
 

 
Covid-19 

ESCLUSIVO – Per il Prof. Montagnier, 
SARS-CoV-2 sarebbe  un virus 
manipolato dai Cinesi con del DNA del 
HIV! (podcast) 

• Dalla Redazione 

Il coronavirus SARS-CoV-2 responsabile della pandemia di Covid-19 che ha 

già fatto più di 120 000 morti nel mondo sarebbe un virus manipolato, uscito 

in modo accidentale da un laboratorio cinese per la ricerca di un vaccino 

contro l’AIDS.  E’ l’incredibile rivelazione che il Prof. Luc Montagnier, premio 

Nobel per la Medicina nel 2008 per la “scoperta” del HIV, fa oggi a Pourquoi 

Docteur al microfono del Dr Jean-François Lemoine. 
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 Prof. Luc Montagnier - Premio Nobel per la Medicina 2008  



 

 

Intervista al Prof. Montagnier sul Coronavirus Sars-CoV-2. 

   

 

Introduzione  

 

Dr Jean-François Lemoine : 

Buongiorno,  

l’edizione di oggi 16 Aprile è molto speciale ed è dedicata ad una sola testimonianza, esclusiva  
ma importante.  

 

Nel momento in cui la versione cinese dell’irruzione del corona virus nelle nostre vite è ovunque 
messa in discussione e che il dubbio comincia a fare la sua parte il Prof. Luc Montagnier fa 
scoppiare una bomba in esclusiva nel nostro giornale, non dimentichiamo che è un Premio Nobel 
per la Medicina e racconta tutta un’altra storia rispetto alla versione ufficiale cinese: pipistrello, 
mercato popolare di Wuhan, sfortuna..  per ricondurre l’origine al laboratorio di virologia di Wuhan 
dove alcune ricerche avrebbero oltrepassato i limiti probabilmente nel secondo semestre del 2019, 
con le conseguenze mondiali oggi accertate.  

 

Ascoltatelo allora, la tesi dettagliata per noi è impossibile verificarla quindi gli ho sottoposto il 
problema del “complottismo” che ovviamente sarà inevitabilmente evocato. 

 

Intervista 

 

Dr Jean-François Lemoine :  

Buongiorno Prof. Montagnier  

Questo corona  virus è stato decodificato molto rapidamente rispetto ad altri  come  il virus del HIV 
che vi ha attribuito il Premio Nobel per la Medicina, ma secondo Lei questa decodifica è 
incompleta? 

 

Prof. Montagnier :  

Beh.., dico che il laboratorio della città di Wuhan si è specializzato su questo tipo di coronavirus da 
lungo tempo dagli inizi del 2000, dunque hanno una specializzazione in questo campo.  

Di conseguenza questo mi ha spinto ad esaminare da vicino la descrizione del genoma, la 
sequenza dna  ..del virus.  

Ecco questo è stato l’inizio di un’analisi che è stata fatta non soltanto da me ma anche e 
soprattutto dal mio collega matematico che si chiama Jean Claude Perez e che oggi continua a 
sviluppare ciò che chiamerei  bio-matematica cioè l’applicazione della matematica alla biologia.  

Questo mi ha portato a “scavare” nei minimi dettagli della sequenza. Non siamo stati i primi, 
perché un gruppo di ricercatori indiani ha pubblicato un’analisi che dimostrava che il genoma 
completo di questo virus, questo nuovo coronavirus, aveva delle sequenze di un altro virus che 
con sorpresa per me (Montagnier sorride) è  l’ HIV, il virus dell’AIDS.  

In un primo tempo  dunque questo studio è stato pubblicato ma i ricercatori sono stati obbligati a 
ritrattare perché ci sono delle enormi pressioni, dunque a dire il vero.. ehm…  la verità scientifica 
domina sempre  per emergere anche da ciò che si vuole nascondere.  

 



Dr Jean-François Lemoine :  

Abbiamo capito che aver trovato pezzi di HIV in questo corona virus vi ha dovuto turbare, ma non 
si tratta solo della mutazione naturale di questo virus nell’organismo di un malato colpito dall’AIDS 
? 

 

Prof. Montagnier:  

No, perché per consolidare le sequenze di HIV di un genoma bisogna avere degli elementi 
molecolari, è l’uomo da laboratorio che lo fa non è il trafficante.  Adesso.. ehm ...già da qualche 
anno è molto più facile, insomma è molto più facile adesso. 

 

Dr Jean-François Lemoine : 

Rimossa l’ipotesi naturale può essere dunque una manovra deliberata?  

 

Prof. Montagnier: 

L’ipotesi è che questo virus esca dal laboratorio di Wuhan, un laboratorio di alta sicurezza. Questo 
virus è sfuggito probabilmente a chi l’ha sviluppato e quindi la storia del mercato del pesce è una 
bella legenda, se volete, ma non è possibile  è poca cosa  che si tratti di un virus di pipistrello 
perché  é .. ehm.. su un modello  qual è il virus di pipistrello é questo virus che hanno modificato. 

 

Dr Jean-François Lemoine : 

Ma il loro scopo era di fabbricare un’arma biologica, un virus aggressivo o quello che sembra più 
plausibile di realizzare un vaccino contro l’Aids? 

 

Prof. Montagnier:  

Penso che l’ipotesi più ragionevole sia  che  volessero fare un vaccino contro l’HIV  quindi  stavano 
utilizzando un coronavirus che ha un principio che potrebbe attenuare delle malattie, come vettore 
se credete, come portatore… di parti di molecole dovute al virus dell’Aids e che potrebbe servire 
ad un vaccino.  

 

Dr Jean-François Lemoine :  

E’ quindi la favola del pompiere piromane in versione tragica. 

 

Prof. Montagnier:  

Si ecco, è un lavoro da apprendista stregone se vogliamo. Per sfortuna  si possono fare molte 
cose in biologia molecolare, possiamo fare dei bricolage,  ma abbiamo dimenticato o piuttosto non 
ci siamo accorti che noi viviamo nella Natura ..beh,  insomma i nostri antenati ci sono  da milioni di 
anni e la Natura non tollera qualsiasi cosa. Voglio dire che ci sono delle armonie  ed è questo che 
il mio amico e collega ha sviluppato in passato, cioè la Natura non porta in sé una costruzione 
molecolare e se ne soffre tenta di eliminarla. 

 

Dr Jean-François Lemoine :  

Ed è questo quello che sta accadendo secondo Lei, la natura ci offre un recupero? 

 

Prof. Montagnier:  

Beh ecco.. nella seconda parte del mio messaggio dico che quello che sta succedendo è che la 
natura elimina questo corpo estraneo dal genoma del coronavirus e si assiste a delle mutazioni 
spettacolari ……ciò che oggi chiamiamo delezioni…. giustamente  le parti potrebbero essere state 
alterate intendo le parti del HIV ma la natura le elimina spontaneamente man mano che il virus  



passa ad un altro soggetto ed è quello che si vede in questo momento  soprattutto nei pazienti 
americani, gli ultimi che sono stati colpiti e lo vediamo sulla costa ovest , la costa del Pacifico degli 
Stati Uniti.. a Seattle per esempio il virus colpisce questa piccola parte del genoma del 
coronavirus. 

 

Dr Jean-François Lemoine :  

Un barlume di speranza? 

 

Prof. Montagnier :  

Un barlume di speranza  ..ehm.. dovete pensare che anche se non si fa nulla le cose si sistemano 
da sole al prezzo di molti morti comunque. Se si vuole affrettare questo io avrei delle proposte da 
fare, ma ho bisogno di molti mezzi. Penso che si potrebbero fare delle onde interferenti con le 
onde che stanno dietro le  sequenze ee rem e si potrebbero forse eliminare, anche nei pazienti si 
potrebbero eliminare queste sequenze per mezzo delle onde. 

 

Dr Jean-François Lemoine : 

Prof. Montagnier ci avete spiegato tutto in modo chiaro anche se terribile. Voi avete la credibilità 
del ricercatore ufficialmente riconosciuto e la certificazione di Premio Nobel ma non rischia di 
essere considerato un  “complottista”? 

 

Prof. Montagnier:  

 

No, il complottista è  il caso inverso, piuttosto,  è colui che nasconde la verità.  

Io conosco i Cinesi, ho vissuto per anni in Cina, vado molto in Cina ci ho trascorso diverse 
settimane proprio prima della storia del corona virus, io ero in Cina. Penso che il governo cinese 
avrebbe facilitato molto le cose riconoscendo che nel suo laboratorio di alta sicurezza di Wuhan 
sono accaduti questi fatti. 

In ogni modo verrà a galla la verità su quello che ho detto riguardo le sequenze, le intersezioni  di  
sequenze estranee, non c’è solo il retro virus ci sono anche altre sequenze per esempio del germe 
della malaria  etc.. 

Dunque tutto ciò per dire che qualche persona non so chi, non è il mio ruolo dire questo o 
accusare qualcuno, qualche persona forse ha voluto approfittare e ha avuto l’idea di fare un 
vaccino contro l’AIDS  inserendo delle sequenze di questo corona virus.  

 

Beh.. ecco se il governo cinese riconoscesse quello che è accaduto e prendesse le sue 
responsabilità….insomma sta al governo cinese prendersi le responsabilità.  

Ripeto la scelta di proibire in questo momento le pubblicazioni sull’origine del coronavirus senza il 
visto delle autorità governative cinesi è un’ aberrazione e soprattutto dà l’idea che la Scienza in 
questo momento  non dipenda dalla verità, dalla verità dei fatti,  bensì dalla volontà delle persone e 
questo è molto molto negativo per la reputazione della Scienza.  

Di conseguenza nessuno in questo momento avrà fiducia nella Scienza .. dico che l’hanno  
fabbricato ed è necessario  che la verità venga fuori. 

 

E’ una posizione molto dannosa e spero che il governo cinese andrà fino in fondo e riconosca  
giustamente che  sono stati fatti degli interventi sul coronavirus.  

Dovete sapere che c’è stato un importante aiuto finanziario americano, forse anche scientifico, per 
queste équipes cinesi quindi non c’è solo una regia cinese in questa storia. Pertanto bisogna 
attendere, non c’è da fare un’inchiesta di polizia e di accusare delle persone, penso che sia stato 



un errore, “ errare humanum est”. Si dice che sbagliare è umano e  per esempio volendo citare il 
caso dell’Iran che ha ucciso molte persone per sbaglio, ecco….l’ hanno riconosciuto.  

Dunque spero che la  stessa Cina sia abbastanza grande per riconoscere che si tratta di un errore.  

 

Dr Jean-François Lemoine :  

Grazie Prof. Montagnier, tutto chiaro grazie.   

 

Traduzione e trascrizione audio dal francese all’italiano di Cetty Tripoli  (Tutti i diritti sulla 
traduzione  sono riservati) 

 

Intervista audio in francese a questo link: 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32184-EXCLUSIF-Pour-Pr-Montagnier-SARS-
CoV-2-serait-virus-manipule-Chinois-l-ADN-de-VIH-podcast 

 

Il Prof. Montagnier è stato anche intervistato dal canale francese CNews  

scopri qui:  

https://www.youtube.com/watch?v=CZPYEBo3_Qk 
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