
ECCO A CHE COSA SERVE IL VACCINO! 
 
 
E ALLA FINE non rimase nessuno. Che sollievo, verrebbe da pensare, se bastasse una manciata di 
generazioni per cancellare dal pianeta le zanzare. E’ successo, per il momento, in una gabbia 
dell’Imperial College London, dove un ritocco al Dna dell’Anopheles ha fatto cessare ogni 
ronzio. Andrea Crisanti, romano di origine, oggi professore di parassitologia molecolare nell’ateneo 
londinese, ha inserito nelle zanzare femmine un gene che blocca la fertilità, insieme al collega Tony 
Nolan. Mentre normalmente un frammento di Dna ha il 50% di probabilità di trasmettersi alla 
generazione successiva, esiste un trucco nei laboratori di oggi che fa balzare la percentuale al 99%. 
Il collasso della popolazione di insetti nella gabbia dell’Imperial College, nel giro di 7-11 
generazioni, è stato irreversibile. E' la prima volta che questo avviene. Ne parla la rivista 
scientifica Nature Biotechnology. 
 
  
Il trucco si chiama “gene drive”. Consiste – semplificando molto – nell’usare una moneta 
contraffatta in grado di cadere sempre sulla stessa faccia. In questo modo a trasmettersi alle 
generazioni future è quasi sempre uno dei geni dei due genitori. Per “contraffare” il Dna si usa la 
nuova tecnica di ingegneria genetica Crispr, che permette di intervenire sulla doppia elica con 
grande precisione e a basso prezzo. Nonostante l’efficacia del metodo, però, fino a ieri le zanzare 
sottoposte alla manipolazione dei geni erano riuscite a sviluppare una resistenza. Dopo un iniziale 
calo, avevano ripreso ad aumentare di nuovo. Il metodo Crisanti, che consiste nel modificare il gene 
chiamato “doublesex”, è risultato invece letale al 100%. "Doublesex - spiega Crisanti - è un gene 
troppo importante. E' l'interruttore del sesso e non ammette manipolazioni". Ogni gabbia del 
laboratorio londinese contiene circa 600 insetti. Quelli che hanno subito l'ingegneria genetica (un 
piccolo numero, all'inizio) sono fluorescenti, quindi immediatamente riconoscibili. A ogni 
generazione (circa 25 giorni) le nuove larve vengono contate. A poco a poco quelle luminose 
diventano preponderanti. Quando le zanzare non riescono più a riprodursi la popolazione collassa. 
 

 

  
Il laboratorio delle zanzare dell'Imperial College 

 



Doublesex è il gene che fa sviluppare i caratteri femminili nelle zanzare di questo sesso. Quando 
viene alterato, non produce effetti sui maschi, ma fa sì che le femmine crescano con i caratteri di 
entrambi i sessi. Diventano quindi incapaci sia di pungere che di riprodursi. L’esperimento è stato 
condotto su un gruppo di Anopheles gambiae, particolarmente letale, attivo nell’Africa 
subsahariana. Nel 2016 ci sono stati 216 milioni di casi di malaria nel mondo, con 445mila decessi. 
Delle 3.500 specie di zanzare esistenti, circa 40 sono in grado di trasmettere la malattia. “Negli 
ultimi 20 anni i contagi sono andati continuamente diminuendo. Nel 2016 invece sono tornati ad 
aumentare. Forse abbiamo bisogno di più armi per la battaglia. Il nostro studio dimostra che il gene 
drive può essere una soluzione efficace”. 
 
 
Gli esperimenti di gene drive sulle zanzare vanno avanti da qualche anno ormai. Alcuni godono 
anche del sostegno della Bill & Melinda Gates Foundation. Anche lo studio di Crisanti ha ricevuto i 
loro finanziamenti, nell'ambito del progetto Target Malaria di cui il ricercatore è coordinatore per 
l'Italia, che si avvale di un laboratorio a Terni. Qui si svolge la seconda tappa dell'esperimento: a 
differenza di Londra, si simulano anche le condizioni climatiche dell'Africa. "Temperatura, umidità, 
luminosità. Tutti i parametri ambientali vengono controllati per rendere il test più realistico" spiega 
Crisanti. "La fase successiva, la terza, è il rilascio delle zanzare ogm nell'ambiente". Che però non è 
ancora avvenuto. 
 
 
Tra i potenziali vaccini anti-Covid, quelli introdotti più rapidamente nelle fasi sperimentali cliniche 
sono i cosiddetti “a Rna” (tra cui i prodotti di Pfizer-BioN Tech e di Moderna, aziende che la 
maggior parte delle azioni, tramite altre società, sono riconducibili a Bill & Melinda Gates), che 
trasportano all’interno delle cellule del vaccinato, attraverso una nanoparticella lipidica (Lnp), la 
molecola di Rna messaggero che farà loro produrre una proteina componente del coronavirus Sars-
Cov-2 in grado finalmente di innescare l’attesa risposta immunitaria contro di esso ancor prima di 
una eventuale infezione. 

 

A differenza dei vaccini basati su virus inattivati, particelle virus-simili (Vlp), subunità proteiche 
oppure Dna – che sono trasportati e conservati tra +2 e +8 °C (un ordinario frigorifero) – quelli a 
Rna richiedono una temperature di –70 °C (assai inferiore a quella di un congelatore per alimenti). 
Ciò è dovuto non solo alla notevole instabilità termica della molecola di Rna (il Dna si conserva 
invece anche a qualche grado sopra lo zero), ma anche alla forte sensibilità al calore delle 
nanoparticelle, che si degradano nel tempo quanto più la temperatura si avvicina a quella di un 
normale congelatore. 

 

In caso di gravi reazioni avverse o addirittura morte, non efficacia (ossia il vaccinato si ammala di 
Covid), quale migliore scusa per la Pfizer di dichiarare che, in quei casi, il vaccino è stato 
scongelato male o conservato male. Senza contare che, in caso di controlli, è molto più difficile 
esaminare dei campioni a caso per i seguenti motivi:  

 

1) Il vaccino congelato deve essere manipolato da personale specializzato (pagato direttamente 
o indirettamente dalla Pfizer) che consegnerà alle autorità di controllo solo le fiale 
“VOLUTE”. 

 



2) Se comunque si becca un vaccino che non presenta Rna dichiarato, vale sempre la scusa che 
è stato conservato o scongelato male ed è semplicemente l’Rna giusto ma deteriorato. 

 
 

3) È appunto molto difficile esaminare una catena di Rna, pochissimi laboratori al mondo sono 
attrezzati per identificare la funzione di un Rna specifico, e molti sono sotto il controllo 
della Pfizer tramite fortissimi interessi di business. 

 

4) Il Tratto genetico di Rna che dovrebbe vaccinarci contro il covid è brevettato e segreto, cosi 
come è brevettato e segreto Rna che sterilizza. E chissà che non abbiano messo dentro altri 
Rna sconosciuti che causino altri tipi di danni. 

 
 

5) Non solo; in caso di emergenza, con un interruttore, possono distruggere tutte le prove, 
spegnendo i congelatori rendendo non identificabile Rna deteriorato. 

  

Un piano perfetto!  

 

Come ha dichiarato lo stesso Bill, sorridendo, durante un intervista ora eliminata dal Web, “nelle 
prime 3 settimane moriranno il 10% delle persone che hanno ricevuto il vaccino” ma quello sono 
solo gli effetti collaterali, lo scopo è sterilizzare l’92% della popolazione mondiale e ridurla a 500 
milioni di persone dagli 8 miliardi attuali. 

 

 

 
 
 
 
 



Se poi vediamo i precedenti: 
 
I vaccini, per Bill Gates, sono un business filantropico strategico che alimenta la sua innumerevole 
serie di altre attività legate ai vaccini (tra cui l’ambizione di dominare attraverso la Microsoft 
l’industria globale di identificativi vaccinali digitali), e che gli conferisce un potere dittatoriale 
sulla politica sanitaria globale. L’ossessione di Gates per i vaccini sembra alimentata dalla sua 
convinzione di salvare il mondo tramite la tecnologia. Ma in altre occasioni, lo stesso Bill, ha fatto 
notare quanto il più grave problema del mondo sia sovrappopolazione, che esaurisce sempre più 
velocemente le ormai scarse risorse naturali.   
 
 
Promettendo di eradicare la poliomielite, con la sua quota di 450 milioni su un capitale di 1,2 
miliardi di dollari, Gates ha preso il controllo dell’indiano National Technical Advisory Group of 
Imunizatione (Ntagi) e ha imposto un esteso piano di vaccini antipolio attraverso programmi di 
immunizzazione successivi per tutti i bambini sotto i 5 anni. I medici indiani hanno incolpato la 
campagna di immunizzazione di Gates per la devastante epidemia di paralisi flaccida acuta non-
polio (Npafp) che ha reso paralitici 496.000 bambini tra il 2000 e il 2017, molto oltre quelli che 
sono i dati normalmente attesi. Nel 2017, il governo indiano ha annullato il regime vaccinale di 
Gates ed estromesso Gates e i suoi programmi vaccinali dall’India. I tassi di paralisi da poliomielite 
sono diminuiti immediatamente. 
 
 
Nel 2017, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ammesso con riluttanza che l’esplosione 
globale della poliomielite è prevalentemente causata dal ceppo vaccinale. Le epidemie più violente 
avvenute in Congo, nelle Filippine e in Afghanistan sono tutte legate ai vaccini. Nel 2018, il 70% 
dei casi globali di poliomielite sono stati causati dai vaccini.  
 
 
Nel 2014, la Fondazione Gates ha finanziato dei test di laboratorio per vaccini sperimentali per 
l’Hpv, sviluppati da Gsk e Merck, su 23.000 ragazze in remote province rurali indiane. Circa 1.200 
di loro hanno riportato gravi effetti collaterali, tra cui malattie autoimmuni e infertilità.  
Sette ragazze sono morte. Dalle indagini del governo indiano è emerso che i ricercatori finanziati da 
Gates hanno commesso gravissime violazioni etiche: pressioni sulle vulnerabili ragazze dei villaggi 
perché aderissero alla sperimentazione, prepotenze verso i genitori, moduli per il consenso 
falsificati, e rifiuto di cure mediche alle ragazze danneggiate. Il caso è attualmente all’esame della 
Corte Suprema indiana. 
 
 
Durante la campagna MenAfriVac di Gates del 2002 nell’Africa sub-sahariana, gli operatori di 
Gates hanno vaccinato forzatamente migliaia di bambini africani contro la meningite. Circa 50 dei 
500 bambini vaccinati ha sviluppato paralisi. I media sudafricani hanno commentato: «Le cause 
farmaceutiche ci considerano cavie da laboratorio». L’ex dirigente economico di Nelson Mandela, il 
professor Patrick Bond, ha definito le pratiche “filantropiche” di Gates «spietate e immorali».  
 
 
Nel 2010, Gates ha messo a disposizione dell’Oms 10 miliardi di dollari, affermando: «Dobbiamo 
fare in modo che questo sia il decennio dei vaccini». Nel 2014, l’Associazione Medici Cattolici del 
Kenya ha accusato l’Oms di sterilizzare chimicamente contro la loro volontà milioni di donne 
keniote con una campagna vaccinale “antitetanica”. Laboratori indipendenti hanno rinvenuto agenti 
sterilizzanti in ciascuno dei vaccini testati. Accuse simili sono state mosse dalla Tanzania, dal 
Nicaragua, dal Messico e dalle Filippine. 



Uno studio del 2017 (Morgensen et al. 2017) ha dimostrato che il famoso vaccino antidifterite-
tetano-pertosse acellulare (Dtp) dell’Oms continua ad uccidere più bambini africani di quanti non 
ne uccida la stessa malattia che intende prevenire. Le bambine vaccinate hanno un tasso di 
mortalità  5 volte superiore rispetto a quello dei bambini non vaccinati. L’Oms ha rifiutato di ritirare 
il letale vaccino, che continua ad infliggere a milioni di bambini africani ogni anno. In tutto 
il mondo, esperti in salute pubblica accusano Gates di dirottare fondi dell’Oms dai progetti che 
hanno dimostrato di prevenire realmente le malattie infettive, quali acqua pulita, igiene, nutrizione e 
sviluppo economico. La Gates Foundation spende in queste aree solo circa 650 milioni dei suoi 5 
miliardi di dollari di budget. Dicono che devia le risorse dell’agenzia al servizio della sua personale 
filosofia secondo la quale la salute si ottiene solo con una puntura. Oltre a usare la sua filantropia 
per controllare Oms, Unicef, Gavi e Path, Gates finanzia compagnie farmaceutiche private che 
producono vaccini e ha fatto una donazione di 50 milioni di dollari a 12 società farmaceutiche per 
accelerare lo sviluppo di un vaccino per il coronavirus.  
 
 
Nelle sue recenti apparizioni sui media, Gates si dimostra fiducioso del fatto che la crisi Covid-19 
gli darà l’opportunità di imporre i suoi programmi vaccinali obbligatori anche sui bambini 
americani. 
(Robert Kennedy Jr, “L’agenda vaccinale globale di Bill Gates: il trionfo di Big Pharma e 
dell’obbligo vaccinale”, dal sito “Children’s Health Defense del 9 aprile 2020; post tradotto da 
Margherita Russo per “Voci dall’Estero”. Procuratore legale, nipote del presidente John Fitzgerald 
Kennedy e figlio del fratello Robert, Robert F. Kennedy Junior sta conducendo una dura battaglia 
contro la campagna vaccinale globale di Bill Gates. La sua posizione: solo la massima libertà di 
critica e di informazione ci può tutelare dal rischio che la salute della popolazione mondiale possa 
essere subordinata a interessi poco trasparenti. Kennedy denuncia i vari scandali che hanno 
caratterizzato i piani vaccinali di Bill Gates e dell’Oms nei paesi poveri del terzo mondo). 
 
 
E ovvio che fino ad ora ha sperimentato tramite vari tipi di vaccini come poteva procedere. Ora e 
pronto ad attuare la soluzione finale per ridurre la popolazione mondiale, pensata da molto tempo e 
ideata dall’organizzazione “massonica-satanica” di cui fa parte.  


