
INCONTRO CON L’AUTORE : 

 MARCO DELLA LUNA 

TECNOSCHIAVI : CONTROLLO TOTALITARIO 

 COMPRENDERE IL MECCANISMO PER RESTARE LIBERI  

 

Appuntamento con il “Pensiero libero” a Treviso: 

 Venerdì 08 Marzo 2019 

 h. 17,30 – 19,30 

 presso il Circolo Ufficiali Unificato dell’Esercito, in via Reggimento Italia Libera 5: 

Interverrà il filosofo:  Francesco Lamendola   

Modera il direttore della rivista “Quaderni Culturali delle Venezie” Andrea Cometti  

I N G R E S S O   L I B E R O 

Parcheggio interno con entrata da via Reggimento Italia Libera 

Segue dibattito  

 

www.istitutostudidellevenezie.it   -   www.accademianuovaitalia.it  (sito della rivista) 

Info:  info@accademianuovaitalia.it - comettiandrea@gmail.com - Tel. 339-7483226  

http://www.istitutostudidellevenezie.it/
http://www.accademianuovaitalia.it/
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TECNOSCHIAVI  

Il libro di Marco Della Luna, avvocato, saggista e studioso di politica economica.   

Quali sono le vere cause dell'indebitamento globale? Perché questo debito sembra inestinguibile e 
programmato? Che effetti politici hanno le politiche di sicurezza e monitoraggio sempre più invasive 
che subiamo? Come cambierà il mondo del lavoro con l'avvento dell'Intelligenza Artificiale? 

Qui si amplia l'indagine intrapresa in Oltre l'Agonia e traccia un profilo drammatico dell'uomo 
contemporaneo: indebitato, biologicamente modificato, schiavizzato da finanza e tecnologia. Una 
luce sui progetti della cosiddetta politica "profonda", portata avanti a porte chiuse dai governi, e con 
piano di lungo termine, tenendo l'opione pubblica all'oscuro. Essa sta procedendo lungo cinque 
esigenze primarie: concentrazione e privatizzazione della sovranità monetaria con indebitamento 
inestinguibile, quindi sottomissione della società alle oligarchie finanziarie sovranazionali; 

 trasformazione culturale e morale delle popolazioni mediante la dissoluzione delle figure e dei valori 

di riferimento antropologici e biologici; 

 migrazione e mescolamento etnico con eliminazione delle sovranità nazionali e delle identità storico- 

culturali;controllo elettronico e modificazione biologica della popolazione per dichiarate esigenze di 

sicurezza, integrazione sociale e fiscale mediante farmaci, alimenti, droghe, vaccini; 
 relativizzazione e svalutazione giuridica della specie umana mediante la ibridazione/sostituzione 

con la macchina (cyborg, intelligenza artificiale) e con gli animali (chimere). 
Tutto questo è sostenuto dalla elaborazione e imposizione di una ideologia e di un lessico che 
distorcono la realtà in atto impedendo un modello diverso: il pensiero unico e il suo linguaggio 
“politicamente corretto”. È quindi urgente svelare le modalità con cui la tecnocrazia finanziaria 
reagisce alla destabilizzazione socioeconomica ed ecologica che essa stessa ha provocato nel 
mondo. Fino ad ora, anche i pensatori più critici hanno omesso di additare gli autori e gli strumenti 
concreti della trasformazione dell’umanità in corso. 
Eppure, si conoscono gli uni e gli altri… E si conosce anche ciò che può infrangere i loro piani.  

Marco Della Luna, mantovano nato nel 1958 è avvocato e saggista, studioso di politica economica, 
laureato in giurisprudenza e psicologia, esercita da anni la 
professione forense. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni 
è studioso di strumenti psicologici, economici e giuridici di 
dominazione sociale e delle religioni. Tra le numerose e apprezzate 
pubblicazioni ricordiamo: Storie di Bimbi magici (Padova 1999), Il 
Codice di Maya (2007), Le Chiavi del Potere (Koinè 2003), Cimiteuro, 
Polli da Spennare (Nexus 2008), Neuroschiavi, Amore indolore 
scritto con Rebecca Rehl,  Basta con questa Italia, La Moneta 

Copernicana, Traditori al Governo? (Arianna Editrice 2013) Oligarchia per Popoli Superflui e il 
mitico Euroschiavi scritto con Antonio Miclavez vera pietra miliare sull'argomento signoraggio. 
Marco Della Luna si è fatto conoscere ed apprezzare oltre che in Italia, anche a livello 
internazionale partecipando a conferenze, meeting, trasmissioni televisive e radiofoniche.  

Francesco Lamendola è nato a Udine nel 1956. Laureato in Materie Letterarie e in Filosofia, è 
abilitato in Storia, Storia dell’Arte e Psicologia Sociale. Insegna 
nell’Istituto Superiore “Marco Casagrande” di Pieve di Soligo e ha 
pubblicato una decina di volumi, tra cui “Galba, Otone, Vitellio. La 
crisi romana del 68-69 d.C.”, “Il genocidio dimenticato. La soluzione 
finale del problema herero nel sud-ovest africano”, “Metafisica del 
Terzo Mondo”, “L’unità dell’Essere”, “La bambina dei sogni e altri 
racconti”, “Voci di libertà dei popoli oppressi.” Collabora e ha 
collaborato con numerose riviste storico-scientifiche e letterarie, su 

cui ha pubblicato 4.000 articoli. Ha tenuto conferenze per la Società “Dante Alighieri” di Treviso, 
per l’”Alliance Française”, per l’Associazione Italiana di Cultura Classica, per l’Associazione Eco-
Filosofica, per l’Istituto per la Storia del Risorgimento e per varie Amministrazioni Comunali, oltre 
alla presentazione di mostre di pittura e scultura. 


