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«Zelensky parla di Crimea per mascherare la
distruzione in corso in Ucraina»

lantidiplomatico.it/dettnews-
zelensky_parla_di_crimea_per_mascherare_la_distruzione_in_corso_in_ucraina/82_41135/

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è tornato ad alzare la voce sulla Crimea.
L’occasione si è data in un incontro in Polonia dove il presidente ucraino ha incontrato i
leader di Varsavia e degli Stati baltici. L’ex attore comico che attualmente siede a Palazzo
Mariinskij a Kiev ha ringraziato i colleghi polacchi e baltici per rifiutare di riconoscere la
Crimea come russa. Zelensky ha inoltre definito il ritorno della Crimea alla Russia, tramite
un referendum nel 2014, come un atto di “guerra in Europa”.

Come mai il presidente ucraino oltre al Donbass spinge molto anche su quest’altro fronte
aperto con la Russia? Secondo il senatore della Crimea Sergey Tsekov - intervistato dal
quotidiano Komsomolskaya Pravda - così facendo Zelensky cerca di nascondere lo
sfascio totale in cui versa l’Ucraina. 

A 30 anni dall’indipendenza dall’Unione Sovietica «la repubblica di maggior successo
dell'URSS all'inizio degli anni '90 oggi è quasi la più arretrata sotto molti aspetti»,
evidenzia il senatore.

Quindi Zelensky ha bisogno di «spostare l’attenzione, ad esempio sulla Crimea o sul
Donbass. Zelenskyj, d'altra parte, non può dire che l'industria ucraina sia stata distrutta in
30 anni. Ha perso oltre 10 milioni di lavoratori. Ha perso le terre che l'Unione Sovietica
aveva assegnato loro. Hanno portato la repubblica a un conflitto tra l'Ucraina di lingua
russa e altre parti della repubblica. Il Paese, infatti, versa in uno stato di completo
declino».

E intanto l’occidente cosa dice? «Possono parlare di libertà di parola, di democrazia, di
adesione ai valori europei. Ma l'attenzione principale a Kiev continuerà a essere rivolta al
fatto che l'Ucraina è un paese belligerante, che sta cercando di restituire i "territori
sottratti”. E sfrutteranno costantemente questo argomento. Non è conveniente per loro
rispondere a spiacevoli domande sulla condizione in cui è stata portata l'Ucraina». 

Infine, sulla Crimea, il senatore Tsekov afferma: « La penisola è la terra di chi ci vive e
lavora. Determiniamo il nostro destino. Abbiamo lasciato l'Ucraina, che poteva solo
distruggere ciò che era rimasto dopo l'Unione Sovietica. Vogliono deridere la lingua
russa, la cultura russa, deridere il nostro patrimonio storico. Abbiamo lasciato questo tipo
di Ucraina. E siamo tornati in patria».

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-zelensky_parla_di_crimea_per_mascherare_la_distruzione_in_corso_in_ucraina/82_41135/
https://www.kp.ru/daily/27273/4408516/
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May 4, 2021

Clinica ucraina cerca di ingegnerizzare geneticamente i
bambini

renovatio21.com/clinica-ucraina-cerca-di-ingegnerizzare-geneticamente-i-bambini/

Renovatio 21 traduce questo articolo di Bioedge.

Il sempre attento scienziato e blogger sulle cellule staminali Paul Knoepfler ha segnalato
una clinica ucraina che apparentemente intende commercializzare il miglioramento
genetico. Dice che uno dei suoi colleghi ha ricevuto un’e-mail dal Medeus Medical
Center.

Si legge:

«Ciao! Il nostro centro medico basato sull’Istituto di medicina quantistica sta
aprendo un proprio laboratorio per l’editing genetico delle cellule staminali»

«Ciao! Il nostro centro medico basato sull’Istituto di medicina quantistica sta aprendo un
proprio laboratorio per l’editing genetico delle cellule staminali. I nostri obiettivi a lungo
termine includono lavorare con gli esseri umani utilizzando cellule staminali modificate.
Abbiamo in programma di modificare il colore dei capelli grigi, la qualità della pelle e le
dimensioni del seno. Abbiamo bisogno di una persona che possa guidare questo
progetto e addestrare genetisti ucraini a lavorare con l’editing genetico delle cellule
staminali negli esseri umani».

Ovviamente, la notizia del disonorato ricercatore cinese di cellule staminali He Jiankui
non è ancora arrivata a Kiev. He utilizzando il CRISPR ha modificato geneticamente tre
embrioni; è stato universalmente condannato, processato e infine mandato in carcere.

«Sono persino possibili tali miglioramenti?» chiede Knoepfler. «Suppongo che si possa
provare. Non entrerò nei dettagli di come potrebbe essere tentato. Errori o risultati
imprevisti potrebbero essere disastrosi».

«I nostri obiettivi a lungo termine includono lavorare con gli esseri umani
utilizzando cellule staminali modificate. Abbiamo in programma di modificare il
colore dei capelli grigi, la qualità della pelle e le dimensioni del seno»

Continua commentando: «Ci sono un gran numero di questioni etiche qui con ciò che
questa clinica dice di voler fare. È facile immaginare come questo possa portare a
sofferenze e ingiustizie umane. Spero che si presti maggiore attenzione ai rischi di ciò
che sta accadendo in questo caso».

https://www.renovatio21.com/clinica-ucraina-cerca-di-ingegnerizzare-geneticamente-i-bambini/
https://www.bioedge.org/bioethics/ukraine-clinic-seeks-to-genetically-engineer-babies/13783
https://www.bioedge.org/
https://ipscell.com/2021/04/ukraine-clinic-to-sell-crispr-genetic-enhancements-hair-color-skin-breast-size/
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La Clinica Medeus offre anche «ringiovanimento complesso ed estensione della vita»
attraverso terapia microcorrente in frequenza, radioterapia biodinamica, campi magnetici
pulsanti e fotobiomodulazione. Qualunque cosa siano. Date un’occhiata.

Ecco un video dalla clinica:       

Watch Video At: https://youtu.be/FrnGIZOpOL8

Michael Cook

Direttore di Bioedge

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che
non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre
posizioni

https://medeus.com.ua/en/services/complex-rejuvenation-and-life-extension
https://youtu.be/FrnGIZOpOL8

