
Tanti piccoli tasselli per di un puzzle per vedere quale realtà si crea sotto 
i nostri occhi… e sulle nostre teste 

 
2019 fonte 

La John Hopkins Universiry ha condotto una simulazione di pandemia mondiale 
chiamata EVENT201. In tale simulazione si ipotizza una pandemia da coronavirus 
che parte dal SudAmerica 

5 Agosto 
‘19 

fonte 
Il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive intima al 
laboratorio di Fort Detrick nel Maryland, che gestisce materiale che causa malattie 
gravi, di «cessare ogni attività» perché il sistema di filtraggio delle acque reflue non è 
sicuro. Il laboratorio nega, ma chiude in via cautelativa  

Agosto 
‘19 "un'influenza" su larga scala ha ucciso più di 10.000 persone "negli Stati Uniti 

Agosto 
‘19 

fonte 
un medico di Taiwan avrebbe avvertito gli Stati Uniti che alcuni decessi per 
polmonite attribuiti alle sigarette elettroniche, le “svapo”, erano in realtà da attribuire 
a un nuovo coronavirus 

Settembr
e ‘19 

fonte 
 
fonte 
(minuto 15) 

La John Hopkins Universiry pubblica il documento “Preparedness for a High-Impact 
Respiratory Pathogen Pandemic”. Qui si dichiara la possibilità di una diffusione 
intenzionale di un coronavirus. Si parla anche di un reload, cioè un attacco in uno 
Stato e poi un altro in un’altra parte del Mondo  

fonte 
Su Repubblica esce l’articolo “E-cig, negli Usa il nono decesso. Malori per circa 550 
persone”  

18-27 
ottobre 
‘19 

 
Giochi mondiali militari Whuan  

22 
novembr
e ‘19 

fonte1 
fonte2 
fonte3 

Il Wall Street Journal pubblica un articolo dal titolo “Bridge Water$1,5 Billion Options 
Belt on Falling Market”. La Bridge Water è il più grande fondo d’investimenti al 
mondo che ha investito su un crollo dei mercati internazionali entro marzo.  

31 
gennaio 
‘20 

fonte1 
fonte2  
 

L’università di Nuova Delhi pubblica la ricerca “Uncanny similarity of unique inserts in 
the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 and Gag” PDF “Strane somiglianze di inserti 
unici nel COVID-19 di proteine di HIV”. Cioè, nel COVID 19 hanno trovato tracce di 
manipolazione genetica 

2 
febbraio 
‘20 

fonte La ricerca di cui sopra viene ritirata e scompare nel nulla 

Febbraio 
‘20 circa 

fonte  il Southern Weekly ha scritto che durante la competizione dei giochi militari di 
Wuhan cinque atleti stranieri – sui quali è stato mantenuto il riserbo sulla nazionalità 
– sono stati trasportati al City Jinyintan Hospital “a causa di malattie infettive 
importate e trasmissibili”. 

https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174&feature=emb_logo
http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-coronavirus_gli_usa_spieghino_chiusura_di_laboratori_militari/82_33640/
https://www.maurizioblondet.it/coronavirus-made-in-usa/
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t_ub8R5l73w
https://www.youtube.com/watch?v=t_ub8R5l73w
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/09/25/news/usa_nono_decesso_per_e-cig_malori_per_circa_550_persone-236917538/
https://www.youtube.com/watch?v=t_ub8R5l73w
http://www.elzeviro.eu/affari-di-palazzo/economia-e-finanza/un-fondo-speculativo-aveva-scommesso-sul-crollo-delle-borse-per-marzo-come-faceva-saperlo.html
https://www.agi.it/economia/bridgewater_crollo_borsa-6599397/news/2019-11-22/
https://www.youtube.com/watch?v=t_ub8R5l73w
https://www.youtube.com/watch?v=QTbmPmiN07E
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1.full.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t_ub8R5l73w
https://it.insideover.com/societa/tutte-le-ipotesi-sulle-origini-del-coronavirus.html


febbraio 
‘20 circa 

fonte1 
fonte2 

Francis Boul (Wiki), Prof. dell’Università dell’Illinois che nel 1989 ha redatto il 
Biological Weapons Act, la legge sull'antiterrorismo per le armi biologiche, ha 
rilasciato interviste dicendo che il COVID19 è frutto di manipolazione genetica uscito 
dal laboratorio di Wuhan 

22 
febbraio 
‘20 

fonte Su Tg Leonardo esce un servizio dove si riporta il parere di esperti che dicono che il 
virus sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan 

26 
febbraio 
‘20 

fonte1 
fonte2 

Roberto Quaglia, scrittore di fantascienza e saggista, posta su youtube il video 
“Pandemia Covid-19, Coincidenze Sbalorditive” dove cita il suo libro del 2006 “Il mito 
dell’11 settembre” nel quale scrisse della possibilità di guerre biologiche. Ebbene, 
dopo questo post AMAZON toglie il testo dal suo listino (perché?) 
 

inizio 
marzo 
‘20 

fonte Audizione del direttore del Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle 
malattie, Robert Redfield, in cui quest’ultimo ammette come molti americani 
apparentemente morti di influenza potrebbero essere deceduti per il coronavirus. Nel 
corso dell’audizione Redford ha parlato di 34 milioni di casi di influenza e 20 mila 
morti. 

13 marzo 
‘20 

fonte 
 
fonte 

Attraverso il suo account Twitter molto seguito, uno dei portavoce del ministero degli 
affari esteri cinese, Zhao Lijian, dichiara: «Potrebbe essere stato l’esercito Usa ad 
aver portato l’epidemia a Wuhan». Chiaro il riferimento ai noti Giochi militari che 
avevano portato nella città oltre 300 militari nord-americani nell’ottobre scorso, 
«proprio nel periodo che gli scienziati hanno individuato come il momento 
dell’incubazione del famigerato Covid-19» 

marzo 
‘20 

fonte 1 
fonte 2 

Sui social e in TV gira un articolo del novembre 2015 uscito su Nature che dà conto 
di un esperimento in cui è stato creato una versione ibrida di un coronavirus - una 
evoluzione dal virus che causa la Sars - da pipistrello. Esperimento che ha riaperto il 
dibattito sulla potenziale pericolosità di questo genere di studi (si parla apertamente 
di "pandemic risk"). Il 16 novembre su TG Leonardo viene pubblicato un servizio che 
inizia così: “Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi” 

17 marzo 
‘20 

fonte 
 
traduzione 

Nature Medicine pubblica un articolo dal titolo “The proximal origin of SARS-CoV-2” 
 che afferma che il Covid-19 non è nato in laboratorio, ma ha origine naturale come 
dimostrato da un gruppo internazionale di ricerca guidato dal californiano Scripps 
Research Institute. Un commento all’articolo è riportato sul prestigioso sito Scribb 
Research  

31 marzo 
‘20 

fonte1 
fonte 2 

SU Repubblica esce l’articolo “Coronavirus, l’incastro è sempre perfetto: ecco 
perché non è stato creato in laboratorio” in cui cita l’articolo uscito su Nature 
Medicine 

17 aprile 
‘20 

ascolta 
intervista 
 
fonte 1 
fonte 2 
 

Luc Montagnier rilascia un’intervista al podcast francese POURQUOI DOCTEUR 
un’intervista in cui afferma che il coronavirus è frutto di una manipolazione. “... 
abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna … 
La sequenza dell'Aids è stata inserita nel genoma del coronavirus". “Non è possibile 
che sia solo un virus  trasmesso da un pipistrello, probabilmente è da questo che 
sono partiti, poi lo hanno modificato. Forse volevano fare un vaccino contro l'Aids 
utilizzando un coronavirus come vettore di antigeni. Un lavoro da apprendisti 
stregoni".  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t_ub8R5l73w
https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/coronavirus-lesperto-americano-di-bioterrorismo-creato-in-laboratorio-unarma-da-guerra-biologica_14365117-202002a.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Boyle
https://twitter.com/RadioSavana/status/1243133482001403906
https://www.youtube.com/watch?v=t_ub8R5l73w
https://www.youtube.com/watch?v=CewRkzYSI1U&t=1727s
https://www.marx21.it/index.php/internazionale/cina/30359-2020-03-14-07-34-34
https://www.libreidee.org/2020/03/la-cina-usa-non-trasparenti-il-coronavirus-viene-da-loro/
https://www.youtube.com/watch?v=UuW1oxoZ5Us&t=231s
https://www.youtube.com/watch?v=uwyU5P5AuMk
https://www.radioradio.it/2020/03/coronavirus-articolo-nature-2015-studi-sars-cov-cina-esperimenti/?cn-reloaded=1
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://docs.google.com/document/d/1-BXiaR-T2xIQoNfWVXq2gsY-FYSbCauRraX06eLZ6j8/edit?usp=sharing
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://www.scripps.edu//news-and-events/press-room/2020/20200317-andersen-covid-19-coronavirus.html
https://www.scripps.edu//news-and-events/press-room/2020/20200317-andersen-covid-19-coronavirus.html
https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-l-incastro-e-sempre-perfetto-ecco-perche-non-e-stato-creato-in-laboratorio/357185/357745
https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/19/news/coronavirus_l_analisi_del_suo_genoma_svela_l_origine_naturale-251680316/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32192-Revelations-l-origine-SARS-CoV-2-Luc-Montagnier-Nobel-marginal-habitue-polemiques
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32192-Revelations-l-origine-SARS-CoV-2-Luc-Montagnier-Nobel-marginal-habitue-polemiques
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-nobel-luc-montagnier-rilancia-la-tesi-del-virus-manipolato-e-sfuggito-da-laboratorio-wuhan_it_5e99b016c5b63639081d5111
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/coronavirus_montagnier_laboratorio_wuhan_ultime_notizie_18_aprile_2020-5178643.html
https://www.pourquoidocteur.fr/

