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projectveritas.com
10 gennaio 2022
I documenti militari sul guadagno di funzione contraddicono la testimonianza
di Fauci sotto giuramento
I documenti militari affermano che EcoHealth Alliance si è rivolta alla DARPA nel marzo
2018 in cerca di finanziamenti per condurre la ricerca sul guadagno di funzione dei
coronavirus trasmessi dai pipistrelli. La proposta, denominata Project Defuse, è stata
respinta dalla DARPA per motivi di sicurezza e per l'idea che violi il guadagno della
moratoria della ricerca sulla funzione.
Il rapporto principale riguardante la proposta di EcoHealth Alliance trapelato su Internet
un paio di mesi fa, è rimasto fino ad ora non verificato. Il progetto Veritas ha ottenuto un
rapporto separato per l'ispettore generale del dipartimento della difesa, scritto dal
maggiore del corpo dei marine statunitensi, Joseph Murphy, un ex membro della DARPA.
"La proposta non menziona né valuta i potenziali rischi della ricerca sul guadagno di
funzione (GoF)", una citazione diretta dalla lettera di rifiuto della DARPA.
Project Veritas ha contattato la DARPA per un commento sui documenti nascosti e ha
parlato con il capo delle comunicazioni, Jared Adams, che ha detto: "Non mi sembra
normale", quando gli è stato chiesto come sono stati seppelliti i documenti.
[WASHINGTON, DC – 10 gennaio 2022] Il progetto Veritas ha ottenuto documenti
sorprendenti mai visti prima riguardanti le origini di COVID-19, il guadagno di ricerca
sulla funzione, i vaccini, i potenziali trattamenti che sono stati soppressi e lo sforzo del
governo per nascondere tutto questo.
I documenti in questione derivano da un rapporto dell'Agenzia per i progetti di ricerca
avanzata della difesa, meglio nota come DARPA, che sono stati nascosti in un drive
condiviso top secret.
DARPA è un'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti incaricata di facilitare
la ricerca tecnologica con potenziali applicazioni militari.
Project Veritas ha ottenuto un rapporto separato per l'ispettore generale del dipartimento
della difesa scritto dal maggiore del corpo dei marine statunitensi, Joseph Murphy, un ex
membro della DARPA.
Il rapporto afferma che EcoHealthAlliance si è rivolto alla DARPA nel marzo 2018, alla
ricerca di finanziamenti per condurre la ricerca sul guadagno di funzione dei coronavirus
trasmessi dai pipistrelli. La proposta, denominata Project Defuse, è stata respinta dalla
DARPA per motivi di sicurezza e per l'idea che violi il guadagno di base della moratoria
della ricerca sulla funzione.
Secondo i documenti, il NAIAD, sotto la direzione del Dr. Fauci, è andato avanti con la
ricerca a Wuhan, in Cina e in diversi siti negli Stati Uniti, il Dr. Fauci ha ripetutamente
affermato, sotto giuramento, che il NIH e il NAIAD non sono stati coinvolti in guadagno di
ricerca funzionale con il programma EcoHealth Alliance. Ma secondo i documenti ottenuti
da Project Veritas che delineano il motivo per cui la proposta di EcoHealth Alliance è stata
respinta, la DARPA ha sicuramente classificato la ricerca come guadagno di funzione.

"La proposta non menziona né valuta i potenziali rischi della ricerca sul guadagno di
funzione (GoF)", una citazione diretta dalla lettera di rifiuto della DARPA.
Il rapporto del maggiore Murphy prosegue descrivendo in dettaglio la grande
preoccupazione per il programma di guadagno di funzione COVID-19, l'occultamento di
documenti, la soppressione di potenziali curativi, come l'ivermectina e l'idrossiclorochina e
i vaccini mRNA.
Project Veritas ha contattato la DARPA per un commento sui documenti nascosti e ha
parlato con il capo delle comunicazioni, Jared Adams, che ha detto: "Non mi sembra
normale", quando gli è stato chiesto come i documenti fossero avvolti nel segreto. "Se
qualcosa risiede in un ambiente riservato, allora dovrebbe essere opportunamente
contrassegnato", ha detto Adams. "Non ho alcuna familiarità con i documenti non
contrassegnati che risiedono in uno spazio riservato, no."
In un video che racconta questa storia pubblicato lunedì sera, il CEO di Project Veritas,
James O'Keefe, ha posto una domanda fondamentale alla DARPA: “Chi alla DARPA ha
preso la decisione di seppellire il rapporto originale? Avrebbero potuto alzare bandiere
rosse al Pentagono, alla Casa Bianca o al Congresso, il che potrebbe aver impedito l'intera
pandemia che ha portato alla morte di 5,4 milioni di persone in tutto il mondo e causato
molto dolore e sofferenza a molti altri milioni.
Il dottor Anthony Fauci non ha ancora risposto a una richiesta di commento su questa
storia.
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Military Documents About Gain of Function Contradict
Fauci Testimony Under Oath
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Military documents state that EcoHealth Alliance approached DARPA in March
2018 seeking funding to conduct gain of function research of bat borne
coronaviruses. The proposal, named Project Defuse, was rejected by DARPA
over safety concerns and the notion that it violates the gain of function
research moratorium.
The main report regarding the EcoHealth Alliance proposal leaked on the
internet a couple of months ago, it has remained unverified until now. Project
Veritas has obtained a separate report to the Inspector General of the
Department of Defense, written by U.S. Marine Corp Major, Joseph Murphy, a
former DARPA Fellow.
“The proposal does not mention or assess potential risks of Gain of Function
(GoF) research,” a direct quote from the DARPA rejection letter.
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Project Veritas reached out to DARPA for comment regarding the hidden
documents and spoke with the Chief of Communications, Jared Adams, who
said, “It doesn’t sound normal to me,” when asked about the way the
documents were buried.
[WASHINGTON, D.C. – Jan. 10, 2022] Project Veritas has obtained startling neverbefore-seen documents regarding the origins of COVID-19, gain of function research,
vaccines, potential treatments which have been suppressed, and the government’s effort
to conceal all of this.
The documents in question stem from a report at the Defense Advanced Research
Projects Agency, better known as DARPA, which were hidden in a top secret shared
drive.
DARPA is an agency under the U.S. Department of Defense in charge of facilitating
research in technology with potential military applications.
Project Veritas has obtained a separate report to the Inspector General of the Department
of Defense written by U.S. Marine Corp Major, Joseph Murphy, a former DARPA Fellow.
The report states that EcoHealthAlliance approached DARPA in March 2018, seeking
funding to conduct gain of function research of bat borne coronaviruses. The proposal,
named Project Defuse, was rejected by DARPA over safety concerns and the notion that
it violates the basis gain of function research moratorium.
According to the documents, NAIAD, under the direction of Dr. Fauci, went ahead with the
research in Wuhan, China and at several sites across the U.S.
Dr. Fauci has repeatedly maintained, under oath, that the NIH and NAIAD have not been
involved in gain of function research with the EcoHealth Alliance program. But according
to the documents obtained by Project Veritas which outline why EcoHealth Alliance’s
proposal was rejected, DARPA certainly classified the research as gain of function.
“The proposal does not mention or assess potential risks of Gain of Function (GoF)
research,” a direct quote from the DARPA rejection letter.
Major Murphy’s report goes on to detail great concern over the COVID-19 gain of function
program, the concealment of documents, the suppression of potential curatives, like
Ivermectin and Hydroxychloroquine, and the mRNA vaccines.
Project Veritas reached out to DARPA for comment regarding the hidden documents and
spoke with the Chief of Communications, Jared Adams, who said, “It doesn’t sound
normal to me,” when asked about the way the documents were shrouded in secrecy. “If
something resides in a classified setting, then it should be appropriately marked,” Adams
said. “I’m not at all familiar with unmarked documents that reside in a classified space,
no.”
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In a video breaking this story published on Monday night, Project Veritas CEO, James
O’Keefe, asked a foundational question to DARPA:
“Who at DARPA made the decision to bury the original report? They could have raised
red flags to the Pentagon, the White House, or Congress, which may have prevented this
entire pandemic that has led to the deaths of 5.4 million people worldwide and caused
much pain and suffering to many millions more.”
Dr. Anthony Fauci has not yet responded to a request for comment on this story.

READ THE DOCUMENTS
REJECTION OF DEFUSE PROJECT PROPOSAL
EXECUTIVE SUMMARY: DEFUSE
Project Defuse Full Proposal
BROAD AGENCY ANNOUNCEMENT PREventing EMerging Pathogenic
Threats(PREEMPT)
U.S. Marine Corp Major Joseph Murphy's Report to Inspector General of DoD
About Project Veritas
James O'Keefe established Project Veritas in 2010 as a non-profit journalism enterprise
to continue his undercover reporting work. Today, Project Veritas investigates and
exposes corruption, dishonesty, self-dealing, waste, fraud, and other misconduct in both
public and private institutions to achieve a more ethical and transparent society and to
engage in litigation to: protect, defend and expand human and civil rights secured by law,
specifically First Amendment rights including promoting the free exchange of ideas in a
digital world; combat and defeat censorship of any ideology; promote truthful reporting;
and defend freedom of speech and association issues including the right to anonymity.
O'Keefe serves as the CEO and Chairman of the Board so that he can continue to lead
and teach his fellow journalists, as well as protect and nurture the Project Veritas
culture.
Project Veritas is a registered 501(c)3 organization. Project Veritas does not advocate
specific resolutions to the issues raised through its investigations.
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