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Coronavirus e teorie della cospirazione

5 Febbraio 2020

Da Comedonchisciotte del 3-2-2020 (N.d.d.)
Utilizzando i dati cinesi più recenti sull&rsquo;infezione e i tassi di mortalità del Coronavirus rilevati dagli scienziati indiani,
&ldquo;Moon of Alabama&rdquo; conclude che la &ldquo;pandemia&rdquo; ha raggiunto il suo apice e si concluderà tra
circa un mese. Se è così, allora Jon Rappoport aveva ragione fin dall&rsquo;inizio nell&rsquo;affermare che questo
Coronavirus è solo un&rsquo;altra grande campagna pubblicitaria del terrore. Speriamo sia così e che il Coronavirus sia
solo una minaccia grave quanto una normale epidemia di influenza. Tuttavia, anche un esito felice lascia ancora molte
domande sconcertanti. Eccone alcune:
1. Perché uno sforzo così enorme da parte del governo cinese, con l&rsquo;utilizzo di draconiane misure di quarantena
che colpiscono milioni di persone e il blocco dei voli internazionali da e verso la Cina, per una minaccia molto meno
grave di una normale influenza? 2. Perché tutta questa fretta di sviluppare un vaccino? 3. Perché gli esperti prevedono
una pandemia mondiale? 4. Perché il virus ha avuto origine in una città cinese nota per ospitare laboratori per lo studio di
virus pericolosi? 5. Perché i virus più paurosi arrivano dalla Cina: SARS, influenza suina, influenza aviaria, Coronavirus?
6. Perché un team di scienziati indiani ha trovato nel genoma del Coronavirus elementi dell&rsquo;HIV che si ritiene
siano in grado di aumentare il potenziale infettivo, una scoperta che, se corretta, implicherebbe
l&rsquo;ingegnerizzazione di un&rsquo;arma bioterroristica?
I ricercatori indiani potrebbero aver preso un abbaglio, ma non hanno formulato una teoria della cospirazione. Hanno
pubblicato il loro articolo in via provvisoria, per avere dei riscontri da parte di altri scienziati. Non ho idea se i loro risultati
saranno convalidati o meno e, qualunque cosa ci venga detta, potremmo anche non sapere mai la verità. Se il virus
mostra di essere bioingegnerizzato, il governo cinese saprà se è qualcosa che era sfuggito dalle loro mani. Se non sono
loro i responsabili lo prenderanno come un attacco da parte degli Stati Uniti. Questo genere di informazioni
confermerebbe i sospetti cinesi: &ldquo;Le ricerche condotte dal Pentagono, e in particolare dalla DARPA [Defense
Advanced Research Projects Agency], hanno continuamente sollevato preoccupazioni, non solo [per il loro interesse] nel
campo delle armi biologiche e della biotecnologia, ma anche nei settori delle nanotecnologie, della robotica e molti altri.
DARPA, ad esempio, ha sviluppato una serie di inquietanti progetti di ricerca, che vanno dai microchip in grado di creare
ed eliminare i ricordi dal cervello umano ad un problematico software per il voto elettronico. Ora, mentre la paura per
l&rsquo;attuale epidemia di Coronavirus sta arrivando all&rsquo;apice, alcune aziende legate direttamente alla DARPA
sono state incaricate di sviluppare un vaccino, i cui effetti a lungo termine sull&rsquo;uomo e sull&rsquo;ambiente sono
sconosciuti e tali rimarranno fino quando, tra qualche settimana, questo vaccino non sarà disponibile sul mercato. Inoltre,
DARPA e l&rsquo;interessamento di lunga data del Pentagono per le armi biologiche e i loro recenti esperimenti sulle
tecnologie di alterazione ed estinzione genetica, nonché sui pipistrelli e sui Coronavirus, eseguiti in prossimità della Cina,
sono stati in gran parte tenuti fuori dalla narrativa, nonostante il fatto che le informazioni fossero pubblicamente
disponibili. Sono stati inoltre esclusi dalla narrativa dei media i legami diretti tra la Duke University e l&rsquo;USAMRIID
[Istituto di ricerca medica sulle malattie infettive dell&rsquo;esercito degli Stati Uniti], partner della DARPA, con la città di
Wuhan, incluso il suo Institute of Medical Virology. Anche se molte delle informazioni sulle origini dell&rsquo;epidemia di
Coronavirus rimangono sconosciute, i legami delle forze armate statunitensi con le suddette istituzioni e centri di ricerca
meritano un esame più approfondito, in quanto una tale ricerca, anche se giustificata per la causa della &lsquo;sicurezza
nazionale,&rsquo; ha lo spaventoso potenziale di provocare conseguenze, magari non intenzionali, ma in grado di
cambiare il mondo. La mancanza di trasparenza su questa ricerca, come la decisione della DARPA di tenere segreta la
sua controversa ricerca sull&rsquo;estinzione genetica e l&rsquo;uso di questa tecnologia come arma da guerra,
aggrava queste preoccupazioni. Sebbene sia importante evitare il più possibile speculazioni sconsiderate, è opinione
dell&rsquo;autore che le informazioni contenute in questo rapporto siano di interesse pubblico e che i lettori debbano
utilizzare tali informazioni per trarre le proprie conclusioni sugli argomenti discussi in questa sede.&rdquo;
Se i risultati dei ricercatori indiani sono corretti, dovremmo aspettarci che vengano smentiti dagli scienziati sostenuti dal
governo. Per salvare le loro carriere, [questi ricercatori] dovrebbero poi riconoscere di aver commesso errori nel loro
studio. Se il virus fosse stato sintetizzato negli Stati Uniti, la Cina sarebbe ugualmente incentivata a coprire le malefatte
di Washington, perché il renderlo pubblico scatenerebbe una guerra, e la Cina non è pronta per una cosa del genere.
Ci sono altre preoccupazioni. Ad esempio, in concomitanza con l&rsquo;annuncio del nuovo virus, ci sono state accuse
secondo cui lo stesso laboratorio di virologia cinese sarebbe il responsabile della minaccia pandemica e che avrebbe
persino potuto diffonderlo di proposito fra la propria popolazione. Moon of Alabama ha ragione nel definirla una teoria
della cospirazione. È una teoria della cospirazione per screditare il governo cinese agli occhi della popolazione cinese e
del resto del mondo. Il governo cinese non ha alcun interesse a danneggiare la propria economia e a screditare se
stesso mentre sta cercando di governare con il guanto di velluto, ma è nell&rsquo;interesse di Washington causare danni
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economici alla Cina. Penso sia positivo che ci si chieda se il Coronavirus possa essere un virus ingegnerizzato. In tutto il
mondo esistono numerosi laboratori segreti ad alta sicurezza che fanno cose spaventose. Come scrive Whitney Webb,
&ldquo;La mancanza di trasparenza su queste ricerche, così come la decisione della DARPA di classificare la sua
controversa ricerca sull&rsquo;estinzione genetica e la relativa tecnologia come arma di guerra, aggrava queste
preoccupazioni.&rdquo; C&rsquo;è un trattato (o c&rsquo;era perché Washington potrebbe averlo ripudiato, come ha
fatto con gli accordi con la Russia per il controllo degli armamenti) che dovrebbe impedire ai vari paesi di produrre armi
biologiche. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che si stiano fabbricando o meno tali armi, si stanno compiendo
ricerche che potrebbero essere rapidamente militarizzate. Forse sarebbe una buona cosa se ci fosse una discussione
pubblica mondiale che chiarisca se il beneficio della ricerca è maggiore del rischio di una pandemia mortale. La
mancanza di trasparenza rende possibile ogni malizia. Ricordate, dopo l&rsquo;11 settembre, le lettere
all&rsquo;antrace che, come si era scoperto, contenevano un tipo di antrace disponibile solo in un laboratorio del
governo degli Stati Uniti? Per nascondere questo fatto, la colpa delle lettere era stata data ad un morto che non aveva
nessun motivo di inviare le lettere e nessun accesso all&rsquo;antrace. Una cosa pericolosa come [fare esperimenti con]
germi patogeni bioingegnerizzati richiede molta trasparenza. Non vi è alcun motivo per cui gli scienziati dovrebbero
essere autorizzati a fare esperimenti su tutto ciò vogliono. Pensateci per un minuto, qual è il vantaggio delle armi nucleari?
Forse, se la Terra fosse invasa da alieni supertecnologici, le armi termonucleari potrebbero essere una difesa. Forse, se
un asteroide fosse in rotta di collisione con la Terra, i missili nucleari potrebbero frantumarlo in piccoli pezzi che
brucerebbero nell&rsquo;atmosfera o in pezzi ancora più piccoli che farebbero meno danni. A cosa servono le armi
nucleari se non per portarci all&rsquo;Armageddon? È necessario riflettere molto anche sulla robotica e
sull&rsquo;intelligenza artificiale. Sono utili robot come quelli in grado di resistere alle alte pressioni sottomarine e alle
radiazioni. Ma i robot che sostituiscono le persone possono lasciare la gente senza lavoro e senza scopo nella vita. E
vogliamo davvero macchine intelligenti o più intelligenti degli esseri umani o magari armate? Le sfide poste da queste
tecnologie possono essere molto interessanti per gli scienziati, ma le conseguenze indesiderate e sconosciute possono
essere terrificanti. Una domanda ovvia è: se le persone con la pelle bianca non possono usare determinate parole o
espressioni consolidate, non possono leggere, studiare o insegnare determinati argomenti che alcuni ritengono offensivi
e non possono organizzarsi o magari segregarsi, come altri sono autorizzati a fare, perché gli scienziati e i governi
possono studiare e produrre cose che potrebbero porre fine alla vita stessa? Questo non ha senso. Se non inizieremo
presto ad usare il buonsenso, le teorie della cospirazione diventeranno assai realistiche. Non possiamo fare affidamento
sull&rsquo;etica e sulla moralità dei governi. Non ne hanno. Prendete come esempio gli Stati Uniti e i loro vassalli europei.
Per 20 anni hanno bombardato, invaso, assassinato e devastato sette paesi, distruggendoli completamente o in parte, il
tutto sulla base di palesi bugie. E non si fa nulla al riguardo. In effetti, il processo omicida continua. Sulla base di queste
trasparenti menzogne, il presidente George W. Bush aveva violato la Costituzione degli Stati Uniti e incarcerato a tempo
indefinito dei cittadini americani sulla base del semplice sospetto, e il presidente Obama aveva violato il diritto ad un
giusto processo assassinando dei cittadini americani, anche lui sulla base del semplice sospetto. Nessuno dei due è
stato messo sotto accusa. Il Congresso, la magistratura e il pubblico hanno accettato questa distruzione della
Costituzione degli Stati Uniti e ci hanno fatto entrare in uno stato di polizia. Quando non ci sono media onesti che
proteggono la gente, la trasparenza del governo diventa ancora più critica. Dal 2009, il governo degli Stati Uniti ha
rovesciato i governi di Honduras, Ucraina, Bolivia, Brasile, Argentina, ha invertito il processo di riforma in Ecuador, ha
rovesciato temporaneamente Chavez in Venezuela e continua a cercare di rovesciare il suo successore, Maduro. Cuba,
la Corea del Nord, la Siria, l&rsquo;Iran, la Russia e la Cina rimangono nella lista di Washington dei paesi da rovesciare.
Questa straordinaria arroganza è facilmente in grado di utilizzare come false flag un patogeno ingegnerizzato per
scatenare disordini che facciano cadere un governo. Per questo motivo, la trasparenza nella ricerca è della massima
importanza.
Paul Craig Roberts
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