APPENDICE 7 - 11 Giugno 2017 - Tarquinia (IT)

SCIE CHIMICHE / CHIP MicroChip
Per quanto concerne l’IRRORAZIONE ATMOSFERICA ANTROPICA ARTIFICIOSA (scie chimiche) ed artificiale - negarla, sminuirla, e relegarla ad invenzione fantasiosa lo possono
pensare (e dire) esclusivamente due tipologie di individui: chi abitudinariamente
utilizza il cervello prevalentemente per masturbare futilmente i neuroni e relative
sinapsi (sue e di terzi) e chi - essendo di natura mentale e/o intellettuale baldracco
o baldracca - si esprime in malafede.
Tra le categorie sociali che incidono severamente in modalità negativa e sprezzante, in
merito alla realtà oggettiva di tale presenza atmosferica, vi sono la quasi totalità
degli: accademici (ricercatori e non), giornalisti (molti di questi non sono degni
neppure dell’etichetta di giornalai) ed i politici. Quest’ultimi (quasi tutti) per il
tema in oggetto si caratterizzano notevolmente per saccenteria, presunzione, cinismo,
propaganda ed arroganza.
Di seguito una sintetica esposizione riguardante l’ultima categoria su accennata; per
tale scopo si assume, a caso, l’individuo sotto riportato - tra i MOLTI SUOI
TRASVERSALMENTE PARI - quale fulgido esempio antropologico rappresentativo della
miseria umana.

Matteo RENZI (fotogrammi rilevati dal programma di RAI3 - Ballarò - del 10 12 2013)
Durante l’evento pubblico televisivo – la trasmissione BALLARÒ su RAI 3, del 10
Dicembre 2013 – il sig. Matteo RENZI (all’epoca segretario del partito democratico), a
seguito dell’intercalare tra domande e risposte da parte del conduttore della
trasmissione, Giovanni FLORIS, ha affermato: “se queste cose (riferendosi alle SCIE
CHIMICHE e CHIP) le facesse o comunque ne parlasse qualcuno del Partito Democratico,
gli proporrebbe immediatamente il T.S.O”; cioè il TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO.
- link del filmato a cui ciò fa riferimento: http://www.youtube.com/watch?v=MBb-2Re69mg
(si preso in esame dal minuto 9.36 al minuto 10.10)
ma siccome non è più disponibile ad unico scopo indicativo propongo quest’altro:
https://www.youtube.com/watch?v=hoDHbiYc2v8
L’individuo, di cui sopra, in sostanza e pubblicamente, ha proposto di sottoporre a
Trattamento Sanitario Obbligatorio coloro che nel Partito Democratico parlano
dell’esistenza delle Scie Chimiche e/o CHIP, aggiungendo.... “quindi non ho difficoltà
a dirlo”.

Nota personale:
questo individuo ha indirizzato la sua minaccia nell’alveo degli appartenenti - a vario
titolo - al Partito Democratico; c’è da chiedersi: quanto è impenetrabile e/o duraturo
il confine che separa l’attuazione di questa minaccia anche verso chi non appartiene al
Partito Democratico ???
Ironia stridente ed amara dell’aggettivo: .....DEMOCRATICO.

Per quanto riguarda l’IRRORAZIONE ATMOSFERICA ANTROPICA ARTIFICIOSA (alias Scie
Chimiche) visto e dato la moltitudine dei lavori (verbali e scritti, prevalentemente in
Internet) che l’attestano (compreso il mio corposo trattato scritto e pubblicato in
RETE e scaricabile in modalità integralmente gratuita) non serve ritornarci sopra; d'altronde quando si nega una evidenza palese (in questo caso la reale presenza della
IRRORAZIONE ATMOSFERICA ARTIFICIOSA) è il chiaro ed inequivocabile sintomo
nell’individuo della severa, conclamata e cronica malattia mentale, intellettuale e
sociale
della
malafede;
la
conseguenza
diretta
di
tale
comportamento
è
l’inevitabilmente accentuazione della veridicità del fenomeno suddetto -.
Piuttosto, è d’obbligo, doveroso ed utile soffermarsi e riflettere sull’affermazione
esternata dal sig. Matteo RENZI sul T.S.O e sui CHIP e/o MicroCHIP.
Per questo, propongo al lettore il testo dell’articolo - datato 13 Dicembre 2013 - del
giornalista Gianni LANNES.
Articolo tratto dal link: http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/2013/12/sciechimiche-la-follia-politica-di.html, attualmente non più visibile.

13.12.13

-

SCIE CHIMICHE: LA FOLLIA POLITICA DI MATTEO RENZI - di Gianni Lannes

Un minus habens negazionista. Non avrei mai immaginato di dovermi occupare anche del
nulla mischiato al niente. Ma quando uno qualunque che detiene il potere sia pure
infinitesimale, passa agli avvertimenti contro gente ignara e indifesa torno in prima
linea. C'è un quaquaraquà - nel senso di sciasciana memoria - che minaccia il popolo
italiano e le sue sentinelle. La stupidità non ha più confini e tracima dai teleschermi
di regime. Sono talmente schifato dalla casta di degenerati della politica che avevo
deciso di non scrivere più niente sul nulla, spuntato dal vuoto che avanza e pretende
di dettare legge a milioni di cittadine e cittadini.
L'ultimo segretario sfornato dalle americanate del Pd - non dal voto degli iscritti al
partito - è andato di recente in tv a BALLARÒ ovvero nella televisione del servizio
pubblico Rai, e ha offeso milioni di persone senza alcun contraddittorio. Ha detto in
sostanza che chi avvista in cielo le scie chimiche necessita di un trattamento
sanitario obbligatorio. Non si tratta di una battuta qualunque, ma di un grave monito in violazione dell'articolo 21 della Costituzione - a chi osserva la realtà e ha il
coraggio di raccontare i nudi fatti ai propri simili. Siccome iniziano a farsela sotto,
allora tenteranno anche di introdurre un fantasioso reato per punire con il carcere chi
denuncia le irrorazioni militari. Stanno lobotomizzando interi popoli con il
beneplacito dei governi eterodiretti, mentre i narcotizzatori della verità battono tv e
giornali per addormentare la gente con manipolazioni, futilità e menzogne spudorate.
Infatti, ogni giorno in gran parte del mondo, Italia compresa, va in onda
l'aerosolterapia bellica, a base soprattutto di alluminio, bario, e
polimeri
artificiali, ormai assorbiti da milioni di esseri umani, bambini compresi. Lo
attestano, oltretutto, gli esami del capello a cui autonomamente le persone si stanno
sottoponendo nel Belpaese. E' in atto il più grave crimine contro l'umanità per
schiavizzarla.
Si chiama controllo e programmazione mentale: il Pentagono ci lavora da 60 anni. E sono
in atto anche in Italia esperimenti segreti sulla popolazione civile, di cui il governo
tricolore è a conoscenza anzi è connivente. Sul tema non si temono smentite.

Piuttosto si invita l'attuale primo ministro pro tempore l'illuminato Enrico Letta, ad
un contraddittorio pubblico.
Quanto a Renzi è talmente anche lui illuminato sul piano politico che quando avrà il
fegato di accettare un incontro pubblico andrà al tappeto alla prima ripresa
dialettica. E non spreco più fiato su un simile individuo pompato dai media e dai
soliti poterucoli locali.
Sia chiaro ai padroni del vapore per conto straniero: a gennaio si sbaraccherà il
Quirinale, Palazzo Chigi e il Parlamento. Sono tutti abusivi. Infatti, il 4 dicembre
2013 la Consulta ha sancito che la legge elettorale 270/2005 è incostituzionale.
Tradotto: appena la sentenza sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale (entro gennaio 2014)
il Popolo sovrano sarà legittimato appunto dalla Costituzione, a cacciare via questa
pletora
di
sanguisughe
per
restituire
dignità
e
legalità
all'Italia.
Il capo dello Stato uscente, tale Giorgio
tradimento ed attentato alla Costituzione.

Napolitano

dovrà

rispondere

di

alto

Andranno tutti via con le buone, ma se sarà necessario anche con la forza della non
violenza, appena sarà pronta la massa critica e diverrà effettivamente operativo il
Comitato di Liberazione nazionale. Altro che forconi. Invito i politicanti a studiare
almeno il diritto costituzionale prima di rimediare brutte figure a catena. La cuccagna
a spese di generazioni e generazioni di italiane e italiani è finita per sempre.
Post scriptum (di Gianni LANNES)
Ho le qualifiche, gli studi e l'esperienza sul campo per parlare di trattamento
sanitario obbligatorio. Ho fondato e diretto per anni riviste di antipsichiatria. Ho
credenziali professionali ventennali anche nei giornali della cosiddetta sinistra.
Infatti, ho scritto anche per i quotidiani L'Unità, il Manifesto, Liberazione,
L'Espresso, La Repubblica e Diario. E ho condotto per decenni inchieste sui
maltrattamenti inflitti agli umani, manicomi del Vaticano inclusi.
Ecco di che sparla il Renzusconi di turno. Trattamento sanitario obbligatorio. Quando
ti dimettono da un reparto psichiatrico restano in corpo i gonfiori diffusi, la mente
intorpidita dai sedativi, le paure in camice bianco. Sono i segni visibili di un
passaggio infernale della modernità: il trattamento sanitario obbligatorio. E’ una
pratica che isola, punisce, a volte uccide. Garanzie giuridiche a difesa dei comuni
mortali? Praticamente formali. Parliamo di una diffusa “modalità terapeutica” adottata
dai medici con la tacita o superficiale connivenza di sindaci armati di ordinanze
prestampate, sovente tollerata (o ignorata) dalla magistratura.
Accade sempre più spesso. Sarà un caso? Già, ma chi se n’è accorto? In Italia i
funzionari della norma propongono e convalidano accertamenti anche sui minori non
benestanti. I dati ufficiali del ministero della Sanità parlano chiaro: «Le
caratteristiche socio-demografiche prevalgono sui motivi predisponenti e individuano i
TSO nella popolazione». Sono le classi sociali prive o con scarsi conti in banca a
farne le spese. I TSO si subiscono. Per effettuare un trattamento sanitario
obbligatorio necessita la proposta motivata di un dottore.
Il sanitario con l’intervento coatto non incorre nel reato di violenza privata e
sequestro di persona. Ma dov’è l’urgenza psichiatrica quando il TSO si materializza in
accordo con le famiglie? «Un grave disturbo dell’ideazione o delle percezioni che
s’accompagnano ad immotivato rifiuto del trattamento» sono sufficienti. E’ quanto
recita la legge. Il medico non ha l’obbligo di formulare una chiara diagnosi.
Basta la «presenza di un quadro sindromico: agitazione psicomotoria, stato delirante,
stato confusionale». Un TSO dura in media 7 giorni, ma potrebbe prolungarsi oltre. Il
ricovero «deve avvenire nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, ubicati negli
ospedali generali dotati di un numero di posti letto non superiori a 15».

I “malati di mente” vengono segregati in reparti psichiatrici angusti dove non possono
comunicare con i familiari; sovente finiscono legati ai letti.
Il TSO è una via senza ritorno. In caso d’errore diagnostico, la normativa prevede la
possibilità di conferma o di rifiuto della proposta sanitaria da parte di un secondo
medico in veste di pubblico ufficiale. Non capita quasi mai.
Dal momento dell’ospedalizzazione si avvisa l’ufficiale di Stato Civile.
Segue, entro 48 ore, un’ordinanza del sindaco che assume carattere di tutela; poi un
provvedimento di convalida del giudice tutelare. Allo scadere della settimana solo se
il paziente viene dimesso mantiene i suoi diritti e non rischia di essere posto in
regime di amministrazione controllata.
Ci hanno provato anche con il magistrato Paolo Ferraro che ha scoperchiato un vaso di
Pandora, ad usare un meccanismo coercitivo per tappargli la bocca.
Quello italiano è attualmente l'unico popolo di zittiti.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ad implementazione del su esposto articolo ed affinché si abbiano ulteriori e preziose
informazioni inerenti la comprensione sulla pericolosa bizzarria propositiva del sig.
Matteo RENZI, invito il lettore, esortandolo, a leggere almeno le due pagine web agli
indirizzi sotto riportati, tratti dal sito “CCDU” : Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani

https://www.ccdu.org/tso/trattamento-sanitario-obbligatorio#a1
https://www.ccdu.org/chi-siamo
A fronte della minaccia esternata dal politico su menzionato, qui di seguito un quadro
globale sintetico per rendersi conto della realtà di questo tema (CHIP) in relazione
alla palese e concreta direzione intrapresa a livello planetario nelle sensibili pieghe
del tessuto sociale.

CHIP: Consolidated Highly Integrated Processor
Piastrina di materiale semiconduttore, generalmente silicio, sulla quale viene
costruito, mediante un processo fotolitografico, un microcircuito integrato in grado di
svolgere un alto numero di funzioni

Contraccettivo femminile con telecomando

http://www.ilmattino.it/PRIMOPIANO/SANITA/arriva-contraccettivo-digitale-chipsottopelle-telecomando-dura-16-anni/notizie/789368.shtml
9 Luglio 2014 - Arriva il contraccettivo femminile digitale con chip sottopelle e
telecomando; dura 16 anni.
ROMA - È minuscolo, si mette sotto pelle e può durare fino a 16 anni.... composto da un
CHIP (circa 2 cm) e MicroCHIP all’interno (1,5 cm); ed un telecomando......
A questo link: http://www.bbc.com/news/technology-28193720
è disponibile l’articolo
più esaustivo - sullo stesso argomento - della BBC News, con il seguente titolo:
Contraceptive computer chip that can be controlled by remote control has been developed
in Massachusetts - 'Remote control' contraceptive chip available 'by 2018'- 7 July 2014
By Dave Lee Technology reporter, BBC News
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Quotidiano «La REPUBBLICA» - 20 4 2015
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/04/20/news/paypal_pensa_a_dispositiv
i_da_iniettare_ingerire_o_incorporare_per_l_identificazione-112406084/?ref=HRLV-9

Società di servizi di pagamento PAYPAL: Il futuro dell'identificazione? Dispositivi e
micro dispositivi da iniettare, ingerire o incorporare....
di DARIO D'ELIA

Il capo dello sviluppo della società di servizi di pagamento Paypal JONATHAN LEBLANC,
durante la serie di conferenze "KILL ALL PASSWORDS", ha sostenuto che il prossimo passo
sarà rappresentato dalla vera integrazione dei componenti elettronici con il corpo
umano (cyborg).
Cyber-pillole da deglutire che potranno alimentarsi grazie agli acidi dello stomaco ed
aggiunge: per i pagamenti l'ideale sarebbe, UN CHIP IMPIANTATO SOTTOPELLE CON SENSORE
ECG che possa trasmettere i dati dell'attività elettrica del cuore (un parametro unico
per ogni individuo) e comunicare via wireless ad un computer.........
::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sorveglianza globale: dalla biometria facciale ai Chips
alle capsule ingeribili
http://www.segnidalcielo.it/sorveglianza-globale-dalla-biometria-facciale-alle-capsuleingeribili-locchio-di-dio-spia-tutto-il-mondo/

:::::::::::::::::::::::::::::::::
EPICENTER

-

Stoccolma (Svezia) 8-1-2015

L’8 Gennaio 2015 c’è stata l’inaugurazione di EPICENTER (ditta del settore dell'high
tech) a Stoccolma (SVEZIA).
I capi hanno deciso di siringare un microchip a tutti i loro dipendenti (per ora su
base volontaria).
L’operazione è stata affidata alla società svedese BIONYFIKEN il cui capo - HANNES
SJOBLAD - ha affermato: «Vogliamo comprendere a fondo questa tecnologia prima che
grandi aziende e governi vengano da noi e ci dicano che TUTTI dovrebbero (devono)
essere chippati».
Il reporter della BBC, RORY CELLAN-JONES https://www.youtube.com/watch?v=7JPlTEnUO4E
è andato a vedere come funziona e si è fatto innestare sotto la pelle il CHIP RFID.
http://www.corriere.it/tecnologia/15_febbraio_01/azienda-innesta-microchip-dipendenti594f38c8-aa07-11e4-a06a-ec27919eedf1.shtml?refresh_ce-cp
http://www.huffingtonpost.it/2017/04/07/addio-carte-e-badge-ai-dipendenti-di-unaziendasvedese-impiant_a_22029998/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
Quotidiano

“IL FATTO QUOTIDIANO” - 28 2 2015

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/28/svezia-microchip-impiantati-sottopellelavoratori-per-entrare-in-ufficio/1463478/
Svezia, microchip impiantati sottopelle a lavoratori per entrare in ufficio
di F. Q. | 28 febbraio 2015 - Estratto
Gli oltre 700 dipendenti delle aziende che hanno sede nell'Epicenter di Stoccolma
(SVEZIA) possono farsi iniettare (se vogliono) nella mano un minuscolo dispositivo a
radiofrequenza, grande come un chicco di riso, con cui aprire le porte ma anche
attivare ascensori e fotocopiatrici senza bisogno di chiavi...... e in futuro potrà
servire anche per pagare il pranzo o il caffè nel bar del palazzo che si autodefinisce
“casa dell’innovazione” e ospita soprattutto società high tech.

Pare che il procedimento non sia doloroso: il chip viene iniettato con una siringa,
senza incidere la pelle. In compenso costa 300 dollari a testa, decisamente più caro
rispetto alla classica tesserina di plastica.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’articolo che segue è di un giornale on-line (nextquotidiano) specializzato - a mio
parere - in disinformazione verso le tematiche in titolo (e non è l’unico)
barcamenandosi, nel dare la su riportata notizia, tra sminuirla (disinformando) e
insinuarla nella mente del lettore al pari di una sciocchezza banale da non demonizzare
anzi, elevandola a simbolo sociale distintivo “IN”.
https://www.nextquotidiano.it/epicenter-lazienda-svedese-che-impianta-microchip-aidipendenti/
lunedì 02 febbraio 2015 10:20
Alcuni estratti

(in rosso il mio commento)

Salutata dai giornali come l'avvento di una nuova era e l'inizio dell'apocalisse
tecnologica l'iniziativa di Epicenter non è né l'una né l'altra: solo un modo di farsi
pubblicità (è evidente che in NEXTQUOTIDIANO sono “tuttologi”).
Evento che sarebbe passato quasi del tutto inosservato nel resto del Mondo se non fosse
che molti dei dipendenti di Epicenter durante il party di inaugurazione hanno deciso di
farsi impiantare il temutissimo chip RFID ...... (il messaggio distorto, che viene
trasmesso al lettore, è: per una iniziativa da così poco conto gli altri giornali ne
hanno fatto una montagna; dopo tutto cosa vuoi che sia siringare un apparato
elettronico in un corpo sano!!!!!!!!!!!).
Grazie alla marchiatura (volontaria) (per inciso: marchiatura degli animali umani) dei
dipendenti i giornali hanno dato tutti la notizia dell’incredibile novità svedese.
La BBC ha pure mandato un inviato a Stoccolma che si è fatto impiantare uno dei
microchip di Epicenter, per vedere un po’ l’effetto che fa (tra le righe: di cosa avete
paura ??? vedete, anche il giornalista della BBC ha voluto provare l’effetto che fa;
che volete che sia, è un gioco da nonnulla, anzi, vi distinguerete dalla massa).

Ai dipendenti è stata data la possibilità di scegliere se farsi impiantare o meno il
famoso microchip (grande quanto in chicco di riso) (è come dire: anche se tutti ne
parlano come qualcosa di terribile e socialmente pericoloso, state tranquilli, non è ne
famoso e neppure terribile; è una cosina piccola piccola, come un chicco di riso).
Eh si, perché per potersi dotare del chip che apre tutte le porte di Epicenter non è
necessario sottoporsi a complicati interventi chirurgici ma è sufficiente l’intervento
di un tatuatore (cioè: non credete a quelli che vi incutono paura sui CHIPS o
MicroCHIPS; è talmente semplice ed è più banale di un passaggio ambulatoriale, tant’è
che basta solo uno che fa i tatuaggi; non dovete aver paura. Questa impostazione è pura
istigazione alla marchiatura umana al pari di un gregge di pecore).
Bastano pochi istanti et voilà, i dipendenti potranno entrare a lavoro, usare la
fotocopiatrice, la macchinetta del caffè in corridoio e sbloccare l’accesso ai computer
aziendali (cioè: pochi istanti, ti bucano la mano, sei marchiato al pari di un maiale
et voilà adesso si, che sei “IN” e tutto ciò per cosa?? Per usare la fotocopiatrice e
pagare il caffè all’interno di questa ditta.
In sostanza: a cosa ti servono le dita della mano quando è sufficiente diventare un
UOMO/MACCHINA con un “chicco di riso”!!!!!!!).

A gestire la chippatura collettiva c’è infatti MANNISKAPLUS un collettivo di bio-hacker
svedesi..... A dicembre HANNES SJOBLAD, il portavoce del gruppo, era alla ricerca di
volontari per il suo ambizioso progetto..... raggiungere il suo primo obbiettivo:
l’impianto di 1000 microchip RFID.
:::::::::::::::::::::::::::::::::
Il sito https://finimondo.org/node/1566, l’8 Febbraio 2015 ha pubblicato un articolo
sempre sulla stessa notizia, impostandolo diversamente.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Il giornale “LEGGO”:
http://www.leggo.it/NEWS/ESTERI/azienda_microchip_dipendenti_assenteismo/notizie/115942
7.shtml vuole inquadrare la notizia sotto l’ottica dell’assenteismo: 3 Febbraio, 2015.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Oppure da un’ottica diversa, dal sito:
http://www.resistenzealnanomondo.org/necrotecnologie/appello-degli-scimpanze-delfuturo/
attraverso l’articolo dal titolo: Appello degli scimpanzé del futuro Grenoble, 5 Novembre 2014.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Passiamo all’anno 2016 – Quotidiano “La REPUBBLICA” del 24 Marzo 2016
http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/03/24/news/chip_dermali_siamo_gia_cyborg_ecco_
come_si_vive_con_il_corpo_connesso-136241078/
Chip dermali, siamo già cyborg: ecco come si vive con il corpo connesso.

Ilaria Ravarino - 29 Marzo 2016

-

estratto

Low cost, invisibili, veloci e sicuri. Arrivano sul mercato i chip dermali NFC, per
dire addio a password, pin e chiavi. Al costo di un piercing.
"FA MALE?". "Più di quanto mi aspettassi. Meno di un tatuaggio". Jonas, il nome è di
fantasia, ha una trentina d'anni. È venuto al Cebit, la grande fiera tech di Hannover,
in compagnia di un paio di amici. E qualche minuto fa, senza pensarci troppo, ha
deciso: diventerà un cyborg. Allo stand della Dangerous Things (= cose pericolose), una
"hacker-gadget company" di Seattle, il ragazzo si è presentato come volontario per
farsi impiantare gratuitamente un chip NFC (Near Field Communication) sotto pelle. Un
piccolo oggetto di vetro poco più grande di un chicco di riso, sparato da una siringa
tra il pollice e l'indice della sua mano sinistra, che per una giornata dovrà essere
protetto da garza e cotone. Perciò, per poterlo usare, Jonas dovrà aspettare almeno 24
ore: "Peccato. Volevo collegarmi subito al cellulare".

Amal Graafstra, che della Dangerous Things è il fondatore, di chip ne ha quattro.....
Con un solo gesto della mano Graafstra e i circa 10.000 impiantati con la sua
tecnologia (ma i chip ordinati lo scorso anno sono stati 50.000)........ Al Cebit,
oltre a Jonas, si fanno avanti altri sei volontari: "Sarà un successo se arriveremo a
trenta", dice Kramer. "Non abbiamo fretta. Siamo il futuro”.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
I lavoratori di Fincantieri obbligati a mettere un microchip:
LINKS: https://www.youtube.com/watch?v=AQ0HHq313gA
https://www.youtube.com/watch?v=AQ0HHq313gA#t=127
Pubblicato il 13 Aprile 2015
Operai microchippati per tracciare gli spostamenti sul lavoro: è la proposta shock di
Fincantieri, azienda pubblica che conta 7.400 lavoratori, che ora sono in agitazione e
scioperano per protesta.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Questa è l’analisi, sull’argomento, effettuata dal sito web - ANSU” dal titolo
“La lunga ombra degli RFID” a cura di Alba Kan e Marco Cedolin –
Pubblicato il 13 Aprile 2017
Link: http://www.ansuitalia.it/Portale/articoli/34-cospirazionismo/1419-gli-rdif-spiaimvadono-le%20nostre-vite.html
Estratto:
Sempre più spesso negli ultimi anni le parole chip o RFID (la sigla significa Radio
Frequency Identification Devices) stanno entrando prepotentemente nelle nostre vite,
spesso passando dal buco della serratura, contenute nell’ambito di progetti ed
iniziative apparentemente innocue e finalizzate a migliorare la qualità della nostra
vita. La questione risulta comunque ancora sconosciuta ai più e viene spesso relegata
nel novero degli argomenti di natura fantascientifica trattati dai “complottisti”,
nonostante questi piccolissimi oggetti super tecnologici siano oramai ovunque e negli
ultimi anni ci sia stata una vera e propria invasione, riguardo alla quale non siamo
stati informati, costringendoci di fatto a subire l’imposizione di qualcosa che non
conosciamo.........
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
NEURALINK
di seguito l’articolo - corredato anche dal filmato - in cui la parola d’ordine del CEO
(Chief Executive Officer = Amministratore Delegato) di Tesla e SpaceX, ELON MUSH, è:
l’intelligenza biologica e l’intelligenza artificiale potrebbero (devono) fondersi.
Link: http://www.segnidalcielo.it/elon-musk-presenta-neuralink-connessione-diretta-tracervello-e-computer/
Filmato: https://www.youtube.com/watch?v=bM3R2CsAhIY

Pubblicato il 01 feb 2017

Riassunto (NEURALINK – Connessione diretta cervello/computer)

For Today in Robot Apocalypse we go to Twitter. That is where famed entrepreneur and
would-be protagonist in an Isaac Asimov science fiction novel, Elon Musk sent the
Internet into wild speculation this week. The Tesla and SpaceX CEO replied to a
question about when he was launching a brain – computer connecting neural lace with
this:
(a) For decades scientists have speculated that the next stage of human evolution might
not be completely biological, but a merging of man and machine. Upgrade your brain with
some computer chips and become a cyborg! It seems these cyberpunk fantasies may finally
become a reality. Musk has commented on his hope for this technology before by stating
how it could help humanity avoid a Terminator-like situation, if WE are the machines.
“I think if we can effectively merge with AI, like improving the neural link between
the cortex and your digital extension of yourself, which already exists but just has a
bandwidth issue, then effectively, you become an AI-human symbiote. (b) We don't have
to worry about some evil dictator AI, because we are the AI collectively. That seems
like the best outcome I can think of.”
So would you interface your brain with a computer? This could lead to a cool Robocop
situation where you have the strength of a machine and the brain power of a computer.
However it may lead to connecting Facebook into your mind and getting LIKES for your
private sick thoughts.
TRADUZIONE DELLE FRASI SALIENTI EVIDENZIATE
(in nero il mio commento)
(a) Da decenni gli scienziati hanno ipotizzato che la fase successiva dell'evoluzione
umana potrebbe non essere completamente biologica, ma una fusione tra uomo e macchina.
Dopodiché c’è una esortazione, da pazzia, che suona all’incirca così:
Aggiorna il tuo cervello con alcuni chip di computer e diventa (per diventare)
un cyborg!
(b) Un’altra perla di pazzia del sig. ELON MUSH che esorta a non aver paura se le
macchine dovessero prendere il sopravvento determinando una dittatura da ARTIFICIAL
INTELLIGENCE, è: “ Non dobbiamo preoccuparci di un malvagio dittatore AI, perché siamo
l'AI collettivamente” Questo signore deve aver visto troppi film di fantascienza a tal
punto da essersi tanto immedesimato da non distinguerla dalla vita vera in cui
l’Intelligenza Artificiale deve solo ed esclusivamente servire a migliorare la vita
umana e non certamente a sostituirla.
In netta contrapposizione al sig. ELON MUSH è il pensiero del Prof. STEPHEN HAWKING,
inglese, che in un articolo del WASHINGTONPOST del Maggio 2017, al link:
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2017/05/05/stephen-hawkingjust-moved-up-humanitys-deadline-for-escaping-earth/?utm_term=.c7cc196b69a2
afferma:

ESTRATTO
“Alcuni degli avvertimenti più espliciti di Hawking hanno ruotato intorno alla
potenziale minaccia posta dall'intelligenza artificiale”....
“Nonostante la sua attuale utilità, ha avvertito, che sviluppando ulteriormente
l'Artificial Intelligence potrebbe rivelarsi un errore fatale”.
"Una volta che gli esseri umani svilupperanno appieno l'intelligenza artificiale, essa
deciderà e crescerà da sola a un tasso sempre crescente......per cui gli esseri umani,
che sono limitati dalla lenta evoluzione biologica, non potrebbero competere e
sarebbero sostituiti".
Un’altra esternazione del Professore, al riguardo, è datata 2 Dicembre 2014 in una
intervista alla BBC News, al seguente link: http://www.bbc.com/news/technology-30290540
ESTRATTO
....”gli sforzi per creare macchine pensanti rappresentano una minaccia per la nostra
stessa esistenza”....

....”le forme primitive dell'intelligenza artificiale sviluppate finora sono....state
molto utili, ma teme le conseguenze nella creazione di qualcosa che possa essere uguale
o superare gli esseri umani”.....
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
U.S.A. - approvata legge per inserire CHIP e MicroCHIP sanitario.
114TH CONGRESS 2D SESSION
IN THE SENATE OF THE UNITED STATES -

-

H. R. 4919

DECEMBER 8, 2016 Received

Link Word and Pdf: https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/4919/text
AN ACT To amend the Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994, to
reauthorize the Missing Alzheimer’s Disease Patient Alert Program, and to promote
initiatives that will reduce the risk of injury and death relating to the wandering
characteristics of some children with autism.
Riassunto traduttivo
La modifica di una legge già esistente finalizzata (ufficialmente) al:
controllo della criminalità; controllo e sorveglianza dei malati di Alzheimer;
controllo e sorveglianza dei bimbi affetti da Autismo.
Il sistema governativo - e per essere precisi – i sistemi che si succedono, dopo
l’identificazione degli animali e delle piante farà in modo che venga il turno degli
esseri umani; dapprima attraverso l’alibi subdolo delle malattie (es: malati di
Alzheimer, di demenza e bambini autistici, etc, etc) oppure l’alibi della
(sicurezza di massa camuffandola per necessità obbligatoria) e successivamente
estenderla anche agli esseri umani sani; quindi TUTTI.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Avete la memoria corta; dimenticate il cartellino nominativo ??
Niente paura: vi ficcano un chip... nella mano e la festa è fatta.
Link: http://ilmessaggero.it/primopiano/articolo-2244376.html
Belgio, addio badge: un microchip impiantato nella mano sostituisce il cartellino
7 Febbraio 2017 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2017 21:11 di Rachele Grandinetti
In Belgio l’era dei furbetti da cartellino si avvia al tramonto. Otto dipendenti di una
società hanno accettato di farsi impiantare un chip elettronico: ha le dimensioni di un
chicco di riso e alloggia comodamente nella mano. I nuovi minotauri aziendali, metà
uomo e metà badge, adesso posso “timbrare” e accedere ai loro computer senza l’ausilio
di tessere o pennette.........
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

«Internet nel 2020? Connetterà strade, ponti e lo smartphone
diventerà un chip sottopelle»
Il SOLE 24 ore - di Luca Salvioli
01 luglio 2012 alle ore 16:47
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-06-30/macchina-scegliera111903.shtml
Guido Jouret, responsabile del dipartimento Emerging technologies di Cisco:
“Oggi il monitor della nostra vita digitale è lo smartphone. Presto l'interfaccia
potremmo essere noi”.
Diventeremo persone connesse con i chip sottopelle?

“Penso di sì”.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nel mondo 30-50mila persone 'taggate' con un chip sottopelle –
Wsj, in futuro possibili applicazioni mediche
ANSA (L'Agenzia Nazionale Stampa Associata), 19 9 2016
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2016/09/19/nel-mondo-3050mila-persone-taggate-con-chip-sottopelle_b9b7e12a-6fa7-4572-9f3c-2d4e79bf672c.html
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’ONU vuole l’identificativo biometrico universale entro il 2030
http://nexusedizioni.it/it/CT/lonu-vuole-lidentificativo-biometrico-universale-entroil-2030-5015
Tra il 25 e il 27 Settembre 2015, le Nazioni Unite hanno dato l’avvio a un nuovo “piano
universale” per l’umanità. Il discorso inaugurale della conferenza è stato pronunciato
dal Papa, in visita a New York, che ha così offerto il suo prezioso appoggio al nuovo
piano. Praticamente ogni nazione dell’intero pianeta ha volontariamente sottoscritto i
17 obiettivi inclusi nel piano, eppure questo evento di immensa portata non figurava su
nessuna prima pagina.
Uno dei 17 obiettivi è che ogni uomo, donna o bambino del pianeta disponga entro il
2030 di un documento d’identità biometrico......................
Nexus New Times n. 119, Dicembre 2015 - Gennaio 2016

ACTIVIST POST riporta la su esposta notizia:
http://www.activistpost.com/2015/11/the-un-plans-to-implement-universal-biometricidentification-for-all-of-humanity-by-2030.html
The UN Plans To Implement Universal Biometric Identification For All Of Humanity By
2030 - Michael Snyder United Nations - November 1, 2015
Come anche L’ECONOMIC COLLAPSE
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-un-plans-to-implement-universalbiometric-identification-for-all-of-humanity-by-2030
The UN Plans To Implement Universal Biometric Identification For All Of Humanity By
2030
By Michael Snyder, on November 1st, 2015
Come anche SEGNIDALCIELO e LIFE-MYBLOG
http://life-myblog.webnode.it/news/lonu-prevede-che-entro-il-2030-ogni-persona-dovraavere-una-identita-biometrica-fonte-segni-dal-cielo/
L'ONU PREVEDE CHE ENTRO IL 2030 OGNI PERSONA DOVRA' AVERE UNA IDENTITA' BIOMETRICA.
27.03.2017
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I tatuaggi elettronici trasformeranno le mani in controller per smartphone
https://www.wired.it/attualita/tech/2017/03/20/tatuaggi-elettronici-controllersmartphone/
20 3 2017

E’ una tecnologia sviluppata da ricercatori di Google e dell’università di Saarland
(Germania): sottilissimi circuiti stampati con inchiostro conduttivo permetteranno di
usare nocche, dita, nei e rughe delle mani come pulsanti e slider.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Stiamo per diventare robot! Microchip neurale?
Italia, Germania e Israele in prima linea
Gennaio 2, 2016
https://ilticinese.ch/esteri/stiamo-per-diventare-robot-microchip-neurale-italiagermania-e-israele-in-prima-linea/

Il progetto di impiantare un microchip nella nostra testa continua ad appassionare
l’élite e l’impressione che se ne ricava è che costoro abbiano anche una certa fretta.

.....Un consorzio tra scienziati italiani, israeliani e tedeschi coordinati da Stefano
Vassanelli, neurofisiologo al Dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di
Padova, ha sviluppato un microchip di silicio impiantatile nel cervello e capace di
stabilire una comunicazione bi-direzionale e ad alta risoluzione con neuroni
cerebrali.......
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

IL TG1 (RAI) ed il MICROCHIP RFID
http://www.breaknotizie.com/incredibile-il-tg1-rai-parla-apertamente-del-microchiprfid/
http://ununiverso.altervista.org/blog/incredibile-il-tg1-rai-parla-apertamente-delmicrochip-rfid/

“Apprendiamo dal tg1 della RAI il 27-10-2015 la possibilità di chiedere l'impianto di
un circuito elettronico -sotto la pelle- di chi ne fa richiesta anche per un utilizzo
di abilitazione di password. Sapevamo il suo possibile uso per scopi medici o come
carta di credito, ma sembra che il set delle possibili applicazioni sia in aumento e
non sia un sogno dei COMPLOTTISTI .. ma una realtà introdotta come se fosse un
accessorio di pura utilità .. la domanda è però .. "utilità solo all'utente? .. oppure
anche un sistema di controllo sull'utente?”
Link del filmato RAI del 27 10 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=QuwlLMnkfmc&feature=youtu.be
Quello che per parecchi è sempre stato un argomento da paranoici e complottisti, quindi
argomento da bufala.... invece è una cruda realtà.
E’ già iniziata la campagna a favore del chip sottocutaneo.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Obamacare: dal 2013 microchip sottocutanei per tutti i cittadini americani.
Dr.ssa Enrica PERUCCHIETTI
Link: http://www.disinformazione.it/obamacare_microchip.htm
Estratto: Microchip per tutti
“Se posso mettere un microchip al mio cane per ritrovarlo quando scappa, perché
dovrebbe essere illegale fare lo stesso con un messicano?”.

La provocazione, a dir poco delirante, è stata lanciata dal candidato repubblicano al
Congresso USA Pat Bertroche. In attesa che la proposta di siglare gli stranieri
irregolari o non regolari sul territorio sbarchi anche in terra Padana,
l’argomentazione ha suscitato un putiferio in America. Il pensiero è corso subito ai
tatuaggi dei deportati nei campi di concentramento nazisti.
Si sbaglierebbe chi ritenesse questo genere di proposta soltanto una provocazione
estrema in materia di sicurezza. Il ricorso a microchip sottocutanei per “mappare”,
controllare e, chissà, manipolare a distanza gli individui non interessa soltanto gli
stranieri.
Le iniziative da stato fascista globale si stanno infatti insinuando in campo medico
grazie anche ai democratici. Quale metodo migliore per controllare la popolazione che
dotarla di microchip come le bestie dietro motivazioni sanitarie? Violare i diritti
civili di stranieri per quanto illegale desterà sempre reazioni contrastanti, a nche
violente perché i detrattori della proposta faranno appello a concetti quali razzismo,
violenza sui più deboli, etc. Ma se si convincesse invece la popolazione della
necessità dell’inserimento di chip sottocutanei in ogni membro del Paese per il proprio
bene - come nel caso di vaccini forzati per contrastare fantomatiche pandemie – allora
si raccoglierebbero minori resistenze. Ci verrà detto che è per il nostro Bene e molti
di noi cadranno nella trappola facendosi impiantare i dispositivi sottocutanei, senza
riflettere prima sulle conseguenze.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dal 16 al 20 APRILE 2008 a Trieste si è tenuta FEST, la Fiera internazionale
dell’Editoria Scientifica; ha partecipato anche KEVIN WARWICK, professore di cibernetica
all'Università di Reading (UK).
Il professore conduce ricerche nel campo della robotica e delle interfacce uomo
macchina. Il titolo della sua conferenza è stato: "METÀ UOMINI, METÀ MACCHINE".
WARWICK (è conosciuto come il primo cyborg della storia), infatti, è convinto la
prossima forma di vita a dominare sul nostro pianeta potrebbe essere una specie a metà
fra l'essere umano e le macchine e che l'umanità sarà divisa fra coloro che
accetteranno di ibridarsi con le macchine e gli altri; questi altri saranno: una
sottospecie dalle potenzialità limitate.
La prossima tappa, che WARWICK vorrebbe realizzare entro i prossimi 6-7 anni, (20142015) è la comunicazione telepatica, da attuare attraverso impianti collocati
direttamente nel cervello.
Link: http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/Warwick.shtml
Link filmato: https://www.youtube.com/watch?v=wsD2x2Sg-ak
tg2 biochip e warwick-27 maggio 2010.3gp

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Un chip nel cervello per una mente super". Il futuro è dei cyborg
BRYAN JOHNSON è il fondatore di KERNEL e lavora ad impianti cerebrali
per integrare l'intelligenza umana e quella artificiale

di ROSITA RIJTANO

-

23 4 17

http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/04/23/news/bryan_johnson_e_il_fondatore_di_ker
nel_lavora_a_impianti_cerebrali_per_integrare_l_intelligenza_umana_e_quella_artificiale
-163677381/?ref=search

ROMA. Ha un passato da missionario mormone, di cui conserva l'aspetto curato, il tono
profetico e il mantra che lo guida: "Migliorare la vita di tutti". Anche se oggi Bryan
Johnson abbraccia un'altra fede: la tecnologia.
"L'intelligenza è la nostra più grande e potente risorsa", ci spiega. "Dalla sua
naturale simbiosi con quella artificiale passa il futuro dell'umanità".
Benvenuti nella mente dell'ideatore di una delle startup hi-tech del momento.
Si chiama KERNEL, è nata lo scorso anno a Los Angeles e punta a sviluppare un piccolo
chip da impiantare nel cervello, disegnato per acquisire, interpretare e modificare i
segnali elettrici generati durante l'attività cerebrale.
E consentire quindi una comunicazione diretta tra noi e il computer.........

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'Internet delle persone', chip 'tatuato' che controlla la salute;
prototipi già pronti aiuteranno bimbi, sportivi e pazienti

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2014/03/29/internet-persone-chip-tatuato-checontrolla-la-salute_b44919d4-dc5b-4b98-8bcb-76c14301efa6.html
Estratto:
Si comincia solo ora a parlare di 'internet delle cose' ........che già fa capolino
l'internet delle persone. Entro al massimo dieci anni, afferma LESLIE SAXON, capo della
divisione di cardiologia della University of Southern California, i bambini potrebbero
avere il loro primo tatuaggio dopo poche ore di vita, contenente un microchip in grado
di monitorare tutti i parametri vitali.......
......Il 27% degli americani ......indossa già qualche dispositivo che misura i dati
corporei ed è connesso in rete e la naturale evoluzione sarà impiantarli direttamente
nel corpo. Si arriverà a una vera rivoluzione dell'interfaccia uomo-macchina:
si pensi ad esempio a riuscire a fondere i propri sensori con quelli di un'automobile
per un'esperienza di guida completamente nuova''.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Il chip sottocutaneo sbarca in Messico
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Scienze_e_Tecnologie/2003/07_Luglio/19/chip.shtml

CITTA' DEL MESSICO - 19 luglio 2003
Dopo insoddisfacenti esperimenti negli Usa dove era stato bocciato dalla clientela
perché accusato di violare la privacy, il microchip sottocutaneo sbarca in Messico
(ditta distributrice: SOLUSAT: www.solusat.com.mx).
Questa nazione è stata scelta per l'inesistenza di leggi sulla privacy.
La società americana che costruisce il Verichip (Applied digital solutions Inc –
Florida - USA) stima di impiantarne almeno 10.000 nel primo anno di vendite.
Ogni chip costa 150 dollari Usa (circa 133 euro) oltre ad un canone di 50 dollari Usa
(circa 44 euro) l'anno.

Motivazione ufficiale: la ditta SOLUSAT lavora (accordo di cooperazione) in simbiosi
con la - FUNDACION NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE NINOS ROBADOS Y DESAPARECIDOS:
www.ninosrobadosyexplotados.org.mx/index.htm – fondazione deputata alla sicurezza dei
bimbi messicani (persi, rapiti, mancanti).
L’accordo prevede l’inserimento del CHIP nel braccio destro (tra il gomito e la spalla)
e la dotazione del relativo scanner di lettura presso le stazioni di polizia ed agenzie
governative.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BIOHACKER

-

I cyborg oggi

http://www.repubblica.it/tecnologia/2016/06/22/news/chip_rfid_meow_ludo142584148/?ref=search#gallery-slider=140961382
di Valentina RUGGIU - 22 6 2016
...................Ogni giorno migliaia di biohacker in tutto il mondo sperimentano
soluzioni e ipotesi sempre nuove. Ne è un esempio il collettivo che ha fondato CYBORG
NEST, la prima azienda a creare e vendere "sensi artificiali": dispositivi che si
applicano al corpo e donano all'uomo nuove capacità per percepire l'ambiente che lo
circonda.
Esempi ed ideologia:

NEIL HARBISSON
.........è un artista cyborg di origine catalana che attraverso un dispositivo
impiantato nella sua testa riesce a percepire anche i colori normalmente invisibili
all'occhio umano e a condividerli con altre persone. Un modo per superare un difetto
congenito alla vista che gli permetteva di vedere le cose solo in bianco e nero. E' cofondatore di CYBORG NEST, la prima azienda al mondo a produrre sensi artificiali: delle
tecnologie che si attaccano al corpo e permettono di ampliare la percezione sensoriale
della realtà. Donano un senso in più rispetto ai cinque di cui è dotato l'uomo. Insieme
a MOON RIBAS (che percepisce il movimento sismico grazie a un impianto nel braccio), ha
fondato CYBORG FOUNDATION: una fondazione che promuove l'idea della fusione tra corpo
umano e impianti tecnologici E CHE TUTELA I DIRITTI DEI CYBORG.

...........................

MOON RIBAS
Il "senso sismico": ........è un'artista dell'avanguardia spagnola
e un'attivista
cyborg co-fondatrice, insieme a NEIL HARBISSON (l'uomo che può sentire i colori grazie
a una telecamera impiantata nella corteccia cerebrale), della Cyborg Foundation:
fondazione che promuove l'idea della fusione tra corpo umano e impianti tecnologici e
che tutela i diritti dei cyborg. MOON si è fatta impiantare nel braccio sinistro un
dispositivo collegato a un sismografo online che vibra ogni volta che la Terra si
muove.......

.........................

ROB SPENCE - http://eyeborgproject.com/
L'occhio telecamera: il regista canadese dopo la perdita di un occhio all’età di nove
anni, si è fatto installare una mini-videocamera all’interno del bulbo oculare. La
telecamera è stata costruita con il supporto di un team di ingegneri specializzati, con
cui registra e trasmette le immagini a un piccolo monitor. La prima versione
dell'occhio era completamente trasparente, si poteva distinguere addirittura la
batteria, oggi invece ha l'aspetto di un occhio reale ed è davvero difficile
distinguere la presenza della telecamera.
Questione che sta facendo riflettere sul problema della privacy.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Oggi sono molti i curiosi e gli appassionati di body hacking che lo vogliono provare e
in tutta Europa sono nati dei "party Rfid" dove chi partecipa può decidere di
installarsi l'impianto; uno dei molteplici esempi è dato dal:

“Non si nota, ma fa la differenza”. E’ questo lo slogan che fu usato al BAJA BEACH
CLUB sia di Rotterdam (Olanda) che di Barcellona (Spagna) che nel 2004, mise a
disposizione dei suoi importanti soci un chip sottocutaneo a radiofrequenza.
La vecchia tradizionale tessera di riconoscimento, che funzionava anche come carta di
credito con cui si pagavano le consumazioni, venne così abolita. I clienti d’élite che
si presentavano nel club con il loro discreto chip sottopelle potevano essere subito
riconosciuti: niente più code o liste all’entrata e, soprattutto, niente portafoglio o
carta di credito per pagare le consumazioni! Tutto poteva essere addebitato sul conto
personale del cliente grazie al microchip, riconosciuto e scannerizzato dall’apposita
attrezzatura elettronica messa a punto dalla ditta APPLIED DIGITAL SOLUTIONS.

scansione all’entrata del Baja Beach Club

Per il lettore che desidera
approfondire l’argomento
dell’ultimo paragrafo,
invito a visionare questo breve
filmato del
NATIONAL GEOGRAPHIC - DISCOVERY
CHANNEL
a questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=c
aq1O2mJ5pU

CONCLUSIONE
Le precedenti pagine rappresentano una iper sintetica carrellata inerente l’argomento,
CHIP e MicroCHIP, sia sotto l’ottica tecnica che sociale.
Considerandola nell’alveo dell’Antropologia Sociologica questa carrellata, sebbene
sintetica (e certamente molto lontana dall’essere esaustiva) vuole essere per il
lettore la strada iniziale da percorrere per impegnarsi nel cammino della ricerca e
della conoscenza pregressa ed attuale (che ognuno deve - se vuole - approfondire da se
nella vasta letteratura a riguardo) in quanto delinea chiaramente l’importanza - più
che fondamentale - di come ci sia un disegno programmatico complesso, articolato e
datato nella evoluzione (e per certi versi, quale antitesi, nella involuzione) della
Umanità; un programma che affonda le sue radici in tempi molto antichi e portato avanti
fino ai nostri giorni con caparbietà ed arroganza da una regia composta da variegati
attori (vecchi e nuovi) che auto-referenziati fin dall’inizio, hanno deciso con quali
modalità, tempi ed effetto finale doveva svolgersi il cammino dell’Umanità terrestre.
Riferendomi essenzialmente all’aspetto pragmatico della questione in relazione al
nostro tempo, con questa Appendice presento al lettore spunti articolati finalizzati
alla riflessione e quindi, contestualmente, lo esorto ad essere sempre mentalmente ed
intellettualmente aperto e vigile rispetto alle miserabili azioni anestetiche di
matrice politica poste in atto verso la popolazione sana della nazione Italia.
Quanto brevemente presentato in queste 20 pagine mostra la vera, reale e palese
situazione odierna sul tema (in riferimento all’utilizzo umano) di CHIP e MicroCHIP
comprensiva dell’intenzione e direzionamento di sviluppo ed utilizzo popolare - dai
neonati, ai bimbi fino agli adulti; in pratica tutta la popolazione.
A seguito di quanto esposto in questo lavoro, il lettore ha il dovere di chiedersi:
- quale e quanta quota di credibilità personale e pubblica ???
- quale e quanta onestà intellettuale ???
può esserci in un individuo a capo di un partito politico quando:
- ridicolizza l’argomento in titolo
- effettua azioni di distorsione della realtà depistando la corretta ricezione tematica
da parte della popolazione, impregnando della sua superbia ed arroganza la
sprezzante minaccia di sottoporre a T.S.O chi nel suo clan (per il momento) parli e/o
affermi sia della realistica presenza delle Scie Chimiche (IRRORAZIONE ATMOSFERICA
ANTROPICA ARTIFICIOSA) come anche del complesso tema dei CHIP/MicroCHIP.
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