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Andrea Crisanti svela i piani: tamponi a
tappeto e poi “controllo capillare”
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Suonano quasi come un ricatto le recenti esternazioni che il
genetista, padre del controverso “modello” Vo Euganeo, ha
rilasciato alla stampa commerciale

T

ornare a lavorare, andare a scuola e votare solo dopo aver esteso la pratica dei tamponi a una
fetta crescente di popolazione, che dovrebbe raggiugere le 300mila unità circa. Suonano quasi
come un ricatto le recenti esternazioni che Andrea Crisanti, genetista e padre del controverso
“modello” Vo Euganeo, ha rilasciato alla stampa commerciale. Lo scienziato ha auspicato

l’instaurazione di un rigido regime di controllo, del tutto immotivato se si pensa ai dati rassicuranti di oggi e a
quelli di ieri ridimensionati da ISS (https://www.recnews.it/2020/03/21/iss-analizza-le-cartelle-cliniche-suduemila-riscontrati-12-decessi-da-coronavirus/), dall’Istat (https://www.recnews.it/2020/04/01/i-datiistat-sulla-mortalita-dellultimo-triennio-svelano-linganno-coronavirus/), dalle ammissioni della stessa
Protezione Civile (https://www.recnews.it/2020/03/21/borrelli-ammette-contiamo-tutti-i-morti-nonsolo-quelli-per-coronavirus/) e dell’assessore Gallera (https://www.recnews.it/2020/03/28/galleralindicazione-era-considerare-pazienti-covid-anche-chi-e-a-casa-e-ha-la-febbre/). Senza contare la vicenda
dei falsi positivi (https://www.recnews.it/2020/03/11/tra-i-contagiati-da-covid-19-ci-sono-circa-la-metadi-falsi-positivi/).

“Tamponi pericolosi se fatti in profondità”
I tamponi stanno caratterizzando la presunta emergenza quanto il controverso uso
della mascherina. Le istituzioni hanno deciso che siano il “pedaggio” da pagare se
ci si vuole spostare, perfino se si vuole lavorare. Ma sono davvero sicuri?
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“La sﬁda – ha detto Crisanti – è creare un sistema di sorveglianza attiva capillare e omogenea su tutto il territorio,
che ci permetta di tornare a lavorare, a votare, ad andare a scuola. Per questo dobbiamo portare la nostra capacità
giornaliera di eﬀettuare tamponi dai 70 mila attuali a circa 250-300 mila tamponi al giorno”. Un programma che
deve essere piaciuto a un governo chiamato a portare a termine un disegno gradito ai piani alti, che nel giro di
qualche anno dovrebbe garantire l’installazione diﬀusa del 5G (https://www.recnews.it/2020/01/09/5g-erischi-per-la-salute-il-presidente-dellisde-di-ciaula-fa-chiarezza-intervista-e-infograﬁca/) e un controllo
massivo. Anche i vaccini giocano un ruolo risolutivo in tale distopico scenario. Lo scrivevamo già a marzo
(https://www.recnews.it/2020/03/22/andra-tutto-bene-e-tutto-sotto-controllo/), quando ancora poco era
emerso dell’aﬀaire coronavirus.

Non che l’esperienza messa in campo da Crisanti ﬁno a questo momento sia stata incoraggiante. Sua è stata
l’idea di trasformare Vo Euganeo – cittadina veneta di poco più di 3000 anime – nel più grande “laboratorio
italiano”, come è stato deﬁnito, per la rilevazione dei casi positivi. Migliaia i tamponi eﬀettuati (ﬁno a otto per
persona, alcuni positivi e altri negativi) con picchi di 728 tamponi il 29 febbraio e zero (!) il 2 marzo
(https://www.recnews.it/2020/05/21/coronavirus-un-documento-parla-di-casi-sovrastimati-in-italia/) –
due giorni dopo – a testimonianza del fatto che non si sia guardato poi tanto alla reale necessità.

Finanziato o meno da Bill Gates, Andrea Crisanti è inoltre l’autore di un progetto che per alcuni è inquietante,
e che uﬃcialmente serve a sconﬁggere la malaria. In che modo? Lo riporta un sito mainstream:

«Si chiama doublesex e potrebbe essere il tallone d’Achille di tutti gli insetti nocivi», dice il medico. Colpendo questo
punto debole (intervenendo su una caratteristica genetica, nda) i maschi restano sani, ma le femmine sviluppano
tratti ambigui e perdono il pungiglione. Senza femmine fertili, la riproduzione si ferma e addio malaria.

Avete letto bene. Privando della fertilità e dunque condannando all’estinzione la specie delle zanzare grazie a
una sorta di insetti “gender”. “Addio malaria”, ma anche animaletti, a meno che non si pensi a dei surrogati di
laboratorio, con tutti i rischi per la catena alimentare che ne conseguono. Dopo l’appoggio indiscusso a Gates,
è questo il tipo di consulente che Conte secondo alcuni potrebbe voler scegliere, anche se l’ipotesi non è stata
ancora confermata.
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Quando leggo che “il virologo Andrea Crisanti” esige e comanda “300 mila tamponi
al giorno“, mentre è così evidente che più aumentano i “tamponi” e più si scoprono
“contagiati” ovviamente asintomatici (ossia sanissimi, ma da “isolare” perché
“altrimenti contagiano i nonni”), capisco che ormai il mio lavoro informativo è inutile.
Da giorni, ed anche oggi, tutte le tv e le radio aprono i notiziari con il “numero dei
contagi che aumenta” – e il terrore va avanti senza deflettere, ferreo, sordo a
qualunque argomento contrario – vuol dire che il Progetto non è più arrestabile e va
lasciato arrivare fino alla conclusione voluta dai Progettisti. Senza dominare le tv, non si
può raggiungere l’opinione pubblica con le informazioni documentate che smentiscono
il terrorismo.
Non vale più la pena di sprecare tempo e fatica, di sforzare la mente, di negarmi a
letture più profonde e piacevoli, o necessarie preghiere.
Non solo il mio lavoro ormai è inutile; diventa anche inutilmente pericoloso per me, per
noi pochi che cerchiamo di dare l’allarme alla popolazione su ciò che la attende fra
qualche mese.
Crisanti, ho spiegato chi è e di quali temibili e persino vietate manipolazioni
genetiche è specialista; per di più, impartisce la direttiva dei 300 mila persone al
giorno insieme all’ingiunzione di sottrarre alle Regioni la competenza del settore
sanitario per accentrarlo una autorità centrale, insindacabile e dotata di poteri
polizieschi (“serve un piano nazionale di sorveglianza per quadruplicare la nostra
capacità di effettuare tamponi, attività strategica per il nostro Paese non può essere
lasciata in balìa delle diverse impostazioni delle Regioni”). Peggio, la sua ingiunzione è
accolta e strombazzata da Il Fatto Quotidiano: ossia l’organo del Procuratore, quello
per cui non esistono innocenti, ma solo criminali che Lui con la (sua) Giustizia non ha
ancora scoperto.
Ciò significa che presto saranno varati decreti che puniscono penalmente, e indicato
all’opinione pubblica come “negazionista”, sabotatore dello sforzo sanitario in corso,
diffusore di notizie false dannose alla salute – e colpito da ammende tali, da rovinarmi
economicamente, cosa facilissima perché i miei beni sono tutti dichiarati e visibili al
Procuratore.
Ci sono già inequivocabili indizi della deriva repressiva che intende prendere il governo.
Proposte di creare il reato di “incitamento al rifiuto delle terapie” che vieterà di
argomentare contro il vaccino universale e obbligatorio deciso una volta per tutte.
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Preparazione, nelle regioni gestite dal governo, a trasformare gli alberghi in luoghi di
confinamento sanitario, con concorsi a cui risponderanno in massa gli albergatori,
rovinati dalla scomparsa dei turisti

2/4

In queste strutture saranno ospitati persone malate di Covid? Asintomatici? “Positivi” a uno
dei 300 mila tamponi al giorno? NEmici del popolo e di Cremaschi?

Trasformazione degli scolari in malati e prigionieri:
Intervallo addio, la scuola post covid impone agli studenti la
pausa al banco
E non manca il furibondo appello del capo della CGIL a far tacere quelli
che lui nomina così:
Chi usa le parole Nuovo Ordine Mondiale assieme a #migranti meticciato
invasione identità nazionale non è semplicemente un #fascista ma un #razzista
che ripropone tutte le basi del #nazismo
Chi usa queste parole va BANNATO come nazifascista
Tolleranza zero @potere_alpopolo
— Giorgio Cremaschi (@CremaschiG) August 21, 2020
Un rigurgito sanguinario che viene dal passato ineliminabile del paleo-comunista; ma il
potere farà come dice Cremaschi, non dovete dubitare. Il linciaggio mediatico aiuterà.
Cari lettori, io sono pronto a subire danni – ma non senza prospettiva alcuna. Ormai le
forze del male e della menzogna sono non solo preponderanti; sono schiaccianti.
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E andranno fino in fondo; verso quel “Grande Reset” transumano che è stato tante volte
descritto e spiegato, e che raccontare un’altra volta porta solo a fornire più materiale
d’accusa al Cremaschi e alla psicopolizia (il nuovo Kgb liquidatore) che desidera,
reclama e vuole.
Sicché, cari lettori, sto riconsiderando la mia funzione. Devo sforzarmi a vincere la mia
mania – perché ormai l’ho contratta – di scrivere troppo spesso e troppo d’urgenza.
Scrivere oltre significa solo diffondere disperazione, mentre invece è alla speranza che ci
si deve volgere: sicuri che le loro “macchinazioni andranno in malora”, e fra un
decennio al massimo quelli fra noi che saranno vivi vedranno la restaurazione della
fede, in Europa, e con essa la legittimità del sovrano e del Papato. Ciò che sembra – ed è
– impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile.
Preghiamo che questo tempo sia abbreviato. La preghiera ora è la sola cosa utile e
necessaria.
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