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March 11, 2022

LA RUSSIA SVELA LA NAZI-UCRAINA FIGLIA DEL
DEEP STATE

databaseitalia.it/la-russia-svela-la-nazi-ucraina-figlia-del-deep-state/

Questo pomeriggio alle Nazioni Unite dalle ore 17 saranno presentate le prove dei bio-lab
ucraini realizzati con un osceno sostegno dagli USA.

Per il Nuovo Ordine Mondiale sarà una bruttissima giornata, perché i loro ‘camerieri’ negli
Stati Uniti saranno messi sulla graticola.

Sessanta anni fa esatti gli Stati Uniti accusarono l’Unione Sovietica, nel corso di una
memorabile riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, di malafede alla base della crisi
dei missili di Cuba, oggi invece la Russia avrà una sua rivincita morale.

Gli uomini di Mosca all’ONU scaricheranno sul tavolo degli ‘assi’ che faranno
comprendere il senso del presunto azzardo militare di Putin. Oggi sarà svelato il sostegno
degli Stati Uniti alle attività criminali del Nazi-Governo ucraino, il quale negli ultimi 17 anni
ha addirittura impiegato massivamente esseri umani, e finanche bambini, come cavie per
la ricerca in ambito di armi biologiche costituite da agenti patogeni apparentemente
naturali.

Ma c’è ancora di più.

Gli analisti dell’intelligence statunitense del Deep State la scorsa settimana sono andati in
ambasce quando hanno saputo che i russi avevano impiegato in Ucraina unità russe
molto esperte di armi chimico batteriologiche. La questione importante dovrebbe essere
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questa: sapremo cosa il Dipartimento della Difesa Usa realizzava indirettamente in
Ucraina supportando le attività di un governo Nazista legato ad interessi politici globali
ma anche, di converso, ai fatturati del Cartello mondiale di multinazionali farmaceutiche?

L’azione di Putin contro il governo di Kiev non si è trattata, quindi, di un’invasione militare
tout court ma di unità russe che sono state schierate per proteggere con la forza
l’Umanità dal rischio che dai laboratori di produzione di malattie potessero fuoriuscire
armi biologiche molto più distruttive del COVID-19, evidentemente funzionali all’Agenda
2030 concepita sul presupposto annunciato di ben 10 anni di pandemie. Nel corso di
questo processo di messa in sicurezza i russi avrebbero recuperato armadi pieni di
documenti che mostrano come qualcuno dagli Stati Uniti violasse l’accordo internazionale
che disciplina le armi chimiche e biologiche (vedi link).

È forse giunto il momento di iniziare a scoprire come scaturiscono tante malattie che
ammorbano l’Umanità?

Leggi anche:
– Il Ministero della Difesa russo: “Abbiamo le prove su laboratori di ricerca su armi
biologiche” finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina. VIDEO
– Gli Stati Uniti hanno finanziato attraverso le fondazioni di George Soros lo sviluppo di
armi biologiche in Ucraina, proprio accanto al confine russo
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Gianmarco è un uomo della generazione X che oggi è alle soglie dei 49 anni e non ha 
ancora capito cosa quella X debba significare. E' nato a Brindisi ma vive da 29 anni a
Bologna, dove si è laureato in economia, inizialmente specializzandosi in Contabilità
Nazionale. Attualmente si occupa di consulenze nel settore finanziario a banchieri e 
manager finanziari internazionali, e in passato ha fatto il consulente in finanza aziendale 
alle PMI, l'assistente parlamentare, il consulente in marketing politico, il dirigente in una
ONLUS, il funzionario in una holding finanziaria, il giornalista indipendente, e altre cose di 
apparente minore valenza in giovane età, come l'agente immobiliare, il venditore di 
tappeti e porcellane cinesi e il facchino sui Tir, esperienze egualmente significative per 
cercare di descriverlo. Per una decina d'anni a cavallo dei trenta anni ha tenuto le fila 
organizzative di una importante rete di associazioni culturali di area Centrodestra, attiva 
in tutta la regione Emilia Romagna, un'esperienza che lo ha formato nel senso di tentare 
di approcciare la realtà con ricerca multidisciplinare e devozione alla cultura umanistica 
tipicamente italiana. Da sempre è un cattolico molto disorientato, evidentemente 
precorrendo i tempi attuali, così come da sempre non è considerato di sinistra, anche se 
sotto molti versi, potrebbe esserlo senza mai averlo saputo. Questa 'limite' o 'merito' gli fu 
anche rivolto nel 2013 alla fine di un dibattito elettorale a TeleBari, dall'attuale sindaco di 
Bari De Caro, e dal segretario della Sinistra italiana, Fratoianni, entrambi infastiditi dal 
doversi confrontare dialetticamente senza chiari steccati ideologici con un liberale di 
centrodestra esperto di finanza pubblica e privata. Sin dall'inverno 2016 è un sostenitore 
di Donald Trump, ed è stato tra i primi a sostenere il Presidente del Make America Great 
Again qui in Italia, con innumerevoli e coraggiosi pezzi editi da Imola Oggi già alle 
primarie presidenziali del 
2016.
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l’OMS consiglia all’Ucraina di distruggere i patogeni nei
bio-lab per prevenire la diffusione di malattie

databaseitalia.it/esclusivo-loms-consiglia-allucraina-di-distruggere-i-patogeni-nei-bio-lab-per-prevenire-la-
diffusione-di-malattie/

(Reuters) – L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha consigliato all’Ucraina di
distruggere i patogeni ad alta minaccia presenti nei bio-lab del Paese per prevenire
“eventuali fuoriuscite” che diffonderebbero malattie tra la popolazione, ha detto l’agenzia
a Reuters giovedì.

Gli esperti di biosicurezza affermano che il movimento di truppe russe in Ucraina e il
bombardamento delle sue città hanno aumentato il rischio di fuga di agenti patogeni che
causano malattie, nel caso in cui una di queste strutture venisse danneggiata.

In risposta alle domande di Reuters sul suo lavoro con l’Ucraina prima e durante
l’invasione russa, l’OMS ha affermato in un’e-mail di aver collaborato per diversi anni con
i laboratori ucraini per promuovere pratiche di sicurezza che aiutano a prevenire “il
rilascio accidentale o deliberato di agenti patogeni .”

“Come parte di questo lavoro, l’OMS ha fortemente raccomandato al Ministero della
Salute in Ucraina e ad altri organismi responsabili di distruggere gli agenti patogeni ad
alta minaccia per prevenire potenziali fuoriuscite”, ha affermato l’OMS, un’agenzia delle
Nazioni Unite.

L’OMS non ha dichiarato quando ha formulato la raccomandazione né ha fornito dettagli
sui tipi di agenti patogeni o tossine presenti nei laboratori ucraini. L’agenzia inoltre non ha
risposto alle domande sul fatto che le sue raccomandazioni fossero state seguite.
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Funzionari ucraini a Kiev e presso la loro ambasciata a Washington non hanno risposto
alle richieste di commento.

Le capacità di laboratorio dell’Ucraina sono al centro di una crescente guerra
dell’informazione da quando la Russia ha iniziato a spostare truppe in Ucraina due
settimane fa.

Mercoledì, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha ripetuto
un’affermazione di lunga data secondo cui gli Stati Uniti gestiscono un laboratorio di
guerra biologica in Ucraina, un’accusa che è stata ripetutamente smentita da Washington
e Kiev.

Zakharova ha affermato che i documenti portati alla luce dalle forze russe in Ucraina
hanno mostrato “un tentativo di emergenza di cancellare le prove di programmi biologici
militari” distruggendo campioni di laboratorio.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà venerdì su richiesta della Russia,
hanno detto i diplomatici, per discutere le affermazioni di Mosca, presentate senza prove,
sulle attività biologiche statunitensi in Ucraina. Per saperne di più

Leggi anche: 
 

          
          

  
                 

            
         

 

Russia Tells the US “We Have Found Your Biological Weapons
- By Jim Hoft - Published March 9, 2022 at 10:32am

Biden Gang Now Says Biological Labs That They Said Were in Ukraine Yesterday Do Not 
Exist - Biological Labs That They Said Were in Ukraine Yesterday Do Not Exist
By Joe Hoft Published March 9, 2022 at 9:09pm

https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-who-says-it-advised-ukraine-destroy-pathogens-health-labs-prevent-2022-03-11/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/03/breaking-video-russia-tells-us-found-biological-weapons-video/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/03/not-fast-biden-gang-now-says-biological-labs-said-ukraine-last-night-really-not/

