Incubo dal futuro secondo a323109
Prefazione: Questi sono appunti scritti per la maggior parte a notte fonda e riletti di giorno hanno en
effetto strano.
Cominciamo il viaggio negli incubi ad occhi aperti.
Nei prossimi anni avremo la casa domotica, il cuscino del letto iot (internet of things) che rimane
duro come un sasso se il sistema operativo della casa non si aggiorna. E il frigo fa direttamente le
ordinazioni su amazon quando e' vuoto. A proposito: decide il frigo cosa dovrete mangiare...che
saranno vermi in scatola, deliziosi! :lol:
Quando andrete in auto la macchina guidera' da sola, e ci saranno diversi call canter che monitorano
costantemente il viaggio verso l'unico lavoro possibile nel futuro: aggiustare o operatore di call
center. Che gia' l'operatore di call center e' sostituito da un robot ma li fanno lavorare lo stesso per
dare l'illusione di un lavoro. ma e' chiaro che non serve a nulla.
Avrete degli occhiali che vi aumentano la realta': Quindi vi fanno vedere cose che non esistono.
Questo e' un must: OGNI PERSONA DOVRA' ESSERE COSTANTEMENTE MONITORATA
PER RAGIONI DI SICUREZZA.
Quindi tutti saranno dotati di un cellulare permanente collegato chirurgicamente al corpo, che non si
spegne mai e usa la vostra energia vitale per trasmette tutto quello che fate a dei call center.
Connessione superveloce a 10 tera al secondo.
Man mano che mi vengono in mente altre str......te (cose) aggiungo.
Se le previsioni dicono che c'e' il sole, il vostro armadio vi fornira solamente vestiti estivi, e' proprio
blindato cosi'. Se sbagliano la previsione dovrete bagnarvi per forza. Allora il chip trasmette
Allarma al servizio sanitario nazionale che vi manda un dottore e vi ricoverano per "controlli".
Ci saranno anche dei droni che fanno da taxi senza pilota, voi salite e mettete la destinazione su uno
schermo con google earth e il drone parte senza pilota. Cosi' se vogliono farvi fuori basta che danno
power off e ciaociao
Quelli che lavorano al call center non tutti ma c'e' in progetto di metterli in coma dentro una vasca
con degli elettrodi nel cervello in modo da poter telefonare. Quando vorranno andare in ferie gli
fanno partire un file con le vacanze che dura un secondo data la velocita' di connessione col cervello
e a loro sembrera' di' essere stati un mese a Cuba :lol: In realta' non si sono mai mossi dal posto di
lavoro.
Sara obbligatorio per legge essere iscritti a facebook youtube instagram tutti i socialnetwork ma non
solo dovrete postare per legge almeno 100 foto al giorno tutte geolocalizate. Per legge dovrete
passare almeno 8 ore al giorno sui social.
Assolutamente vietati tutti i siti tecnici. Non sia mai che uno invece di rimbecillirsi su internet
impara. Per legge è vietato imparare.

Per legge chi proprio non ce la fà col computer, quello deve vedere almeno 12 ore al giorno.di tv.
I programmi non ci saranno; solo un lungo grande fratello.
Verrà agevolato chi riesce a guardare il grande fratello e a postare su facebook
comtemporaneamente. Gli danno un plus da spendere per l'acquisto di telecamere di sorveglianza
da mettere dentro casa collegate a un call center.
Ogni casa dovrà avere l'aria condizionata collegata attraverso.internet al servizio sanitario nazionale
che decide la temperatura. Sara come entrare in banca ad agosto, aria condizionata a manetta 15°
dentro casa e 38° fuori.
Ogni sabato sera dovrete dimostrare di essere stati in una discoteca di stato a ascoltare musica rock
a tutto volume per almeno 12 ore notturne. Se non lo fate '> TSO
La vostra auto avrà una radio che non potrete spegnere e suona TUM TUM TUM a tutto volume.
Le auto che guidano da sole ci saranno ma stentano a attechire perchè lo stato ha bisogno di un tot
di incidenti stradali al giorno per giustificare le spese di soccorso polizia giudice ospedale
ecc...infatti i limiti saranno bassissimi ma le auto saranno velocissime.
Fino a almeno 35 anni la patente di guida sarà valida solo per guidare moto da gran premio che
fanno 180 km/h in prima in maniera che la polizia possa fare multe a manetta.
Poi tutti dovranno essere indebitati, ma non si chiameranno "debiti", è brutto. Si chiameranno
BOND. Il bancomat sarà carta di bond.
Tutti dovranno tifare una squadra di calcio a scelta e dovranno andare tutte le domeniche allo stadio
a farsi menare dai poliziotti.
Ci saranno degli appositi provocatori professionali per far partire tafferugli.
In questo modo i poliziotti hanno modo di sfogarsi.
Quindi sabato sera in discoteca 12 ore notturne e farsi menare dai buttafuori poi
Domenica stadio a farsi menare dai poliziotti.
Un'altra cosa: Tutti dovranno seguire tutte le partite di calcio e sapere a memoria tutti i nomi di tutti
i giocatori. A memoria tutta la serie a, la serie b, la serie c, la chiempions lig, la coppa delle coppe,
la coppa del nonno, la coppa corac, la coppa tim, la coppa dell'olio ecc ecc pena multe salatissime.
Ci sara' una droga di stato che verra' fornita nelle giuste dosi assieme ai 2345 vaccini obbligatori per
legge.
Mi vengono in mente altre cosette:
Nel futuro ci saranno solo pochissime multinazionali mondiali. Ci sara' 1 costruttore di automobili,
probabilmente giapponese. 1 multinazionale dell energia. 1 multinazionale che produce cibo
rigorosamente ogm collegata all'altra multinazionale che fabbrica medicinali. Tutti i centri di ricerca
e sviluppo sono concentrati in un luogo solo e certificano che va tutto bene, anche perche' se non lo
fanno spariscono misteriosamente. Tutti gli scienziati danno sempre ragione ai centri di ricerca delle
multinazionali in modo che sembri che una autorita' terza controlla. Invece non controlla ma e'
controllata.

Gli stati esisteranno ancora ma sono degli stati fantoccio, in realta' comandano le multinazionali che
sono sopravvissute a crisi finaziarie e fusioni ecc ecc
Spariranno tutti i negozi, anche i centri commerciali, tutto si compra online da amazon che sara'
l'unico che avra' la licenza mondiale di vendere prodotti, non ce ne saranno altri.
E dovrete comprare almeno: 1 stereo, una TV a 45k super ultra hd, importantissimo un
condizionatore d'aria, tutta la domotica possibile e immaginabile, internet a fibra fino nel cesso di
casa...se non lo fate una specie di polizia segreta vi cataloga come dissidenti e piano piano vi fanno
sparire. Vi provocano strane malattie.
Dunque: Nessuno puo' avere nessun tipo di arma, solo i poliziotti hanne delle armi ma col trucco.
Le loro armi leggono il dna del poliziotto, quindi se gli fregate la pistola questa non spara. a meno
che non trovate un sistema di clonare il dna del poliziotto o qualcosa del genere. Eserciti non ce ne
sono piu' e nemmeno soldati, c'e' solo quel cavolo di polizia della multinazionale della sicurezza.
Hanno avuto qualche problema a abolire le armi negli Stati Uniti, infatti li' hanno un mercato nero
di archi e balestre. Hanno abolito anche le pistole ad acqua perche' gli americani ci mettevano
dentro acido muriatico
Gli europei si sono bevuti tranquillamente la storiella: consegnate le armi, e' per la vostra sicurezza.
Gli Americani non l'hanno bevuta
Nel futuro la gente non andra' dal dottore o ci andra' sempre meno spesso perche' si stanno
accorgendo che il dottore non guarisce. Cioe' guarisce ma rende dipendenti da medicinali. Quindi ti
tiene mezzo vivo e mezzo morto, il dottore non vuole che muori ma nemmeno vuole che guarisci.
Lui vuole trasformarti in un acquirente di medicinali costosissimi per sempre.
Ogni nuovo nato gli danno in omaggio un tablet con windows 25 preinstallato. Ma non e' installato
che lo puoi disinstallare...no! E' proprio scolpito da un laser su una superficie di diamante
durissimo. Il sistema e' assolutamente in sola lettura, ci sono solo le icone dei social network. Ha
una camera a ventordicimila pixel che non si puo' mai spegnere, ma nessuno sa nemmeno se e'
accesa o no. Si vocifera che sia sempre accesa e anche il microfono ma nessuno osa dire queste cose
a voce alta. C'e' anche un pulsante che simula lo spegnimento ma non si spegne nulla, mai!
Windows 25 non si pianta mai. Dietro c'e' un big data, gli mandano online le clessidre in modo da
far innervosire gli utenti. Vedono che c'e' un calo nelle vendite di tranquillanti allora per aumentare
il livello di stress nella popolazione piantano windows. Uno sta' parlando con suo figlio morto e si
pianta windows, gli viene un colpo.
Quando uno muore la sua mente viene "salvata" da qualche parte, dicono. Si puo' continuare a
interagire coi morti.
==============================
Sempre "per la vostra sicurezza" tutti i vostri guadagni andranno in una banca mondiale che
decidera' come potete spendere i vostri soldi. Mica potete comprare cose "pericolose per la vosta
sicurezza" no? Pero' sarebbe meglio avere debiti, cioe' Bond li chiamano.
Ci saranno dei "mutaforma" che il sistema non riesce a stanare. Gente che passa tutta la vita a
recitare; vanno in chiesa anche se non credono a nulla, perche'? Perche' hanno capito che "e' meglio
cosi'". Mangiano al mc donald qualche volta "e' meglio cosi'". Usano i social qualche volta "e'

meglio cosi'"...ecc...ecc
Fanno tutte quelle cose che le multinazionali si aspettano che uno faccia ma lo fanno pochissime
volte, solo per non far scattare un'allarme.
Se la multinazionale della salute si accorge che questi sono sani, e' un casino, non va' mica bene eh!
Se la multinazionale della sicurezza si accorge che questi sono armati, e' un casino, non va' mica
bene eh!
Se la multinazionale della energia si accorge che questi consumano poco, e' un casino, non va' mica
bene eh!
Allora per stanarli ogni tanto obbligano la popolazione a fare dei corsi online, l'allarme si accende
se uno non fa' il corso. Ma lo fanno tutti quindi??? I mutaforma come li staniamo? Fatto il corso ci
sono dei questionari. Ma rispondono tutti, questo corso e' stato bellissimo!!! Molto produttivo!!!
Eccezzziunale veramente!!!
E l'allarme non scatta
Il mutaforma sembra un perfetto oppresso integrato, ma non lo e'.
Nel futuro tutti i lavori saranno altamente automatizzati. Pert esempio il gionalista e' un programma
che legge l'ANSA e automaticamente fa' un riassunto. Hanno anche una manopola per orientare il
"giornalista cyborg" a destra o sinistra o centro a seconda del tiggi' di destinazione. Sono dettagli
comunque, destra sinistra centro non esiste niente.
Il 99% della popolazione sara' disoccupata ma prenderanno dallo stato un reddito da spendere
secondo le esigenze della multinazionale del commercio e di quella della salute. Rimane un 1% di
popolazione che lavora, questi fanno dei lavori che non si riesce a sostituire da robot. L'1% che
lavora man mano diventa ricco e cosi' le multinazionali tenteranno di opprimerlo dicendo: Non c'e'
piu' lavoro per voi Anche se nel quotidiano li sommergono di cose da fare entro e non oltre
ecc...allora per qualche tempo il giochino funziona ma dopo 50 anni questi dicono: Ci stanno
prendendo per il...:D
I sindacati ci saranno ancora ma solo per difendere le multinazionali dalla popolazione malvagia.
Nel futuro tutti gli stati fanno parte di una Comunita' Economica Mondiale, c'e' un consiglio della
CEM che decide cose importantissime per gli stati membri. Tipo la forma che devono avere i ceci,
oppure quanto grande deve essere il picchio azzurro da ripopolamento. Se liberi un picchio troppo
piccolo giu' multe a iosa. Ci saranno le procedure di infrazione ecc
Tutti gli stati del mondo conosciuto (anche una colonia sulla Luna) deve versare almeno il 95% del
prodotto interno lordo alla CEM. La quale lo ripartisce secondo criteri trasparenti che sono: Se uno
gli sta sulle scatole non vede il becco di un quattrino. Ma anche quello che riceve soldi (che sono
soldi suoi, intendiamoci) mica li puo' spendere cosi', come vuole, NO! Ci sara' un controllo
strettissimo da parte del Commissario Mondiale.
Stiamo parlando del futuro, tra qualche anno saremo tutti obesi, anche i mutaforma dovranno
mettere su' qualche chilo per mimetizzarsi.
Devo ammettere che sto per esaurire le idee, qualcosa ho ancora:
La condizione normale nel futuro e' un perenne stato di malattia. Medici che: E' tutto apposto MA....

Ci mettono il MA che fa' andare la gente in paranoia, quindi esami costosi, pillole costose, a furia di
esaminare qualcosa salta fuori. Anzi si dice che siano i medidi stessi a causare le malattie per poter
vendere pillole. Ti prescrivono la pillola per dimagrire (in un mondo dove ci sono solo mc donalds)
e quella e' studiata per provocare emicranie...allora viaaaa con altri esami e sempre cosi'. Sempre ne'
malati ne' sani.
Intanto nell'ultimo piano del grattacielo della multinazionale dell'agricoltura ogm.
Mega direttore: buon giorno, ho dato un occhiata veloce al big data di ieri...non va bene...il livello
di oppressione percepita dei nostri operai è in calo. INVENTATEVI QUALCOSA
IMMEDIATAMENTE!!!
Poco dopo
Ecco io propongo di togliere dei giorni di ferie senza motivo, cosi random e gli impediamo di
protestare in quanto le nostre mail vengono da un sistema automatico al quale non si puo
rispondere.
BENISSIMO
Proceda pure addetto all'oppressione interna
E l'1% della popolazione che lavora avra' degli obiettivi da raggiungere in termini di produttivita'
ma siccome gli danno da usare ObeyOS sia in versione smartphone che pc fisso che laptop
tablet....tutto quello che volete. Allora per aumentare il senso di frustrazione dei lavoratori, quando
arrivano vicini all'obbiettivo, c'e' uno in una sala di controllo che preme:
1.ObeyOS error one
2.ObeyOS error two
3.ObeyOS cannot resolve host
4.ObeyOS impossible to overwrite data set
Tutta una serie di errori precaricati, che sono inesistenti ma li realizzano da remoto. ObeyOS e' in
sola lettura, nessuno puo' cambiare nulla di esso.
Un'altra cosa: La carta e le penne / matite saranno abolite per sempre, ufficialmente per ragioni
ecologiche ma si pensa che sia per costringere la popolazione a scrivere con tastiere collegate a
ObeyOS in modo da salvare tutto per sempre.
======================================
Internet sara' dappertutto, anche nei computer per lavoro. Ma sara' un internet quasi inutilizzabile,
sara' pieno di pubblicita', colori, animazioni, effetti speciali, 3d, 4k, 5patate e 2 cipolle
Che uno cerca: "Motore sincrono trifase, caratteristiche" e dopo 10 secondi sta leggendo post a
raffica di naomi campbell che ha tradito luis con jonm :
Negli Urali c'è un remotissimo villaggio che si chiama Bavos. Li ogni anno avviene una misteriosa
riunione. Tutti i vecchi del pianeta accorrono, tutti quelli pieni di soldi naturalmente...che poi è
sinonimo vecchio = pieno di soldi
Povero = no soldi = morto prima

Tornando alla storia tutti si chiedono che cavolo vanno a fare tutti sti vecchi???
La risposta è che loro sono la versione 2.0 del "vecchio da cantiere". :)
Sapete quei pesionati che non hanno nulla da fare a vanno a ropere le scatole nei cantieri stradali?
Ecco! Quelli, ma siccome sono pieni di soldi lo fanno in modo planetario. Rompono le scatole agli
altri così senza un motivo...solo per il piacere di farlo.
Ci sono stati tanti tentativi di decifrare un senso alle loro azioni ma è impossibile perchè usano la
logica del vecchio da cantiere.
Oltre ai vecchi ricchissimi aldila di ogni immaginazione, quelli che una volta all'anno accorrono
tutti a Bavos in Russia e al circa 3% della popolazione che deve comumque lavorare perche hanno
mansioni non automatizzabili. Rimaneun buon (100-3-1)=97% della popolazione che vivrà di un
sussidio statale. Pero questi eheh mica facile ehehe...questi sono sotto costante ricatto dello spread.
Che sto spread si conosceva già nel lontanissimo 2018 ma ora rivela il suo fine ultimo. L1% gira
una manopola e alza e abbassa lo spread così per vedere l'effetto che fà. Più spread sussidio che vale
meno, meno spread sussidio al limite della soppravvivenza. Da niente a poco però mai niente del
tutto altrimenti chi compra indebitandosi? I tizi che girano la manopola stanno attenti a non
uccidere il loro sostentatore.
Ma la più geniale invenzione del futuro sarà: il cibo frullato, anche la pasta, il riso tutto frullato
gusto merda. Che produrrà una merda così appicciccosa che sarà impossibile da pulire da qualsiasi
superficie con qualsiasi prodotto.
Al massimo si espande come un piccolo blob. Qualcuno ne ha stesa una mano in salotto...dice che
così non si vede lo sporco.
La inventarono per obbligare la popolazione a rinnovare i bagni di frequente...ma adesso è una
moda scik...tutto il mondo sta nella nuova merda.
Dei test fatti dall massaciussetss institiut ov tecnologi hanno dimostrato che un lanciafiamme non
riesce a fermare uno schizzo della nuova merda. Una goccia lascita cadere sulla cima di un palazzo
in esattamente 7 anni lo ricopre tutto poi si secca.
Seconda serie di test ha visto la debacle dei pannolini tradizionali. Sconfitti in pochi secondi.
A berclei e anche a prins-ton stanno modificando la teoria del tutto nella nuova teoria del bosone di
merda super appiccicosa.
E nel 2050 hanno inventato il multiverso. L'universo splitta il 31 dicembre in infiniti universi. Ma
c'è un trucco: uno degli effetti collaterali è che ci sono infinite versioni di voi. Se non fate una scelta
splittate anche voi. Ma se riuscite a scegliere forse andra bene. Morirete in tutti gli altri multiversi
ma sarete praticamente dio in uno.
È una invenzione degli oscurati...solo se si vede nel buio non si inciampa nel multiverso sbagliato.
Una misura della negatività di ogni universo è misurare quante persone si preoccupano della vostra
sicurezza. Più persone sono peggiore è quel'universo.
Di sicuro non si preoccupano di voi...toglietevelo dalla testa, voi potete anche morire adesso e ciao.

Ma è la vostra sicurezza che deve essere protetta, non voi. In caso chiedete spiegazioni su questo
delirio notturno.
Sono brutti anche i futuri che somigliano a un vecchio film di fantascienza degli anni 70 col Fiat
1100 pitturato di argento con la carta stagnola sul tetto per farlo sembrare futuristico.
Nel futuro le multinazionali che sostituiranno lo stato cercheranno di creare degli oggetti per farveli
comprare. Saranno cianfrusaglia che non serve a niente ma serve a loro. Loro non ragionano
normamente, ma ragionano in modo simile ad un psicotico. Loro si creano una realtà che gli piace e
vedono gli altri non come altro da se ma parte della multinazionale. Esempio: ci piacerebbe sapere
quanto piscia un uomo medio. Benissimo...parte la multinazionale della salute che lancia l allarme
sulla pipi. Output di una blanda infezione...primi casi panico. Messa in commercio di gadget tra
cui???
Un misuratore di pipì 2.0 con wifi integrato perennemente connesso allo psicotico che all'inizio si
chiedeva: ma questi...quanto pisciano?
Riassunto
Domanda strampalata
Elaborazione strategia focus obiettivo
Attivazione data lake and big data
Risvolti economici = far pagare il tutto alla popolazione naturalmente pena la morte del dirigenti
incaricati
Raccolta risultati
Ma la cosa su cui tutte le multinazionali punteranno è il controllo mentale. E non ci riescono perchè
vorrebbero creare una mente alveare umana. Che non sì può fare. Se non siamo insetti non lo
diventeremo. L'idea venne da internet: se noi controlliamo internet controlleremo tutto il genere
umano. Allora nel futuro dissemineranno internet di agenti di controllo che quando qualcosa
comincia a puzzare intervengono. Saranno persone che dovranno passare la loro vita a mettere like
su facebook in modo da indirizzare il gradimento di qualsiasi cosa. Per un pò...ma neanche più di
tanto la cosa sembra funzionare. Dopo qualche tempo i big-data registrano una specie di rigetto, i
like messi dai controllori svaniscono sotto una montagna di dislike.
Perchè hanno sbagliato algoritmo:
2 topi in gabbia con 2 pulsanti uno verde che dà cibo e uno rosso che dà la scossa. I topi imparano a
gestire la situazione in un tempo x. Poi i pulsanti vengono invertiti e i topi prima spiazzati poi
imparano anche i comandi inversi. I ricercatori poi complicano la ricerca mettendo più di 2 pulsanti
e misurano i topi quanto ci mettono a imparare.
L'uomo:
Sicccone anche nel futuro non si potrà usare uomini come topi ma tenteranno qualcosa di simile lo
stesso solo per scoprire che l"uomo ha smontato i circuiti > fatto uno schema funzionale > ricablato
secondo le sue necessità > e per ultimo ha anche escluso lo sperimentatore dal controllo remoto.
Passiamo all'urbanistica del futuro:
La megamultinazionale delle costruzioni ferro acciaio cemento e affini decide che bisogna

razionalizzare. Troppe case sparse, troppi paesi sparsi, troppe città sparse e pure troppo piccole. Lo
standard per una città del futuro è di non meno di 20 milioni di persone. Allora parte un piano di
demolizioni e ricostruzioni. Mettono tutto, all in in questa impresa. Riunire paesi e città in un unico
megaedificio porta troppi vantaggi. Gli tiri la fibra a un petaflopteragigasuperal decimo di bit al
secondo con 1 cavo solo. Progettano un megaedificio alto 2000 metri da 20.000.000 di abitanti.
Ogniuno ha la fibra, il digitale terrestre, videogiochi gratis, condizionatore con pompa di calore,
impianto domotico di ultima generazione che non ti alzi dal letto mai. Hai tutti i confort basta che
non rompi le palle.
Purtroppo accadde l'inevitabile.
Si dice sia stato un corto circuito comunque alla fine andò tutto a fuoco. Impossibile fare niente per
via delle dimensioni, un edificio alto 2000 metri ma come fai? Dall'interno ancora peggio. Ed era
pure ignifugo dicevano, soddisfava tutti gli standard di SICUREZZA. Era dotato di uscite di
SICUREZZA e anche i migliori dispositivi di SICUREZZA. SICUREZZA da tutta le parti ma senza
buon senso.
Spegnere un incendio in un paese è un conto. Già il grattacielo pone problemi quasi insormontabili
se non sei proprio velocissimo e sotato di fortuna. Ma un unico edificio da 20 milioni di persone è
impossibile da gestire in una vera emegenza.
Di questi ne faranno uno a Roma e uno a Milano. Il resto d'Italia è un deserto abitato dai ribelli che
girano su vecchi pick-up alla ricerca di prede da spennare.
Nel futuro la società viene divisa in 2 grandi gruppi di persone.
1.Gli oppressori
2.Gli oppressi
Il 99% sono tutti oppressi ma non lo credono. È stata messa in piedi una macchina di persuasione
occulta giocando con la psicologia sono riusciti a far credere agli oppressi di essere in qualche
misura anche oppressori. Quindi la cosa stà in equilibrio. Questi pseudooppressori affrontano la
dura realtà di solito di colpo quando meno se lo aspettano. Uno stimato oppressore per motivi x
qualsiasi non riesce ad attuare oppressione allora rivolge la violenza su se stesso oppure sperimenta
l'oppressione pura e semplice.
È come se un poliziotto finisse in prigione con gli altri detenuti che sanno che è un poliziotto. Verra
trattato benissimo immagino :D
Quindi nel futuro una ristrettissima elite di veri oppressori si avvale dell'aiuto inconsapevole di
milioni di altri pseudo oppressori.
I mutaforma stanno a guardare e rimuginano.
La causa di tutto? Un vecchissimo spot pubblicitario dove si sentiva una voce dire: The only way
out is up. E una ragazza che si arrampica entrando di sopra in un mondo tutto s'oro. Questo spot ha
lavorato per decenni le menti degli oppressi.
Nei prossimi anni ci saranno.spostamenti in massa delle popolazioni. Come accecati da un
incantesimo circa 5 miliardi di persone si metteranno in cammino verso nord. Pochi mesi dopo il
ghiaccio del polo nord cede sotto il peso di 10 miliardi di persone sedute sulla banchisa polare ad
aspettare. Una volta arrivati in cima dicono: ma che stiamo a fare qui che fa anche un freddo

cane??? L'altro risponde:Proviamo ad andare avanti. Non è possibile sono.in cima al polo,
qualunque direzione prendano è verso sud. E il ghiaccio cede col calore delle persone e l'effetto
global warming si scioglie. Una tragedia immane.
Nel.frattempo gli oppressori si sono imapdroniti di tutte le.miniere di diamanti, giacimenti di
petrolio, rame, ferro....tutto quello che stava a sud e ora è una landa disabitata.
Anche persone originarie dal nord europa sono state vittima di questa frenesia del polo nord. Hanno
ritrovato tedeschi congelati a capo nord. Era l'effetto di un grande esperimento di controllo mentale
sulle popolazioni.
Un tot avanti nel futuro ma neanche tanto, questa e' una costante da anni. Periodicamente agli
scienziati viene voglia di mandare qualcuno su Marte. Che andrebbe anche bene solo che non ci
riescono mai....gli mancano sempre almeno 10 anni per il grande balzo. Nel 2020 mancavano 10
anni...nel 2030 mancavano 10 anni...nel 2040 mancavano 10 anni...si sono incastrati in un loop. Nel
frettempo si divertono a testare dei volontari per le future missioni marziane. Uno lo hanno chiuso
in un bidone sospeso sotto le 4 gambe della Tour Eiffel per 2 anni. Gli mandavano aria (pochissima
perche' deve resistere) e cibo (da schifo sempre per la resistenza). Dopo 2 anni questo ha tentato di
ammazzare quello che ha aperto il coperchio e ha rilasciato un intervista dicendo: Mannaggia chi te'
muortt,, vancul,,,ç°ç°éçé
Per testare la resistenza alle tremende solleciatzioni del lancio -> sempre solito bidone (imbottito:
poco) -> lungo cavo di acciaio agganciato ..50 metri dietro un camion con targa polacca e motore
trucccato da Igor (il grande meccanico Russo) che fa' Torino > Kiev e ritorno in autostrada sempre
sopra i limiti di parecchio e con continui sorpassi. L'esperimento e' andato male in quanto il bidone
si era gia' consumato tutto dalle parti di Settimo Milanese. Facendo rifornimento l'autista si accorse
di avere solo il cavo e basta....del povero aspirante astronauta era rimasta una scia rossa sull
asfalto :lol:
Quello che non sapevano era che una oscura agenzia segreta aveva avuto contatti con gli
extraterrestri e avevano strappato un accordo coi medesimi: "Niente missioni con umani a bordo
oltre l'orbita bassa terrestre o vi spacchiamo la faccia." dissero gli extraterrestri. Le ultime missioni
lunari degli anni 70 li avevano quasi sgamati e adesso rivogliono la loro privacy. Una delle minacce
era: "Nel 70 avevate il commodore 64 come computer di bordo e non avevamo virus in grado di
farci niente, ma provate adesso con windows e ve la blocchiamo noi l'astronave eheh."
Poi per mancanza di fondi l'oscura agenzia segretissima spari' e con essa anche l'accordo con gli
Alieni.
Piu' o meno nel 2030 un tizio riesce a bucare i server di una megamultinazionale e scopre che:
Nel secolo scorso la guerra fredda e' stata tutta una balla inventata per rompere le scatole a tutti.
USA e Unione Sovietica sone sempre state alleate come lo erano durante la seconda guerra
mondiale. Hanno sempre fatto finta di combattersi per avere una scusa da usare in caso uno si
chieda: Ma che cavolo fanno questi che si riempiono di armi???
Facevano come il vecchio del paese che andava a caccia e adesso ha 6 fucili digrosso calibro e
un'infinita' di munizioni. lo sa' benissimo che non li usera mai ma gli piace averli li'....che c'e' di
male dopotutto? Cosi' facevano le superpotenze; gli piaceva sapere di avere un armadio pieno di
fucili, tutto li'.
Loro hanno sempre saputo che le armi (quelle serie) non sarebbero mai state usate in nessun caso.

Motivo: Il presidente in caso di guerra termonucleare globale ha dei fastidi non indifferenti, rischia
anche lui e questo non e' accettabile e poi...che cavolo?!...non vorrete mica che gli buttano giu' il
resort a 5 stelle plus extra con limosine e camerieri e tutto? Lo stesso pensava il segetario del partito
comunista russo: Ma che cavolo? C'e' pericolo che mi buttano giu' la Dacia appena costruita con
jacuzzi in tutte le stanze meno che nel bagno??? Nonono....fermate l'escalescion subito.
:D
Nel 2034 durante la finale mondiale di calcio in contemporanea ci sara anche una docuficscion su
rai storia, in modo che non la veda nessuno.
Nel futuro le autorita' non riescono a individuare i mutaforma. specialmente la multinazionale della
sicurezza mette moltissimo impegno nelle indagini. Capiscono che c'e' qualcosa che non va' ma non
riescono a capire cosa. Loro si basano su algoritmi per scovare i dissidenti ma i mutaforma sono per
lo piu' analogici e possono comportrsi in modo imprevedile. Non esiste nemmeno un computer che
puo' "generare numeri a caso", quindi come fa' a prevedere il comportamento di una entita' che
riesce a comportrsi da scemo se vuole??? Negli anni l'intelligenza dei mutaforma aumenta in modo
esponenziale per via del fatto che il loro cervello e' sempre attivo. sanno di essere spiati e devono
sempre comportarsi in maniera da sviare, occultare, non far vedere, fare qualche sbaglio di
proposito per non far vedere la loro enorme intelligenza. E' come uno che sta in casa sua e sa di
essere spiato, invece di cercare di togliere di mezzo i microfoni e le telecamere nascoste li usa a suo
vantaggio. Dice e si comporta "come se" non sapesse di essere osservato e indirizza gli spioni dove
vuole. Gli fa credere che la loro ingegnieria sociale funziona almeno un po).
Cominciano a comparire nelle case degli aggeggi che ufficialmente servono per "aiutare" negli
acquisti (online naturalmente) ma che si pensa trasmettano metadati delle famiglie alla
multinazionale del commercio mondiale online. l'unica al mondo autorizzata a vendere beni e
servizi.
=============================
Progetto citta' del futuro
=============================
Immagine
fig.1
Questa e' una vista dall'esterno delle citta' in costruzione, ospita 25 milioni di persone. In Italia ne
bastano 2.
Una al posto di Mialno e una al posto di Roma. Autosufficente in tutto e per tutto. Il cibo viene
prodotto internamente in serre alimentate da enormi pannelli solari sulla superficie della piramide.
Nascerete dentro qua' e scordatevi di uscire. Non ci sono nemmeno finestre. Quando nasce un
bambino viene tolto alla madre dalla multinazionale dell'educazione e indirizzato verso un lavoro.
Lo scopo dello stato e' quello di eliminare le famiglie. Tutti sono come formiche. nessun legame.
ogni cittadino avra' il condizionatore, il digitale terrestre, la connessione internet a un millione di
tera al decimo di secondo, videogiochi. (Questi sono diritti umani inalienabili).
Dal 2040 in poi quelli nati li' non sono mai usciti, ci sono dei robot che fan no i lavori esterni,
nessuno esce perche' fuori ci sono i ribelli. (Dicono...ma nessuno e' uscito a vedere quindi qualche
dubbio c'e').
Immagine

Vengono costruiti dei centri di ricerca sul oceano.
fig.2
L'interno della piramide ha sotto un enorme sotteraneo con centri commerciali, sale giochi,
discoteche, piano bar, casino', tutti i tipi di giochi d'azzardo, dei venditori di droga messi li' dalla
multinazionale della salute. Musica sempre a tutto volume, luci strobo, megaschermi con le partite
di calcio (c'e' una finale mondile ogni 2 ore).
Sopra le abitazioni degli abitanti: Una stanza con letto, tv megaschermo, musica di sottofondo,
internet velocissimo, condizionatore che fa' sempre freddo come entrare in banca.
A meta' piramide gli uffici del governo. In realta' sono composti dai rappresentanti locali delle
multinazionali: Salute e alimentazione, energia, sicurezza, industria, commercio mondiale. Non
sono eletti ma nominati. Sanno cosa e' bene e cosa e' male, le persone normali non lo sanno. Infatti
si confondono col piano appena superiore detto: "Delle Religioni". Le 4 facce della piramide sono
orgazzate in maniera anche religiosa. C'e' una faccia cattolica, una musulmana, una ebraica e una
"altro" buddismo scintoismo induismo tuttta roba cosi'.
Quindi dai sotterranei salendo le facce della piramide uno trova la sua strada che pero' tutte le 4
strade portano allo stesso punto il vertice della piramide.
Tutta la piramide non ha nessune finestra tranne...il vertice!
In cima vive l'amministatore delegato dell consiglio di tutte le multinazionali e anche papa di tutte
le religioni. E' autorita' politica-religiosa-economica-militare con
potere illimitato. Il vertice ha grandi vetrate a 2000 metri d'altezza e l'amministratore e' l'unico che
vede l'esterno e il cielo.
Ci sono anche dei centri di ricerca sparsi negli oceani, come fig.2 segretissimi dove pare abbiano
anche delle macchine del tempo funzionanti + altre cosette fantascientifiche. Ecco; coi viaggi nel
tempo ci vanno cauti perche' si sono verificati dei problemi.
Immaginefig.3
Dentro queste megapiramindi succedono cose inpreviste. Per esempio i sotterranei dove ci sono le
sale giochi, le feste permanenti, le finali di calcio ogni mezz'ora, tutti i divertimenti cominciano a
essere sempre meno frequentati. La gente sembra rompersi le scatole e non comprano piu' nemmeno
la droga fornita da spacciatori in incognito mandati dalla multinazionale della salute. Il vertice
decide che questo e' inaccettabile e allora escogitano uno stratagemma.
Vengono costruite altre piramidi ancora piu' grandi dove si riuniscono tutte le persone che hanno un
tasso di natalita' elevato. Le nuove piramidi producono molti esseri umani gia' geneticamente
predisposti alle droghe e ai giochi ecc...
La nuova popolazione creata dentro le nuove piramidi viene volutamente tratta male, gli danno
poco cibo e gli fanno vedere le trasmissioni tv delle piramidi classiche. Quelle costruite per prime in
europa e nord america.
Senza preavviso questi vengono deportati all'interno delle piramidi classiche, sono gia' forniti di
telefonino di ultimissima generazione. Questi arrivano e sono accolti e cominciano subito a
popolare i sotterranei della piramide. Comiciano a comprare la droga e per fare quache soldo la

rivendono a quelli appena arrivati e via cosi'.
Ogni tanto ci sarranno degli incidenti, guerre tra bande, solita roba che serve per far sfogare i
poliziotti della multinazionale della sicurezza.
Fanno cosi': Creano un problema e forniscono la soluzione. :D
Le nuove piramidi in giro per il mondo sono delle fabbriche di individui geneticamente
programmati per popolare i sotterranei del divertimento delle piramidi classiche. Come scusa si usa
la denatalità nelle piramidi classiche. Ma la vera ragione è il calo nel fatturato della miltinazionale
del divertimento forzato. E anche il calo nella vendita di sostanze che provocano dipendenze e
conseguentemente la vendita di moltissssime specialità medicinali da parte della multinazionale
della salute.
Nel futuro hanno fatto anche roba intelligente, mica tutto da buttare.
Per esempio essendoci un governo mondiale unico non hanno problemi a fare qualsiasi cosa gli
viene in mente. Siccome avevano dei problemini di approvigionamento e gestione dell'energia. Il
petrolio puzza, fa' fumo se bruciato, non e' futurisco, servono autisti che guidano vecchie cisterne
arruginite ecc ecc
Non va' bene nel futuro :nono:
Allora hanno implementato la "SMART GRID 2.0"
Le megapiramidi sono sparse nel mondo in modo da coprirlo con una rete, ogni mega piramide e'
ricoperta di pannelli solari e sono tutte collegate con cavi a altissima tensione. Mediamente nel
piante c'e' sempre lo stesso irraggiamento. Se da una parte piove dall'altra c'e' sicuramente il sole.
Quando qui' e' notte da un'altra parte e' giorno. Aggiungiamo che il trasporto privato e' abolito,
stanno tutti dentro le piramidi per tutta la vita e si spostano all'interni della piramide con ascensori
orizzontali e verticali che vanno a elettricita' ecco che il quadro e' completo.
Tra la parte illuminata dal sole e quella al buio ci sono degli enormi flussi di energia che
attraversano il pianeta tutti i giorni.
Quelli che stanno nei sotterranei a vendere e consumare droghe e a divertirsi forzatamente nelle
discoteche non hanno la minima idea degli incredibili progressi tecnologici raggiunti. A loro basta
sentire: TUM TUM TUM TUM giorno e notte :lol:
#Edit
Anxora meglio. Sfruttando una idea di Tesla l'energia viene trasmessa a distanza intercontinentale
attraverso il terreno. Che ha sì resistenza elevata ma sezione pari al diametro terrestre e il nucleo
terrestre è fatto di ferro.
Succede dopo si esauriscono tutte le miniere di metalli.
Smart Grid 2.0.1 la chiamano.
Nelle piramidi dove c'e' la produzione di nuovi esseri umani da ripopolamento hanno il problema di come
convincerli a spostarsi. Quindi vengono create 3 unita' terroristiche composte da cattolici integralisti che
mettono bombe preparate all'uopo dalla multinazionale della sicurezza. Lo scopo e' mai costringere qualcuno
a fare qualcosa ma invece creare le condizioni per cui avviene da se'.

1° unita' terroristica nome in codice: La Caida
2] unita' terroristica nome in codice: Iside
3° unita' terroristica nome in codice: Sbocca un ran
Qualche esplosione dentro la piramide e tutti i cristiani moderati vengono presi dalla voglia di emigrare. Sono
caricati su dei veicoli e portati alle piramidi da ripopolare. Partono anche donne e bambini ma arrivano quasi
solo uomini. Infatti durante il viaggio avviene una selettiva asportazione di organi destinati alla
multinazionale della salute.
Tutti gli altri vengono forniti di samrtfon di ultimissima generazione e gli viene cancellata la memoria.
Fine

