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Kennedy e McCullough: i trattamenti COVID
«deliberatamente soppressi». «È un crimine»

renovatio21.com/kennedy-e-mccullough-i-trattamenti-covid-deliberatamente-soppressi-e-un-crimine/

Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health
Defense.

Quando lo scrittore di true crime John Leake ha deciso di raccontare la soppressione di
trattamenti efficaci contro il COVID-19, ha pensato che sarebbe stato difficile trovare
un’autorità medica di alto livello che stesse sfidando la narrativa ufficiale sulla pandemia.

Poi ha scoperto che il dottor Peter McCullough viveva a poche miglia da lui. McCullough
è il cardiologo che nell’agosto 2020 ha pubblicato un articolo fondamentale sul
trattamento ambulatoriale precoce del COVID-19.

McCullough, che all’inizio della pandemia è diventato un convinto sostenitore del
trattamento del virus piuttosto che fare affidamento esclusivamente sulla vaccinazione, è
ora consulente medico capo della Truth for Health Foundation. Ha perso la sua
posizione presso il Baylor University Medical Center a causa della sua posizione sui
trattamenti e sui vaccini COVID-19.

Leake ha contattato McCullough e i due hanno collaborato per scrivere The Courage to
Face COVID («Il coraggio di affrontare COVID-19: prevenire il ricovero e la morte mentre
si combatte il complesso biofarmaceutico», ndt).

In un recente episodio di RFK Jr. The Defender Podcast, Robert F. Kennedy, Jr. ha
intervistato Leake e McCullough sul libro, che Kennedy ha definito una cronaca della
«soppressione deliberata, intenzionale e letale del trattamento precoce durante COVID».
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«Il nostro tema è: è un crimine», ha detto Leake. «È una soppressione deliberata… che
impedisce deliberatamente ai pazienti di accedere a farmaci che potrebbero aiutarli a
tenerli fuori dall’ospedale e a morire».

«È proprio perché [i farmaci idrossiclorochina e ivermectina ] hanno funzionato che sono
stati soppressi», ha aggiunto.

Leake ha definito questo non solo «un crimine enorme», ma anche un mistero.

«Cosa c’è in questo… complesso biofarmaceutico che diventa così vorace e così spietato
e libero da considerazioni etiche?»ha chiesto. «Questo è uno dei misteri che affrontiamo
nel libro».

McCullough ha detto che i due avevano «una chiara impressione» che fossero solo
quelle terapie che funzionavano davvero ad essere attivamente soppresse.

«Non importa cosa abbiamo fatto [o] effettivamente trovato che funzionasse, siamo stati
attivamente soppressi a più livelli: agenzie federali, il complesso biofarmaceutico, sistemi
medici, ospedali, società mediche, enti di licenza [e] comitati di farmacie».

«È stata una soppressione completa e totale dei nostri tentativi di salvare vite umane».

McCullough ha definito The Courage to Face COVID-19 «una finestra sulla vera
narrativa: cosa si può e si dovrebbe davvero fare per curare una malattia mortale».
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