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La Russia accusa: popolazione di Lugansk attaccata
con la tubercolosi

renovatio21.com/la-russia-accusa-popolazione-di-lugansk-attaccata-con-la-tubercolosi/

In un comunicato del ministero della Difesa russo sui laboratori di armi biologiche in
Ucraina, Mosca ha accusato l’Ucraina di aver cercato di infettare con la tubercolosi la
popolazione della Repubblica popolare di Lugansk. Lo riporta il sito di informazione
legato al governo russo Sputnik, ora non raggiungibili dall’internet italiano.

Si tratta di un’accusa pesantissima fatta dal tenente generale delle forze di protezione
radioattiva, chimica e biologica della Russia Igor Kirillov.

Gli orrori descritti sono tali da far pensare alla pura propaganda da parte dei russi;
tuttavia, di questo incredibile briefing dato con estrema ufficialità dall’esercito russo non
pare ci sia traccia sulla stampa occidentale.

Il tenente generale Kirillov ha dichiarato le forze russe avrebbero ottenuto prove che
suggerivano che Kiev avesse tentato di infettare residenti del distretto di Slavyanoserbsk
della Repubblica Popolare di Lugansk con un ceppo di tubercolosi altamente patogenico.

«Foglietti realizzati sotto forma di banconote contraffatte sono stati infettati dall’agente
eziologico della tubercolosi e distribuiti tra i minori nel villaggio di Stepovoe», ha accusato
Kirillov, aggiungendo che gli organizzatori di questo crimine avrebbero tenuto conto del

https://www.renovatio21.com/la-russia-accusa-popolazione-di-lugansk-attaccata-con-la-tubercolosi/


2/11

comportamento dei bambini, che mettono le cose in bocca e toccano il cibo senza lavarsi
le mani, scrive Sputnik.

Ha proseguito citando la conclusione della Stazione Sanitaria ed Epidemiologica
Repubblicana di Lugansk, secondo la quale «l’infezione delle banconote era molto
probabilmente artificiale, poiché il materiale contiene ceppi estremamente pericolosi del
patogeno in una concentrazione che può garantire l’infezione e lo sviluppo del processo
di tubercolosi».

Kirillov ha aggiunto che a Lugansk si sarebbero notati segni di «contaminazione
deliberata e artificiale di fogli con biomateriali ad alta patogenicità».

Funzionari russi hanno anche affermato che il Pentagono avrebbe condotto esperimenti
«disumani» sui pazienti di almeno due istituti psichiatrici a Kharkov.

«La categoria principale di soggetti sperimentali era un gruppo di pazienti maschi, molto
esausti fisicamente, di età compresa tra 40 e 60 anni», ha detto Kirillov.

Gli esperimenti sarebberostati condotti direttamente da specialisti stranieri arrivati   in
Ucraina attraverso paesi Terzi per nascondere il coinvolgimento degli Stati Uniti, riporta
Sputnik. Gli specialisti sarebbero poi stati improvvisamente evacuati dal Paese all’inizio di
quest’anno, poco prima dell’inizio dell’operazione militare russa, ha affermato il tenente
generale Kirillov.

«Nel gennaio 2022, i cittadini stranieri che hanno condotto gli esperimenti sono stati
evacuati d’urgenza e le attrezzature e i farmaci che hanno utilizzato sono stati portati
nelle regioni occidentali dell’Ucraina», ha affermato il militare.

La scorsa settimana, il capo del comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin, ha
detto al sito di informazione legato al governo russo RT che il servizio aveva
«chiaramente identificato» più americani coinvolti nella ricerca biologica militare in
Ucraina, compresi dei dipendenti del Pentagono, così come società strettamente
associate all’esercito americano.

Secondo le stime russe, Washington ha investito più di 224 milioni di dollari nella ricerca
biologica nel Paese tra il 2005 e l’inizio del 2022, ha affermato Bastrykin.

Funzionari statunitensi hanno confermato l’esistenza di «strutture di ricerca biologica» in
Ucraina, ma hanno affermato che Washington ha fornito solo ciò che hanno chiamato
«assistenza» per gli sforzi che non hanno comportato lo sviluppo di armi biologiche.

Difficile capire se si tratti solo di propaganda bellica da parte di Mosca.

Lo scenario discusso, tuttavia, è semplicemente allucinante. Ancora più allucinante è che
nessuno ne stia parlando.

Due mesi fa si era avuta una prima ammissione da parte della stessa domina del
Dipartimento di Stato per l’Eurasia, Victoria Nuland.
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Abbiamo visto, del resto, come la censura sulla questione dei biolaboratori ucraini
finanziati dagli USA, dove pare avere avuto un qualche ruolo il figlio corrotto e depravato
di Biden, si abbatta perfino su Wikipedia.

Come riportato da Renovatio 21, voci su laboratori militari di bioarmi attaccati dai rivoltosi
si erano avuti anche durante in disordini in Kazakistan ad inizio anno.
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La Biologia sintetica (detta anche Synbio) è un campo della scienza che riprogetta
interamente gli organismi viventi.

È come l’ingegneria genetica, ma eseguita a un livello più granulare: mentre l’ingegneria
genetica trasferisce materiale genetico già esistente tra gli organismi, la Biologia sintetica
può costruire nuovo materiale genetico da zero.

L’ingegneria genetica tradizionale usa strumenti, in ultima analisi, analogici – cioè geni
preesistenti. Per questo, l’ingegneria genetica tradizionale è considerabile come un
settore estrattivo.

Con la Biologia sintetica, aperta dagli studi pionieristici di Craig Venter, è possibile
progettare integralmente il genoma di un organismo, producendo in laboratorio i geni di
cui si ha bisogno.

La Biologia sintetica, dunque, si presenta come la definitiva forma di digitalizzazione delle
scienze della vita.

In pratica, la Biologia sintetica è lo sforzo della scienza di creare la vita dal niente.

A giustificare questa forma di super-bioingegneria vi sono già vari argomenti, come
l’applicazione dei suoi prodottinel mondo reale in grado di trasformare la nostra vita
quotidiana.
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McKinsey calcola che se tali usi potenziali diventassero realtà nei prossimi anni,
potrebbero avere un impatto economico diretto fino a 3,6 trilioni di dollari all’anno entro il
2030-2040.

Un recente studio di McKinsey ha rilevato oltre 400 potenziali usi per la Biologia sintetica
, suddivisi in quattro categorie principali:

Si prevede che il settore medico e sanitario sarà significativamente influenzato dalla
biologia sintetica , con un impatto economico fino a 1,3 trilioni di dollari all’anno entro il
2030-2040.

La biologia sintetica ha una vasta gamma di applicazioni mediche. Ad esempio, può
essere utilizzato per manipolare i percorsi biologici nel lievito per produrre un trattamento
antimalarico.

Potrebbe anche migliorare la terapia genica. Utilizzando tecniche di Biologia sintetica, la
società biotecnologica britannica Touchlight Genetics sta lavorando a un modo per
costruire DNA sintetico senza l’uso di batteri, che sarebbe un punto di svolta per il campo
della terapia genica.

Come noto, dopo l’iniezione massiva di vaccino COVID mRNA – di fatto, una terapia
genica – l’accettazione per questo tipo di interventi genetici fra la popolazione è quasi
totale.

La biologia sintetica ha il potenziale per fare un grande salto anche nel settore agricolo,
fino a 1,2 trilioni di dollari all’anno già nel 2030.

Un esempio di ciò è il ruolo di biologia sintetica nell’«agricoltura cellulare», ovvero
quando la carne viene creata direttamente dalle cellule: la famosa carne sintetica creata il
laboratorio. Il costo della creazione di carne coltivata in laboratorio è diminuito in modo
significativo negli ultimi anni e, per questo motivo, varie startup in tutto il mondo stanno
iniziando a sviluppare una varietà di prodotti a base di carne a base di cellule.

Come riportato da Renovatio 21, Bill Gates sta investendo pesantemente sulla carne
sintetica.

Utilizzando la biologia sintetica, i prodotti potrebbero essere adattati alle esigenze
specifiche di un individuo. Ciò sarebbe utile in campi come i test genetici sugli antenati, la
terapia genica e terapie cutanee anti-aging.

Entro il 2030-2040, la biologia sintetica potrebbe avere un impatto economico sui prodotti
e servizi di consumo fino a 800 miliardi di dollari all’anno.

La biologia sintetica potrebbe anche essere utilizzata per aumentare l’efficienza nella
produzione di energia pulita e biocarburanti. Ad esempio, le microalghe sono attualmente
in fase di «riprogrammazione» per produrre energia pulita in modo economicamente
fattibile.

https://www.renovatio21.com/bill-gates-vuole-che-mangiamo-carne-sintetica/
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Questo, insieme ad altri miglioramenti materiali ed energetici attraverso metodi di Biologia
sintetica, potrebbe avere un impatto economico diretto fino a 300 miliardi di dollari ogni
anno.

Questa nuova disciplina scientifica, tuttavia, oltre che lauti guadagni conduce a rischi
esiziali del tutto nuovi per il nostro pianeta e per la razza umana.

 Apportare modifiche a qualsiasi sistema biologico può avere effetti a catena su interi
ecosistemi o specie. Quando qualsiasi forma di vita viene manipolata, le cose non vanno
sempre secondo i piani.

Alcune applicazioni della Biologia sintetica, come l’editing di embrioni, sono ovviamente
ancora controverse – per il momento. Se questi tipi di applicazioni diventassero
mainstream, potrebbero avere enormi implicazioni per la società, con il potenziale per
aumentare la polarizzazione all’interno delle comunità.

Un’ulteriore preoccupazione è per le armi biologiche:  la Biologia sintetica potrebbe
essere utilizzato per ricreare virus o manipolare batteri per renderli più letali, creando
strumenti di morte.

Immagine di NIH Image Gallery via Flickr pubblicata su licenza Creative Commons
Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
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L’esercito russo ha iniziato a riferire sull’entità delle attività biologiche militari statunitensi
in Ucraina a marzo, citando documenti sequestrati e altro materiale sullo studio di una
serie di agenti di armi biologiche potenzialmente letali, comprese le malattie che possono
essere diffuse naturalmente utilizzando la geografia, la flora e la fauna locali e prendere
di mira determinati gruppi etnici.

Secondo Igor Kirillov, il capo delle truppe russe di difesa radiattiva, chimica e biologica
(RCB), i politici di alto livello del Partito Democratico USA sarebbero i principali «ideologi»
delle operazioni illegali americane nei biolaboratori che avrebbero operato in tutta
l’Ucraina e avrebbero coinvolto nelle loro attività le principali società multinazionali di
biotecnologie. Lo riporta la testata russa Sputnik.

Parlando a un briefing a Mosca mercoledì e citando un’analisi del Ministero della Difesa
delle prove documentali, il capo delle truppe RCB ha affermato che i profitti che i politici
statunitensi guadagnano per il settore biotecnologico privato aiutano a pagare la loro
rielezione tramite donazioni elettorali.

Secondo Kirillov, il ramo esecutivo degli Stati Uniti ha anche lavorato per creare un
«quadro legislativo per finanziare la ricerca biologica militare direttamente dal bilancio
federale», e con «fondi di organizzazioni non governative sottoscritti dallo stato e
controllati dalla leadership del Partito Democratico, comprese le fondazioni di
beneficenza affiliate alla famiglia Clinton, i Rockerfeller, George Soros e Hunter Biden»,
scrive Sputnik.

&nbsp
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Rusya, Pfizer, Moderna, Merck, Obama, Soros, Clintons, Bidens, Rockefellers ve
Ukrayna Biolab’larında Yer Alan Diğerlerini İddia Ediyor

“Rusya Savunma Bakanlığı (MOD) tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir
açıklamada, bir dizi önde gelen politikacı, ilaç şirketi ve devlet
pic.twitter.com/2H4twFZX7Q

— HUNTÜRK (@HUNTRK35468888) May 16, 2022

;

«Le principali aziende farmaceutiche globali sono state coinvolte in questi  schemi di
partnership “pubblico-privato”», ha affermato Kirillov., citando grandi nomi di Big Pharma
tra cui alcuni produttori di vaccini mRNA.

«Specialisti statunitensi stanno lavorando [in Ucraina] alla sperimentazione di nuovi
farmaci, aggirando gli standard di sicurezza internazionali. Di conseguenza, le aziende
occidentali riducono seriamente i costi dei programmi di ricerca e ottengono significativi
vantaggi competitivi», ha affermato l’ufficiale di Mosca.

Kirillov sostiene che lo Stato ucraino sarebbe coinvolto anche nelle attività biologiche
militari organizzate e finanziate dagli Stati Uniti nel Paese. Kiev ora starebbe tentando di
«nascondere le attività illegali, condurre sperimentazioni sul campo e cliniche e fornire il
biomateriale necessario».

Nel 2020, ha sostenuto Kirillov, è stata tentata l’infezione i residenti dell’insediamento di
Stepovoye nella Repubblica popolare di Lugansk con un ceppo di tubercolosi multi-
resistente utilizzando banconote contraffatte contaminate dall’agente eziologico della
malattia e diffuso tra i giovani locali.

Inoltre, il capo delle truppe RCB ha affermato che la sua agenzia avrebbe ricevuto
informazioni dettagliate sugli esperimenti del Pentagono su cittadini ucraini presso
l’ospedale psichiatrico n. 1 nel villaggio di Strelechie, nella regione di Kharkov, con la
ricerca rivolta a pazienti di sesso maschile di età compresa tra 40 e 60 anni con uno
stadio elevato di esaurimento fisico e la supervisione di un cittadino statunitense.

Nel caso della ricerca in corso presso l’ospedale psichiatrico di Kharkov, gli specialisti
occidentali sarebbero stati evacuati nel gennaio 2022 e le attrezzature e i preparati
farmaceutici coinvolti sono stati trasferiti nell’Ucraina occidentale, ha affermato.

«Inoltre, sono state ottenute prove documentali sul finanziamento della Polonia
dell’Università medica di Lvov, che include un partecipante a progetti biologici militari
statunitensi: l’Istituto di epidemiologia e igiene. Dal 2002, questa organizzazione ha
implementato un programma di riqualificazione per specialisti con esperienza di lavoro
con materiali e tecnologie a duplice uso», ha affermato l’ufficiale.

https://t.co/2H4twFZX7Q
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L’esercito tedesco è stato anche coinvolto nella ricerca in Ucraina, ha detto Kirillov,
citando documenti che indicano che l’Istituto di microbiologia della Bundeswehr (l’esercito
federale) aveva prelevato circa 3.500 campioni di siero sanguigno da 25 regioni ucraine
in Germania tra il 2016 e il 2019. L’ufficiale ha detto che l’Istituto è ancora l’interesse non
identificato per questi biomateriali«solleva interrogativi sugli obiettivi perseguiti» dalle
forze armate tedesche.
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Wikipedia avrebbe rimosso la voce per Rosemont Seneca Partners, la società di
investimento collegata a Hunter Biden e ai suoi presunti traffici in Ucraina. Lo riporta il
New York Post.

Sull’enciclopedia online si è quindi bizzarramente affermato che tale società, al centro di
dispute geopolitiche immani (con la Russia ad accusa direttamente il Biden junior, e la
Germania sempre più implicata), di misteri epidemiologici (stavano davvero ricercando
armi? Stavano lavorando sul coronavirus di pipistrello?) nonché sospettata di corruzione
(un classico in casa Biden), «non era degna di nota».

«Questa organizzazione è menzionata solo in relazione ai suoi famosi fondatori, Hunter
Biden e Christopher Heinz» scrive un editor del sito chiamato Alex. Heinz è il figliastro
dell’ex candidato presidente democratico John F. Kerry, ora czar del clima per la Casa
Bianca, sposato in seconde nozze con Theresa Heinz, ereditiera dell’impero del ketchup.

Questa strana cancellazione avviene mentre le indagini su Hunter Biden stanno subendo
un’accelerazione e si è avuto recentemente la rivelazione che il socio in affari di Hunter
Biden, Eric Schwerin, ha effettuato almeno 19 visite alla Casa Bianca e in altri luoghi
ufficiali tra il 2009 e il 2015, dove avrebbe incontrato l’allora vicepresidente Joe Biden.

Biden senior ha affermato di non sapere niente sugli affari di suo figlio.

Tuttavia, come riportato da Renovatio 21, ha pubblicamente ammesso di aver ricattato
presidente e premier ucraini affinché licenziassero il  procuratore generale che stava
indagando su Burisma, il controverso colosso del gas che cooptò Hunter nel CdA senza
che egli avesse qualsiasi competenza, se non quella di incassare i lauti assegni che la
società, sempre in mezzo a guai per corruzione, gli versava.

Watch Video At: https://youtu.be/Lwacl80y6CM
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Come emerso ultimamente, una mail proverebbe che Biden ha tentato di coinvolgere
Burisma con Metabiota, una società biotecnologica appaltatrice della difesa USA
coinvolta nella questione dei biolaboratori ucraini.

«Il figlio del presidente e i suoi colleghi hanno investito 500.000 dollari in Metabiota
attraverso la loro azienda Rosemont Seneca Technology Partners. Hanno raccolto diversi
milioni di dollari di finanziamenti per la società da giganti degli investimenti tra cui
Goldman Sachs. Ma le e-mail mostrano che Hunter era anche particolarmente coinvolto
nelle operazioni di Metabiota in Ucraina» ha scritto il Daily Mail.

Ora la pagina di Rosemont Seneca viene fatta sparire da Wikipedia perché «tenerla in
giro», ha scritto l’utente Alex,  poneva il rischio che la pagina diventasse «una calamita
per le teorie del complotto su Hunter Biden».

Una motivazione più stupida e faziosa di questa non era possibile immaginarla. Di fatto, il
wikipediano gatekeeper della situazione, è anonimo.

Il tutto, ripetiamo, mentre il faro della giustizia si sta accendendo sulle attività di Hunter
Biden, e con i repubblicani USA che hanno annunciato l’intenzione di citare in giudizio il
figlio drogato di Joe.

Wikipedia cancella una pagina sugli affari del rampollo presidenziale proprio quando un
procuratore degli Stati Uniti sta esaminando i rapporti finanziari di Hunter Biden, compresi
i soldi ricevuti da fonti straniere tramite Rosemont Seneca.

«I pubblici ministeri si sono concentrati in particolare, hanno detto quelle persone, sui
pagamenti di Burisma, che prima sono passati a una società chiamata Rosemont Seneca
Bohai LLC prima di passare al signor Biden. Tra il 2014 e il 2019, Hunter Biden ha
ricoperto un posto nel consiglio di Burisma per il quale è stato pagato circa $ 50.000 al
mese» ha scritto il Wall Street Journal.

Oramai l’impudicizia è totale. Vedere ancora oggi come una parte dei media voglia
coprire i misfatti (o la demenza) regnanti in casa Biden è qualcosa di assolutamente
rivoltante.

L’impeachment per un caso come il Watergate, lo si capisce, è a questo punto una
barzelletta rispetto alla gravità di ciò che sta intorno al presidente senile.
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