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“Che diritto abbiamo, noi in America, di andare ad uccidere decine di migliaia di 
persone, di rendere milioni di persone dei senzatetto, di uccidere donne e bambini come 

stiamo facendo?” (RFK, 1968, poco prima di essere ucciso) 
 
 
 
 
 
 
 
 

False flag 
Una buona scusa si trova sempre… 

 
Un personaggio che ha conquistato una certa popolarità, fra quelli che 
denunciano il sistema e gli inganni cui siamo sottoposti, è l’inglese David Icke. 
Senza entrare nella polemica intorno alla sua figura, specialmente dovuta alle 
sue affermazioni secondo le quali chi ci governa e ci dirige non avrebbe nulla 
di umano, citiamo una sua definizione sui sistemi usati per farci accettare di 
tutto.  
 
Secondo Icke esistono a tal proposito fondamentalmente due tecniche: una 
si chiama “totalitarian tiptoe”, l’altra viene definita “PRS: Problem-Reaction-
Solution”. 
 
Per totalitarian tiptoe (in punta di piedi, un po’ alla volta) si intende la tecnica 
che prevede l’introduzione del cambiamento un po’ alla volta, 
promuovendo correnti di pensiero, trend, mode, che influenzano l’opinione 
pubblica. In punta di piedi si insinuano un po’ alla volta i concetti più aberranti 
e anti-umani: siamo o non siamo arrivati a considerare l’omosessualità una cosa 
normale, rispettabile, addirittura tipica di persone di cultura superiore? Allo 
stesso modo, un po’ alla volta ci stanno insegnando che l’uomo è la causa dei 
problemi del pianeta, come se la razza umana fosse un cancro da estirpare o 
quantomeno da contenere o ridurre. Un po’ alla volta ci insegnano che chi non 
è più produttivo, chi non rende, non può essere felice e pertanto è giusto venga 
eliminato (eutanasia). Un po’ alla volta ci insegnano che è bene che siamo 
controllati, spiati, monitorati, e che avere un chip identificativo sottocutaneo 
sarà per il nostro bene.  
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Questo si rifà alla teoria della rana bollita. Cosa dice la teoria della rana 
bollita? Ve la riporto come l’ho sentita. Dunque, se prendete una rana e provate 
a gettarla in una pentola d’acqua bollente, la rana schizzerà via 
immediatamente, al primo contatto con l’acqua. Ma se mettete una rana in una 
pentola d’acqua tiepida, e accendete un fuoco basso, la rana in un primo 
momento si troverà a suo agio nell’acqua calda; si rilassa, il tono muscolare 
scende, la rana si intontisce fino al punto che quando l’acqua sarà troppo calda, 
la poveretta sarà talmente debilitata che non sarà in grado di uscire dalla 
pentola. Questo è il concetto della modifica dei comportamenti “in punta di 
piedi, senza far rumore”: si modificano le idee, il sentire comune, un po’ alla 
volta. Credo che si possa riconoscere questo modo di operare ripensando ad 
esempio all’aborto: all’inizio viene visto come male minore; addirittura si cerca 
il caso estremo della ragazza stuprata dal branco, o del caso pietoso in cui “se 
non si abortisse la madre certamente morirebbe”. E così, una volta aperto il 
varco, creata la crepa nel muro, questo viene sgretolato pezzo dopo pezzo: 
oggigiorno basta che una donna in gravidanza dichiari al medico che non se la 
sente, che ha paura delle conseguenze che questa gravidanza avrà sul suo 
equilibrio psico-fisico, che il medico certifica che tali conseguenze 
psicologiche del parto sarebbero insopportabili per la futura madre, e si può 
tranquillamente procedere ad uccidere la creatura in grembo.  
 
Oggi siamo a 120.000 aborti legalizzati, gratuiti e pagati dalla collettività 
all’anno; ci si scandalizza di più per i maltrattamenti subiti dagli ultimi 
esemplari della foca monaca che di 120.000 innocenti uccisi ogni anno (solo in 
Italia). Un po’ alla volta, insomma, la nostra mente razionale arriva a 
giustificare qualunque cosa (come già detto altrove, l’arte primaria di Satana, è 
proprio la giustificazione del male). 
 
Quando però si devono effettuare interventi importanti, come ad esempio 
un’aggressione militare ad uno stato straniero, che non possono attendere i 
tempi lunghi e graduali dell’introduzione in punta di piedi, il meccanismo è 
un altro: Problem-Reaction-Solution (anche detto PRS). Si crea artificialmente 
un problema (ad esempio, si veda, nel capitolo film, il bellissimo “Wag the 
dog” con DeNiro e Dustin Hoffman) o si ingigantisce un problema esistente 
(grazie al controllo dell’informazione, come visto nel capitolo 
sull’informazione ufficiale), ci si concentra su di esso, ad esempio le rapine in 
villa, la delinquenza di extracomunitari, soprattutto storie su bambini rapiti, 
stragi scolastiche (come in America),  meglio ancora un attentato terroristico.  
 
Una volta creato il problema si ha di contro una reazione prevista, abilmente 
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manipolata, e la reazione è sempre del tipo: "non ce la facciamo più, c'è troppa 
violenza!" o "fate qualcosa per piacere!" A questo punto i governi hanno la 
strada spianata, perchè il problema ha reso l’opinione pubblica più 
manipolabile e gestibile.  
 
Ottenuto questo lasciapassare si passa appunto alla soluzione, che è ovviamente 
qualcosa che, senza le premesse create ad arte, non sarebbe stato possibile far 
accettare (come ad esempio una limitazione delle libertà individuali, un 
peggioramento delle condizioni di vita, torture nei confronti di prigionieri, il 
più delle volte aggressioni militari verso altri stati che non avevano fatto 
niente). 
 
Abbiamo già visto, in un capitolo a parte, il caso esemplare di PRS dei nostri 
tempi, l’11 settembre 2001: senza gli attentati alle Twin Towers non sarebbe 
sicuramente stato possibile far accettare all’opinione pubblica due guerre di 
invasione contro due paesi stranieri che non li avevano né attaccati né 
minacciati (anche perché non ne avrebbero avuto interesse, né la forza, né alcun 
beneficio); non si sarebbe potuto chiudere il parlamento americano nei giorni 
immediatamente successivi all’11 Settembre se non per la paura delle lettere 
all’antrace (guarda caso spedite tutte a senatori dell’opposizione); non si 
sarebbe potuto far approvare il patriot at (centinaia e centinaia di pagine 
miracolosamente scritte in meno di due settimane) con le enormi limitazioni 
alla libertà dei singoli americani e gli enormi poteri concessi all’esecutivo di 
incarcerare e torturare cittadini innocenti senza la minima prova.  
 
In gergo tecnico-militare queste operazioni si chiamano false flag (sotto 
falsa bandiera o mentite spoglie). Funziona così. Siccome lo stato B, piccolino 
e male armato, non sarà mai così autolesionista da attaccare lo stato A, prima 
potenza militare al mondo, allora lo stato A crea un commando di falsi 
appartenenti allo stato B che lo attacca, o commette un attentato terroristico, o 
uccide un suo rappresentante politico (magari di quelli che mi danno fastidio, 
giusto per prendere due piccioni con una fava).  
 
In tal modo può giustificare, appunto come reazione al problema che lui stesso 
ha creato, l’aggressione militare allo stato B (che di solito ha grandi ricchezze 
naturali, principalmente petrolio. Chissà perché i paesi poveri del mondo non 
fanno mai attentati contro gli USA: sempre e solo terrorismo da paesi che di 
solito hanno enormi ricchezze nel sottosuolo…). 
 
 

§§§§§ 
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L’autore John Perkins (“Confessioni di un sicario dell’economia”) ha spiegato 
come i false flag si inseriscano nella più generale strategia di creazione 
dell’impero mondiale. Perkins spiega bene come funziona il sistema: 
consulenti della Banca mondiale, o di altre società di facciata, inducono paesi 
del terzo mondo, dove gli USA hanno individuato risorse da accaparrarsi, ad 
accettare prestiti enormi, che non potranno mai ripagare. Questi prestiti sono 
erogati  a condizione che gli investimenti vengano affidati a società americane. 
Così quei paesi da una parte si indebitano e dovranno cedere le loro risorse per 
pagare soltanto gli interessi sul debito; i soldi dei prestiti restano in mano a 
società USA, e le infrastrutture costruite non serviranno alla popolazione locale 
(tipicamente sono “cattedrali nel deserto”). Il metodo adottato è sempre lo 
stesso:  

a) corruzione dei presidenti; se questa non riesce 
b) si infiltrano agenti per provocare insurrezioni, rivolte, o anche 
l’omicidio vero e proprio dei presidenti; se questo non riesce 
c) si invadono (vedi Irak) 

 
Molte volte basta fermarsi al punto a), anche perché i presidenti sanno cosa 
succederebbe (i punti b) e c) sono già capitati nel paese vicino) se non 
accettassero di farsi corrompere. 
 
Riporto parte di un’intervista rilasciata a Democracy now: 
 
 
“Confessioni di un sicario dell’economia” – di  John Perkins   
Venivamo preparati per il nostro lavoro, che era quello di costruire l’impero 
americano. Dovevamo creare delle situazioni in cui la maggior parte possibile 
di risorse fluisse verso il nostro paese, verso le nostre corporations, il nostro 
governo, e in questo abbiamo avuto un grande successo.   
 
Abbiamo costruito il più grande impero nella storia dell’umanità. Ciò è 
accaduto negli ultimi cinquant’anni, a partire dalla seconda guerra mondiale, e 
con un uso assolutamente minimo di forza militare. Soltanto in casi 
eccezionali, come quello dell’Iraq, .. si utilizza l’esercito come ultima risorsa. 
Questo impero, a differenza di ogni altro impero nella storia, è stato costruito 
prima di tutto attraverso la manipolazione economica, attraverso l’inganno, 
attraverso la frode, attraverso la seduzione degli altri verso il nostro modo di 
vita, e attraverso l’uso dei sicari economici come me.   
 
 
… 
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Io lavoravo per una compagnia chiamata Chas. T. Main di Boston, nel 
Massachusetts. Eravamo circa 2 mila impiegati, e io ero il capo del settore 
economico. Sono arrivato ad avere fino a 50 persone che lavoravano per me. 
Ma il mio vero lavoro era quello di concludere affari. Facevo dei prestiti ad 
altre nazioni, prestiti enormi, molto più grandi di quelli che avrebbero 
mai potuto ripagare. Una delle condizioni del prestito – diciamo ad esempio 
un miliardo di dollari, ad un paese come l’Indonesia o l’Ecuador - era che il 
paese avrebbe dovuto restituire il 90% del denaro a una società 
americana che costruisse le sue infrastrutture, come la Halliburton o la 
Bechtel, che erano le più grandi.  
 
Queste società andavano nel paese e costruivano un sistema elettrico, dei 
porti, o delle autostrade, che in realtà servivano solo alle poche famiglie 
benestanti del paese, mentre la povera gente restava con un debito sulla 
gobba che non avrebbe mai potuto ripagare. Un paese come l’Ecuador oggi 
deve versare più del 50% per suo prodotto lordo nazionale per pagare i suoi 
debiti, e in realtà non ce la può fare. Con loro abbiamo quindi il coltello dalla 
parte del manico. Se un giorno, ad esempio, vogliamo più petrolio, andiamo in 
Ecuador e diciamo: “Voi non siete in grado di ripagare vostro debito, per cui 
date alle nostre società le vostre foreste amazzoniche, che sono piene di 
petrolio”. Dopodichè noi arriviamo, distruggiamo la foresta dell’Amazzonia e 
obblighiamo l’Ecuador a darla noi, a causa del debito che ha accumulato.   
 
Quando facciamo questi grandi prestiti, la maggior parte dei soldi 
torna comunque negli Stati Uniti, mentre il paese rimane con il debito, 
più un interesse enorme da pagare, e questi diventano praticamente i 
nostri servi, i nostri schiavi. È un impero, non c’è altro modo di definirlo. È 
un impero enorme, e in questo noi abbiamo avuto grande successo. 
 
… 
 
Ricordate, quando all’inizio degli anni ‘70 l’OPEC faceva tutto quello che 
voleva, e ci razionava le importazioni di petrolio? Noi facevamo lunghe code in 
macchina alla stazione di servizio, e il paese aveva paura di dover affrontare 
un'altra depressione come quella del ’29. Questo per noi era inaccettabile, e a 
quel punto il Ministero del Tesoro ha reclutato me e alcuni altri sicari 
economici, e siamo partiti per l’Arabia Saudita.  
 
Sapevamo che l'Arabia Saudita era la chiave di volta per uscire dalla nostra 
schiavitù e prendere in mano la situazione. E così abbiamo messo a punto un 
accordo, grazie al quale la Reale Casa saudita avrebbe rispedito negli Stati 
Uniti la maggior parte dei petroldollari, e li avrebbe investiti in titoli 
governativi. Il Ministero del Tesoro avrebbe usato gli interessi di questi titoli 
per finanziare società americane che costruissero in Arabia Saudita nuove città 
e nuove infrastrutture -cosa che abbiamo fatto.   
 
La Casa Reale saudita si impegnava a mantenere il prezzo del petrolio entro 
limiti accettabili per noi - cosa che negli anni ha sempre fatto - mentre noi ci 
impegnavamo a mantenere al potere la Reale Casa saudita. Questo è 
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uno dei motivi principali per cui siamo scesi in guerra con l’Iraq. In Iraq 
avevamo provato a implementare lo stesso tipo di strategia che aveva avuto 
così tanto successo in Arabia Saudita, ma Saddam Hussein non ci era cascato.  
 
Quando i sicari economici falliscono nel loro obiettivo, entrano in gioco gli 
sciacalli, ovvero gli agenti della CIA, che si infiltrano nel paese e cercano di 
fomentare un colpo di stato, o una rivoluzione. Se anche quello non 
funziona, provano con l’assassinio vero e proprio. Ma nel caso dell’Iraq non 
riuscivano a colpire Saddam Hussein, che aveva molti sosia e delle ottime 
guardie del corpo, e non si riusciva a farlo fuori. A quel punto è subentrata la 
terza linea strategica, nella quale i nostri giovani uomini e donne vengono 
mandati a uccidere ed essere uccisi, che è quello che chiaramente è successo 
in Iraq.   
 
Ho sempre lavorato molto, molto da vicino con la Banca Mondiale. La Banca 
Mondiale fornisce la maggior parte dei soldi che vengono usati dai 
sicari economici. Ma dopo l’11 settembre qualcosa è cambiato dentro di me. 
Sapevo che questa storia andava raccontata, perché quello che è accaduto l’11 
settembre è il diretto risultato del lavoro dei sicari economici. E l’unico modo in 
cui torneremo a sentirci sicuri in questo paese, l’unico modo in cui torneremo a 
sentirci bene, è usando i sistemi che abbiamo messo in atto per creare un 
cambiamento positivo nel mondo. Sono profondamente convinto che questo 
sia possibile. Io credo che la Banca Mondiale e altre istituzioni possano essere 
re-indirizzate a fare quello che dovevano fare originariamente, e cioè aiutare a 
ricostruire le parti più devastate del mondo. Aiutare la povera gente. Ci sono 
24 mila esseri umani che muoiono di fame ogni giorno, e noi questo possiamo 
cambiarlo. 

 
 
Se credete che la tecnica dei false flag sia nuova dovete ricredervi: circa 2000 
anni fa a Roma Nerone fece la stessa cosa: diede fuoco alla città e fece ricadere 
la colpa sui cristiani, per poter iniziare la loro epurazione.  
 

� Problema: incendio di Roma attribuito ai cristiani.  
� Reazione: non se ne può più di questa setta.  
� Soluzione: persecuzione dei cristiani (avallata dall’opinione pubblica) 

 
Venendo a tempi più recenti, abbiamo la famosa congiura delle polveri. Estratto 
da “La fabbrica del Terrore”, di Webster G. Tarpley.  
 
Guy Fawkes – La congiura delle polveri: 
 
400 anni fa, Robert Cecil, il Primo Ministro del Re inglese Giacomo I, compì il 
suo capolavoro, la Congiura delle Polveri, per far esplodere il Re e il 
Parlamento. La responsabilità di questo tentativo era stata fatta cadere sullo 
zimbello Guy Fawkes e altri cospiratori, che furono torturati e condannati a 
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morte.  
 
Furono incolpati anche i cattolici, il Papa, i gesuiti e gli spagnoli, dando così il 
via a secoli di conflitti e di espansione imperiale. Ma il complotto era una 
provocazione artificiosa, (=false flag) messa in scena da Cecil. Il terrorismo 
era solo una doglia nel travagliato parto con cui veniva al mondo la fazione 
finanziaria angloamericana, e il terrorismo accompagna ancora oggi quella 
fazione nella sua moribonda senilità. 
 

 
Su un altro caso famoso, l’affondamento dalla Maine a Cuba, origine della 
guera con la Spagna, ha scritto un eccezionale articolo Blondet, tracciando 
anche preziose analogie con quanto avvenuto l’11 Settembre 2001.  
 
Ricordatevi del Maine 
Maurizio Blondet  
15/08/2006  

Spiace che gli storici trascurino uno dei più strani e ricorrenti fenomeni della 
storia moderna: il fatto che, ogni mezzo secolo o poco più,  la più grande 
potenza mondiale venga proditoriamente aggredita, con un attentato o 
un attacco a sorpresa, da una potenza infinitamente più debole,  
costringendo la prima a fare la guerra alla seconda. 

L’11 settembre infatti non è il primo di questi vili attacchi non provocati. Nel 
gennaio del 1898 l’incrociatore americano Maine, da 6700 tonnellate, diede la 
fonda davanti all’Avana, in una visita di cortesia a cui non era stato invitato. 
Non era il momento migliore per inviti: a Cuba era in corso una sollevazione 
contro Madrid, con richieste di autonomia appoggiate dagli Stati Uniti. 

Il governo spagnolo aveva risposto a Washington annunciando l’imminente 
sostituzione del governatore generale, l’inviso Valeriano Weyler, con Ramon 
Blanco: il nuovo «capitan general» istruito ad applicare  appunto la 
concessione della più ampia autonomia. A Cuba ci furono manifestazioni pro e 
contro.  

Purtroppo, nella sera del 15 febbraio 1898, l’incrociatore Maine esplode 
davanti all’Avana; muoiono 226 marinai statunitensi. Un attentato sicuramente 
islamico - anzi, scusate «ispanico», come seppe subito dai giornali l’opinione 
pubblica americana, immediatamente accesa di sdegno. Il lapsus è 
scusabile, viste le straordinarie somiglianze con l’11 settembre e il 
conseguente attacco all’Iraq di Saddam del 2003. L’11 aprile 1898 il 
presidente americano McKinley, di fronte a questo vile attentato non 
provocato, annuncia che «gli Stati Uniti, potenza neutrale, sono forzati ad 
intervenire» per «mettere fine alle barbarie, allo spargimento di sangue, alla 
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fame e alle orribili miserie» che apparentemente stava perpetrando il «capitan 
general» uscente Valeriano Weyler - il Saddam dell’epoca, prontamente 
ribattezzato dai giornali Usa «the butcher», il macellaio. 

Oltre a questa motivazione di giustizia e umanità, McKinley cita anche la 
necessità di prevenire «gravissimi danni al commercio e agli affari del nostro 
popolo» e «la protezione e l’indennità delle vite e delle proprietà» degli 
operatori economici statunitensi a Cuba. Il Congresso, convinto da 
quest’argomento, riconosce l’indipendenza cubana e manda un ultimatum a 
Madrid. 

Theodore Roosevelt, il futuro presidente USA, è in quel momento vice-ministro 
della Marina, ossia proprio l’uomo che ha mandato il Maine all’Avana nella 
visita di cortesia così bassamente tradita. Si arruolano volontari al grido: 
«Ricordatevi del Maine!», con pochi risultati. Per fortuna Roosevelt, 
preveggente, ha appena approntato, addestrato ed armato una sua milizia 
privata, i Rough Riders, che sono i primi a sbarcare a Cuba. 

Come Donald Rumsfeld un secolo dopo, Roosevelt crede più ai mercenari 
che all’esercito regolare («li paghi solo quando nei hai bisogno»). (da cui 
l’importanza di poter avere a disposizione enormi somme di denaro, grazie al signoraggio, vedi 
capitolo relativo – NdA)  

Roosevelt comandò personalmente il suo «reggimento di cowboys» alla 
conquista della collina di San Juan, piccolo episodio bellico forse, ma subito 
grandioso nell’immaginario patriottico USA. Non esistendo ancora Hollywood, 
la «carica di San Juan» venne rappresentata infinite volte dalla troupe di 
Buffalo Bill nello spettacolo da circo («The Wild West Show»).  (anche qui torna un 
elemento già citato: l’immaginario collettivo abilmente stimolato e plasmato, vedi capitolo su 
Orson Wells e quelli su informazione ufficiale e film – NdA) 

Entertainment, pubblicità e azione reale, già fusi in America a creare 
l’immaginario politico,  contribuiranno non poco a far eleggere Roosevelt alla 
presidenza: nel 1901, dopo che - altro fenomeno ricorrente della democrazia 
USA - McKinley viene assassinato da un pazzo solitario, un Oswald dell’epoca, 
tale Leon Czolgosz.  

La preveggenza di Theodore Roosevelt ha qualcosa di magico. Come 
sottosegretario alla Marina, solo dieci giorni dopo l’attentato ispanico al Maine 
già avvertiva il commodoro George Dewey di «tenersi pronto, nel caso la 
guerra fosse scoppiata», per liberare anche l’ultimo brandello dell’impero 
spagnolo, dalla parte opposta del mondo: le Filippine. 

Nel maggio 1898, l’ammiraglio Dewey portò a Manila da Hong Kong, dov’era 
rifugiato, un capo ribelle, Emilio Aguinaldo; lo assicurò che «gli Stati Uniti 
venivano per liberare i filippini dal giogo spagnolo» e non avevano mire 
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territoriali. Con l’aiuto americano, Aguinaldo formò un esercito guerrigliero di 
liberazione. Ma molto presto, sul concetto di «liberazione», si dovette produrre 
una certa diversità di vedute fra americani e filippini. A quel punto Aguinaldo e 
i suoi uomini, prima esaltati dalla stampa USA, vennero ridefiniti: come certi 
guerriglieri iracheni, ora erano «insurgents» (insurrectos).  

Proprio come gli iracheni a cui gli USA hanno portato la democrazia, si verificò 
il ben noto fenomeno: mancanza di gratitudine, e palese disprezzo per i 
legittimi interessi americani.  Roosevelt sancì che questi «insurgents» non 
erano migliori degli Apache. E con grande rincrescimento, l’America dovette 
fare a questi ingrati guerra. «E questa guerra», riportò con orgoglio l’inviato 
speciale del Philadelphia Ledger, «non è un impegno falso, da operetta, senza 
sangue. I nostri uomini sono instancabili; hanno sterminato uomini, 
donne, bambini, prigionieri e catturato insorgenti attivi e gente sospetta, dai 
dieci anni in su. I nostri soldati hanno pompato acqua salata dentro uomini 
‘per farli parlare’,  hanno preso prigionieri uomini che si arrendevano e un’ora 
dopo, senza un atomo di prova che fossero insurrectos, li hanno messi in piedi 
sul margine di un ponte ed hanno sparato loro ad uno ad uno, facendoli cadere 
di sotto… non è una guerra civilizzata, ma non abbiamo a che fare con gente 
civilizzata. La sola cosa che capiscono e temono è la forza, la violenza, la 
brutalità, e noi gliela diamo». 

Quante assonanze con Abu Ghraib e Guantanamo. 
Quante con l’Iraq liberato ed ingrato, abitato da uomini non-civilizzati. 
Quante somiglianze con l’11 settembre. 
E’ male che gli storici non abbiano studiato più a fondo queste 
ricorrenze così regolari nella storia della grande democrazia 
americana: anche perché un nuovo 11 settembre minaccia di prodursi in ogni 
momento, stavolta con un proditorio attacco agli Stati Uniti da parte dell’Iran o 
della Siria; come abbiamo visto, Al Qaeda non cessa di tramare attentati, per 
fortuna sventati, contro la superpotenza. In quel caso, sarebbe utile aver 
presente, per una migliore comprensione, questa strana ricorrenza storica.  

Di fronte alle prove inequivocabili dell’aggressione, che Washington non 
mancherà di esibire, potremmo almeno sospirare: ricordiamoci del Maine. 

 
Casi isolati? Non proprio. Una delle scuse per l’ingresso degli USA nella prima 
guerra mondiale fu l’affondamento del Lusitania, nave passeggeri americana 
affondata presso le coste inglesi da parte dell’esercito tedesco. Detta così, può 
apparire come un’azione aberrante, contraria a qualunque regola, qualunque 
trattato (anche se in guerra, come disse Bismarck, i trattati sono pezzi di carta). 
Se si considera però che la marina tedesca aveva già annunciato il blocco 
navale, e a proprie spese aveva pubblicato sui giornali americani degli 
avvertimenti circa la presenza di questo blocco, informando che in caso di 
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passaggio di navi sotto qualunque bandiera queste sarebbero state considerate – 
e trattate – come navi nemiche; beh, conoscendo questo, sembra che gli 
americani se la siano proprio andata a cercare… 
 
Analogamente, una ventina d’anni dopo, l’episodio del golfo del Tonchino e 
l’ingresso della guerra in Vietnam: come ammesso successivamente dal 
ministro della difesa (chissà perché, questo termine “difesa” mi urta sempre…) 
Mac Namara, l’incidente era stato inventato per avere la giustificazione, 
presso l’opinione pubblica, per l’intervento armato. 
 
La lista potrebbe continuare a lungo, e si arricchisce anche ai nostri giorni. 
Pensate all’incidente fra navi da guerra americane nello stretto di Hormuz 
(2009) dove presunte motovedette iraniane che le avrebbero minacciate; forse 
che si cercava la scusa per un attacco all’Iran? 
 
Leggo e copio da www.luogocomune.net  
 
NOTIZIA E CONTRONOTIZIA 
Conoscendo le tecniche di psy-op e delle operazioni false flag poste in essere 
da americani & soci, per raggiungere i loro scopi politico/militari, la notizia 
dell’incidente sfiorato domenica scorsa nello stretto di Hormuz, tra 
imbarcazioni iraniane e navi americane, fa subito scattare in me il ricordo del 
Golfo del Tonkino (l’incidente molto simile che aprì la guerra del Vietnam, di 
recente sconfessato dallo stesso ministro degli esteri di allora, Robert 
McMamara, come pretesto del tutto inventato). 
 
I nostri “giornalisti” però ci forniscono “la prova” della provocazione iraniana, 
ovvero il filmato diffuso dalla marina degli USA. “Ecco il filmato che prova 
l’attacco”, dice enfaticamente un mezzo busto qualunque. E tutti i quotidiani 
dietro: “il filmato dell’attacco”, la “prova”, ecc. ecc. Nessuna considerazione, 
nessun dubbio, nessuna critica, neanche l’ombra di giornalismo vero, 
insomma.  
 
In realtà si vede solo un barchino che fa evoluzioni sull’acqua in un video 
girato male, con audio posticcio dove un “terrorista” con tono da operetta 
recita “sto venendo per voi, vi faccio saltare”, ma nessuno si chiede dove stia 
davvero questa prova. 
 
Senonché, L’Iran non ci sta, e mostra un suo filmato, spiegando che l’audio è 
falso - come pure il filmato, che è girato con pezzi “di repertorio” - e che 
comunque le cose non sono andate come dicono gli americani. 
 
Passano alcuni giorni tra accuse reciproche. Poi arriva il colpo di scena: 
 
Iran: Marina Usa fa marcia indietro sull’incidente navale sfiorato nello 
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stretto di Hormuz 
 
Colpo di scena sull’incidente navale sfiorato di domenica nello stretto di 
Hormuz. Il comando della Quinta Flotta statunitense in Barhein fa marcia 
indietro e rivela di non essere più certo che la minaccia di farsi saltare in aria 
contro tre unità navali americane provenisse dai cinque battelli iraniani riprese 
mentre si avvicinavano a grande velocità contro le navi. “Non c’e’ modo di 
saperlo”, fanno sapere dal comando della marina statunitense dopo la 
diffusione del filmato della versione iraniana dell’incidente. 
 
Durante la guerra dei sei giorni, una nave americana fu bombardata 
dall’aviazione israeliana “in incognito”, con aerei cioè privi di identificazioni. 
L’affondamento della Liberty è una delle vicende più insabbiate in America. 
 
La nave, che osservava le operazioni al largo del Mediterraneo (era la guerra 
dei sei giorni) fu attaccata dal cielo da caccia senza insegne; morirono 34 
marinai. Israele ha sempre protestato che fu un errore di riconoscimento, in 
pieno conflitto; la nave-spia era per sè sospetta, poteva essere egiziana. 
 
In USA, alcuni ambienti hanno sempre sospettato che si fosse trattato 
di un tentativo di accollare l’attacco omicida agli egiziani, onde indurre 
l’America - a quel tempo non così filo-sionista - a passare dalla parte 
di Israele. In ogni caso, sulla vicenda lo stesso Pentagono, e tutte le 
successive presidenze USA, hanno steso una spessissima coltre di silenzio, 
nonostante le richieste instancabili dei sopravvissuti dell’equipaggio perchè 
fosse fatta piena luce. La stessa opinione pubblica americana, in enorme 
maggioranza, non è informata nemmeno che il fatto avvenne. 

 
 
Anche riguardo ad un’altra operazione “storica” dei servizi segreti israeliani, il 
famoso raid di Entebbe, ora si scopre la verità. Sempre da Blondet: 
 
Entebbe, false flag (11 settembre idem)  
Maurizio Blondet  
02/06/2007  
 
4 luglio 1976: l'arrivo degli ostaggi liberati dallo Sayeret Maktal a 
Gerusalemme 

E' una storia vecchia, i giovani lettori non la conoscono. 
Il 27 giugno 1976, un gruppo di palestinesi del Fronte Popolare di Liberazione 
della Palestina e di terroristi tedeschi della banda Baader Meinhof si 
impadronirono del volo Air France da Parigi a Tel Aviv e lo dirottarono per poi 
farlo atterrare nell'aeroporto di Entebbe, in Uganda, dove comandava il 
sanguinario dittatore Idi Amin. Dopo giorni di ansia, con un centinaio di 
passeggeri in ostaggio dei terroristi, nella notte tra il 3 e 4 luglio un commando 
dell'esercito israeliano (in gran parte del reparto speciale Sayeret Maktal e del 
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Mossad), con un'operazione brillantissima, atterrarono non visti su degli 
Hercules, attaccarono a sorpresa e uccisero i terroristi liberando i passeggeri, 
senza dimenticare, al momento di andarsene, di distruggere tutti i caccia 
ugandesi a terra nell'aeroporto. 
Un'operazione eroica, passata come tale nell'epica israeliana. 

Ora si apprende da fonte certissima - e lo rivela il britannico Telegraph - che il 
dirottamento è stato fatto sì da palestinesi, ma su istigazione del servizio di 
sicurezza israeliano Shin Beth. (1) 
La fonte certissima si chiamava David Colvin, che allora era il primo segretario 
dell'ambasciata britannica a Parigi. 
Egli seppe da una sua fonte, già tre giorni dopo il dirottamento, del 
coinvolgimento israeliano, e ne fece rapporto Londra, in un memorandum 
riservato conservato negli Archivi Nazionali e solo oggi, dopo 30 anni, 
declassificato. 
Nel rapporto, il diplomatico Colvin spiegava che il Fronte Popolare di 
Liberazione della Palestina (PFLP), un movimento nato da poco e subito 
messosi in contrasto con l'OLP (Organizzazione di Liberazione della Palestina) 
di Arafat «aveva attratto ogni sorta di elementi folli, alcuni dei quali 
'piantati' lì dagli israeliani». 

 
E che il dirottamento aveva lo scopo di macchiare la reputazione di 
Arafat, la cui popolarità in Europa cresceva, e per impedire un 
riavvicinamento tra Arafat e Washington. 
Scriveva Colvin: «Il loro incubo [degli israeliani] è assistere all'imposizione in 
Medio Oriente di una Pax Americana che andrebbe a vantaggio dell'OLP (che 
guadagnerebbe rispettabilità internazionale e forse il diritto di instaurare uno 
Stato nei territori) e a svantaggio del Fronte del Rifiuto (2), che perderebbe 
ogni ragion d'essere, e Israele sarebbe obbligata ad evacuare i territori 
occupati. Da qui la poco santa alleanza nel dirottamento».  

Il rapporto Colvin fu archiviato senza commento. 
Ma il Foreign Office prese nota che anche un giornalista del Liverpool Post, Leo 
Murray, aveva riferito che il PFLP stava progettando una serie di attentati 
spettacolari per troncare i contatti, che stavano avendo luogo, tra l'OLP e il suo 
capo Arafat e gli USA. E un funzionario annotava: «se, come sostiene la fonte 
di Murray, lo scopo del dirottamento di Entebbe era di prevenire lo sviluppo 
delle relazioni tra Arafat e l'Occidente, ciò spiega perché Arafat ha 
recentemente avvicinato i francesi al [l'ambasciata del] Cairo avvertendoci di 
ulteriori futuri attentati».  
Il fatto risale a trent'anni fa. 
Ma ci dice che Israele è perfettamente capace di organizzare attentati 
con morti e feriti e farli apparire «islamici», manipolando qualche pazzo 
palestinese. 
Forse altri decenni occorreranno per capire la verità nascosta in eventi tragici 
come l'attentato palestinese alle Olimpiadi di Monaco nel 1972 (con brillante, 
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eroica operazione di massacro dei corpi speciali israeliani), e del dirottamento 
della «Achille Lauro» del 1982, che decise - tra l'altro il destino di Craxi, che 
urtò gli americani alla caccia dei terroristi. 
Ma, naturalmente, il pensiero corre al mega-attentato di «Al Qaeda» dell'11 
settembre 2001, anch'esso così utile alla politica israeliana, consentendo agli 
eletti di rigettare le trattative di Oslo proclamando che Arafat era, come «Al 
Qaeda», un terrorista. 
E qui, proprio l'11 settembre, emerge un nuovo indizio che va messo in 
relazione con la vecchia storia di Entebbe. 

Come abbiamo detto, a liberare i passeggeri fu il corpo speciale Sayeret 
Maktal. 
Ebbene: un membro del Sayeret Maktal si trovava su uno dei quattro aerei 
dirottati, il famoso Volo 11 dell'American Airlines, quello da cui decine di 
passeggeri telefonarono a parenti e centralinisti, raccontando ciò che stava 
avvenendo a bordo, e infine si coalizzarono (tale la versione ufficiale) per 
sopraffare i dirottatori, facendo cadere l'aereo in Pennsylvania. 
Alcune telefonate, apparentemente delle hostess dello sciagurato Volo 11, 
dissero che un passeggero arabo (poi identificato con Satam Al Sukami), si era 
alzato dal suo sedile e aveva sparato e ucciso un passeggero del sedile davanti 
al suo, identificato come Daniel Lewin, di anni 31. 
Pochi giorni dopo, il 17 settembre, il quotidiano Haaretz  rivelò che Daniel 
Lewin era stato un ufficiale del Sayeret Maktal, descritto «come il corpo 
speciale di maggior successo dell'esercito israeliano» nonché «una unità 
capace di penetrazione profonda, che ha operato assassinii mirati,  furto di 
intelligence straniera e distruzione di armi nucleari straniere». 
Daniel Lewin era uno dei due israeliani che risultano presenti sul volo AA 11, e 
defunti nel crash. 
Il fatto è che Lewin, a 31 anni,  non era più in servizio: era apparentemente un 
fortunato imprenditore, fondatore di una ditta di computer, la israeliana 
Akamai. 
I suoi contatti con il Sayeret Maktal erano stati tenuti deliberatamente segreti, 
prima della rivelazione di Haaretz. 
C'è abbastanza per esprimere qualche sospetto. 

Un paio di hostess telefonano dal volo (cosa praticamente impossibile 
all'epoca) e raccontano che Daniel Lewin è stato ucciso: è una «testimonianza 
cortissima», che tiene il luogo di prova, essendo prove concrete del tutto 
mancanti, e i corpi del Volo 11 ridotti a pezzetti. 
Dunque l'agente del Sayeret Maktal è ufficialmente morto. 
Ufficialissimamente trapassatissimo. 
O forse vive ed opera sotto altro nome? 
Nella condizione ideale per un agente segreto addetto alla «penetrazione 
profonda» di ambienti islamici, di essere ormai inesistente per l'anagrafe? 
E ancora: c'entra qualcosa il Sayeret Maktal con l'organizzazione dell'attentato 
di «Al Qaeda», che una serie nutrita di altri indizi indicano come un «false 
flag», come abbiamo appreso essere c'entrato nel dirottamento di Entebbe?  
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Basterà ricordare che le identità dei 19 dirottatori arabi, immediatamente 
diffuse dall'FBI, risultarono poi false: parecchie erano state «rubate» ai 
legittimi proprietari, studenti e piloti di Paesi musulmani, che si fecero vivi con 
le autorità e dimostrarono che non c'entravano niente. 
Rubare identità per «false flag attacks» è una specialità dello Shin Beth. 
Altro indizio: la Federal Aviation Administration e l'American Airlines corressero 
la versione telefonata dalle hostess (o da chi per loro), dicendo che Daniel 
Lewin non era stato ucciso con una pistola, ma «probabilmente pugnalato» (eh 
sì, perché nella versione ufficiale i dirottatori islamici erano saliti a bordo con 
taglierini ed armi bianche). 
Infine, l'ultimo segnale sospetto: nel «September 11 Memorial Website» della 
CNN, che reca i nomi di tutte le vittime del tragico attentato, il nome di Daniel 
Lewin non appare. 
Maurizio Blondet 

Ma la storia non cambia. Cambiano i posti, cambia il copione, la sceneggiatura, 
ma la metodologia è sempre la stessa: avete presente gli attentati in India del 
2009? 
 
Riporto al proposito un bellissimo articolo di Massimo Mazzucco 
(www.luogocomune.net)  
 

A che servono gli attentati? 

20 luglio 2009      
 
Di Massimo Mazzucco: www.luogocomune.net 
================================ 
Ci risiamo. Attentati dal sapore “internazionale”, grande confusione 
sui particolari, e totale mancanza di rivendicazione. Le caratteristiche, 
ormai canoniche, del nuovo terrorismo mondiale si ripresentano puntuali anche 
a Jakarta, e possiamo quindi già affermare che anche questo caso verrà 
archiviato come il classico “duplice attentato sanguinario, portato a termine da 
fazioni terroristiche probabilmente legate ad Al-Queda, che hanno causato la 
morte di X civili (per ora siamo a otto), e danni per x milioni di dollari”. 
... 
 
Internazionalità:  
già come a Bombay, e prima ancora in Egitto (*), sono stati scelti come 
obiettivo degli alberghi internazionali. Si può quindi dedurre che l’intento sia 
quello di coinvolgere emotivamente, a livello planetario, il maggior 
numero di persone. Se la bomba scoppia in un quartiere povero di una 
qualunque città asiatica “saiamechecazzomenefrega”, pensa il cittadino medio 
occidentale, ”saranno sicuramente delle menate fra di loro”, e così l’episodio 
non lo memorizza nemmeno. Se invece c’è andato di mezzo, ad esempio, il 
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Ritz di Jakarta, a) “cazzo allora vuole dire che ce l’hanno con noi occidentali, b) 
“non sarà mica che la prossima volta tocca all’Hilton della mia città?" e c) in 
certi casi anche “O Cristo! Amore, dov’è che sono in vacanza il Piero e la Lilly? 
Non è mica proprio in Indonesia?” Al che normalmente “amore” risponde “ma 
no gattino, Piero e la Lilly sono in Polinesia”. Ma intanto gattino se l'è fatta 
sotto, e stai tranquillo che quell'attentato non lo dimenticherà mai più. 
 
 
Confusione: 
se c’è una cosa (tristemente) divertente è vedere i giornalisti della CNN che 
ansimano come segugi in calore, in diretta mondiale, nel cercare di darti dei 
particolari sugli attentati che non interessano palesemente a nessuno. 
 
“Ma l’ingresso del ristorante dove rimane, esattamente?” - chiede preoccupato 
Anderson Cooper da Atlanta. 
“Nella lobby" risponde emozionato Bim Bum Bam (il solito correspondent 
improvvisato dalla CNN all'ultimo momento). 
“Come sarebbe, nella lobby? - replica Cooper tutto agitato – Io avevo capito 
che l’ingresso fosse dal retro, vicino alla piscina”. 
“Ce n’è anche uno dal retro – ammette Bim Bum Bam sull’orlo delle lacrime – 
ma per passare da lì bisogna superare la security del parcheggio, e quindi le 
authorities tendono ad escludere che il killer sia entrato da quella parte.” 
 
Insomma, la cosa più importante, secondo la CNN, è capire da dove sia entrato 
l’attentatore, e non magari chi l’abbia mandato, o addirittura che cosa 
volesse per farsi saltare in aria ridotto in particelle elementari. 
 
Assenza di motivazione:  
è proprio qui, infatti, che il nuovo terrorismo mondiale casca come un asinello 
di provincia: fa macelli da tutte le parti, mi mette in agitazione il gattino che 
stava guardando la partita, ma si dimentica regolarmente di farci sapere che 
cosa volesse, e da chi lo volesse. 
 
Provate a pensare ad un gruppo di persone che si organizzi per far indire un 
referendum, arrivi ad avere le firme necessarie, e poi si dimentichi di dire che 
cosa voleva ottenere con quel referendum. 
 
“Ma alla fine cosa siete venuti a votare?” 
“Boh, non lo sappiamo, ma non importa. Lo facciamo perchè ci piace la 
sensazione della matita che scorre sul foglio di carta.” 
 
“Ma voi perchè vi fate saltare in aria in quel modo?” 
“Così… nessun motivo particolare. Era solo per passare una serata un po’ 
diversa dalle altre… “ 
 
E così tocca regolarmente alle famose authorities (la polizia locale, fra i quali di 
solito il più intelligente ha fatto la terza all'asilo nido) cercare di capire la 
motivazione degli attentati, e quindi eventualmente anche i mandanti. E 
siccome queste authorities sono sempre le ultime a sapere le cose, sono ben 
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felici di sentirsi suggerire dai più informati amici della CIA che “molto 
probabilmente si tratta di un gruppo legato ad Al-Queda”. 
 
“D’altronde – diranno - se non lo sanno loro, che Al-Queda l’hanno 
inventata…” 
 
Fin qui tutto normale, quindi: matrice internazionale per agitare gattini e 
topine in tutto il mondo, confusione sui particolari per evitare di parlare dei 
generali (battuta involontaria), e totale mancanza di rivendicazione, che ormai 
sconcerta solo chi ancora ricorda i terrificanti volantini delle Brigate Rosse. 
Non che la matrice fosse molto diversa, sia chiaro, ma almeno una 
volta la forma veniva rispettata. Tu fai finta di odiare il capitalismo, io 
faccio finta di spaventarmi, e così anche il giornalista può far finta di 
scrivere qualcosa di intelligente. 
 
Massimo Mazzucco 
 
* Furono i sionisti dell’Irgùn, nel 1946, ad inaugurare questo genere di 
terrorismo “internazionale”, con l’attentato all’Hotel King David di 
Gerusalemme (che naturalmente misero in atto travestiti da arabi). 

  


