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SICUREZZA 

È palesemente impossibile discutere di ingegneria sociale o 
di automazione di una società  e cioè l’ingegnerizzazione di 

sistemi di automazione sociale (armi tacite) su un livello 
nazionale o internazionale senza che questo comporti ampi 
obiettivi di controllo sociale e distruzione della vita 
umana,  vale a dire la schiavitù e il genocidio. 

Questo manuale è di per sé una dichiarazione di int enti di 
questo genere . Un tale scritto deve essere tenuto lontano 

dalla vista del pubblico, altrimenti potrebbe esser e 
riconosciuto come una dichiarazione tecnicamente fo rmale di 
guerra interna 1.  

Peraltro, qualora una persona o gruppo di individui  in 
importante posizione di potere, e senza la piena co noscenza 
ed il consenso del pubblico, facessero uso di una t ale 
conoscenza e metodologia per la conquista economica , va 
compreso che uno stato di guerra civile è in essere  tra 

detta persona o questo insieme di individui ed il p ubblico. 

La soluzione alle problematiche odierne richiede un  
approccio che è spietatamente candido, senza agoniz zare su 
valori religiosi, morali o culturali. 

Vi siete qualificati per questo progetto grazie all a vostra 
capacità di guardare alla società umana con fredda 
oggettività, e ancora analizzare e discutere le vos tre 
osservazioni e conclusioni con altri di similare ca pacità 
intellettiva, senza la perdita di discrezione o umi ltà. 

Simili virtù vengono esercitate nel vostro stesso m iglior 
interesse.  

Non deviate da esse. 

  

  

                     
1 Qui è inteso come “interna” agli Stati Uniti d’Ame rica, inizialmente. 
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BENVENUTI A BORDO 

Questa pubblicazione segna il 25° anniversario dell a Terza 
Guerra Mondiale, denominata "Guerra Tacita", condot ta 
utilizzando armi biologiche soggettive, combattuta con 
"armi silenti" 2. 

Questo libro contiene una descrizione introduttiva di 
questa guerra, le sue strategie e le sue armi 3. 

 

 

 

 

Maggio 1979        #74-1120 

  

  

                     
2 È di fondamentale importanza comprendere che siamo  realmente 
coinvolti in una vera e propria guerra, che ormai n on è più così 
silente e che ci vede attualmente soccombere. 
3 Il termine “quiet” riferito alle guerre (wars) non  può essere 
tradotto come “tranquille”, poiché è ovvio che ness una guerra possa 
essere definita tale. Personalmente propenderei per  tradurlo in “non 
dichiarate” o “tacite”, nel senso di guerra non esp ressamente 
dichiarata, non manifesta all’obiettivo, tacita. Il  termine “silent” 
riferito alle armi viene qui inteso come “silente”,  ovvero qualcosa 
che non produce rumore. 
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INTRODUZIONE STORICA 

La tecnologia di arma silente  si è evoluta da Operations 

Research (O.R.), una metodologia strategica e tatti ca 
sviluppata sotto gestione militare in Inghilterra d urante 
la II Guerra Mondiale 4. Lo scopo iniziale di Operations 
Research era studiare i problemi strategici e tatti ci di 
difesa aerea e terrestre, con l’obiettivo di un uso  
efficace di risorse militari limitate contro nemici  esterni 
(ad es. logistica).  

Chi occupava posizioni di potere si accorse ben pre sto che 
gli stessi metodi potevano essere impiegati per con trollare 
totalmente una società. Ma erano necessari strument i 
migliori.  

L’ingegneria sociale (l’analisi e l’automazione di una 
società) richiede la correlazione di grandi quantit à di 
informazioni (dati) in continua evoluzione economic a, al 
punto che si rendeva necessario un sistema di tratt amento 
ultra rapido dei dati onde poter giocare d’anticipo  sulla 
società, fino a predire il momento in cui questa sa rebbe 
giunta ad arrendersi.  

Gli elaboratori a relè erano troppo lenti, ma il co mputer 
elettronico, inventato nel 1946 da J. Presper Ecker t e John 
W. Mauchly completò il conto. 

La svolta successiva fu lo sviluppo di un metodo di  
programmazione lineare nel 1947, grazie al matemati co 
George B. Dantzig.  

Poi, nel 1948, il transistor, inventato da J. Barde en, W.H. 
Brattain e W. Shockley, fu premessa di rapida espan sione 
per il campo di applicazione del computer, riducend o spazio 
ed energia richiesti. Con queste tre invenzioni sot to le 
loro direttive, coloro che detenevano posizioni di potere 

                     
4 Ancora oggi non riusciamo a comprendere quanto sia  stata disastrosa 
per il mondo intero, nessuno escluso, la II Guerra Mondiale. Basti 
pensare a quali e quanti esperimenti sono stati con dotti sui soldati e 
nei campi di concentramento e quali siano stati i l oro terrificanti 
prodotti. Basti pensare, ad esempio, alla prolifera zione delle armi 
nucleari o allo sviluppo del protocollo di controll o mentale MK Ultra 
tuttora largamente utilizzato nello show business i nternazionale. 
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presentirono fortemente che sarebbe stato loro poss ibile 
controllare il mondo intero premendo un pulsante.  

Immediatamente, la Fondazione Rockefeller  ne fece un 

fondamento sovvenzionando un borsa di studio di 4 a nni 
presso l’Harvard College, fondando l’Harvard Econom ic 
Research Project per studiare la struttura dell’eco nomia 
americana. Un anno dopo, nel 1949, l’Air Force USA aderiva 
al progetto. 

Nel 1952, al termine del periodo di studio, venne i ndetta 
una riunione ad alto livello dell’élite per stabili re la 
successiva fase di ricerca nelle operazioni sociali . Il 
progetto Harvard era stato molto fruttuoso, come em erge 
dalla pubblicazione di alcuni dei suoi risultati ne l 1953, 
ventilando la fattibilità di un’ingegneria socio-ec onomica 
(Studies in the Structure of the American Economy -  (C) 
1953 by Wassily Leontief, International Science Pre ss Inc., 
White Plains, New York).  

Progettata nella seconda metà degli anni ‘40, la nu ova 
macchina Guerra Silente fece bella mostra di sé, pe r così 
dire, in uno scintillante hardware dorato sul piano  di uno 
showroom entro il 1954.  

Con la creazione del Maser nel 1954, la prospettiva  di 
liberare fonti illimitate di energia da fusione ato mica 
dall’idrogeno pesante in acqua di mare e la consegu ente 
disponibilità di un illimitato potere sociale era u na 
possibilità distante solo decenni.  

La combinazione era irresistibile. 

La Guerra Tacita fu tacitamente dichiarata dall’éli te 
internazionale durante un incontro tenutosi nel 195 4. 

Benché il sistema di armi silenti venisse esposto c on quasi 
13 anni di ritardo, l’evolversi di questo nuovo sis tema 
bellico non ha mai subìto battute d’arresto importa nti.  

Questo volume segna il 25° anniversario dell’inizio  della 
Guerra Tacita. Ora come ora, questa guerra interna ha già 
ottenuto molte vittorie su molti fronti in ogni par te del 
mondo. 
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INTRODUZIONE POLITICA 

Nel 1954 era ben noto agli occupanti delle posizion i di 
autorità che era solo questione di tempo, solo poch i 
decenni, prima che il pubblico ordinario fosse in g rado di 
raggiungere e rovesciare la culla del potere, poich é gli 
elementi essenziali della nuova tecnologia di armi silenti 
erano accessibili ad un’utopia pubblica così come l o erano 
per garantire un’utopia privata.  

La primaria preoccupazione, quella del dominio, ruo tava 
intorno al tema delle scienze energetiche. 

 

  



9 
 

ENERGIA 

L’energia è riconosciuta come la chiave di tutte le  
attività sulla Terra. Le scienze naturali sono lo s tudio 
delle fonti e del controllo dell’energia naturale, e le 
scienze sociali, teoricamente espresse come aspetto  
economico, sono lo studio delle fonti e del control lo delle 
risorse sociali. Sono entrambi sistemi di contabili tà: 
matematica. Pertanto, la matematica è la prima scie nza 
dell’energia. Ed il contabile può essere “re” se il  
pubblico può esser mantenuto all’oscuro della metod ologia 
di contabilità.  

Tutta la scienza è essenzialmente un mezzo per un f ine. Il 
mezzo è la conoscenza. L’obiettivo è il controllo. Al di là 
di questo rimane solo una domanda: "Chi sarà il 
beneficiario?".  

Nel 1954, è stata la prima delle preoccupazioni.  

Sebbene le cosiddette "questioni morali" fossero so rte, 
nell’ottica della legge della selezione naturale, s i è 
convenuto che una nazione o un mondo di persone che  non 
facciano uso della propria intelligenza non sono me glio di 
animali che non hanno intelligenza. Queste persone sono 
bestie da soma o bistecche in tavola per loro scelt a e 
consenso 5. 

Di CONSEGUENZA, nell’interesse di un futuro ordine 
mondiale 6, pace e tranquillità , si è deciso di ingaggiare 

privatamente una guerra tacita contro il pubblico 
americano 7 con il fine ultimo di spostare per sempre 
l’energia (ricchezza) naturale e sociale dei tanti 
indisciplinati ed irresponsabili verso le mani di p ochi 
auto-disciplinati, responsabili e degni .  

                     
5 Un concetto piuttosto sommario e totalitario, che non depone certo a 
favore della tanto ostentata intelligenza. Anzi, re nde evidente un 
forte squilibrio sia nella logica adottata che nell e conseguenti 
deduzioni, alquanto soggettive e farneticanti di po chi “eletti” che si 
definiscono più avanti “auto-disciplinati, responsa bili e degni”. 
6 Futuro ordine mondiale, o Nuovo Ordine Mondiale, e sattamente ciò che 
da qualche anno viene ripetuto ed invocato dai più alti esponenti 
politici, militari e religiosi di tutto il mondo. N on è una 
coincidenza. 
7 Oggi non è più il pubblico americano ad essere il solo obiettivo 
dichiarato di questa Guerra Tacita, bensì tutto il pubblico mondiale. 
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Al fine di conseguire questo obiettivo, era necessa rio 
creare, assicurare e utilizzare delle nuove armi ch e, come 
poi accertato, furono un genere di armi talmente so ttili e 
sofisticate nel loro principio di funzionamento e n ella 
loro pubblica immagine da guadagnarsi la fama di "a rmi 
silenti". 

In conclusione, l’obiettivo della ricerca economica , come 
condotta dai magnati del capitale (bancario) e le i ndustrie 
di beni (merci) e di servizi, è l’istituzione di 
un’economia che è totalmente prevedibile e manipola bile.  

Per ottenere un’economia del tutto prevedibile, gli  
elementi di classi inferiori della società debbono essere 
assoggettati al completo controllo, cioè devono ess ere 
messi sulla strada, sottoposti ad un giogo e a dove ri 
sociali a lungo termine fin dalla più tenera età, p rima che 
abbiano modo di porre domande sul merito della facc enda . 

Per conseguire tale conformità, il nucleo familiare  della 
classe inferiore deve essere disintegrato da un pro cesso di 
crescente preoccupazione dei genitori e l’istituzio ne di 
centri di asilo nido gestiti dal governo per i bamb ini 
privi di occupazione.  

La qualità dell’istruzione data alle classi inferio ri 
dev’essere della sorta più povera, di modo che il d ivario 
di ignoranza che isola la classe inferiore dalla cl asse 
superiore è e rimane incomprensibile per la classe 
inferiore 8. 

Con un tale svantaggio iniziale, anche brillanti el ementi 
di classe inferiore hanno poca speranza di districa rsi 
dalla sorte assegnata loro nella vita. Questa forma di 
schiavitù è essenziale per mantenere un certo livel lo di 
ordine sociale, pace e tranquillità per le classi s uperiori 
dirigenti 9.  

 

 

                     
8 Un’affermazione che contraddice di fatto il concet to di bestiame 
privo di intelligenza: come mai tutta questa attenz ione a mantenere ed 
ampliare il divario di istruzione fra le classi? 
9 Un forte legame fra una scienza economica e il con trollo delle sorti 
della vita altrui. 
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INTRODUZIONE DESCRITTIVA 
DELLE ARMI TACITE 

Tutto ciò che ci si aspetta da un’arma comune, è at teso per 
un’arma silenziosa dai suoi creatori, ma solo nel s uo 
particolare modo di funzionare.  

Spara situazioni, invece di proiettili, sospinti 
dall’elaborazione dei dati, invece che da una reazi one 
chimica (esplosione); traendo origine da bits di da ti, 
anziché da granuli di polvere da sparo; da un compu ter, 
invece che da una pistola; manovrato da un programm atore di 
computer, al posto di un cecchino, agli ordini di u n 
magnate di banca in luogo di un generale dell’eserc ito. 

Essa non produce alcun ovvio rumore d’esplosione, n on 
provoca un danno fisico o mentale evidente, e non 
interferisce in modo palese con la vita sociale quo tidiana 
di ciascuno.  

Eppure, genera un inconfondibile "rumore", provoca 
inconfondibili danni fisici e mentali, e interferis ce 
immancabilmente con la vita sociale quotidiana, 
inequivocabilmente per un osservatore addestrato, u no che 
sappia cosa cercare.  

Il pubblico non è in grado di comprendere quest’arm a, e 
quindi non può accorgersi di trovarsi sotto attacco  e 
soggiogato da un’arma .  

Il pubblico potrebbe istintivamente sentire che qua lcosa 
non va, ma in ragione della natura tecnica dell’arm a 
silente, non possono esprimere le proprie sensazion i in 
modo razionale o gestire il problema con intelligen za. Di 
conseguenza, essi non sanno come gridare aiuto, né sanno 
come associarsi ad altri per potersene difendere.  

Quando un arma silente è applicata gradatamente, le  persone 
si adeguano/adattano alla sua presenza e imparano a  
tollerare la prevaricazione nella loro vita fino a quando 
la pressione (psicologica da economica) diventa tro ppo 
grande, quindi crollano.  
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Pertanto, l’arma silente è una tipologia di guerra 
biologica . Essa attacca la vitalità, le facoltà e la 

mobilità degli individui di una società conoscendon e, 
comprendendone, manipolandone ed attaccandone le fo nti di 
energia naturale e sociale, i loro punti di forza e  di 
debolezza fisici, mentali ed emozionali. 
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INTRODUZIONE TEORICA 

 

"Datemi il controllo sulla moneta di un Paese,  
 e me ne frego di chi ne fa le leggi" 

Mayer Amshel Rothschild (1743-1812) 

 

La tecnologia attuale delle armi silenti è un ampli amento 
di una semplice idea scoperta, succintamente espres sa, ed 
efficacemente applicata dal succitato Mr. Mayer Ams chel 
Rothschild.  

Il signor Rothschild ha scoperto il componente pass ivo 
mancante della teoria economica conosciuto come ind uttanza 
economica. Egli, ovviamente, non ragionava della su a 
scoperta in questi termini del XX secolo 10 e, per averne 
certezza, l’analisi matematica ha dovuto attendere la 
Seconda Rivoluzione Industriale, il sorgere delle t eorie di 
meccanica ed elettronica e, infine, l’invenzione de l 
computer elettronico, prima che potesse essere 
effettivamente applicata nel controllo dell’economi a 
mondiale. 

 

  

                     
10 Men che meno dell’attuale XXI secolo. 
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CONCETTI GENERALI DI ENERGIA 

Nello studio dei sistemi energetici, compaiono semp re tre 
concetti elementari. Essi sono energia potenziale , energia 
cinetica , e dissipazione di energia . E in corrispondenza a 

questi tre concetti, vi sono idealmente tre controp arti, in 
essenza puramente fisiche, chiamate componenti pass ive. 

(1) Nella scienza della fisica meccanica, il fenome no di 
energia potenziale è associato ad una proprietà fis ica 
chiamata elasticità o rigidità, che può essere 
rappresentata da una molla tesa. 

Nella scienza elettronica, l’energia potenziale è 
immagazzinata in un condensatore invece di una moll a. 
Questa proprietà viene chiamata reattanza capacitiv a 
anziché elasticità o rigidità. 

(2) Nella scienza della fisica meccanica, il fenome no di 
energia cinetica è associato ad una proprietà fisic a 
chiamata inerzia o massa, e può essere rappresentat a da una 
massa o un volano in movimento. 

Nella scienza elettronica, l’energia cinetica viene  
accumulata in un induttore (in un campo magnetico) in luogo 
di una massa. Questa proprietà viene chiamata indut tanza 
anziché inerzia. 

(3) Nella scienza della fisica meccanica, il fenome no di 
dissipazione di energia è associato ad una propriet à fisica 
chiamata attrito o resistenza, e può essere rappres entata 
da un dissipatore viscoso o altro dispositivo che c onverta 
l’energia in calore. 

In scienza elettronica, la dissipazione di energia è 
prodotta da un elemento chiamato o resistore o cond uttore, 
il termine "resistore" essendo quello generalmente usato 
per descrivere un dispositivo più adatto (ad esempi o, fili) 
impiegato per trasmettere in modo efficiente energi a 
elettronica da una posizione all’altra. La propriet à di una 
resistore o di un conduttore viene misurata come re ciproche 
resistenza o conduttanza. 
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In economia questi tre concetti di energia sono ass ociati 
come segue: 

(1) Capacità Economica - Capitale  

    (denaro, magazzino / inventario, investimenti i n 
    immobili e beni durevoli, ecc.) 

(2) Conduttanza Economica - Merci  

    (coefficienti di flusso di produzione) 

(3) Induttanza Economica - Servizi  

    (l’influenza della popolazione di settore sulla  
    produzione) 

L’assieme della teoria matematica sviluppata nello studio 
di un sistema energetico (ad es. meccanica, elettro nica, 
ecc.) può venire immediatamente applicato nello stu dio di 
qualsiasi altro sistema energetico (ad es. l’econom ia). 

 

  



16 
 

SCOPERTA DELL’ENERGIA DI MR. ROTHSCHILD 

Ciò che Mr. Rothschild aveva scoperto era il princi pio base 
di potere, influenza e controllo sulla gente, una v olta 
applicati all’economia.  

Quel principio è: 

  

"quando tu assumi la parvenza del potere,  
la gente presto te lo cede". 

 

Mr. Rothschild aveva scoperto che i conti correnti o di 
deposito avevano la parvenza di potere atta ad esse re usata 
per indurre le persone (induttanza, ove la gente 
corrisponde ad un campo magnetico) a cedere la loro  
ricchezza reale in cambio di una promessa di maggio re 
ricchezza (in luogo di una compensazione reale). Av rebbero 
apportato garanzie reali in cambio di un prestito d i 
cambiali. Mr. Rothschild si rese conto che poteva e mettere 
più note di credito di quante ne potesse coprire, f ino a 
che poteva disporre dello stock di oro di qualcuno come 
argomento persuasivo da esibire ai suoi clienti.  

Mr. Rothschild prestò le sue cambiali a singoli e a  
governi. Ciò avrebbe creato cieca fiducia. Poi avre bbe 
fatto scarseggiare i soldi, ristretto il controllo del 
sistema, e raccolto gli attivi attraverso le obblig azioni 
contrattuali. Il ciclo è stato quindi ripetuto. Que ste 
pressioni poterono essere utilizzate per innescare una 
guerra. Egli avrebbe poi controllata la disponibili tà di 
denaro per determinare chi avrebbe vinto la guerra.  Quel 
governo che acconsentì a conferirgli il controllo d ella sua 
economia ottenne il suo sostegno 11. 

La corresponsione del debito era garantita da aiuti  
economici al nemico del debitore. Il profitto prodo tto da 
questa metodologia economica pose Mr. Rothschild in  grado 
di moltiplicare la sua fortuna. Egli scoprì che l’a vidità 

                     
11 Una chiara denuncia di come hanno realmente funzio nato tutte le 
guerre moderne, di chi vi sia sempre stato dietro e  con quale 
obiettivo finale: il controllo. 



17 
 

del pubblico avrebbe consentito che la moneta fosse  
stampata per ordinanza governativa oltre i limiti 
(inflazione) di riserva in metallo prezioso o della  
produzione di beni e servizi (prodotto nazionale lo rdo 
GNP)12.  

 

 

  

                     
12 L’equivalente del nostro “Prodotto Interno Lordo” (PIL). 
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CAPITALE APPARENTE  
COME INDUTTORE "CARTA" 

In questa struttura, il credito, presentato come un  puro 
elemento chiamato "moneta", ha l’apparenza di capit ale, ma 
è in effetti capitale negativo. Quindi, si presenta  come 
servizio, ma di fatto è indebitamento o debito 13. È 
pertanto un’induttanza economica invece di una capa citanza 
economica e, se non equilibrata in altro modo, dovr à essere 
bilanciata dalla negazione di popolazione (guerra, 
genocidio, sterminio, ecc.).  

I beni e servizi complessivi rappresentano un capit ale 
reale chiamato prodotto nazionale lordo, e la monet a può 
essere stampata fino a questo livello rappresentand o ancora 
la capienza economica; ma la valuta stampata oltre questo 
limite è sottrattiva, rappresenta l’introduzione di  
induttanza economica, e produce note di debito.  

La guerra è dunque il bilanciamento del sistema, uccidendo 
i veri creditori (il pubblico a cui abbiamo insegna to a 
scambiare valori reali con della moneta gonfiata)  e 

ricadendo su quanto rimane delle risorse della natu ra e 
della rigenerazione di tali risorse.  

Mr. Rothschild aveva scoperto che la valuta gli con feriva 
il potere di risistemare la struttura economica a p roprio 
vantaggio, di spostare induttanza economica verso q uelle 
postazioni economiche che avrebbero fomentato la ma ssima 
instabilità ed oscillazione economica.  

La chiave finale del controllo economico ha dovuto 
attendere fino a quando non vi fossero dati suffici enti ed 
apparecchiature informatiche veloci per tenere sott ’occhio 
le oscillazioni economiche create da shock dei prez zi ed 
eccedenza di crediti energia-carta (induttanza/infl azione 
cartacea).  

  

                     
13 Questa è la vera chiave: il debito. Tramite il con cetto di debito è 
stato possibile per l’élite assumere il controllo p rogressivo di 
intere nazioni (fra le quali l’Italia). 
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SVOLTA DECISIVA  

Il campo dell’industria aereonautica fornisce la ma ssima 
evoluzione in ingegneria economica attraverso la te oria 
matematica dello " shock-test ". In questo processo, un 
proiettile sparato da un aereo verso il suolo e l’i mpulso 
del rinculo è misurato da sensori di vibrazioni dis posti 
sulla fusoliera e collegati a registratori grafici.  

Studiando gli echi o riflessi dell’indietreggiament o della 
fusoliera, è possibile scoprire vibrazioni critiche  nella 
struttura del velivolo che, siano esse vibrazioni d el 
motore, vibrazioni eoliche delle ali o una combinaz ione 
delle due, potrebbero rinforzarsi ed amplificarsi f ino a 
provocare l’autodistruzione per risonanza della car linga in 
volo. Dal punto di vista della progettazione, ciò s ignifica 
che i punti di forza e di debolezza della struttura  di una 
fusoliera in termini di energia vibrazionale posson o essere 
scoperti e manipolati.  
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APPLICAZIONE NELL’ECONOMIA 

Per utilizzare questo metodo di " shock testing " 
aereonautico in ingegneria economica, i prezzi dei prodotti 
sono assoggettati ad uno shock, e viene monitorata la 
reazione del pubblico. Gli echi risultanti dallo sh ock 
economico vengono interpretati teoricamente dai com puter e 
la struttura psico-economica dell’economia è così s coperta.  

È tramite questo processo che si scoprono derivate parziali 
e matrici differenziali che definiscono la gestione  del 
nucleo familiare e rendono possibile la sua valutaz ione 
come un settore economico (struttura dissipativa de i 
consumatori). Quindi, la risposta della famiglia ai  futuri 
shock può essere prevista e manipolata, così la soc ietà 
diventa un animale ben regolamentato con le redini sotto la 
gestione di un sofisticato sistema di contabilità 
dell’energia sociale controllato da computer.  

Alla fine ogni elemento individuale della struttura  viene 
ad essere controllato dal computer tramite una cono scenza 
delle preferenze personali. Tale conoscenza essendo  
garantita dall’associazione computerizzata delle pr eferenze 
del consumatore (codice universale del prodotto, co dici a 
barre sulle confezioni) con consumatori individuati 
(identificati per l’associazione con l’uso di una c arta 
credito e più tardi da un numero tatuato sul corpo in 
permanenza 14, invisibile alla normale luce ambiente) . 

 

  

                     
14 Un chiaro riferimento al marchio della bestia cita to nell’Apocalisse 
di Giovanni (13, 16-17): “Inoltre faceva sì che a t utti, piccoli e 
grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse post o un marchio sulla 
loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno  potesse comperare 
o vendere, se non chi aveva il marchio o il nome de lla bestia o il 
numero del suo nome”. Questo marchio (o codice) non  va erroneamente 
associato al concetto di Satana né confuso con il n umero 666, bensì 
rappresenta, come scritto, il nome di una persona. Il progetto di 
adottare un marchio distintivo per identificare ogn i persona del 
pianeta e per consentire i pagamenti è reale ed è i n fase piuttosto 
avanzata di realizzazione. 
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SOMMARIO 

L’economia è solo un’estensione sociale di un siste ma 
energetico naturale. Essa, inoltre, ha le sue tre 
componenti passive. A causa della distribuzione del la 
ricchezza e della mancanza di comunicazione e manca nza di 
dati, questo campo è stato l’ultimo campo di energi a per il 
quale è stata sviluppata la conoscenza di questi tr e 
componenti passivi.  

Dal momento che l’energia è la chiave di tutte le a ttività 
sulla faccia della terra, ne deriva che, al fine di  
conseguire un monopolio di energia, materie prime, beni e 
servizi e per stabilire un sistema mondiale di schi avitù, è 
necessario avere la capacità di attaccare per primi  nel 
campo dell’economia. Al fine di mantenere la nostra  
posizione, è necessario che abbiamo prima conoscenz a 
assoluta della scienza di controllo su tutti i fatt ori 
economici e la prima esperienza nell’ingegnerizzare  
l’economia mondiale.  

Al fine di ottenere tale sovranità, dobbiamo almeno  
raggiungere questo fine: che il pubblico non faccia  la 
connessione logica o matematica tra l’economia e le  altre 
scienze energetiche né impari ad applicare tali con oscenze.  

Questo sta diventando sempre più difficile da contr ollare, 
perché sempre più aziende stanno avanzando richiest e ai 
loro programmatori di computer di creare e applicar e 
modelli matematici per la gestione di dette attivit à.  

È solo una questione di tempo prima che la nuova 
generazione di programmatori privati/economisti si 
impossessi delle implicazioni di vasta portata dei lavori 
avviati a Harvard nel 1948. La velocità con cui ess i 
possono comunicare al pubblico i propri avvertiment i 
dipenderà in larga misura da quanto noi siamo stati 
efficaci nel controllo dei media, nel sovvertire 
l’istruzione e nel mantenere il pubblico distratto da 
questioni di nessuna importanza 15. 

                     
15 Un proposito che oggi trova piena applicazione nel  nostro governo 
con lo stretto controllo dell’informazione, il riem pimento dei media 
con futilità di ogni genere e la distruzione del si stema educativo. 
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IL MODELLO ECONOMICO 

L’economia, come scienza dell’energia sociale ha co me primo 
obiettivo la descrizione del modo complesso in cui viene 
utilizzata ogni data unità di risorse per soddisfar e 
qualche esigenza economica (Leontief Matrix). Quest o primo 
obiettivo, quando viene esteso per ottenere il mass imo del 
prodotto con risorse minime o limitate, comprende 
quell’obiettivo della generale logistica militare e  
industriale conosciuto come Operations Research (ve di 
metodo simplex di programmazione lineare). 

L’Harvard Economic Research Project (1948) era 
un’estensione di Operations Research della II Guerr a 
Mondiale. Il suo scopo era scoprire la scienza del 
controllo di un’economia: in un primo momento l’economia 
Americana e poi l’economia globale 16. Si è ritenuto che con 

sufficienti fondamenti matematici e dati, sarebbe f acile 
prevedere e controllare la tendenza di un’economia quasi 
quanto prevedere e controllare la traiettoria di un  
proiettile. Tale si è dimostrato il caso. Ancor di più, 
l’economia è stata trasformata in un missile telegu idato 
sul bersaglio.  

Il fine immediato del progetto di Harvard era scopr ire la 
struttura economica, quali forze modificano tale st ruttura, 
come può essere previsto il suo comportamento e com e può 
essere manipolato. Ciò che serviva era una conoscen za ben 
organizzata di strutture matematiche e interrelazio ni fra 
investimenti, produzione, distribuzione e consumo.  

Per farla breve, si è scoperto che un’economia obbe disce 
alle stesse leggi dell’elettricità e che la teoria e la 
pratica matematica, nonché la conoscenza informatic a 
sviluppate nel settore elettronico potevano tutte e ssere 
direttamente applicate nello studio dell’economia.  

Questa scoperta non fu dichiarata apertamente, e le  sue 
implicazioni più sottili furono e sono tuttora mant enute in 
un segreto custodito gelosamente, come ad esempio i l fatto 
che in un modello economico, la vita umana si misur a in 
dollari, o che la scintilla elettrica generata apre ndo un 

                     
16 Siamo, di fatto, già ampiamente nella seconda fase . 
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interruttore collegato a un induttore attivo è 
matematicamente analoga allo scoppio di una guerra.   

Il più grande ostacolo per i teorici dell’economia è stata 
la descrizione accurata della famiglia come industr ia. 
Questa è una sfida, perché gli acquisti dei consuma tori 
sono una questione di scelta, che è a sua volta inf luenzata 
dal reddito, prezzi e altri fattori economici.  

Questo ostacolo per i teorici dell’economia è stato  
superato in modo indiretto e statisticamente appros simato 
da un’applicazione di shock-test volta a determinar e le 
caratteristiche attuali, denominate coefficienti te cnici 
correnti, di un ambito domestico.  

Infine, poiché i problemi in economia teorica possa no 
essere tradotti molto facilmente in problemi di ele ttronica 
teorica, e la soluzione traslata di nuovo indietro,  ne 
deriva che aveva bisogno di essere scritto per l’ec onomia 
solo un libro di traduzione del linguaggio e di def inizione 
dei concetti. Il resto poteva essere attinto dalle opere 
ordinarie di matematica e di elettronica. Ciò rende  
superfluo pubblicare libri sull’economia avanzata, e 
semplifica notevolmente la sicurezza del progetto. 
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DIAGRAMMI INDUSTRIALI 

Un’industria ideale è definita come un apparato che  riceve 
valori da parte di altre industrie in forme svariat e e li 
converte in un unico prodotto specifico per la vend ita e la 
distribuzione ad altre industrie. Dispone di vari i ngressi 
e una sola uscita. Quello che il pubblico concepisc e 
normalmente come un’industria è in realtà un comple sso 
settoriale, dove diverse industrie sotto lo stesso tetto 
producono uno o più prodotti.  

Un mero apparato industriale (singola uscita) può e ssere 
rappresentato molto semplicemente da un blocco circ uitale 
come segue:  

 

 

Il flusso di prodotto dal settore #1 (fornitura) 
all’industria #2 (domanda) è indicato con 1 12. Il flusso 
totale in uscita del settore "K" è indicato con I k 
(vendite, ecc).  

Una rete di tre industrie può essere schematizzata come 
segue: 
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Un nodo è un simbolo di raccolta e distribuzione de l 
flusso. Il nodo #3 riceve dall’industria #3 e distr ibuisce 
alle industrie #1 e #3. Se l’industria #3 produce s edie, 
allora un flusso dell’industria #3 indietro all’ind ustria 
#3 indica semplicemente che è l’industria #3 ad uti lizzare 
parte del proprio prodotto in uscita, ad esempio, c ome 
mobili per ufficio.  

Pertanto il flusso può essere sintetizzato dalle eq uazioni: 
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TRE CLASSI INDUSTRIALI 

Le industrie si dividono in tre categorie o classi per 
genere di uscita:  

Classe #1 - Capitale (risorse) 

Classe #2 - Merci (materie prime o uso - dissipativ o) 

Classe #3 - Servizi (azione della popolazione) 

 

Le industrie di Classe #1  (capitale, risorse) esistono a 

tre livelli: 

(1) Natura - risorse energetiche e materie prime. 

(2) Governo - stampa di moneta pari al prodotto int erno  
    lordo (PIL), e dilazione della valuta eccedente  il PIL. 

(3) Banking - prestito di denaro per interesse,  
    ed estensione (inflazione/contraffazione) del v alore 
    economico attraverso conti di deposito e presti to. 

Classe #2 : le industrie esistono in quanto produttori di 

oggetti materiali o di consumo (dissipati). Questo tipo di 
attività è generalmente riconosciuto ed etichettato  dal 
pubblico come " industria ".  

Classe #3 : sono quelle industrie che producono servizi 

piuttosto che merce tangibile. Tali industrie sono chiamate 
(1) nuclei famigliari, e (2) settori pubblici. Sfor nano 
attività umana di tipo meccanico, e la loro base è la 
popolazione. 
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AGGREGAZIONE 

L’intero sistema economico può essere rappresentato  da un 
modello di industria a tre se si permette alle 
denominazioni di uscite di essere (1), capitale (2)  merci, 
e (3) servizi. Il problema di questa rappresentazio ne è che 
non mostrerebbe l’influenza, diciamo, l’industria t essile 
sull’industria metallo ferroso. Questo perché sia 
l’industria tessile e l’industria dei metalli ferro si 
sarebbero contenute all’interno di una classificazi one 
unica chiamata "l’industria merci" e da questo proc esso di 
combinare o aggregare questi due settori in un unic o blocco 
di sistema perderebbero la loro individualità econo mica. 
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IL MODELLO E (E-MODEL) 

Un’economia nazionale consiste in simultanei flussi  di 
produzione, distribuzione, consumo e investimento. Se si 
assegna a tutti questi elementi, compreso il lavoro  e le 
funzioni umane, un valore numerico in accordo ad un ità di 
misura, diciamo, dollari 1939, ecco che questo flus so può 
essere rappresentato da una corrente che circola in  un 
circuito elettronico, e il suo comportamento può es sere 
previsto e manipolato con precisione utile.  

I tre componenti ideali di energia passiva 
dell’elettronica, il condensatore, la resistenza, e  
l’induttore corrispondono alle tre componenti energ etiche 
passive di economia, chiamate rispettivamente pure 
industrie di capitale, beni e servizi.  

Capacitanza economica rappresenta la conservazione del 
capitale in una forma o nell’altra. Conduttanza eco nomica 
rappresenta il livello di conducibilità di material i per la 
produzione di beni. Induttanza economica rappresent a 
l’inerzia del valore economico in moto. Questo è un  
fenomeno di aggregazione noto come servizi. 
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INDUTTANZA ECONOMICA 

Un induttore elettrico (ad esempio, una bobina o fi lo) ha 
una corrente elettrica come fenomeno primario e un campo 
magnetico come fenomeno secondario (inerzia). 
Corrispondente a questo, un induttore economico ha un 
flusso di valore economico come fenomeno primario e  un 
campo di popolamento come fenomeno secondario di in erzia.  

Quando il flusso di valore economico (ad esempio, i l 
denaro) diminuisce, il campo di umano popolamento c rolla al 
fine di mantenere il valore economico (denaro) flue nte 
(caso estremo = guerra). 

L’inerzia del pubblico è il risultato di abitudini di 
acquisto dei consumatori, del tenore di vita deside rato, ed 
è generalmente un fenomeno di auto-conservazione. 
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FATTORI INDUTTIVI DA CONSIDERARE 

Le industrie si dividono in tre categorie o classi per 
genere di uscita:  

(1) Popolazione 

(2) Entità delle attività economiche del governo 

(3) Modalità di finanziamento di tali attività di g overno 
    (cfr. Peter-Paul Principle - inflation of the c urrency) 

 

 

 

 

TRASLAZIONE 

(Verranno dati alcuni esempi). 

CARICA 
 

Coulombs 
 

dollari (1939) 
 

FLUSSO/ 
CORRENTE 
 

Ampere  
(coulombs per secondo)  
 

dollari di flusso  
per anno 
 

FORZA 
MOTIVANTE 
 

Volts 
 

domanda di dollari  
(in uscita) 
 

CONDUTTANZA 
 

Amperes per volt 
 

dollari di flusso  
per anno per domanda 
di dollari 
 

CARICA Coulombs per volt 
dollari di produzione 
inventario/scorta per 
domanda di dollari 
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RELAZIONI DEI TEMPI DI FLUSSO  
E OSCILLAZIONI AUTO-DISTRUTTIVE 

Un’industria ideale può essere simboleggiata 
elettronicamente in vari modi. Il modo più semplice  è 
rappresentare una richiesta con un voltaggio e una 
fornitura da un passaggio di corrente. Quando quest o è 
fatto, il rapporto tra i due diventa quello che vie ne 
chiamato un’ammettenza, che può derivare da tre fat tori 
economici: (1) previsione di flusso, (2) flusso att uale, e 
(3) flusso a posteriori.  

La previsione di flusso è il risultato di quella pr oprietà 
di entità viventi di sviluppare energia(cibo) da co nservare 
per un periodo di energia ridotta (ad es., una stag ione 
invernale). Si tratta di richieste effettuate rigua rdo a un 
sistema economico per quel periodo di bassa energia  
(stagione invernale). In un settore di produzione a ssume 
forme diverse, una delle quali è conosciuta come pr oduzione 
di magazzino o di scorta. Nella simbologia elettron ica 
questa domanda di specifico settore (una pura indus tria di 
capitale) è rappresentata dalla capacitanza e lo st ock o la 
risorsa è rappresentata da una carica immagazzinata . La 
soddisfazione di una domanda d’industria risente di  un 
ritardo a causa dell’effetto di caricamento delle p riorità 
di inventario.  

Il flusso attuale idealmente non comporta alcun rit ardo. È, 
per così dire, entrata oggi per uscita oggi, un flu sso 
"alla giornata". In simbologia elettronica, questa 
specifica domanda (meramente noi) è rappresentata d a una 
conduttanza che è poi una semplice valvola economic a (un 
elemento dissipativo).  

Il flusso postumo è noto come abitudine o inerzia. In 
elettronica questo fenomeno è caratteristica di un 
induttore (analogia economica = un’industria di pur o 
servizio) in cui un flusso di corrente (analogia ec onomica 
= flusso di denaro) genera un campo magnetico (anal ogia 
economica = popolazione umana attiva) che, se la co rrente 
(flusso di denaro) comincia a diminuire, collassa ( guerra) 
per mantenere la corrente (flusso di denaro - energ ia).  
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Altri ampie alternative alla guerra come induttori 
economici o volani economici sono un programma di b enessere 
sociale di tipo aperto, o un enorme (ma fruttuoso) aperto 
programma spaziale.  

Il problema per la stabilizzazione del sistema econ omico è 
che c’è troppo richiesta sulla base di (1) troppa a vidità e 
(2) troppa popolazione.  

Questo crea eccessiva induttanza economica che non può 
essere bilanciata con la capacità economica (vere r isorse o 
valore - ad es., in beni o servizi). Il programma d i 
benessere sociale non è niente di più che un sistem a aperto 
di credito disponibile che crea una falsa industria  di 
capitale per dare alle persone improduttive un tett o sulla 
testa e cibo nello stomaco. Questo può essere utile , 
comunque, perché i destinatari diventano proprietà dello 
Stato in cambio del "dono", un esercito permanente per 
l’élite. Per colui che paga, il pifferaio sceglie l a 
musica.  

Coloro che vengono agganciati dalla droga dell’econ omia, 
debbono rivolgersi all’élite per una soluzione. In questo, 
il metodo per introdurre grandi quantità di capacit anza 
stabilizzante è indebitarsi sul futuro "credito" mo ndiale. 
Questa è una quarta legge del movimento – l’insorge nza - e 
consiste nell’eseguire un’azione e nell’uscire dal sistema 
prima che la reazione riflessa ritorni al punto di avvio - 
una reazione differita.  

I mezzi per sopravvivere alla reazione è cambiare i l 
sistema prima che la reazione possa ritornare. Con questo 
mezzo, i politici diventano più popolari nel loro t empo e 
il pubblico paga in un secondo momento. Nei fatti, la 
misura di un siffatto politico è il tempo di ritard o. La 
stessa cosa è ottenuta da un governo stampando dena ro oltre 
il limite del prodotto interno lordo, e dal process o 
economico detto inflazione. Questo mette una grande  
quantità di denaro nelle mani del pubblico e mantie ne un 
equilibrio contro la loro avidità, genera una falsa  fiducia 
in se stessi e, per un po’, trattiene il lupo fuori  dalla 
porta.  
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Alla fine si deve ricorrere alla guerra per bilanci are il 
conto, perché la guerra è in definitiva, meramente l’atto 
di distruggere il creditore, ed i politici sono i s icari 
pubblicamente assunti che giustificano l’atto per m antenere 
responsabilità e sangue al di fuori dalla pubblica 
coscienza (vedere la sezione sui fattori di consens o e 
strutturazione socio-economica). 

Se le persone avessero veramente a cuore il loro pr ossimo, 
controllerebbero i propri appetiti (avidità, procre azione, 
ecc.) in modo da non dover ricorrere al credito o a l 
sistema di welfare sociale che ruba al lavoratore p er 
soddisfare il barbone 17.  

Poiché la maggior parte del pubblico non eserciterà  
moderazione, vi sono solo due alternative per ridur re 
l’induttanza economica del sistema. 

(1) Lasciare che nel popolino si percuotano a morte  in 
guerra, il che comporterà solo una distruzione tota le della 
terra vivente. 

(2) Assumere il controllo del mondo, con l’uso di " armi 
silenziose " dell’economia in una forma di " guerra tacita " e 
ridurre l’induttanza economica del mondo a un livel lo 
sicuro mediante un processo di schiavitù benevola e 
genocida .  

L’ultima opzione è stata presa come l’opzione ovvia mente 
migliore. 18  

A questo punto dovrebbe essere chiaro e cristallino  al 
lettore perché sia necessario il segreto assoluto s ulle 
armi silenziose. Il grande pubblico si rifiuta di 
migliorare la propria mentalità e la propria fede n el 
prossimo . È diventato un branco di barbari proliferanti, e,  

                     
17 Questo è abbastanza vero nell’ambito del moderno s istema socio-
economico basato sul lavoro e sulla moneta, creato proprio dagli 
stessi che qui biasimano il popolo. Un sistema che impoverisce sempre 
più i “barboni” e arricchisce sempre più i ricchi. In realtà ogni 
essere umano nasce libero e come avrebbe diritto di  vivere, pur 
imparando a controllare il proprio ego nell’interes se della comunità e 
dell’intero genere umano. 
18 L’intero testo rappresenta una valida espressione del meccanismo 
problema-reazione-soluzione: si genera un problema (il popolo), si 
induce una reazione (paura, smarrimento, conflitti,  ecc.) e si propone 
una soluzione (il controllo globale). 
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per così dire, una piaga sulla faccia della terra . Non si 

curano a sufficienza di scienza economica per appre ndere 
come mai non siano stati in grado di evitare la gue rra, a 
dispetto della morale religiosa, e il loro rifiuto 
religioso o auto-appagante di affrontare i problemi  terreni 
rende loro irraggiungibile la soluzione del problem a 
terreno.  

È lasciato a quei pochi che sono davvero volonteros i di 
pensare a sopravvivere come i più adatti a sopravvi vere, di 
risolvere il problema per se stessi come i pochi ch e 
veramente l’hanno a cuore. Diversamente, l’esposizi one 
delle armi silenziose distruggerebbe la nostra unic a 
speranza di preservare il seme del futuro dell’uman ità 
vera 19.  

 

  

                     
19 In definitiva il disegno è chiaro: poiché il pubbl ico non è ritenuto 
degno di alcunché (sono animali), è necessario ucci derne una buona 
parte e rendere schiavo il resto, come punizione e per evitare che si 
uccidano con le proprie mani in una fantomatica gue rra. Una chiara 
visione da elitari, da cosiddetti “illuminati”, che  per sentirsi tali 
hanno assoluto bisogno di soldi e di schiavi (in tu tti i sensi), 
poiché sono talmente poveri di spirito e di prospet tive da non poter 
scorgere altra via che questa. 
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CIRCUITI EQUIVALENTI INDUSTRIALI 

All’industria ‘ Q’ può essere attribuito un simbolo di 

blocco come il seguente: 

 

I morsetti da #1  a #m sono collegati direttamente alle 
uscite delle industrie #1  e #m, rispettivamente. Il 
circuito equivalente dell’industria ‘ Q’ è dato come segue:  

 

Equivalent Circuit of Industry ‘Q’. 
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Caratteristiche:  

Tutti gli ingressi sono a zero volt.  

A - Fa che la corrente in uscita YQ sia rappresentata da un 
voltaggio EQ. L’Amplificatore eroga ad EQ corrente 
sufficiente a pilotare tutti i carichi ( ingresso ) da y1Q 
fino ad ymQ e convogliare tutte le correnti ( uscita ) da i 1Q 
ad i mQ. 

L’unità amplificatrice di transconduttanza AQ è costruita 

come segue: 

 

 

* La freccia indica la direzione del flusso di capi tali, beni e 
servizi. La domanda totale è data come E Q, dove E Q = I Q.  
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La rete di accoppiamento YPQ simboleggia la domanda che 
l’industria Q rivolge all’industria g. L’ammettenza 
connettiva YPQ è chiamata il ‘coefficiente tecnico’ 
dell’industria Q attestante la domanda del settore Q, 

chiamato il settore di utilizzo, per l’uscita in ca pitali, 
dei beni o servizi dell’industria P chiamata l’industria di 

origine.  

Il flusso dei prodotti dal settore P al settore Q è dato da 
i PQ calcolato dalla formula: 

 

I PQ = Y PQ * E Q. 

 

Quando l’ammettenza YPQ è una semplice conduttanza, questa 

formula assume l’aspetto comune della legge di Ohm,  

 

I PQ = g PQ * I Q. 

 

L’interconnessione di un triplice sistema industria le può 
essere schematizzata come segue. I blocchi del diag ramma 
settore possono essere aperti rivelando i coefficie nti 
tecnici, ed un formato molto più semplice. Le equaz ioni di 
flusso sono formulate come segue:  
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 FASI DI SEMPLIFICAZIONE SCHEMATICA 
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GENERALIZZAZIONE 

Tutto ciò può ora essere riassunto. Sia I j  a rappresentare 
l’uscita del settore j , e 

i jk , la quantità di produzione dell’industria j  assorbita 
annualmente dal settore k , e 

i jo , la quantità di j  stesso prodotto messo a disposizione 

per l’uso ‘fuori’.  

Allora: 

 

 

Sostituendo il coefficiente tecnico, y jk  

 

    

Sia Jk all’uscita dall’industria k  rappresentata da una 
domanda di tensione Ek all’ingresso del suo amplificatore, 
ad es. sia Ek=I k. Allora 

I jk  = y jk  E k 

 

che è l’equazione generale di ogni ammettenza nel c ircuito 
di settore. 
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CONTO FINALE DEI BENI 

 

è chiamato il conto finale di beni o la fatturazion e della 
domanda finale, ed è pari a zero quando il sistema può 
essere chiuso mediante la valutazione dei coefficie nti 
tecnici delle industrie ‘non produttive’, il govern o e le 
famiglie. L’impresa famigliare può essere considera ta come 
un settore produttivo con manodopera come prodotto in 
uscita. 

 

 

I COEFFICIENTI TECNICI 

Il y jk  quantità sono chiamati i coefficienti tecnici del 

sistema industriale. Sono ammettenze e può essere 
costituito da qualsiasi combinazione di tre paramet ri 
passivi, conduttanza, capacitanza e induttanza. Dio di sono 
utilizzati per rendere il flusso unidirezionale e p unto 
contro il flusso.  

GJK = conduttanza economica, coefficiente di assorbime nto  

y jk  = capacità economica, coefficiente patrimoniale  

Ljk  = induttanza economica, coefficiente di attività u mana  
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TIPI DI AMMETTENZE 

  

 

 
Flusso del prodotto 
 
 
Stoccaggio nel settore Q di 
capitale -- nella forma di 
inventario dei materiali, 
magazzinaggio delle 
attrezzature, lavori in corso, 
prodotti intermedi, ecc.  
Questo stock è completamente 
reversibile nel senso che può 
essere venduto o convertito con 
altri materiali. 
 

 

 

 

[CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA] 
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Flusso e controllo delle 
scorte, giacenza completamente 
reversibile,   ad es. può 
essere venduta o 
interscambiata con altre 
merci. 
 
Flusso, ma riserva non 
reversibile, il magazzino non 
necessita di manutenzione. 
 
 
 
 
Qui lo stock non è 
reversibile, ed è soggetto ad 
ammortamento. Può 
rappresentare anche capitale 
vincolato in edifici che non 
si possono vendere e 
invecchiano. 
 
 
Qua abbiamo stock parzialmente 
reversibile che può essere 
convertito ad un tasso più 
lento di quanto richiesto 
durante la produzione. 
 
 
 
Qui la reversibilità magazzino 
e gli ammortamenti vengono 
contabilizzati. 
 
 
 
 
 
La formazione di scorte è 
differita ed il consumo delle 
scorte è parimenti differito. 
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MODELLI FAMIGLIARI 

Le industrie finanziarie (banche), manifatturiere e  di 
settore pubblico, controparti reali dei puri settor i di 
capitali, beni e servizi, si definiscono facilmente  perché 
sono generalmente strutturate in modo logico. Per t ale 
ragione i loro processi possono essere descritti 
matematicamente ed i loro coefficienti tecnici poss ono 
essere facilmente dedotti. Questo, tuttavia, non è il caso 
con il settore di servizio conosciuto come il setto re 
domestico. 
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LA CASA INDUSTRIA 

Quando il diagramma di flusso industriale è rappres entato 
da un sistema a 2 blocchi di famiglie a destra e tu tte le 
altre industrie a sinistra, risulta il seguente. 

 

 

(manodopera, ecc.) 

 

Le frecce da sinistra a destra etichettate A, B, C,  ecc. 
denotano il flusso del valore economico dalle indus trie nel 
blocco di sinistra al settore nel blocco di destra chiamato 
‘famigliare’. Queste possono essere considerate com e i 
flussi di consumo mensili delle seguenti derrate:  

A - bevande alcoliche, 
B - carni bovine, 
C - caffè,  
..., 
U - sconosciuto, ecc.  

 

Il problema che un economista teorico affronta è ch e le 
preferenze dei consumatori di qualsiasi nucleo fami gliare 
non è facile prevederle ed i coefficienti tecnici d i ogni 
famigliare tendono ad essere una funzione non linea re, 
molto complessa nonché funzione variabile di reddit o, 
prezzi, ecc..  
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Informazioni via computer derivanti dall’uso del co dice a 
barre in combinazione ad acquisto con carta di cred ito come 
identificatore di singola famiglia potrebbe cambiar e questo 
stato di fatto, ma il metodo U.P.C. non è ancora 
disponibile su scala nazionale o anche una regional e 
significativa 20.  

Per compensare questa carenza di dati, è stato adot tato un 
approccio alternativo indiretto di analisi noto com e shock 
testing economico . Questo metodo, largamente utilizzato 

nell’industria di fabbricazione aeronautica, svilup pa una 
specie di aggregato statistico dei dati.  

Applicato all’economia, ciò significa che tutte le famiglie 
in una regione o in tutta la nazione sono studiate come un 
gruppo o una classe, piuttosto che individualmente,  e il 
comportamento di massa piuttosto che il comportamen to 
individuale viene utilizzato per scoprire stime uti li dei 
coefficienti tecnici che disciplinano la struttura 
economica dell’ipotetico nucleo-industriale domesti co. 

Notare nel diagramma di flusso dell’industria che i  valori 
per i flussi A, B, C, ecc. sono accessibili per la 
misurazione in termini di prezzi di vendita e vendi te 
totali di merci.  

Un metodo per valutare i coefficienti tecnici della  
gestione famigliare si basa sullo sconvolgere i pre zzi di 
un prodotto e prendere atto delle variazioni nelle vendite 
di tutti gli articoli. 

  

                     
20 Oggi è ormai diventato di uso comune. 
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PROVE D’URTO ECONOMICHE 

In tempi recenti, l’applicazione della Operations R esearch 
allo studio dell’economia pubblica è stato ovvio pe r tutti 
coloro che comprendono i principi dello shock testi ng.  

Nelle prove d’urto di una struttura di aeromobile, 
l’impulso di rinculo sparando da un cannone montato  su 
detta fusoliera provoca onde d’urto in quella strut tura che 
informano gli ingegneri dell’aeronautica delle cond izioni 
sotto le quali alcune parti del velivolo, l’intero velivolo 
o le sue ali cominceranno a vibrare o sfarfallare c ome una 
corda di chitarra, una canna flauto o di un diapaso n, e si 
disintegrano o cadono a pezzi in volo.  

Progettisti economici conseguono lo stesso risultat o 
studiando il comportamento dell’economia e il pubbl ico dei 
consumatori, selezionando attentamente un prodotto base 
come carne, caffè, benzina, o zucchero, e quindi pr ovocando 
un cambiamento improvviso o una scossa nel suo prez zo o 
nella disponibilità, buttando così fuori area i bud get e 
abitudini di acquisto di ciascuno.  

Osservano poi le onde d’urto che ne derivano monito rando i 
cambiamenti nella pubblicità, prezzi, e vendite di questo 
ed altri beni di consumo.  

L’obiettivo di tali studi è di acquisire il know-ho w per 
impostare l’economia pubblica in uno stato prevedib ile di 
movimento o trasformazione, persino un controllato stato di 
mobilità auto-distruttivo atto a convincere il pubb lico che 
certe persone "esperte" dovrebbero assumere il cont rollo 
del sistema monetario e ristabilire la sicurezza (p iuttosto 
che la libertà e la giustizia) per tutti. Quando i 
cittadini soggetti sono resi incapaci di controllar e i 
propri affari finanziari, essi, naturalmente, diven tano 
totalmente schiavi, una fonte di manovalanza a bass o costo.  

Non solo i prezzi delle materie prime, ma anche la 
disponibilità di manodopera, può essere usata come mezzo di 
prove d’urto. Scioperi del lavoro arrecano eccellen ti shock 
test ad un’economia, specie nelle aree di servizio critiche 
di autotrasporti (trasporto), di comunicazione, ser vizi di 
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pubblica utilità (energia, acqua, raccolta dei rifi uti), 
ecc.  

Tramite prove d’urto, si è constatato che non vi è una 
relazione diretta tra la disponibilità di denaro ch e scorre 
in un’economia e le reali prospettive psicologiche e 
risposte di masse di persone dipendenti da tale 
disponibilità.  

Per esempio, vi è una relazione quantitativa misura bile tra 
il prezzo della benzina e la probabilità che una pe rsona 
sperimenti un mal di testa, senta il bisogno di gua rdare un 
film violento, fumi una sigaretta, o vada in una ta verna 
per un boccale di birra. 

È estremamente interessante che, osservando e misurando 
quei modelli economici per cui il pubblico cerca di  
sfuggire ai suoi problemi ed evadere dalla realtà, ed 
applicando la teoria matematica della Operations Re search, 
è possibile programmare i computer per predire la 
combinazione più probabile di eventi provocati (sho ck) che 
condurrà ad un controllo completo e alla sottomissi one del 
pubblico tramite un sovvertimento dell’economia pub blica 
(scuotendo l’albero di susine) . 
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INTRODUZIONE ALLA TEORIA  
DELLE PROVE D’URTO ECONOMICHE 

Siano dati i prezzi e le vendite totali di beni di consumo 
e simboleggiati come segue: 

 

 
ARTICOLI 

FUNZIONE 
PREZZO 

VENDITE 
TOTALI 

 
bevande alcoliche 

 
A 

 
&A 

 
manzo 

 
B 

 
&B 

 
caffè 

 
C 

 
&C 

 
benzina 

 
G 

 
&G 

 
zucchero 

 
S 

 
&S 

 
tabacco 

 
T 

 
&T 

 
compensazione non nota 
 

 
U 

 
&U 

 

Supponiamo un semplice modello economico in cui son o 
rappresentati il numero totale di materie prime imp ortanti 
(primarie) come carne di manzo, la benzina, ed un a ggregato 
di tutti i generi di altra necessità che chiameremo  
l’ipotetica miscellanea di beni di utilità ‘M’ (ad esempio, 
M è un aggregato di C, S, T, U, ecc.). 
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ESEMPI DI PROVE D’URTO 

Supponiamo che le vendite totali, P, di prodotti 

petroliferi si possano descrivere con l’equazione l ineare 
delle quantità B, G ed M, che sono funzioni dei pre zzi di 
quei rispettivi prodotti.  

Quindi: 

P = P = a PG B + a PG G + a PM M 

 

dove B, G e M sono funzioni dei prezzi delle carni,  
benzina, e varie, rispettivamente, e aPB, sGA, e aPM sono 

coefficienti costanti che definiscono il valore per  cui 
ciascuna delle funzioni B, G ed M influenza le vend ite, P, 
dei prodotti petroliferi. Ponendo che B, G ed M sia no 
variabili indipendenti l’una dall’altra.  

Se la disponibilità o il prezzo della benzina sono cambiati 
improvvisamente, allora G deve essere sostituito da  G+∆G. 
Questo provoca una variazione nelle vendite del pet rolio da 
P a P+ ∆P. Si suppone inoltre che B ed M rimangano costanti  
quando G varia a G+ ∆G. 

 

(P+ ∆P) = a PB B + a PG (G+ ∆G) + a PM M. 

 

Sviluppando questa espressione, otteniamo 

 

P + P = a PB B + a PG G + a PG G + a PM M 

 

e sottraendo il valore originale di P si ottiene pe r il 
cambio in P 

 

Variazione P = ∆P = a PG∆G 
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Dividendo per ∆G: 
 

    ∆P  
aPG =  ______       
         ∆G 

 

Questo è un tasso di variazione di P dovuta unicame nte ad 
un cambiamento isolato in G, G.  

In generale, a jk  è il coefficiente parziale della 
variazione nell’effetto vendite j a causa di un cam biamento 
nella funzione causale del prezzo dell’articolo k. Con un 
intervallo di tempo infinitesimale, questa espressi one si 
ridurrebbe alla definizione del differenziale total e di una 
funzione, P. 
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Quando il prezzo della benzina è sotto shock, tutti  i 
coefficienti con arrotondato G (2G) al denominatore  vengono 
valutate contemporaneamente. Se B, G, M fossero 
indipendenti, e sufficienti a delineare l’economia,  per 
valutare il sistema si renderebbero necessarie tre prove 
d’urto.  

Vi sono altri fattori che possono essere rappresent ati 
nella stessa maniera.  

Ad esempio, la tendenza di un sotto-stato docile di  
recedere sotto la pressione economica potrà essere data da: 

  

 

  

dove G è il prezzo della benzina, WP i dollari spes i per 
unità di tempo (riferiti diciamo al 1939) per la pr oduzione 
di guerra in tempo di ‘pace’, ecc. Tali quantitativ i sono 
passati ad un computer nel seguente formato matrici ale: 
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e:   X1 = G  Y 1 = P - K P 

   X 2 = B  Y 2 = F - K F 

   X 3 = ecc.  Y 3 = ecc. 

 

Infine, invertendo questa matrice, cioè, risolvendo  per X k 
nei termini di Y j , si ottiene, ad esempio, 

 

[b kj ] [ Y j  ] = [X k] 

 

Questo è il risultato in cui sostituiremo per otten ere 
quell’insieme di condizioni dei prezzi dei beni di consumo, 
cattive notizie in TV, ecc, in grado di veicolare u n crollo 
del morale pubblico maturo per prenderne il sopravv ento.  

Una volta che il prezzo di mercato e i coefficienti  delle 
vendite a jk  e b kj  sono determinati, possono essere tradotti 
nell’offerta tecnica e nei coefficienti di domanda gjk , C jk , 
and 1/L jk . 

La prova d’urto di una determinata mercanzia viene quindi 
ripetuta per ricavare il ritmo di interscambio di q uesti 
coefficienti tecnici. 
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INTRODUZIONE AGLI  
AMPLIFICATORI ECONOMICI 

Gli amplificatori dell’economia sono i componenti a ttivi 
dell’ingegneria economica.  

La caratteristica fondamentale di qualsiasi amplifi catore 
(meccanico, elettrico, o economico) è che esso rice ve in 
ingresso un segnale di controllo e, da una sorgente  di 
energia indipendente, trasporta energia in uscita a d uno 
specifico terminale in prevedibile rapporto al segn ale di 
controllo in ingresso.  

La forma più semplice di amplificatore economico è un 
dispositivo chiamato pubblicità.  

Se un inserzionista TV si rivolge ad una persona co me se 
avesse 12 anni, allora, a causa della suggestione, essa con 
una certa probabilità, risponderà o reagirà con la risposta 
priva di senso critico tipica di una persona di 12 anni e 
intaccherà la propria riserva economica, dirigendo la 
propria energia con un impulso primario per quel pr odotto, 
al momento di oltrepassare la soglia del negozio 21. 

Un amplificatore economico può avere più ingressi o  uscite. 
La sua risposta potrebbe essere istantanea o ritard ata. Il 
simbolo del suo circuito può essere un interruttore  
rotante, se le sue opzioni sono esclusive, qualitat ive, 
("aperto" o "chiuso"), o potrebbe avere le sue rela zioni 
parametriche di entrata/uscita specificate da una m atrice 
con rappresentate delle fonti di energia interne.  

Quale che possa essere la sua forma, il suo scopo è  
governare il flusso di energia da una fonte a un 
dissipatore di uscita in relazione diretta con un s egnale 
di controllo in ingresso. Per questo motivo, è defi nito un 
elemento circuitale o componente attivo.  

Gli amplificatori economici rientrano nelle classi 
denominate strategie, e, rispetto agli amplificator i 
elettronici, le funzioni interne specifiche di un 

                     
21 O di inviare l’ordine d’acquisto sul sito di e-com merce. 
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amplificatore economico sono chiamate logistiche an ziché 
elettriche.  

Pertanto, gli amplificatori economici non solo forn iscono 
un guadagno di potenza, ma vengono anche utilizzati , in 
effetti, per provocare cambiamenti nel circuito eco nomico.  

Nel progettare un amplificatore economico dobbiamo avere 
un’idea di almeno cinque funzioni, che sono:  

(1) i segnali di ingresso disponibili  
(2) le desiderate uscita di controllo obiettivi, 
(3) l’obiettivo strategico,  
(4) le fonti disponibili di potere economico,  
(5) le opzioni logistiche. 

 

Il processo di definizione e valutazione di questi fattori 
e che incorpora l’amplificatore economico in un sis tema 
economico è stato chiamato comunemente teoria dei giochi .  

La progettazione di un amplificatore economico iniz ia con 
una specifica del livello di potenza in uscita, che  può 
spaziare da personale a nazionale.  

La seconda condizione è la precisione di risposta, cioè, 
con quanta accuratezza l’azione di uscita è in funz ione dei 
comandi in ingresso. Alto guadagno combinato con fo rte con 
ritorno aiuta a pilotare la necessaria precisione.  

La maggior parte dell’errore sarà nel segnale dei d ati in 
ingresso. Tende ad essere specificato in ingresso i l dato 
personale, mentre il dato di input nazionale tende ad 
essere statistico.  
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BREVE ELENCO DI QUESITI 

Domande a cui dare risposta: 

(1) cosa 
(2) quando  
(3) dove 
(4) come  
(5) perché 
(6) chi 

 

Fonti generali di informazione: 

(1) controlli telefonici 
(2) sorveglianza  
(3) analisi dei rifiuti 
(4) condotta dei bambini a scuola 

 

Tenore di vita rispetto a: 

(1) alimenti 
(2) abbigliamento  
(3) alloggi 
(4) mezzi di locomozione 

 

Relazioni sociali: 

(1) telefono - registrazione dettagliata delle chia mate 
(2) famiglia - certificati di matrimonio, di nascit a, ecc. 
(3) amici, colleghi, ecc. 
(4) adesione ad organizzazioni 
(5) affiliazione politica 
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IL PROFILO PERSONALE 

Abitudini di acquisto individuali, vale a dire, le 
preferenze personali del consumatore: 

(1) conti correnti  
(2) acquisti con carta di credito  
(3) acquisti con carta di credito ‘etichettata’ - a cquisti 
con carta di credito [predisposta] di prodotti reca nti 
codice a barre (U.P.C- Universal Product Code) 

 

Patrimonio: 

(1) Conto corrente 
(2) Libretti di risparmio 
(3) beni immobili 
(4) affari  
(5) automobile, ecc. 
(6) Depositi in cassetta di sicurezza in banca 
(7) azioni in borsa 

 

Passività: 

(1) creditori 
(2) nemici (vedi - legale)  
(3) prestiti 
(4) credito al consumatore 

 

Fonti governative (stratagemmi)*: 

(1) benessere 
(2) sicurezza sociale 
(3) U.S.D.A. eccedenza alimenti  
(4) sovvenzioni 
(5) borse di studio 
(6) sussidi 

 

* Principio di queste manovre: il cittadino renderà  quasi 
sempre agevole la raccolta di informazioni se può a gire 
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sulla base del " free sandwich principle 22" cioè " mangia ora 
e paga poi ". 

 

Fonti governative (via intimidatoria): 

(1) Servizio Interno delle Entrate 
(2) OSHA  
(3) Censimento  
(4) ecc. 

 

Altre fonti governative:  

Sorveglianza della posta degli Stati Uniti. 

 

 

  

                     
22 Principio del panino gratis. 
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SCHEMI DELL’ABITUDINE - PROGRAMMAZIONE 

Punti di forza e punti deboli: 

(1) attività (sport, hobby, ecc.)  
(2) vedi "legali"  
    (paura, rabbia, ecc. - verbale delittuoso)  
(3) registrazioni ospedaliere  
    (sensibilità ai farmaci, reazione al dolore, ec c.)  
(4) registrazioni psichiatriche  
    (paure, rabbie, disgusti, adattabilità, le reaz ioni  
    agli stimoli, violenza, suggestionabilità o ipn osi,  
    dolore, piacere, amore e sesso) 

 

Modi di far fronte - di adattabilità - comportament o: 

(1) consumo di alcool  
(2) consumo di droghe  
(3) divertimento  
(4) fattori religiosi che influenzano il comportame nto  
(5) altri metodi di fuga dalla realtà 

 

Modus operandi di pagamento (MO) - pagare in tempo,  ecc.:  

(1) pagamento delle fatture telefoniche  
(2) acquisti di energia  
(3) acquisti di acqua  
(4) rimborso dei prestiti  
(5) pagamenti della casa  
(6) pagamenti dell’automobile  
(7) pagamenti sulle carte di credito 

 

Sensibilità politica:  

(1) convinzioni 
(2) contatti 
(3) posizione  
(4) punti di forza/debolezza 
(5) progetti/attività 
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Precedenti legali - controllo del comportamento  
(Scusanti per le indagini, ricerca, arresto, o rico rso alla 
forza per modificare il comportamento) 

(1) schedatura in tribunali  
(2) verbali di polizia (NCIC)  
(3) infrazioni stradali  
(4) denunce alla polizia 
(5) estremi assicurativi  
(6) frequentazioni anticonformiste 
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INFORMAZIONI DA DATI NAZIONALI 23 

Fonti d’affari (via I.R.S., ecc.): 

(1) prezzi delle materie prime  
(2) vendite 
(3) gli investimenti in 

(a) scorte / magazzino  
(b) strumenti di produzione e macchinari  
(c) edifici e miglioramenti  
(d) il mercato azionario 

 

Banche e agenzie di credito: 

(1) informazioni creditizie  
(2) informazioni di pagamento 

 

Fonti varie: 

(1) sondaggi ed indagini  
(2) pubblicazioni  
(3) registrazioni telefoniche  
(4) acquisti di energia ed utilità 

  

 

 

 

                     
23 Qui appare evidente come le informazioni personali  in possesso del 
governo siano espressamente destinate ad essere uti lizzate contro i 
cittadini, nonostante le tanto decantate leggi sull a privacy. C’è poi 
da mettere in conto l’ingente numero di contratti d i cessione delle 
proprie informazioni personali che i cittadini sott oscrivono, più o 
meno inconsapevolmente, più o meno colpevolmente, q uando accettano con 
eccessiva rilassatezza le condizioni d’uso di servi zi web, software e 
applicazioni mobile su computer, tablet e smartphon e. La raccolta di 
informazioni sul pubblico, lecita o illecita che si a, viene quasi 
sempre usata contro gli interessi del cittadino e i  suoi naturali 
diritti, a beneficio degli interessi commerciali, i ndustriali, 
governativi e, in ultima analisi, dell’élite che ha  ideato la teoria 
dei giochi per giungere al controllo globale. 
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BREVE LISTA DI ENERGIE EROGATE 

Obiettivi - creare situazioni controllate 
-- manipolazione dell’economia, da cui la società  
-- controllo da controllo di compensazione e reddit o.  

Sequenza:  

(1) allocare opportunità.  
(2) distruggere opportunità.  
(3) controllare l’ambito economico.  
(4) controllare la disponibilità di materie prime.  
(5) controllare il capitale.  
(6) controllare i tassi bancari.  
(7) controllare l’inflazione della moneta.  
(8) controllare il possesso della proprietà.  
(9) controllare capacità industriale.  
(10) controllare fabbricazione.  
(11) controllare la disponibilità di beni di consum o.  
(12) controllare i prezzi delle merci.  
(13) controllare i servizi, la forza lavoro, ecc..  
(14) controllare i pagamenti ai funzionari pubblici .  
(15) controllare le funzioni legali.  
(16) controllare i file dei dati personali -  
     non correggibile dalla parte diffamata.  
(17) controllare la pubblicità.  
(18) controllare il contenuto dei media.  
(19) controllo materiali disponibili alla visione T .V.  
(20) sganciare l’attenzione dalle questioni reali.  
(21) innescare emozioni.  
(22) creare disordine, il caos, e la pazzia.  
(23) controllare la progettazione di moduli fiscali  più  
     inquisitori.  
(24) controllare la sorveglianza.  
(25) controllare la memorizzazione di informazioni.   
(26) sviluppare analisi e profili psicologici degli   
     individui.  
(27) controllare le funzioni giuridiche [ripete il 15]  
(28) controllare i fattori sociologici.  
(29) controllare le opzioni sanitarie.  
(30) indebolire le vittime.  
(31) paralizzare le forze.  
(32) prosciugare ricchezza e sostanza. 
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TABELLA DELLE STRATEGIE 
FARE PER O PER OTTENERE 

FARE PER O PER OTTENERE 

Mantenere il pubblico ignorante  Meno organizzazione pubblica 

Accesso ai punti di controllo 
(prezzi, vendite) 

Reazione necessaria all’uscita 
per un riscontro 

Creare preoccupazione ed 
inquietudine 

Minori difese 

Attaccare il nucleo familiare Controllo dell’ educazione della 
gioventù 

Dar loro meno denaro e più 
concessioni 

Più auto-indulgenza e più dati 

Attaccare la riservatezza della 
chiesa 

Distruggere la fede in questo 
genere di ministero 

Conformità sociale Semplicità nel programmare i 
computer 

Minimizzare la protesta fiscale  Massimo risalto economico 

Minimi problemi esecutivi 

Stabilizzare i coefficienti di 
consenso 

Semplicità 

Stretto controllo delle 
variabili 

Maggiore semplicità dei dati in 
ingresso nel computer – maggior 
prevedibilità 

Stabilire condizioni di confine  Semplicità dei problemi, 
soluzioni delle equazioni 
differenziali e alle 
differenze 24 

Appropriato tempismo Meno slittamento e 
annebbiamento dei dati 

Minima resistenza al controllo Controllo massimo 

Massimizza il controllo Obiettivo finale 

Crollo della moneta corrente Distruggere la fiducia  degli 
americani l’uno nell’altro 

FINE 

 

  

                     
24 
www.dima.unige.it/~astengo/smid/analisi3/appunti_an alisi3_equadiff.pdf 
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DIVERSIONE:  
LA STRATEGIA PRIMARIA 

L’esperienza ha preavvertito che il metodo più semp lice per 
assicurarsi un’arma silente e guadagnare il control lo del 
pubblico è quello di conservare il pubblico nella 
disciplina e all’oscuro dei principi base del siste ma da un 
lato, mantenendolo contemporaneamente dall’altro co nfuso, 
disorganizzato, e distratto da questioni di nessuna  reale 
importanza.  

 

Questo lo si ottiene: 

(1) disinserendo le loro menti; sabotando le loro attiv ità 
    mentali;  fornendo programmi di qualità bassa nella 

    pubblica istruzione in matematica, logica, 
    progettazione di sistemi ed economia e scoraggiando la 
    creatività tecnica . 

(2) coinvolgendo le loro emozioni, aumentando la lo ro auto- 
    indulgenza ed il loro appagamento nelle attivit à 
    emotive e fisiche, tramite:  

    (a) incessanti raffronti e attacchi emozionali (stupro 
        mentale ed emotivo) per via di bombardament o 
        costante di sesso, violenza, e guerre nei m edia - 
        specialmente la TV e i giornali. 

    (b) somministrando loro ciò che desiderano - in  eccesso 
        - "cibo spazzatura per la mente" - e privandoli di 
        ciò di cui hanno realmente bisogno . 

(3) riscrivendo la storia e la legge e assoggettand o il 
    pubblico alla creazione deviante, essendo così in grado 
    di spostare il loro pensiero da esigenze personali 25 a 
    priorità esterne altamente prefabbricate . 

 

Tutto ciò preclude il loro interesse per la scopert a delle 
armi silenti di tecnologia dell’automazione sociale .  

                     
25 Personali = Interne, interiori. 
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La regola generale è che vi è un vantaggio nella 
confusione, quanta più confusione, tanto più guadag no.  

Pertanto, l’approccio migliore è quello di  

 

creare problemi per poi offrire soluzioni . 
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SOMMARIO DELLE DIVERSIONI 

MEDIA:  Tenere l’attenzione del pubblico adulto 
               distolta dai veri problemi sociali, e 
               catturata da questioni di nessuna im portanza 
               effettiva 26. 

SCUOLE:  Tenere il pubblico giovane ignorante della  
               vera matematica, dell’economia reale , della 
               vera legge e della vera storia 27. 

SPETTACOLO: Mantenere l’intrattenimento pubblico al  di 
               sotto di un livello di sesta classe 28. 

LAVORO:  Tenere il pubblico occupato, occupato, 
               occupato, senza tempo per pensare; c he 
               ritorni alla fattoria con gli altri animali . 

  

                     
26 Basta analizzare con senso critico i contenuti di un telegiornale, 
di un giornale, di un sito di informazione o di una  qualsiasi rivista: 
quanti sono gli argomenti realmente legati ai veri problemi sociali e 
qual è il livello medio di approfondimento? 
27 Tutto ciò è realmente già accaduto. Oggi la maggio r parte degli 
economisti non ha la minima idea di quali siano i r eali meccanismi 
economici che soggiogano l’umanità, poiché vengono formati 
appositamente su falsi concetti, salvo coloro che e scono dalle 
università d’élite, come la Bocconi (la Harvard ita liana) da cui 
provengono tutti i recenti economisti del governo i taliano. Lo stesso 
vale per le leggi (non vengono insegnati i diritti fondamentali 
dell’uomo, la Common Law, il diritto universale né le tante finzioni 
giuridiche che il governo attua per incatenare noi cittadini) e per la 
storia che viene appositamente manipolata da benpen santi allineati e 
dai media. 
28 Livello scolastico corrispondente alla nostra prim a media inferiore. 
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IL CONSENSO, LA VITTORIA PRIMA 

Un sistema di arma silente opera su dati ottenuti d a un 
pubblico docile tramite una forzatura legale (ma no n sempre 
lecita). Molte informazioni sono messe a disposizio ne dei 
programmatori di sistemi d’arma silente, attraverso  
l’Internal Revenue Service (vedere Studi sulla Stru ttura 
dell’Economia Americana per una lista sorgente I.R. S.).  

Tali informazioni consistono nella veicolazione obb ligata 
di dati ben organizzati contenuti nei moduli fiscal i 
federali e statali, raccolti, assemblati, e present ati dal 
lavoro forzato degli schiavi forniti da contribuent i e 
datori di lavoro. Inoltre, il numero di tali questi onari 
sottoposti all’I.R.S è un utile indicatore del pubb lico 
consenso, un fattore importante nel processo decisi onale 
strategico. Altre fonti di dati sono riportate nell a “Short 
List of Inputs” (breve lista di quesiti). 

Coefficienti di Consenso - riscontro in cifre indic anti lo 
stato di vincita.  

Base psicologica:  

Quando il governo è in grado di raccogliere tasse e  
sequestrare proprietà privata senza un giusto risar cimento, 
è un’indicazione che il pubblico è maturo per la re sa ed è 
consenziente alla riduzione in schiavitù e alla vio lazione 
legale 29.  

Un buon e facilmente quantificato indicatore della 
mietitura è il numero di cittadini comuni che pagan o 
imposte sul reddito, nonostante un’evidente mancanz a di 
servizio reciproco od onesto da parte del governo. 

  

                     
29 Violazione legale dei diritti umani fondamentali d a parte del 
governo, ovviamente condotto dall’élite illuminata.  
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FONTI DI ENERGIA DELL’AMPLIFICAZIONE 

Il passo successivo nel processo di progettazione d i un 
amplificatore economico è scoprire le fonti di ener gia. Le 
fonti di energia che sostengono qualsiasi sistema e conomico 
primitivo sono, naturalmente, una fornitura di mate rie 
prime, e il consenso della gente al lavoro e, di 
conseguenza ricoprire un certo grado, posizione, li vello o 
categoria nella struttura sociale, cioè, prestare l avoro a 
vari livelli nella scala gerarchica.  

Ogni classe, per garantirsi il proprio livello di r eddito, 
controlla la classe immediatamente sottostante, dun que, 
mantiene la struttura di classe. Ciò consente la st abilità 
e la sicurezza, ma anche il governo dall’alto.  

Con il passare del tempo e migliorando la comunicaz ione e 
l’educazione, gli elementi di classe-inferiore dell a 
struttura sociale lavorativa diventano bene informa ti e 
invidiosi delle cose buone che hanno i membri delle  classi-
superiori. Inoltre cominciano a conseguire una cono scenza 
dei sistemi energetici e la capacità di imporre la loro 
ascesa lungo la struttura di classe.  

Questo minaccia la sovranità dell’élite.  

Se questo incremento delle classi inferiori può ess ere 
ritardato abbastanza a lungo, l’élite può conseguir e una 
posizione energetica dominante, e il lavoro per con senso 
non deterrà più la posizione di una fonte essenzial e di 
energia.  

Fino a che il predominio di tale energia non sia 
assolutamente stabilito, il consenso della gente al  lavoro 
e al lasciare che altri gestiscano i loro affari de ve 
essere preso in considerazione, dal momento che un errore 
in tal senso potrebbe provocare l’interferire del p opolo 
nel trasferimento finale delle fonti di energia sot to il 
controllo dell’élite.  
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È essenziale riconoscere che, al momento, il consenso 
pubblico è ancora una chiave essenziale per il rila scio di 
energia nel processo di amplificazione economica. 

Pertanto, il consenso come meccanismo di rilascio d i 
energia verrà ora preso in considerazione.  
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LOGISTICA 

L’applicazione con successo di una strategia richie de un 
attento esame di entrate, uscite, la strategia di 
collegamento degli ingressi e le uscite, e le fonti  di 
energia disponibili per alimentare la strategia. Ta le 
studio è chiamato logistica..  

Un problema logistico è studiato dapprima a livello  
elementare, dopodiché livelli di maggiore complessi tà 
vengono studiati come sintesi di fattori elementari .  

Ciò significa che un dato sistema è analizzato, cio è, 
scomposto nei suoi sottosistemi, che a loro volta v engono 
analizzati, fino a che da questo processo, si arriv i 
all’«atomo logistico», l’individuo.  

È qua che il processo di sintesi propriamente ha in izio, e 
al momento della nascita dell’individuo.  
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L’UTERO ARTIFICIALE 

Dal momento in cui una persona lascia il grembo mat erno, 
ogni suo sforzo è diretto verso la costruzione, il 
mantenimento, e il ritrarsi entro uteri artificiali , vari 
tipi di dispositivi di protezione o gusci sostituti vi.  

L’obiettivo di questi uteri artificiali è di provve dere un 
ambiente stabile per attività sia stabile che insta bile, di 
fornire un rifugio per i processi evolutivi di cres cita e 
maturazione - vale a dire, la sopravvivenza; per ga rantire 
la sicurezza per la libertà e per fornire una prote zione 
difensiva per l’attività offensiva.  

Questo è ugualmente vero sia per il grande pubblico  che 
l’élite. Tuttavia, vi è una netta differenza nel mo do in 
ciascuna di queste classi si pone circa la soluzion e dei 
problemi. 
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LA STRUTTURA POLITICA DI UNA NAZIONE  
-DIPENDENZA- 

Il motivo principale per cui i singoli cittadini di  un 
paese creano una struttura politica è un desiderio 
inconscio o la voglia di perpetuare il proprio rapp orto di 
dipendenza dell’infanzia. 

In poche parole, vogliono un dio umano che elimini ogni 
rischio dalla propria vita, dia loro buffetto sulla  testa, 
bacio sui loro lividi, un pollo su ogni tavola, ves ta i 
loro corpi, li metta a letto la sera, e dica loro c he andrà 
tutto bene quando si sveglieranno la mattina.  

Questa domanda del pubblico è incredibile, così l’u omo dio, 
il politico, soddisfa incredibilità con incredibili tà 
promettendo il mondo e dispensando niente . Allora, chi è il 

più grande bugiardo? il pubblico? o il "padrino"? 30  

Questa pubblica condotta è una resa generata da pau ra, 
pigrizia, e opportunismo. È il basamento dello stat o 
assistenziale come arma strategica, utile contro un  
pubblico disgustoso. 

 

  

                     
30 Questo è, di fatto, il reale fondamento della poli tica. Non c’è 
nulla di più vero del fatto che il politico viene d elegato dal 
cittadino affinché agisca come un padre che accudis ca il figlio, che è 
preda di paure, pigrizia e opportunismo. La classe politica, infatti, 
rispecchia fedelmente le attitudini e i desideri pi ù profondi dei 
cittadini elettori: ego, interesse personale, intol leranza, ecc. 
Quindi, da dove bisogna partire per cambiare la cla sse politica se non 
dal pensiero e dagli intenti di ogni singolo cittad ino? 
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AZIONE/OFFENSIVA 

Le persone, per la maggior parte, vogliono essere i n grado 
di sottomettere e/o uccidere altri esseri umani che  
disturbano la loro vita quotidiana, ma non vogliono  fare i 
conti con le questioni morali e religiose che un ta le atto 
manifesto da parte loro potrebbero sollevare. Perta nto, 
essi demandano il lavoro sporco ad altri (compresi i propri 
figli), in modo da tener lontano il sangue dalle lo ro mani. 
Essi vanno in estasi per il trattamento umanitario degli 
animali e poi siedono di fronte a un hamburger deli zioso 
proveniente da un mattatoio imbiancato lungo la str ada e 
lontano dalla vista del pubblico.  

Ma, ancor più ipocriti, pagano le tasse per finanzi are 
un’associazione professionale di sicari collettivam ente 
chiamati politici, e poi si lamentano della corruzi one nel 
governo. 

 

RESPONSABILITÀ 

Di nuovo, la maggior parte delle persone vuol esser  libera 
di far le cose (di esplorare, ecc.), ma hanno paura di 
fallire . Il timore del fallimento è manifesto nella 

mancanza di responsabilità, e soprattutto nel deleg are 
quelle responsabilità personali ad altri ove il suc cesso 
sia incerto o comporti possibili o indotte esposizi oni 
(legali) che la persona non è disposta ad accettare .  

Vogliono autorità (etimo radice - "autore"), ma non  
accoglieranno alcuna responsabilità o passività.  

Così ingaggiano politici affinché affrontino la rea ltà al 
posto loro. 
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SOMMARIO 

La gente assume i politicanti in modo che le person e 
possano: 

(1) ottenere la sicurezza senza doverla gestire. 

(2) ottenere azioni senza pensarci. 

(3) infliggere furto, lesioni, e la morte agli altr i senza 
     dover contemplare la vita o la morte. 

(4) evitare la responsabilità dei propri intenti. 

(5) ottenere i benefici della realtà e della scienz a senza 
     esercitare se stessi nella disciplina di affro ntare o 
     di apprendere alcuna di queste cose. 

 

Essi conferiscono ai politici il potere di creare e  gestire 
una macchina da guerra per: 

(1) provvedere alla sopravvivenza della NAZIONE/UTE RO. 

(2) evitare intrusioni di sorta riguardo alla 
     NAZIONE/UTERO. 

(3) distruggere il nemico che minaccia la NAZIONE/U TERO. 

(4) distruggere quei cittadini del loro paese che n on si 
     conformano nell’interesse della stabilità dell a 
     NAZIONE/UTERO 31. 

I politici ricoprono tuttora numerosi incarichi qua si-
militari, il più basso è la polizia, che sono solda ti, gli 
avvocati e i CPA (Certified Public Accountants - Do ttori 
Commercialisti) che sono spie e sabotatori (autoriz zati), 
oltre ai giudici che sbraitano ordini e conducono i l 
complesso militare-industriale verso qualsiasi oppo rtunità 
il mercato possa offrire. 

I generali sono imprenditori. Il livello ‘presidenz iale’ di 
comandante in capo è condiviso fra i banchieri 
internazionali. Le persone sanno che hanno creato e  

                     
31 Più che un´accusa alla popolazione, questa seconda  parte sembra uno 
specchietto delle mire dell’autore e dell’élite. 
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finanziato questa farsa con i propri tributi (conse nso), ma 
preferirebbero sottomettersi che impersonare l’ipoc rita .  

Così, una nazione si divide in due parti ben distin te, una 
SUB-NAZIONE DOCILE [la grande maggioranza silenzios a] e una 
SUB-NAZIONE POLITICA.  

La sub-nazione politica rimane attaccata alla sub-n azione 
docile, la tollera, e percola la sua sostanza fino a che 
non cresce abbastanza forte da distaccarsene e poi divorare 
il proprio genitore . 
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ANALISI DI SISTEMA 

Al fine di rendere significative decisioni economic he 
computerizzate riguardo alla guerra, il principale volano 
economico, è necessario assegnare valori logistici concreti 
a ciascun elemento della struttura bellica - il per sonale 
ed egualmente i mezzi.  

Questo processo inizia con una descrizione chiara e  candida 
dei sottosistemi di una siffatta struttura. 
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IL PROGETTO - SERVIZIO MILITARE 

Pochi sforzi di modifica del comportamento umano so no più 
degni di nota o più efficaci di quello dell’istituz ione 
socio-militare nota come il servizio di leva.  

Uno degli scopi principali di un progetto o altra 
istituzione del genere è di infondere, con l’intimi dazione, 
nei giovani maschi di una società la convinzione ac ritica 
che il governo è onnipotente .  

Gli viene presto insegnato che una preghiera è lent a a 
rovesciare quello che un proiettile può fare in un istante.  

Così, un uomo addestrato in un ambiente religioso per 
diciotto anni della sua vita può, con questo strume nto del 
governo, essere fatto a pezzi, essere depurato dell e sue 
fantasie e delusioni nel semplice giro di mesi. Una  volta 
che tale convinzione è instillata, tutto il resto d iventa 
facile da infondere .  

Ancora più interessante è il processo mediante il q uale i 
genitori di un giovane, che presumibilmente amano, possono 
essere indotti a mandarlo in guerra fino a morire. Benché 
lo scopo di questo lavoro non permetterà che la que stione 
venga estesa ai dettagli, tuttavia, sarà possibile una 
visione grezza e potrà servire a rivelare quei fatt ori da 
includere in qualche forma numerica in una analisi 
computerizzata dei sistemi sociali e bellici.  

Cominciamo con una definizione provvisoria del prog etto. 

Il progetto (servizio selettivo, ecc.) è un’istituzione di 
sacrificio collettivo obbligato e schiavitù, messo a punto 
dalla mezza età e gli anziani al fine di far pressi one sui 
giovani  affinché svolgano il pubblico lavoro sporco. Serve  

inoltre a rendere la gioventù colpevole tanto quant o gli 
anziani, rendendo così la critica agli anziani da p arte dei 
giovani meno verosimile (Stabilizzatore Generaziona le). È 
commercializzato e venduto al pubblico sotto l’etic hetta di 
servizio "patriottico = nazionale". 

Una volta raggiunta una schietta definizione econom ica del 
progetto, tale definizione viene utilizzata per del ineare i 
confini di una struttura chiamata un Sistema dei Va lori 
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Umani, che a sua volta si traduce in termini di teo ria dei 
giochi. Il valore di un tale schiavo-operaio è ripo rtato 
una Tabella dei Valori Umani, una tabella suddivisa  in 
categorie per intelletto, esperienza, di domanda di  impiego 
dopo-servizio, ecc..  

Alcune di queste categorie sono ordinarie e possono  essere 
indicativamente valutate in termini di valore di ce rti 
lavori per i quali esiste una tariffa conosciuta. A lcuni 
lavori sono più difficili da valutare perché sono u nivoci 
alle esigenze di sovvertimento sociale, per un esem pio 
estremo: l’importanza dell’educazione di una madre a sua 
figlia, facente sì che la figlia ponga certe esigenze 
comportamentali nei confronti di un marito futuribi le dieci 
o quindici anni da adesso; in tal modo, sopprimendo  la sua 
resistenza alla perversione di un governo, renderà molto 
più facile per un cartello bancario comprare lo Sta to di 
New York, diciamo in vent’anni .  

Tale problema poggia pesantemente sulle osservazion i e i 
dati di spionaggio in tempo di guerra e molti tipi di test 
psicologici. Ma modelli matematici grezzi (algoritm i, ecc.) 
possono essere concepiti, se non per prevedere, alm eno per 
predeterminare questi eventi con certezza massima. Ciò che 
non esiste per concorso naturale è così arricchito di 
calcolata compulsione. Gli esseri umani sono macchine, leve 
che possono essere afferrate e girate, e vi è poca reale 
differenza tra l’automatizzare una società ed autom atizzare 
una fabbrica di scarpe .  

Questi valori derivati sono variabili (è necessario  
utilizzare una Tabella di Valori Umani corrente per  
l’analisi al computer). Questi valori sono dati in misura 
reale piuttosto che in dollari americani, in quanto  il 
dollaro è instabile, essendo attualmente gonfiato a l di là 
della produzione di beni e servizi  nazionali in mo do da 
conferire all’economia una falsa energia cinetica 
(induttanza "carta").  

Il valore dell’argento è stabile, essendo possibile  
acquistare oggi 32 con un grammo di argento lo stesso 
ammontare che si poteva comprare nel 1920. Il valor e umano 

                     
32 Nel 1979 (ndr). 
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misurato in unità d’argento varia leggermente a cau sa di 
cambiamenti nelle tecnologie produttive.  

Questo processo inizia con una descrizione chiara e  candida 
dei sottosistemi di una siffatta struttura. 
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MESSA A REGIME 

FATTORE I  

Come in ogni approccio al sistema sociale, la stabi lità si 
ottiene solo con la comprensione ed il tenere in co nto la 
natura umana (modelli di azione/reazione). Un falli mento in 
tal senso può essere, e lo è di solito, disastroso.   

Come in altri sistemi sociali umani, una forma o l’ altra di 
intimidazione (o incentivo) è essenziale per il suc cesso 
del progetto. Principi fisici di azione e reazione debbono 
essere applicati ai sottosistemi sia interni che es terni.  

Per assicurare il progetto, sia il lavaggio del cer vello e 
la programmazione individuali, sia il nucleo famigl iare e 
le persone del proprio ambiente, debbono essere tut ti 
ingaggiati e portati sotto controllo. 

 

FATTORE II - PADRE  

L’uomo di famiglia deve essere addomesticato per ga rantire 
che il minore crescerà con il giusto addestramento sociale 
e i giusti atteggiamenti. I mezzi pubblicitari, ecc ., sono 
impegnati a fare in modo che il futuro padre sia be n 
svezzato prima o nel momento in cui si sposa. Gli v iene 
insegnato che o si adegua alla tacca sociale intagl iata per 
lui o la sua vita sessuale sarà azzoppata e la sua tenera 
compagnia sarà zero. Gli viene fatto intendere che le donne 
chiedono sicurezza più che una condotta logica, di 
princìpi, o onorevole.  

Nel momento in cui il figlio deve andare in guerra,  il 
padre (con la colonna vertebrale di gelatina) schia ffa una 
pistola in mano al figlio prima che il padre rischi  una 
censura da parte dei propri coetanei o renda sé ste sso un 
ipocrita contrastando l’investimento riposto nell’o pinione 
di sé stesso o nell’auto-stima. Il figlio andrà in guerra o 
il padre ne sarà imbarazzato. Così il giovane andrà  in 
guerra, soddisfacendo il vero obiettivo di non oppo rre 
resistenza alla guerra. 
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FATTORE III - MADRE  

L’elemento femminile della società umana è governat o prima 
dall’emozione e poi dalla logica. Nella battaglia t ra 
logica e immaginazione, l’immaginazione vince sempr e, la 
fantasia prevale, domina l’istinto materno di modo che il 
bambino viene prima e il futuro è al secondo posto.  Una 
donna con un neonato è troppo sognante per vedervi carne da 
cannone o una fonte a buon mercato di laboriosa sch iavitù 
per un altro uomo facoltoso. Una donna deve, tuttav ia, 
essere condizionata ad accettare il passaggio alla 
"realtà", quando arriva, o anche prima.  

Non appena la transizione si fa più difficile da ge stire, 
il nucleo familiare deve essere accuratamente disin tegrato, 
e centri di istruzione pubblica e di gestione stata le per 
l’infanzia controllati dallo stato devono essere di ffusi e 
impiantati legalmente in modo da iniziare il distacco del 
bambino dalla madre e dal padre fin dalla più tener a età . 

L’inoculazione di farmaci comportamentali [Ritalin]  può 
accelerare la transizione per il bambino (obbligato rio).  

Attenzione: la rabbia impulsiva di una donna può pr evalere 
sulla sua paura. La potenza una donna adirata non d eve mai 
essere sottovalutata, e il suo potere su un marito 
sottomesso non deve mai allo stesso modo essere 
sottovalutato. Ciò ha prodotto la concessione del v oto alle 
donne nel 1920. 

 

FATTORE IV - FIGLIO  

La pressione emotiva per l’auto-conservazione duran te il 
tempo di guerra e l’egoistico atteggiamento del gre gge 
comune che ha una possibilità di evitare il campo d i 
battaglia - se il figlio può essere persuaso ad and are - è 
tutta la pressione che si rende necessaria a spinge re 
Johnny fuori a guerreggiare. I taciti ricatti verso  di lui 
sono le minacce: "Niente sacrificio, niente amici, nessuna 
gloria, nessuna ragazza". 
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FATTORE V - SORELLA  

E per quanto riguarda la sorella del figlio? Ha avu to tutte 
le cose buone della vita da suo padre e le è stato 
insegnato di aspettarsi lo stesso dal suo futuro ma rito, a 
prescindere dal prezzo. 

 

FATTORE VI - BESTIAME  

Coloro che non usano i loro cervelli non sono migli ori di 
quelli che non hanno cervello, e così questa scuola  
insensata di meduse, padre, madre, figlio e figlia,  
diventano utili bestie da soma o formatori delle st esse. 
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33 

 

                     
33 Chiude uno schema elettronico-economico generale p rivo di una 
specifica collocazione. 


