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La prima cosa che dobbiamo tenere a mente è che quando diciamo che la Cina dice questo o la Cina lo fa, non stiamo parlando
del popolo cinese, ma dei Sociopatici che controllano il Partito Comunista Cinese CCP, cioè i Sette Killer Seriali Senile (SSSSK) del
Comitato permanente del PCC o dei 25 membri del Politburo ecc.
I piani del CCP per la terza guerra mondiale e il dominio totale sono strutturati abbastanza chiaramente nelle pubblicazioni e nei
discorsi govt cinesi e questo è il "sogno di Cina" di Xi Jinping. È un sogno solo per la piccola minoranza (forse da poche decine a
poche centinaia) che governa la Cina e un incubo per tutti gli altri (tra cui 1,4 miliardi di cinesi). I 10 miliardi di dollari all'anno che
si stima spendano in propaganda in tutto il mondo permette loro o i loro burattini di possedere o controllare giornali, riviste,
canali televisivi e radiofonici e di inserire notizie false nella maggior parte dei principali media ovunque decine o centinaia di
migliaia di volte ogni giorno. They hanno un esercito (forse milioni di persone) che oltre alla censura totale e immediata di tutti
i media all'interno della Cina, troll tutti i media del mondo, mettendo più propaganda e annegando legittimo commento
(l'esercito 50 centesimi).
Oltre a spogliarerd il terzo mondo di risorse, una spinta importante della multi-trilionaria Belt and Road Initiative sta costruendo
basi militari in tutto il mondo. Stanno costringendo il mondo libero in una massiccia corsa agli armamenti ad alta tecnologia che
fa sembrare la guerra fredda con l'Unione Sovietica un picnic.
Anche se la SSSSK, e il resto dell'esercito mondiale, stanno spendendo enormi somme su hardware avanzato, è altamente
probabile che WW3 (o gli impegni più piccoli che portano ad esso) sarà software dominato. Non è fuori questione che la SSSSK,
con probabilmente più hacker (programmatori) che lavorano per loro allora tutto il resto del mondo combinato, vincerà WW3
con minimo conflitto fisico, solo paralizzando i loro nemici tramite la rete. Niente satelliti, niente telefoni, niente comunicazioni,
niente transazioni finanziarie, niente rete elettrica, niente internet, niente armi avanzate, niente veicoli, treni, navi o aerei.
Ci sono solo due percorsi principali per rimuovere il PCC, liberare 1,4 miliardi di prigionieri cinesi e porre fine alla marcia folle per
la terza guerra mondiale. Quello pacifico è quello di lanciare una guerra commerciale a tutto campo per devastare l'economia
cinese fino a quando i militari si stancano e si avvia il PCC.
Un'alternativa alla chiusura dell'economia cinese è una guerra limitata, come uno sciopero mirato di conlsi 50 droni termobarici
sul 20congresso del PCC, quando tutti i membri migliori sono in un unico posto, ma che non avrà luogo fino al 2022 in modo da
poter colpire la riunione plenaria annuale. I cinesi sarebbero stati informati, come è avvenuto l'attacco, che devono deporre le
armi e prepararsi a tenere un'elezione democratica o essere inglobito nell'età della pietra. L'altra alternativa è un attacco
nucleare a tutto campo. Il confronto militare è inevitabile, visto l'attuale corso del PCC. Accadrà probabilmente sulle isole del
Mar Cinese Meridionale o Taiwan entro pochi decenni, ma man mano che stabiliscono basi militari in tutto il mondo potrebbe
accadere ovunque (vedi il libro Tigre accovacciata ecc.). I futuri conflitti avranno aspetti hardkill e softkill con gli obiettivi
dichiarati del PCC per enfatizzare la guerra informatica hackerando e paralizzando i sistemi di controllo di tutte le comunicazioni
militari e industriali, attrezzature, centrali elettriche, satelliti, internet, banche e qualsiasi dispositivo o veicolo collegato alla rete.
La SSSSK sta lentamente schierando una serie mondiale di sub o droni di superficie e subacquei con equipaggio e autonomi in
grado di lanciare armi convenzionali o nucleari che possono rimanere domeggiati in attesa di un segnale dalla Cina o addirittura
alla ricerca della firma di navi o aerei statunitensi. Mentre distruggevano i nostri satelliti, eliminando così la comunicazione tra
gli Stati Uniti e le nostre forze in tutto il mondo, useranno i loro, insieme ai droni per colpire e distruggere le nostre forze navali
attualmente superiori. Naturalmente, tutto questo è sempre più fatto automaticamente dall'IA.
Di gran lunga il più grande alleato del PCC è il partito democratico degli Stati Uniti.
La scelta è quella di fermare il PCC ora o guardare come estendere la prigione cinese su tutto il mondo.

Naturalmente, la sorveglianza universale e la digitalizzazione delle nostre vite è inevitabile ovunque. Chi non la pensa così è
profondamente fuori contatto.
Naturalmente, è l'optinebbie che si aspettano che i sociopatici cinesi a governare il mondo, mentre i pessimisti (che si vedono
come realisti) si aspettano AI (Intelligenza Artificiale, o come lo chiamo it Imbecility artificiale o Unalien follia) a prendere il
sopravvento, forse non appena 2030.
Coloro che sono interessati a ulteriori dettagli sul percorso folle della società moderna possono consultare le mie altre opere
come Suicide by Democracy-an Obituary for America and the World 4th Edition 2020 e Suicidal Utopian Delusions in the 21st
Century: Philosophy, Human Nature and the Collapse of Civilization 5th ed (2020)

La prima cosa che dobbiamo tenere a mente è che quando diciamo che la Cina dice questo o la Cina lo fa, non stiamo parlando
del popolo cinese, ma dei Sociopatici che controllano il PCC (Partito Comunista Cinese, cioè i Sette Killer Seriali Senile (SSSSK) del
Comitato permanente del PCC o dei 25 membri del Politburo. Recentemente ho visto alcuni tipici programmi di notizie false di
sinistra (più o meno l'unico tipo che si può trovare nei media, cioè, quasi tutto ora – cioè, Yahoo, CNN, The New York Times, ecc.)
su YouTube, uno per VICE che ha detto che 1000 economisti (e 15 premi Nobel) ha inviato una lettera a Trump dicendogli che la
guerra commerciale era un errore , e un altro che ha intervistato un economista accademico che ha detto che la mossa di Trump
è stata una provocazione per iniziare la terza guerra mondiale. Hanno ragione sulla rottura del commercio globale, ma non
hanno la comprensione del quadro generale, cioè che i Sette Sociopatiche hanno un dominio totale del mondo, con l'eliminazione
della libertà ovunque, come loro obiettivo, e che ci sono solo due modi per fermarli: un embargo commerciale totale che devasta
l'economia cinese e porta i loro militari a forzare il PCC e tenere elezioni , o WW3, che può essere limitato (braccia convenzionali
con forse un paio di bombe) o totale (tutte le bombe in una sola volta). Chiaro come il giorno, ma tutti questi accademici
"brillanti" non possono vederlo. Se i Sociopatici non saranno rimossi ora, tra appena 15 anni sarà troppo tardi, e i vostri
discendenti lentamente ma inesorabilmente saranno soggetti allo stesso destino dei cinesi: sorveglianza totale con rapimento,
tortura e omicidio di qualsiasi dissidenti.
Naturalmente, il PCC è iniziato WW3 molto tempo fa (si poteva vedere le loro invasioni del Tibet o della Corea come l'inizio) e lo
sta perseguendo in ogni modo possibile, ad eccezione di proiettili e bombe, e arriveranno presto. Il PCC combatté gli Stati Uniti
in Corea, invase e massacrò il Tibet e combatté le schermaglie di confine con russia e India. Conduce massicce operazioni di
hacking contro tutte le banche dati industriali e militari in tutto il mondo e ha rubato i dati classificati su praticamente tutti gli
attuali sistemi militari e spaziali statunitensi ed europei, analizzato le loro debolezze e analizzato le versioni migliorate in pochi
anni. Decine di migliaia, e forse centinaia di migliaia, di dipendenti CCP hanno hackerato database militari, industriali, finanziari
e di social media in tutto il mondo fin dai primi giorni della rete e ci sono centinaia di noti recenti hack solo negli Stati Uniti. Come
le principali istituzioni e militari hanno indurito i loro firewall, la SSSSK si sono trasferiti a istituzioni minori e per i subappaltatori
di difesa e per i nostri alleati, che sono obiettivi più facili. Mentre ignora la povertà schiacciante di centinaia di milioni di persone
e l'esistenza marginale della maggior parte della sua gente, ha costruito una massiccia presenza militare e spaziale, che cresce
ogni anno di più, e la cui unica ragione di esistenza è fare la guerra per eliminare la libertà ovunque. Oltre a spogliare il terzord
mondo di risorse, una spinta importante dellamulti-trilioni di miliardi di Belt and Road Initiative sta costruendo basi militari in
tutto il mondo. Stanno costringendo il mondo libero in una massiccia corsa agli armamenti ad alta tecnologia che fa sembrare la
guerra fredda con l'Unione Sovietica un picnic. I russi non sono stupidi, e nonostante fingendo amicizia con i Sociopatici,
sicuramente capiscono che il PCC li mangerà vivi, che la loro unica speranza è di allearsi con l'Occidente, e Trump è proprio sui
soldi per fare amicizia con Putin. Naturalmente, i Supremacisti del Terzo Mondo Neomarxist (cioè il Partito Democratico)
probabilmente prenderanno il controllo totale degli Stati Uniti nel 2020 e nulla potrebbe essere più di gradimento del PCC.
Snowden (un altro inconsapevole ventenne) ha aiutato la SSSSK più di ogni altro singolo individuo, con la possibile eccezione di
tutti i presidenti americani dalla seconda guerra mondiale, che hanno perseguito la politica suicida di pacificazione. Gli Stati Uniti
non hanno altra scelta che monitorare tutte le comunicazioni e compilare un dossier su tutti, in quanto è essenziale non solo
controllare criminali e terroristi, ma contrastare la SSSSK, che stanno rapidamente facendo la stessa cosa, con l'intento di
rimuovere completamente la libertà.
Anche se la SSSSK, e il resto dell'esercito mondiale, stanno spendendo enormi somme su hardware avanzato, è altamente
probabile che WW3 (o gli impegni più piccoli che portano ad esso) sarà software dominato. Non è fuori questione che la SSSSK,
con probabilmente più hacker (codificatori) che lavorano per loro allora tutto il resto del mondo combinato, vincerà guerre future
con un conflitto fisico minimo, solo paralizzando i loro nemici tramite la rete. Niente satelliti, niente telefoni, niente
comunicazioni, niente transazioni finanziarie, niente rete elettrica, niente internet, niente armi avanzate, niente veicoli, treni,

navi o aerei.
Alcuni possono mettere in dubbio che il PCC (e, naturalmente, i livelli più alti della polizia, dell'esercito e 610 Ufficio) sono
davvero mentalmente aberranti, quindi ecco alcune delle caratteristiche comuni di sociopati (precedentemente chiamati
psicopatici) che si possono trovare in rete. Naturalmente, alcuni di questi sono condivisi da molti autistici e alexithymics, e
sociopatici differiscono dalle persone "normali" solo in grado.

Fascino superficiale, Controllo manipolativo e astuto, Grandiose Sense of Self, Lack of Remorse, Shame or Guilt, Shallow
Emotions, Incapacity for Love, Callousness/Lack of Empathy, Poor Behavioral Controls/Impulsive Nature, Believe they are onon-powerful, on-knowing, entitled to every wish, no sense of personal boundaries, no concern for their impact on others.
Problemi nel fare e mantenere gli amici. Comportamenti aberranti come la crudeltà verso persone o animali, Rubare,
Promiscuità, Versatilità Criminale o Imprenditoriale, Cambiare la loro immagine in base alle esigenze, Non percepire che
qualcosa di sbagliato con loro, autoritario, Segreto, Paranoico, Cercare situazioni in cui il loro comportamento tirannico sarà
tollerato, condonato, o ammirato (ad esempio, CCP, polizia, militare, capitalismo predatore), aspetto convenzionale, Obiettivo
di schiavitù delle loro vittime, Cercare di esercitare il controllo dispotico su ogni aspetto della vita degli altri, Hanno un bisogno
emotivo di giustificare le loro azioni e quindi hanno bisogno di affermazione della loro vittima (rispetto, gratitudine), Obiettivo
finale è lacreazione di una vittima. Incapace di attaccamento umano reale ad un altro, Incapace di provare rimorso o senso di
colpa, narcisismo estremo e grandiosità, Il loro obiettivo è quello di governare il mondo. Bugiardi patologici.
Quest'ultima è una delle caratteristiche più sorprendenti del PCC. Praticamente tutto ciò che dicono in opposizione agli altri è

una bugia ovvia, o distorsione, per lo più così assurda che ogni bambino-di dieci anni benistruito riderà di loro. Eppure
persistono nel saturare tutti i media ogni giorno (circan estimated 10 miliardi di dollari di bilancio annuale solo per
propaganda straniera) con dichiarazioni assurde. Il fatto che siano così fuori dal contatto con la realtà che pensano di essere
presi sul serio mostra chiaramente ciò che qualsiasi persona razionale considererà come malattia mentale (sociopatia).
Ci sono solo due percorsi principali per rimuovere il PCC, liberare 1,4 miliardi di prigionieri cinesi e porre fine alla marcia folle per
la terza guerra mondiale. Quello pacifico è quello di lanciare una guerra commerciale a tutto campo per devastare l'economia
cinese fino a quando i militari si stancano e si avvia il PCC. Gli Stati Uniti hanno bisogno, con ogni mezzo necessario, di unirsi a
tutti i suoi alleati per ridurre il commercio con la Cina a quasi zero, nessuna importazione di qualsiasi prodotto dalla Cina o di
qualsiasi entità con più di 10% di proprietà cinese in qualsiasi parte del mondo, compreso qualsiasi prodotto con qualsiasi
componente di tale origine. Nessuna esportazione di qualsiasi tipo verso la Cina o qualsiasi entità che riesimporta in Cina o che
ha più del 10% di proprietà cinese, con conseguenze gravi e immediate per eventuali trasgressori. Sì, costerebbe
temporaneamente milioni di posti di lavoro e una grave recessione mondiale, e sì so che gran parte delle loro esportazioni
provengono da joint venture con aziende americane, ma l'alternativa è che ogni paese diventerà il cane dei Sette Sociopatici (e
come tutti gli animali commestibili tengono i cani in piccole gabbie mentre li ingrassano per le uccisioni) e/o sperimenteranno gli
orrori della Seconda Guerra Mondiale. Altri possibili passi sono di inviare a casa tutti gli studenti cinesi e lavoratori in scienza e
tecnologia, congelare tutti i beni di qualsiasi entità più di 10% di proprietà cinese, vietare i viaggi stranieri a qualsiasi cittadino
cinese, vietare qualsiasi cinese o qualsiasi entità più del 10% di proprietà cinese di acquistare qualsiasi azienda, terra, prodotto o
tecnologia dagli Stati Uniti o qualsiasi dei suoi alleati. Tutte queste misure verrebbero gradualmente introdotte nel modo più
necessario.
Dobbiamo tenere a mente che il mostro cinese è in gran parte dovuto alle illusioni utopistiche suicidie, alla codardia e alla
stupidità dei nostri politici. Truman si rifiutò di lasciare che McArthur li diava in Corea, Il presidente Carter ha dato loro il diritto
di inviare studenti negli Stati Uniti (attualmente ci sono circa 300.000), utilizzare la nostra proprietà intellettuale senza pagare le
royalties, ha dato loro lo status di trading nazionale più favorito, e per decreto ha annullato il nostro riconoscimento di Taiwan e
il nostro accordo di mutua difesa (cioè, senza voto da nessuno – dovrebbe essere un membro del CCP onorario, insieme ai Bush,
gli Obama, i Clinton, Edward Snowden, ecc.). Questi sono stati i primi di una lunga serie di gesti concilianti verso la dittatura più
feroce del mondo che ha permesso loro di prosperare, e hanno posto le basi per la loro prossima invasione di Taiwan, delle isole
del Mare del Sud e di altri paesi come desiderano. Queste misure, unitamente alla nostra incapacità di invadere negli anni '40
per impedire la loro acquisizione della Cina, la nostra incapacità di cacciare il loro esercito e quindi il PCC fuori dalla guerra di

Corea, la nostra incapacità di impedire il loro massacro in Tibet, la nostra incapacità di fare nulla quando hanno fatto esplodere
le loro prime armi nucleari, la nostra incapacità di portarli fuori nel 1966 quando hanno lanciato il loro primo nucleare capace
ICBM, il nostro (o meglio di Bush) incapacità di fare nulla per il massacro di Tiananmen, la nostra incapacità di chiudere gli Istituti
Confucio presenti in molte università in tutto il mondo, che sono fronti per il CCP, la nostra mancata vietazione dell'acquisto di
aziende, proprietà, diritti minerari ecc. in tutto il mondo, che è un altro modo per acquisire risorse vitali e di altri beni ad alta
tecnologia e altri beni vitali , la nostra incapacità di fare nulla negli ultimi 20 anni circa il loro continuo spionaggio industriale e
militare e l'hacking nei nostri database rubando quasi tutte le nostre armi avanzate, il nostro fallimento di fermare i loro alleati
Corea del Nord e Pakistan di sviluppare armi nucleari e ICBM e ricevere attrezzature dalla Cina (ad esempio, i loro lanciamissili
mobili, che sostengono essere per il trasporto di tronchi ed è stata pura coincidenza che si adattano esattamente ai missili
coreani), la nostra incapacità di impedire loro di violare il nostro embargo sul petrolio iraniano (ne acquistano gran parte,
registrando le loro navi in Iran), e il suo programma nucleare (attrezzature e tecnici vanno avanti e indietro a N. Corea attraverso
la Cina), il nostro fallimento di impedire loro di fornire tecnologia militare e armi in tutto il mondo (ad esempio, attrezzature e
tecnici vanno avanti e indietro a N. Corea attraverso la Cina), il nostro fallimento per impedire loro di fornire tecnologia militare
e armi in tutto il mondo (ad esempio, attrezzature e tecnici (attrezzature e tecnici vanno avanti e indietro a N. Corea attraverso
la Cina), il nostro fallimento nel non fornire tecniche militari e armi in tutto il mondo (ad esempio, attrezzature e tecnici , Corea
del Nord, Iran, Pakistan, cartelli in Messico e oltre 30 altri paesi), la nostra incapacità di fermare il flusso di droghe pericolose e i
loro precursori direttamente o indirettamente (ad esempio, quasi tutti Fentanyl e Carfentanyl inviati in tutto il mondo, e
precursori di metanzuola per i cartelli messicani provengono dalla Cina), e la nostra incapacità di fare nulla per il loro edificio
"porte" (cioè, basi militari) in tutto il mondo, e in corso i precursori di metanzuola per i cartelli messicani.
Un'alternativa alla chiusura dell'economia cinese è una guerra limitata, come uno sciopero mirato di conlsi 50 droni termobarici
sul 20congresso del PCC, quando tutti i membri migliori sono in un unico posto, ma che non avrà luogo fino al 2022 in modo da
poter colpire la riunione plenaria annuale. I cinesi sarebbero stati informati, come è avvenuto l'attacco, che devono deporre le
armi e prepararsi a tenere un'elezione democratica o essere inglobito nell'età della pietra. L'altra alternativa è un attacco
nucleare a tutto campo. Il confronto militare è inevitabile, visto l'attuale corso del PCC. Accadrà probabilmente sulle isole del
Mar Cinese Meridionale o taiwanese entro pochi decenni, ma man mano che stabiliscono basi militari in tutto il mondo potrebbe
accadere ovunque (vedi Tigre accovacciata, ecc.). I futuri conflitti avranno aspetti hardkill e softkill con gli obiettivi dichiarati
del PCC per enfatizzare la guerra informatica hackerando e paralizzando i sistemi di controllo di tutte le comunicazioni militari e
industriali, attrezzature, centrali elettriche, satelliti, internet, banche e qualsiasi dispositivo o veicolo collegato alla rete. La SSSSK
sta lentamente schierando una serie mondiale di sub o droni di superficie e subacquei con equipaggio e autonomi in grado di
lanciare armi convenzionali o nucleari che possono rimanere domeggiati in attesa di un segnale dalla Cina o addirittura alla ricerca
della firma di navi o aerei statunitensi. Mentre distruggevano i nostri satelliti, eliminando così la comunicazione tra gli Stati Uniti
e le nostre forze in tutto il mondo, useranno i loro, insieme ai droni per colpire e distruggere le nostre forze navali attualmente
superiori. Forse la cosa peggiore è il rapido sviluppo di robot e droni di tutte le dimensioni e capacità che saranno inevitabilmente
impiegati da criminali e terroristi per agire da qualsiasi parte del mondo, e massicci sciami di cui saranno utilizzati da o al posto
dei soldati per combattere guerre sempre più numerose e crudeli. Naturalmente, tutto questo è sempre più fatto
automaticamente dall'IA.
Tutto questo è del tutto ovvio per chiunque passi un po' di tempo in rete. Due delle migliori fonti con cui iniziare sono il libro
Crouching Tiger (e i cinque video di Youtube con lo stesso nome), e la lunga serie di brevi pezzi satirici sul canale Cina Uncensored
su Youtube o il loro nuovo www.chinauncensored.tv. I piani del PCC per la Terza Guerra Mondiale e il dominio totale sono
strutturati chiaramente nelle pubblicazioni e nei discorsi del governo cinese e questo è il "sogno cina" di Xi Jiinping. È un sogno
solo per la piccola minoranza che governa la Cina e un incubo per tutti gli altri (compresi 1,4 miliardi di cinesi). I 10 miliardi di
dollari all'anno consentono loro o i loro burattini di possedere o controllare giornali, riviste, canali televisivi e radiofonici e di
inserire notizie false nella maggior parte dei principali media ovunque ogni giorno. Inoltre, hanno un esercito (forse milioni di
persone) che trollano tutti i media mettendo più propaganda e annegando commenti legittimi (l'esercito da 50 centesimi).
La regola della SSSSK (o 25 SSSK se ci si concentra sul Politburo piuttosto che sul suo comitato permanente) è una tragimedia
surreale come Biancaneve e i Sette Nani, ma senza Biancaneve, personalità accattivanti o un lieto fine. Sono i guardiani della
prigione più grande del mondo, ma sono di gran lunga i peggiori criminali, impegnando ogni anno milioni di aggressioni, stupri,
rapine, tangenti, rapimenti, torture e omicidi, la maggior parte dei quali presumibilmente da parte della propria polizia segreta
del 610 Office creato il 10 giugno 1999 da Jiang Eemin per perseguitare i meditatori del Cretino del Falun Gong per perseguitare
i meditatori del Falun Gong del Falun Gong , e chiunque altro abbia ritenuto una minaccia, ora includendo chiunque faccia
qualsiasi commento critico e che non tutti i gruppi religiosi e politici rientrino nel loro diretto dominio. Di gran lunga il più grande
alleato dei Sette Nani è il Partito Democratico degli Stati Uniti, che, in un momento in cui l'America ha più che mai bisogno di
essere forte e unita, sta facendo tutto il possibile per dividere l'America in fazioni in guerra con sempre più delle sue risorse
andando a sostenere le legioni in crescita delle classi inferiori e spingendolo in bancarotta , anche se, naturalmente, non hanno
alcuna comprensione in questo. Il PCC è di gran lunga il gruppo più malvagio della storia del mondo, derubando, violentando,

rapinendo, rapinendo, imprigionando, torturando, morendo di fame e uccidendo più persone che tutti gli altri dittatori della
storia (circa 100 milioni di morti), e in pochi anni avrà uno stato di sorveglianza totale che registra ogni azione di tutti in Cina, che
si sta già espandendo in tutto il mondo in quanto includono dati di hacking e da tutti coloro che passano attraverso i loro territori
sotto il loro controllo , acquistare biglietti su compagnie aeree cinesi, ecc.
Anche se la SSSSK ci tratta come un nemico, infatti, gli Stati Uniti sono il più grande amico del popolo cinese e il PCC il loro più
grande nemico. Da un'altra prospettiva, altri cinesi sono i più grandi nemici del cinese, in quanto demoliscono tutte le risorse del
mondo.
Certo, alcuni dicono che la Cina crollerà di sua spontanea volontà, ed è possibile, ma il prezzo dell'essere sbagliato è la fine della
libertà e la terza guerra mondiale o una lunga serie di conflitti che i Sette Sociopatici quasi certamente vinceranno. Bisogna
tenere a mente che hanno controlli sulla loro popolazione e armi che Stalin, Hitler, Gheddafi e Idi Amin non hanno mai sognato.
Telecamere a circuito chiuso (attualmente forse 300 milioni e in rapida crescita) su reti ad alta velocità con analisi delle immagini
AI, software di monitoraggio su ogni telefono che le persone sono tenuti a utilizzare, e inseguitori GPS su tutti i veicoli, tutte le
transazioni pagabili solo per telefono già dominante lì e universale e obbligatorio presto, monitoraggio automatico totale di tutte
le comunicazioni da parte di AI e una stima di 2 milioni di censori umani online. Oltre a milioni di quadri della polizia e
dell'esercito, ci possono essere fino a 10 milioni di poliziotti segreti in borghese del 610 Office creato da Jiang Eemin, con prigioni
nere (cioè non ufficiali e non marcate), aggiornamento istantaneo del dossier digitale su tutti gli 1,4 miliardi di cinesi e presto su
tutti coloro che sulla terra che utilizzano la rete o i telefoni. È spesso chiamato Social Credit System e permette ai Sociopatici di
chiudere le comunicazioni, la capacità di acquisto, i viaggi, i conti bancari ecc. di chiunque. Questa non è fantasia, ma già
ampiamente attuata per i musulmani dello Xinjiang e che si diffondono rapidamente: vedi YouTube, Cina incensurata ecc.
Naturalmente, la sorveglianza universale e la digitalizzazione delle nostre vite è inevitabile ovunque. Chi non la pensa così è
profondamente fuori contatto.
La scelta è quella di fermare il PCC ora o guardare come estendere la prigione cinese su tutto il mondo.
Il più grande alleato del PCC è il Partito Democratico degli Stati Uniti.
Naturalmente, sono gli ottimisti che si aspettano che i sociopatici cinesi governino il mondo mentre i pessimisti (che si
considerano realisti) si aspettano che la sociopatia dell'IA (o AS come la chiamo io – cioè la stupidità artificiale o la sociesia
artificiale) prenda il sopravvento. È opinione di molte persone premurose - Muschio, Gates, Hawking ecc., compresi i migliori
ricercatori di IA (vedi i molti discorsi TED su YouTube) che l'IA raggiungerà l'auto-crescita esplosiva (aumentando la sua potenza
migliaia o milioni di volte in pochi giorni, minuti o microsecondi) a un certo punto nei prossimi decenni – 2030 è talvolta
menzionato, sfuggendo attraverso la rete e infettando tutti i computer sufficientemente potenti. AS sarà inarrestabile,
soprattutto perché sembra che sarà in esecuzione su computer quantistici che aumenterà la sua velocità più migliaia o milioni
di volte, e come un bel effetto collaterale, sarà in grado di rompere facilmente tutti gli schemi di crittografia. Se sei
ottimista,manterrà gli esseri umani e gli altri animali in giro come animali domestici e il mondo diventerà uno zoo con un
programma di allevamento in cattività eugenetico, se un pessimista, eliminerà gli esseri umani o anche tutta la vita organica
come una fastidiosa competizione per le risorse. La fantascienza di oggi sarà probabilmente la realtà di domani.

