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Jacques Attali: "Il futuro della vita" 1981  
 
Estratto 
 
In futuro si tratterà di trovare un modo per ridurre la popolazione. Inizieremo con il 
vecchio, perché non appena ha più di 60-65 anni, l'uomo vive più a lungo di quanto 
produce e costa caro alla società. Poi i deboli e poi gli inutili che non portano nulla alla 
società perché ce ne saranno sempre di più, e soprattutto finalmente gli stupidi .. 
L'eutanasia prende di mira questi gruppi; L'eutanasia dovrà essere uno strumento 
essenziale delle nostre società future, in tutti i casi. 
  
Ovviamente non saremo in grado di giustiziare persone o organizzare campi. Ce ne 
sbarazzeremo facendo credere loro che sia per il loro bene. Una popolazione troppo 
numerosa, e per la maggior parte non necessaria, è qualcosa di troppo costoso dal punto di 
vista economico. Dal punto di vista sociale, è anche molto meglio che la macchina umana si 
arresti bruscamente piuttosto che deteriorarsi gradualmente. 
  
Non saremo in grado di superare i test di intelligenza su milioni e milioni di persone, puoi 
immaginare! Troveremo qualcosa o lo causeremo, una pandemia che colpisce certe 
persone, una vera crisi economica o meno, un virus che colpirà il vecchio o il grande, non 
importa, i deboli soccomberanno, i timorosi e i lo stupido ci crederà e chiederà di essere 
curato. Avremo avuto cura di aver pianificato il trattamento, un trattamento che sarà la 
soluzione. La selezione degli idioti sarà così fatta da sola: andranno al macello da soli. " 
 
Altri estratti da Il futuro della vita: 
 
pagina 265: La produzione dei consumatori e la loro manutenzione è costosa, anche più 
costosa della produzione dei beni stessi. 
 
pagina 269: Oggi, in un certo senso, la medicina è in gran parte incapace di curare tutte le 
malattie perché i costi stanno diventando troppo alti. 
 
pagina 272: Credo piuttosto in un totalitarismo implicito con un Grande Fratello invisibile 
e decentralizzato. Queste macchine per monitorare la nostra salute, che potremmo avere 
per il nostro bene, ci renderanno schiavi per il nostro bene. 
 
pagina 274: Potremmo quindi accettare l'idea di estendere l'aspettativa di vita a condizione 
di rendere le persone anziane solvibili e creare così un mercato. 
 
pagina 276: ... i mezzi elettronici permetteranno di definire con precisione il normale e di 
quantificare il comportamento sociale. ... 
 
pagina 276: percepiamo già un certo desiderio conscio e inconscio di conformarci il più 
possibile alle norme sociali. 
 
pagina 276: Si può perfettamente immaginare che la famiglia o la donna siano solo uno dei 
mezzi di produzione di un particolare oggetto, il bambino. [...] Se sul piano economico il 
bambino è una merce come le altre, la società considera anche così, ma per ragioni sociali. 



 
pagina 278: Il medico che conosciamo scomparirà per far posto a una nuova categoria 
sociale che vive nell'industria delle protesi. 
 
pagina 279: Le persone si adatteranno in modo tale da conformarsi ai criteri di normalità; 
la prevenzione non sarà più coercitiva perché voluta dalle persone. 
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Jacques Attali, un massone ebreo, Bilderberger, ha "predetto" il 2020 nel 
1981. E, nel 2014, ha detto che la terza guerra mondiale inizierà in Ucraina. 
Inutile dire che da tempo ci sono tensioni tra Usa, Nato, Ucraina e Russia. 
 
Così scriveva Jacques Attali nel 1981, allora consigliere di François Mitterrand: “Il futuro 
sarà trovare un modo per ridurre la popolazione. Partiamo dai vecchi, perché non appena 
superano i 60-65 anni, le persone vivono più a lungo di quanto producono e questo costa 
caro alla società. Poi i deboli, poi gli inutili che non aiutano la società perché ce ne saranno 
sempre di più, e soprattutto, in definitiva, gli stupidi. Eutanasia mirata a questi gruppi; 
L'eutanasia dovrà essere uno strumento essenziale nelle nostre società future, in tutti i 
casi. Ovviamente non saremo in grado di giustiziare persone o costruire campi. Ci 
sbarazziamo di loro facendo credere loro che sia per il loro bene. La sovrappopolazione, e 
per lo più inutile, è qualcosa che è troppo costoso dal punto di vista economico. Anche 
socialmente è molto meglio quando la macchina umana si ferma bruscamente che quando 
si deteriora gradualmente. Né saremo in grado di testare milioni e milioni di persone per la 
loro intelligenza, ci puoi scommettere! Troveremo o provocheremo qualcosa una pandemia 
che colpisce certe persone, una vera crisi economica o meno, un virus che colpisce i vecchi 
o i grassi, non importa, i deboli soccomberanno, i timorosi e gli stupidi ci crederanno e 
cercare un trattamento. Avremo assicurato che il trattamento sia in atto, trattamento che 
sarà la soluzione. La selezione degli idioti poi si prende cura di se stessa: vai al macello da 
solo. "[Il futuro della vita - Jacques Attali, 1981] Interviste a Michel Salomon, collezione 
Les Visages de l'avenir, éditions Seghers." ... 
 
Video: https://youtu.be/ZLKQDDVDDl4 
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