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Il 13 Maggio è stata indetta una riunione d’emergenza al
Consiglio di Sicurezza dell’ONU sui laboratori biologici
segreti in Ucraina. Di seguito un estratto delle dichiarazioni
del Rappresentante Permanente Vassily Nebenzia .
“Minacce alla pace e alla sicurezza internazionale”
Continuiamo a ricevere prove documentali molto preoccupanti
che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è
direttamente coinvolto nell’attuazione in quel paese di
pericolosi progetti biologici che hanno i tratti
caratteristici di un programma biologico militare segreto.

Questa attività è stata intrapresa nel mezzo dell’Europa
orientale e vicino ai confini occidentali della
Russia, ponendo così una vera minaccia alla sicurezza
biologica del nostro paese, della regione e del mondo intero,
se si tiene conto della natura transfrontaliera delle minacce
biologiche.
Solo la nostra operazione militare speciale è stata in grado
di fermare questa pericolosa attività. Sono trascorsi due mesi
dal nostro ultimo incontro su questo argomento, in cui sono
emerse nuove prove. Abbiamo fatto circolare tutto il materiale
nel Consiglio di Sicurezza. Permettetemi di attirare la vostra
attenzione sui pezzi più eloquenti. Come deduciamo dai
documenti del Progetto 3007 “Monitoraggio della situazione
epidemiologica e ambientale relativa alle malattie pericolose
di origine acquatica in Ucraina”, gli specialisti ucraini,
sotto la supervisione di scienziati americani, hanno raccolto
sistematicamente campioni d’acqua in alcuni dei principali
fiumi ucraini, incluso il Dnepr , Danubio e Dniester, nonché
nel canale della Crimea settentrionale. L’obiettivo era
determinare la presenza di agenti patogeni particolarmente
pericolosi, inclusi colera, tifo, epatite A ed E, e trarre
conclusioni sulla loro possibile diffusione nell’acqua per
valutare le proprietà di danno dei campioni selezionati. Tutti
i ceppi raccolti sono stati successivamente esportati negli
USA. Si pone una domanda: per cosa? Perché gli Stati Uniti
hanno bisogno di una raccolta di agenti patogeni pericolosi
che possono diffondersi nei fiumi di quella regione? Basterà
un breve sguardo alla mappa delle risorse idriche dell’Ucraina
perché chiunque si renda conto che i risultati di questa
“ricerca scientifica” possono essere utilizzati per avviare un
disastro biologico, e non solo in Russia, ma anche nel Mar
Nero e nel Mar d’Azov , nonché nell’Europa orientale, comprese
Bielorussia, Moldova e Polonia.
I documenti indicano che il regime di Kiev ha tentato di
ottenere l’accesso alle opportunità tecniche per la consegna

di agenti biologici pericolosi per via aerea. L’anno scorso
l’Ucraina ha inviato una richiesta al produttore turco di UAV
Baykar Makina in merito alla possibilità di dotare i droni
Bayraktar di apparecchiature che consentano loro di spruzzare
più di 20 litri di aerosol durante il volo per più di 300
chilometri. Una copia di questa lettera è inclusa nella serie
di documenti che abbiamo fatto circolare in Consiglio il 19
aprile. Se dotato di tale sistema di aerosol e con un raggio
di volo di 300 chilometri, un tale drone rappresenterà una
vera minaccia di spruzzare pericolosi aerosol biologici sul
territorio della Russia. Nel gennaio 2022, l’Ucraina avrebbe
acquistato tramite organizzazioni intermediarie più di 50
dispositivi di questo tipo, che possono essere utilizzati per
applicare formulazioni biologiche e sostanze chimiche
tossiche. Il 9 marzo 2022, tre velivoli senza pilota dotati di
contenitori da 30 litri e apparecchiature sprinkler sono stati
rilevati da unità di ricognizione russe nella regione di
Kherson. Alla fine di aprile, altri 10 sono stati trovati
vicino a Kakhovka. Il ministero della Difesa russo ha ottenuto
prove scioccanti che alcuni progetti attuati dal Pentagono sul
territorio dell’Ucraina mettono a rischio la vita e la salute
dei volontari, cittadini ucraini. La documentazione del
progetto UP-8 prevede che gli incidenti “minori” con i
soggetti del test devono essere segnalati al Comitato etico
degli Stati Uniti entro 72 ore, mentre gli incidenti gravi,
inclusa la morte di volontari, devono essere segnalati entro
24 ore. Significa che quegli esperimenti inizialmente
ammettevano la possibilità di un esito letale, sebbene la
documentazione ufficiale del progetto scrivesse solo sulla
raccolta standard di campioni di sangue. Che tipo di prelievo
di sangue era se i soggetti del test potessero morire in
seguito?
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Ci sono prove che confermano il coinvolgimento diretto
dell’establishment politico americano nel finanziamento
dell’attività biologica militare in Ucraina attraverso

appaltatori del Pentagono, come Black & Veatch e Metabiota . E
i loro obiettivi erano ben lontani dal promuovere la scienza.
In particolare, una lettera del vicepresidente di Metabiota
afferma che l’obiettivo dell’azienda in Ucraina è “garantire
l’indipendenza culturale ed economica dell’Ucraina dalla
Russia” – un compito molto insolito per un’azienda
biotecnologica, per non dire altro. In riunioni precedenti
abbiamo informato il Consiglio che l’Ucraina, finanziata e
sponsorizzata dall’Agenzia statunitense per la riduzione delle
minacce alla difesa, ha sviluppato una rete di laboratori
biologici che conducono RnD biologico militare. Secondo i
nostri dati precedenti, questa rete copriva Kiev, Odessa,
Lvov, Kharkov, Dnipro, Kherson, Ternopol, Uzhgortod e
Vinnitsa. Ora Mariupol si è unito a questa lista. In due
biolab di questa città abbiamo scoperto prove di distruzione
di emergenza di documenti che confermano l’impegno con
l’establishment militare statunitense. Un’analisi preliminare
della documentazione esistente indica l’uso di Mariupol come
centro regionale per la raccolta e la certificazione dei
patogeni del colera. I ceppi selezionati sono stati inviati al
Public Health Center di Kiev, che è responsabile del
proseguimento della spedizione di biomateriali negli Stati
Uniti. Queste attività sono state svolte dal 2014, come
testimonia il trasferimento di ceppi. Nel laboratorio
sanitario ed epidemiologico di Mariupol è stato trovato un
atto di distruzione della raccolta del patogeno datato 25
febbraio 2022. Secondo esso, questo laboratorio ha gestito
agenti patogeni di colera, tularemia e antrace, che sono
potenziali agenti di armi biologiche.
Parte della collezione del laboratorio veterinario non è stata
distrutta in fretta. Specialisti russi hanno scoperto lì
agenti patogeni che non sono caratteristici della medicina
veterinaria, come tifo, febbre paratifoide e cancrena gassosa.
L’ultima volta abbiamo parlato di un forte aumento
dell’incidenza della tubercolosi nelle Repubbliche popolari di
Donetsk e Lugansk. Quei casi sono stati causati da un nuovo
patogeno della tubercolosi multi resistente. Ora abbiamo
motivo di credere che non sia stata una coincidenza. Abbiamo
condotto un’indagine su un incidente biologico avvenuto nel
distretto di Slavyanoserbsky della LPR nel 2020. Come si è

scoperto, nel villaggio di Stepovoe i volantini realizzati
sotto forma di banconote false sono stati infettati
dall’agente della tubercolosi e distribuiti tra i minori.
L’idea era che dopo aver maneggiato denaro, i bambini spesso
maneggiano il cibo senza prima lavarsi le mani. L’analisi ha
rivelato che quei volantini erano stati contaminati da un
agente patogeno della tubercolosi altamente attivo, resistente
alla maggior parte dei farmaci anti-tubercolosi. I volantini
non avrebbero potuto essere infettati naturalmente, da
qualcuno che è malato di tubercolosi, perché la concentrazione
dell’agente patogeno era troppo alta. Non sarebbe durato in
condizioni naturali, alla luce del sole che produce un effetto
battericida. Quindi ci sono tutti segni di contaminazione
deliberata e artificiale dei volantini con biomateriale
altamente patogeno. Fortunatamente, questi volantini nel
villaggio di Stepovoe non hanno fatto danni. Ma se messi
insieme, tutti questi fatti confermano una tendenza molto
allarmante. Ora farò un punto su un altro episodio che
dimostra ancora una volta come il regime di Kiev e i suoi
sponsor occidentali si sentono davvero nei confronti del
popolo ucraino. Ci sono dati secondo i quali scienziati
statunitensi di un laboratorio di Merefa hanno testato farmaci
biologici potenzialmente pericolosi su pazienti dell’ospedale
psichiatrico clinico regionale n. 3 di Kharkov. Esperimenti
disumani simili si sono svolti presso l’ospedale psichiatrico
n. 1 nel villaggio di Streleche nella regione di Kharkov. La
principale categoria di soggetti era un gruppo di pazienti
maschi di età compresa tra 40 e 60 anni con un alto stadio di
esaurimento fisico. Questa ricerca era segreta, tutto il
personale coinvolto doveva firmare un accordo di riservatezza.
Per nascondere la loro affiliazione negli Stati Uniti, gli
esperti di ricerca biologica hanno viaggiato attraverso paesi
terzi. Man mano che emergono ulteriori informazioni
sull’attività dei biolab in Ucraina, emergono ulteriori
domande agli alleati NATO degli Stati Uniti. Nuovi documenti
rivelano che solo tra il 2016 e il 2019, tremilacinquecento
campioni di siero di sangue di cittadini che vivono in 25

regioni dell’Ucraina sono stati prelevati da epidemiologi
militari dell’Istituto di microbiologia della Bundeswehr. Mi
chiedo, cosa per l’esercito tedesco avrebbe bisogno di
materiali biologici del popolo ucraino?
Abbiamo anche documenti che confermano il coinvolgimento della
Polonia nella ricerca biologica in Ucraina, condotta insieme
ai principali contraenti del Pentagono (in particolare, il
Battelle Institute con sede negli Stati Uniti). Signor
Presidente, Credo che oggi i nostri colleghi occidentali
lanceranno un’altra parte di accuse infondate legate alla
“propaganda”. Ecco perché prestiamo molta attenzione alla
raccolta di un corpus di prove e facciamo circolare
regolarmente nel Consiglio di Sicurezza e nell’Assemblea
Generale i documenti originali che vengono a disposizione del
nostro Ministero della Difesa. Tutti possono accedervi. Sono
centinaia di pagine, firmate da funzionari concreti di Ucraina
e Stati Uniti. I documenti aiutano a capire meglio cosa
esattamente il regime di Kiev e i suoi sponsor occidentali
vorrebbero nascondere alla comunità globale.
Questi sono segnali molto allarmanti, soprattutto alla luce
del fatto che la legislazione statunitense consente l’attività
biologico-militare e che la legislazione nazionale in questo
settore è superiore a quella internazionale in quel paese.
Consentitemi di chiedere ai rappresentanti dell’Ucraina: se
l’attività che svolgete nei biolab in Ucraina e nel mondo
intero è pacifica come dite, allora perché non accettate di
metterla sotto il controllo internazionale e perché impedite
alla comunità internazionale di avere tutti gli strumenti
necessari a tal fine? Questo sarebbe il modo più semplice per
spazzare via tutti i dubbi e le accuse, se davvero sono
assolutamente infondate come dici tu. Sfortunatamente, finora
si suggerisce solo una spiegazione: hai qualcosa da
nascondere. Colleghi, Abbiamo raccolto una quantità
considerevole di materiali che puntano direttamente alle
violazioni della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche

da parte degli Stati Uniti e dell’Ucraina. Continueremo a
raccogliere e analizzare i dati rilevanti. Poiché la parte
statunitense si rifiuta di prendere parte a qualsiasi
discussione costruttiva su questo argomento, intendiamo
attivare i meccanismi previsti negli articoli 5 e 6 della
BWC. Non appena avremo finito di raccogliere i materiali, li
sottoporremo al Consiglio di Sicurezza per un’indagine. Ci
auguriamo che ci consentirà di frenare le attività biologiche
militari che rappresentano una minaccia per la pace e la
sicurezza internazionale e di portare i responsabili a
renderne conto.Grazie.
Fonte
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