
In un discorso tenuto nel 2008, un politico potente come Zbigniew Brzezinski ammette senza 

difficoltà che “Forse un tempo era più facile controllare un milione di persone, anziché ucciderle 

fisicamente. Oggi è infinitamente più facile uccidere un milione di persone piuttosto che 

controllarle.” Per l’allora consigliere per la politica estera del neo eletto presidente Obama “E’ più 

facile uccidere che controllare”. 

Risalendo all’indietro nel tempo sino alla fine del 1974, un altro protagonista della politica 

statunitense e internazionale, Henry Kissinger sottoscrive, insieme all’allora presidente Nixon, un 

piano adottato meno di un anno dopo da Gerald Ford. Si tratta del National Security Study 

Memorandum 200: ‘Implicazioni derivanti dalla crescita della popolazione per la sicurezza e per gli 

interessi oltremare statunitensi’, che presenta nero su bianco la necessità di eliminare 3 miliardi di 

persone dalla faccia della terra. 

Da allora a oggi sono passati quasi 40 anni, ma l’obiettivo è rimasto immutato, al punto che un 

esperto consigliere delle Nazioni Unite nel 2012 ha rivolto un appello ai governi del mondo per 

ridurre la crescita della popolazione mondiale e per lavorare congiuntamente per modificare il 

clima. 

 Ogni misura diventa lecita per abbattere il numero di abitanti sul globo terrestre: vaccini per la 

sterilizzazione, politiche economiche globali tese a concedere finanziamenti solo a quegli stati in 

varie parti del mondo che si adoperano per la limitazione delle nascite, misure anti crisi applicate 

nei paesi europei che vanno a colpire i gangli vitali del sistema sanitario e di quello sociale, 

manipolazione del clima piuttosto che alterazione genetica degli alimenti di cui ci cibiamo (OGM). 

Un silenzioso sterminio è in atto nel nostro pianeta; uno sterminio condotto dalle élites al potere che 

si arrogano qualunque decisione sanitaria sulla popolazione globale. Ogni diritto è loro. Anche 

quello di vita e di morte della popolazione mondiale.  

“E il cambiamento avviene così. Un gesto. Una persona. Un momento alla volta.” Libba Bray 


