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Luca La bella 15 febbraio 2023

World Government Summit 2023 a Dubai, tra ragione e
follia.

databaseitalia.it/index.php/2023/02/15/world-government-summit-2023-a-dubai-tra-ragione-e-follia/

Il World Government Summit 2023 è cominciato il 13 febbraio riunendo 10.000 funzionari
governativi internazionali, esperti globali ma anche presidenti, ministri, funzionari, capi di
organizzazioni e aziende internazionali, e importanti imprenditori del settore privato.

Molto interessante il discorso di Elon Musk che dichiara che non ci potrà essere un
Governo Mondiale, perchè sarebbe contro producente per la vita di tutti e quello di
Erdogan che ha affermato come la Turchia abbia ricevuto messaggi di sostegno e
cordoglio da più di 100 paesi, in particolare dagli Emirati Arabi Uniti, sottolineando che il
disastro “ha dimostrato l’importanza della solidarietà internazionale” in un mondo in cui
l’umanità deve affrontare sfide immense.

Nel suo discorso programmatico al WGS invece, Klaus Schwab, ha sottolineato l’urgenza
di sviluppare nuovi meccanismi che rafforzino la cooperazione internazionale nel mondo
multipolare di oggi.

Schwab ha anche sottolineato la necessità di sforzi concertati, alla luce della crisi
umanitaria che il mondo sta vivendo, per attuare trasformazioni strutturali all’interno di
vari settori strategici, tra cui l’economia, la tecnologia e la politica.

 

https://databaseitalia.it/index.php/2023/02/15/world-government-summit-2023-a-dubai-tra-ragione-e-follia/
https://www.youtube.com/watch?v=jmNrlNgXx_U
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Il presidente del WEF ha elogiato WGS per il suo ruolo nella preparazione del futuro e nel
tenersi al passo con i nuovi sviluppi tecnici in un mondo dominato da rapidi cambiamenti.

“Qualche settimana fa, durante la conferenza di Davos, abbiamo discusso della nostra
capacità di adattamento a queste sfide globali, alla luce di varie crisi che richiedono nuovi
meccanismi e metodi innovativi per aiutarci a raggiungere un futuro migliore e servire le
aspirazioni dell’umanità”.

Ha affermato che la trasformazione tecnologica e la quarta rivoluzione industriale avranno
un impatto sul mondo negli anni a venire. “I governi delle diverse parti del mondo
dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nel tenere il passo con i cambiamenti”, ha
affermato Schwab.

 Per quanto riguarda le trasformazioni strutturali a cui assisteremo in vari settori economici
vitali, Schwab ha affermato che entro il 2050 ci saranno circa 10 miliardi di persone
bisognose di energia. Ha sottolineato la necessità di raggiungere gli obiettivi dell’Accordo
di Parigi e raggiungere zero emissioni di carbonio.

Schwab ha sottolineato i cambiamenti politici in atto nel mondo, che stanno trasformando
il globo da un mondo unipolare a un mondo multipolare. “Questo ci impone di rafforzare la
cooperazione e migliorare il coordinamento a livello di governi, paesi e istituzioni per
mantenere i quadri della cooperazione internazionale, che a sua volta si riflette nei
percorsi di sviluppo in modo completo”, ha affermato.

Schwab ha dichiarato: “Alcuni anni fa, consideravamo alcune tecnologie una fantascienza
difficile da implementare, ma oggi è diventata una realtà che viviamo attraverso
l’intelligenza artificiale, la nuova tecnologia spaziale e la biologia industriale, che
preannuncia un grande cambiamento in arrivo durante i prossimi 10 anni e richiede che i
governi siano ambiziosi nelle loro decisioni”.
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Elon Musk sovranista contro il governo mondiale:
«rischio per la civiltà»

renovatio21.com/elon-musk-sovranista-contro-il-governo-mondiale-rischio-per-la-civilta/

Elon Musk si scaglia contro l’idea di un «governo mondiale unico» perché rappresenta un
«rischio di civiltà». La dichiarazione da parte del miliardario sudafricano è arrivata durante
un evento chiamato World Government Summit (WGS) tenuto a Dubai, al quale il Musk si
è collegato da remoto.

«So che questo si chiama World Government Summit, ma penso che forse dovremmo
essere un po’ preoccupati di diventare effettivamente un unico governo mondiale», ha
detto Musk in una videochiamata durante la conferenza WGS tenutasi nell’Emirato
Arabo. «Se posso dirlo, vogliamo evitare di creare un rischio di civiltà avendo,
francamente – questo può suonare un po’ strano – troppa cooperazione tra i governi».

Il magnate della tecnologia ha sostenuto che sotto un unico governo mondiale, il collasso
della civiltà come quello che abbiamo visto in passato potrebbe portare a un disastro
maggiore che se le nazioni fossero più indipendenti.

«In realtà, nel corso della storia, le civiltà sono sorte e cadute, ma non ha significato il
destino dell’umanità nel suo insieme perché ci sono state tutte queste civiltà separate che
erano separate da grandi distanze».

«Se apparteniamo troppo a un’unica civiltà, allora… l’intera faccenda potrebbe crollare.
Ovviamente, non sto suggerendo la guerra o qualcosa del genere, ma vogliamo essere
un po’ cauti nel… cooperare troppo», ha avvertito il padrone di Tesla, SpaceX e Twitter.

https://www.renovatio21.com/elon-musk-sovranista-contro-il-governo-mondiale-rischio-per-la-civilta/
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«Vogliamo avere una certa diversità di civiltà in modo tale che se qualcosa va storto in
una parte della civiltà, l’intera cosa non crolli e sai, l’umanità continua ad andare avanti».

Le parole di Musk sembrano con pochi dubbi una difesa di quello che si chiama
«sovranismo», ossia la primazia delle singole Nazioni e deli loro popoli rispetto a enti e
mercati transnazionali.

Il proprietario di Twitter ha anche parlato del pericolo dell’Intelligenza Artificiale (AI)
quando gli è stato chiesto di ChatGPT, un popolare Chatbot AI creato da OpenAI, una
società che Musk ha contribuito a fondare nel 2015. 

Il geniale imprenditore ha quindi  sostenuto che l’Intelligenza Artificiale dovrebbe essere
regolamentata e avere standard di sicurezza simili a quelli delle automobili, degli
aeroplani e della medicina. 

«Abbiamo organismi di regolamentazione che sovrintendono alla sicurezza pubblica di
automobili, aerei e medicine, e dovremmo avere un tipo di supervisione simile per
l’intelligenza artificiale», ha affermato Musk. Questo perché l’Intelligenza Artificiale
rappresenta un «rischio maggiore per la società rispetto alle automobili, agli aerei o alle
medicine». 

Durante l’incontro globalista del WGS a Dubai quest’anno, il fondatore del WEF Klaus
Schwab ha affermato che chiunque padroneggi le nuove tecnologie come l’Intelligenza
Artificiale, il metaverso e la biologia sintetica «sarà in qualche modo il padrone del
mondo». Il guru di Davos ha quindi promosso un concetto di «ri-globalizzazione» del
mondo e ha parlato favorevolmente di «un ordine globale basato su regole».

Per quanto riguarda Musk, si tratta dell’ennesima posizione controcorrente assunta da
quello che praticamente è l’uomo più ricco del mondo. In passato, si è scagliato contro
l’obbligo vaccinale, gli psicofarmaci e soprattutto il problema dell’implosione demografica.

Come riportato da Renovatio 21, coronato come uomo dell’anno nel 2021 dalla
rivista Time, Musk ebbe il coraggio di dichiarare che il vaccino non dovrebbe essere
obbligatorio, arrivando a sostenere la protesta dei camionisti canadesi.

In passato Musk ha trattato in modo critico anche la questione delle psicodroghe
farmaceutiche; l’uomo non ha avuto paura nemmeno di toccare il tabù dell’implosione
demografica.

Ricordiamo ad ogni modo Musk per quando, anni prima della pandemia, disse che con
l’mRNA è possibile fare qualsiasi cosa, anche trasformare una persona in una farfalla.

Riguardo l’Intelligenza Artificiale, il Musk un lustro fa spaventò il mondo dicendo di vedere
le IA come una vera minaccia esistenziale per l’umanità, paragonando il progresso nel
campo dell’Intelligenza Artificiale all’«evocazione di un demone».

Immagine screenshot da YouTube
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