Quello che ancora non sapete

I primi impianti cerebrali furono inseriti chirurgicamente nel 1974, nello stato
dell’Ohio, Stati Uniti, e anche a Stoccolma, in Svezia. Elettrodi cerebrali furono
inseriti nei crani di bambini, nel 1946, senza che i genitori ne fossero a
conoscenza.
Negli anni ’50 e ’60, impianti elettrici furono inseriti nel cervello di animali e
umani, soprattutto negli Stati Uniti, durante le ricerche sulla modificazione del
comportamento, e sul funzionamento del cervello e del corpo.
Metodi di controllo mentale furono usati nel tentativo di cambiare il
comportamento umano e i suoi atteggiamenti. Influenzare il funzionamento del
cervello divenne un obiettivo importante dei sevizi segreti e militari.
Trent’anni fa impianti cerebrali risultarono, ai R-X, misurare 1 cm. Impianti
successivi si rimpicciolirono fino ad essere grandi come un chicco di riso.
Erano fatti di silicio, e quelli successivi persino di arsenioferrite.
Oggi sono abbastanza piccoli da poter essere inseriti nel collo o nella schiena,
e anche per via indovenosa in diverse parti del corpo, durante operazioni
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chirurgiche, con o senza il consenso del soggetto.
E’ ormai quasi impossibile rintracciarli o rimuoverli.
E’ tecnicamente possibile inserire ad ogni neonato un microchip che
potrebbe dunque servire per identificare la persona per il resto della sua
vita. Simili piani sono stati discussi segretamente negli Stati Uniti, senza
nessuna esposizione delle questioni relative alla privacy.
In Svezia, il Primo Ministro Olof Palme, diede il permesso, nel 1973, di inserire
impianti nei detenuti, e l’accertamento dei dati dell’ ex direttore generale Jan
Freese, rivelò che a pazienti di case di riposo erano stati messi degli impianti
alla metà degli anni ’80. La tecnologia fu rivelata nel rapporto statale svedese
del 1972/74 “Statens Officiella Utradninger” (SOU).
Gli esseri umani con impianti possono essere seguiti ovunque: Le
funzioni cerebrali possono essere monitorate a distanza dai
supercomputers e persino alterate mediante il cambiamento delle
frequenze.
Già durante la Guerra in Vietnam, ai soldati veniva iniettato il Rambo
Chip, ideato per aumentare il flusso di adrenalina nel sangue

Cavie di esperimenti segreti sono state detenuti, soldati, malati di mente,
bambini portatori di handicap, audiolesi e ciechi, omosessuali, donne single,
anziani, scolari e qualsiasi gruppo di persone considerato “marginale” dalle
élites di sperimentatori. Le esperienze pubblicate, dei detenuti della prigione
statale dello Utah, ad esempio, sono shockanti.
Oggi la neurobiologia ha fatto passi enormi.
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