Città del Capo, 9 Aprile 2009
All’attenzione di CONAMEV
(Coordinatrice Nazionale di Medici per Venezuela)

Il Commandante Presidente Hugo Chavez viene accolto dall’allora
Presidente sudafricano Thabo Mbeki a Pretoria il 2 Settembre 2008, e
viene onorato da un saluto con 21 colpi di cannone.

Mbeki recibe dall’allora presidente Fidel Castro la medaglia dell’Ordine
di José Martí, la maggiore onorificenza di Cuba, nel Palazzo della
Revoluzione a L’avana il 28 Marzo 2001, durante la sua visita all’isola.

Gentili compagni:
Prima di tutto vorrei presentarmi. Mi chiamo Anthony Brink, sono
avvocato del Tribunale Supremo di Giustizia del Sudafrica e già giudice dei
Tribunali Regionale, di Distretto e Civile del mio paese, e come presidente
del Treatment Information Group (Gruppo d’informazione sulle terapie)
attualmente lavoro a tempo pieno come ricercatore e scrittore sull’AIDS.
Forse ricorderete che alla fine del 1999, l’allora presidente sudafricano
Thabo Mbeki scatenò uno scandalo internazionale per i suoi dubbi
pubblicamente espressi sulla sicurezza dell’AZT, il primo farmaco e ancora
oggi il più ampiamente adoperato nel trattamento dell’AIDS. A quel
momento l’azienda multinazionale farmaceutica Glaxo Wellcome (ora
chiamata GlaxoSmithKline) sperava di guadagnare migliaia di milioni dalle
sue vendite al governo sudafricano di suoi farmaci da somministrare alle
donne incinte nere che erano state diagnosticate sieropositive.
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Il 28 Ottobre di quell’anno, Mbeki dichiarò presso il Consiglio Nazionale
delle Provincie, ossia la seconda Camera del Parlamento:
“Con l’intenzione di reagire adeguatamente nei confronti della
diffusione [dell’AIDS in Sudafrica] molte persone ed
organizzazioni del nostro paese hanno invitato il governo a
rendere l’AZT disponibile nel nostro sistema sanitario
nazionale.... Esiste...una grande quantità di letteratura
scientifica attestante che, tra le altre caratteristiche, la tossicità
di questo prodotto è tale da renderlo solo un pericolo per la
vita. Questi sono problemi che nessun governo può ignorare,
poiché saremmo irresponsabili se non prestassimo attenzione
alle gravi denunce che i medici ricercatori stanno lanciando. Di
conseguenza ho chiesto al Ministro della Sanità, come
obiettivo urgente, di esaminare tutti questi argomenti affinché,
per quanto sia possibile, noi stessi, comprese le autorità
mediche del nostro paese, riusciamo a scoprire con certezza
dove si trova la verità”
E’ significativo il fatto che la preoccupazione mostrata da Mbeki
riguardo all’AZT era già stata espressa dal Dott. Kary Mullis, dottore in
biochimica e Premio Nobel per la Chimica nel 1993 - alcuni ritengono sia
l’Einstein della biochimica. Nella sua prefazione al libro “Inventing the
AIDS Virus” (L’invenzione del virus dell’AIDS) a cura del professor Peter
Duesberg dell’Università della California a Berkeley, pubblicato nel 1996, il
dott. Mullis ha scritto:
“Non siamo stati in grado di scoprire perché i dottori
prescrivono un farmaco tossico chiamato AZT (Zidovudina) ai
soggetti che si lamentano soltanto della presenza nel loro
sangue di anticorpi contro l’HIV. In realtà, non riusciamo a
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capire perché ci dovrebbe essere un qualche motivo per cui gli
esseri umani dovrebbero assumere quel farmaco”.
Il dott. Mullis condannò l’AZT un’altra volta nell’articolo a cura di Celia
Farber pubblicato nel Marzo 2006 sul Harper’s Magazine, dal titolo “Out of
Control: AIDS and the Corruption of Medical Science” (Fuori controllo:
L’AIDS e la corruzione della scienza medica):
“Nell’ambito dell’AIDS, esiste una nevrosi diffusa tra gli
scienziati… c’è soltanto tanta evidenza che si accumula
lentamente contro di loro. E’ veramente difficile per loro
affrontare quella evidenza. Hanno fatto veramente un grosso
sbaglio e non lo riconosceranno mai. Stanno ancora
avvelenando la gente”.
Tant’e che quando l’azienda chimica Sigma-Aldrich somministra soltanto
25 mg di AZT ai laboratori di ricerca, che è una quantità piccolissima e
rappresenta solo un quarto della quantità contenuta in una singola capsula
venduta dalla GlaxoSmithKline, l’etichetta della boccetta porta il disegno di
un teschio e tibie incrociate per avvertire del micidiale rischio chimico
tossico e dice:
“TOSSICO - Tossico per inalazione, per contatto con la pelle
e se ingoiato. Organi a rischio: Sangue, Midollo osseo. In caso
di incidente o se vi sentite male, cercate subito soccorso
medico (possibilmente far vedere quest’etichetta). Indossare
indumenti protettivi adatti”.
L'ultima versione dell'etichetta porta anche un avvertimento sui possibili
effetti cancerogeni a seguito di una esposizione accidentale.
Nonostante questo fatto, la GlaxoSmithKline consiglia una dose
giornaliera da 500 a 1.500 mg, che sarebbe la quantità che, sempre secondo
le avvertenze della Sigma-Aldrich, può uccidere le persone ma moltiplicata
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per 20 e persino per 60 volte, ma l’azienda dice ai pazienti che si dovrebbe
ingoiare questa quantità di AZT tutti i giorni fino alla morte.
Ovviamente, solo una organizzazione criminosa anglosassone-americana
è capace di vendere questo veleno talmente micidiale ed altri veleni cellulari
simili come se fossero farmaci e, consapevole di questo fatto, solo un
medico imbecille puo giungere a prescrivere l’ingestione deliberata ad una
persona, ancor di più se si tratta di una donna incinta (forse perché nel
fondo del suo cuore crede che tutto ciò che proviene dal mondo
anglosassone è meraviglioso, in particolare le conoscenze mediche e la
merce prodotta dal complesso medico industriale occidentale, che sembrano
molto scientifiche e moderne, ma che nella realtà sono completamente
corrotte, come qualsiasi altro grosso affare il cui unico obiettivo sia quello di
guadagnare un mucchio di soldi).
Secondo il mio punto di vista, l’AZT è l’esempio del capitale d’impresa
multinazionale portato al suo massimo grado psicotico.
Poco tempo dopo l’avvertimento al popolo sudafricano riguardo ai danni
dell’AZT, Mbeki convocò un convegno internazionale che riunì gli esperti
dell’AIDS con approcci teorici diversi sulla sindrome, per mettere in
questione la teoria ufficiale dell’HIV in se stessa.
Ciò che è rimarchevole, è il fatto che fin alla fine del decennio passato,
Mbeki era stato direttore ed energico promotore della politica sull’AIDS in
Sudafrica seguendo linee di pensiero del tutto convenzionali ed ortodosse.
Ciò che è anche molto significativo riguardo al cambiamento di posizione
radicale di Mbeki sull’AIDS, è il fatto che in genere Mbeki viene ritenuto un
intellettuale brillante e rivoluzionario e uno dei pensatori post-coloniali più
importanti dei paesi dell’emisfero sud.
Mbeki ha ricevuto un’altra volta il sostegno del dott.re Mullis, Premio
Nobel, nella messa in discussione non solo del farmaco, ma anche del
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concetto stesso della malattia. Il Mail&Guardian di Johannesburg lo citò il
24 gennaio 2001:
“L’ipotesi dell’HIV/AIDS è lo sbaglio scientifico e medico più
grande del ventesimo secolo. Esistono prove schiaccianti a
sostegno che l’AIDS non è contagioso, non viene trasmesso
per via sessuale e non è causato dall’HIV. I medici che
conoscono o sospettano la verità si vergognano o hanno paura
di ammettere che i test dell’HIV sono assurdi e che
dovrebbero venir vietati, e che i farmaci contro l’HIV stanno
danneggiando e uccidendo le persone”.
Secondo una biografia recente, “Thabo Mbeki: The Dream Deferred”
(Thabo Mbeki: Il sogno rimandato), pubblicato a Novembre del 2007,
Mbeki ritiene che sia veramente “molto, ma molto spiacevole” che la sua
iniziativa di organizzare un dibattito scientifico sul dogma americano
dell’AIDS, fosse stata “affogata” (secondo le sue proprie parole) da individui
coinvolti a livello personale e professionale nella teoria HIV/AIDS
ortodossa e dai gruppi di interesse dell’industria farmaceutica dietro le
quinte. L’autore osserva che il ritiro forzato di Mbeki dalla discussione
pubblica ulteriore sull’ortodossia dell’AIDS, con il conseguente
avvelenamento di centinaia di migliaia di africani, ed in particolare dei
nascituri e di quelli appena nati, con farmaci per l’AIDS tossici, è stata una
delle decisioni più difficili della sua carriera politica.
Ciò che ha spinto Mbeki ad indagare sulla validità del paradigma
convenzionale dell’AIDS, è stato il mio libro “Debating AZT” (Dibattito
sull’AZT) (lo stesso Mbeki lo ha confermato ai giornalisti Allister Sparks e
Mark Gevisser). A sostegno della mia argomentazione contro il farmaco, il
suo stesso inventore, il Dott.re Richard Beltz, Professore emerito di
biochimica della Scuola di Medicina dell’Università di Loma Linda a
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California, mi ha scritto l’11 Maggio 2000 per farmi un commento riguardo
al libro:
“E’ giustificato il fatto che Lei lanci un avvertimento contro
l’uso a lungo termine dell’AZT, o il suo impiego sulle donne
incinte, a causa della sua dimostrata tossicità ed effetti
collaterali. Purtroppo, gli effetti devastanti dell’AZT
comparvero solo dopo che si era arrivati alla fase finale degli
sperimenti, cioè gli esperimenti consistenti nel somministrare
l’AZT a numerosi pazienti durante un lungo periodo di tempo.
Il suo sforzo vale la pena … Spero che riesca a convincere il
governo del Suo paese affinché l’AZT non sia reso
disponibile ”.
“Dibattito sull’AZT” e tutti i miei scritti sull’argomento si trovano
disponibili gratis sul sito del TIG (www.tig.org.za). Alcuni di questi scritti
sono stati tradotti in italiano e possono essere consultati nella sezione in
italiano del sito.
Poco tempo fa ho ricevuto una copia della monografia di 198 pagine (in
formato A4) “Castro Hlongwane...HIV/AIDS and the Struggle for the
Humanisation of the Africans” (Castro Hlongwane... L’HIV/AIDS e la lotta
per l’umanizzazione degli africani) dove Mbeki mostra e attacca
esaurientemente la fallacia scientifica e il veleno ideologico che si trovano
alla base del modello ufficiale HIV/AIDS. Il documento svela che Mbeki ha
capito il problema della teoria HIV/AIDS al livello più fondamentale, quello
che è stato delineato da Eleni Papadopulos-Eleopulos, biofisica australiana
specializzata in medicina presso l’ospedale Royal Perth:
“Sebbene sembri strano, e nonostante ciò che i nostri amici
[n.d.t.: si riferisce ai paesi occidentali in modo sarcastico] ci dicono tutti
i giorni riguardo al Virus, [n.d.t.: la parola in maiuscola ed in
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neretto è stata sottolineata da Mbeki per dargli un tono sarcastico]
nessuno lo ha mai visto, nemmeno i nostri amici.
Nessuno conosce il suo aspetto. Nessuno sa come si
comporta. Tutti agiscono sulla base di una serie di ipotesi
riguardo al Virus, ipotesi che ritengono siano fatti reali e
suppongono che tali ipotesi siano state dimostrate dalle “prove
scientifiche”.
Quelli che hanno assorbito la fede secondo la quale milioni
di noi [n.d.t.: africani] sono infettati dal Virus HI mortale, non
crederanno all’affermazione che non è mai stato portato a
termine il compito di isolare il nostro unico Virus HI.
L’apparato onnipotente [n.d.t.: è una frase del filosofo radicale
Herbert Marcuse, che Mbeki menziona ripetutamente] urlerà
fortemente sostenendo che l’esternazione di questa verità
costituisce il nucleo stesso di una delittuosa devianza che deve
essere denunciata e repressa in tutti i modi e a qualsiasi costo.
Anziché perpetuare la nostra repressione autoinflitta, è
arrivata l’ora di esigere che venga ripreso il compito scientifico
necessario ad isolare ed analizzare il Virus ritenuto così
mortifero”.
In poche parole, nonostante sembri incredibile, Mbeki fa notare molto
correttamente che “il Virus” non è stato mai isolato e nemmeno visto. Il
problema viene descritto in maniera succinta in un articolo a cura di Eleni
Papadopulos-Eleopulos e dei suoi colleghi medici “La dimostrazione
dell’esistenza dell’HIV”, che ho fatto tradurre in spagnolo e che si trova
disponibile nella sezione in spagnolo del sito del TIG. (Per leggere l’esame e
la demistificazione critica dettagliata di questi scienziati nei confronti
dell’affermazione di Luc Montagnier di aver isolato l’“HIV”, cfr.
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“Montagnier Nobel Prize 2008” disponibile sul sito
www.theperthgroup.com).
Anche il dott. Kgalema Motlanthe, sucessore del Presidente Mbeki dal
Settembre 2008, capisce questo problema implicito nella teoria dell’HIV
riguardante l’AIDS. Quando ad Agosto e Settembre 2000 il presidente
Motlanthe è stato intervistato dal professor Padraig O’Malley, ha affermato:
“Da quello che risulta da tutti i resoconti, questo virus non è
stato isolato, fotografato e nemmeno studiato sotto condizioni
controllate per quanto riguarda il suo comportamento. ...Gli
scienziati stanno ancora portando avanti un lavoro di ricerca
per tentare di isolare il virus. Adesso c’è della gente, sostenuta
dalle aziende farmaceutiche, che dice che questa domanda non
dovrebbe essere mai fatta perché le aziende farmaceutiche
producono farmaci basandosi sul fatto che il virus HIV causa
l’AIDS e basta. Quella è l’unica causa dell’AIDS ed è tutto qui.
Se vengono fatte tutte le altre domande, veniamo marchiati
come dissidenti, cattivi, maligni, un pericolo per la società,
saremmo responsabili della morte di tanti bambini e di questo
e d’altro. Sono idiozie delle aziende farmaceutiche”.
Per quanto riguarda gli esponenti sudafricani, in maggioranza bianchi,
che avevano criticato lo scetticismo di Mbeki nei confronti del pensiero
convenzionale sull’AIDS, Motlanthe ha detto:
“Si può vedere che la metà di costoro non hanno letto nulla,
ma si ritengono ben informati per il fatto di essere bianchi”.
Se a quelli che proclamano se stessi esperti nell’AIDS viene chiesto se
veramente hanno mai visto il “virus”, secondo Motlanthe essi “giureranno
di sì” e la ragione della loro rabbia è dovuta al fatto che
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“semplicemente non c’è. Assumono questo fatto sulla base
dell’autorità e poi lo trasmettono in questa maniera ma non
esiste autorità, è una bugia ripetuta da coloro che vengono
ritenuti capaci di capire di più. La verità su questa facenda è
che se si dovesse ammettere il fatto che in realtà una cosa del
genere non è mai successa [n.d.t.: che il “virus” non è stato isolato],
suppongo che ciò provocherebbe ripercussioni in tutto il
mondo scientifico. ... Sarebbe come quando Galileo [sfidò la
teoria geocentrica], che causò ripercussioni serie. Lo stesso
succederebbe in quest’altra faccenda”.
“Castro Hlongwane” si occupa anche di esaminare il fallimento della
sinistra nel mettere in dubbio le basi scientifiche del paradigma HIV/AIDS,
e Mbeki, l’autore principale del libro, mostra a questo riguardo,
considerandolo da un punto di vista obiettivo, il modo in cui la sinistra
sostiene l’industria farmaceutica, e in questo modo si rende serva del
capitale.
Se mai foste interessati a leggere questa critica radicale ed esauriente di
Mbeki, che ritengo estremamente interessante, ve la potrei far avere. La
traduzione in italiano di alcuni dei passaggi più importanti è in corso
d’opera.
Per finire, per quanto riguarda l’ortodossia dell’VIH/AIDS, vorrei
salutarvi con l’osservazione che Karl Marx espresse nel 1845 su “The
German Ideology’ (L’ideologia tedesca):
“In tutte le epoche le idee dominanti sono le idee della classe
dominante...”
E anche con quello che Ernesto “Che“ Guevara ci ha rammentato nel
suo discorso alla milizia cubana del 19 Agosto 1960 “Sulla medicina
rivoluzionaria”:
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“Dopo molte volte ci renderemo conto di quanto ci eravamo
sbagliati su concetti che erano così familiari da diventare parte
di noi e che in maniera automatica facevano parte del nostro
pensiero. Molte volte dobbiamo cambiare tutti i nostri
concetti, non solo i concetti generali, i concetti sociali e
filosofici, ma anche a volte, i concetti medici...”
Recentemente mi sono rivolto al Ministero della Sanità Pubblica di Cuba
per far avere un’informazione simile e sto aspettando la loro risposta.
Resto a Vostra disposizione per partecipare alla Vostra organizzazione di
medici rivoluzionari ogni informazione che possa aiutare ad avvertire la
gente del vostro paese sui miti velenosi e gli immensi pericoli della medicina
americana dell’AIDS.
Dobbiamo continuare la nostra lotta!
Distinti saluti,

ANTHONY BRINK
Presidente del Gruppo d’informazione sulle terapie
Città del Capo
Sudafrica
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