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REMIMEO

TUTTI I PACCHI 
SULLE PR

SERIE DELLE PR N. 18
COME OCCUPARSI DELLA PROPAGANDA NERA

DICERIE E CAMPAGNE DIFFAMATORIE

“Propaganda nera” (Propaganda = emissione di dichiarazioni o idee; nera = nega-
tiva e denigratoria) è il termine usato per indicare quell’azione che consiste nel
distruggere la reputazione o la fiducia che il pubblico nutre nei confronti di persone,
compagnie o paesi.

È uno strumento consueto di quegli enti governativi che cercano di distruggere
nemici reali o immaginari o che cercano di dominare un campo.

La tecnica consiste nel cercare di portare la reputazione della persona, compa-
gnia o paese così in basso, che ad esso o essa vengono negati tutti i diritti per “accordo
generale”. Dopodiché è possibile distruggere la persona, compagnia o paese con un
attacco di minore entità, sempre che la stessa propaganda nera non abbia già otte-
nuto tale risultato.

Il pettegolezzo menzognero e maligno delle vecchie zitelle era la più antica forma
di questa tattica, la quale era così malvagia che in alcune zone esse venivano messe
alla gogna (con un collare) o scacciate dalla città.

Nei tempi moderni non c’è un controllo del genere sulla propaganda nera. Le dif-
ficoltà e i costi delle denunce per diffamazione o per calunnia, come pure l’abuso dei
privilegi di stampa, lasciano chiunque alla mercé di tali campagne.

Tutto ciò che occorre è un nemico. E nella storia, gli uomini che non hanno
avuto nemici sono stati pochi.

Nella società, ci sono qua e là degli individui di scarso comprendonio. Tale con-
dizione si esprime sotto forma di una specie di maliziosa allegria a proposito delle
cose. Individui del genere trasmettono con molta facilità i pettegolezzi calunniosi.
In una società analfabeta, tali persone abbondano poiché, non sapendo leggere,
rimangono tagliate fuori dalla maggior parte del sapere. Ignorando il significato di
molte parole, non comprendono la maggior parte di ciò che viene loro detto.

Questo non è limitato ai soli analfabeti.

Queste persone sostituiscono ciò che non capiscono con cose immaginarie.



127

Esse quindi non solo prestano ascolto alle calunnie, ma le corrompono anche e le
distorcono.

Perciò, nella società, un pettegolezzo può circolare senza avere nessun fonda-
mento di verità.

Quando esiste una gran quantità di dicerie, e tali dicerie persistono, si può
sospettare che sia in corso una “campagna di mormorii”. Non perché le persone
mettano in giro i mormorii, ma perché, come un vento sinistro, essi paiono non
avere alcuna fonte.

La propaganda nera sfrutta questa disponibilità per trasmettere delle falsità ed
ampliarle.

Gran parte della propaganda nera è naturalmente più spavalda e appare sfacciata-
mente su giornali, radio e televisione irresponsabili (o controllati di nascosto).

Ma anche dopo che un cattivo articolo è stato stampato o che un cattivo pro-
gramma è stato trasmesso alla radio o alla televisione, i propagandisti neri fanno
affidamento sulla “campagna dei mormorii” per diffondere la calunnia nella società.

Perciò ogni persona, ogni essere, è in pericolo.

Nessuna persona, compagnia o nazione ha le mani totalmente pulite. Questa
caratteristica l’hanno solo i santi. Durante l’infanzia, una persona può aver rubato
una mela, spaccato una finestra o due, ammaccato un parafango, essere andata a fare
una gita di piacere su un veicolo “preso in prestito” o aver preso qualche soldino o
qualche caramella che non erano suoi.

L’infanzia è piuttosto sregolata e il periodo dell’adolescenza è spesso una rivolta
contro la sempre più stretta camicia di forza della “condotta sociale appropriata”.
Può capitare di sposare la donna sbagliata o di avere una sbandata con un’altra in un
momento di debolezza o di commettere vari peccati, piccoli o grandi, che la società
disapprova.

Ognuna di queste cose tende a rendere una persona vulnerabile ad attacchi basati
sul suo passato o sulla sua reputazione.

Una persona arriva ad avere paura che si dicano cose cattive sul suo conto. Di
fronte ad una campagna di pettegolezzi, reale o immaginaria, tende a ritirarsi, a
diventare meno attiva e a ridurre il proprio campo d’azione.

Questo vale anche per le società e persino per i paesi.

Perciò, se una persona non sa come occuparsi di tali attacchi, la si può rendere
piuttosto infelice e malconcia.

L’ATTACCANTE

Il mondo è pieno di pazzi.

La caratteristica fondamentale della follia estrema è il continuo attacco; attacchi a
qualunque cosa, attacchi a persone o cose che non comportano alcuna minaccia.
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Alle radici di tale impulso vi è una criminalità estrema, non trascurabile.

L’attaccante ha uno scopo malvagio nella vita. È uno strumento di morte, non di
vita. E il suo raccolto è un raccolto di morte.

Una persona del genere pensa di non poter essere al sicuro, a meno che tutti gli
altri non muoiano.

Il suo scopo malvagio assume molte forme ed espressioni. Il prodotto finale è lo
stesso: morte.

Quando un attaccante si spinge troppo oltre, viene a sua volta attaccato. Lunghi
e amari litigi e guerre nazionali sono, allo stesso modo, degli scambi reciproci di
violenza.

Quando all’attaccante mancano i mezzi materiali per distruggere gli altri e quando
il suo scopo potrebbe fallire se egli venisse scoperto, gli attacchi diventano celati.

Per sputare il suo veleno, tale individuo usa il passaparola, i mezzi di comunica-
zione della stampa, ogni canale di comunicazione. Nasconde di essere la fonte, fa
sembrare logico, reale o comprovato, l’attacco verbale.

Conta sul fatto che le frasi pronunciate vengano raccolte o distorte e ritrasmesse
dalle persone più degradate della società.

Questa è la propaganda nera. Il suo scopo è di sminuire un nemico reale o imma-
ginario, danneggiare le sue entrate e negargli amici e sostegno.

Le compagnie o associazioni fanno questo ai loro concorrenti. L’American Medi-
cal Association (Associazione Medica Americana) mantiene il suo monopolio
multimiliardario sulla malattia, continuando una lunga e ben finanziata campagna
di propaganda nera contro chiunque essa ritenga possa minacciare le sue entrate. Il
capo del suo “Reparto Investigativo” (il nome con cui essa designa il proprio reparto
addetto alla propaganda nera) una volta affermò che essa semplicemente avanza
imperterrita contro ogni rivale e un bel giorno, BUM! Usa comunicati stampa, i suoi
stessi membri, pubblicità pagata, mostre, contatti e portavoce governativi, ogni
canale, per rilasciare interminabili fiumi di frottole immaginarie contro qualsiasi
rivale immaginario. Per quanto questo effettivamente le abbia procurato degli appoggi
governativi, le ha procurato anche un odio profondo non solo da parte dei rivali, ma
anche da parte del grande pubblico.

Raccoglie ciò che semina. Un tempo viveva nell’agiatezza. Ora non più. Non
piace ai suoi membri e i medici che appartengono solo a società mediche statali,
e non all’AMA, sono in continuo aumento. I medici, a livello individuale, nella
maggior parte dei casi godono di buone relazioni pubbliche. La loro principale con-
fraternita approfitta di questa cosa e ne abusa. Un giorno o l’altro, niente più AMA.
BUM!

Per cui la propaganda nera non è qualcosa con cui scherzare. Poiché si ritorce
contro chi la usa.

Vediamo in che modo si ritorce.

Troppo veleno sputato macchia di veleno chi lo sputa.
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Troppa propaganda nera riceve attacchi di rimando.

La propaganda nera è essenzialmente una fabbrica di menzogne. L’AMA sempli-
cemente immagina storie da divulgare o da far divulgare.

Prima o poi si scopre che tali storie non sono vere. UNA SOLA storia falsa può
distruggere la reputazione di chi l’ha proferita. Chi gli darà più ascolto, adesso?

Quindi una campagna di propaganda nera è vulnerabile. L’attaccante prima o poi
viene attaccato, spesso da molti lati.

Ma coloro che devono neutralizzare tale campagna hanno bisogno della tecnolo-
gia su come occuparsene.

QUALSIASI NOTIZIA

C’è una legge naturale all’opera che purtroppo favorisce la propaganda nera .

QUANDO NON CI SONO DATI A DISPOSIZIONE LA GENTE SE LI INVENTERÀ.

Questa è la “legge dei dati omessi”.

Un vuoto tende a riempirsi da sé. Gli antichi filosofi dicevano che “la natura
aborrisce un vuoto”. In effetti la pressione che circonda un’area priva di pressione
fluisce dentro di essa.

Questo vale per una persona, una società o una nazione.

Colpita da bugie, una persona tende a ritirarsi. Già questo tende a far sì che attiri
delle cose.

La persona, a quel punto, non desidera fornire dati. In una certa misura diventa
un mistero.

Per colmare questo mistero, la gente s’inventerà dei dati.

Questo vale per persone, società o paesi.

Ecco in quali frangenti le relazioni pubbliche sono una necessità.

Essenzialmente le relazioni pubbliche consistono nell’arte di rendere ben noto
un buon lavoro.

È un errore fatale pensare che un buon lavoro parli da sé. Non è così. Bisogna
pubblicizzarlo.

Essenzialmente è in questo che consistono le relazioni pubbliche. E questo è il
motivo per cui esistono: colmare quel vuoto di dati omessi.

Nel mezzo di una campagna di propaganda nera, alla persona vengono negati i
normali canali di comunicazione. I mezzi di comunicazione di stampa, tramite i
quali viene condotta la campagna, non pubblicheranno commenti favorevoli. È una
follia pensare che lo faranno, poiché stanno servendo altri padroni che intendono
distruggere la reputazione della persona presa di mira.
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Dichiarazioni “autorevoli” allontanano dalla visuale la pura e semplice verità.

Quindi gli addetti alle relazioni pubbliche devono essere molto esperti nella loro
tecnologia quando si trovano di fronte alla propaganda nera.

LA TECNOLOGIA

Quando non si è impegnati a combattere una battaglia contro la propaganda
nera, le relazioni pubbliche sono facili.

Si assume un reporter che poi comincia a lavorare, tirando fuori idee e pubbli-
cando articoli. Questo è il motivo per cui i reporter vengono spesso considerati
addetti alle relazioni pubbliche, il che non è vero.

Di fronte ad una campagna di propaganda nera, tali articoli vengono distorti,
rifiutati, ed è la fine.

Quest’arte comporta molto di più.

Ecco alcune delle regole da seguire :

1. Colmate il vuoto dei dati omessi con dati reali.

2. Provate che tutte le dichiarazioni false che si sono udite sono menzogne.

3. Screditate ogni pettegolezzo incontrato.

4. Affrontate qualsiasi dichiarazione occupandovi del livello d’interesse.

5. Studiate accuratamente la scena finché la vera fonte non è localizzata.

6. Usate il fatto che conoscete la fonte della propaganda nera per ostacolarla o
distruggerla tramite mezzi non criminali.

7. Continuate a colmare il vuoto di dati con dati positivi, usando qualunque
canale disponibile.

Ognuno di questi punti potrebbe con facilità riempire un libro. Ma se li si com-
prende e se si usa la propria iniziativa, vi si può aggiungere per conto proprio molta
della tecnologia relativa.

Le variazioni di ognuno di questi punti sono infinite.

APPLICAZIONE

1. Colmate il vuoto.

Prima di tutto, cessate di tirarvi indietro. Senza tema di smentita, è dimostrato
che nell’occuparsi della propaganda nera tramite relazioni pubbliche, solo il flusso
uscente produce risultati positivi. Chiudersi nel silenzio può essere una caratteristica
nobile, ma nelle relazioni pubbliche è fatale. Eppure persino gli “esperti” consi-
gliano di farlo (quando stanno per distruggere i loro clienti).
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Una brusca negazione è rozza e la si può usare contro chi l’ha pronunciata, come
una specie di conferma.

Non c’è bisogno di annunciare o rendere pubblica una situazione d’emergenza e
non lo si dovrebbe mai fare. Gli addetti alle PR spesso creano le situazioni d’emergenza.

Ma non interpretate questo come “il silenzio è necessario”. Trovatevi una posi-
zione sicura e fatevi sentire.

Usate ogni canale per farlo. Ma non ambite canali che, nel ripeterlo, corrompe-
ranno ciò che direte.

Non trattate l’argomento per cui venite attaccati.

Ecco un esempio di come si potrebbero rilasciare dichiarazioni senza negare e
quindi senza confermare:

AFFERMAZIONE: “Ho letto che la tua compagnia il mese scorso è andata in
fallimento”.

REPLICA: “Mio Dio. Lo vieni a dire a me! Se non ci fossimo sbarazzati di quel
contratto saremmo veramente andati in fallimento. C’era un rumore d’inferno nella
sala del consiglio. Ma il Doria ha vinto. Genovese fino al midollo. Ha detto: ‘Non
firmo’. Voleva dire tagliare la testa al presidente. Un putiferio. Sembra che abbiamo
80 miliardi seppelliti da qualche parte e che il Doria ne abbia la custodia e non
voglia muovere neanche il dito mignolo in proposito”.

La conclusione dell’interlocutore è che voi non siete andati in fallimento. Ha dei
dati. Il vuoto è colmato con una storia di putiferio in consiglio e di 80 miliardi di
misteriose riserve.

2. Smentite i dati falsi.

La tecnica che consiste nel provare che le affermazioni sono false, viene chiamata
“TRUCCO DELL’AGENTE MORTO”. Si trova nel primo libro di spionaggio cinese.
Quando l’agente nemico fornisce dati falsi, quelli che gli avevano creduto e adesso
scoprono che i dati sono falsi, lo uccidono o se non altro smettono di credergli.

Perciò il termine gergale di PR per questa azione è “trucco dell’agente morto”.

Consiste nello smentire completamente l’affermazione falsa con documenti, o
dimostrazioni, o cose da mostrare.

Bisogna avere una raccolta di documenti, o la capacità di dimostrare, o qualcosa
da mostrare.

AFFERMAZIONE: “Ho sentito dire che avete dei guai con quelli delle tasse”.

REPLICA: “Ecco una ricevuta del pagamento completo delle tasse e una lettera
d’elogio dalle autorità del fisco”. La mostra.

Risultato? Chiunque gliel’abbia detto, ora per lui è morto come informatore
affidabile.
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Il modo migliore di usare il trucco dell’agente morto è questo: quando la persona
fa qualche affermazione che può essere smentita, trovate il CHI, affinché la persona
fissi l’attenzione su di lui, dopodiché tirate fuori la smentita.

AFFERMAZIONE: “Ho sentito dire che convivi con un uomo che non è tuo
marito”.

REPLICA: “CHI te l’ha detto?”

AFFERMAZIONE: “Non ricordo”.

REPLICA: “Beh, ricordatelo e ti mostrerò qualche prova”.

AFFERMAZIONE: “Beh, era un uomo… ”

REPLICA: “CHI?”

AFFERMAZIONE: “Beppe Grulli”.

REPLICA: “Bene! Ecco il mio certificato di matrimonio. E chi è, poi, quest’idiota
di un Beppe Grulli?”

Ora è Beppe Grulli il mistero. Come mai ha mentito? Che cosa c’è sotto?

Quando non si ha il documento ma ce lo si può procurare, si può dire: “Dimmi il
nome di chi te l’ha detto e la prossima volta che ti vedo ti mostrerò qualcosa di molto
interessante su questo argomento”.

E non mancate di procurarvi il documento e d’incontrarvi di nuovo con la
persona.

Il trucco dell’agente morto ha mille varianti. “Non volerà.” Fatelo volare. “Il
locale è vuoto.” Mostrate che è pieno.

L’argomento in questione nel trucco dell’agente morto sono le PROVE, sotto
qualunque forma.

Mettete in dubbio soltanto affermazioni di cui potete provare la falsità e, in qual-
siasi conversazione, lasciate correre il resto.

OGNI AMICO, OGNI OPINION LEADER, OGNI MEMBRO DEL VOSTRO STAFF,
DOVREBBE ESSERE MUNITO DI UN PACCO PER IL TRUCCO DELL’AGENTE
MORTO, CHE CONTIENE PROVE CHE SMENTISCONO LE CALUNNIE COMUNI
(COME PURE OPUSCOLI ED ESERCIZI PER ALLENARSI A COLMARE IL
VUOTO).

3.  Smentite ogni pettegolezzo.

Provare una negazione è pressoché impossibile. “Come faccio a sapere che non
sei della CIA?”. Beh, come si fa a provarlo? Non si può sfoderare un distintivo del
KGB, perché sarebbe altrettanto controproducente. Nessuno ha mai scritto un docu-
mento che dica: “Gigi Bigi non è un membro della CIA”. Inutile. È una negazione.
Chi ci crederebbe?

Qualche volta rispondere “Beh, non puoi saperlo”, funziona.
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Ma rispondere nel modo giusto ad una negazione (nessuna prova) è come “col-
mare il vuoto”.

AFFERMAZIONE: “Come faccio a sapere che non sei della CIA?”

REPLICA: “Dio santo, per favore non mi insultare! Quelli della CIA una volta
cercarono di assumermi. Mi dissero che mi avrebbero fatto fuori se non avessi accet-
tato. Successe a Cuba. Vendevo zucchero. E Batista cercava di…  eccetera. Vedi
questa cicatrice sulla gamba? (Solleva i pantaloni) Un poliziotto di Batista mi ha spa-
rato perché pensava che fossi della CIA. Per cui non rammentarmi argomenti
dolorosi (Si gratta la cicatrice) (Ride)”.

Ma a volte si riesce a provare una negazione. Accusata di contrabbando di droga,
una persona può mostrare che è membro di una lega antidroga. In una prova nega-
tiva, il contrario dev’essere attendibile.

Esistono milioni e milioni di varianti, nel trucco dell’agente morto.

Essenzialmente consiste nel NON essere ciò che i pettegolezzi dicono che si è, e
nell’essere in grado di provarlo rapidamente.

4. Occupatevi del livello.

Occuparsi del livello d’interesse è fondamentalmente una procedura basata sulla
Scala del tono. (Vedi il Quadro della Scala del tono delle emozioni umane.)

L’accordo si ha allo stesso livello di tono emozionale della persona che pronuncia
l’affermazione. Accetta le cose a quel livello.

Salire di mezzo tono rispetto al suo livello significa controllarla entro la sua
fascia di realtà.

AFFERMAZIONE: “Non ha senso cercare di credere in qualcuno. Pensavo che
voi foste tipi a posto, ma ho saputo che siete tutti degli hippy (con spenta apatia)”.

REPLICA: “Oh, oh, oh, chi ti può aver detto una bugia così triste? (Singhiozzo)”.

AFFERMAZIONE: “Non servirebbe a niente dirlo”.

REPLICA: “(Singhiozzo) Ma lo devi dire. Oh, come mi sento male”.

AFFERMAZIONE: “Beh, non gli importerà se lo dico. È stato il parroco”.

REPLICA: “(Singhiozzo) (Fazzoletto) Che cosa orribile da dire! Solo perché
l’abbiamo trovato ubriaco fradicio e l’abbiamo portato a casa a smaltire la sbronza,
ha detto che se l’avessimo fatto sapere in giro avrebbe raccontato che siamo tutti
degli hippy”.

AFFERMAZIONE: “Che storia triste. Il mondo è cattivo. Che ingratitudine”.

Salite di mezzo tono. Raccontategli una storia, su quell’argomento o su di un
altro. Ad esempio: “(Singhiozzo) È perché avevamo perso i nostri strumenti. Una
volta suonavamo in un complesso e il padrone di quel night non ci voleva pagare
così abbiamo dovuto dormire in un fienile (singhiozzo)… ”.
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Un altro esempio.

AFFERMAZIONE: “Ho sentito dire delle cose un po’ brutte sul vostro conto
(ostilità nascosta)”.

REPLICA: “(Collera) Chi OSA dire cose simili?”

Eccetera.

Ad ogni tono si può far corrispondere il giusto tipo di storia.

AFFERMAZIONE: “Ho sentito dire che avete rubato delle barche a remi”.

REPLICA: “Chi l’ha detto?”

AFFERMAZIONE: “Il figlio del direttore di bacino”.

REPLICA: “Ah, lui. Non la racconta giusta. È la nostra barca che è stata rubata!
Con tutta la roba che c’era dentro. Eravamo fuori a pescare e… d i’ un po’, non l’avrà
mica rubata LUI, eh? Hai per caso sentito dire che ha già rubato? Ha la fedina
sporca?”

Beh, il figlio del direttore di bacino ben presto “avrà la fedina sporca” nelle storie
che quella persona racconterà. Dal momento che il furto è un argomento interes-
sante per lei, anche il crimine lo sarà.

5. Studiate accuratamente la scena.

La tecnologia per trovare chi sta facendo fuoco è molto vasta. Ma il nocciolo
della cosa sta nell’ARCHIVIARE.

Tutte le PR sono dispendiose in termini di tempo o di denaro, o di entrambe que-
ste cose. E niente fa consumare più tempo dell’individuazione della fonte di una
campagna di propaganda nera.

Ma se si vuole anche solo sopravvivere, prima o poi bisogna intraprendere questa
ricerca.

Semplicemente si continuano a investigare queste storie finché non se ne loca-
lizza la fonte.

Ci può essere più di una fonte apparente e ce ne si può occupare. Ma alla fine
porteranno al vero istigatore.

Semplicemente, si continuano a localizzare nomi e ad archiviarli, insieme alle
date.

Alla lunga, la cartella di un nome sarà piuttosto spessa. Quello è il vostro
uomo… o  associazione, compagnia o paese.

6. Ostacolate o distruggete.

Man mano che svolgete le vostre indagini e che usate il trucco dell’agente morto,
gli attacchi si risolvono. La campagna ha degli alti e bassi ma, di fatto, cala.

Ci sono migliaia di variazioni per quanto riguarda localizzare il vero CHI.
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Ma essenzialmente si tratta solo di cercare, usare il trucco dell’agente morto,
archiviare, e continuare a cercare, ancora ed ancora.

Durante tutto quel periodo, state risolvendo la cosa.

Talvolta, ciò succede rapidamente.

Ogni tanto il propagandista nero fa fagotto e si dilegua prima di essere completa-
mente individuato. Diventa consapevole del contrattacco.

L’azione consueta è una campagna di contropropaganda basata sulla verità.

C’è voluto un bel po’ di tempo per scoprire questo fatto ed è stato duro impa-
rarlo: le persone che intraprendono propaganda nera hanno crimini grossi e
clamorosi da nascondere.

Non dei crimini piccoli. Dei crimini GROSSI.

La capacità di stare di fronte al male può essere troppo bassa, in una persona,
perché si renda veramente conto dei crimini del propagandista nero o creda che
esistano.

Persone del genere sono spesso ipocrite e bigotte. Di solito sono arroganti e non
saranno disposte a parlamentare (avere incontri col nemico). Appaiono così terribil-
mente sicure di aver RAGIONE, da scuotere piuttosto profondamente la vostra
certezza che esse possano mai aver fatto qualcosa di male.

Di conseguenza, in molti casi, il propagandista nero non è individuabile come
tale. L’istituzione signorile, l’alta società, il paese illustre, sono troppo al disopra di
quello schifoso trucco da psicopatico che è la campagna di menzogne malvagie, stu-
diata, finanziata e magistralmente condotta.

Perciò vengono creduti. O vengono creduti i loro servitori. E le loro campagne
possono essere molto efficaci.

Ma questo rende difficile nutrire dei sospetti nei loro riguardi o individuarli. E
rende difficile far credere qualunque cosa cattiva che li riguardi.

Ma al disotto di questo ci sono veri crimini. Non si tratta di mele rubate o di
qualche monetina sgraffignata quand’erano bambini. Nel loro cassetto si trovano
crimini veri e propri, come l’estorsione, il ricatto, l’appropriazione indebita, lo ster-
minio. Credetelo. Poiché nel corso del vostro contrattacco potreste disperarvi
perché non trovate niente.

Ma troverete qualcosa.

Un’importante società ferroviaria che assassina segretamente chiunque si
opponga ai suoi espropri. Un ministro di ottima reputazione, membro segreto di
una banda di assassini e alle loro dipendenze. Il più grande e “rispettato” esponente
sindacale della nazione, agente prezzolato di un servizio segreto straniero dedito a
distruggere le risorse energetiche del paese e a ostacolare le azioni del suo presidente!

E ognuno di questi individui ha intrapreso, senza mai essere sospettato, campa-
gne di propaganda nera che hanno rovinato la vita di un mucchio di persone.
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I cattivi tendono a liberarsi dei buoni. Talvolta per quelle che loro considerano
buone ragioni, talvolta per delle ragioni immaginarie, talvolta perché il cattivo sem-
plicemente non può soffrire una persona onesta e intelligente.

Che i cattivi siano sempre la causa della loro stessa caduta, non è però una realtà
sostanziale. Potrebbe succedere, ma potrebbe anche arrivare troppo tardi per salvare
la reputazione o persino la vita della persona attaccata da campagne nascoste.

Per cui è vitale risolvere la cosa. Non si può semplicemente sperare che tutto fini-
sca. Non succederà. La situazione diventerà disastrosa nella misura in cui non viene
risolta.

Meno la si risolve, più diventa disastrosa.

C’è un’altra verità appresa a duro prezzo.

L’UNICA SOLUZIONE È IL CONTRATTACCO.

Il fatto è che limitandosi a fare soltanto PR di se stessi non si rimuovono gli
effetti della campagna e ben presto ci si ritrova senza linee di comunicazione e non
si può più risolvere alcunché, poiché la reputazione è così distrutta, che non ci sarà
nessuno che presterà ascolto, e si rimarrà senza nessuna linea.

Si deve colmare il vuoto dei misfatti del propagandista avversario. Questi non
vengono mai rivelati, quindi lì si ha un vuoto.

Un’altra cosa strana è che la stampa è disposta a pubblicare gli attacchi. Forse, in
un’era illuminata, ciò non accadrà più. Ma in questa era, duri attacchi e conflitti tra
persone trovano spazio sulla stampa.

Ma la stampa è ben lungi dall’essere l’unico canale di comunicazione esistente. I
governi credono davvero alla stampa e credono che essa rappresenti l’opinione pub-
blica. Un giornale può essere la roccaforte di qualche propagandista nero. Ma la
gente spesso crede poco a ciò che legge.

Ci sono opinion leader, ci sono lettere, c’è il passaparola. Anche questi sono
canali di comunicazione e sono in realtà molto più potenti della stampa.

C’è anche la stampa amica. Ma un reporter che parla amichevolmente è spesso il
maggior indiziato. Così gentile nella sua intervista, così perfido nel suo articolo.

Le dichiarazioni fatte possono essere distorte. L’affermazione “Ha tenuto una
festa di compleanno” diventa: “I delinquenti della sua compagnia si sono riuniti ieri
sera per fare un’orgia e hanno detto alla polizia che era una festa di compleanno.
Nessuno è stato arrestato”.

Il marchio della propaganda nera è molto facile da individuare negli scritti che
alterano i fatti.

Per cui ci vogliono tempo e lavoro per ribaltare un attacco, poiché i normali
canali devono essere riaperti e orientati nel senso opposto.

Questo viene fatto sferrando degli attacchi.
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Ma gli attacchi che non sono veritieri portano in tribunale. Perciò si devono con-
durre i propri attacchi solo basandosi su delle prove.

Questo richiede un sacco di faticosa ricerca.

Comunque il propagandista nero ha spesso molti altri nemici che, talvolta, pos-
siedono raccolte di dati.

Il principio è questo: quando i sottoterminali vengono localizzati, li si investiga e
si contrattacca. Quando poi un’ulteriore investigazione rivela alcuni terminali più
vicini al propagandista, questi vengono attaccati. In breve, si investiga e si attacca.

Siate sempre pronti a parlamentare, cioè a organizzare un incontro e mettere a
posto le cose. L’arroganza del propagandista nero spesso non lo permette. E quando
lo permette, ciò significa lavoro più duro e più lungo e, se ben fatto, la sua sconfitta.

Ad ogni modo, l’attacco è un ciclo lungo, un ciclo complesso e spesso un ciclo
costoso. Consiste nell’investigare e attaccare.

Ma ricordate che, una volta che si ha una vaga idea dell’identità del propagandi-
sta nero o anche solo dei suoi sottoterminali, si deve attaccare.

Non c’è nessun’altra via d’uscita.

Qualsiasi altra direzione equivale alla morte.

7. Continuate a colmare il vuoto.

Continuare a svolgere un buon lavoro e diffondere efficacemente dei materiali
che parlino del proprio buon lavoro, sono azioni vitali, specialmente in una guerra
di propaganda nera.

Non ci si può limitare a combattere.

In effetti, quando fate continue rivelazioni sull’avversario, gli state facendo pub-
blicità. Questo crea una nuova specie di vuoto. Diventate noti come il tipo, la ditta o
il paese che attacca _________. Ma chi sono, in realtà, questo tipo, questa ditta o
questo paese?

Bisogna fornire dépliant, opuscoli, articoli, comunicati stampa, giornali e riviste
propri, effettuare contatti personali con gli opinion leader, fare questo e altro
ancora, accompagnando il tutto con UNA COMPRENSIBILE IMMAGINE DI SÉ.

Distribuendo e usando queste cose, si fa pubblicità al proprio buon lavoro.

E si deve anche fare un buon lavoro. Non si può semplicemente dedicare la pro-
pria vita a eliminare il nemico, anche se la tentazione è forte.

D’altro canto, entro i limiti dettati dalla sicurezza, non ci si può continuamente
nascondere. Si deve come minimo essere visibili tramite il proprio buon lavoro e le
proprie buone azioni.

Perciò bisogna che vi sia un flusso costante, veritiero e fatto ad arte, di varie atti-
vità di relazioni pubbliche.
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E un bel giorno i nemici non ci sono più.

E si gode di un’ottima reputazione.

Ci possono essere altri attacchi, ma a quel punto li si può risolvere come piccoli
focolai, non come un incendio nella foresta.

CHE COS’È LA PROPAGANDA NERA?

Come potete vedere, la propaganda nera è un attacco fatto di nascosto alla repu-
tazione di una persona, ditta o paese, che fa uso di calunnie o menzogne allo scopo
di indebolire o distruggere.

La difesa presuppone che l’elemento preso di mira non sia poi così cattivo.

Non occorre essere perfetti per poter resistere a un tale attacco, ma la cosa è
d’aiuto.

Tuttavia, anche se si fosse perfetti, ciò non costituirebbe alcuna difesa. Quasi tutti
i santi della storia sono stati soggetti a tali attacchi. E i più sono morti per questo.

La risposta è un ABILE USO DELLA TECNOLOGIA DI PR.

Per essere abili nel fare qualcosa, bisogna conoscere quella cosa, diventare com-
petenti in essa e FARLA.

Per quanto faticoso possa sembrare a qualcuno, come compito, per quanto terri-
ficante possa essere, bisogna pur sempre combattere. E combattere con strumenti,
tecnologia e dedizione superiori a quelli del nemico.

Ma facendo dei progressi e ottenendo delle piccole vittorie, compiendo piccoli
passi avanti, ingaggiando piccole scaramucce e battaglie, a lungo andare si arriva a
conseguire una vittoria dopo l’altra e alla fine si vince l’intera guerra.

Si è salvi.

L. RON HUBBARD
F ONDAT ORE


