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Sinossi del documentario di James Corbett -The 5G Dragnet- tradotta in
Italiano
Le società di telecomunicazioni si sono lanciate nell’implementazione della tecnologia
cellulare di quinta generazione. Ma il mondo del 5G è un mondo dove tutti gli oggetti
sono connessi tra loro e continuamente scambiano dati. L’oscura verità è che lo sviluppo
di reti 5G e la moltitudine di prodotti connessi che vedremo nascere nelle infrastrutture
delle città smart globali, rappresenta la più grande minaccia alla libertà della storia
umana.
James Corbett

Introduzione di Giulio Bona, traduttore e doppiatore del documentario:
James Corbett, Canadese di nascita, Giapponese di adozione, giornalista indipendente,
analizza molto lucidamente l’attuale stato di questa nuova tecnologia, che si sta
sviluppando ultimamente. Mai nella storia c’è stata una repulsione così diffusa tra il
popolo, ed alla stessa misura una così grande ostinazione da parte delle multinazionali,
per l’implementazione di una tecnologia così inutile, frivola, nociva per la salute, e
soprattutto, che distrugge la libertà e la privacy degli individui.
In un mondo dove il cancro ed i tumori sono tra le cause più diffuse di morte, e dove è
anche ultra risaputo che le radiazioni sono tra le maggiori cause di queste malattie, oggi ci
stiamo impegnando in una saturazione completa dell’etere di onde e radiazioni. Il 5G
porterà questo e molto altro, e senza un motivo o un bisogno apparente di questa
tecnologia.
Il motivo per molti definiti “complottisti” è la costruzione di un’infrastruttura che
raccoglierà costantemente dati in tempo reale sulla normale vita delle persone, questi dati
verranno poi trattati dalle raffinatissime intelligenze artificiali, le quali potranno estrarre
profili accurati e prevedibili delle persone comuni. Queste informazioni poi chissà dove
vengono portate, come vengono elaborate, o chi, magari tra i servizi di intelligence,
prende vantaggio da queste stesse informazioni.
Potere prevedere o controllare le persone nella propria intimità è il sogno proibito di tutti
i tiranni della storia, probabilmente essi stessi credono che nella storia abbiano sempre
fallito perché non potevano prevedere le mosse del popolo così nel dettaglio, così da
vicino, se solo avessero potuto…
Be’, oggi si può! La tecnologia di oggi ce lo consente. E questo non è “complottismo”, è un
semplice dato di fatto.
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Ed io mi chiedo… Ma quale potrebbe essere il motivo primario per questa ostinazione,
investimenti e sforzi per: installare decine di migliaia di sensori e trasmettitori, allacciarli
tutti a delle strutture centralizzate di raccolta dati, mandare in orbita migliaia di nuovi
satelliti, mandare una marea di pubblicità, coinvolgere i politici, trattare con leggerezza o
volutamente ignorare gli studi sulla salute, mentire nei progetti dei nuovi dispositivi
installando dispositivi nascosti e miniaturizzati dentro di essi (la dottoressa Shoshana
Zuboff ha fatto uno splendido studio su questo), inondare il mercato di suddetti
dispositivi, stanziare miliardi e spenderli tutti, stanziare altri miliardi e spenderli tutti,
corrompere, avere gente nei posti chiave delle autorità di controllo preposte a proteggere
il pubblico… è veramente uno sforzo MASTODONTICO per avere i telefonini che vanno
più veloce o per fare in modo che il frigo ordini da solo la birra quando sta per finire!
Corbett si focalizza poco sull’aspetto della salute, lui si preoccupa molto di più di ciò che
riguarda sia le libertà individuali che la semplice privacy. Tutti i dati raccolti da questi
oggetti smart, se usati impropriamente possono diventare letteralmente un incubo
distopico per le persone. L’aspetto della salute non va sottovalutato, ma se in futuro
queste compagnie ed entità che stanno spingendo per questo, riusciranno a rendere
questa tecnologia innocua per quanto riguarda la salute, non ci sarà più alcuna scusa per
non fare un uso selvaggio di essa che avvantaggierà solo coloro che sono al potere.
Le persone crederanno di usare queste tecnologie ma sarà l’esatto contrario, queste
tecnologie sfrutteranno le persone come risorse. Ma poniamoci anche un’altra domanda:
coloro che possiedono oggi queste tecnologie sono davvero meritevoli della nostra
fiducia?
Crediamo davvero che Google o Facebook o qualunque società di comunicazione, applichi
alcuna etica nelle loro politiche aziendali? Sono compagnie private che (per statuto)
vogliono 2 cose: tendere al monopolio sul mercato e fare soldi.
Questo è troppo potere persino nelle mani delle entità pubbliche statali, che in tanti
esempi nella storia hanno abusato del proprio potere a discapito del popolo. Figuriamoci
se in mano di compagnie private il cui unico scopo è soffocare la concorrenza e riempirsi
le tasche. Non credo sia complottismo avere sfiducia di queste entità sia statali che
private, ritengo sia molto ingenuo ed incosciente pensare il contrario, historia docet.
La previsione di Corbett è che se questa tecnologia sarà implementata, funzionerà
esattamente come una rete da pesca che intrappola le sue prede mentre viene trascinata
in mare. In lingua Italiana ho pensato che la “Gabbia”, che si chiude sulla sua preda, fosse
una figura retorica equivalente e della stessa efficacia.
Ricordate che la preda viene sempre attratta dentro la gabbia da luci e suoni magici… e
bellissimi… e che la preda siamo noi.
Buona Visione.
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Watch Video At: https://youtu.be/NWj-09vHonE
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La gabbia del 5G – Sceneggiatura (Italiano)
Versione originale: QUI
Dal sito CorbettReport.com: QUI
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