Il termine eugenetica fu coniato da Francis Galton, cugino di Charlie Darwin, nel 1883 e si trova
per la prima volta nel suo libro del 1911 «Inquiries into Human Faculty and its Development».
Sostenuta da correnti di ispirazione darwinistica e malthusiana, l’eugenetica si diffuse nei paesi
anglosassoni e nella Germania nazista, con l’obiettivo di promuovere la riproduzione di soggetti
socialmente desiderabili in grado di migliorare la razza, prevenire la nascita ed attuare
l’eliminazione di soggetti indesiderabili (ad esempio bambini con handicap) attraverso aborto ed
infanticidio.
Il sito disinformazione.it di Marcello Pamio, riporta il seguente articolo scritto da Paul Joseph
Watson , “Prison Planet.com” , tradotto per “The Living Spirits” da Tatiana Coan.
L’articolo è del 2010!
L’EUGENETICA DI BILL GATES E LA RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE

Il fondatore di Microsoft é un eugenista intransigente e ha pubblicamente dichiarato la sua
intenzione di usare vaccini dal valore di miliardi di dollari, che la sua fondazione finanzia, per
ridurre la popolazione mondiale.
L’appoggio ed i commenti di Bill Gates sulle “giurie della morte”, sono stati fatti effettivamente più
di due mesi fa al Festival delle Idee di Aspen, nell’omonimo luogo in Colorado, ma essi hanno
attirato l’attenzione solo quando il video fece la sua comparsa di domenica su parecchi siti
conservatori, come pure sulla “Breitbart TV” e su “The Blaze”.

Durante una serie di domande e risposte, Gates insinuò che pazienti anziani che vengono sottoposti
a costosi trattamenti medici dovrebbero essere uccisi e i soldi spesi in altro modo.
Gates affermò che c’era “una mancanza di volontà” nel considerare la questione di scegliere tra
“spendere un milione di dollari sugli ultimi tre mesi di vita per quel tipo di paziente” o licenziare
10 insegnanti.
“Ma ciò viene chiamato la giuria della morte e voi non siete tenuti a trattare tale dibattito”
aggiunse Gates.
Gates è un eugenista reo-confesso che si é impegnato a ridurre drasticamente la popolazione
mondiale nel nome del combattimento al surriscaldamento globale. Questo è allarmante
considerando il fatto che la fondazione Bill e Melinda Gates finanzia la produzione e la
distribuzione di vaccini al terzo mondo.
Durante una conferenza TED (sono conferenze su tecnologia, intrattenimento e design) nel febbraio
2010, Gates ha dichiarato apertamente che i vaccini sarebbero stati usati per ridurre la popolazione
mondiale e abbassare le emissioni di CO2.
Sostenendo che la popolazione mondiale sta raggiungendo i 9 miliardi, Gates disse:
“Se noi facessimo davvero un ottimo lavoro con nuovi vaccini, cure medico sanitarie, servizi medici
di riproduzione (aborto), forse potremmo avere una riduzione del 10 o del 15 per cento.”
Che poi è precisamente lo stesso metodo propugnato nel testo del 1977 Ecoscience scritto dal
consigliere scientifico della Casa Bianca John P. Holdren, il quale parla di un “regime planetario”
dittatoriale per mettere in atto misure draconiane, al fine di ridurre la popolazione attraverso l’uso di
ogni sorta di tecniche oppressive, sterilizzazione inclusa.
Come ha rivelato Mike Adams di “Natural News” :
“Ora, la fondazione sta finanziando un nuovo programma: un vaccino che si attiva con la
sudorazione basato su nano particelle che penetrano la pelle umana.” Scrive Adams: “la
tecnologia viene descritta come un mezzo per “sviluppare nano particelle che penetrano la pelle
attraverso i follicoli dei peli e che a contatto con il sudore umano si attivano per rilasciare i
vaccini.”
Il sostegno del fondatore della Microsoft alle giurie della morte é un’ammissione scioccante, ma fa
impallidire se si considera che Gates, uno degli uomini più ricchi del pianeta, che è solito incontrare
altri miliardari per discutere sugli sforzi da fare per ridurre la popolazione, ha pubblicamente
dichiarato la sua intenzione a usare miliardi di dollari in vaccini per finanziare la diminuzione della
popolazione mondiale nel terzo mondo, scopo che potrebbe essere raggiunto qualora i vaccini
fossero progettati per sterilizzare forzatamente le persone, ovvero senza il loro consenso, o
provocare aborti forzati.
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