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Se l’America si dissolve…
Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org

Questo articolo è un’introduzione al tema della propaganda di massa e, forse cosa più
importante, ad una breve serie di articoli che descrivono in dettaglio come gli Stati Uniti
siano stati per più di 100 anni la nazione più sottoposta alla propaganda e al lavaggio
del cervello di tutto il mondo. Questo fatto è rimasto sepolto per generazioni, ma le
prove sono indiscutibili. Uno degli elementi più importanti in questa storia, come
vedremo, è l’impiego della propaganda nel marketing bellico americano.

Parafrasando Michael Lewis, “Una delle qualità che distingue gli Americani dagli altri
popoli è la loro ingenua convinzione che ogni straniero desideri essere uno di loro, ma
anche il più zelante patriota giapponese non si illude che gli altri popoli vogliano essere
giapponesi.” Gli Americani non solo credono che tutti, segretamente, vogliano essere
come loro, ma credono che nessuna nazione possa avere successo o persino progredire
senza essere come loro e adottare l’intero sistema di valori americano. Non è possibile.
Non ci sono alternative al modello americano e, se ce ne fossero, Dio non sarebbe
contento.

Le élite del governo e della corporatocrazia statunitense hanno inventato e imposto per
200 anni il concetto di “destino manifesto,” una proposta teologica che “trasformava
l’illusione religiosa di un’ipocrisia e un razzismo senza limiti” in una teoria popolare,
secondo cui Dio avrebbe affidato agli Americani il compito di governare il mondo.
Reinhold Niebuhr aveva scritto che ciò che non prometteva di por fine al dolore era
l’arrogante convinzione degli Americani che “la Provvidenza avesse chiamato l’America
a guidare l’umanità nel suo pellegrinaggio verso la perfezione.” (1) Questi concetti di
eccezionalismo e di destino manifesto hanno come fondamento una cultura politica
pervasiva, infusa del concetto religioso di una sorta di alleanza con Dio. “Le guerre di
aggressione, i genocidi e l’imperialismo sotto il logoro camuffamento della libertà a
diretto contatto con Dio sono vecchi trucchi propagandistici che, in tutta la storia del
Paese, sono stati usati per illudere le masse statunitensi fino al presente. A tutt’oggi,
la maggior parte degli Americani crede ardentemente che tutte le guerre ingiustificate
e criminali della loro nazione siano state combattute per rendere il mondo un posto
sicuro per la democrazia.”

I politici americani e i loro alleati nell’esercito, a Hollywood, nell’editoria, negli affari e
nelle banche, hanno deliberatamente creato e poi sfruttato la lealtà nazionalistica di un
pubblico credulone e disinformato per plasmare percezioni e valori su vasta scala. Gli
Americani sono stati programmati per generazioni da una politica basata sulla religione,
che ha insegnato loro a vedere il mondo in bianco e nero, buoni contro cattivi, a credere
che solo le virtù e i valori americani fossero buoni per l’umanità e che questi valori
avrebbero sempre trionfato. Questi miti artificiali hanno insegnato agli Americani che
loro, i loro leader e la nazione stessa sono morali, giusti e retti, benefattori disinteressati
del mondo, e che è loro dovere combattere il male, ovunque si trovi. Tutto è distorto e
si basa non solo sulla disinformazione ma su un vero e proprio inganno. L’immagine
che l’America aveva di se stessa e la sua percezione delle nazioni e dei popoli del
mondo, sono state tragicamente e superficialmente distorte per creare la narrativa della
superiorità morale americana.

La maggior parte delle festività americane, a parte quelle ovviamente religiose come il
Natale, sono intrise di sfumature politiche e religiose, molte delle quali rafforzano i miti
storici della fondazione e dello sviluppo della nazione. Sono fatte per risvegliare false
memorie storiche, insieme a spirito patriottico e credenze religiose, creando una sorta
di collante che dà un falso senso di identità sociale. L’intero concetto di nazionalità
americana si basa su questa perversa politica religiosa che dà vita ad un’identità
nazionale estremamente ideologica che, per evitare il crollo, deve essere rinforzata
quasi quotidianamente.

Ma è tutto ciò che hanno. Essere americani non è essere legati da una razza o da una
lingua comune, né da una storia, da una cultura o da una tradizione. Senza tutto
questo, gli Americani sono vuoti, privi di cultura e civiltà, privi di tradizioni, di credenze
o storie comuni. Gli Americani hanno solo la loro inadeguata religione politica a legarli
insieme, e non c’è altro per loro, nessuna comunità o senso di appartenenza al di là
dell’essere un membro di questa “squadra,” visto che l’unico collante è la loro ideologia
politica. La loro intera esistenza da Americani è fondata su questa falsa narrativa
ideologica, Tutto il regime poggia su questi miti e su queste favole moralistiche politicoreligiose. Se smascheriamo e distruggiamo questi miti, costringendo gli Americani ad
affrontare la cruda realtà della loro nazione, l’intera narrativa crolla e, se la narrazione
crolla, il regime non può resistere.

Qualcuno ha opportunamente scritto che il patriottismo americano può essere meglio
inteso come il più grande caso di isteria collettiva della storia. Ma, lo ripeto, è tutto ciò
che hanno. Non c’è altro. Questo è tutto ciò che tiene insieme le vite individuali. La loro
intera società, la loro identità, il nucleo stesso della psiche americana, sono tutti basati
sull’orgia isterica di una religione politica onnicomprensiva. Poiché, come popolo o come
nazione, non hanno nient’altro di sostanziale, questo moderno maccartismo è tutto ciò
che impedisce il collasso dell’identità americana. Come qualcuno ha fatto notare, se la
Francia dovesse dissolversi, i Francesi sarebbero ancora francesi. Se capitasse
all’America, gli Americani non sarebbero più niente.

Come si evince da questo e da molto altro, l’America è un paese estremamente
ideologico, con il nazionalismo americano che si manifesta sotto forma di uno
sciovinismo forte e artificiale, arroccato sui pilastri gemelli di un sistema politico
multipartitico disfunzionale e travisato e di un capitalismo brutale ed egoista, il tutto
avvolto nel sudario di un Cristianesimo pericolosamente primitivo e sacrilego.

Né gli Americani riescono a capire o a comprendere il concetto di civiltà in società
diverse. Per loro, i riferimenti alla cultura o alla civiltà di una nazione sono solo scuse a
buon mercato per evitare l’inevitabile, diventare cioè cloni americani, adottando le
cosiddette istituzioni e valori americani. Gli Americani non sanno nulla delle altre nazioni
o delle altre culture, se non la loro presunta, grande inferiorità. Pochi Americani hanno
la capacità o il desiderio di imparare un’altra lingua e, ancora meno, sanno qualcosa
della storia o della cultura di altre civiltà più antiche della loro. Capiscono il consumismo
e si vantano dei propri diritti, usando la bellicosità e il darwinismo sociale (il sogno
americano) come sostituto della civiltà, della cultura e dell’umanità.

Gli Americani vengono talmente sopraffatti dalla propaganda fin dalla nascita, così
imbevuti della loro naturale superiorità e dell’eccezionalità data loro da Dio che,
semplicemente, non riescono a sopportare che qualcuno sia diverso da loro, e il loro
Cristianesimo primitivo e violento impone di convertire o uccidere chiunque sia diverso.
Questi
atteggiamenti
profondamente
radicati
influenzano
l’intero
spettro

dell’esperienza umana, come si vede dall’insensato sciovinismo che porta a convertire
automaticamente in un valore universale e in un diritto umano qualunque
atteggiamento o credo americano, non importa quanto vacuo esso sia. Un conoscente
americano una volta mi aveva detto che il diritto del suo animale domestico al cibo per
cani era un “diritto umano” e quindi incluso nella definizione di democrazia.

Non solo gli Americani universalizzano praticamente tutto ma, a causa dell’infusione del
Cristianesimo nel loro credo politico, moralizzano anche tutto, il che si traduce in “il tuo
modo di vivere non solo è diverso, è anche sbagliato,” nel senso di moralmente
sbagliato. E questo atteggiamento, che permette loro di fare i moralisti su ogni
questione discutibile, deriva dalla loro eredità cristiana di destra, la convinzione che
tutto ciò che fanno è “giusto” perché Dio è dalla loro parte. Prendono quindi una
posizione inattaccabile (nella loro mente), secondo cui qualsiasi cosa facciano, per
quanto brutale, ripugnante, disumana o disonesta, è giustificata dalla loro intrinseca
giustizia morale che, a sua volta, deriva dall’approvazione di Dio. Data la naturale
belligeranza degli Americani, questi atteggiamenti si trasformano in un allarmante
desiderio di usare la violenza per imporre i loro valori, le loro istituzioni e la loro volontà
a tutte le altre nazioni.

Questo è in parte il motivo per cui gli Americani si intromettono così tanto, e la ragione
della loro patologica attenzione verso le altre forme di governo. Ecco perché l’editoriale
di un quotidiano, parlando della Siria, aveva affermato che: “anche se per noi fosse
illegale interferire, sarebbe comunque giusto.” Quindi, dovremmo rovesciare un
governo legittimo semplicemente perché non tiene in considerazione i valori americani,
i valori di Dio, e possiamo ignorare le leggi degli uomini perché rispondiamo a
un’autorità superiore. In questo contesto, le morti e le distruzioni inflitte sono
irrilevanti. Il popolo americano sa che deve intromettersi negli affari interni delle altre
nazioni perché “è la cosa giusta da fare” ed è giusta perché è la volontà di Dio.

Gli Americani altro non sono che dei sempliciotti ingenui e creduloni, almeno per quel
che riguarda la politica estera della loro nazione. Il loro governo mente in continuazione
e loro credono sempre alle bugie. Le centinaia di interventi all’estero, le guerre, i colpi
di stato, le invasioni, sono sempre state presentate come missioni per salvare
popolazioni meno fortunate, e gli Americani hanno sempre applaudito, apparentemente
ignari delle carneficine e delle miserie che infliggono agli altri. Il presidente americano
McKinley aveva detto che andava in guerra contro Cuba per fermare “l’oppressione alle
nostre porte,” e loro avevano applaudito. Il presidente Taft aveva affermato che stava
rovesciando il governo del Nicaragua per promuovere il “vero patriottismo,” e loro
avevano applaudito. George Bush aveva distrutto e schiavizzato l’Iraq per “trovare le
armi di distruzione di massa,” e loro avevano applaudito. Obama aveva distrutto la
Libia per “liberarla,” e loro avevano applaudito.

L’identica risposta da parte del pubblico si ha anche di fronte alle uccisioni e agli
assassinii sponsorizzati dallo stato americano. In tempi passati, queste erano operazioni
segrete, eseguite nell’ombra, ma oggi vengono fatte alla luce del sole e trasformate in

eventi di PR. La legge americana è stata riscritta per permettere al presidente degli
Stati Uniti di ordinare l’uccisione di individui in qualsiasi Paese del mondo senza dover
fornire alcuna prova a nessuno, e poterlo fare senza accuse o processi. Proprio come
con la tortura, la macchina della propaganda ha ridefinito “democrazia, libertà e diritti
umani” per includervi queste uccisioni come parte della religione politico-cristiana
americana, legalizzata dal Procuratore Generale degli Stati Uniti Eric Holder, che ha
categoricamente affermato che queste uccisioni governative “non si distaccano dalle
nostre leggi e dai valori americani.”

Questa propaganda è efficace. La stessa ingenua semplicità mentale derivante da
decenni di intensa programmazione ha creato un ampio sostegno pubblico per questi
omicidi. Bush aveva fatto giustiziare Saddam Hussein con un’impiccagione pubblica, e
gli Americani erano scesi in strada ad applaudire. Moammar Gheddafi era stato
catturato, sodomizzato con una baionetta, poi ucciso con un colpo alla testa, e avevano
esultato per le strade. Obama aveva simulato l’uccisione di Osama bin Laden, e avevano
applaudito. Gli Americani fabbricano la loro storia creando miti popolari e rendendo
persino un crimine come l’omicidio un’occasione per celebrare l’appartenenza alla
squadra vincente. Solo in America centinaia di migliaia di persone faranno festa per le
strade alla notizia che il loro leader ha appena ucciso in un altro Paese qualcuno che
non gli era simpatico.

In questo, come in quasi tutti gli altri aspetti della politica estera americana, è
necessario non dimenticare mai che la democrazia è una moneta ad una sola faccia.
Ricorderete la situazione in Iraq, dove gli Stati Uniti avevano deliberatamente incastrato
Saddam Hussein sulla questione dell’invasione del Kuwait e poi lo avevano tradito. Dopo
la “liberazione” del Kuwait, gli Stati Uniti avevano messo in giro la voce che Saddam
aveva ordinato di uccidere George Bush per il suo doppio gioco. Non erano state
presentate prove, ma se l’accusa fosse stata vera non ci sarebbe stato da sorprendersi.
Come tutta risposta, gli Stati Uniti avevano bombardato l’Iraq perché, secondo il
presidente Clinton, il bombardamento “era essenziale per … affermare l’aspettativa di
un comportamento civile tra le nazioni.” Il bombardamento di civili innocenti
sembrerebbe essere conforme alla definizione di “comportamento civile.” Io posso
ucciderti, ma tu non puoi uccidermi. Amo la democrazia.

Torniamo un attimo alla Libia. Sappiamo i veri motivi per cui il governo degli Stati Uniti
aveva distrutto quella nazione e fatto uccidere il suo leader, era stato per ottenere un
vantaggio commerciale, militare, politico e finanziario ma, nelle superficiali profondità
della credulona mente americana, il loro governo aveva rovesciato un brutale dittatore
e liberato il suo popolo per motivi umanitari. Ascoltate Hillary Clinton: “Sono orgogliosa
di stare qui sul suolo di una Libia libera. Gli Stati Uniti sono orgogliosi di stare al vostro
fianco nella vostra lotta per la libertà e continueremo a stare al vostro fianco mentre
continuerete su questa strada. Questo è il momento della Libia. Questa è la vittoria
della Libia e il futuro appartiene a voi.” Il presidente Obama, americano, fervente
cristiano e vincitore del Premio Nobel per la pace, era stato altrettanto affascinante,
dichiarando la morte di Gheddafi “un giorno importante” e dicendo alle pecore
americane che, grazie alla distruzione totale della Libia, “innumerevoli vite erano state
salvate.” Bugie di questa portata dovrebbero essere punibili con l’impiccagione.

E qui sta parte della tragedia dell’America e la ragione per cui il paese, alla fine, dovrà
implodere: l’enorme scollamento tra l’ideologia propagandata al popolo e la brutale
realtà della esigua élite che gestisce il governo, l’esercito, le multinazionali, le banche
e i mass media. Non c’è nessun’altra nazione la cui popolazione è costretta ad un divario
così grande tra mito e realtà, tra ciò che il popolo crede che il suo governo abbia fatto
e ciò che ha effettivamente fatto. Quando il popolo un giorno metterà insieme i pezzi,
gli Stati Uniti avranno un’altra rivoluzione; non credo che ci sia niente che possa
impedirla. Non per niente George Bush Sr. aveva detto: “Se il popolo sapesse cosa
stiamo facendo, ci impiccherebbero ai lampioni.” Forse un giorno, presto, lo faranno.

*
Nota:
(1) https://williamblum.org/aer/read/100

Parte 1 – Bernays e la Propaganda
Scelto e tradotto da Markus per comedonchisciotte.org

Molti anni fa, il commentatore politico ebreo-americano Walter Lippmann si era reso
conto che l’ideologia politica poteva essere completamente fabbricata, usando i media
per controllarne sia la presentazione che la concettualizzazione, e questo non solo per
creare false e radicate credenze nella popolazione, ma anche per cancellare
completamente dalla memoria pubblica idee politiche indesiderate. Questo era stato
l’inizio non solo dell’isteria americana per la libertà, la democrazia e il patriottismo, ma
di tutte le opinioni politiche prefabbricate, un processo che è rimasto operativo fin da
allora. Lippmann aveva creato queste teorie di persuasione di massa, usando “fatti”
totalmente inventati e ripetuti in continuazione ad un pubblico credulone, ma c’è molto
di più in questa storia. Un ebreo austriaco di nome Edward Louis Bernays, il nipote dello
psicanalista Sigmund Freud, era stato uno degli studenti più precoci di Lippmann ed era
stato proprio lui a mettere in pratica le teorie di Lippmann. Bernays è ampiamente
conosciuto in America come il padre delle Pubbliche Relazioni, ma sarebbe meglio
chiamarlo il padre del marketing bellico americano e il padre della manipolazione di
massa della coscienza pubblica.

Bernays sosteneva che “se comprendiamo il meccanismo e le motivazioni della mente
di gruppo” sarà possibile “controllare e irreggimentare le masse secondo la nostra
volontà senza che esse lo sappiano.” Aveva chiamato questa tecnica scientifica di
condizionamento mentale “ingegneria del consenso” e, per realizzarla, aveva fuso tra
loro le teorie della psicologia della folla con concetti tratti dalla psicanalisi di suo zio,
Sigmund Freud. Bernays considerava la società irrazionale e pericolosa, dotata di un
“istinto di gregge” ed era convinto che, se il sistema elettorale multipartitico (inventato
dalle elite europee come meccanismo di controllo della popolazione) doveva
sopravvivere e continuare a servire quelle stesse elite, era necessaria una massiccia
manipolazione della mente pubblica. Queste élite, “persone invisibili,” avrebbero avuto,
attraverso la loro influenza sul governo e il controllo dei media, il monopolio del potere
di modellare i pensieri, i valori e le risposte della cittadinanza. La sua convinzione era
che questo gruppo avrebbe dovuto inondare il pubblico con disinformazione e

propaganda emotiva per “ingegnerizzare” l’acquiescenza delle masse e quindi
governare su di esse. Secondo lui, questo consenso fabbricato delle masse, creando
una conformità di opinione plasmabile attraverso una falsa propaganda, sarebbe stato
vitale per la sopravvivenza della democrazia. (1) (1a) (2)

Bernays aveva scritto: ~

“La manipolazione cosciente e intelligente delle abitudini e delle opinioni
organizzate delle masse è un elemento importante della società democratica.
Coloro che manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono
un governo invisibile che è il vero potere dominante del nostro paese.” Aveva
affermato che in America, le persone sono governate, hanno le menti plasmate,
i gusti formati, le idee suggerite, in gran parte da uomini di cui non hanno mai
sentito parlare. Sosteneva che: “Questo è il logico risultato del modo in cui la
nostra società democratica è organizzata. Un gran numero di esseri umani deve
cooperare in questo modo. In quasi ogni atto della nostra vita quotidiana siamo
dominati da un numero relativamente piccolo di persone che comprendono i
processi mentali e i modelli sociali delle masse. Sono loro che tirano i fili che
controllano la mente pubblica.” (3)

Nella sua opera principale intitolata ‘Propaganda‘, (4) (4a), scritta nel 1928, Bernays
sosteneva che la manipolazione dell’opinione pubblica era una parte necessaria della
democrazia, perchè in essa gli individui erano intrinsecamente pericolosi (per la rapacità
delle élite) ma potevano essere imbrigliati e canalizzati da queste stesse élite per il loro
vantaggio economico. Aveva inoltre scritto che “Nessun sociologo serio crede più che
la voce del popolo esprima una qualche… idea saggia. La voce del popolo esprime la
mente del popolo, e quella mente è costruita da … quelle persone che capiscono la
manipolazione dell’opinione pubblica. È composta da pregiudizi ereditati, simboli, cliché
e formule verbali forniti loro dai leader. Fortunatamente, il … politico è in grado,
attraverso lo strumento della propaganda, di plasmare e formare la volontà del popolo.”
Ovviamente credeva che il controllo virtualmente totale di una popolazione fosse
possibile e forse anche facile da realizzare: “Sono così numerose le menti che possono
essere irreggimentate e così tenaci quando sono irreggimentate, che (producono) una
pressione irresistibile di fronte alla quale legislatori, editori e insegnanti sono
impotenti.”

E non erano solo le masse del pubblico ad essere “intrinsecamente pericolose,” anche
i leader di una nazione rientravano in questa descrizione e quindi richiedevano anch’essi
manipolazione e controllo. Bernays si era reso conto che se si possono influenzare i
leader di una nazione, con o senza la loro consapevole cooperazione, allora è possibile
controllare il governo e il paese, ed è proprio lì che si era concentrato. Ancora
Bernays: “In alcuni settori della nostra vita quotidiana, in cui ci immaginiamo come
agenti liberi, (in realtà) siamo governati da dittatori che esercitano un grande potere.
Ci sono governanti invisibili che controllano i destini di milioni di persone. Non ci si
rende generalmente conto fino a che punto le parole e le azioni dei nostri uomini pubblici

più influenti siano dettate da persone scaltre che operano dietro le quinte. Né, cosa
ancora più importante, fino a che punto i nostri pensieri e le nostre abitudini sono
modificati dalle autorità.” Continua dicendo che “Il governo invisibile tende ad essere
concentrato nelle mani di pochi a causa dei costi per manipolare la macchina sociale
che controlla le opinioni e le abitudini delle masse“. E in questo caso, i “pochi” sono le
ricche élite, i loro ancor più ricchi banchieri e i loro accoliti che controllano i media,
l’editoria e l’industria dello spettacolo.

Il presidente degli Stati Uniti Wilson voleva disperatamente adempiere ai suoi obblighi
nei confronti dei suoi capi facendo entrare gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale,
come essi desideravano, ma non aveva avuto molto successo con l’opinione pubblica;
pochi Americani volevano entrare nella guerra europea. Nel 1917, Wilson aveva fondato
quello che era stato chiamato The Committee on Public Information, con Bernays uno
dei membri di spicco. Erano stati i vasti schemi di propaganda di Bernays e la sua
influenza nel promuovere l’idea, palesemente falsa, che l’entrata in guerra degli Stati
Uniti avesse come scopo principale quello di “portare la democrazia in tutta Europa,”
che si erano dimostrati efficaci nel modificare l’opinione pubblica sulla guerra. Grazie
ad Edward Bernays era nato il marketing bellico americano, e non sarebbe più morto.

Fino alla Prima Guerra Mondiale, le teorie sul come creare un’opinione pubblica
completamente falsata, basata sulla disinformazione, per poi manipolarla e controllare
la popolazione, erano ancora solo teorie, ma lo stupefacente successo della propaganda
di Bernays e del suo gruppo durante la guerra aveva dimostrato la possibilità di
controllare in perpetuo la mente pubblica su ogni argomento. Gli “scaltri” strateghi del
“governo invisibile” di Bernays avevano quindi sviluppato una tecnica
standard, essenzialmente propaganda e controllo mentale, o almeno controllo delle
opinioni, e la avevano fatta filtrare in tutto il governo degli Stati Uniti, nei suoi
dipartimenti e agenzie, nei suoi leader e rappresentanti politici. Contemporaneamente,
avevano anche infettato i leader di ogni gruppo identificabile, religioso, commerciale,
patriottico, sociale e incoraggiato queste persone ad infettare allo stesso modo i loro
sostenitori.

Bernays, apparentemente, era rimasto sbalordito dall’eccezionale successo del suo
slogan sulla democrazia e dalla campagna di odio con cui aveva ribaltato l’opinione
pubblica a favore della guerra, e così aveva immediatamente iniziato ad applicare il suo
modello alle imprese del tempo di pace. “Applicando alle idee del pubblico le teorie
freudiane di suo zio, Bernays si era reso conto che provocare la paura del comunismo
e poi manipolare le emozioni del pubblico contro di esso, poteva essere una ricetta di
sicuro successo per il condizionamento dell’opinione pubblica e per il controllo della
popolazione. Questa teoria era così efficace che, durante la Guerra Fredda, era
diventata un’arma vera e propria.” Il termine ‘propaganda‘ aveva acquisito una cattiva
reputazione così Bernays aveva creato e promosso il termine ‘Relazioni Pubbliche‘, ma,
naturalmente, il vero significato era ben diverso. L’etica delle PR di Bernays implicava
la manipolazione psicologica e il controllo della mente pubblica attraverso una
propaganda abilmente concepita e completamente falsa.

Le colpe di Bernays vanno al di là dell’ingresso americano nelle due Guerre Mondiali,
visto che la sua opera è stata determinante nel preparare la strada per la
cannibalizzazione e la colonizzazione militare di gran parte del mondo e per
l’installazione e il supporto da parte degli Stati Uniti di dozzine di brutali dittature militari
in tutto il pianeta. Il suo primo progetto internazionale era stato quello di aiutare il
rovesciamento, da parte degli Stati Uniti, del governo popolare di Jacobo Arbenz in
Guatemala. A quel tempo, la United Fruit Company dei Rockefeller, insieme a varie
élite statunitensi e a finanzieri internazionali possedevano la maggior parte del
Guatemala, compreso il 70% di tutta la terra coltivabile, le strutture di comunicazione,
l’unica ferrovia e il porto marittimo, e controllavano la maggior parte delle esportazioni.
Quando Arbenz aveva iniziato le espropriazioni e la ridistribuzione delle terre, Bernays
aveva sviluppato una massiccia campagna di propaganda volta a presentare Arbenz
come un comunista, un terrorista, un nemico della democrazia, un disonore per
l’umanità, e molto altro, al punto che l’opinione pubblica americana aveva sostenuto
una farsa scandalosa e una delle più brutali violazioni dei diritti umani nella storia degli
Stati Uniti. Il modello di Bernays è stato usato circa 70 volte con le invasioni statunitensi
di altrettante nazioni, ed è questa una delle cause della vasta disconnessione tra ciò
che il popolo americano crede che il suo governo abbia fatto e ciò che ha effettivamente
fatto. Come nota a margine, il Guatemala si era appellato alle Nazioni Unite per fermare
la massiccia interferenza americana nel Paese, una supplica che era stata accolta con
simpatia dal segretario generale dell’ONU, Dag Hammarskjold, che si era dimostrato
poco arrendevole agli interessi degli USA. Alcuni anni dopo aveva nuovamente
interferito con gli interessi americani e, per questo motivo, era poi stato assassinato
dalla CIA.

Ho recentemente discusso della mentalità in bianco e nero che pervade l’America. Gran
parte di essa deriva dalle versioni del Cristianesimo da caccia alle streghe che gli
Americani hanno abbracciato, ma molta della colpa ricade anche sui metodi
propagandistici di Bernays. Bernays stesso affermava che la propaganda poteva
produrre nel pubblico risposte emotive rapide e forti, ma che la gamma di queste
risposte era limitata perché il carico emotivo di questa propaganda avrebbe creato una
sorta di mentalità binaria, costringendo alla fine la popolazione in un mondo
programmato in bianco e nero, che è esattamente ciò che vediamo negli Stati Uniti di
oggi. Questo non è difficile da capire. In una discussione su un’opzione paesaggistica
per il nostro giardino, potremmo avere una gamma di risposte spassionate,
dall’antipatia all’adorazione, ma, quando Bernays aveva inondato il pubblico con storie
inventate di Tedeschi che uccidevano i bambini, la gamma delle potenziali risposte non
era spassionata ma completamente emotiva e si sarebbe limitata al rigetto o forse al
blocco delle informazioni. In questo caso, il nostro interruttore emotivo verrebbe forzato
in posizione “on” o “off”, senza altre possibilità di scelta intermedia. Lo vediamo nei
dibattiti su argomenti come il riscaldamento globale, dove le posizioni non derivano da
esperienze educative o professionali, ma tendono ad essere risposte fortemente
emotive, dettate da linee ideologiche e politiche, esattamente il tipo di mentalità binaria
che Bernays aveva predetto.

È interessante notare che i manipolatori, alla fine, erano diventati i manipolati. Wilson,
nella sua smania di manipolare l’opinione pubblica a favore della guerra, non si era reso
conto di essere lui stesso manipolato dai suoi manipolatori, da quegli stessi

propagandisti d’élite di cui stava soddisfacendo le ambizioni di guerra, così come gli
altri schemi che avevano già impiantato nella sua mente. Il burattinaio era diventato il
burattino e la pratica era diventata permanente. I pochi dell’elite, come li chiamava
Bernays, si erano subito resi conto delle potenzialità derivanti dal controllo dei governi
e, in tutte le successive amministrazioni statunitensi il presidente, lo staff della Casa
Bianca, i politici, i leader delle agenzie militari e dell’intelligence, erano tutti diventati
prede della stessa malattia della manipolazione segreta. L'”intenso desiderio di guerra”
(5) (6) (7) di Roosevelt nel 1939 era stato causato da questo stesso processo infettivo
e, una volta infettato, il presidente aveva ovviamente approvato l’infezione dell’intera
popolazione americana. George Bush con l’Iraq e Obama con la Libia e la Siria non sono
stati diversi. Walter Lippmann e Edward Bernays hanno avuto un successo che va oltre
le loro più rosee aspettative.

Bernays aveva ragione nell’affermare che la capacità di una società di partecipare ad
una democrazia dipendeva da quanto la società fosse ben informata, ma gli Americani
non riescono a capire che è l’ignoranza e non la conoscenza o l’educazione che protegge
l’esistenza dei sistemi politici multipartitici. Questo è il motivo per cui i leader americani,
controllati dallo stesso “governo invisibile” e con i media posseduti da un’élite
assolutamente compiacente, hanno intenzionalmente travisato il loro mandato nei
confronti del pubblico, mentre la loro “élite di pochi” si è specializzata in un massiccio
revisionismo storico, specialmente per quel che riguarda la storia americana nel mondo
e gli effetti di quella storia sulle altre nazioni. Mantenendo gli Americani ignoranti e
disinformati, le loro menti piene di sciocchi e falsi miti, e sempre distratti da fatti
irrilevanti, i leader americani e i loro burattinai hanno usato le teorie di Bernays per
controllare l’opinione pubblica e le sue credenze con bugie, religione, patriottismo e
propaganda emotiva. Si tratta di una vera e propria “ignoranza architettata,” creata da
un programma continuo di disinformazione, manipolazione e inganno, una sovversione
astutamente pianificata del pubblico americano.

L’opprimente nebbia ideologica politico-religiosa che permea l’America di oggi è dovuta
a decenni di inganni istituzionalizzati e di propaganda, ed è la causa diretta di gran
parte della famosa ignoranza del popolo americano. Anche la loro ideologia capitalista
è radicata in concezioni economiche errate e falsa propaganda, con il risultato che quasi
nessun Americano oggi ha una qualche comprensione delle ragioni reali (e in gran parte
criminali) del successo economico della loro nazione. La sorprendente estensione della
polarizzazione binaria della politica e del governo è un altro esempio, eppure pochi
Americani riescono a comprendere la loro condizione. Come ha notato un autore, “In
America i ricchi hanno creato un sistema intrinsecamente squilibrato a vantaggio degli
stessi ricchi e stanno lavorando attraverso l’uso della propaganda e della
disinformazione per convincere gli Americani che il sistema è giusto, o, semmai,
ingiustamente prevenuto verso i poveri.” E ancora: “Il sistema economico che l’America
ha sviluppato dipende dallo sfruttamento di paesi stranieri e dall’acquisizione di risorse
straniere, ed è per questo che (gli USA) perseguono una strategia di preminenza
globale.” Prosegue affermando che la politica estera della destra americana è stata
sviluppata attraverso un’ampia propaganda e l’esagerazione delle minacce straniere, al
fine di mantenere le condizioni per il sostegno pubblico e per giustificare la soppressione
del dissenso.

Ho scritto prima che nessun governo di destra potrebbe sopravvivere se venissero
completamente alla luce tutte queste verità, perché la maggior parte di esse sono
amaramente antisociali e progettate solo per dirottare la ricchezza della nazione verso
i relativamente pochi membri dell’élite e della finanza. Per poter funzionare, un governo
di destra come quello degli Stati Uniti deve essere sempre più segreto e fare sempre
più affidamento su Bernays e sulla sua propaganda per generare nella popolazione sia
un consenso che un’ignoranza artificiosa, senza i quali una democrazia non potrebbe
sopravvivere. Questo è talmente vero che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’esercito
statunitense aveva pesantemente controllato i media nella Germania e nel Giappone
occupati perché aveva riconosciuto che i media potevano facilmente educare i cittadini
ai pericoli della presenza americana, sia in patria che in Europa. Questo velo di
segretezza è stato portato a tal punto che le élite americane e internazionali hanno
creato quello che uno scrittore ha chiamato un enorme quadro di bugie che funziona
come un’arena, all’interno della quale la propaganda è presentata al popolo americano
come informazione, ma dove la realtà è molto diversa da quella in cui opera la
leadership americana. Lo stesso scrittore ha puntualizzato che: “All’interno di questa
cornice di bugie il mondo appare come un luogo semplicistico di bene e di male. La
sensazione degli Americani di essere il popolo di maggior successo sulla Terra e che
l’America sia anch’esso il Paese di maggior successo, viene usata per sostenere l’idea
che le politiche americane siano intrinsecamente altruiste perché la nostra cultura ci
dice che il successo è la misura della bontà. La verità, però, è che l’America ha successo
proprio perché la politica americana non è altruista.”
*
Note

(1)https://www.amazon.com/Engineering-Consent-Edward-LBernays/dp/B0007DOM5E;
(1a) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/The_Engineering_of_Con
sent_%28essay%29.pdf
(2) http://classes.dma.ucla.edu/Fall07/28/Engineering_of_consent.pdf
(3) https://www.goodreads.com/quotes/203430-the-conscious-and-intelligentmanipulation-of-the-organized-habits-and
(4) https://www.amazon.com/Propaganda-Edward-Bernays/dp/0970312598;
(4a) http://www.historyisaweapon.com/defcon1/bernprop.html
(5) https://famguardian.org/Subjects/Scams/FDR/fdr.htm
(6) https://www.chroniclesmagazine.org/article/wikileaks-1941/
(7) https://mises.org/library/roosevelt-nobody-knows

Parte 2 – Il marketing della guerra
Tradotto da Luna per comedonchisciotte.org

Nella scoperta della propaganda come strumento di controllo della mente del pubblico
ed il suo uso per il marketing della guerra, vale la pena esaminare le radici storiche
dello sforzo bellicista di Bernays. A quel tempo gli Ebrei sionisti europei avevano fatto
un accordo con l’Inghilterra per portare gli USA in guerra contro la Germania, dalla
parte dell’Inghilterra, un favore a fronte del quale l’Inghilterra avrebbe garantito agli
Ebrei l’occupazione della Palestina come nuova patria. La Palestina non “apparteneva”
all’Inghilterra, non spettava all’Inghilterra concederla, e l’Inghilterra non aveva potere
né legale né morale per fare un accordo simile; nonostante ciò era stato fatto. Gli Ebrei
avevano instillato nel Presidente americano Wilson un intenso desiderio di prendere
parte alla guerra, ma il popolo americano non aveva alcun interesse in una
partecipazione al conflitto europeo e l’opinione pubblica era totalmente contraria.

Per facilitare il risultato desiderato, Wilson aveva creato una istituzione chiamata CPI
(Comitato per la Pubblica Informazione), per fare propaganda a favore della guerra
attraverso un massivo lavaggio del cervello del popolo americano. Il gruppo era guidato
da un pubblicitario scandalistico di nome George Creel e il CPI era conosciuto come “La
Commissione Creel,” ma è chiaro che Creel era una “facciata,” responsabile solo di un
ridotto contributo agli eventi successivi. Il CPI era costituito da una nutrita lista di

psicologi e personalità attentamente selezionate provenienti dai media, dal mondo
accademico, dalla pubblicità, e dalle industrie del cinema e della musica.

Due dei membri più importanti erano Walter Lippmann, che Wilson aveva descritto
come “l’uomo più brillante del suo tempo” e Edward Bernays, il maggiore esperto del
gruppo in tema di controllo mentale, entrambi Ebrei ed entrambi consapevoli degli
interessi in gioco. Bernays aveva pianificato di coniugare le intuizioni psichiatriche dello
zio, Sigmund Freud, con la psicologia di massa e di applicarle alle moderne tecniche
pubblicitarie, per arrivare all’obiettivo del controllo mentale collettivo. Il cinema era già
uno strumento nuovo e potente, utile per la disinformazione e il controllo delle opinioni,
così come lo era la radio, mentre la TV si sarebbe presto aggiunta alla lista.

“Ilconsenso di Wilson per la creazione del CPI ha rappresentato in effetti un punto di
svolta nella storia del mondo, il primo reale tentativo scientifico per dare forma,
manipolare e controllare le percezioni e le credenze di un intera popolazione.” (1) (2)
(3)

Grazie al potere di Wilson, a questi uomini era stato dato uno spazio illimitato in cui
portare a termine i loro trucchi e, al fine di assicurare il successo del loro programma e
garantire il conseguente possesso della Palestina, questi uomini ed il loro comitato
avevano messo in pratica in pratica “un programma di guerra psicologica contro
il popolo americano di portata senza precedenti nella storia dell’umanità, con
un tale successo che la maggior parte dei propagandisti se lo sarebbero solo
potuti sognare.”

Nel suo libro “L’opinione pubblica” del 1922, Lippmann aveva scritto, “L’unica
impressione che ognuno può avere di un evento di cui non ha avuto esperienza, è
l’impressione di tale evento alimentata dalla sua immagine mentale… Perché è
piuttosto evidente che, in determinate condizioni, l’essere umano risponde alle finzioni
con la stessa energia di quando si trova di fronte alla realtà.” Ed era stata questa la
manipolazione psicologica utilizzata per trasformare un’intera nazione di pacifici
Americani in rabbiosi guerrafondai. (4) (5)

Nota per i lettori: Alcune parti dei paragrafi immediatamente seguenti
non sono mie. Sono in parte testuali e in parte parafrasi di contenuti che
avevo scoperto molti anni fa e che, nonostante accurati sforzi, sono tuttore
incapace di attribuire alla fonte originale.

Avendo ricevuto dal Presidente USA l’autorizzazione ed un ampio potere per “condurre
la mente pubblica verso la guerra” e poiché il successo era minacciato da un diffuso
sentimento pacifista, questi uomini avevano perciò deciso di architettare quello che

Lippmann aveva definito “la fabbrica del consenso.” Il comitato aveva dapprima
identificato tutti i modi in cui le informazioni arrivavano alla popolazione, esaminato le
caratteristiche di ognuno di essi e saturato ogni canale con materiale appositamente
realizzato per la promozione della guerra. Il loro sforzo era stato impareggiabile in
dimensione e sofisticatezza, dato che il CPI aveva il potere non solo di realizzare falsi
notiziari e distribuirli a livello nazionale, ma anche quello di censurare ufficialmente le
notizie e di non fornire informazioni al pubblico. “Avevano prodotto e distribuito migliaia
di comunicati stampa ‘ufficiali,’ che funzionavano a tutti gli effetti come braccio
informativo del governo americano ed erano, in realtà, la principale fonte delle notizie
di guerra per la nazione.”

Questi uomini non avevano perso tempo nell’organizzare un’ampia rete di
manipolazione e avevano iniziato inondando gli USA con propaganda antitedesca
utilizzando letteratura d’odio, film d’odio, musica, articoli sui media e molto altro.

Lippmann e Bernays avevano suddiviso il loro Comitato in diciannove “sezioni,”
ciascuna responsabile di un diverso tipo di propaganda e ognuna di queste utilizzava
l’esperienza di un gran numero di psicologi, esperti di pubblicità, professionisti dei
media e magnati del cinema. (6) (7) Lo scopo era quello di saturare ogni mezzo di
comunicazione, in modo da far odiare tutto ciò che era tedesco e promuovere l’entrata
in guerra dell’America come unica possibilità per i patrioti americani. Avevano costellato
la stampa americana con propaganda d’odio verso la Germania. La sola Sezione Notizie
redigeva alla settimana una media più di 20.000 articoli di propaganda completamente
falsi prodotti dal CPI, instillando odio verso la Germania ed il popolo tedesco,
descrivendo atrocità mai avvenute e dipingendo i Tedeschi come mostri feroci e
disumani. Lippmann e Bernays non solo avevano istituito “linee guide volontarie” (ma
obbligatorie) per l’inclusione in tutti i media dei loro mostruosi racconti, ma avevano
anche imposto una rigida censura ai mass media americani per tacitare contenuti
contrastanti.

Bernays aveva intelligentemente capito che la maggior parte del pubblico è restio a
leggere lunghi articoli, così aveva istituito una divisione speciale, dedicata a produrre
brevi invettive e frasi “ad effetto” volte ad accrescere emozioni odiose nelle persone
con una ridotta capacità di attenzione. Era così stata creata la Syndicated Features
Division, che impiegava romanzieri popolari per produrre saggi secondo le linee della
propaganda ufficiale, arrivando a raggiungere dai 10 ai 15 milioni di persone ogni mese.
Un’altra divisione era responsabile delle sezioni fumetti dei quotidiani e degli altri
media, con l’intenzione dichiarata di “attivare ed indirizzare il potere frammentario dei
fumetti nazionali verso una costruttiva mobilitazione bellica.” Con l’impiego di migliaia
di disegnatori “avevano raggiunto nuove vette nella promozione dell’odio,” ritraendo i
Tedeschi come dei primitivi e degli animali diabolici, che rubavano, uccidevano e
violentavano tutto ciò che incontravano.

Avevano creato una divisione simile per il cinema, che aveva consentito ad Hollywood
di realizzare dozzine di film oltraggiosi e violenti nei confronti dei Tedeschi, film d’odio
che contenevano racconti del tutto fittizi di atrocità e bestialità commesse dai Tedeschi.
Bernays era stato l’ispiratore delle scene cinematografiche in cui gli “sporchi” Tedeschi
(e successivamente i più sporchi giapponesi) mitragliavano i coraggiosi piloti americani
che si erano lanciati con il paracadute. (8) Nessuno di questi racconti era neanche
lontanamente veritiero, insieme a tutti gli altri erano delle complete montature.
All’epoca, come ora, l’industria cinematografica americana era completamente
controllata da Ebrei ansiosi di collaborare. Un editoriale ebreo aveva affermato che
“ogni operatore di questa industria vuole fare la propria parte… attraverso diapositive,
trailer, poster e pubblicità sui quotidiani essi diffonderanno quella propaganda così
necessaria per mobilitare rapidamente le grandi risorse della nazione.”

In aggiunta ai film prodotti dagli Studios, il CPI aveva creato la sua propria Divisione
Cinema, che aveva prodotto 60 o 70 film “ufficiali,” visti ogni settimana da decine di
milioni di persone. Avevano dato vita ad una Divisione Pubblicità per convincere i
pubblicitari commerciali ad inserire propaganda bellica antitedesca negli annunci sui
quotidiani e sulle riviste e quasi tutte le maggiori pubblicazioni USA ne avevano inserito
grandi quantità. Allora, come oggi, la maggior parte dei media era posseduta o
controllata da Ebrei, e questi pubblicitari avevano potuto contare su molti spazi gratuiti.

The 'Four Minute Men', Kingston, New York

A group portrait of the "Four Minute Men," prominent Kingston gentlemen who gave 4
minute talks on patriotism and bond buying during World War I. The men would give
their talks between reels at three local theatres. The handwritten numbers on the photo
correspond to a list of names, identifying the men as: 2. Gene Carey 3. Cas O'Conner
4. Andrew Cook 5. Howard Chip 6. Chas Walton 7. Amos Van Ehen 8. Milron Auchmoody
9. W M Brinner, Jr. 10. John Van E Hall 11. Vincent Gorman 12. A. T. Clearwater 13.
John Mahar 14. Joe Fowler 15. Alfred Van Buren 16. Francis Thornberry 17. Alva
Bogardt 18. R. E. Leighton 19. D. G. Athkins 20. Thos Commeford 21. Judge Stephan
22. John Cashin 23. Harry Fleming 24. W M Dewitt 25. Newton Fessenden 26. Palmer
Carfield 27. Harry Connelly 28. John Eckert 29. James Jenkens 30. Cliff Bennett 31. E.
Metzger

Avevano creto una “Divisione Lavoro con i Nati all’Estero” (9)per raggiungere tutti gli
immigrati in America nelle loro lingue di origine e si erano serviti di membri di queste
comunità per fare propaganda presso i loro connazionali, con particolare attenzione
verso gli stranieri in età militare che avrebbero potuto diventare reclute per la guerra.
Il CPI aveva assunto personale bilingue per raggiungere ogni specifico gruppo di
immigrati negli USA ed aveva persino un “Uomo dei Quattro Minuti” [volontari
opportunamente addestrati che pronunciavano discorsi lunghi al massimo quattro

minuti per spiegare le ragioni dell’interventismo N. D. T.] Sioux capace di tenere
discorsi in sette lingue native. Si erano indirizzati in modo particolare verso gli Ebrei
americani, facendo arrivare oratori Yiddish in migliaia di teatri e luoghi di lavoro. C’era
anche la Sezione Esteri, costituita da sedici divisioni, con uffici in più di trenta nazioni,
per fare propaganda alle popolazioni di altre paesi.

Lippmann e Bernays avevano scritto:

“E’ motivo di orgoglio per il Comitato della Pubblica Informazione, cosi come lo
dovrebbe essere per l’America, il fatto che i dirigenti della propaganda inglese,
francese ed italiana siano stati concordi nel riconoscere che la nostra letteratura
è straordinariamente superiore a tutte le altre per la sua brillante e focalizzata
efficacia.”

La Divisione Oratori di Bernays aveva organizzato un gruppo noto come “gli uomini dei
quattro minuti,” 75.000 volontari che tenevano discorsi pubblici volti a provocare
disprezzo e paura nei confronti della Germania e dei Tedeschi e a fomentare la guerra.
Avevano usato degli agricoltori per attrarre gli agricoltori, uomini d’affari per gli uomini
d’affari, con brevi discorsi di incitamento saturi di rappresentazioni visive. [Questi
discorsi] avevano un livello emotivo così elevato che spesso avevano terribili
conseguenze, in migliaia di casi con folle che, radunatesi successivamente,
distruggevano case e attività commerciali dei cittadini tedeschi residenti nella loro città.
(10) In totale, questi oratori avevano tenuto quasi 8 milioni di discorsi a più di 300
milioni di Americani, tutti volti a provocare disprezzo verso i Tedeschi e la Germania e
inneggianti alla guerra. (11) (12) (13) (14) (15)

Una atrocità che continua tuttora, dato che persino oggi fonti di disinformazione come
l’Enciclopedia Britannica, The Smithsonian e molti altri siti di storia americana,
mantengono articoli secondo cui “i rappresentanti del CPI, conosciuti come ‘gli uomini
dei quattro minuti’, viaggiavano in tutti gli Stati Uniti spingendo gli Americani ad
acquistare obbligazioni di guerra e a risparmiare cibo.” (16)

Il Comitato si era indirizzato in particolare modo alle donne, istituendo una importante
Divisione Femminile, nel timore che le donne “potessero costituire un elemento
sovversivo per la nazione, dannoso per l’unità nel periodo bellico e per il buon
funzionamento [del reclutamento militare obbligatorio].” Avevano creato una divisione
femminile degli “uomini dei quattro minuti” per parlare a gruppi di donne con incontri
giornalieri / matinees, allo scopo di vincere la loro resistenza a mandare in guerra figli
e mariti. Si erano inseriti in molte riviste femminili, di cui controllavano le copertine e
la maggior parte dei contenuti, incoraggiando le donne a mandare in guerra i loro figli,
affermando che sarebbero rientrati da “uomini” e non da cadaveri. Il Giornale delle
Casalinghe (The Ladies Home Journal), in precedenza la più innocua delle riviste, aveva
pubblicato parecchie copertine con pesanti manifesti anti tedeschi e, in quasi tutte le
uscite, vi erano articoli patriottici scritti dallo staff di Bernays che celebravano i sacrifici
di guerra.

Una delle divisioni di Bernays per il controllo mentale era responsabile della musica
popolare e il CPI aveva assunto migliaia di cantanti/compositori per creare canzoni con
testi anti tedeschi da trasmettere regolarmente sulle emittenti radio nazionali. Un’altra
sezione era responsabile del contenuto delle biblioteche pubbliche, con l’obiettivo di
eliminare tutti i libri favorevoli ai Tedeschi, incluse le opere di famosi autori e filosofi
tedeschi. Tutto ciò che poteva mettere in buona luce i Tedeschi veniva censurato,
sottratto al pubblico accesso, o distrutto.

Forse l’esempio più rappresentativo della corruzione morale di questi uomini era stato
il lavoro nei confronti dei bambini delle scuole pubbliche. Avevano fatto un’ampio uso
di psicologi per realizzare in tutto il sistema scolastico pubblico americano programmi
volti a diffondere l’odio nei confronti dei Tedeschi, programmi dove i bambini piccoli
venivano indottrinati sull’intera gamma della propaganda d’odio di Bernays e poi
utilizzati come commessi viaggiatori per visitare altre scuole e far partecipi di questo
odio altri compagni, diffondendo ad altri bambini narrazioni di atrocità tedesche
completamente inventate. Molte migliaia di bambini erano stati così trasformati in
“uomini dei quattro minuti” grazie alla partecipazione di più di 200.000 istituti scolastici.
Gli psicologi di Bernays avevano lavorato bene: i bambini americani non solo avevano
iniziato ad odiare i Tedeschi, ne erano anche terrorizzati. Dopo queste infiammate
sessioni di propaganda, molti bambini americani avevano dimostrato il loro
“patriottismo” riunendosi in gruppi ed attaccando gli Americani di origine tedesca,
tirando pietre contro di loro, talvolta anche con l’encomio dei quotidiani locali per “aver
fatto il loro dovere.” I patriottici Boy Scouts americani avevano contribuito allo sforzo
bruciando regolarmente i pacchi dei quotidiani tedeschi in vendita, mentre i Tedeschi
venivano regolarmente insultati e presi di mira con sputi dagli altri cittadini.

I gruppi di Bernays avevano pubblicato diverse migliaia di libri per bambini e fumetti
con bugie propagandistiche spregevoli e piene di odio. Le biblioteche sponsorizzavano
le “ore delle storie per bambini” in chiave anti tedesca usando la propaganda d’odio
fornita da Bernays. Ai bambini del catechismo domenicale venivano dati libri da colorare
che rappresentavano ed incoraggiavano alla violenza contro i Tedeschi.

La letteratura pubblica di Bernays aveva attaccato tutto quello che in America era
tedesco, incluse le scuole e le chiese. In molte scuole era stato proibito agli “Americani
puri” l’insegnamento della lingua tedesca e gli amministratori erano stati spinti a
licenziare “tutti gli insegnanti infedeli,” cioè quelli tedeschi. I nomi di moltissimi paesi e
città erano stati modificati per eliminare ogni riferimento alla loro origine tedesca:
Berlin, nello Iowa era diventata Lincoln. I cibi e i nomi di alimenti tedeschi erano stati
eliminati dai ristoranti; i sauerkraut erano diventati i “liberty cabbage” (la verza della
libertà) e i German Shepherds (pastori tedeschi) gli “Alsaziani”.

Tutte le orchestre d’America avevano ricevuto l’ordine di eliminare dalle loro
rappresentazioni i pezzi dei compositori classici tedeschi, come Beethoven, Bach e
Mozart. In alcuni stati l’uso della lingua tedesca era stato proibito in pubblico e al
telefono. Gli insegnanti erano stati licenziati dalle loro università, ai quotidiani locali di
lingua tedesca o di proprietà tedesca erano stati negati i profitti pubblicitari, venivano
costantemente molestati e spesso spinti fuori mercato.

Bernays aveva istituito un programma di interrogatori su patriottismo e lealtà per i
Tedeschi americani, persino per quelli residenti da generazioni. Aveva creato un
progetto che reclutava volontari per raccogliere informazioni sui Tedeschi, istituendo
una organizzazione semi-ufficiale denominata Lega di Protezione Americana, che, alla
fine, contava più di 200.000 membri equiparati agli agenti dell’FBI per il “controllo”
della lealtà di questa comunità. Questo gruppo, insieme ad altri, aveva il compito di
“indagare” su ogni Tedesco [residente in America] e, successivamente, su ogni persona
con opinioni contrarie alla guerra, essendo questa una evidente prova di tradimento.

I Tedeschi erano stati obbligati a riunirsi in incontri pubblici e a denunciare la Germania
e i suoi leader. Erano stati costretti ad acquistare le obbligazioni di guerra e a dichiarare
pubblicamente la loro fedeltà alla bandiera americana. Mentre la retorica di Bernays
raggiungeva livelli pericolosi, l’isteria anti tedesca e le violenze crescevano
proporzionalmente. Molti Tedeschi erano stati fatti uscire con la forza dalle loro case,
spesso strappati dai loro letti durante la notte, portati in strada, spogliati, percossi e
frustati, poi costretti ad inginocchiarsi e a baciare la bandiera americana. Molti erano
stati impeciati, ricoperti di piume e, infine, obbligati ad abbandonare i loro villaggi e le
loro città. Alcuni erano stati linciati o impiccati. Parroci e pastori venivano trascinati
fuori dalle chiese e percossi per aver tenuto sermoni in tedesco. (17) (18) (19) (20)

L’isteria contro i Tedeschi aveva portato la gente a vedere spie ovunque, tendenza
ulteriormente infiammata dal famoso discorso di Wilson “Il Giorno della Bandiera,”
scritto da House e Bernays (21) (22) dove si asseriva che “gli esperti militari tedeschi
hanno riempito le nostre tranquille comunità di feroci spie e cospiratori e hanno cercato
di corrompere l’opinione delle nostre genti.” Gli editori dei quotidiani urlavano che tutti
i Tedeschi erano spie, che stavano avvelenando gli acquedotti americani o infettando
le forniture mediche degli ospedali e che la maggior parte di loro avrebbero dovuto
essere catturati all’alba e giustiziati per tradimento. Il Sunday Evening Post, una delle
riviste americane più popolari ed influenti, aveva scritto che era ora di liberarsi dei
Tedeschi, la feccia del melting pot americano. Alcuni Congressisti avevano suggerito di
impiccare, o giustiziare in altro modo, tutti i Tedeschi d’America: i governatori statali
avevano esortato ad usare plotoni d’esecuzione per eliminare “gli elementi sleali” da
ogni singolo stato. Il Segretario americano della Marina, Josephus Daniels, aveva
dichiarato che gli Americani avrebbero “instillato la paura di Dio nei cuori” di questa
gente.

Secondo il parere di Bernays, la chiave era disumanizzare e demonizzare il popolo
tedesco riempiendo le menti degli americani con false narrative orrorifiche. I media
compiacenti, per la maggior parte di proprietà di Ebrei, obbedientemente riportavano
false storie di caramelle avvelenate lasciate cadere dagli aerei, di soldati tedeschi che
infilzavano bambini come spiedini, di stupri di monache e molto altro. Alla fine, queste
storie erano state considerate vere e la normale avversione alla guerra del pubblico era
stata vinta. Dallo zio Freud, Bernays aveva impararto che una strategia particolarmente
efficace per demonizzare i Tedeschi era urilizzare storie di atrocità. Secondo Harold
Lasswell:

“ Nelle nazioni moderne le resistenze psicologiche alla guerra sono così forti che
ogni conflitto deve apparire come una guerra di difesa contro aggressori
minacciosi ed assassini. Non ci deve essere ambiguità in merito a chi dev’essere
odiato dal pubblico. Una regola pratica per fomentare l’odio è, se non si
infuriano in prima battuta, quella di usare una atrocità. E’ stata utilizzata
con immutato successo in ogni conflitto noto all’uomo” (23)

Il CPI aveva usato ogni arma disponibile per diffondere questo messaggio e, come Creel
avrebbe affermato in seguito, “trasformare il popolo americano in una massa infuriata
(dall’odio)..” La loro farsa psicologica aveva talmente indottrinato il popolo che la vita
quotidiana in America era diventata piena di odio, con gli Americani automaticamente
condizionati a provare disgusto ed odio per tutto ciò che era tedesco.

Avevano avuto successo, e non solo negli USA. Gruppi degli stessi “specialisti” ebrei
avevano seguito il medesimo copione nella maggior parte delle altre nazioni, sempre
instillando odio di massa verso i Tedeschi che, in ogni nazione, venivano violentemente
ritratti come l’incarnazione del male, semplicemente per le loro origini tedesche. Nelle
nazioni di tutto il mondo, i media avevano diffuso lo stesso messaggio di odio contro la
Germania e i Tedeschi.

In Brasile, disordini e manifestazioni anti tedesche avevano infiammato la nazione, le
attività dei Tedeschi erano state distrutte e alcuni Tedeschi assaliti e uccisi. La stampa
brasiliana aveva dato corda all’intensa propaganda antitedesca di Bernays,
incentivando dimostrazioni trasformatesi poi in terribili eventi anti tedeschi. In alcune
città, centinaia di attività, scuole e case erano state date alle fiamme. A Porto Alegre
era stato quasi completamente bruciato il quartiere tedesco. In molte altre città erano
stati confiscati i beni dei Tedeschi. (24)

Durante la guerra, in quasi tutte le nazioni, la stampa di lingua tedesca e l’uso della
lingua tedesca erano completamente scomparse per paura di rappresaglie, così come
le scuole tedesche e la maggior parte delle loro attività. Nessuna di esse avrebbe poi
riaperto. In Canada e in Australia, molti nomi di città e di vie erano stati modificati per
eliminare la loro origine tedesca. In Gran Bretagna, Francia, e anche in Canada, migliaia
di persone erano state ingiustamente internate e le loro abitazioni e i loro negozi per la
maggior parte saccheggiati. Non avevano perso neanche un’occasione; in un caso
avevano trovato una foto di un soldato tedesco con un bambino sulle ginocchia e
l’avevano pubblicata con la didascalia, “non potreste mai credere che ho appena ucciso
la sua mamma.” In Canada, la propaganda ebrea delle atrocità di guerra tedesche era
stata aggressiva quasi quanto negli USA, con atti di vandalismo verso le attività dei
Tedeschi perpetrati persino dai militari, e con tutti i Tedeschi non imprigionati che
avevano dovuto registrarsi presso il governo. (25)

Il Regno Unito era stato perfido quanto gli USA. Le persone con un cognome tedesco
erano state portate alla disperazione, cacciate dai posti di lavoro e i loro affari rovinati.
L’archivio del Guardian documenta che le rivolte anti tedesche in Inghilterra erano state
notevoli per devastazione e violenza. “Alcuni Tedeschi erano stati inseguiti fin dentro
alle loro case e buttati in strada dalle finestre, altri immersi negli abbeveratoi e altri
ancora denudati completamente.” (26)L’isteria anti tedesca era diventata talmentei
grave che Re Giorgio V si era visto costretto a modificare il nome del suo casato da
“Sassonia-Coburgo” a “Windsor” e a rinunciare a tutte le cariche nobiliari tedesche.
(27)

La maggior parte degli Americani è consapevole che durante l’isteria nazionale
(nuovamente indotta da Bernays) della Seconda Guerra Mondiale il loro governo aveva
internato nei campi di concentramento più di 100.000 Giappponesi nati in America, ma
la storia ha cancellato il fatto che prima e nel corso della Prima Guerra Mondiale molti
più Tedeschi erano stati internati nei campi di concentramento americani. I Mennoniti
tedeschi, che rifiutavano il servizio militare come obiettori di coscienza, avevano
ricevuto condanne fino a 30 anni di reclusione e molti erano morti per abusi e torture
nelle prigioni americane. I Tedeschi non solo erano stati imprigionati, ma avevano avuto
anche tutti i loro beni personali confiscati, questo durante entrambe le guerre, ma non
parliamo solo di beni personali: intere società per azioni di proprietà tedesca erano
state semplicemente sequestrate e vendute. Il governo aveva ricavato più di un
miliardo di dollari dalle confische, un importo pari quasi al bilancio nazionale dell’epoca.
La Bayer americana era stata messa all’asta nella sua propria sede ed assegnata ad un
amico dell’Amministrazione (28)Di fatto, l’esercito americano aveva esercitato il
proprio potere in ogni nazione in cui era presente una corporation tedesca e aveva
reclamato la proprietà di tutti i beni tedeschi. Questo aspetto è di tale portata ed
impatto che ne ho trattato in dettaglio in un articolo a parte. (29)

Mentre Bernays stava “rendendo il mondo sicuro per la democrazia,” una tale
salvaguardia non era destinata agli Americani. Sotto la guida del suo manovratore
ebreo, il Col. E. M. House, Wilson aveva approvato decreti liberticidi che includevano
l’Espionage Act [leggi antispionaggio] e il Sedition Act [leggi antisommossa]. Entrambi
redatti da Bernays, erano totalmente fascisti nel contenuto e rendevano illegale
qualsiasi cosa potesse ostacolare l’entrata in guerra del governo americano. In quel
periodo, in America la libertà di parola, di assemblea e di stampa erano praticamente
scomparse, alla fine era diventato illegale dire o scrivere qualsiasi cosa critica nei
confronti del governo USA, dei suoi funzionari e persino dei suoi “simboli.”

Qualsiasi espressione contraria all’ingresso in guerra degli Americani comprtava una
multa di 10.000 dollari (equivalenti a dieci anni di un salario medio dell’epoca) o in 20
anni di reclusione, con la maggior parte del potere di controllo attribuito a quelli che, a
tutti gli effetti, erano gruppi di ‘vigilantes‘ privati, come la ignobile Lega per la
Protezione dell’America, che operava praticamente senza alcuna supervisione. La
soppressione della pubblica opinione, del dissenso ed il controllo esercitato sulle
comunicazioni contrarie alla guerra era universale. L’ Espionage Act affermava.
“Qualsiasi lettera, scritto, circolare, cartolina postale, immagine, stampa, incisione,
fotografia, quotidiano, libro o altra pubblicazione, non importa di che tipo ma
contenente qualsiasi cosa intesa ad impedire il servizio di reclutamento o di
arruolamento degli Stati Uniti, non può essere accettata per la spedizione.” Non era
permesso [inviare per posta] nulla di ciò che avrebbe potuto impedire un efficace
reclutamento di soldati americani per una guerra che solo gli Ebrei volevano.

A causa della propaganda realizzata da Bernays sulle presunte atrocità belliche, questa
deliberata diffusione di diabolici ed inumani falsi crimini di guerra era stata alla base
degli sforzi del Comitato. Con tutto questo, e molto altro, Bernays e Lippmann avevano

trasformato l’America in un focolaio di odio verso l’intero popolo tedesco, raggiungendo
l’obiettivo degli Ebrei sionisti di utilizzare l’esercito americano come uno strumento, il
loro esercito privato nella guerra europea che avrebbe soddisfatto la loro brama della
Palestina e, così facendo, questi due uomini avevano cambiato il corso della storia.

Naturalmente, le cause e gli obiettivi della propaganda erano molto più crudeli di quanto
il presunto “nemico” avesse immaginato, perchè l’obiettivo non era solo quello di
inventarsi un nemico, ma quello di renderlo “selvaggio, barbaro e inumano” e perciò
degno di essere annientato. Questo metodo è stato utilizzato molte volte nel corso della
storia recente, in ultima istanza nella distruzione da parte di America-Israele di Iraq,
Libia e Siria. Di solito, i media compiacentii ripetono e romanzano le storie senza
nemmeno tentare di verificarle e, praticamente ogni volta, i successivi tentativi di
conferma di queste storie si rivelano inutili, dato che i ricercatori non riescono a scoprire
alcuna prova, indipendentemente dall’evento. Pensate allo sterminio con il gas in Iraq
di centinaia di migliaia di persone e alla loro sepoltura in fosse comuni, o alle storie del
Viagra dato ai soldati di Gheddafi; queste e molte altre si erano rivelate montature
prive di fondamento, la tipica propaganda delle atrocità. Prima dell’invasione dell’Iraq,
erano apparse storie di Saddam che utilizzava trituratori da legno per eliminare gli
avversari politici e i dissidenti ma, come sempre, i ricercatori avevano poi stabilito che
non c’erano prove di alcun tipo a conferma di queste terribili accuse.

Grazie a Bernays, c’erano stati racconti della Prima Guerra Mondiale che narravano di
Tedeschi che tagliavano il seno a tutte le donne che incontravano, mangiavano bambini,
trasformavano in grasso e glicerina per fare armi i corpi massacrati degli Ebrei, racconti
di barattoli pieni di bulbi oculari collezionati dai nazisti. Dopo la guerra, Bernays aveva
pubblicamente ammesso di aver inventato queste atrocità per provocare l’odio contro i
Tedeschi. A quanto pare, i media danno volentieri una mano a propagandare le
menzogne più fantasiose e la gente crede a quasi tutto quello che legge.

Bernays e il suo gruppo avevano prodotto migliaia di manifesti con raccapriccianti
descrizioni di queste false atrocità (30), per non citare gli articoli dei quotidiani, i
fumetti e molto altro, ma la testimonianza storica di questo lungo affresco di bugie e di
odio è stata seppellita con cura. È possibile trovare in Internet copie di molti cartelloni
del tempo di guerra, ma questa collezione è stata ben ripulita, mentre praticamente
tutte le produzioni veramente malvagie e oscene, a quanto pare, sono andate perdute.
L’odierna narrativa dei libri di storia, casualmente, congeda tutto ciò come un “uso
innovativo dell’arte grafica volta ad infiammare il patriottismo,” ma era l’odio, più del
patriottismo, ad essere stato infiammato e, sia gli Americani che gli Ebrei, dovranno un
giorno affrontare apertamente questo brutto e riprovevole capitolo della loro storia.

La storiografia ufficiale narra che, dopo la Prima Guerra Mondiale, la propaganda aveva
raggiunto una tale cattiva reputazione che il Congresso USA, indignato, aveva deciso
di smobilitare il Comitato, “ponendo fine a queste attività in seguito ad un grande
dibattito” e che non aveva voluto interessarsi del finanziamento, della conservazione e
dell’archiviazione della vasta collezione di letteratura e propaganda d’odio, ma la verità

è che la Casa Bianca, il Congresso e il Comitato si erano trovati d’accordo nell’eliminare
e distruggere la maggior parte delle prove dei loro crimini. Negli archivi del governo
americano esiste una sezione sulle Testimonianze del Comitato per la Pubblica
Informazione (31), ma rimane poco di utilizzabile, dato che le parti più pericolose sono
state ripulite. Infatti, lungi dall’aver acquisito una cattiva reputazione, Bernays e i suoi
metodi di propaganda erano diventati molto popolari tra i governi e le grandi
organizzazioni, sia a scopo consumistico che per il controllo della pubblica opinione in
tempo di pace.

Questa non sarebbe stata l’ultima volta in cui Lippmann e Bernays avrebbero usato
queste tecniche contro la Germania. Questo imponente attacco sarebbe stato ripetuto
poco più di dieci anni dopo per distruggere la Germania e spingerla nuovamente in una
guerra che i Tedeschi non volevano. Negli anni ’30, gli stessi banchieri ebrei europei, e
praticamente con lo stesso programma, volevano che gli USA si unissero alla nuova
guerra che avevano intenzione di iniziare contro la Germania. Nel 1933 avevano dato
inizio ad una estesa guerra commerciale mondiale mirata a distruggere
finanziariamente la Germania, con i titoli dei quotidiani che strillavano “la Giudea
dichiara guerra alla Germania.” Avevano già instillato in Roosevelt “un intenso desiderio
di guerra,” ma, con il riluttante pubblico americano, stavano affrontando di nuovo lo
stesso problema. E cosi avevano impiegato esattamente le stesse soluzioni, questa
volte demonizzando Hitler.

In tutto questo Lippmann e Bernays non avevano lavorato da soli o senza una guida.
Prima del loro massiccio “sforzo bellico” negli USA, avevano svolto una riuscita prova
pilota in Gran Bretagna, utilizzando i quotidiani inglesi posseduti dai loro manovratori,
principalmente i Rothschild, per determinare l’efficacia dei loro metodi. Provate a
pensare alla frase che riporto qui di seguito e applicatela ai recenti eventi
mondiali. “Loro (Bernays ed il suo gruppo) agivano diffondendo storie inventate di
atrocità, false accuse di terrore e brutalità contro qualsiasi nazione o popolo che,
secondo loro, la pubblica opinione avrebbe dovuto considerare ‘nemico,’ poi testavano
questa ingannevole propaganda e valutavano le reazioni pubbliche alle loro
manipolazioni.”

Paragonate queste parole con la demonizzazione dell’Iraq fatta da George W.Bush, con
gli squallidi racconti dei massacri di massa, le armi nucleari pronte ad essere lanciate
entro 15 minuti, la responsabilità per l’11 settembre, i bambini buttati fuori dalle
incubatrici, tutta la falsa propaganda contro Saddam e l’Iraq per avere l’opinione
pubblica dalla propria parte in una guerra ingiustificata attuata solo per motivi politici
e commerciali. Confrontatele con la demonizzazione di Gheddafi in Libia, le forniture di
Viagra alle sue truppe affinché potessero stuprare più donne, il lungo elenco di creazioni
e menzogne per convincere il pubblico ad ulteriori guerre per motivi per lo più politici e
commerciali. Vietnam, Afghanistan, Russia, Cina, Iran, Cuba, Venezuela e dozzine di
altre demonizzazioni hanno seguito lo stesso schema, di norma portando a guerre ed
invasioni. Era stato Bernays a creare “il marketing della guerra,” la teoria e il progetto
per la manipolazione della pubblica opinione, la pianificazione e gli schemi per la
propaganda e le bugie che gli Usa avrebbero usato ripetutamente nei cento anni
successivi per ingannare il pubblico americano in merito alle motivazioni e alle azioni in

più di 100 avventure militari e per rendere tutti ciechi alle tragiche conseguenze della
brutale politica estera americana. Questo è l’uomo che gli Americani oggi celebrano
come “l’inventore delle Pubbliche Relazioni.”

Il piano per la manipolazione di massa della pubblica opinione era nato in una fabbrica
della propaganda alla Wellington House di Londra nei primi del ‘900, con Lords
Northcliffe e Rothmere, Arnold Toynbee e, naturalmente, i nostri due geni del marketing
bellico, Lippmann e Bernays. In questa sede era stato concepito il piano per infiltrare
le banche private della Federal Reserve possedute dalla famiglia Rothschild all’interno
del Congresso USA e qui è dove Lippmann e Bernays avevano appreso i metodi per
modellare la pubblica opinione americana a spingere gli USA verso la Prima Guerra
Mondiale ad esclusivo vantaggio del Sionismo. Il libro di Bernays “Propaganda” offre
una chiara visione di questa formazione, non solo per il marketing bellico, ma anche
per il patologico consumismo americano, il culto dell’auto, l’isteria del patriottismo e
molto altro.

I finanziamenti, a quanto pare, erano arrivati dalla Famiglia Reale inglese, dai
Rothschild e dai Rockefeller e avevano portato alla formazione di relazioni transatlantiche. In periodi diversi, si erano avvicendati membri del Tavistock Institute, del
Royal Institute per gli Affari internazionali, della Tavola rotonda dei Rothschild, del
Consiglio sulle Relazioni estere, del Club di Roma, dello Stanford Research Institute,
della Commissione trilaterale e della NATO. Questi avevano creato anche l’ideologia
delle grandi fondazioni americane, come Rockefeller e Carnegie, che oggi giocano un
ruolo principale, anche se occulto, nella gestione della popolazione.

La Wellington House, alla fine, si era trasformata nel Tavistock Institute, creato presso
la Oxford University di Londra dai fondatori del Royal Institute of International Affairs
e della Tavola rotonda (nuovamente i Rothshild), essenzialmente una sorta di istituto
per la manipolazione ideologica di massa, nato come ufficio per la guerra psicologica.
Erano stati gli studi sulla programmazione psicologia svolti dal Tavistock Institute quelli
usati per creare e sfruttare l’isteria di massa durante la Guerra Fredda, con le
spaventose visioni di un conflitto nucleare contro l’Unione Sovietica che avevano
addirittura spinto milioni di Americani a costruire rifugi antiatomici nei loro cortili. Nella
biografia di Bernays a cura di Tye (32), si legge che

“E’ fondamentalmente impossibile comprendere gli sviluppi sociali,
politici, economici e culturali degli ultimi 100 anni senza una qualche
conoscenza di Bernays e degli eredi della sua professione.”

Da questo nido di serpi adoratori di Satana hanno avuto origine molte sordide
diramazioni, una di queste è il britannico Psychological Warfare Bureau, che aveva
ordito un piano per distruggere la Germania non attraverso un attacco militare ma con
il sostanziale genocidio della sua popolazione. Sembra che i banchieri internazionali

possedessero impianti di munizioni ed altri preziosi obiettivi militari su entrambi i lati
del fronte e volessero che le loro proprietà continuassero a lavorare regolarmente,
nonostante la guerra. La soluzione era stata quella dei bombardamenti a tappeto dei
civili per far crollare il morale della popolazione tedesca. Questi “sociologi scientifici”
avevano stabilito che la distruzione del 65% delle abitazioni tedesche, spesso
includendone gli abitanti, sarebbe stata sufficiente per un tale crollo. Da qui era nata la
fama dell’eroe dell’aviazione inglese “Bomber” Harris, l’artefice di questi raid notturni
(mai di giorno) che erano culminati nel bombardamento incendiario di Dresda. La
motivazione che di solito viene data per i raid notturni è quella legata alla maggior
sicurezza per gli equipaggi dei bombardieri, ma il suo scopo era soprattutto quello di
generare maggiore terrore tra la popolazione civile. Le aree residenziali delle classi
operaie erano le più attaccate perché avevano una maggiore densità di popolazione e
le tempeste di fuoco erano più probabili. Questo avrebbe distrutto la forza lavoro
tedesca e la capacità della Germania di produrre materiale bellico per la propria difesa.
I deliberati ed estesi massacri dei civili tedeschi ad opera di Harris – e anche quelli
realizzati dagli Americani – erano stati gelosamente nascosti al pubblico e, ancora oggi,
non appaiono mai nei libri di storia con dettagli utili o con il reale intento di stimare
accuratamente l’ammontare delle vittime. Come ho segnalato altrove, questo era stato
anche il piano seguito dal generale americano Curtis Lemay, gli stessi meschini raid
notturni nel tentativo di sterminare la popolazione del Giappone e della Corea.

Tutto ciò che abbiamo visto, letto o udito negli ultimi 70 anni a detrimento di altre
nazioni, e che normalmente ha portato ad interventi militari o a “rivoluzioni colorate,”
deriva da questo schema di Lippmann e Bernays, nato per sostenere la creazione di
uno stato ebreo in Palestina e la promozione dell’agenda sionista. Questo schema è
stato utilizzato in modo continuativo dal governo americano a partire dalla Prima Guerra
Mondiale, “per costruire consenso ed ignoranza” tra gli Americani e le popolazioni
occidentali, per mascherare quasi un secolo di atrocità, demonizzando nazioni e
popolazioni innocenti nella preparazione di 60 o 70 ‘guerre di liberazione’ di ispirazione
politica, combattute esclusivamente a vantaggio finanziario e politico di una manciata
di banchieri europei, utilizzando a questo scopo l’esercito americano come un esercito
privato, con il risultato di causare morti e miseria in centinaia di milioni di civili
innocenti.

Non è molto noto, ma l’intensa propaganda anti tedesca che ha circondato la Prima
Guerra Mondiale (e anche la seconda) aveva un obiettivo aggiuntivo, oltre a quello della
conquista della Palestina, e questo era la distruzione della cultura e della stessa anima
della Germania. Churchill era stato chiaro su questo aspetto, affermando che “questa
guerra è per l’anima del popolo tedesco.” Il risultato era stato ottimo. E’ fuori questione
che la propaganda di Bernays abbia avuto un effetto devastante sui Tedeschi e il loro
patrimonio culturale. (33)La Germania di oggi è una nazione sottomessa, ancora
umiliata ed impegnata a ripagare debiti miliardari in indennizzi per crimini che non ha
mai commesso, in larga parte perché la propaganda non è mai cessata. Ancora oggi i
film e i programmi televisivi ritraggono i Tedeschi come freddi robot privi di umanità e
siamo stati anche recentemente omaggiati dalla rivelazione (ampiamente
pubblicizzata) che Hitler era stato maledetto da un “micro pene attorcigliato.” In pochi,
oggi si vergognano di riconoscere la propria eredità nazionale, ma nessun Tedesco si
vanta di essere tedesco. Dove possiamo trovare in America birrerie o ristoranti tedeschi,

chiese o quotidiani tedeschi? Nel 2004, il Guardian aveva pubblicato la recensione di
un libro intitolato “La solitudine di essere tedeschi.” (34) Questo non è un caso.
In una pubblicazione del CPI, il professor Vernon Kellogg aveva chiesto: “Ci sarebbe da
stupirsi se, dopo la guerra, le popolazioni del mondo, riconoscendo un essere umano
come tedesco, si allontanassero per evitare di toccarlo mentre passa o si chinasse a
raccogliere pietre [da scagliarli contro] e allontanarlo dalla propria strada?” (35) Non
ci sarebbe affatto da meravigliarsene.

A questo proposito, forse vi potrebbe interessare leggere il mio recente articolo
intitolato “La campagna di rabbia contro la Cina” (36) e pensare agli attacchi fisici, e
non solo, che i cittadini di origine cinese subiscono oggi in Usa, Canada, Regno Unito,
Australia e in altre nazioni occidentali. Considerate le accuse di “genocidio” cinese nello
Xinjiang, la copertura e la colpa totale per il COVID 19 della Cina, tutte le narrazioni
(non documentate) di spionaggio, furti di proprietà intellettuale, campi di
prigionia, aborti obbligatori, di essere “comunisti” e molto altro. Solo i dettagli delle
atrocità sono cambiati, tutto il resto rimane lo stesso. Lo schema di Bernays viene
seguito alla lettera, in preparazione alla Terza Guerra Mondiale.
Larry Romanoff
*
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Parte 3 – Il controllo della democrazia
Tradotto da Elvia Politi per Saker Italia

Dall’esperienza fatta con la loro formulazione (manipolazione e controllo della pubblica
percezione e opinione attraverso il Comitato della Pubblica Informazione), in seguito
sia Lippman che Bernays scrissero del loro aperto disprezzo per un “pubblico americano
malleabile ed estremamente mal informato”. (1) Lippman aveva già scritto che il
popolo in una democrazia è semplicemente un “branco confuso” di “sconosciuti
ignoranti e invadenti” (2) che dovrebbero essere mantenuti solo nella condizione di
“spettatori interessati”, ed essere controllati dalla élite del “governo segreto”.
Conclusero che in sistema elettorale multipartitico (una democrazia), l’opinione
pubblica dev’essere “creata da un’intelligenza organizzata” e “ingegnerizzata da un
governo invisibile”, con le persone relegate alla condizione di osservatori disinformati,
una situazione che negli Stati Uniti esiste senza interruzione da 95 anni. Bernays
credeva che solo in pochi possedessero la conoscenza necessaria del “quadro generale”
per essere incaricati di questo compito sacro, e potersi considerare membri di questi
pochi eletti.

“Durante tutta la sua carriera Bernays si è posto in maniera totalmente cinica rispetto
alla manipolazione delle masse. Senza alcun rispetto per l’importanza personale che
hanno per esse aspetti autenticamente condivisi come valori, aspirazioni, emozioni e
convinzioni, per lui le masse non hanno altro significato al di là del loro utilizzo come
strumenti di qualsivoglia fine commerciale e politico dei suoi committenti”.

Nel suo libro “Propaganda” (3) (3a) (4), Bernays scrive: “E’ stato, ovviamente, il
sorprendente successo della propaganda durante la guerra che ha aperto gli occhi dei
pochi intelligenti sulle possibilità di irreggimentare la pubblica opinione in tutti gli ambiti
della vita. E’ stato del tutto naturale, dopo la fine della guerra, che le persone intelligenti
si chiedessero se non fosse possibile applicare una tecnica simile ai problemi della pace.
La manipolazione consapevole e intelligente delle abitudini e delle opinioni organizzate
delle masse è un elemento importante della società democratica. Coloro che
manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono un governo
invisibile, cioè il vero potere di governo del nostro paese”.

Il progetto originario di Bernays era quello di garantire l’ingresso degli Stati Uniti nella
guerra in Europa, ma successivamente si occupò del consolidamento dei due sistemi
gemelli della democrazia elettiva e del capitalismo senza limitazioni che le élite avevano
creato a loro vantaggio, e della loro difesa rispetto al crescere del malcontento, della
resistenza e dell’opposizione ideologica. Avendo scoperto che il branco confuso non era
così accondiscendente come lui voleva, Bernays rivendicò la necessità di applicare la
“disciplina della scienza” (cioè la psicologia della propaganda) ai meccanismi della
democrazia, in cui i suoi esperti di ingegneria sociale “avrebbero fornito allo Stato
moderno una base su cui si sarebbe realizzata una nuova stabilità”. Questo era ciò che
Lippmann aveva definito come la necessità di “controllo dell’intelligenza e
dell’informazione” in una democrazia, affermando che la propaganda “ha un ruolo
legittimo e auspicabile da giocare nel nostro sistema democratico”. Entrambi gli autori
dipinsero la società moderna americana come dominata da “un numero relativamente
piccolo di persone che capiscono i processi mentali e gli schemi sociali delle masse”.
Per Bernays, questo era “il risultato logico del modo in cui la nostra società democratica
è organizzata”, senza tener conto che furono innanzitutto i suoi fautori europei ad averla
organizzata in questo modo.

Lippman e Bernays non erano autonomi nella loro visione distorta della propaganda
come “necessità” della democrazia, tanto quanto non lo erano nel marketing bellico, e
si ispiravano con le loro teorie e istruzioni d’uso ai loro padroni sionisti di Londra. Il
sistema elettorale multi-partitico non fu disegnato e applicato in quanto forma più
avanzata di governo, ma piuttosto perché solo così si avevano maggiori opportunità di
corrompere i politici attraverso il controllo dei soldi, e di manipolare l’opinione pubblica
attraverso il controllo della stampa. Nel suo libro “L’ingegneria del consenso” (5) (5a),
Bernays dichiara senza mezzi termini che “l’ingegneria del consenso è proprio la vera
essenza del processo democratico”. In altre parole, l’essenza di una democrazia è quella
secondo cui poche “persone invisibili” manipolano il branco confuso per fargli credere
di controllare un sistema trasparente di governo, potendo scegliere uno dei due
candidati pre-selezionati che sono già comprati e pagati da quelle stesse persone
invisibili.

Anche prima della guerra, il “governo segreto” (cioè i manovratori europei di Lippman
e Bernays) aveva pienamente approvato la possibilità di un controllo della popolazione
su larga scala, e aveva sviluppato delle proprie ambizioni di vasta portata in termini di
“controllo della democrazia”, utilizzando ancora una volta il governo americano come
strumento. Il loro interesse non era limitato alla sola popolazione americana, ma si era
velocemente allargato a gran parte del mondo occidentale. Con Lippman e Bernays
come loro agenti, queste persone invisibili usavano il governo americano per applicare
i principi di Bernays alle nazioni di tutto il mondo, a cui si sono aggiunti
l’Operazione Mockingbird della CIA (6) (7) (8) (9) (10), Voice of America (11)
(12), Radio Free Europe e Radio Free Asia, Radio Liberty e molti altri strumenti per la
manipolazione della percezione e delle idee delle persone in dozzine di nazioni. Il
Dipartimento di Stato americano, ormai completamente a favore, affermava che “la
propaganda all’estero è indispensabile” per ciò che definiva “gestione della pubblica
informazione”. Riconosceva anche la necessità della segretezza assoluta, affermando
che “se gli Americani dovessero mai immaginare che la potente macchina della
propaganda stava lavorando su di loro, il risultato sarebbe stato un disastro”. Ma la
potente macchina della propaganda stava realmente lavorando su di loro, e ha
continuato a farlo ad un livello che avrebbe impressionato persino Bernays.

La storia della propaganda e del suo utilizzo nella manipolazione e nel controllo della
pubblica opinione negli Stati Uniti (e nelle democrazie occidentali, in genere), è una
lunga storia che coinvolge molti eventi apparentemente disparati e non collegati tra
loro. Un grande momento di crisi per il controllo della democrazia americana da parte
delle élite è stata la guerra in Vietnam, l’unico periodo nella storia in cui gli Americani
hanno avuto un’accurata copertura mediatica di ciò che il loro governo stava realmente
facendo in un altro paese. A causa delle terribili rivelazioni sulle torture e sulla brutalità
degli Americani, le proteste pubbliche furono così diffuse che gli Stati Uniti si trovarono
sull’orlo dell’anarchia, e divennero quasi ingovernabili. Gli Americani strappavano i fogli
di arruolamento e scappavano in Canada per evitare il servizio militare; le strade e i
campus universitari furono sommersi di proteste e rivolte, almeno fino a quando Nixon
ordinò di sparare alla schiena degli studenti (13) (14) (15). Successe nel 1970, ma nel
1971 Daniel Ellsberg rubò i Pentagon Papers [documenti top-secret del Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti] dalla RAND Corporation, in cui lavorava, e li fece trapelare
ai media: fu l’inizio della fine. Dopo la ricaduta politica e le dimissioni di Nixon, il
governo segreto di Bernays andò in sovraccarico, e il panorama politico americano
cambiò per sempre.

Una parte importante di questo “sovraccarico democratico” è stata la quasi immediata
creazione nel luglio del 1973 del think tank “Trilateral Commission”[Commissione
Trilaterale], da parte di David Rockefeller, dei Rothschild e di alcuni “privati cittadini”
(16). A quel tempo, Rockefeller era presidente del Council on Foreign Relations dei
Rothschild e presidente della Chase Manhattan Bank controllata dai Rothschild. Uno dei
co-fondatori è stato Zbigniew Brzezinski, ex consigliere per la politica estera di Obama.
La necessità della formazione di questo gruppo è stata ufficialmente attribuita alla crisi
petrolifera in Medio Oriente: loro però si concentravano su una crisi molto più
importante, quella della democrazia, che stava mostrando chiari segnali di procedere

in una direzione in cui nessuno doveva andare. In quel periodo, con un minimo di libertà
di stampa rimasta, il Washington Post pubblicò un articolo intitolato “Attenzione alla
Commissione Trilaterale” (17). Oggi non lo rifarebbero: ogni critica alla Commissione
viene ufficialmente classificata dal governo americano come “teoria del complotto”
(18). Non sono riuscito a trovare alcun rapporto della Commissione Trilaterale sulla crisi
petrolifera del Medio Oriente; da quanto sembra, il loro primo importante rapporto,
pubblicato dalla New York University nel 1975 solo due anni dopo la sua formazione,
era intitolato “La crisi della democrazia” (19) (20), in cui uno dei principali autori era
un professore di Harvard di nome Samuel Huntington.

Nel documento, Huntington affermava che “gli anni ’60 sono stati testimoni di un
incremento di fervore democratico in America”, con un allarmante aumento di cittadini
che partecipavano a marce, proteste e dimostrazioni, tutte prove di “una riaffermazione
dell’uguaglianza come obiettivo della vita sociale, economica e politica”, essendo
l’uguaglianza un qualcosa che nessuna democrazia può permettersi. Ha affermato che
“l’essenza dell’ondata democratica degli anni ’60 è stata una sfida generale agli attuali
sistemi di autorità esistenti, sia pubblici che privati. In un modo o nell’altro, si è
manifestata nella famiglia, nell’università, negli affari, nelle associazioni pubbliche e
private, nella politica, nella burocrazia governativa e nelle forze armate”.

Huntington, che durante la guerra in Vietnam era stato consulente per la propaganda
del governo americano, si lamentava anche che le persone comuni non consideravano
più le élite e i banchieri come superiori, e non si sentivano molto in obbligo o in dovere
di obbedire. Non dobbiamo leggere molto tra le righe per capire qual era la sua vera
rimostranza: le ricche élite, quelle del governo segreto, stavano subendo un crescente
attacco pubblico a causa delle rivelazioni sui grandi abusi della loro ricchezza e del loro
potere. Non erano più ammirate e rispettate, nemmeno particolarmente temute, ma
erano invece sempre più disprezzate. Le persone avevano anche perso fiducia nel loro
governo a causa della consapevolezza dell’estesa infiltrazione di “astuti operatori” alla
Casa Bianca e al Congresso, il che portava, secondo le parole di Huntington, “a un
declino dell’autorità, dello status, dell’influenza e dell’efficacia della presidenza”.

Huntington concluse che gli Stati Uniti stavano soffrendo di un “eccesso di democrazia”:
scrisse che “un efficace funzionamento di un sistema politico democratico ha di solito
bisogno di apatia e di assenza di impegno”, e dichiarò che questo era un punto cruciale
perché erano proprio queste caratteristiche del pubblico che “permettevano alla
democrazia di funzionare in maniera efficace”. Coerentemente alle sue radici razziste,
identifica “i Neri” come uno di quei gruppi che stavano diventando “troppo democratici”
e rappresentavano un pericolo per il sistema politico. Concluse la sua relazione
affermando che “la vulnerabilità della democrazia, fondamentalmente la ‘crisi della
democrazia’”, sembrava derivare da una società che stava diventando istruita ed era
partecipativa, e che la nazione aveva bisogno “di una esistenza più equilibrata” con ciò
che lui chiamava “opportuni limiti all’ampliamento della democrazia politica”. In altre
parole, la vera crisi della democrazia consisteva nel fatto che le persone stavano
cominciando a credere nel concetto di “governo del popolo e per il popolo”, non stavano
solo diventando veramente coinvolte ma stavano cominciando ad odiare e a non
obbedire agli ordini di quelli che dovevano governare il paese esclusivamente per il

proprio tornaconto finanziario e politico. Ovviamente, la soluzione era costruire una
situazione sociale con meno educazione e democrazia, e più autorità da parte del
governo segreto delle élite.

La democrazia, secondo Huntington, consisteva nell’apparenza ma non nella sostanza,
un costrutto con cui le astute élite selezionavano i candidati per cui le persone potevano
fingere di votare, ma che sarebbero state controllate (e dovevano obbedire) dai loro
padroni. Avendo così partecipato alla “democrazia”, ci si aspetta che le persone tornino
al loro stato normale di apatia e di assenza di partecipazione.

In un articolo, Noam Chomsky ha anche osservato che nell’attivismo studentesco degli
anni ’60 e dei primi anni ’70 la nazione rischiava evidentemente di diventare troppo
istruita, creando la “crisi di democrazia” della Commissione Trilaterale. In altre parole,
l’ignoranza necessaria per il mantenimento di un sistema di governo multipartitico
rischiava di essere minato dagli studenti, che stavano di fatto imparando cose che il
governo segreto di Bernays non voleva che imparassero. “In un rapporto la
Commissione denunciava l’attenzione verso ciò che definiva ‘gruppi di interesse
speciale’”, come donne, lavoratori e studenti, i quali cercavano di ottenere dei diritti
all’interno dell’arena politica che erano chiaramente “contro l’interesse nazionale” (di
quell’ 1% al vertice). La Commissione dichiarò di essere particolarmente preoccupata
delle scuole e delle università che non stavano facendo il loro lavoro di “indottrinare
adeguatamente i giovani”, e che “noi dobbiamo avere maggiore moderazione in
democrazia”. Da lì la direzione era chiara: ora i giovani americani sarebbero stati
“adeguatamente indottrinati” sia dal sistema della pubblica istruzione sia dalle
università, in modo da diventare “più moderati”, più ignoranti e, soprattutto, per evitare
di pretendere cose come l’uguaglianza sociale e i diritti dei lavoratori che erano così
chiaramente contro l’“interesse nazionale” delle élite e del loro “governo segreto”. Prima
di Huntington e dell’attivismo studentesco degli anni ’60, abbiamo avuto un altro
rinomato esperto di propaganda, politica e fascismo, nella persona di un altro ebreo
americano, Harold Lasswell, che è stato mirabilmente descritto come “un eminente
scienziato politico e teorico della comunicazione americano, specializzato nell’analisi
della propaganda”, e con dichiarazioni che vogliono Lasswell “annoverato tra la mezza
dozzina di creativi innovatori nelle scienze sociali del XX secolo”. Il suo biografo Almond
ha affermato risolutamente che “pochi metterebbero in dubbio che [Lasswell] sia stato
il più originale e produttivo scienziato politico del suo tempo” (21). Davvero grandi
elogi, che ricordano quelli fatti a Lippman e Bernays (e per le stesse ragioni).

Anche in precedenza, alla fine degli anni ’30 e all’inizio dei ’40, l’Università di Chicago
aveva tenuto una serie di seminari segreti sulla “comunicazione”, finanziati dalla
Fondazione Rockefeller, che prevedevano la partecipazione dei più eminenti ricercatori
nel campo “della comunicazione e della sociologia”, uno dei quali era Lasswell. Come
Lippman e Bernays prima di lui e Huntingon (e altri) dopo, Lasswell era dell’opinione
che la democrazia non si può auto-sostenere senza una élite accreditata che modella,
plasma e controlla la pubblica opinione attraverso la propaganda. Affermava che se le
élite non avevano la forza necessaria per obbligare le masse all’obbedienza, allora i
“manager sociali” dovevano fare affidamento su “una tecnica completamente nuova di
controllo, in gran parte attraverso la propaganda”, a causa “dell’ignoranza e della

superstizione delle masse”; dichiarava che la società non dovrebbe soccombere al
“dogmatismo democratico sugli uomini che sono i migliori giudici dei propri interessi”
perché non lo sono, inoltre “i migliori giudici sono le élite a cui devono, quindi, essere
assicurati i mezzi per imporre la loro volontà, per il bene comune”. La Rockefeller, altre
fondazioni e think-tank stanno lentamente mettendo in pratica il suo consiglio ormai da
quasi 100 anni.

Tra i molti risultati del lavoro di Lippman e di Bernays c’era la sussunzione, di
inizialmente l’Esecutivo e alla fine anche del Legislativo, e del governo degli Sati Uniti,
in un piano globale di banchieri europei e americani e dei loro interessi corporativi e
politici americani. Oggi parliamo apertamente di una Casa Bianca e di un Congresso
americano controllati in maniera schiacciante dalla lobby ebraica e dalle loro aziende
multinazionali, ma il seme di questa foresta è stato piantato 100 anni fa. All’inizio del
1900 avevamo un governo già saldamente sotto la potente influenza (e di fatto
controllato) da ciò che Bernays chiamava il “governo segreto”, e che era controllato
praticamente allo stesso modo del gregge pubblico disorientato. Nel 1912 durante la
sua campagna elettorale per le presidenziali, Theodore Roosvelt disse che “dietro il
governo visibile c’è un governo invisibile su un trono che non deve lealtà a popolo e
non riconosce alcuna responsabilità” (22) e affermò che era necessario distruggere
questo governo invisibile e cancellare la corrotta unione di affari e politica.

Di nuovo Roosevelt:

“Era naturale e forse umano che i prìncipi privilegiati di queste nuove dinastie
economiche, assetate di potere, raggiungessero il controllo del governo stesso.
Hanno creato un nuovo dispotismo e lo hanno avvolto nei panni del
riconoscimento legale. Un piccolo gruppo ha concentrato nelle sue mani un
controllo quasi completo della proprietà di altre persone, dei soldi di altre persone,
del lavoro di altre persone e delle vite di altre persone. Per troppi di noi, la vita
non è stata più libera e la libertà non più reale, gli uomini non hanno più potuto
seguire la ricerca della felicità. Questi monarchi dell’economia si lamentano che
noi cerchiamo di rovesciare le istituzioni dell’America. Ciò di cui si lamentano in
realtà è che noi cerchiamo di portargli via il potere”.

Arthur Miller scrisse che “coloro che formalmente governano, ricevono segnali e
comandi non dall’elettorato come organismo, ma da un piccolo gruppo di uomini. Esiste,
anche se viene negata la sua esistenza, e questo è uno dei segreti dell’ordine sociale
americano e non deve essere messo in discussione”. E come ci ha detto Baudelaire “il
miglior inganno del diavolo è convincerti che lui non esiste”. La verità si può vedere
ovunque ma in pochi vogliono vederla.

Tornando a Bernays, alla sua propaganda per salvare la democrazia e alle versioni
formulate dai suoi eredi, c’erano due correnti combinate in quell’ambito. La più

importante affermava che i banchieri e gli industriali (in gran parte stranieri) dovessero
riprendere il pieno controllo del governo americano, specialmente i settori economici, e
il primo passo era ripristinare l’allentato controllo degli stessi partiti politici e degli
esponenti che li componevano. C’è un interessante documento cinese che descrive con
precisione la profonda influenza ebraica nel governo americano dell’epoca. In esso si
legge: “Il Partito Democratico appartiene alla famiglia Morgan e quello Repubblicano
alla famiglia Rockefeller. I Rockefeller e i Morgan, comunque, appartenevano ai
Rotschild” (23). Furono quindi necessari nuovi e ampi sforzi per riguadagnare il
controllo sociale e politico della popolazione. Ciò di cui avevano bisogno era un vaccino,
non per proteggere gli Americani ma per infettarli con una malattia incurabile, dal
piacevole nome di “democratizzazione” ma che sarebbe più facilmente riconoscibile
come zombificazione. Ci sono riusciti.

In Occidente la democrazia è sempre stata promossa come la più perfetta forma di
governo ma, sotto l’influenza di un’enorme campagna di propaganda, ha subito preso
la forma di apice dell’evoluzione dell’umanità illuminata, certamente nelle menti degli
Americani, e in Occidente in generale. Dato che un sistema elettorale multi-partitico
costituiva il sostegno del controllo esterno (e straniero) del governo americano, era
obbligatorio iniettare questa finzione direttamente nella psiche americana. Lo hanno
fatto fino al punto che oggi la “democrazia”, con i suoi mille significati, equivale ad un
passo della Bibbia, un messaggio di Dio che per propria natura non può essere messo
in discussione. Bernays e i suoi sono stati l’origine della profonda, persistente (e
palesemente falsa) convinzione di ogni cuore americano che la democrazia è un “valore
universale”. Uno dei miti più insensati e tenaci che queste persone hanno creato è stata
la favola che tutte le persone si evolvevano verso la perfezione e l’illuminazione, che il
DNA sarebbe cambiato e avrebbero sviluppato un desiderio divino, forse genetico, per
un sistema politico multi-partitico. Questa convinzione è del tutto priva di senso, non è
sostenuta da un briciolo di prova storica o di altro tipo, uno sciocco mito creato per
illudere ulteriormente il branco confuso.

Era necessario fare molto di più in termini di controllo sociale. Quando Regan sostituì
Carter nel 1980, tutti gli ingranaggi si stavano muovendo per privare i cittadini
americani di ogni cosa, tranne che della loro ormai tanto amata “democrazia”. L’attacco
di Regan al pubblico americano fu del tutto frontale, con Volcker alla FED che faceva
precipitare gli Stati Uniti in una delle recessioni più violente della storia, che ha causato
la riduzione dei salari e del possesso di immobili, la distruzione dei beni personali
accumulati in una vita, il drastico aumento della disoccupazione, l’eliminazione quasi
totale dei sindacati dei lavoratori, e che ha reso tutta la nazione politicamente
sottomessa dalla paura. E’ interessante notare che la loro preziosa democrazia li stava
impoverendo e rendendo impotenti: più il pubblico americano ci si aggrappava con
forza, meno conservavano un qualche desiderio di uguaglianza sperando
semplicemente di sopravvivere. Gli otto anni di presidenza Regan sono stati tra i più
brutali della storia americana ma, grazie al potere della propaganda e la favorevole
accondiscendenza dei mass media, gli Americani non capivano che cosa gli stesse
succedendo. La lezione degli anni ’70 e della guerra in Vietnam erano state ben
imparate e le “persone invisibili” di Bernays rivendicarono gli Stati Uniti come una
colonia (sia il governo che il popolo), la colonizzazione intelligentemente
“ingegnerizzata da un governo invisibile”.

La natura totalmente machiavellica di questa propaganda (il suo reale intento e i suoi
risultati) non saranno immediatamente chiari ai lettori di questo breve saggio; il
prossimo di questa breve serie (una descrizione dell’ulteriore trasformazione dei metodi
di propaganda di Bernays sull’educazione e il commercio) colmerà molti vuoti e
permetterà ai lettori di unire più puntini e ottenere un’immagine più chiara di tutto il
panorama.

*
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(1) https://alethonews.com/2012/07/31/progressive-journalisms-legacy-of-deceit/
(2) http://thirdworldtraveler.com/Chomsky/MediaControl_excerpts.html
(3) https://www.amazon.com/Propaganda-Edward-Bernays/dp/0970312598
(3a) https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Bernays_Propaganda_in_english_.pdf
(4) https://archive.org/details/BernaysPropaganda
(5) https://www.amazon.com/Engineering-Consent-Edward-LBernays/dp/B0007DOM5E
(5a) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/The_Engineering_of_Con
sent_%28essay%29.pdf
(6) https://www.thedailybeast.com/how-the-cia-paid-and-threatened-journalists-todo-its-work
(7) https://thenewamerican.com/cia-s-mockingbirds-and-ruling-class-journalists/
(8) https://apps.washingtonpost.com/g/documents/local/cia-report-on-projectmockingbird/295/
(9) https://allthatsinteresting.com/operation-mockingbird
(10) https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_mediacontrol03.htm
(11) https://euvsdisinfo.eu/report/radio-liberty-and-voa-are-a-part-of-americanpropaganda-machine-and-are-banned-in-the-usa/
(12) L’emittente Voice of America circondava la Cina da tutti i paesi limitrofi, inclusa
una grossa presenza a Hong Kong, trasmettendo propaganda sediziosa americana in
Cina (secondo lo schema di Bernays) 24 ore su 24, per generazioni. Ha fallito, e alla
fine è stata chiusa nel 2019. Inoltre, quando lo scienziato taiwanese ha identificato i 5
aplotipi originari del virus Covid-19 e ha provato che avevano avuto origine negli Stati
Uniti, è stata Voice of America ad attaccare online così violentemente l’uomo da indurlo
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Parte 4 – Il passaggio all’istruzione e al commercio
Tradotto da Elvia Politi per Saker Italia

Il successo di Lippan e Bernays non è passato inosservato in molto ambiti della società
americana. Le università in particolare hanno capito il potenziale di queste nuove
tecniche di propaganda per formare, manipolare e controllare la percezione e il
comportamento sociale. Negli Stati Uniti le scuole e le università non sono mai state
viste come strutture educative, ma come strumenti di un sistema pubblico di disciplina,
un metodo di controllo sociale e anche uno strumento per inculcare comportamenti e
convinzioni più utili ad industriali e banchieri. E’ cominciato prima del periodo di
Lippman e Bernays, con i grandi “baroni ladri”, quelle famiglie criminalmente ricche
come Rockefeller, Carnegie, Mellon, Astor, DuPont, Guggenheim, Morgan, Vanderbilt.
Andrew Carnegie per primo ha promosso l’idea che i ricchissimi della nazione dovessero
fondare le università per riformulare l’educazione al servizio dei loro bisogni. Molti
industriali americani si sono uniti a questa crociata, che ha portato alla nascita delle
università di Stanford, Cornell, Carnegie-Mellon, dell’Università di Chicago e di molte
altre. Il loro impegno è stato ampiamente pubblicizzato come una sorta di benevolenza
caritatevole alla nazione: il loro scopo però non era educare bensì indottrinare,
utilizzando il sistema educativo per creare cittadini obbedienti alla loro ideologia
capitalista, e mantenere il loro potere finanziario.

Loro intendevano queste istituzioni come luoghi in cui predicare le comuni mitologie
religiose su patriottismo e democrazia, ma anche i valori del lavoro minorile e dei bassi
salari, la maledizione dei sindacati dei lavoratori e l’opposizione al salario minimo, come
uno schema per mantenere la loro disparità di reddito, di fatto per inculcare alle persone
una mentalità utile ad evitare ogni cessione di ricchezza alle masse. Queste élite
industriali e finanziarie hanno avuto un ruolo consistente nella trasformazione del
sistema educativo americano (attraverso, primo, il loro controllo finanziario e, secondo,
il loro potere di definire e controllare le ideologie che sarebbero emerse dai curricula),

ponendo le basi del metodo dell’istruzione americana di oggi, in particolare delle
business school americane. Forse la considerazione più importante sull’istruzione
americana (che è così poco apprezzata) è che l’élite americana non voleva (e ancora
non vuole) migliorare il livello educativo della nazione, perché sia il sistema multipartitico che il marchio americano del capitalismo hanno bisogno dell’ignoranza per
sopravvivere, dato che per il loro successo entrambi fanno forte affidamento su una
popolazione indifferente, disinformata e ignorante. (1)

Certamente, in tutte le nazioni, il sistema educativo è una delle istituzioni primarie del
controllo sociale ma, con l’aiuto di Lippmann e di Bernays, gli Stati Uniti sono andati
ben oltre le regole civili. Sia per la scuola primaria che per quella secondaria, l’intento
era quello di stabilire il controllo sociale producendo, come prima cosa, un forte senso
di identità nazionale e di coesione, che ha portato, tra le altre cose, all’isteria di massa
del patriottismo americano così evidente oggi. E’ poco compreso come il sempre
presente, pervasivo e patologico marchio americano del patriottismo sia un
meccanismo estremamente potente di controllo sociale, fino al punto che pochi
Americani sarebbero pronti ad essere essi stessi classificati come “non patrioti”. Ma
essere patriottico nella forma americana significa che uno deve fermamente allineare i
propri interessi a quelli dell’élite governante. In America non puoi essere un patriota se
condanni il capitalismo del libero mercato o le guerre ricorrenti fatte a vantaggio di
quest’ultimo, ed è chiaramente non patriottico esprimere un desiderio per un sistema
sanitario finanziato dal governo o protestare contro le banche che nel 2008 sono state
la causa per cui gran parte della popolazione ha perso la propria casa. Come
sottolineato dal reporter George Seldes (2)(3), questo patriottismo, il modo americano
di essere orgogliosi del proprio paese, spinge le masse ad allearsi con i poteri
governanti, e questo produce una sorta di controllo perpetuo. Seldes ha affermato che
questa ingannevole propaganda esiste da così tanto tempo che in pochi sono
consapevoli di come si sia creata o addirittura che esista; conclude la sua dichiarazione
osservando che, se i media informassero il popolo di questo controllo insidioso,
perderebbero il loro potere. Ma i media, anch’essi allineati con i poteri governanti,
rifiutano di affrontare la questione.

Secondo la visione di questi industriali e banchieri, le università dovevano sviluppare,
attraverso l’indottrinamento, un tipo di élite manageriale capace di controllare la società
in modo perfettamente utile a quell’1%. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, il
mondo era alle prese con una massiccia industrializzazione e urbanizzazione, che
creavano stress sociali a causa dei problemi di disuguaglianza e di diritti civili, con
tensioni sociali che già rappresentavano un problema crescente. Per far fronte a tutto
questo, le università americane hanno sviluppato (con la guida di Lippman e Bernays)
ciò che loro hanno chiamato le “scienze sociali”, come sociologia e psicologia, con lo
scopo di produrre un apparato di “tecnici e ingegneri sociali” per indirizzare questi temi
e controllare la società americana. Il “governo segreto” era convinto che la psicologia,
con le tecniche applicate così abilmente da Bernays, potesse “essere strumentale per
ottenere l’ordine e il controllo sociale democratico”. La teoria affermava che gli individui
in una società non fossero “ben calibrati” e che si poteva utilizzare la propaganda per
“calibrarli” in maniera appropriata. Da qui, avendo come strumento principale il sistema
educativo, gli Stati Uniti si sono trasformati in una società di controllo e di ingegneria
sociale, utilizzando i metodi di Bernays direttamente sugli studenti della scuola

primaria, della scuola secondaria e delle università, per formare e manipolare le
percezioni e le convinzioni delle persone nella forma più opportuna per il governo
segreto e per le multinazionali di cui avevano il controllo. Né il bene della nazione né il
benessere dei suoi cittadini erano delle priorità. Ovviamente, l’istruzione stessa divenne
malata e corrotta a causa di queste misure.

Il socialismo era forse il grande nemico della radicata capacità dei banchieri e degli
industriali di saccheggiare la nazione, grazie ad elementi tipo i salari minimi, l’istruzione
e la sanità gratuita, che frenavano duramente l’avidità delle élite: il socialismo è quindi
diventato velocemente il nemico pubblico numero 1 nel sistema educativo americano.
Per generazioni Bernays e i suoi eredi hanno riempito le menti e i cuori dei bambini
americani con la paura del socialismo, equiparandolo alle nazioni senza Dio governate
da dittatori brutali e con cittadini senza libertà. La propaganda era estremamente
potente, e il lavaggio del cervello cominciava molto presto nella vita, come avviene
ancora aggi. Prendete questo esempio da un attuale libro per la scuola elementare
americana: la domanda posta è “quale di questa frase si adatta al socialismo?” e le tre
risposte possibili offerte agli studenti sono:

o
o
o

Un sistema politico in cui governa un dittatore e non ci sono libertà
Un sistema economico in cui il governo possiede le grandi imprese
Un sistema economico in cui le aziende sono di proprietà privata

Ovviamente, la risposta corretta è “nessuna delle tre”, ma nelle scuole americane le
prime due scelte negative sono le uniche risposte corrette, e i bambini imparano
prestissimo che il capitalismo dell’impresa privata è l’unico modo di essere: il socialismo
non solo dev’essere evitato, ma anche solo esplorarlo equivale a cercare informazioni
sull’adorazione di Satana. Le porte mentali di questi piccoli Americani vengono chiuse
con forza molto presto nella vita (e non saranno mai più riaperte), come parte
integrante del loro indottrinamento politico-religioso. Ai falsi principi del capitalismo
americano viene data un’ampia visibilità in prima serata, chiudendo di nuovo e per
sempre le piccole menti a qualsiasi comprensione di ciò per cui sono a favore e del
perché sono a favore di esso (4).

L’Università di Yale, lavorando con enormi borse di studio della Fondazione Rockefeller,
ha creato un istituto della propaganda per svolgere delle ricerche pratiche su temi
“direttamente collegati con i problemi della condotta umana individuale e di gruppo” e
“per correlare la conoscenza e coordinare la tecnica nei campi specifici”. L’obiettivo
dichiarato era quello di meglio “comprendere la vita umana”, ma il fine era quello di
utilizzare tale conoscenza per controllare la popolazione. C’era un progetto radiofonico
all’università di Princeton per scoprire il modo più efficace di utilizzare le trasmissioni
per l’indottrinamento e il controllo della popolazione, tecniche adottate da Voice of
America, Radio Free Europe e Radio Free Asia. Sembra che le informazioni su questo
progetto siano state completamente cancellate da internet e dagli archivi di Princeton.

E in effetti Princeton è stata così pesantemente coinvolta nella propaganda, negli
espedienti e nello spionaggio, che ha fornito buona parte dello staff dell’OSS e della CIA
durante gli anni della loro formazione (5). Come quasi ogni altra cosa che riguarda gli
Stati Uniti, le università americane erano anche molto peggio di quanto si immaginasse,
essendo profondamente coinvolte nell’MK-ULTRA, l’omicida programma di controllo
delle menti pensato dalla CIA, che è andato avanti per decenni (6), come parte della
ricerca ispirata a Bernays sui meccanismi del controllo della popolazione. Testimoniando
al Senato degli Stati Uniti, il Senatore Ted Kennedy dichiarò che più di trenta università
americane e istituzioni erano coinvolte in ciò che ha definito un programma “esteso di
prove e sperimentazione”, che includeva test antidroga su cittadini di tutti i livelli sociali,
il tutto senza che loro ne fossero al corrente o avessero dato il loro consenso (7).

L’élite dell’1% fondò non solo le università ma anche le fondazioni che esistono ancora
oggi, e per gli stessi obiettivi del controllo sociale. Istituzioni come le fondazioni
Rockefeller, Ford e Carnegie, il Council on Foreign Relations, la Commissione
Trilaterale, sono state create principalmente “per perpetuare la ricchezza predatoria
attraverso il controllo dell’informazione e delle fonti di informazione” e presto hanno
assunto la missione di controllare e influenzare direttamente gli schemi mentali di molti
leader mondiali o, almeno, di individui influenti. La Fondazione Rockefeller ha avuto un
ruolo primario in una sorprendente varietà di iniziative che includevano il controllo della
popolazione nel vero senso della parola, attraverso la sterilizzazione e la guerra.
Entrambi gli istituti Rockefeller e Carnegie hanno finanziato e promosso la pratica
dell’eugenetica; la Carnegie suggeriva una catena nazionale di camere a gas per
eliminare i disadattati in termini sociali (e ideologici) (8). Tutta questa ideologia
contorta aveva la stessa origine.

In un noto caso, la Fondazione Rockefeller tenne una grande conferenza con “i
rappresentanti di alcuni dei più grandi interessi finanziari” degli Stati Uniti, cioè i
banchieri ebrei di origine europea che controllavano la FED, per la promozione di un
programma di propaganda per “educare la cittadinanza all’ideologia favorevole al
capitalismo, e attenuare così il malcontento”. Detto in altre parole: impiegare i metodi
della propaganda di Freud/Bernays per insegnare alla classe lavoratrice a rimanere
povera a vantaggio delle élite corporative e dei banchieri. Questo gruppo era convinto
della necessità di un “ufficio per la pubblicità” che potesse “correggere la
disinformazione popolare” fornendo “un flusso costante di corretta informazione” alle
classi medio-basse sul loro corretto posto nella società. Cominciarono poi a creare una
potente organizzazione di ricerca per studiare i “problemi sociali” e le “cause dei mali
sociali ed economici”, presentandosi come scienziati disinteressati che fanno ricerca per
il bene pubblico, mentre in realtà si concentravano sulla propaganda, l’indottrinamento
della popolazione e il controllo sociale occulto.

Tutte le cosiddette fondazioni e think tank creati durante lo scorso secolo condividevano
lo scopo di guidare la società e il pensiero sociale verso canali appropriati, e di mettere
in pratica enormi schemi di ingegneria sociale, danneggiando alla fine il sistema
educativo e cooptando tutti gli emergenti movimenti sociali a vantaggio del governo
segreto di Bernays. La società americana, attraverso principalmente il sistema

educativo e l’uso delle nuove scienze sociali, è stata quasi totalmente ri-creata per
servire i suoi padroni supremi.

Una relazione proveniente dagli archivi storici della Fondazione Rockefeller ha rivelato
la preoccupazione che i loro scopi potessero diventare di dominio pubblico ed essere
“mal interpretati”, dal momento che la pubblica opinione si sarebbe naturalmente
opposta con violenza a tale programmazione segreta. Senatori e deputati del Congresso
temevano giustamente che queste fondazioni fossero pericolose alla società e alla loro
forma di governo: raccomandarono la loro abolizione, ma le parti elette del governo
non hanno mai avuto il potere di controllare il governo segreto. Il Congresso degli Stati
Uniti dichiarò che queste fondazioni, con la loro ricchezza e influenza, erano una “grave
minaccia al benessere della società”, e sarebbero state utilizzate non solo per
influenzare e controllare il governo ma anche per cambiare la sua forma. E tentare di
cambiare la sua forma, lo avrebbero fatto.

Questa è una delle ragioni per cui la maggior parte delle business school universitarie
sono finanziate (e prendono il nome) dai loro ricchi benefattori: i soldi guidano e
determino persino il curriculum. Oggi molte università americane sono semplicemente
a servizio delle principali aziende industriali: con praticamente tutta la loro intera
capacità di ricerca imbrigliata verso brevetti commerciali o scoperte di valore militare,
l’istruzione degli studenti sta diventando sempre più remota e di basso livello. Alla fine,
le pratiche della propaganda di Bernays e il finanziamento privato dell’educazione per
servire interessi privati segreti sono diventati una sola cosa, con la macchina della
propaganda che assorbe l’istruzione stessa con lo scopo di “adattare” la popolazione,
eliminare la “disinformazione” sostituendola con il “flusso costante di corretta
informazione”, mentre reprime con fermezza ogni pensiero contrario.

E’ interessante notare che la schiavitù del debito è uno delle forme principali di controllo
sociale, ed è per questo che è stato pesantemente promosso negli Stati Uniti, essendo
un ulteriore vantaggio a beneficio delle banche. E’ improbabile che dei neolaureati con
200.000 dollari di debito, dei proprietari di immobili con un enorme mutuo, o dei
salariati con un elevato saldo delle carte di credito, rischino la loro carriera e le loro
fonti di reddito sfidando apertamente il sistema. Quando una nazione intera è
pesantemente indebitata, le persone non possono permettersi di ribellarsi. La
remissività e il silenzio sono prerequisiti per la sopravvivenza, specialmente nella quasi
totale assenza di sindacati dei lavoratori. Di conseguenza, la macchina americana della
propaganda scoraggia il risparmio e incoraggia il consumo attraverso il credito. Era così
vero che già all’inizio degli anni ’20 fino al 90% dei principali articoli, come case,
macchine, mobili ed elettrodomestici acquistati negli Stati Uniti, venivano comprati a
credito (9).

Applicazione al Commercio

Lippmann e Bernays hanno rivolto la loro attenzione anche alla manipolazione e al
controllo dei comportamenti rispetto alla pubblicità e al commercio, che è la spiegazione
del perché e come la macchina della propaganda abbia trasformato la cultura americana
in una società materialista e consumista. L’orientamento dei consumi è stato creato
soltanto per trasferire la ricchezza a quell’1% che possedeva gran parte dei mezzi di
produzione e ne avrebbe principalmente tratto vantaggio, cioè per lo più le stesse
persone che costituivano il “governo invisibile” di Bernays. La facilità e il potenziale
della manipolazione della popolazione hanno acceso l’immaginazione di coloro che
controllavano le banche e le multinazionali, aprendo le loro menti al vasto potenziale
per aumentare le vendite e trasformando gli Americani in consumatori condizionati in
modo adeguato. Si erano resi conto che, se avessero potuto condizionare le
reazioni emotive nel subconscio della popolazione americana senza che ne
fosse consapevole, avrebbero potuto controllare con fermezza i
comportamenti e le abitudini di acquisto di un’intera nazione. E ovviamente è
stato precisamente questo il risultato: un’economia americana che dipende per il 75%
dalla spesa dei consumatori, e gli Americani che proclamano questa bizzarra condizione
come un valore universale e come la volontà di Dio.

In seguito ai suoi successi politici, Bernays aprì un negozio su Madison Avenue, e
all’inizio degli anni ‘20 stava già facendo ai prodotti e ai marchi americani quello che
aveva fatto per il marketing della guerra, e cioè usare la propaganda per manipolare e
controllare la percezione e il comportamento delle persone, in questo caso creando non
solo dei consumatori senza cervello, ma anche fabbricando e infondendo
definitivamente il mito dei marchi. Presto Bernays attrasse più aziende come clienti di
quanti ne potesse gestire, con gran parte delle grandi aziende che inciampavano le une
sulle altre per sfruttare il potere della propaganda e del controllo delle menti per
saccheggiare i conti correnti della nazione.

Pubblicità e Agenzie
Nel 1957 Vance Packard pubblicò un best seller intitolato “I persuasori occulti”, che
rivelava precisamente come i pubblicitari utilizzassero psicologi e psichiatri seguendo i
metodi di manipolazione di Bernays per sfruttare in nostri desideri inconsci, al fine di
“persuaderci” a comprare il prodotto che stavano vendendo (10) (11). Tutta l’industria
pubblicitaria cedette a questo canto delle sirene, e oggi è un groviglio di (spesso)
riprovevoli manipolazioni del pubblico. A quanto sembra, le agenzie pubblicitarie fanno
dei “focus group” in cui registrano di nascosto casalinghe e altre persone che discutono
dei loro più profondi sentimenti, pensieri e desideri su molte questioni, per poi usare
queste informazioni per sovvertirle e manipolare le persone nell’acquisto di ciò che
vogliono vendere.

Un caso in cui mi sono imbattuto è stata l’esposizione delle proposte di un’agenzia di
pubblicità straniera a Shangai, che aveva il compito di aiutare una banca americana a
commercializzare le carte di credito ai giovani cinesi. Sono rimasto sconvolto da quello
che ho visto. La manipolazione era per me non solo disgustosa, ma anche oscena.
Qualcuno aveva speso soldi veri per scoprire i desideri, le paure e le aspirazioni segrete

dei giovani cinesi, e trasformato quelle informazioni per svuotare i loro conti correnti.
Le conclusioni erano le seguenti: questi giovani, laureati, erano ora in una fase di
crescente ricchezza, e desideravano essere riconosciuti come qualcosa di più di cittadini
di un paese del terzo mondo, in un certo senso essere visti degni e alla pari dei giovani
di altre nazioni; avevano potere d’acquisto, in generale buon gusto, e volevano essere
apprezzati come consumatori di valore. I consigli sono stati impressionanti: “Ditegli che
‘lui è un re’”, utilizzate lo slogan “il mondo ti sta aspettando” e “con la tua carta di
credito, puoi avere tutto adesso”. Fategli sentire che lui è importante e riconoscibile,
che lui è apprezzato perché è cinese. E poiché è probabile che questo giovane sia figlio
unico, e i suoi desideri siano importanti per la sua famiglia, “Fate il possibile per
spingere la mentalità ‘io, io, io, di più, di più, di più’”.

Mi ci sono imbattuto per caso, e su questo argomento ho avuto uno scambio di email
con un giovane cinese. Non riesco a ritrovare la mia mia email originale ma, andando
a memoria, questo è quello che gli scrissi:

“Una carta di credito non è magica e non è gratis. Sono soldi prestati che tu dovrai
ripagare con un alto tasso di interesse. Non importa quello che ti dicono, non puoi
avere tutto, non ora, e non senza lavorare e mettere soldi da parte. Inoltre, non
sei un re. Non sei nessuno. Sei solo un altro bambino sciocco con una carta di
credito, uno tra gli altri 300 milioni come te. Mi dispiace dirti che il mondo non ti
sta aspettando. Il mondo non sa neanche che tu esisti e, se lo sapesse, non gli
interesserebbe. E’ la verità. Ti suggerisco di accettarlo, e di comportarti di
conseguenza”.

L’industria americana dell’automobile

Il comportamento di questi operatori della propaganda, a cominciare dalla guerra del
marketing di Lippmann e Bernays per i Rothschild e i loro altri padroni di Londra, era
chiaramente folle in termini criminali: non c’è modo di vedere il lato positivo di persone
che hanno provocato una guerra mondiale per loro vantaggio privato, ma è molto più
difficile cogliere che il loro comportamento nel regno commerciale è stato (ed è ancora)
non meno folle in termini criminali. Un esempio è l’industria automobilistica americana,
e la storia d’amore americana con l’automobile.

Questa è una storia lunga e interessante che ho trattato in dettaglio a questo link (12).
In breve, negli anni ’20 il mondo si stava muovendo verso le auto elettriche di massa,
e l’avvento dei trasporti pubblici elettrici a basso costo suonava la campana a morto
per le macchine a benzina. La General Motors e le più grandi compagnie petrolifere
stavano affrontando molte crisi, e si imbarcarono in una delle più grandi truffe della
storia, uccidendo le macchine elettriche e il trasporto pubblico negli Stati Uniti. Ma non
si sono fermati qui. La vita in gran parte delle principali città al mondo è comoda e
piacevole senza una macchina, in parte dovuta all’eccellente trasporto pubblico e in

parte alle aree urbane progettate a misura d’uomo (e non per le automobili). Ma non
negli Stati Uniti. La General Motors e i suoi amici si sono introdotti nelle facoltà di
urbanistica delle principali università americane, e hanno propagandato la costruzione
di periferie che esistono solo in Nord America e che segregano fisicamente gli spazi di
vita, di lavoro e di acquisto in modo da rendere necessario il possesso di una macchina.
Hanno anche corrotto e taglieggiato il governo americano perché abbandonasse il
trasporto ferroviario e investisse solamente in autostrade, di nuovo per rendere
necessario il possesso di una macchina. Gli effetti negativi a lungo termine di questa
spietata cospirazione delle aziende vanno letteralmente al di là di ogni calcolo. Poi la
propaganda pubblica ha dato il suo contributo:

“La storia d’amore americana con l’automobile” viene presentata come
un’espressione di una America indipendente e amante della libertà, in cui il
trasporto pubblico a basso costo non è riuscito a svilupparsi a causa
dell’individualità e del desiderio di libertà degli Americani: è però un mito della
propaganda, una bugia di enormi proporzioni. L’odierna cultura americana
dell’automobile è il risultato di una massiccia cospirazione, come la società dei
consumi, imposta ad una nazione ignara attraverso l’inganno e la propaganda.
Dopo l’attuazione dell’enorme frode, agli Americani si sono compiaciuti per
generazioni del loro individualismo, dello spirito d’avventura e del loro amore per
la libertà e per l’indipendenza, delle scelte che credevano di fare ma che erano
state fatte da altri al posto loro. Qui come in nessun altro mercato è così
vero che i capitalisti di Bernays stavano vendendo “non tanto un prodotto
quanto un’emozione, legando psicologicamente l’atto d’acquisto di
un’automobile a dei contraffatti sentimenti di fiducia, libertà, felicità,
emancipazione e indipendenza, legando l’identità stessa di Americani
all’acquisto di una automobile” (13).

BENI DI CONSUMO
La Nestlé e le ziende produttrici di latte per bambini

E’ universalmente riconosciuto che il latte materno è di gran lunga migliore rispetto al
latte artificiale in polvere per neonati, poiché è sterile di natura, contiene tutto il
nutrimento necessario, e in più fornisce al bambino, cosa importantissima, molti
anticorpi che danno immunità contro molte malattie infantili. Quasi tutte le madri sono
in grado di allattare al seno i propri bambini, che quindi si ammalano molto meno spesso
dei bambini allattati con latte artificiale in polvere. E’ dimostrato da tempo che allattare
con il latte artificiale presenta pericoli crescenti quando le madri hanno scarso o nessun
accesso agli strumenti sterili necessari.

L’UNICEF e molti altri gruppi che si occupano di salute, hanno dichiarato che circa 1.5
milioni di bambini muoiono ogni anno per semplici disturbi come la diarrea, che è
comune nei bambini che bevono latte artificiale in polvere, ma che non si presenta in
quasi nessun caso nei bambini allattati al seno. L’OMS e una serie di altre organizzazioni

internazionali affermano che “più di 4.000 bambini muoiono ogni giorno nei paesi poveri
perché non sono allattati al seno. Non è una ipotesi, è un dato di fatto”. Dalla fine della
Seconda Guerra Mondiale, circa 50 milioni di bambini sono morti per questa ragione
ma Nestlé, Danone, Wyeth, Mead Johnson e Abbott generano enormi profitti.

In una delle più criminali e disumane campagne mai realizzate da Bernays e dai suoi
eredi, alcuni industriali hanno complottato e hanno creato una riprovevole offensiva di
propaganda per convincere le madri di tutto il mondo, soprattutto quelle dei paesi
sottosviluppati, a non allattare al seno i propri figli. E’ stato un attacco deliberato e
diretto ad una delle funzioni umane più basilari, ignorando l’enorme costo umano in
termini di mortalità e malattie infantili di cui loro sono in gran parte direttamente (o
almeno indirettamente) responsabili.

Hanno utilizzato i servizi di migliaia di medici, psicologi, psichiatri ed esperti di
marketing per capire come penetrare la psiche di una neo mamma e convincerla a non
allattare al seno il proprio bambino. Ricordo di aver visto in molti paesi poveri dei
cartelloni con la pubblicità del latte per bambini, con delle foto di “dee con i capelli
biondi”, in cui il sentimento fondamentale che veniva comunicato era: “le belle donne
bianche non allattano al seno i loro bambini. Siete solo voi, contadine retrograde,
ineducate e ignoranti, che lo fate”. Il seguente è invece un annuncio radiofonico per il
latte della Borden Dairy (azienda con sede negli Stati Uniti) che negli anni ’50
trasmetteva questa canzoncina: “Il bambino morirà perché il seno della mamma non
ce l’ha fatta. Mamma o Mamma, il bambino piange. Se vuoi che il bambino stia bene,
dagli il latte KLIM” (14). I manager e lo staff delle aziende produttrici di latte per
bambini, come la Nestlé, sono ancora più deformati rispetto a quelli di Big Pharma (che
spesso sono di proprietà e controllati dalle stesse persone), e hanno dato prova di voler
fare qualsiasi cosa sia necessario e di utilizzare qualsiasi tattica che produca vendite,
totalmente incuranti della legge, dell’etica e della moralità.

La prima azienda cliente di Bernays è stata la Procter & Gamble (P&G), che ha
sottoscritto incondizionatamente i suoi metodi; il loro rapporto è durato più di 30 anni,
e la P&G ha adottato modelli di marketing guidati dalla propaganda costruita sulla
manipolazione psicologica (15). Le madri cinesi preferivano i pannolini di stoffa lavabili,
resistendo con forza ai tentativi di marketing per i Pampers di plastica; la P&G ha quindi
speso milioni in psicologi e psichiatri nel tentativo di identificare le paure e le debolezze
nascoste delle madri cinesi, in modo di far leva su quelle. Hanno così scoperto ciò di cui
avevano bisogno: la preoccupazione delle madri per la salute, lo sviluppo e il successo
nella vita a lungo termine del proprio bambino. P&G ha quindi creato uno scenario
basato su affermazioni secondo cui un aumento delle ore del sonno non avrebbe solo
migliorato la salute del bambino, ma avrebbe anche determinato un “miglioramento
dello sviluppo cognitivo e dei risultati accademici”, garantendo così presumibilmente
ricchezza e carriera di successo. Hanno prodotto degli “studi” con “risultati scientifici”
che apparivano tangibilmente fraudolenti, secondo i quali i bambini cinesi che
indossavano i Pampers si addormentavano più velocemente del 30% rispetto ai bambini
che indossavano pannolini di stoffa, e che quindi il loro sonno con i pannolini Pampers
avrebbe subito “il 50% in meno di interruzioni” (16). In un video promozionale interno
per lo staff P&G, uno dei manager del marchio Pampers si è vantato di questa frode

psicologica dicendo che “dovevamo davvero cambiare la mentalità e far capire [alle
madri cinesi] che usare un pannolino non era una comodità per te, ma riguardava lo
sviluppo del tuo bambino. Sto parlando di prendere un prodotto e cambiare
letteralmente il comportamento del consumatore per creare un mercato per questo
prodotto”. Attraverso questa riprovevolmente falsa propaganda, P&G “educava” le
madri a credere che far indossare dei pannolini usa e getta avrebbe sensibilmente
migliorate lo sviluppo mentale dei loro figli. E si vantava della sua astuzia nel farlo (17).

La Barbie, un prodotto mai destinato ai bambini, è una storia simile. La Barbie era un
sex toy di nome Lili, creato in Svizzera negli anni ’50 e popolare principalmente tra i
pervertiti uomini single in Europa. Una donna ebreo-americana di nome Ruth Handler
che, con suo marito, era la proprietaria dell’allora piccola azienda di giocattoli di nome
Mattel, era in vacanza in Germania, e a quanto sembra si innamorò di questa bambola,
la portò negli Stati Uniti, e cominciò a commercializzarla come un’amica “più matura”
per le ragazzine che “esploravano la femminilità”. Le madri ne furono disturbate e
inorridite, specialmente perché il corpo “maturo” era una “pornografia borderline” ed
era vista come un serio pericolo “che poteva danneggiare la psiche delle giovani
ragazze”. Quest’idea è ancora fortemente sostenuta da milioni di madri in tutto il
mondo, che hanno bandito questa bambola dalle loro case. Ma la Handler, adottando i
metodi della propaganda di Bernays, assunse degli psichiatri per capire come cambiare
i valori delle madri americane per commercializzare questa bambola. Il consiglio fu di
istruire le madri a considerare la Barbie come “uno strumento per insegnare alle loro
figlie l’importanza dell’apparenza e della femminilità”. Proprio l’aiuto di cui ogni bambina
di 3 anni aveva bisogno per diventare una sana giovane donna: una bambola di plastica
con grandi seni e un’auto sportiva. Ho sempre odiato quella bambola.

Non dovrebbe essere necessario sottolineare che Starbucks offre uno dei peggiori caffè
al mondo, il che è ovvio dato che è stato pensato per adattarsi ai gusti americani. Ma
vi potreste sorprendere nello scoprire che Starbucks non vende più caffè: loro ora
vendono “esperienze”. Chi fa marketing e pubblicità, aiutato e agevolato dagli esperti
di propaganda e dalla loro formazione freudiana, ha concluso che c’è un modo ancora
più efficace per saccheggiare i conti correnti, rispetto all’offrire merci finte a credito.
Secondo il loro punto di vista, i negozi una volta vendevano dei prodotti (i chicchi di
caffè) poi sono diventati delle “aziende di servizi” (caffetterie), in cui il prodotto veniva
standardizzato, e l’attrattiva distintiva nei confronti del cliente era la qualità del servizio.
Insito in quel cambiamento c’è stato il peggioramento del prodotto (che era costoso) e
la sua sostituzione con il “servizio”, che non costava altro che un sorriso artificiale. Ora
sono passati ad un altro livello, in cui noi sacrifichiamo sia il prodotto che il servizio, e
li sostituiamo entrambi con una “esperienza”.

Ora la progenie di Lippmann e Bernays sta spendendo una marea di soldi in psicologi e
psichiatri per capire precisamente che cosa possa creare una “risposta emotiva positiva”
nell’andare da Starbucks o da Wal-Mart. Sì, lo so. Mi sono quasi strozzato nello scrivere
questa frase, ma queste persone sono serie. Vogliono identificare gli stimoli di base e
quindi fabbricare le circostanze in un tentativo di provocare quella risposta. Se ci
riescono, la merce finta e il servizio finto possono scomparire, ed essere sostituiti da
una finta esperienza emozionale di cui farete tesoro, e che un giorno racconterete con

entusiasmo ai vostri nipoti. E’ tutta una realtà finta creata attraverso esperienze
artificiali che non sono reali. Gli Americani però sono già impegnati in tournée
internazionali per fare proselitismo sul nuovo approccio di marketing. Ed è tutto finto,
nello stesso modo in cui gran parte dell’America è finta. Gli Americani che promuovono
questa nuova visione sembrano incapaci di riconoscere che ogni parte della loro nuova
bibbia è in contrasto con la realtà, e reagiscono offesi quando gli Europei gli dicono “Voi
Americani siete tutta immagine invece che realtà. Tutto quello che vi riguarda è finto e
superficiale. Voi vivete in un cliché”.

E’ vero che sedere in una caffetteria di Vienna o in un caffè all’aperto a Roma può
essere un’esperienza preziosa, che si crea con dozzine o forse anche centinaia di
affascinanti piccoli dettagli che si combinano e danno vita ad un autentico godimento
dei piccoli piaceri della vita. Ma queste meravigliose piccole esperienze non possono
essere costruite, e poter comunque creare il piacere della vita, tranne forse per gli
Americani che, a quanto sembra, hanno completamente perso la capacità di distinguere
il fumo dall’arrosto, e per i quali l’unica realtà genuina è esteriore. Non c’è nulla di
intrinsecamente sbagliato nel volere che i propri clienti abbiano un’esperienza positiva,
ma l’atteggiamento americano nel crearla non è né genuino né sincero: è scadente,
finta e artificiale, una risposta emotiva indotta psicologicamente ad una realtà finta.
Invece di provare a capire come dare ai clienti una vera, genuina, piacevole esperienza
come la potrebbero avere a Vienna o a Roma, gli Americani stanno spendendo milioni
per provare a capire come costruire nei loro clienti i “sentimenti” artificiali di
un’esperienza, senza di fatto dargli nulla. C’è da chiedersi a che diavolo pensano gli
Americani, che cosa gli passi per la testa. E se qualcuno ha così tanto bisogno di una
“esperienza” da dover andare da Sturbucks o da Wal-Mart per farla, quello di cui ha
veramente bisogno è una vita.

Potrei continuare, ma questi casi descrivono il punto che voglio sottolineare. C’è stato
un tempo i cui i produttori si concentravano sul fare i prodotti che le persone volevano
comprare ma, con il successo della “propaganda” contorta e manipolatoria di Bernays,
ora assumono psicologi e psichiatri per esplorare la psiche umana e scoprire un modo
per alterare (e corrompere) definitivamente la mente umana affinché compri ciò che
queste persone voglio vendere. C’è molto di più su tale questione, incluso il concetto
del “branding”, che tratterò in saggio successivo.

Facciamo un ripasso. Nei primi anni del XX secolo, Lippmann e Bernays avevano
imparato dall’esperienza i metodi per creare un esteso, falso ed emotivamente
stimolante immaginario, e usare questa mitologia costruita per controllare le percezioni
e manipolare le opinioni e il comportamento delle persone di un’intera nazione. Era
stato fatto per la prima volta per ragioni politiche durante il periodo della guerra, per
creare un enorme odio razziale e spingere una nazione in guerra, ma era chiaramente
altrettanto applicabile alle ambizioni politiche e commerciali. Contemporaneamente, la
ricca élite della nazione creava i più alti ranghi del sistema educativo americano che
avrebbe essenzialmente utilizzato gli stessi principi per trincerarsi per sempre,
mantenendo il branco confuso come una sorta di colonia feudale di poveri consumatori.
Chi controllava le banche e le grandi aziende non si limitò al sistema educativo quando
capì le più ampie possibilità di influenzare la popolazione attraverso una propaganda su

scala nazionale mascherata da pubblicità, che portò a sua volta alla creazione e ad un
rapido sviluppo dell’industria pubblicitaria americana, basata quasi interamente sui
principi identificati da Lippmann e Bernays. Poi ci sono stati i mezzi di informazione, a
cominciare dalla stampa e dalla radio, per poi rapidamente includere i film e poi la
televisione, che erano i canali attraverso i quali sarebbe stato eseguito questo
imponente piano di controllo della popolazione.

In sintesi, abbiamo una enorme cospirazione, da parte di una relativa manciata di
persone, per manipolare e controllare le percezioni e le convinzioni di un’intera nazione,
completamente per scopi perversi. Forse la parola “cospirazione” non è corretta, dato
che queste categorie di attori agivano in un certo senso indipendentemente, o almeno
in differenti ambiti come la pubblicità, il controllo dei media, l’educazione e la politica:
il risultato finale però non è diverso da quello che ci sarebbe stato se ci fosse stata una
cospirazione fortemente organizzata. Ovviamente, tutti sapevano che cosa gli altri
stavano facendo, ed erano totalmente consapevoli degli effetti combinati dei loro sforzi.
Se uniamo questi puntini, abbiamo i banchieri ebrei di origine europea e le loro
numerose e grandissime aziende, insieme alle ricche élite americane che esercitavano
un enorme controllo sul governo americano, e che di fatto hanno preso completamente
in mano l’istruzione americana, le banche e l’economia, la produzione industriale e,
cosa più importante di tutte, il contenuto delle menti e delle emozioni del popolo
americano.

In ogni caso, non c’era alcuna preoccupazione per il bene del popolo o della nazione,
nessun valore attribuito alla vita umana, all’esperienza umana e all’ambiente umano.
Era solo una questione di soldi, da ricavare attraverso il controllo sociale. Lippmann e
Bernays sono morti, ma i loro elementi fondamentali fatti di pratiche immorali,
manipolatorie e fuorvianti sono più virulenti che mai. Come scrisse Shakespeare
nel Giulio Cesare: “Il male che gli uomini fanno sopravvive a loro; il bene è spesso
sepolto con le loro ossa”.

*
Note [tutti i link sono in inglese]
(1) https://www.moonofshanghai.com/2020/04/substandard-education-inamerica.html
(2) https://www.libertarianism.org/people/george-seldes
(3) https://www.amazon.com/You-Cant-That-Attempting-Patriotism/dp/1332838243
(4) https://www.moonofshanghai.com/2020/04/what-is-difference-betweencapitalism.html
(5) https://paw.princeton.edu/article/p-source

(6) https://www.moonofshanghai.com/2020/07/cia-project-mk-ultra-july-22020.html
(7) https://ascensionglossary.com/index.php/Project_MKUltra
(8) https://www.moonofshanghai.com/2020/07/the-pleasures-of-depopulatingearth.html
(9) https://www.moonofshanghai.com/2020/04/lets-have-financial-crisis-firstwe.html
(10) https://www.amazon.com/Hidden-Persuaders-Vance-Packard/dp/097884310X
(11) https://www.nurturedevelopment.org/blog/the-7-tactics-of-hidden-persuaders/
(12) https://www.moonofshanghai.com/2020/04/the-american-love-affair-with.html
(13) Questa citazione non è originale ma ho perso la fonte.
(14) https://www.moonofshanghai.com/2020/10/en-larry-romanoff-nestlemurdering-with.html
(15) http://www.bluemoonofshanghai.com/politics/en-larry-romanoff-criminalcorporations-proctor-gamble-clean-face-dirty-heart/
(16) http://www.cbsnews.com/news/how-pg-brought-the-diaper-revolution-to-china/
(17) http://www.forbes.com/sites/china/2010/04/27/how-procter-and-gamblecultivates-customers-in-china/

Parte 5 – La propaganda continua inesorabile
Tradotto da Elvia Politi per Saker Italia

Nella maggior parte delle nazioni, quando una specifica condotta criminale raggiunge
proporzioni epidemiche, alla fine il governo agisce con decisione per debellarla. Non in
America: lì risolvono i problemi legalizzandola. Lo hanno fatto con l’“influence-peddling”
(lobbismo) e con le droghe, e la stessa cosa ora sta succedendo con la propaganda
interna, che non è stata legale per tanto tempo per proteggere i cittadini dal controllo
e dalla manipolazione psicologica da parte del loro stesso governo. La legge è stata
sempre ignorata, ma ora il Congresso sta suggerendo la finzione di abolire due
importanti leggi, lo Smith-Mundt Act del 1948 (1) (2) (3) e il Foreign Relations
Authorization Act del 1987, in modo da permettere alle autorità di diffondere falsa e
fuorviante propaganda e campagne di disinformazione contro il proprio popolo. Certo,
il governo lo ha sempre fatto di nascosto, a volte ad un livello elevatissimo, come nel
caso del marketing di guerra, ma è sempre stato illegale. Dopo questo, non lo sarà più.
Un ufficiale del Pentagono ha dichiarato che questa nuova misura “non prevederà
controlli. Nessuno saprà se l’informazione è corretta, parzialmente corretta o
completamente falsa”. In un articolo di USA Today, è stato riportato che le forze armate
americane (il Pentagono) già spendono circa 4 miliardi di dollari l’anno in propaganda
per influenzare l’opinione pubblica, gran parte della quale diretta a livello nazionale. (5)
(6) (7)

Adesso abbiamo i burattini (8) (9), i finti personaggi dei social media su Internet,
utilizzati dalle agenzie militari e di intelligence americane per influenzare e dirigere la
pubblica opinione in molti paesi, solitamente con l’intento di incitare la rivolta civile e
la rivoluzione. E’ evidente da tempo che queste tattiche sono state usate anche
internamente, e che la nuova legislazione stia semplicemente legalizzando la prassi.
Molte agenzie governative americane hanno acquisito questo software che gli permette

di inondare i social media con profili falsi che scrivono post a favore delle posizioni
governative e screditano chi ha opinioni contrarie o critica il governo. Il software è
particolarmente complesso: fornisce una grande quantità di informazioni per i profili di
queste persone finte, permette ad una sola persona di assumere le identità di ben 1.000
finti individui e di farli sembrare realmente in certi posti fisici, o addirittura in un vero
evento. Controllano l’indirizzo IP rendendo impossibile rilevare che una singola persona
in un solo luogo stia orchestrando tutta questa attività. Il manuale del programma dice
che: “c’è una gamma di trucchi per i social media che possiamo utilizzare per
aggiungere un grado di realtà a tutti i profili finti”. Il contratto richiede “server virtuali
privati” ubicati dentro e fuori gli Stati Uniti per dare false informazioni sulla
localizzazione, e richiede anche quello che definisce “mix di traffico”, che mischia l’uso
di internet dei controllori dei profili con quello di persone al di fuori di Centcom, in modo
da offrire “una eccellente copertura e una potente negabilità”.

Questo “software per la gestione di profili” viene ora utilizzato per manipolare l’opinione
pubblica su temi chiave, attraverso un numero illimitato di persone virtuali che
inondano regolarmente i social media americani con la propaganda filogovernativa, nel
tentativo di gestire la percezione pubblica e uccidere l’attivismo politico. Questo si
chiama “contro-messaggio”, e il Pentagono non ha fatto mistero delle sue attività nel
diffondere la “propaganda nera”, cioè diffondere consapevolmente delle bugie per
ingannare e disinformare il pubblico con lo scopo di soffocare il dissenso politico. Nella
sua crescente paura dell’attivismo politico, il governo americano ha etichettato Internet
come “terreno fertile per i terroristi interni”, e sembra includere in questa categoria
chiunque metta in dubbio la versione governativa degli eventi. Tutto questo fa parte di
un massiccio programma per minacciare, manipolare e schiacciare tutto il dissenso
pubblico, e per controllare non solo il dibattito interno ma anche per manipolare
attivamente l’opinione mondiale. La loro attività sta diventando normale in Cina:
quando dal punto di vista utilitaristico si verifica un evento esplosivo per la propaganda,
assistiamo a un’ondata di commenti su Weibo a favore della posizione americana,
palesemente postati da nativi Cinesi ma immancabilmente provenienti da Fort Langley,
in Virginia.

Il governo ha usato queste campagne diffamatorie (10) (11) (12) contro giornalisti e
altre persone di alto profilo che criticano la politica governativa americana, fino al punto
di creare dei profili falsi su Facebook e Twitter a loro nome, con post falsi pensati per
essere compromettenti sul piano personale, e ha creato anche dei falsi siti web e pagine
Wikipedia che dicono di essere di un certo individuo, il tutto con lo scopo di screditare
i “dissidenti”. Quando uno scienziato taiwanese ha diffuso la sua ricerca che
identificava i 5 aplotipi del Covid-19, e provava che l’origine doveva essere l’America
dato che queste tipologie erano presenti solo negli Stati Uniti, Voice of America ha
perseguitato così tanto quest’uomo da costringerlo a chiudere tutti i suoi profili social e
a nascondersi.

In molte nazioni il governo americano svolge azioni di sorveglianza e infiltrazione per
controllare il dibattito pubblico, creando in altri paesi piattaforme social media similTwitter, ufficialmente locali ma tutte monitorate e controllate dalle agenzie americane.
La maggior parte sono opera dell’USAID. Gli Americani dichiarano innocentemente che

lo scopo è “incoraggiare un’aperta discussione politica” (in ogni nazione ma non negli
Stati Uniti) ma è una “discussione” che loro intendono interamente controllare e alterare
per realizzare il loro programma di incitamento alla rivolta e alla rivoluzione. Una di
queste piattaforme a Cuba è stata ampiamente ridicolizzata quando all’inizio del 2014
è stata smascherata pubblicamente ed è stata chiusa (13) (14) (15). Anche l’Associated
Press ha riportato che “è stata istituita per incoraggiare il dissenso politico” ma i
funzionari della Casa Bianca hanno dichiarato che volevano solo “dare ai Cubani una
piattaforma su cui condividere idee e scambiarsi informazioni”, affermando che era
utilizzata per “condividere i punteggi del cricket” e dagli agricoltori per “condividere i
prezzi del mercato”. Forse, ma è stata utilizzata principalmente per la destabilizzazione
politica. Il Dipartimento di Stato e l’USAID hanno spinto energicamente queste
piattaforme dopo il loro successo nell’aver provocato le rivolte in Egitto, Tunisia e Iran.
Il Dipartimento di Stato ha anche elargito diversi milioni di dollari a un gruppo di hacker
americani per sviluppare un sistema conosciuto come “rete mesh”, per permettere ai
dissidenti cubani, sponsorizzati dagli Stati Uniti, di comunicare più liberamente e in
maggiore sicurezza; anche l’USAID si è impegnata nella stessa causa con altri svariati
milioni. Questo è precisamente quello che gli Stati Uniti stanno facendo ad Hong Kong
da molti anni.

I veri proprietari e controllori di Google stanno facendo esattamente la stessa cosa.
Google non sta facendo propaganda attiva, ma funziona come un varco
dell’informazione, dove tutte le ricerche vengono pesantemente censurate e priorizzate
in modo che vediamo solo cosa il governo segreto vuole che vediamo e riceviamo,
l’informazione che loro vogliono e ci permettono di avere (16). Facebook e Twitter non
sono meglio (17). Wikipedia è diversa, essendo uno dei più criminalmente attivi e
disonesti canali di propaganda al mondo (18). Su Wikipedia c’è incredibilmente poco
che non sia censurato o del tutto falso. Se volete sapere il numero dei protoni in un
atomo di Cesio, troverete la risposta corretta; ma in un qualsiasi ambito che riguarda
storia, politica, guerre, governo, Israeliani, Israele, Arabi, membri dell’”Asse del male”,
crimini del governo e delle aziende, verità dei banchieri europei e il loro saccheggiare il
mondo, Wikipedia è disinformazione disinfettata al 95%. E questa propaganda è forte:
Wikipedia ha decine di migliaia di “volontari” che rovistano tra tutti i contributi delle
pagine per trovare elementi che richiedano modifiche o cancellazioni. Molte persone
hanno segnalato di aver corretto informazioni evidentemente false, per scoprire solo
poco dopo che le loro correzioni erano state cancellate e la pagina era stata bloccata.
Forse l’ironia più grande sta nella dichiarazione di Wikipedia che “il contenuto richiede
elementi verificabili”. Forse, ma solo da voi.

L’ultimo pilastro dell’ingegneria sociale sono le società di media e di intrattenimento di
proprietà e/o controllate da ebrei, che hanno abbandonato da molto tempo la diffusione
della verità e dell’informazione e hanno adottato a braccia aperte l’obiettivo primario di
fare propaganda sull’opinione pubblica. Oggi gli ambiti sono diversi da quelli del
marketing della guerra di Bernays, ma (ed è molto importante capirlo) l’intensità
rimane la stessa. Proprio come a suo tempo Bernays inondava qualsivoglia canale
mediatico con l’odio guerrafondaio, oggi quegli stessi canali sono diretti a nazioni
diverse dalla Germania (come Cina, Russia, Iran, Iraq, Libia, Cuba, Siria, Venezuela)
per instillare la paura (la guerra al terrorismo) che viene facilmente manipolata per
raggiungere sorprendenti misure di controllo sociale, e per fornire un’informazione

meno accurata per mantenere il pubblico nell’ignoranza e nella confusione su tutte le
questioni importanti. Paul Craig Roberts ha scritto che “i media americani non sono a
servizio della verità ma sono a servizio del governo e dei gruppi di interesse che
legittimano il governo. La funzione dei ‘media mainstream’ è di vendere prodotti e fare
il lavaggio del cervello al pubblico per conto del governo e dei gruppi di interesse”
(19). E’ precisamente così.

Anche gli editori sostengono questa vasta campagna di propaganda. Soprattutto il
contenuto dei libri scolastici è pesantemente controllato dai diversi elementi della
macchina della propaganda, con un numero infinito di argomenti e teorie vietati.
Howard Zinn è stato un’eccezione notevole, perché sono stati pubblicati alcuni dei suoi
“radicali” (leggi “corretti”) libri di storia; oggi, però, solo poco tempo dopo la sua morte,
tutti i suoi libri sono stati rimossi dalle biblioteche scolastiche e distrutti. Durante le
ultime due o tre generazioni è diventato sempre più difficile (e ora quasi impossibile)
pubblicare libri su argomenti che potrebbero rappresentare una minaccia alle attività
del governo segreto. Non poche persone sono state uccise per averci provato. La
concentrazione del potere nei media e nell’editoria non è un caso, ma fa parte di un
piano per eliminare l’informazione contraria agli interessi superiori delle persone
invisibili di Bernays. Oggi molti editori e autori possono testimoniare che Amazon
nasconde di proposito molti libri fingendo di venderli.

Neal Gabler, autore di “An Empire of Their Own: How the Jews invented
Hollywood” [“Un impero tutto loro: come gli ebrei hanno inventato Hollywood”],
scriveva: “Ciò che sorprende è il livello di successo che hanno raggiunto nel diffondere
questa narrativa in tutto il mondo. Creando un’America ‘ombra’, che idealizzasse ogni
vecchio luogo comune di gloria sulla nazione, gli ebrei di Hollywood hanno creato una
potente serie di immagini e di idee così potenti che, in un certo senso, hanno colonizzato
l’immaginario americano. Alla fine, i valori americani sono stati in gran parte definiti
dai film realizzati dagli Ebrei”.

L’industria cinematografica americana è la peggiore tra tutti i media nel falsificare la
storia e la realtà rimpiazzandole con una mitologia prefabbricata. Un esempio recente
è il ritratto, imperdonabilmente distorto, di Lincoln, della schiavitù e della Guerra Civile
americana fatto da Steven Spielberg. E’ stata la Barings Bank dei Rotschild a finanziare
il commercio delle schiavi e molti (se non la maggior parte) dei commercianti di schiavi
erano ebrei. Inoltre, abbiamo una documentazione sufficiente sul fatto che sono stati i
banchieri ebrei in Europa ad incentivare nella società americana la spaccatura relativa
alla schiavitù, per istigare la guerra civile. Alla luce di quanto detto, il film di Spielberg
è una rappresentazione particolarmente offensiva, falsa e immaginaria dei fatti reali.
Come osservato da un giornalista, nel film di Spielberg “c’erano troppi negri e troppo
pochi ebrei”. Il risultato è che decine di milioni di creduloni americani si porteranno
nella tomba un’idea totalmente e assolutamente falsa di un periodo critico della loro
storia nazionale.

Questo è il vero tema che ci riporta a Bernays, il quale scriveva:

“Il cinema americano è il più grande e inconscio veicolo di propaganda nel mondo
di oggi. E’ un grande distributore di idee e opinioni. Il film può standardizzare le
idee e le abitudini di una nazione”.

Comincia anche molto presto a indottrinare le menti dei più piccoli.

“Gli ebrei americani hanno sempre utilizzato i loro film come un attivo canale di
propaganda per trasmettere, non solo la loro agenda politica ma anche la finzione
della cultura, dei valori e del modo di pensare americani alle persone di altre
nazioni, dato che questi film sono un’espressione di individualismo e lotta per la
ricerca della libertà o per la realizzazione del sogno americano. Hanno sempre
rappresentato una società idealizzata intesa ad evocare negli altri una sorta di
desiderio per l’America e per ciò che essa sembra essere. Tutto è sapientemente
organizzato, con un’attenzione meticolosa ai minimi dettagli di ambientazione,
con la bandiera americana così spesso in evidenza e gli Americani sempre ritratti
come leader del mondo. Tutto questo è un grande e tenace tentativo di una sorta
di colonizzazione culturale del mondo, con gli ebrei che primeggiano nella
rappresentazione di uno strato superficiale di intensi effetti audio-visivi ‘così ricchi
di immagini e poveri di contenuto che manipolano le nostre emozioni e mandano
in corto circuito la nostra ragione’”.

La grande obiezione a tutto questo è che la rappresentazione è totalmente falsa, dato
che gli Stati Uniti non hanno nulla a che vedere con le mitiche rappresentazioni
cinematografiche, e dato che i valori promossi e accettati inconsciamente non
appartengono di fatto agli Americani, e sicuramente non ai leader della loro nazione.
Come ogni cosa simile che viene dagli Stati Uniti, i film americani sono bugie stimolanti
e di alta qualità, motivo per cui molte nazioni limitano i contenuti americani.

Tutti i precedentemente citati (radio, televisione, giornali, riviste, industria
pubblicitaria, film di Hollywood, programmi televisivi, editoria e vendita dei libri,
Wikipedia, social media) sono controllati da Ebrei. Il loro controllo sull’informazione è
quasi completo, il che gli dà il potere di influenzare direttamente i pensieri e i
comportamenti delle persone, e di alterare il corso degli eventi. Tutto questo segue lo
stesso, inesorabile copione della propaganda (22) (23) (24). Non sono dispiaciuti di
questo controllo. Philip Weiss ha scritto un articolo su Mondoweiss intitolato “Gli Ebrei
dominano i media americani? E anche se fosse?” (25). Mi vengono in mente parecchie
obiezioni.

Il controllo sui mass media e sull’industria cinematografica è sempre stato
fondamentale per la diffusione della propaganda negli Stati Uniti: i media presentano
la narrativa da adottare e i film glorificano i miti della propaganda camuffati da

intrattenimento. Gli Stati Uniti sono l’unica nazione quasi completamente saturata dai
media, dove gli Americani vengono bombardati quotidianamente da migliaia di
immagini su ciò che è fondamentalmente ideologia politica che guida l’opinione popolare
verso una direzione predefinita. I media stessi e molte parti del governo spendono
centinaia di milioni di dollari ogni anno nell’arte della propaganda pubblica destinata al
branco confuso, un bombardamento da parte dei mass media che quotidianamente dà
forma alla concezione della realtà americana. Lo scrittore americano Gore Vidal
scriveva:

“Non si riesce a superare la densità della propaganda con cui, attraverso i temuti
media, è stato riempito il popolo americano e l’orribile sistema educativo pubblico
a disposizione di una persona normale. E’ proprio grottesco. Negli Stati Uniti la
morsa corporativa sull’opinione è uno dei prodigi del mondo occidentale. Nessun
paese del Primo Mondo è mai riuscito a eliminare così interamente dai suoi media
tutta l’oggettività, men che meno il dissenso”. (26)

Tutti i cosiddetti valori (che gli Americani hanno così a cuore e sembrano così
determinati a imporre a tutte le altre nazioni) hanno la loro origine nella propaganda
diffusa dal governo invisibile di Bernays attraverso questo cartello mediatico
saldamente mantenuto. La dottoressa Nancy Snow, una ricercatrice di scienze politiche,
scriveva che “la propaganda è più efficace quando è meno evidente. Quello che gli
Americani non sanno è che la propaganda americana è nascosta, e le sue
caratteristiche, integrate all’interno della comunicazione e dell’intrattenimento,
persuadono le persone che loro non vengono manipolate. La propaganda non dovrebbe
far parte di una ‘società aperta’. Ora molti dei nostri media sono così ricchi di immagini
e poveri di contenuto che servono solamente a catturare lo sguardo, manipolare le
nostre emozioni e mandare in corto circuito la nostra ragione. Le industrie della
propaganda e della pubblicità quindi funzionano sempre più come industrie di
obbedienza per adulti. Insegnano al loro pubblico come sentire e cosa pensare, e
sempre più persone seguono e accettano i segnali senza fare domande”.

La Snow ha descritto uno dei suoi precedenti lavori come “propagandista” per l’Agenzia
dell’Informazione americana. Ha detto: “Negli Stati Uniti non ci vediamo come un paese
che fa propaganda, anche se nel resto del mondo siamo visti come la nazione più
propagandistica”. Secondo lei, negli Stati Uniti ci sono più professionisti di Pubbliche
Relazioni che giornalisti e la portata globale di ciò che Bernays chiamava Pubbliche
Relazioni è solo un eufemismo per la propaganda che coinvolge tutti i media
statunitensi. Un esempio di questo è stata la nomina di un professionista pubblicitario
a Sottosegretario di Stato per la diplomazia pubblica e i gli affari pubblici. In un articolo
del Los Angeles Times, Naomi Klein scriveva che “[Charlotte Beers] non ha avuto
precedenti esperienze nel Dipartimento di Stato ma ha ricoperto incarichi di rilievo nelle
agenzie pubblicitarie J. Walter Thompson e Ogilvy & Mather; ha creato marchi per ogni
cosa, dal cibo per cani ai trapani elettrici, e ora il suo compito era quello di fare la sua
magia per la più grande sfida di ‘branding’: vendere gli Stati Uniti e la sua guerra al
terrorismo ad un mondo sempre più ostile” (27) (28) (29).

Il Segretario di Stato Colin Powell ha fortemente difeso la scelta:

“Non c’è nulla di sbagliato nel prendere qualcuno che conosca come vendere
qualcosa. Noi stiamo vendendo un prodotto. Abbiamo bisogno di qualcuno che
possa fare un re-branding della politica estera americana e della diplomazia”. (30)

Ho scritto altrove delle storie false che l’esercito americano ha inventato per invadere
l’Iraq e la Libia, con video fatti con gente del posto che sembrava acclamare gli invasori
americani come eroi liberatori. Forse vi siete chiesti perché a quanto parte in molti paesi
(Iraq, Libia, Jugoslavia, Iran, Ucraina) i “manifestanti per la libertà” scrivano tutti i loro
cartelli di protesta in inglese: sono tutti finti e destinati ad un pubblico americano.
Eccovi qualche informazione di base, tratta da un discorso tenuto da John Rendon
all’Accademia Aereonautica degli Stati Uniti. Rendon ha detto: “Non sono uno stratega
di sicurezza nazionale o un esperto militare di tattica. Sono un politico, un guerriero
dell’informazione e un manager della percezione” e a quel punto ha ricordato al suo
pubblico che quando le truppe americane entrarono a Kuwait City durante la prima
Guerra del Golfo, ricevettero un saluto estremamente entusiastico da centinaia di
Kuwaiti che sventolavano delle bandiere americane. Poi ha chiesto: “Vi siete mai fermati
a pensare come le persone di Kuwait City siano riuscite a trovare delle bandiere
americane? Beh, conoscete la risposta: quello era uno dei miei compiti di allora” (31)
(32). E’ interessante che gli Americani si vantino così apertamente della loro perversa
manipolazione delle persone in tutto il mondo. Pompeo si vantava così: “Abbiamo
mentito, abbiamo imbrogliato, abbiamo rubato”. E gli Americani hanno applaudito.

La stupidità della propaganda americana non conosce limiti. Alcuni anni fa, prima che
il Presidente Bush atterrasse con l’elicottero in un parco pubblico del centro durante la
sua visita in Italia, ho visto dozzine di agenti del Servizio Segreto che spruzzavano
vernice su tutta l’erba per darle una gradevole tonalità di verde, in modo che Bush
potesse apparire più attraente in televisione. Quando un Presidente o un Segretario di
Stato degli Stati Uniti parla in una sala vuota delle Nazioni Unite, in modo servizievole
i media tagliano e incollano il pubblico dal discorso di un altro oratore, così da rendere
orgogliosi gli Americani che il loro leader è stato applaudito con entusiasmo da una folla
da tutto esaurito.

Oggi, ogni parte dell’America è incentrata sul marketing, vendendo il fumo invece
dell’arrosto. La filosofia operativa viene definita “gestione della percezione”, cioè il
tentativo di sostituire la realtà con una versione fittizia e utopica degli eventi. Vengono
fatti grandi sforzi per determinare quali azioni o atteggiamenti o sentimenti
rappresentare al pubblico americano e al mondo, quali elementi o informazioni
dovrebbero essere negati al pubblico e quali “indicatori” debbano essere trasmessi al
pubblico per influenzare le sue emozioni e offuscare il suo ragionamento obiettivo.
Questa gestione della percezione combina alcuni fattori, alcune verità non correlate,
una grande quantità di inganno, tutti avvolti in strati di ciò che viene definito “operazioni
psicologiche” e utilizzato per vendere patriottismo, guerre, capitalismo, paura e
fascismo. Questa è l’eredità di Lippmann e di Bernays: un’intera nazione si è deteriorata

a tal punto che la sostanza di un prodotto è irrilevante e la percezione del marchio è
tutto.

Nelle menti degli Americani l’immagine del loro paese consiste in una vasta gamma di
disinformazione, falsità e miti, che coprono ogni aspetto dell’esperienza umana e che
loro credono essere vere, con devozione e anche in maniera aggressiva. La ragione per
cui mi sono soffermato così a lungo sul tema della propaganda, è per dimostrare la
stessa verità: l’immagine che gli stranieri hanno degli Stati Uniti consiste nella stessa
vasta gamma di bugie, disinformazione, falsità e miti, dato che la loro comprensione
degli Stati Uniti è falsata come quella degli stessi Americani. Quasi tutto quello che
leggiamo, vediamo e apprendiamo sugli Stati Uniti è propaganda mitologica molto
lontana dalla realtà. Compriamo il fumo senza l’arrosto, paghiamo il marchio senza
capire o addirittura ricevere il prodotto.

Il governo segreto di Bernays ha preso il controllo delle basi ideologiche di tutta
l’America: l’aggressione della propaganda comprende i settori nazionali della politica,
delle aziende, delle banche, della politica estera, delle forze armate, dei media e delle
università, nel tentativo di costringerli tutti in un unico e coeso stato mentale. Non si
tratta semplicemente di informazione o disinformazione. Controllando le fonti e
decidendo quindi cosa si può e non si può capire e imparare, pianificano e decidono
come ti senti e cosa pensi e, fondamentalmente, chi ha o non ha voce in capitolo.
Questo è ciò che ha portato il direttore della CIA William Casey a dichiarare: “Sapremo
che il nostro programma di disinformazione è completo quando tutto ciò a cui crede il
pubblico americano è falso” (33).

Il mondo sembra che si stia finalmente risvegliando dalla stupida finzione che è oggi
l’America. Il Centro di Ricerca Pew ha di recente condotto diversi studi che registrano
una crescente sfiducia per tutto ciò che è americano nella gran parte dei paesi (34), tra
cui la Cina e l’Europa occidentale; rileva, allo stesso tempo, che i cittadini americani
stanno ricevendo una sempre più ristretta visione sulle importanti questioni mondiali,
aggravando la loro già leggendaria ignoranza. Il Pew rileva anche che, mentre gli
Americani ricevono un’informazione limitata e ridotta a slogan infantili privi di portata,
profondità e contesto, questa ignoranza fabbricata consapevolmente aumenta anche la
facilità di chi fa propaganda nel fare false dichiarazioni che sembrano vere e difficili da
mettere in discussione.

Un esempio recente è stato il colpo di Stato politico in Ucraina, quando per la seconda
volta gli Stati Uniti hanno rovesciato un governo eletto di quella nazione. Gli Americani
hanno prima provocato una mini-rivoluzione e installato Julia Tymoshenko come
presidente fantoccio; il regno di questa regina si è concluso prematuramente quando è
stata imprigionata per gravi frodi, appropriazione indebita e omicidio. Gli Americani
hanno poi investito (per loro stessa ammissione) più di 5 miliardi di dollari per
destabilizzare il paese con una quantità impressionante di violenza in un secondo
tentativo di prendere il controllo, tentativo che è andato in fumo quando gran parte
dell’Ucraina orientale, specialmente la Crimea, si è opposta all’azione americana e ha

votato per separarsi dall’Ucraina e ricongiungersi con la Russia. Per capire il contesto,
la Crimea è sempre stata parte della Russia, ma solo di recente è stata “regalata”
all’Ucraina come misura di pace; i suoi cittadini sono praticamente tutti di etnia russa
e volevano tornare a casa.

Ma i media americani hanno trasmesso solo le notizie e i video sui disordini, omettendo
il fatto che sono stati tutti stimolati e finanziati dagli Stati Uniti, e che la CIA aveva un
contingente enorme che risiedeva a Kiev e orchestrava gli eventi dall’ambasciata
americana. Hanno specificamente omesso il video dei “manifestanti democratici” che
dopo tornavano all’ambasciata americana per essere pagati. I disordini sono stati
attribuiti all’“ingerenza” della Russia e presentati come grida di libertà del popolo
ucraino, mentre il voto di secessione dei cittadini della Crimea, che è stato totalmente
volontario, è stato descritto dai media americani come una “invasione russa”. E’ in
questo contesto che gli Stati Uniti cavalcano il loro cavallo bianco di ipocrisia morale e
fingono di “mettere in guardia” la Russia sull’“interferenza nelle elezioni ucraine”,
riempiendo i cuori americani con l’orgoglio per la lotta della loro nazione per la verità e
la libertà. Con questa falsa immagine fortemente propagandata che inonda i media
americani, la maggior parte degli Americani è convinta di comprendere con chiarezza
la situazione in Ucraina e che la Russia sia davvero “l’impero del male”. Di fatto, non
capiscono nulla con chiarezza, e quel poco che sanno è sbagliato; ma quando il governo
di una nazione controlla così a fondo i media e la narrativa, ed è un bugiardo patologico,
che speranza c’è per la gente?

Questo marketing della “gestione della percezione” del marchio americano non è
limitato al suolo statunitense: ancora più tempo e denaro vengono spesi per gestire la
percezione nelle altre nazioni, e una di queste è la Cina. Gli Stati Uniti spendono ogni
anno più di 300 milioni di dollari in Cina per commercializzare il loro marchio senza
prodotto. Non sono solo canali come Voice of America: l’America fa sforzi erculei per
seminare messaggi pro-America nei giornali, nelle riviste, sui social media Weibo e
WeChat, nella struttura dei dialoghi, piazzando professori ospiti nelle scuole e nelle
università cinesi, e in migliaia di altre fonti che raggiungano il pubblico. Questa è
totalmente un’operazione di guerra psicologica, e viene descritta dagli Americani in
questi termini. Lo scopo di questo enorme sforzo è semplicemente di impiegare ogni
sorta di bugia e disinformazione per far sembrare cattivo il governo cinese agli occhi
del suo popolo (e del mondo).

Per fare un esempio, il console generale americano a Guangzhou, Jim Levy, ha riempito
Internet di informazioni completamente false o fortemente distorte sull’improvvisa
discriminazione razziale contro i neri in Cina. Per capire il contesto, tutti i visti sono
scaduti durante la pandemia di Covid-19, per cui tutti gli stranieri sono tornati a casa
e aspettano l’approvazione di nuovi visti. Molti africani, in Cina per comprare beni a
basso costo da spedire in patria, e riluttanti a perdere la loro fonte di reddito, non hanno
voluto ottemperare e si sono nascosti essenzialmente come dei clandestini. Dato che
gli ufficiali sanitari giravano per fare i test sugli stranieri e ottenere i codici sanitari, ci
sono state molte storie di africani che saltavano fuori dalle finestre (speriamo fossero
al primo piano) per sfuggire alle autorità mediche ed evitare la necessaria quarantena.
Alla fine, la polizia ha dovuto dare istruzioni agli alloggi e agli hotel di non fornire

sistemazione a chi non avesse un visto valido, ma il Consolato americano ha riempito i
social media cinesi e le onde radio straniere con storie tipo “Nazioni africane, gli Stati
Uniti denunciano il razzismo contro i neri in Cina” (35) (36). La mia opinione su Levy
non è positiva, specialmente da quando usa il suo incarico di diplomatico americano per
promuovere gli obiettivi politici dei suoi padroni ebrei. In maniera simile, un altro ebreo
americano, Alan Dershowitz (proveniente da Harvard), non molto tempo dopo ha
tenuto un discorso presso l’AIPAC, il Godzilla dell’influenza ebraica negli Stati Uniti, in
cui ha chiesto a tutti gli ebrei di esercitare quanta più pressione possibile sulle
immaginarie violazioni dei diritti umani in Tibet da parte della Cina, per distogliere
l’attenzione mondiale dalle atrocità degli ebrei in Palestina. La politica internazionale
sostenuta dalla propaganda, cioè la “gestione della percezione”, è un affare sporco.

Oggi Hong Kong è satura di controllo della CIA e di altri media americani, dato che la
loro campagna di propaganda a lungo termine è la causa dell’agitazione politica filooccidentale e della visione persistentemente negativa della Cina, che là hanno origine.
George Soros, un altro ebreo americano, finanzia il sedizioso “China Media
Project” [Progetto Media Cinesi] presso l’Università di Hong Kong, che produce una
massiccia campagna anti-cinese ed è responsabile di molta della violenza di laggiù. La
violenza e il caos in Tibet e nello Xinjiang hanno la stessa origine. Philip Agee, un ex
agente della CIA (37), ha scritto che gli Stati Uniti portano avanti questa illegale
interferenza in Tibet sin da prima degli anni ’50 e ’60, e ha affermato che i suoi compiti
nella CIA prevedevano il tentativo di penetrare e manipolare le istituzioni del potere,
infiltrare e manipolare partiti politici, sindacati, movimenti giovanili e studenteschi,
società intellettuali, professionali e culturali, gruppi religiosi, gruppi femminili e
soprattutto i media. Descrive in dettaglio come pagava i giornalisti per pubblicare la
propaganda americana come se fossero notizie proprie dei giornalisti e come la CIA
spendeva enormi somme di denaro per intervenire nelle elezioni straniere e
promuovere e far eleggere un candidato fantoccio degli Americani. Il New York Times
ha avuto ben poco di carino da dire su Agee nel suo necrologio (38).

Jonathan Power ci ha raccontato che uno dei diplomatici britannici di alto livello aveva
dichiarato: “Solo negli Stati Uniti si legge che il mondo desidera la leadership
americana; in tutti gli altri posti si legge dell’arroganza e dell’unilateralismo americani”
(39) (40). Power ha scritto inoltre che “l’America è tristemente nella morsa delle ‘idee
esaurite’” (41). Come ha osservato Naomi Klein, generalmente le nazioni non si
oppongono ai cosiddetti “valori” americani ma al fatto che gli Stati Uniti non vi si
attengono; degli Stati Uniti i critici vedono solo l’unilateralismo, il disprezzo del diritto
internazionale, la grande disparità nella ricchezza e le crescenti e ingiustificate
repressioni e violazioni dei diritti civili. La Klein ha scritto che il problema americano
“non è con il marchio ma con il prodotto” e che la grande e crescente rabbia
internazionale (ed è rabbia) nasce “non solo dai fatti ma anche da una chiara percezione
della pubblicità ingannevole”. In altre parole, l’ipocrisia americana, la sindrome
dell’utopia, di cui ho scritto in precedenza. Sembra, comunque, che gli Americani siano
inconsapevoli di queste realtà e stiano raddoppiando il loro sforzo nel fare propaganda
non solo su tutti gli Americani ma anche nel mondo.
*
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Epilogo -- Capitan America – L’uomo con due teste
Tradotto da Elvia Politi

Se il precedente saggio intitolato “Se l’America si dissolve…” era l’introduzione alla serie
di articoli su Bernays e la Propaganda, questo articolo ne costituisce l’epilogo.

Qui ripercorrerò in breve alcune osservazioni fatte in precedenza al fine di sviluppare
un elemento che ha bisogno di una ulteriore trattazione.

Nell’articolo intitolato “La sindrome dell’Utopia” ho citato la teoria di Elizabeth
Anderson su ciò che io chiamo “La maschera della propaganda”. Questa teoria
afferma che, quando le idee politiche o la “storia ufficiale” divergono troppo dalla realtà,
gli ideali o la narrativa ufficiale diventano loro stessi una sorta di maschera che ci
impedisce di percepire il divario. Quando la dottrina della propaganda è troppo lontana
dalla verità fattuale, le vittime perdono la loro capacità di distinguere la realtà dalla
finzione e diventano incapaci di riconoscere la discrepanza tra i loro ideali e le loro
azioni o tra le loro convinzione e la verità. Nello stesso articolo ho delineato come gli
Americani siano colpevoli di ciò che io definisco la “sindrome dell’utopia”: essi, infatti,
non si confrontano con il mondo reale delle loro azioni ma con un qualche standard
utopico di ideali che esistono solo nella loro immaginazione, un mondo fatto di fantasie
e illusioni distinte dalla realtà. Successivamente, ho trattato la mentalità in bianco e
nero che pervade l’America, il risultato della loro cristianità e il lavoro di Bernays, i cui
metodi di manipolazione dell’opinione pubblica hanno creato un tipo di mentalità
binaria. Bernays ha affermato che un sovraccarico emotivo nella sua propaganda può
produrre nelle sue vittime solo una limitata gamma di potenti risposte emotive,
forzando il passaggio emotivo in una modalità binaria “on/off”, senza nessun’altra
alternativa.

All’interno di questa struttura binaria, è interessante vedere come gli Americani abbiano
due approcci rispetto alla loro preziosa democrazia. Da una parte, predicano in modo
ottuso e fervente che il loro sistema politico multipartitico è l’apice dello sviluppo
evolutivo umano, un valore universale donatogli dal loro Dio che rappresenta i desideri
di tutta l’umanità; dall’altra, invece, condannano con veemenza quella stessa
democrazia come irrimediabilmente corrotta e ne condannano i politici di cui ci si può
fidare meno dei serpenti o di un venditore di macchine usate.

In questo modo, sembra che gli Americani abbiano due cervelli apparentemente
scollegati e incapaci di comunicare l’uno con l’altro: un cervello predica con forza la
finzione utopica di una bella villa sulla collina, mentre l’altro cervello rigetta con
disprezzo la realtà, fatta di fondamenta incrinate, di un tetto con infiltrazioni, di
pavimenti sconnessi e impianti difettosi, e così via. Eppure, il proprietario del cervello
è apparentemente inconsapevole di queste due realtà correlate e decisamente
contradditorie.

Questi modelli comportamentali non sono difficili da capire se consideriamo vero il fatto
che davvero gli Americani hanno due cervelli scollegati, non fisicamente ma dal
punto di vista mentale. Come tutti gli schizofrenici, gran parte degli Americani mostra
ciò che gli esperti chiamano una “spaccatura delle funzioni mentali”, un disturbo
mentale caratterizzato dall’incapacità di riconoscere ciò che è reale: il sintomo più
comune è il credere a false credenze.

Questa conseguente schizofrenia sembra condividere la scena con una variazione di ciò
che viene chiamato “disturbo da personalità multipla”, un “difetto mentale
caratterizzato da due distinti e dissociati stati di personalità che controllano in maniera

alternata il comportamento di una persona, accompagnato da problemi di memoria non
spiegabili come una normale dimenticanza”. Questa combinazione si riassume in:
persone che a) hanno convinzioni totalmente false, incapaci di distinguere la realtà
dalla finzione, che b) mostrano due distinti ma dissociati e opposti stati mentali, che c)
mostrano poca o nessuna sovrapposizione di memoria tra questi due stati.

Per quanto strano possa sembrare, questa è una descrizione degli Americani troppo
perfetta per essere una coincidenza irrilevante. Devo ora sottolineare che entrambi
questi disturbi mentali vengono diagnosticati molto più di frequente negli Stati Uniti che
in qualsiasi altra nazione.

Gli Americani vengono sommersi di propaganda utopica fin dall’infanzia: un ingannevole
Nuovo Testamento sovraccaricato di religione ed emozione li indottrina, facendogli
credere di avere una superiorità morale donatagli dal loro Dio, e gli fornisce la Maschera
della Propaganda con cui non possono più riconoscere l’ampia discrepanza fra i loro
ideali e le loro azioni (o le azioni del loro governo). Il loro marchio evangelico di
cristianità gli dona la convinzione di essere “buoni” e che siano “buone” anche tutte le
loro azioni, sebbene cattive.

Ne consegue che essi si confrontano non con il mondo reale delle loro azioni ma solo
con i loro ideali utopici programmati. E’ logico che gli Americani sembrino ciechi difronte
a questa netta discrepanza dovuta alla compromissione della memoria quando passano
da un personalità all’altra: la spiegazione risiede in Bernays e nell’interruttore “on/off”
che controlla i due cervelli. La questione è semplice: entrambi i cervelli (o gli stati
della personalità) non possono essere “on” nello stesso momento.

La condizione e i suoi stati sono facilmente osservabili. Durante un discorso privo di
minacce, la maggior parte dei cervelli americani può passare allo stato di realtà e
riconoscere la democrazia e il capitalismo per ciò che sono, con tutte le piaghe e le
vesciche visibili e assolutamente condannate. In questi momenti incustoditi, molti
Americani fanno una marea di critiche e condannano moralmente il loro sistema
capitalistico, con una comprensione - se non fattuale, almeno intuitiva - del carattere
criminale delle loro corporazioni e delle banche, della fondamentalmente ingiusta
natura dei loro sistemi legali e giudiziari, così come dei fallimenti del loro tanto
decantato sistema democratico multi-partitico.

Sanno benissimo che i loro banchieri di Wall Street sono dei vampiri predatori, che i
loro tribunali non perseguono né la legge né la giustizia, che la loro democrazia è
irrimediabilmente corrotta e che gran parte dei loro politici e dei dirigenti aziendali
dovrebbe stare in prigione. Sono, soprattutto, piuttosto consapevoli delle devastanti
ingiustizie del loro sistema capitalistico e sorprendentemente consapevoli dell’inutilità
della loro grande “democrazia”. Ci si può sorprendere nel vedere la loro chiarezza di
idee e la durezza del loro giudizio su questi fallimenti.

Ma quando viene minacciato su questi fondamentali o quando viene esposto a uno
stimolo propagandistico ricco dal punto di vista emotivo e con la possibilità di “sentirsi
bene a essere un americano”, il cervello della realtà si spegne e si accende il cervello
dell’utopia, e noi veniamo travolti da una ondata religiosa (talvolta spaventosa) di
assurdità nazionalistiche. Ho scritto in precedenza che molto di ciò che viene attribuito
all’ipocrisia americana può in realtà essere dovuto a un tipo di follia specificamente
americana, che potrebbe essere il caso in questione.

Nessun’altra nazione al mondo è stata esposta a un lavaggio del cervello di
propaganda politico-religiosa su così larga scala. In America il patriottismo non è
né naturale né spontaneo: è stato pianificato, programmato e instillato dalla nascita a
tutti gli Americani, almeno quelli bianchi. Talvolta è così folle da essere comico e
tendente al ridicolo, ma allo stesso tempo è piuttosto spaventoso. Prendete questo
esempio:

L’argomento dei media è che sempre meno Americani comprano gli alberi di Natale e
preferiscono quelli artificiali, che danno meno fastidio e sono riutilizzabili. L’industria
degli alberi veri avverte una minaccia a lungo termine alla sua sopravvivenza. Qui non
c’è politica né religione. Ma questa è l’America e qui le cose sono diverse. Il problema,
secondo i media americani, non è il cambiamento dei gusti dei consumatori ma è invece
la Cina, in particolare “i finti alberi di Natale cinesi a basso costo”. La Cina sta
“minacciando i nostri autentici alberi americani” e, cosa ancora più importante, la Cina
sta anche minacciando gli “Americani patriottici” che forniscono gli autentici alberi
americani. Gli articoli dei media, quindi, consigliavano a questi Americani minacciati di
dimostrare il loro patriottismo e di andare nella foresta per trovare “un albero cresciuto
da Dio”. Quando leggete cose del genere, ridete o piangete?

Questa tragica combinazione di grave squilibrio mentale e di spiacevole immaturità
emotiva crea un problema esistenziale a questi isterici Americani in età prepuberale.
Da un lato, devono obbligatoriamente sentirsi bene per essere americani perché è la
loro unica fonte di sostentamento emotivo. Dall’altro, però, il fatto di essere americani
non si sostanzia in nulla per far sentire bene qualcuno per qualcosa. Peggio ancora, per
loro non è sufficiente sentirsi semplicemente bene con se stessi, ma devono
assolutamente sentirsi migliori degli altri, che è la ragione per cui hanno bisogno di un
confronto esterno per dar luce alla loro superiorità. Nonostante il loro inesistente
eccezionalismo e la loro dichiarata schiacciante superiorità morale, c’è anche una
consapevolezza interiore che queste affermazioni sono false: lo testimoniano i loro
costanti tentativi di dimostrare quella superiorità che, se fosse reale, sarebbe talmente
ovvia da non dover essere dimostrata.

Gli Americani, tuttavia, non hanno nulla di valore che gli sia proprio, non in
loro stessi, né nella loro identità nazionale, storia e cultura, quindi
compensano denigrando coloro che ne hanno. Ecco perché sono così fortemente

inconsapevoli delle loro colpe, dei loro crimini e delle loro atrocità, e si concentrano solo
sui peccati degli altri, anche se ne devono creare di immaginari. Questa è in parte la
ragione per cui ipocrisia è diventata un termine che definisce gli Americani: non possono
permettere che si sgretoli la loro identità nazionale a causa della rivelazione dei loro
crimini attuali e storici. Quando si sovrappone al loro malvagio cristianesimo, si combina
e produce l’immagine, meravigliosamente deformata, che hanno della loro superiorità
morale. Il risultato finale è una nazione con poca intrinseca autostima e pochi
genuini valori morali, incapace di vedere se stessa come davvero è: vuota,
superficiale, vacua, ignorante, gretta, isterica, invidiosa, aggressiva,
narcisistica e ipocrita.

Questo è ciò che Lippman e Bernays (insieme ai loro maestri europei) hanno fatto al
popolo americano: hanno riprogrammato una intera nazione nella stessa maniera
brutale che gli Stati Uniti hanno utilizzato nelle Filippine e che la Gran Bretagna ha
utilizzato a Hong Kong, in questo caso creando una società intera di consumatori-killer
illusi, isterici e profondamente malati con una storia totalmente immaginaria. E’
probabilmente giusto affermare che questi uomini hanno avuto materiale valido e fertile
con cui lavorare, ma dobbiamo tuttavia attribuirgli il merito dovuto: gli Americani sono
sempre stati razzisti e violenti ma sono stati Lippman e Bernays che li hanno trasformati
in serial killer che festeggiano per i loro “spiaccicamenti” afghani (1) sui media
nazionali. Ed è stato in questo fertile e malvagio terreno che i presidenti, i
segretari di stato e della difesa degli Stati Uniti, sono rigogliosamente
germogliati per dar vita alla più lunga serie di assassini e genocidi psicopatici
della storia. La democrazia non ha mai avuto una chance.

*
Nota
(1) Per chi non lo sapesse, un “bug splat” [traducibile gergalmente con
“spiaccicamento” n.d.t.] è sia il rumore che il risultato di un grande insetto, tipo una
cavalletta, che colpisce il parabrezza di un’auto ad alta velocità. In Afghanistan gli
Americani erano noti per sparare ai bambini (di solito alla testa) con armi ad alta
potenza e si riferivano al suono che ne risultava con l’espressione “bug splat”.
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