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Charles Lieber, presidente del Dipartimento di Chimica e Biologia Chimica dell’Università
di Harvard, è stato arrestato perché aveva intascato 1,5 milioni di $ dai cinesi per avergli
segretamente un laboratorio in…. Wuhan ….
“Il Dipartimento di Giustizia afferma che Lieber, 60 anni, ha mentito sul suo contatto con
il programma cinese noto come Piano dei Mille Talenti, che gli Stati Uniti hanno
precedentemente segnalato come una seria preoccupazione dell’intelligence. È anche
accusato di mentire su un contratto redditizio che ha firmato con l’Università tecnologica
cinese di Wuhan.
“In una dichiarazione giurata martedì, l’agente speciale dell’FBI Robert Plumb ha detto
che Lieber, che ha guidato un gruppo di ricerca di Harvard incentrato sulle nanoscienze,
aveva istituito un laboratorio di ricerca all’università di Wuhan – apparentemente
sconosciuto a Harvard.
Ma nulla che riguardasse il coronavirus:
“Il lavoro di Lieber andava dalla ricerca di nuovi modi per produrre materiali in nanoscala
alla creazione di sensori nanoelettronici e allo sviluppo di “tessuti cyborg” che
avrebbero integrato i dispositivi nanoelettronici nel tessuto sintetico” .
Qualcosa che non ha a che fare con la malattia virale, ma con qualcosa di più
inquietante: nuove tecnologie “intelligenti” da impiantare nel cervello – con Elon Musk
che finanzia la ricerca di un “ricamino neurale” da inserire “nell’interfaccia cerebrale”,
onde rendere perfetta la “simbiosi fra l’uomo e le macchine” intelligenti.
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Il merletto neurale – a maglie ultramicroscopiche: viene iniettata attraverso un ago di vetro con
diametro interno inferiore a 100 micrometri in soluzione acquosa. (credito: Lieber Research Group,
Harvard University)

“Lieber ha ricevuto oltre 1,5 milioni di dollari dalla
università cinese WUT e dal governo cinese per istituire
un laboratorio di ricerca e condurre ricerche presso
WUT”, afferma il documento. L’accordo prevedeva che
Lieber venisse pagato fino a $ 50.000 al mese, oltre a $
150.000 all’anno “per le spese personali e di soggiorno”.
https://www.kurzweilai.net/musk-launches-company-topursue-neural-lace-brain-interface-technology.
L’accuisa contro Lieber è stata una delle tre annunciate
martedì dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a
Boston che i funzionari dicono che illustrano la minaccia
dello spionaggio economico cinese.
Yanqing Ye, 29 anni, che è attualmente in Cina, è
accusato di “frode sui visti, fare dichiarazioni false, agire
come agente di un governo straniero e cospirazione”.
Aveva lavorato alla Boston University ed è accusata di
mentire sulla sua posizione di luogotenente nell’esercito
cinese.

‘iniezione stereotassica in vivo
dell’elettronica a maglie nel
cervello di un topo (credito: Jia
Liu et al./Natura
Nanotecnologia)
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Zaosong Zheng, 30 anni, è stato arrestato il mese scorso all’aeroporto internazionale
Logan di Boston ed è accusato di aver tentato di contrabbandare fiale di materiali
biologici e altri materiali di ricerca rubati dai laboratori statunitensi. Zheng, che era un
ricercatore oncologico sponsorizzato da Harvard, è stato incriminato con l’accusa insieme
a un conteggio di dichiarazioni false.

“Oddio, un altro comunista ad Harvard!”
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