategia dell’attesa che servì a contenere l’avanzamento di 
Annibale in Italia, durante la seconda guerra punica. 

La “Fabian Society” è una sorta di Think Tank, un 
serbatoio di pensieri e di idee a carattere sociale e riformatore.  

Però il suo vero indirizzo è quello di “addormentare” il 
socialismo. Una strategia dell’attesa che ancor oggi condiziona 
il “sistema” e consente all’Elite, con il suo retroscena di operare 
indisturbata senza quasi farsi notare. Molti si chiedono quando 
finalmente arriverà il momento giusto sempre atteso, ma il 
momento giusto non arriva mai, si attende sempre esattamente 
come per l’attesa del Messia che attendono gli ebrei. Da molti 
però questa società è considerata come un movimento di 
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intellettuali che promuove un super stato fascista globale 
usando come maschera il volto buono del socialismo. Un vero 
tripudio di falsità, per una società il cui emblema è “un lupo 
travestito da agnello” e fra le sue tecniche ha la 
“permeazione” ovvero la manipolazione del consenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

Quando il capitalismo incontra la scienza 
 
 

Molti scienziati finiscono per sostenere ideologie 
antidemocratiche e disumane per finanziare le loro istituzioni 
attraverso i politici del momento. Di conseguenza accettano 
che solo i migliori devono progredire verso una società 
migliore, mentre i meno adatti sono destinati alla povertà, 
all’ignoranza ed infine all’estinzione. Tale veduta è la legge 
dell’evoluzione e della genetica, che deve prevalere più che la 
guerra o la carità ai peggiori. Il cugino di Charles Darwin, 
Francis Galton è colui che conia “l’eugenetica”. 

Dalle vecchie teorie di Darwin e Malthus, Galton si spinge 
oltre. Non solo di limitare la nascita dei non adatti, ma 
favorendo quelle dei più forti geneticamente privilegiandole ed 
eliminando quelle sfavorevoli in maniera scientifica. Tra i non 
adatti ci sono: gli epilettici, i ciechi, i muti, i carcerati, i deboli, 
gli psicotici, i bambini deformi o ritardati, gli albini e i poveri.  

Per poter vincere la resistenza, soprattutto di carattere 
religioso, il movimento eugenista ha bisogno di un forte 
sostegno scientifico. Per questo organizza a Londra nel 1912 
una conferenza internazionale presieduta dal figlio maggiore di 
Darwin, Leonard e da un giovanissimo Winston Churchill. Si 
inizia con libri destinati alle scuole superiori, dove presentano 
come verità scientifiche, le stravaganti idee su certe famiglie 
geneticamente predisposte a svolgere determinati mestieri. Fino 
ad arrivare al punto che, per perfezionare la razza umana, 
bisogna selezionare i più sani facendo scomparire la gente 
ritenuta inutile, quelli col vizio inesplicabile di mangiare e 
riprodursi, proprio quando con la crisi del 1929 c’è poco cibo 
per tutti. Teoria difficile da divulgare, ma con l’aiuto delle 
ONG, le organizzazioni non governative che ufficialmente 
sembrano contrastare il SISTEMA, in realtà sono un prodotto 
del SISTEMA stesso, infatti preparano il terreno per l’opinione 
pubblica. Sfruttando il pensiero Fabiano del non fare niente ma 
dire tanto, come il movimento per il controllo delle nascite 
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creato da Margaret Sanger, divenuta amica della moglie del 
presidente Roosevelt tanto da organizzare a Ginevra nel 1927 
una conferenza mondiale finanziata dal marito e dalla 
fondazione Rockefeller. In definitiva la femminista eugenista 
Sanger, si batte per la sterilizzazione di massa dei cosiddetti 
“difettosi”, per l’incarcerazione degli inadatti, per la restrizione 
drastica nei confronti degli immigrati, per la negazione degli 
aiuti alle classi più povere (secondo i principi Malthusiani) e 
definire le classi disagiate “rifiuti umani” non meritevoli di 
assistenza, affermando che le “erbacce umane” debbano essere 
estirpate. La Sanger però si presenta come filantropa e le sue 
idee sono ispiratrici per l’amore per l’umanità. Ancora presenti 
la “Fabiana” e il doppio gioco. I più importanti eugenisti 
riescono sempre ad essere considerati come i benefattori delle 
masse che disprezzano. 
 
 
Da Rockefeller a Hitler 
 
 

Nei primi anni del novecento un gruppo di industriali, 
banchieri e intellettuali, si convinsero che dovevano creare 
un’èlite in grado di guidare il mondo. Il loro potere era creato 
dal denaro, tra questi i Rockefeller che inaugurarono la loro 
omonima fondazione. In quegli anni l’eugenetica aveva trovato 
terreno fertile in varie fondazioni anche sovvenzionate dai 
fratelli Dulles, gli stessi che in seguito finanziarono gli 
armamenti della Germania nazionalsocialista. Mentre Hitler si 
trovava in carcere nel 1923, a seguito del fallito colpo di Stato, 
ricevette dagli Stati Uniti i primi trattati di igiene razziale, 
sterilizzazione e sterminio di massa che portarono alla stesura 
del “Mein Kampf” con la collaborazione del fido Hess. Tutto 
ciò non è verità assoluta, però probabilmente le idee a Hitler 
potrebbero essere state indotte proprio da quei trattati 
americani eugenetici. Quindi potremmo anche pensare che 
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l’eugenetica ha portato agli stermini di massa nazisti e questa ha 
un’origine anglosassone. 

Camere a gas, iniezioni letali, psicofarmaci creati 
dall’industria farmaceutica tedesca e somministrati in dosi 
massicce. Funerali pagati dallo stato ai bambini deceduti a causa 
di malattie incurabili, almeno questo si diceva ai genitori. Però 
il vero inizio del controllo delle nascite si ha nel 1962 dove 
fioriscono numerose club del malthusianismo della visione 
apocalittica senza il blocco delle nascite.  

I primi effetti di questo controllo si registrano nel 1975 
dove si verifica la caduta del PIL. Per contrastarlo aumentano i 
consumi e di conseguenza il risparmio. Infine si cerca di 
produrre sempre più a basso costo spostando la produzione 
dove è più conveniente. Come Presidente del WWF il principe 
Filippo di Edimburgo dichiara che vorrebbe essere un virus 
letale per ridurre la popolazione e nel 1990 dichiara: basta col 
Cristianesimo, torniamo a religioni pagane che rispettino la 
natura. 
 
 
Nasce la tecnocrazia 
 
 

Il conservatore Frederick Taylor alla fine del XIX secolo, 
pensa che tutto il lavoro d’intelletto, dovrebbe trasferirsi dal 
settore operaio, ai dipartimenti di gestione e pianificazione. Agli 
operai, che sono dichiarati psicologicamente incapaci di 
pensieri razionali è vietato il controllo del loro processo 
operativo. Nello stesso periodo gli studi di Elton Mayo, 
dell’università di Harvard, su alcuni gruppi di operai, giungono 
alla stessa conclusione. La classe dirigente opera in base alla 
logica e alla razionalità, mentre gli operai sono mossi in base 
all’emotività. L’ideologia tecnocratica prevede che siano tecnici 
e scienziati a governare la società. Nell’umanista sgorgano i 
sentimenti, il tecnocrate usa la razionalità, spesso in funzione di 
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interessi particolari e si comporta da politico pur spesso 
disprezzandolo. Il governo guidato dai tecnici e non dai politici.  

Il disprezzo per le masse, la benché minima 
preoccupazione per i poveri, la volontà di annientamento “degli 
scarti della società”, l’ossessione della riduzione numerica della 
popolazione. Un “modus operandi” basato sul doppio gioco, 
l’ipocrisia basata sulla finzione e falsità. La superiorità basata sui 
professori d’università, il controllo economico del grande 
capitale che si sviluppa tra l’incontra tra la scienza e le più 
potenti famiglie anglosassoni. Il tema elitario dell’ideologia 
tecnocratica trova il suo “HUMUS” in alcune tra le più 
facoltose famiglie di banchieri e magnati dell’industria e della 
finanza. Nel tempo si aggiungono filosofi, economisti, 
scienziati, sociologi, professori universitari, politici, 
professionisti di vario genere, politici, amministratori e 
presidenti delle più grandi multinazionali di compagnie 
petrolifere, assicurative, finanziarie. Tutti attirati dai soldi e dal 
potere. Tutto ciò configura il SISTEMA. 

Un esempio è l’incontro fra il Barone Kalergi e i banchieri 
di Warbug che collaboravano con i Rothschild e poi insieme 
alla fondazione Rockefeller finanzieranno Adolf Hitler. Il 
primo obiettivo era sempre la riduzione della popolazione, ma 
un gruppo di pochi anche se oligarchico aveva delle difficoltà. 
Da qui l’idea di altre strategie. 
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Il Capitalismo conquista la Medicina 
 
 

Nel mondo anglosassone, il capitale è detenuto da uomini 
che per lo più si sono fatti da soli. Con la loro capacità, sacrifici 
e genialità sono venuti in possesso di grandi quantità di denaro 
che di fatto da loro potere. Il potere però non basta mai, quindi 
la ricerca di come averne di più, prendendo spunto da coloro 
che li hanno preceduti, ha insegnato loro che la scienza è un 
mezzo per acquisirne sempre maggiormente. Finanziando la 
Medicina a scopo filantropico e quindi aiutando il mondo a 
guarire dalle malattie, i capitalisti trovarono un mezzo molto 
efficace per poter dirigere, per mezzo dei loro aiuti finanziari, 
dove, come e cosa la Medicina dovrà fare o non fare. In pratica 
inserendo un loro rappresentante nel CD di ogni struttura di 
Medicina, di fatto controllavano ogni cosa trasformandola in 
una vera e propria industria 
 
 

Il sistema nell’ultimo secolo 
 
 
Un mondo nuovo 
 
 

Negli anni dopo la seconda guerra mondiale, viene 
nominato a capo dell’UNESCO Julian Sorel Huxley, un 
convinto darwinista, malthusiano e sostenitore dell’eugenica.  

Nel libro che scrive “L’Unesco il suo scopo e la sua 
filosofia”, dichiara che occorre procedere con la strategia della 
propaganda di guerra per convincere la gente e usare tecniche 
di persuasione di massa per persuadere della bontà del 
SISTEMA, senza che se ne rendano conto. Anche suo fratello 
Aldous negli anni 30 scrive un libro sul futuro dell’uomo. 

Le caratteristiche proposte da Huxley in questo libro “the 
brave new world” sono significative e profetiche. 
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1. Abolizione della famiglia col divieto persino di 

pronunciare le parole padre e madre. 
2. Separazione della funzione riproduttiva del sesso. 
3. Sessualizzazione dell’infanzia. 
4. Educazione scolastica scientifica e condanna delle scelte 

didattiche precedenti. 
5. Uso di tecniche di manipolazione psicologica della 

popolazione. 
6. Eliminazione della gravidanza mediante l’uso della 

fecondazione artificiale e gestazione artificiale. 
7. Impiego di cinture malthusiane per portare con sé i 

contraccettivi. 
8. Sessualità liquida con coppie altamente variabili 

all’insegna dello slogan “ciascuno è di tutti”. 
9. Uso dell’eugenetica per programmare classi sociali 

costituite da individui adatti alle differenti mansioni 
della società. 

10. Sforzo di contrastare l’età: nel mondo nuovo nessuno 
deve apparire vecchio. 

11. Introduzione dell’eutanasia per le persone oltre un certo 
limite d’età. 

12. Legalizzazione della droga per sedare il malcontento 
sociale. 

13. Nascita di una nuova religione secolare con appositi riti, 
basati principalmente sull’uso delle droghe. 

14. Segregazione sociale e segregazione fisica degli 
oscurantisti che rifiutano tali regole. 

 
Questo è solo un romanzo ideato negli anni ’30, mica un 

elenco reale. Però è incredibile come oggi, molte di queste 
“fantasie assurde” hanno preso piede e molte si stanno 
attuando.  

Il SISTEMA tende in genere ad annunciare ciò che 
avverrà come se si trattasse di profezie. Il tutto si muove 
lentamente anche col tempo di intere generazioni. Alla maniera 



67 

fabiana dove tutto pare fermo. Il traguardo inevitabile è quello 
di un governo mondiale unico e quindi l’annullamento di ogni 
identità nazionale, culturale, religiosa e personale. La perdita 
dell’intero patrimonio culturale dell’umanità, che risiede nelle 
singole diversità. Un mondo governato da un’eugenetica cinica, 
arrogante e criminale. La storia non è più materia di studio per 
nessuno. 
 
 
L’arte della falsità 
 
 

Questo è uno dei capitoli che più mi ha colpito perché 
spiega le mie perplessità su come persone che io reputo 
intelligenti e colte, possano farsi fuorviare da direttive senza 
senso. Sono loro stessi che le giudicano illogiche e nonostante 
ciò, non solo si adattano genuflettendosi a quanto imposto dal 
SISTEMA, ma sono contenti di obbedire nel più breve tempo 
possibile. La frase che ripetono spesso è: “lo so è sbagliato però 
io mi sento sicuro a sottopormi alla cura” (per esempio il 
vaccino). Non starò tranquillo fino al momento in cui non sarò 
sottoposto al trattamento. Se poi chiedo se conoscono a grandi 
linee l’efficacia e l’affidabilità di questi nuovi vaccini, 
rispondono che tutti dicono che sono “SICURI” e che in tutto 
il mondo si stanno già vaccinando in milioni di persone. Perciò 
dato che lo dicono tutti e lo fanno tutti, sono sicuri! 

Edward Bernays, nipote di Sigmund Freud è stato un 
grande genio della manipolazione di massa, detto anche il padre 
delle relazioni pubbliche. È stato proprio lui il creatore di quel 
famoso manifesto che invitava gli americani ad andare volontari 
in guerra: “I want you for U.S. Army”. Dove c’era lo zio Sam 
che indicava con l’indice proprio te. Esperto del 
comportamento delle masse e dell’inconscio per le teorie dello 
zio, Bernays si rivelò molto abile a condizionare la psiche 
umana nella direzione desiderata. Il segreto è nell’abilità di far 
credere. La propaganda è l’arte della falsità. 
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In uno dei suoi libri intitolato “PROPAGANDA” scrive: 
la manipolazione consapevole e intelligente delle 
abitudini sociali e delle opinioni delle masse, è un 
elemento fondamentale della società democratica. Quelli 
che gestiscono questo meccanismo nascosto della 
società, gestiscono un governo invisibile, che è il vero 
potere dominante del nostro paese. 

La manipolazione deve essere invisibile agli occhi della 
gente, come invisibile deve essere chi la manovra. Chi pratica 
bene l’arte della falsità (propaganda), governa il mondo, perché 
qualunque regime politico si basa sulla propaganda, vale a dire 
sulle menzogne. 

Noi tutti siamo governati, le nostre menti sono plasmate, 
i nostri gusti vengono creati, le nostre idee vengono influenzate 
da uomini di cui non abbiamo mai neppure sentito parlare. Un 
numero ristretto di persone che tira le fila controlla la mente di 
tutti gli altri. 

Il SISTEMA oggi ha molte frecce al proprio arco e se ne 
serve: sondaggi e statistiche per analizzare i comportamenti 
emozionali delle masse ed orientarle dove si vuole senza che 
nessuno se ne renda conto. È quello che fa oggi Google, 
Facebook e altre società gestite esclusivamente da grandi 
famiglie elitarie. La pubblicità insegna come far comprare un 
articolo magari non eccezionale. Si inventano parole nuove, 
cancellandone altre considerate negative. Per esempio 
l’amministrazione Reagan sostituì “imposte” in “aumenti delle 
entrate”. Gioco d’azzardo oggi si identifica con l’industria del 
gioco. L’uccisione di civili in guerra diventa, “effetti collaterali”. 

La propaganda è l’arma più importante in mano al 
SISTEMA, che tra l’antro controlla tutti i canali di 
comunicazione dell’intero “mainstream”. Si inventa una notizia 
e la si fa circolare (metodo Rockefeller). Man mano che si 
diffonde acquista forza e verità finché da falsa diventa vera per 
consuetudine.  

Una tecnica ancora più raffinata è quella del partito terzo.  
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Il SISTEMA non dice direttamente quello che vorrebbe 
trasmettere, lo fa dire ad un’altra persona che il pubblico 
intende per “super partes”. In realtà è dalla parte del 
SISTEMA, essendo il partito terzo, spesso formato da esperti 
che si fanno carico del messaggio del SISTEMA stesso, 
dandogli una parvenza tecnico scientifica. La teoria fabiana del 
partito terzo offre coperture ai veri interessi ottenendo risultati 
migliori. 

Altra tecnica è divulgare solo mezza verità. L’attenzione 
del pubblico si focalizza sulla parte sdoganata, nascondendo 
così il nocciolo duro della questione. Come per esempio 
puntare i riflettori sullo scandalo sessuale di una persona 
pubblica, nascondendo così reati peggiori. Il sistema consiste 
nel deviare dal vero problema facendolo guardare in maniera 
miope dove alla fine non si riesce a vedere la vera entità. 
 
 
Altre strategie di persuasione 
 
 

George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair, si è 
formato nella Fabian Society. Nel 1948 ispirandosi al romanzo 
di Aldous Huxley, pubblicò il suo “1984” che descrive un 
mondo distopico dall’infallibile “Grande Fratello” che riesce a 
spiare ogni cittadino. Non ci sono legge scritte e niente è 
proibito, tranne divertirsi, pensare, amare e vivere. Una 
efficacia propaganda è la NEOLINGUA. Un linguaggio che 
col tempo dovrà sostituire la vecchia lingua e che comprende 
un dizionario che attribuisce ai nomi significati diversi, 
imponendo di adoperare un termine invece di un altro. Alcuni 
termini sono banditi ad esempio l’aggettivo “cattivo” deve 
essere sostituito con l’opposto di buono, ovvero SBUONO.  

Certe cose non si possono nominare, proprio come 
succede nella nostra attuale società. 

Il SISTEMA, già da tanti anni ha cominciato a cambiare 
le parole del lessico comune secondo una precisa tecnica di 
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manipolazione. Così negro è diventato “nero”, il cieco “non 
vedente”. Poi è nata la moda dell’operatore. Quello ecologico, 
quello sanitario ecc. Una società che si vergogna dei suoi nomi 
e li cambia è una società disgregata e morta. Poi il 
“diversamente” cioè ci si disabitua alla verità e si accetta il falso.  

Tutto ciò crea confusione e ambiguità che scardinano le 
categorie di pensiero. Tutto ciò lo chiamano il parlare 
“politicamente corretto”, invece serve ad imbavagliare la verità.  

Sempre il SISTEMA decide come operare per far 
approvare qualcosa, come successe nel 2017 in Italia per far 
accettare le vaccinazioni obbligatorie. Si prese per scusa un 
piccolo focolaio di morbillo locale, che già si stava riducendo e 
che si risolse da solo, proprio mentre il decreto veniva 
approvato per urgenza e necessità. Qui la strategia del “far 
sembrar che” che consiste nell’esagerare presentandolo per 
quello che vuole il SISTEMA. È un modo rapido e sicuro, lo 
abbiamo visto durante la pandemia. La paura genera ansia e chi 
è ansioso perde la capacità di ragionare lucidamente, 
diventando debole e facilmente manipolabile. 

Altra strategia è la “tecnica della deviazione” che sposta 
l’attenzione su un altro fatto o su un aspetto minore della 
questione. Sono supportate di solito da potentissimi 
catalizzatori emotivi come il buonismo, la pietà o il senso di 
colpa, sentimenti in grado di vincere qualsiasi resistenza. La 
colpa, il peccato, non si è mai sufficientemente buoni, non si 
prova mai abbastanza pena. La propaganda fa circolare il 
pensiero che se non ci si vaccina, si mettono a rischio i bambini 
immunodepressi. Una minoranza che si protegge da sé e non 
corre rischi, ma il SISTEMA diffonde sui media, che una 
bambina immunodepressa è morta perché contagiata dal 
fratellino che non era stato vaccinato di morbillo. Risultato: 
tutti corrono a vaccinarsi per il senso di colpa. 

Altra strategia del SISTEMA, che volendo cambiare una 
legge a proprio favore vietata dalla Costituzione, è quella di farla 
raccomandare dalle autorità con la tecnica della “Forzatura 
Progressiva”. L’abbiamo visto con la chiusura degli studi medici 
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e delle autopsie vietate. Ma in seguito il SISTEMA attiva 
percorsi obbligati con i suoi uomini, che trasformano le 
raccomandazioni in leggi. Cosa che oggi 27 marzo 2021 si sta 
attuando con le vaccinazioni obbligatorie per gli “operatori 
sanitari” tanto per iniziare, infischiandosene della legge 32 della 
Costituzione. Fra le tante leggi contrarie alla Costituzione la 
264/99 e la 119/17, sul numero chiuso degli studenti 
all’università e sull’obbligatorietà dei vaccini, entrambe 
giudicate incostituzionali persino dall’allora Ferdinando 
IMPOSIMATO. Non obbligano, raccomandano soltanto, ma 
poi tale raccomandazione diventa obbligo. 

Fra le strategie del SISTEMA vanno ricordate quelle a 
protezione della menzogna. Le falsità bisogna anche 
proteggerle, mentre la verità, essendo vera, non abbisogna della 
protezione. 

Alla fine il SISTEMA ha sempre l’arma del ricatto. Se 
tutte le strategie messe in atto non danno buon fine, possono 
sempre ricattare la gente. Il bambino non ha fatto il vaccino, 
allora non può andare a scuola, può infettare gli altri. Oppure 
non puoi avere la patente, non puoi viaggiare ecc. In ogni caso 
la propaganda copre sempre la menzogna e cela la verità. Come 
quella profusa della vitamina D3, un classico esempio di frode 
scientifica. Qualcuno decide che se ne deve assumere poca, 
naturalmente a favore del SISTEMA, si fa girare la notizia e 
dopo un poco diventa verità e la gente ci casca. (medici 
compiacenti). 

Ultima strategia è la diffamazione. Basta che si è contrari 
al SISTEMA e questo ti distrugge. Si manipolano e si 
presentano in maniera diversa i tuoi lavori o le tue dichiarazioni 
facendole apparire completamente diverse o opposte, magari 
con l’appoggio di esperti spesso protetti da pseudonimi. 
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Pseudoscienze 
 
 

Ci sono delle discipline recenti che vantano una pretesa 
scientifica. La stessa eugenetica, la frenologia e la teoria gender.  

Pseudoscienza è il termine coniato dal filosofo Karl 
Popper per non confonderla con la scienza vera e propria che 
è dimostrabile con prove scientifiche se sbaglia oppure no. Per 
il SISTEMA la verità non è qualcosa da scoprire ma da creare.  

Il famigerato “rapporto Kinsey” sul comportamento 
sessuale dell’uomo e della donna, sulla perversione degli adulti 
e sulla sessualizzazione dei bambini, si è rilevato statisticamente 
non significativo. Eppure viene utilizzato come verità.  

La rivista “Playboy”, gestita finanziariamente dai 
Rothschild e da Rupert Murdoch, è stata la precorritrice della 
pornografia. Sempre nel disegno neo-malthusiano della 
riduzione della natività. Lo stesso vale per la rivoluzione 
psichedelica degli anni ’50. Quando il “fabiano” della J.P. 
Morgan, Wasson, pubblica sulla rivista “LIFE”, una ricerca del 
“fungo magico” raccontando la propria esperienza con i funghi 
allucinogeni, dà inizio al grande pubblico qualcosa che prima 
era appannaggio esclusivo delle classi elitarie. 

Sesso e droga sono le armi che il SISTEMA usa per 
narcotizzare i giovani. Esempio classico del ’68 dove gli 
studenti invece di prendersela col capitalismo se la sono presa 
con la classe borghese. È sempre chi domina che indirizza gli 
altri dove muoversi. Sono sempre loro che accusano sé stessi 
manipolando la protesta in maniera che non sia mai troppo 
intensa verso il SISTEMA, deviandola verso chi in realtà 
vogliono colpire. Ormai non c’è più pericolo che i giovani si 
muovano uniti verso la protesta. Il SISTEMA ha disseminato 
tanti di quegli ostacoli che tutto ciò non è più possibile attuarlo.  

Tanto che viene dichiarato apertamente come agisce, 
perché ormai siamo considerati come greggi di pecore. Con i 
matrimoni gay e il sistema gender si sta togliendo la diversità 
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dei sessi dove tutti dobbiamo essere meno maschi e meno 
femmine, degli androgini, individui asessuali non identificabili.  
 
 
La teoria del gender 
 
 

Nel 2015 l’Unione Europea invita gli stati membri ad 
applicare la “Guida tecnica per l’educazione sessuale” in 
vista della promozione GENDER della quale crede 
fortemente, per eliminare stereotipi e sessismo da ogni libro, 
dai film, dalla letteratura, dai giochi, dalla pubblicità, perché 
possono danneggiare l’atteggiamento, il comportamento e 
l’identità dei ragazzi. 

Le condotte scorrette in ambito sessuale hanno come 
obiettivo l’azzeramento della sessualità e l’uniformità dei sessi. 
È presente nella dichiarazione anche la censura che pretende di 
epurare tutto: dalla letteratura ai giochi. (come scritto sopra)  

Ancora una volta ci troviamo a confrontarci con Margaret 
Sanger che nel suo “Planned Parenthood” obbligherebbe i 
bambini più piccoli ad una educazione sessuale precoce, 
incoraggiando la masturbazione infantile, fornendo ai bambini 
nelle scuole, informazioni riguardanti relazioni amorose tra 
persone dello stesso sesso.  Realizzando così la distruzione della 
famiglia tradizionale. Perché ad un bambino dovrebbe essere 
vietato di sperimentare il sesso con un adulto? Quesiti che 
finora solo a pronunciarli avrebbero comportato 
provvedimenti penali. Il SISTEMA si appoggia sulle teorie di 
John Money, uno psicologo di Harvard, che riteneva che la 
sessualità vissuta il più precocemente possibile, fosse l’unico 
rimedio contro l’aggressività. Anzi per Money, i bambini 
andrebbero erotizzati entro e non oltre gli otto anni, altrimenti 
sarebbe troppo tardi. 

In sintesi il GENDER intende modificare i modelli 
di comportamento sessuali e le tradizioni pratiche basate 
sulla differenza di sesso, abbattere stereotipi come la 
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virilità e la femminilità, per g iungere ad un 
pansessualismo totale senza ostacoli, comprendere anche 
la pedofilia, l’incesto e la distruzione totale della famiglia. 

Può sembrare tutto ciò solo il frutto di una mente malata 
che immagina in negativo questa vicenda gender, ma abbiamo 
prove che il SISTEMA stia da tempo lavorando in questa 
direzione. Lo scandalo esploso in Germania riguardanti minori 
abusati e senza tetto, affidati a pedofili già condannati per abusi 
su minori, è accaduto a Berlino tra il 1969 e il 2003. Denunciato 
solo nel 2020 da un gruppo di ricercatori universitari. Gli affidi 
autorizzati dal governo tedesco erano in definitiva studi del 
sessuologo Helmut Kentler che riteneva non discriminatorio i 
contatti sessuali tra minori e adulti, purché compiuti senza 
violenza. Solo i padri adottivi pedofili, secondo Kentler, 
sarebbero in grado di aiutare il reinserimento dei minori abusati. 

La rete di protezione di un tipo come Kentler, 
presuppone un SISTEMA organizzato che persegue le finalità 
GENDER. Questo è solo uno dei tanti episodi che piano piano 
dovrà condurre l’opinione pubblica a ritenere la pedofilia, una 
realtà normale accettabile. Ci vorranno anni ma sabbiamo bene 
come la teoria fabian oppure la millenaria strategia della rana 
bollita, alla fine otterranno i risultati previsti.  
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Strategie di retroscena 
 
 
Assalto alla scuola 
 
 

L’università ha un ruolo fondamentale per preparare la 
futura classe dirigente, anche in vista di governi tecnici e di 
professori universitari. La strategia del SISTEMA è di cambiare 
a poco a poco, con tecniche di persuasione di massa, che 
prevedono la costruzione artificiale di immaginari collettivi 
conformi alle visioni dettate dall’ideologia del momento. Il 
risultato è l’annullamento della personalità cosciente e il 
predominio di quella inconscia. Il traguardo è rendere 
l’individuo come un automa. Il cambiamento non è mai 
improvviso, ma graduale, invisibile, sotterraneo, al quale ci si 
abitua un poco alla volta. Tutto comincia quasi in sordina con 
un piccolissimo cambiamento, accettato il quale (tanto è 
talmente piccolo) eccone pronto un altro e un altro ancora. Il 
SISTEMA è in grado di sconvolgere l’intera esistenza senza che 
ce ne rendiamo conto, anche se è tutto sotto i nostri occhi.  

Quando la strategia sarà conclusa e riusciremo a ad 
esserne consapevoli, sarà troppo tardi e ne dovremo solo 
prendere atto.  
 
 
Paura della morte 
 
 

Nella società perfetta che abbiamo imparato a conoscere 
col movimento tecnocratico, l’attendismo fabiano a tempo 
indeterminato, il neo malthusianesimo, il darwinismo, siamo 
arrivati infine all’origine dell’eugenetica. Nel futuro 
probabilmente sostituirà tutte le religioni prendendone il posto. 

L’eugenetica dovrà far sparire gli “scarti dell’umanità”, 
dovrà ridurre il numero degli esseri umani. Il pensiero va al 
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grande esperimento vaccinale compiuto dall’Italia, come 
nazione prescelta dal SISTEMA, nel 2014, per dare il via alle 
vaccinazioni obbligatorie ai neonati, per le malattie 
esantematiche del tutto innocue. L’immunità da vaccino è 
molto meno efficace e di breve durata rispetto a quella naturale.  

Tanto più che le vaccinazioni possono produrre gravi 
complicanze neurologiche con danni permanenti come 
l’autismo. 

Rientrano nel paradigma eugenetico anche le violenze 
psichiatriche sempre più dilaganti nei bambini con deficit di 
attenzione scolastica unità alla iperattività, la così detta ADHD.  

Sindrome del tutta inventata per quei bambini 
semplicemente più vivaci di altri e poco interessati alla scuola. 

Rientrano nell’eugenetica anche i deliri del “bioeticista” 
PETER SINGER, per la quale la dignità umana andrebbe 
riconosciuta soltanto a chi manifesti capacità razionali, 
autonomia, autocoscienza, attitudine a desiderare un futuro.  

Oltre agli “scarti dell’umanità” non si dovrebbero 
considerare esseri umani nemmeno i neonati che potrebbero 
essere impunemente uccisi alla nascita. La così detta eutanasia 
pediatrica. 

Insomma un mondo nuovo che esprime il 
“TRANSUMANESIMO” termine inventato ancora una volta 
da sempre prodigo Julian Huxley, nella convinzione che il 
progresso tecnologico possa trasformare radicalmente 
l’umanità. Un qualcosa che dovrà risolvere all’élite, che ormai 
possiede tutto, le uniche angosce: la malattia, l’invecchiamento 
e la morte.  

Inseguendo il mito dell’eterna giovinezza, l’élite ha 
sempre sostenuto la scienza e la ricerca e sono disposti a 
qualunque cosa per non invecchiare e a non morire. 

Inevitabilmente hanno influenzato il modo di pensare 
della gente comune. L’ossessione di apparire giovani a 
qualunque età e di rendere ogni istante vissuto il più sicuro 
possibile perché dopo c’è l’immancabile tragedia della morte.  
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La paura della morte è diventata virulenta e contagiosa 
mentre invece è un evento fatale e incontestabile e va accettata 
come lo è stato da sempre. 

Forse il vero motivo di ciò che hanno in mente non è 
quello che ci fanno credere, forse quella è solo una mezza verità, 
come una delle strategie che conoscono bene. Quindi non il 
governo mondiale con loro a capo, bensì altro. L’obiettivo 
ultimo è un mondo nuovo con pochissima umanità, quasi 
automi privi di sentimento, emozioni e libero pensiero. La 
massa sarà eliminata e sostituita da intelligenza artificiale, così 
si potranno risparmiare le risorse del pianeta. Si eviterà 
l’invecchiamento e rimanere in un’eterna giovinezza con la 
sostituzione della corporeità biologica con un supporto 
tecnologico che consentirà l’immortalità. Leggendo questo 
vado con la mente a 2001 Odissea nello spazio. Intendo più che 
il film di Kubrick, il libro scritto da Arthur C. Clarke. Nella 
prima parte del libro infatti lo scrittore descrive l’evoluzione nel 
tempo di una razza aliena, fino alla sostituzione sempre 
maggiore delle parti biologiche del proprio corpo, tali da 
permettere la sopravvivenza con le parti bioniche il più a lungo 
possibile. Fino a ottenere un corpo quasi del tutto bionico. Solo 
il cervello non riuscivano a sostituire. Poi col tempo 
rimpiazzarono anche il cervello con un componente 
tecnologico e alla fine, dopo migliaia di anni, riuscirono ad 
esternarsi persino dal corpo sintetico ed immortale diventando 
pura energia.  

Naturalmente questa è fantascienza ma abbiamo avuto 
tante sorpresa durante la nostra esistenza e quindi mai dire mai.  

Quello che si sta cercando di realizzare con l’intelligenza 
artificiale, ancora non è trasparente per la gente comune, però 
“vox populi vox dei”, si dice che stiamo provando a trasferire 
la nostra memoria o almeno una parte, in supporti facenti parte 
di computer. Tutto ciò ha anche un nome: la “singolarità” e 
strano a dirsi hanno anche stabilito la data in cui ciò avverrà: il 
2045. La terminologia prescelta in astrofisica è il punto più 
estremo e più intenso di un “buco nero” dove tutto si dissolve.  
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Un vuoto assoluto dove stiamo precipitando.  
Riassumendo il transumanesimo è la base per introdurre 

norme di ingegneria sociale come l’eutanasia, la procreazione 
artificiale, la sessualizzazione della società, le politiche del 
gender, il superamento del nucleo familiare, la liberazione delle 
droghe, l’ingegnerizzazione genetica umana, le politiche della 
riduzione della popolazione mondiale. 
 
 
Il Ministero della verità 
 
 

Nel racconto di Orwell 1984, la nuova lingua a lungo 
andare, trasforma le parole cambiandone il significato, tanto 
che il Ministero della Guerra sia chiamato Minipax, perché si 
occupa della pace e così il Ministero della censura, sia chiamato 
Miniver, cioè il Ministero della Verità. Però non possiamo 
confondere un romanzo di fantascienza con quello che succede 
attualmente in Italia, come direbbe un ex magistrato, un ex 
politico abruzzese: che ci azzecca? Però durante la pandemia, 
per contrastare le opinioni contrarie al SISTEMA, chiamate 
nella nuova lingua britannica “Fake news”, il governo decide 
che ci saranno degli esperti sempre pronti ad aiutarci a definire 
cosa è buono o non buono per noi. Soprattutto per quanto 
riguarda la scienza. Infatti il SISTEMA pretenderebbe di avere 
il monopolio assoluto della verità senza discussione alcuna. Ma 
basterebbe giudicare lo scandalo del “Lancet” per far crollare il 
così detto Ministero della verità.  

Lo stesso prosegue con l’origine di questo virus. Il 
SISTEMA persevera nel negare l’evidenza e anzi, proprio ieri, 
29 marzo 2021, l’OMS ha dichiarato che si tratta sicuramente 
di origine animale che evolvendosi ha infettato l’uomo, il 
famoso pipistrello. La verità deve essere quella del SISTEMA 
che considera “negazionisti” chiunque adduca prove evidenti di 
manipolazione virale. Sulla base storica di lavori pubblicati si 
evince che si tratta di apologia della falsità. Anzi questa 
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quarantena che abbiamo avuto in tutto il mondo e che ormai si 
chiama nella nuova lingua britannica “lockdown” ha causato il 
risveglio di malattie che erano state contenute dai vaccini come 
il morbillo, il colera, la difterite che si stanno diffondendo di 
nuovo a causa della mancata vaccinazione. Il rischio è un 
aumento dei decessi causato dalle patologie soprattutto nei 
paesi in difficoltà. Questa è una verità pubblicata dal New York 
Time. Una sentenza del formidabile quotidiano a carattere 
mondiale che non si può mettere in dubbio, anche se ha il 
sapore di una propaganda bella e buona. Qualsiasi dubbio 
verrebbe subito tacciato come “fake news”. 

Basterebbe ragionare autonomamente per rendersi conto 
che nella quarantena non ci si frequentava, la gente era 
pressoché protetta da mascherine, dal distanziamento, eppure 
queste malattie respiratorie si sono diffuse. Forse tutto 
l’apparato messo in moto serve solo a difendersi dal più 
contagioso SARS - CoV-2? Certo se lo sentenzia il Ministero 
della Verità dobbiamo crederci. Però è strano che pur 
proteggendoci dal quel virus, ciò ha favorito il propagarsi del 
morbillo, della difterite, del colera. Avrebbero dovuto ridursi 
tutte le infezioni, il raffreddore, l’influenza, persino le malattie 
veneree, per ovvi motivi. Solo i vaccini ci proteggono lo 
scrivono anche i giornalisti di tutti i giornali, dopotutto 
vengono pagati per divulgare le notizie non per altro.  

Comunque ormai dobbiamo abituarci che nel passato si 
sbagliava quando si curavano le malattie respiratorie aprendo le 
finestre e respirando l’aria pura. Oggi dobbiamo chiuderci in 
casa e bloccare tutto per non far entrare i virus. Nell’ambiente 
umido di casa la carica virale rimane forte quindi i malati di TBC 
ieri erano curati nel modo sbagliato rispetto ad oggi. Noi non 
dobbiamo pensare, non ci spetta. Oggi c’è il “patto trasversale 
per la scienza” per proteggere i cittadini da ogni informazione 
falsa. Stiamo senz’altro al sicuro. Mi viene in mente un’antica 
frase: CREDERE OBBEDIRE COMBATTERE ma non 
c’entra niente però. Quello che invece importa sul serio è che 
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chi crede è considerato BUONO, chi non crede o dubita 
solamente è annoverato fra i CATTIVI. 

E i cattivi prima o poi vengono puniti, sicuramente. 
 
 
Il Ministero dell’Amore 
 
 

Nella società raccontata da Orwell, l’atto sessuale era 
considerato di scarsa importanza e vagamente disgustoso, come 
un clistere. Poiché lo scopo del governo non era solo impedire 
la nascita dei sodalizi tra uomini e donne, difficili da controllare, 
ma di togliere ogni piacere all’atto sessuale. 

Un nuovo studio dell’Università di Harvard (sempre lei, 
molto feconda nel partorire professori come Charles 
Davemport, Elton Mayo, Timothy Leary, John Money, 
Mandeep Mehra, Tedros Ghebrejesus e Vincenzo Colao) che è 
stato pubblicato sulla rivista “Annals of International 
Medicine” indica una serie di precauzioni per prevenire il 
SARS-CoV-2 anche nell’intimità. La migliore forma è 
l’astinenza, seguita dalla masturbazione. Se proprio non si riesce 
di farne a meno, indossare la mascherina, il preservativo, evitare 
rapporti orali e baci, fare il bagno prima e dopo, disinfettare le 
lenzuola e l’area interessata prima e dopo il coito, evitare il sesso 
con gli estranei. Tale complicato scenario che deprimerebbe 
persino un mandrillo eccitato, nascerebbe da un articolo 
pubblicato su “JAMA”, secondo il quale il virus si troverebbe 
persino nello sperma, contradicendo le attuali conoscenze 
mediche e quanto riportato da “Fertily and Sterily”. Il valore 
che d’ora in avanti si possa attribuire ad un articolo scientifico 
pubblicato su riviste anche molto quotate, è giudicato dal 
lettore stesso. 

Lo studio di Harvard comunque ha fatto approvare dalla 
Gran Bretagna il 1 giugno 2020, una nuova legge sulla salute 
che rende illegale per le coppie che vivono separate, fare sesso 
in casa. Il sesso tra i non conviventi è vietato. Nella nuova 
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lingua SEX BAN. L’unica alternativa è una bolla di sostegno, 
cioè SUPPORT BUBBLE, che permette ai due non conviventi 
d’incontrarsi in casa di uno dei due. Si ha a disposizione una 
bolla soltanto. Una vera e propria legge anti tradimento. Si parla 
di usare questa legge anche in Italia in un futuro prossimo. 
 
 
Colpo di Stato 
 
 

L’odierna pandemia può essere giudicata come 
un’occasione per alzare il tiro e mettere in atto un sistema 
dittatoriale. Non possiamo dimenticare le dichiarazioni di 
Mario Monti, quando disse che per poter fare applicare leggi 
improponibili, occorreva che la popolazione fosse presa dal 
panico. Si poteva sfruttare un problema naturale oppure 
crearne uno appositamente. In ogni modo per togliere 
sovranità ad un popolo e diritti costituzionali faticosamente 
guadagnati, l’ansia, la paura e il terrore sono il giusto humus. Il 
governo in questa pandemia ha sfruttato la strategia del “far 
sembrare che” ma per essere corretti, non solo il nostro 
governo, ma quasi tutti quelli mondiali, come se facessero parte 
dello stesso cartello. Sono stati presentati scenari drammatici, 
non conformi al principio di realtà, con tutti i possibili 
catalizzatori emotivi, della paura, del senso di colpa e del 
buonismo. In più è stato messo in atto il meccanismo della 
“Forzatura Progressiva” tecnica ben spiegata nei capitoli 
precedenti, che ha consentito di far passare per leggi, decreti 
presidenziali, che potevano solo consigliare, ma non obbligare. 

Dovrei elencare tutte le manchevolezze che il governo 
italiano ha intrapreso durante questo anno e più di pandemia, 
come le mancate autopsie ai cadaveri e la cremazione contro il 
credo spirituale di molti credenti oltre a tutto il resto, ma non 
desidero farlo. Qualche lettore potrebbe pensare che è stato 
necessario applicare quelle severità e quelle direttive. Altri, 
invece, potrebbero giudicare in altro modo. Rimane fermo un 
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punto che tutti possono giudicare unanimamente, cioè che il 
governo italiano ha violato i diritti individuali sanciti dalla 
costituzione. Ha proclamato falsità terrorizzando la 
popolazione con propagande continue emesse da tutti i media.  

Siamo in uno stato d’emergenza da oltre un anno. 
Situazione incredibile e non concepita dalla nostra 
Costituzione. Nel frattempo però qualcuno ha avuto il 
permesso di lavorare: coloro che espiantavano gli organi, 
coloro che tagliavano alberi (che non si dovevano tagliare), gli 
installatori delle antenne 5G. 

L’emergenza deve continuare e così si sparge la voce che 
anche i giovani adesso vengono colpiti dalla COVID-19.  

Cinque ragazzi tra i venti e trent’anni vengono ricoverati 
in gravi condizioni per polmonite COVID-19. Eppure nel 
bollettino epidemiologico regionale non risultano e il 
giornalista d’inchiesta commenta sarcastico che forse è una 
previsione futura. Non sono mai esistiti, non se ne trova traccia, 
però l’opinione pubblica ha paura. La stessa cosa per una 
bambina di 5 anni intubata in Veneto per l’epidemia. Poi si 
scopre di non essere mai stata contagiata dal virus. Erano altre 
cause. Ma non avevamo il Comitato anti “Fake News”? 

La cosa straordinaria è che si sta mettendo in atto, quanto 
di più sbagliato esiste per contrastare la malattia. I minori di 
cinquant’anni, coloro che sono per lo più asintomatici ma 
positivi, con cariche virali tali da non incorrere a nessuna 
patologia, sono di fatto coloro che, circolando diffondono il 
virus alla massa. Dovrebbero essere incoraggiati a circolare i 
giovani, avendo invece più cura dei vecchi. Perché proprio gli 
asintomatici contagerebbero altri, rendendoli portatori di 
anticorpi tali da proteggerli. Comunque, malgrado i DPCM 
dopo l’estate ecco l’esplosione dei positivi ma sono per lo più 
solo asintomatici come è giusto che siano. Se avessimo 
permesso la completa circolazione della popolazione giovanile 
nel periodo estivo, avremmo permesso il contagio con minime 
cariche virali e forse avremo evitato la seconda ondata. 
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Naturalmente queste opinioni non sono mie ma del 
professore Bruno Lina, virologo al centro ospedaliero 
universitario di Lione e membro del comitato scientifico del 
governo francese, oltre che da altri illustri medici. 

Altro grande problema è stato causato ai bambini nelle 
scuole per le restrizioni carcerarie adottate. Eppure si sa che i 
bambini tendono ad essere asintomatici. Quindi sono miopi o 
ciechi i nostri governanti oppure gli scienziati che giudicano le 
misure adottate come assurde? 

I governanti di molti paesi stanno già subendo denunce 
in varie forme da parte di avvocati e centinaia di medici. Il 
nostro Presidente del Consiglio Conte e sei ministri, sono stati 
raggiunti da un avviso di garanzia per reati gravi per la gestione 
dell’epidemia, poi però la Procura ha caldeggiato 
l’archiviazione. Sono in molti ad avere la percezione del colpo 
di Stato.  
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L’informatico e il suo virus 
 
 

L’improbabile vaccino 
 
 

Unica panacea contro il SARS-CoV-2 è il vaccino! La 
gente spera nel vaccino, lo invoca come un messia salvifico.  

Alcuni conoscenti mi hanno informato che sono riusciti 
a prenotarsi, malgrado non abbiano l’età prescritta per essere 
vaccinati, come ad indicarmi che loro ci sono riusciti, forse per 
via di conoscenze, ad essere in lista per il vaccino. Però il 
vaccino non impedisce il contagio. I vaccinati devono 
mantenere la mascherina e il distanziamento. Quindi non sarà 
il nuovo vaccino a liberarci dalle restrizioni come pensa la gente 
“sprovveduta”. 

Anche per il SARS-C0V-1 furono messi a punto dei 
vaccini. Nessuno di essi però fu commercializzato a causa della 
loro scarsa efficacia e per le gravi reazioni immunopatologiche. 

Il SARS-CoV-2 ha mostrato grandi capacità di mutazione 
e di ricombinazione, come in genere i virus a RNA. È assai 
difficile l’avvento di un vaccino efficace, contro un virus che 
nel frattempo è mutato. Altrimenti avremmo già il vaccino 
contro l’AIDS che è ben più pericoloso e letale del SARS-CoV-
2. 

Non si è riusciti a crearlo in quarant’anni di studi e adesso 
in solo pochi mesi, senza rispettare i criteri di sicurezza e di 
qualità lo si è fatto? Lo dichiara Luc Montagnier premio Nobel 
scopritore del virus dell’HIV: io non mi farei mai vaccinare da 
questo così detto vaccino! Inoltre come sostenuto da molti, nel 
caso, non sarebbe affatto efficace. Come ricorda poi la 
Dottoressa Bolgan, l’immunità di gregge non ci sarà mai, perché 
la copertura vaccinale aumenta anche la spinta selettiva dei 
mutanti verso forme più patogene e resistenti ai vaccini. 

Nel caso in cui i vaccini dovessero indurre immunità, ed 
è molto difficile, sarebbe comunque di breve durata, con una 
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media dai tre ai diciotto mesi. Nessuno può ancora sapere 
quanto durerà l’immunità indotta, ma si presume che rispecchi 
quella del virus, cioè pochi mesi. Perfino Antony Fauci ha 
dichiarato che la protezione di qualsiasi potenziale vaccino 
contro il coronavirus potrebbe essere di breve durata. Allora 
dobbiamo vaccinarci in continuazione? 

Essendo il vaccino creato con la sequenza univoca della 
proteina “SPIKE” depositata in banca dati all’inizio 
dell’epidemia, gli anticorpi creati risulterebbero deboli e 
addirittura inefficaci per il virus mutato che contagia.  

Addirittura potrebbero causare il “potenziamento 
dipendente dall’anticorpo” che favorirebbero l’infezione e le 
sue gravi complicanze.  

Un altro rischio della vaccinazione è il “peccato 
antigenico originale”. Il soggetto si vaccina, poi incontra un 
mutante diverso dal virus vaccinale. A questo punto il suo 
sistema immunitario reagisce in maniera debole, perché 
programmato a rispondere in modo efficace solo all’antigene 
vaccinale. Il virus continua allora a replicarsi nelle cellule del 
vaccinato, l’infezione si cronicizza, si può sviluppare uno stato 
infiammatorio-autoimmune a lungo termine oppure uno stato 
allergico. Gli anticorpi prodotti dalla vaccinazione possono 
aggredire le proteine umane con reazioni autoimmunitarie 
contro l’organismo stesso. 

Poi ci sono i nuovi vaccini Moderna e Pfizer a MNRA 
messaggero che utilizzano un segmento virale che va ad 
inserirsi nelle nostre cellule. Un concetto del tutto nuovo.  

Naturalmente i produttori assicurano che quell’RNA 
virale non andrà mai ad inserirsi nel nostro DNA, ma se siamo 
propri sicuri? Se così fosse diventeremo noi stessi degli OGM 
perché quella sequenza la ritroveremo nel nostro patrimonio 
genetico. 

Il 13 dicembre del 2020, proprio quando il libro sta 
andando in stampa, arriva la notizia che il SARS-CoV-2 
può attivare la transcriptasi inversa ed integrare nel nostro 
DNA la sua sequenza vitale. 
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Non mi farei mai vaccinare con un vaccino allestito in tre 
mesi ha dichiarato il Dottor Di Donno. Mentre il Dottor 
Bacco… Non ci sarà alcun vaccino.   

Altri pensano che non si farebbero mai inserire nelle 
proprie cellule un genoma virale, non intendono diventare degli 
OGM. Né tenere un virus nelle cellule a permanenza con la 
possibilità di reazioni autoimmunitarie e forse peggio.  

Tanto più che la COVID-19 è un coronavirus a 
bassissima letalità ed il vaccino è superfluo. Ben altro se si parla 
di vaiolo, ebola, poliomielite ecc. Non vale la pena sconvolgere 
il sistema immunitario esponendosi a rischi anche gravi quando 
si può prevenire e curare con i farmaci.  Anche se molti governi, 
compreso quello italiano, vanno ripetendo che “soltanto il 
vaccino” ci potrà salvare da questa “apocalittica epidemia” Anzi 
pandemia. Ennesima PROPAGANDA. È un accanimento 
incredibile come mai? Come si può credere che quello che ci 
raccontano non sia la verità? Se non avessi i mezzi per 
informarmi, se non facessi parte di quella schiera che cerca di 
ragionare con la propria testa, sarei anch’io con la testa bassa a 
brucare l’erba che mi indicano senza mai alzare lo sguardo al 
cielo. Spesso mi viene da pensare che la favola del pifferaio 
magico dopo tutto non sia solo una storia inventata. Oggi tutti 
sembrano seguire il suono prodotto da quello strumento, come 
se fossero incantati, intontiti, direi drogati da quanto 
raccontano in TV e scrivono sui giornali fior di personaggi.  

Oppure devo pensare che io sia solo un complottista che 
vede tutto storto e negativo. Però non me ne rendo conto 
purtroppo, non è colpa mia! 
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L’informatico e il suo virus 
 
 

Se un informatico voglia creare un antivirus, è normale.  
Se però il virus è un acido nucleico rivestito di proteine, 

allora tutto cambia e qualcuno dovrebbe avvisare l’informatico 
che di lui non c’è affatto bisogno. 

Il signor Bill Gates non ha competenza in materia di 
medicina e tanto meno in immunologia. È un ricco 
imprenditore che ha fatto fortuna con l’informatica, non ha 
cariche istituzionali, però appare continuamente come 
filantropo per finanziare le vaccinazioni che dovranno salvare 
il mondo. Anche però per ridurre la popolazione mondiale 
come dichiarato nel 2010. La sua ossessione maggiore è quella 
di distruggere i virus della Poliomielite e del Morbillo. Mentre 
si comprende il timore per la Polio, non lo si capisce per quella 
del Morbillo, che appunto si chiama il “piccolo morbo” e che è 
una malattia esantematica che tutti abbiamo superato senza 
problemi. Il rischio di complicazioni rientra nel così detto 
rischio generico.  

Secondo un rapporto della “Associated Press” 
pubblicato il 25 novembre del 2019, i numeri mostrano che ci 
sono più bambini paralizzati da virus originati da vaccini che 
dai virus stessi. E che il virus della Polio si sta diffondendo in 
maniera incontrollata in Africa Occidentale. 

Robert Kennedy Junior sostiene che Bill Gates ormai 
possieda il controllo dell’intera OMS e che la indirizzi verso la 
distribuzione dei vaccini. Robert Kennedy Junior inoltre 
sostiene che i vaccini di Gates stiano diffondendo la Polio nel 
mondo. L’OMS ha confermato che la maggior parte delle 
paralisi da Polio sono causate dalle campagne di vaccinazione 
da Gates in Africa e in Asia. 

Anche il Ministero della Salute italiano in due circolari, 
una dell’8 agosto del 2018 e l’altra del 30 settembre del 2019, 
dichiara che esiste una circolazione di Polio virus tipo 2 di 
derivazione vaccinale in Nigeria e nelle Filippine. Insomma col 
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pretesto di vaccinare si sta diffondendo la Poliomielite tra 
bambini che stavano bene. In India, oltre ciò, pare che Bill 
Gates abbia imposto la vaccinazione contro il Papilloma virus 
a bambine tra i 9 e 14 anni senza il consenso dei genitori. Sono 
stati sperimentati i vaccini GARDASIL (Merck) e GERVASIX 
(GSK). Pare che alcune di queste bambine siano morte, anche 
se il SISTEMA ha decretato che siano morte per altre cause 
non imputabili ai vaccini.  

Il benefattore Bill Gates e la sua fondazione insieme a 
Melissa, finanziano l’OMS come primo sponsor ma anche la 
National Institute of Health statunitense e il Pirbright 
Institute, piccola fondazione britannica per la ricerca di vaccini 
zootecnici. Quest’ultima fondazione è presente nella struttura 
multinazionale farmaceutica Boebringer Ingelheim a Wuhan. 
Questo a conferma dei forti legami di Gates con la Cina. 
 
 
Eugenetica a colazione 
 
 

La fortuna di Bill Gates se l’è procurata da solo? No! Il 
merito è dei suoi genitori. La madre Mary era figlia del 
banchiere Maxell. Il nonno di Mary un Presidente della 
“National City Bank” di Seattle e direttore della filiale della 
“Federal Reserve” di San Francisco. Sposò l’avvocato William 
Henry Gates II e diventa madre di Bill Gates, l’informatico. 

È lo stesso Bill Gates, che ci informa che il desiderio di 
aiutare l’umanità gli deriva da suo padre che era il capo 
dell’organizzazione di eugenetica di Margaret Sanger, mentre 
la madre proveniente da una famiglia di banchieri, sosteneva il 
progetto malthusiano. I suoi genitori parlavano spesso con lui 
dei loro progetti a colazione, come se lui fosse già grande. Bill 
Gates dichiara apertamente che il suo obiettivo principale è 
sempre stato quello di regolare la salute riproduttiva, 
pianificando le nascite, entrando nelle famiglie per educarle, 
condizionando le scelte delle donne.  
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Al Vertice Globale sulla Pianificazione Familiare del 
2017, la signora Melinda Gates ha annunciato che la loro 
fondazione avrebbe finanziato con 400 milioni di dollari entro 
il 2020, un programma di controllo della popolazione e ha 
auspicato che l’educazione sessuale dei bambini inizi molto 
presto. Il gender confluisce sempre nell’eugenetica. 

Il DEPO-PROVERA un progestinico (la sua funzione 
principale è quella di preparare l'utero all'impianto dell'embrione e al suo 
mantenimento durante tutta la gravidanza: per tale motivo, la quantità di 
progesterone aumenta dopo l'ovulazione, ovvero nella fase luteale del ciclo), 
della Pfizer che iniettato ogni tre mesi, agisce da 
anticoncezionale e a lungo tempo può favorire l’insorgere di 
tumori, diabete, osteoporosi, infarti e infezioni da HIV. Non ci 
sono prove che è stata finanziata da Bill Gates. Però nel 2014 
la Fondazione Gates finanzia una campagna vaccinale condotta 
dall’OMS e dall’UNESCO contro il tetano diretta alle donne 
del Kenya. L’Associazione Medici cattolici del Kenya 
s’insospettisce e fa analizzare i vaccini scoprendo che 
contengono la gonadotropina corionica, un potente 
anticoncezionale umano. Quelle donne sono state sterilizzate a 
loro insaputa. 

L’OMS ha iniziato a distribuire questo vaccino 
anticoncezionale nel 1976 nelle donne del Messico, Nicaragua, 
delle Filippine e di altre nazioni. Andando a verificare a ritroso 
chi muove le fila per questa sterilizzazione di massa, anche se 
ufficialmente ci sono di mezzo ONG o istituti filantropici alla 
fine troviamo sempre la Fondazione di Bill e Melinda Gates.  

Anche per questo coronavirus che sta facendo “stragi” 
nel mondo, come ho scritto prima c’è sempre lo zampino di 
Gates con la Boebringer Ingelheim che agisce da Hawan. 
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Identità digitale 
 
 

L’ID2020 è un programma di identificazione elettronica 
che vorrebbe includere ogni abitante della Terra mediante 
vaccinazione. In realtà è stato organizzato nel 2015 ma porta il 
nome della data 2020 che oggi pare una strana coincidenza con 
la Pandemia. Attraverso semplici microchip sottocutanei sarà 
possibile schedare biometricamente ogni neonato. La privacy 
innanzi tutto, perché tutti i dati confluiranno in un data base 
che saranno mantenuti segreti e sotto stretto controllo.  

Il programma è gestito da una Corporazione che 
collabora con varie Agenzie dell’ONU, con diverse ONG e con 
governi ed imprese di tutto il mondo. È finanziato da vari 
partner tra cui la Rockefeller Fondation, la Gavi Alliance e 
la Microsoft, entrambe controllate da Bill Gates. La Gavi ha 
come obiettivo, la creazione di vaccini nuovi e poco utilizzati 
per i bambini delle nazioni più povere del mondo. 

Gli 11 membri del C.D.A. di ID2020 provengono dalle 
suddette organizzazioni, ma anche da Lehman Brothers, JP 
Morgan, UBS, OCC e sono strettamente legati con Google e 
al Think Tank New America Fondation. 
 
 
Il pericolo dei Quantum Dots 
 
 

Bill Gates vorrebbe vaccinare tutti i sette miliardi e più di 
umani perché ritiene che contro la COVID-19 non esistono 
terapie funzionanti. Bisogna somministrare il vaccino a tutti, 
persino ai neonati. Con una simile dichiarazione forse si 
comprende perché hanno attaccato l’idrossiclorochina e gli altri 
farmaci, compresa la terapia con il plasma iperimmune e 
l’ozonoterapia. 

Una settimana dopo la dichiarazione di pandemia da parte 
dell’OMS, Gates annuncia che nel vaccino sarà inserito un 
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nuovo ed invisibile impianto della quale la sua fondazione sta 
lavorando da tempo. Un quantum dots tatoo. Si tratta di 
tatuaggi digitali veicolati da polimeri dello zucchero applicati in 
microaghi, che una volta inseriti e scioltosi lo zucchero, 
liberano il vaccino e i quantum dots. Questi sono cristalli 
semiconduttori fissati su rame e incorporati in microscopici 
capsule biocomponibili. Si rendono visibili fluorescenti, 
avvicinando all’epidermide, un lettore a infrarossi disponibile 
anche come APP. In questo modo è facile dimostrare che si è 
stati vaccinati e identifica il tipo di vaccino. 

Il tatuaggio all’avambraccio, che richiama pratiche 
antiche, accerta che il soggetto è SICURO e che non provoca 
pericolo per gli altri umani. Quindi una cartella clinica portatile 
minimamente invasiva ed elegante.  

Però i quantum dots possono essere usati per altri scopi.  
Da esperimenti riusciti sappiamo che quando si rende un 

elettrone “entanglement” (legame fondamentale tra particelle) 
è possibile da remoto, far compiere qualsiasi operazione che si 
effettua con l’altra particella a quella con la quale è legata, nello 
stesso momento di tempo e a qualsiasi distanza. Il principio 
sfrutta il fenomeno ancora non capito dalla scienza ufficiale, 
per esempio come facciano gli uccelli o i branchi di pesci a 
spostarsi contemporaneamente nella stessa direzione senza che 
sia stato impartito un ordine multiplo conosciuto. Quale è il 
principio per la quale tutti insieme si spostano 
contemporaneamente? In sintesi se ci inseriscono dei quantum 
dots in entanglement, cioè in grado di recepire cosa da remoto 
stanno trasmettendo anche alla distanza da un continente 
all’altro, i nostri elettroni si disporranno nella stessa maniera di 
come vengono posizionati quelli magari depositati nel data base 
della struttura che contiene ogni matrice degli individui 
“vaccinati”. Nel caso, l’operatore che in quel momento sta 
manovrando da remoto i corrispondenti quantum dots, voglia 
per esempio aiutare il cuore del soggetto a distanza per un 
problema cardiologico, non dovrà far altro che posizionare le 
particelle dei quantum dots che ha di fronte in una sequenza 
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tale da aiutare con impulsi elettrici (per esempio) il cuore del 
paziente in difficoltà. Nella stessa misura di come può aiutarlo 
potrebbe però anche causargli del male. I quantum dots 
possono essere armi pericolose. Tutto ciò è meccanica 
quantistica non stregoneria. Chiaramente chi ha il controllo di 
quanto descritto nelle righe precedenti, potrebbe eliminare tutti 
coloro che non sono in linea col suo pensiero dominante, 
all’istante e contemporaneamente. Una volta che ci hanno 
inserito queste particelle, siamo nelle mani dei controllori e non 
abbiamo alcuna possibilità di sottrarci al destino che ci 
impartiscono.  

Tutto ciò ha il sapore della fantascienza però perché mai 
io dovrei sottopormi adesso ad una vaccinazione che non mi 
assicura, dal foglio illustrativo che le stesse case creatrici dei 
vaccini scrivono, assoluta efficacia conto il SARS-Cov-2? Senza 
contare che ancora non si conoscono tutte le controindicazioni.  

Ma per non sbagliare io declino ogni vaccino o terapia 
finanziato da Bill Gates, visto gli annunci che pubblicamente 
dichiara senza alcun timore di eventuali conseguenze. Adesso 
che lo conosco, cerco di evitare lui e ogni cosa da lui finanziata.  
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Ultimi capitoli 
 
 

Non intendo continuare a sintetizzare gli ultimi capitoli 
scritti dal Dottor Citro. Trattano in sostanza della conclusione 
di tutto il libro, che mettono in fila il lungo elenco degli 
argomenti e dei punti salienti narrati. È come se si unissero i 
punti numerati progressivamente per fare apparire una figura 
bidimensionale, come quella su certe riviste di enigmistica 
dedicati ai ragazzi. La figura che appare dopo l’operazione non 
è certo una sorpresa, almeno per me, che ho letto con molta 
attenzione il libro e che anzi alcuni pezzi li ho riletti varie volte.  

Non mi è bastato trascrivere nella sintesi quanto ho 
reputato di essere ricordato di più, ho cercato anzi di farmelo 
entrare in testa per rammentarlo il più a lungo possibile. Questi 
ultimi episodi li considero più che altro uno sfogo che il Dottor 
Citro ha espresso dopo aver concluso la sua opera. Immagino 
come si debba sentire un medico, con tutte le conoscenze che 
possiede sulla medicina, a non potersi esprimere liberamente in 
un confronto scientifico con altri suoi colleghi. A non avere 
alcuna opportunità di manifestare a chiunque, quanto recita la 
letteratura medica di base, perché ciò è vietato dai media che 
attualmente hanno il monopolio su cosa si deve divulgare e cosa 
no.  

Proprio l’altro giorno a “Porta a Porta” (fine marzo 2021) 
il conduttore Bruno Vespa ha ospitato il Dottor Mariano 
Amici, che viene considerato un No Vax. Il Dottor Amici ha 
spiegato che lui pratica la vaccinazione da oltre 40 anni e che 
tutt’ora vaccina la gente. Quindi non è affatto un No Vax.  

Informa solo il vaccinando dei rischi e dei benefici che 
comporta quel tipo di vaccino che sta inoculando. Lui non 
consiglia né sconsiglia l’inoculazione, questa è una decisione 
che deve prendere il paziente. Bruno Vespa lo interrompe 
dicendo che se lui informa il paziente dei rischi, questi non si 
vaccina più. Ma Amici continua dicendo che è un suo preciso 
dovere di medico far conoscere cosa almeno c’è scritto sul 
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foglio illustrativo del farmaco, tanto più che il paziente deve 
firmare un documento informativo, per assumersi tutta la 
responsabilità delle eventuali conseguenze dovute al vaccino.  

La discussione continua anche con un esperto dell’Istituto 
Mario Negri il quale dichiara che, se un medico non si vaccina, 
dovrebbe prendere la decisione di non esercitare più la 
professione medica. Bruno Vespa insiste consigliando al 
Dottor Amici di fare un atto di umiltà e di vaccinarsi e che se 
andrà in causa contro lo Stato, che obbliga alla vaccinazione, 
perderà la causa. Il Dottor Amici cerca di spiegare le sue ragioni, 
cioè in cosa si differenziano questi nuovi vaccini contro il 
SARS-C0V-2 rispetto agli altri, ma Vespa lo interrompe e gli 
toglie la parola. Tutto ciò avviene sulla rete ammiraglia della 
RAI. D’accordo Vespa è considerato non solo un giornalista, 
ma una colonna portante della RAI, tanto che forse ne è anche 
uno dei proprietari, nel senso che pare sia un poco anche sua, 
in qualche modo. Insomma è una istituzione inamovibile. Però 
a tutto c’è un limite.  

Di questi episodi ne potrei citare tantissimi ma non ne 
vale la pena neanche metterli in evidenza. Non solo questo 
succede sui programmi della RAI pagati col denaro dei 
contribuenti, ma anche nelle TV private di Mediaset o della 7.  

Inoltre sulle piattaforme tipo YouTube, Google,  
Facebook etc. la censura cancella tutto ciò che non piace al 
SISTEMA. Una testata giornalistica autorizzata come Byoblu è 
stata del tutto cancellata da YouTube, dopo anni di servizio e 
oltre mezzo milione di abbonati.  

Dopo aver terminato di leggere il libro e quindi essere 
venuto a conoscenza di tante cose che ignoravo, posso tentare 
di scrivere una conclusione personale anche con la 
consapevolezza, cresciuta giorno dopo giorno, dalle 
informazioni che non mi sono mai fatto mancare, attraverso 
altri esperti del settore che mi hanno ragguagliato di volta in 
volta di ogni scoperta verificata nel mondo. Almeno quelle che 
è possibile conoscere alla gente “normale”. 

Mi chiedo il perché tutto il mondo sembra impazzito per 
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questa Pandemia quando in realtà non si tratta di una malattia 
come la peste o l’ebola che non lascia speranza. Perché io e 
pochi altri siamo immuni da questo contagio collettivo che i 
media trasmettono? Perché non credo a quello che trasmettono 
e ci raccontano? In realtà da qualche anno sono apota, scettico 
e metto in discussione ogni informazione che ricevo. Prima 
qualsiasi notizia mi rifilavano la prendevo per buona, per verità.  

Non avevo alcun dubbio. Perché mai dovevano darmi 
informazioni false? Adesso mi chiedo anche il perché 
l’annunciatore abbia usato quel verbo o quelle parole invece che 
altre. Cosa vuole che io comprenda? Cosa pretende di farmi 
capire? Insomma vivere in un mondo dove metto in 
discussione tutto è complicato.  

Purtroppo non avendo il dono della conoscenza, devo 
informarmi da più fonti per cercare di conoscere quanto più 
possibile e dopo elaborare un quadro che tenga conto di tutto, 
cercando di dare il giusto “peso” alle informazioni ricevute. È 
comunque sempre l’esperienza ed il proprio vissuto che 
indicano la via maestra nel dare più o meno importanza alle 
notizie. 

Consapevole che per quanto possa informarmi, mai saprò 
abbastanza, sono costretto a prendere in esame soltanto le basi 
principali degli argomenti. Il nocciolo duro delle cose sono 
troppo in evidenza perché anche uno sprovveduto come me 
non le veda.  

Quindi la prima domanda che mi pongo è sempre la 
principale che tutti dovremo porci: cui prodest? A chi giova 
tutto ciò? Chi ci guadagna? Come letto sul libro e come è certo 
da tutte le informazioni che ho avuto, chi ci guadagna su questa 
pandemia e su quelle che l’hanno preceduta, sono le case 
farmaceutiche. Riuscire a vendere miliardi di vaccini con un 
guadagno di miliardi di dollari o euro, è un affare colossale.  

Tanto più che non basterà vaccinare una o solo due volte 
i pazienti, ormai è logico che le vaccinazioni saranno una 
costante fissa per l’umanità. Se poi tutto ciò fa o farà parte di 
una strategia che il SISTEMA ha messo in atto per degli scopi 
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sul futuro dell’umanità, non la prendo in considerazione per il 
momento. 

Volo basso, a livello del terreno e già così è difficile stare 
con i “piedi per terra”. Quello che però non posso escludere è 
che la pandemia, oltre a far guadagnare le multinazionali del 
farmaco, hanno permesso a chi davvero ci governa, di 
effettuare una prova generale di manipolazione di massa 
riuscita perfettamente. La gente mormora, è amareggiata, 
delusa, mortificata, però in fondo “capisce” la situazione e 
approva le misure ristrettive messe in atto dai vari governi.  

Certo c’è sempre una minoranza che si ribella, ma quella 
è fisiologica da sempre. Però ci sono altri che vorrebbero anche 
avere più severità nelle restrizioni. Perché ciò significherebbe 
più sicurezza. 

Con i media a disposizione, continui bombardamenti 24 
ore su 24 su tutti i canali, è stato possibile indurre i cittadini a 
fare l’impossibile per farsi vaccinare. Si cercano vari sistemi per 
scavalcarsi l’uno con l’altro e al diavolo l’etica e la morale.  

Quello che importa è salvarsi la pelle, il resto non conta.  
Ci hanno ipnotizzato a tal punto che non ci poniamo più 

domande se i vaccini siano o meno sicuri. DEVONO esserlo!  
Non ho timore di farmi inoculare il vaccino! Ma che 

scherziamo? Io credo nella scienza. 
Nel caso io provi ad informare qualche mio conoscente 

che in effetti di scientifico c’è poco o niente, vengo deriso e 
tacciato di ignoranza. Anche quando li metto con le spalle al 
muro magari citando l’AstraZenica che prima era per gli 
inferiori agli anni 55 e dopo, senza alcuna modifica, li inoculano 
solo ai chi ha oltre 65 anni.  

Oppure quando faccio notare che il Pfizer che deve essere 
mantenuto a meno 80 gradi, di punto in bianco può anche 
essere raffreddato a meno 20 per due settimane, mentre prima 
non era possibile. Eppure non hanno modificato niente. O 
quando li informo che da una fiala di vaccino prima si potevano 
riempire solo 5 siringhe, poi 6 e ultimamente anche 7. Ma che 
tipo di sperimentazioni hanno effettuato? A come va va? 
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Senza contare che non è più necessario fare la seconda 
inoculazione dopo 21 giorni esatti, adesso anche dopo 42 è lo 
stesso. Ma anche una sola dose può bastare. Si sono resi conto 
che potrebbe essere sufficiente una sola somministrazione…  

Basta controllare gli anticorpi del soggetto…. Ma perché 
prima, durante la sperimentazione con i volontari, non era stato 
verificato neanche questo? Tutte queste domanda e anche altre 
simili non hanno alcun effetto sulla gente. Devo vaccinarmi 
così almeno finirà questa tribolazione e tutto tornerà come 
prima. Come prima? Ma niente affatto! Perché anche da 
vaccinato si dovrà andare con la mascherina e si dovrà tenere il 
distanziamento, perché non è provato che non si contagi e non 
si possa essere contagiati anche dopo la seconda dose di 
vaccino. Però i sanitari, per adesso, devono vaccinarsi 
obbligatoriamente. Vogliamo andare in ospedale ed essere 
contagiati proprio da coloro che dovrebbero salvarci? 
Scherziamo? Quindi tutta quella bardatura, maschere, contro 
maschere, tute, schermo in plexiglass, non serve a niente.  

Quello che importa è il vaccino. Anche se ufficialmente 
l’AIFA ha dichiarato che bisogna comportarsi come se non si 
fosse stati vaccinati. Perché a tutt’oggi non si sa niente se si è 
protetti o meno. In realtà si sa: non si è protetti perché ci sono 
casi di persone vaccinate che si sono presi la COVID-19.  

Almeno a giudicare dai tamponi.  
Altro bel problema! Perché come è stato dichiarato 

dall’inventore del tampone stesso, questo è utile soltanto in 
laboratorio, non per una verifica di massa come si sta facendo 
in tutto il mondo. Senza tener conto dei vari cicli e tutto il resto 
di cui ormai sono a conoscenza. Oggi perciò basta che hai un 
piccolo problema di salute, diciamo un’indisposizione con 
qualche linea di febbre magari passeggera, e sei obbligato a farti 
fare il tampone per essere riconosciuto negativo. La sicurezza è 
sicurezza, vogliamo scherzare? Allora rendiamo per prima cosa 
sicuri e certi gli esami, non solo quelli celeri, anche quelli 
molecolari. Non dimentico quello che ha dichiarato la 
Dottoressa Gismondi tempo fa e altri esperti a questo 
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proposito. Eppure ormai chiunque è sicuro solo dopo che il 
tampone dimostra che il soggetto risulta negativo. Ti devi fare 
il tampone! Ti devi fare il vaccino! Se non lo fai puoi mettere a 
rischio gli altri. Quindi sei un egoista e un cretino.  

 
Il tribunale amministrativo di Vienna ha sentenziato 

che il test PCR non è idoneo per diagnosticare la COVID-
19. È stata così respinta indirettamente l’intera politica sui 
tamponi in Austria che si basa su questo test e che è la 
medesima adottata anche in Italia e in altre nazioni 
europee. La sentenza ha affermato che, senza l’evidenza 
clinica dei sintomi, non è possibile definire un soggetto 
positivo al tampone come malato di COVID-19. Inoltre ha 
espresso il principio per cui, oltre i 24 cicli, il test PCR non 
può essere ritenuto preciso e adeguato e quindi utilizzato 
ai fini diagnostici. 

 
Un tribunale amministrativo come raggiunge una 

sentenza? A pari e dispari? Sicuramente avrà preso le 
informazioni necessarie da esperti che non fanno parte solo di 
quelli dei CTS scelti in base alla convenienza politica del 
momento. Almeno io me lo auguro. 

Proprio oggi 2 aprile, il telegiornale informa che in 
Germania, non avendo a disposizione per la seconda 
inoculazione il vaccino AstraZenica, coloro che hanno avuto la 
prima iniezione col suddetto vaccino, possono farsi inoculare 
anche un vaccino di un’altra marca. Eppure ricordo bene che 
avevano proclamato che occorreva inoculare lo stesso vaccino 
sia per la prima che per la seconda dose. Ancora una volta 
cambiano le carte in tavola nel corso d’opera. Da ignorante 
posso avere o no il dubbio che non si tratta di una ricerca 
scientifica verificata? Perché nel frattempo le case 
farmaceutiche non hanno modificato assolutamente niente nei 
vaccini prodotti. Sempre a proposito delle nozioni di base che 
mi saltano agli occhi perché macroscopici, come può un 
vaccino creato con il virus dell’anno scorso avere effetto sui 
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virus mutati di quest’anno? Parlano di variazione inglese, 
brasiliana, sudafricana ecc. però non dicono che ormai le 
mutazioni sono migliaia e che i virus tendono a difendersi dai 
vaccini. Più il nostro sistema immunitario eccitato dai vaccini 
cerca di difenderci e più loro fanno altrettanto. Questo perché 
sono coronavirus e si modificano sempre, spesso diventando 
più aggressivi.  

Di fatto sono riusciti a metterci uno contro l’altro, anche 
all’interno della stessa famiglia ci sono coloro che seguono per 
filo e per segno quello che proclamano, senza chiedersi il 
perché. Bisogna seguire le direttive punto e basta. Mentre altri 
pretendono di avere delle risposte, anche semplici, alla portata 
di chiunque. Oggi non è più possibile dire che è la scienza che 
lo dice, quando abbiamo prova che i diffusori di questa così 
detta scienza, ci hanno detto tutto e il contrario di tutto. Non 
erano d’accordo nemmeno tra di loro perché nelle interviste, 
specialmente nei primi mesi della pandemia, andavano ognuno 
per conto proprio contrapponendosi l’un con l’altro. Oggi pare 
siano arrivati quasi tutti ad un’unica strategia, magari invertendo 
completamente i concetti espressi prima. Come se avessero 
avuto ordine, da qualcuno in alto, di uniformarsi all’idea 
preconcetta comune. Mi riferisco naturalmente a coloro che 
hanno la possibilità di esprimersi nel “Main Stream”. Almeno è 
questo quello che io penso quando sento adesso parlare molti 
“divi” in TV, quando si rimangiano tutto ciò che avevano 
affermato solo qualche tempo prima. Non ho idea del perché 
c’è questa linea comune anche tra coloro che, ricordo bene, si 
battevano contro altri professori di opinioni opposte. C’è un 
certo Professor Meluzzi che vivendo del suo lavoro di medico, 
non può assolutamente mettersi a disquisire di ciò che pensa 
davvero su questa pandemia. Almeno questo è quello che 
dichiara quando gli pongono delle domande a tal proposito. 

Per fortuna adesso andiamo verso la bella stagione e 
probabilmente anche i virus si quieteranno, esattamente come 
è accaduto l’anno scorso. Forse in autunno non saremo un’altra 
volta colpiti da ulteriore ondate di COVID-19 e si riuscirà a 
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riprendere una vita tutto sommato normale. Certamente ne 
pagheremo le conseguenze per molto tempo ancora, di tutto 
ciò che abbiamo e tutt’ora stiamo subendo, però speriamo di 
andare avanti. Purtroppo io sono pessimista perché prevedo 
che arriverà qualche altro problema tra capo e collo, non so 
come e non so quando ma certamente non passerà molto 
tempo. Forse un’altra bella pandemia, o la recrudescenza della 
stessa di adesso. Per coloro che guidano il SISTEMA, non è 
andata per niente male questa prima prova, forse la successiva 
toglierà dal mondo milioni di persone, ormai sanno come fare. 

Arrivati a questo punto della mia sintesi, ormai chi legge 
si è reso conto di come giudico questa pandemia e tutto il resto.  

Sono consapevole che sono molto di parte e che non 
riesco a sintonizzarmi con il pensiero unico dominante. Sono 
un complottista? Nego l’evidenza? Può darsi, però se devo 
essere sincero con me stesso, se dovessi mettermi dalla parte 
del lettore, direi che io sono ottuso ed ignorante e anche molto 
presuntuoso. D’altra parte, cioè dalla mia parte, il mio giudizio 
su chi la pensa in maniera opposta alla mia è esattamente lo 
stesso.   
 
 
 

Natale Pappalardo aprile 2021 
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