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SERIE DELLE PR N. 2

L’INGREDIENTE MANCANTE

La prima scoperta correttiva sulle PR ha a che vedere con il triangolo di ARC di
Scientology.

Questo triangolo consiste di affinità, realtà, comunicazione. Se un angolo viene
alzato (ad esempio A), si alzeranno anche gli altri due. Se un angolo viene abbassato,
gli altri due faranno altrettanto.

Quindi, con un’alta affinità si hanno anche un’alta realtà e un’alta comunicazione.
Con una bassa affinità si hanno anche una bassa realtà e una bassa comunicazione.

Con una R alta o bassa si hanno una A e una C alte o basse.

E via di questo passo. L’intero triangolo si alza e si abbassa come un tutt’uno.
Non si possono avere una bassa R e una A e C alte.

Le PR dovrebbero essere una tecnica di comunicazione. Comunicano delle idee.
Supponiamo che si stia cercando di trasmettere con la comunicazione una R che si
trova sotto i tacchi. In tal caso, può darsi che all’inizio la comunicazione arrivi; essa
però subirebbe poi una contrazione a causa di quella R.

Questo naturalmente è un progresso compiuto dalla tecnologia mentale di
Scientology. Non era disponibile ai primi pionieri delle PR. Perciò essi raccontavano
(e raccontano tuttora) principalmente bugie.

I professionisti delle PR di una volta preferivano le bugie. Usavano esagerazioni
da circo o propaganda nera. Cercavano di sbalordire o d’incuriosire, e il modo più
facile di farlo era quello di usare “fatti” con un punto esclamativo, che in realtà
erano bugie.

Gli addetti alle PR che lavorano per la “salute mentale”, hanno completamente
inventato le “statistiche” dei malati di mente. L’affermazione “Nove inglesi su quindici
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diventeranno pazzi ad un certo punto della loro vita” è una menzogna bell’e buona.
Statistiche false di questo genere sgorgano a fiumi dagli addetti alle PR che eserci-
tano pressioni politiche per ottenere rapide sovvenzioni dal Parlamento.

Le risorse degli addetti alle PR, sia quelli impiegati da Stalin, sia quelli impiegati
da Hitler, dalla “Società Risorgente”, dal presidente degli Stati Uniti o dall’Interna-
tional Bank, sono state le bugie denigratorie e sfacciate.

Il presidente degli Stati Uniti ha fornito due cifre diverse, in due mesi, sulla per-
centuale della spesa pubblica annuale. Il suo addetto alle PR stava cercando di
influenzare il Congresso.

La “8 Picchiaintesta” come “automobile del secolo”, l’esibizione paracadutistica
di “lancio ritardato record” e la conferenza stampa dell’ambasciatore sugli “obiettivi
per il Medio Oriente” sono tutte funzioni di PR, costellate di bugie.

Se si prende un giornale o si ascolta quel che si dice in giro, si vedono PR …
PR…  PR: tutte bugie.

Una nave da guerra rende una “visita amichevole” ad una città mentre è stata
equipaggiata solamente per distruggerla, ed ecco altre bugie.

L’enorme potere dei giornali, delle riviste, della radio, della TV e dei moderni
“mass media” è guidato dagli addetti alle PR che lavorano per gli interessi partico-
lari, servendosi di bugie.

Quindi le PR sono state corrotte e trasformate in “una tecnica per mentire in
modo convincente”.

Ciò produce un mondo cinico. Ha annientato l’idealismo, il patriottismo e la
moralità.

Perché?

Quando un canale di comunicazione imposto trasmette solo bugie, l’affinità
crolla e subentra l’odio, poiché la R è corrotta.

Le PR, destinate ad una falsa realtà di bugie, si trasformano quindi in bassa A,
bassa C e si ritorcono contro colui che le usa.

Quindi, la prima lezione che possiamo apprendere e che ci permette di usare le
PR senza pericolo è: MANTENERE UN’ALTA R.

Più sono le bugie che si usano nelle PR, più alte sono le possibilità che le PR si
ritorcano contro.

Ecco di conseguenza la legge:

NON USARE MAI BUGIE NELLE PR.

Il guaio con le PR, quindi, è stata la loro mancanza di realtà. Una bugia, natural-
mente, è una realtà falsa.

Il guaio con le PR è stata la R!
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Se emettete un comunicato stampa su un nuovo apriscatole che apre le scatolette
con facilità, e volete sostenere che “potrebbe usarlo anche un bambino”, scoprite se
è vero. Datene uno ad un bambino e fategli aprire una scatoletta. A quel punto è
vero. Per cui usate quello slogan citando il bambino. Non chiamatelo “l’apriscatole
del secolo”. Non trasmetterà il messaggio.

Il semplice fatto che la radio, la tivù e la stampa sfornino roba a profusione, non
significa che esse comunichino. La comunicazione comporta che si raggiunga
qualcuno.

Non raccontate una bugia alle autorità comunali, quando è altrettanto facile dire
la verità. Perché fare tanta fatica per inventare una bugia? Se lo fate, e si scopre che è
una bugia, ciò vi indebolirà. Adesso sì che avete un problema di PR con il “pubblico
delle autorità”.

Qualsiasi bugia, o smorzerà la C (comunicazione), o un bel giorno porrà termine
alla C con la repulsione.

Anche occuparsi della verità è una questione delicata. Non si è obbligati a rac-
contare tutto ciò che si sa: anche questo intaserebbe la linea di comunicazione.
Raccontate una verità accettabile.

Ciò che si cerca di ottenere, con le PR, è un accordo con il proprio messaggio.
Pertanto il messaggio deve poter essere visto alla stessa stregua dell’esperienza per-
sonale del pubblico.

Le PR diventano quindi la tecnica di comunicare una verità accettabile che rag-
giunge anche il risultato desiderato.

Se non c’è nessuna possibilità di ottenere un risultato desiderabile e la verità
potrebbe ferire, parlate di qualcos’altro.

Le PR vengono usate per ottenere il risultato che l’addetto alle PR e il suo gruppo
desiderano.

Oppure vengono usate per eliminare le PR altrui indesiderate.

Quindi ci sono PR offensive e difensive.

Quando ci si difende da PR ostili, ancora una volta è la R che conta. Sun Tzu, nel
suo libro sull’arte della guerra, cita diversi tipi di agente. Uno di questi è “l’agente
morto”, così detto perché racconta bugie al nemico, il quale, quando lo scopre, lo
uccide.

Di solito le PR ostili (o contrarie) sono il solito castello di bugie.

Se si scopre quali bugie vengono raccontate e si documenta che almeno una di
esse è una menzogna, si è fatto in modo che le PR avverse si ritorcano contro il loro
autore. Chi lo ha sentito non gli crederà mai più. Il tipo è morto.

Nella guerra tra le PR ostili della psichiatria e la verità di Scientology, il trucco
dell’“agente morto” trova un grande utilizzo. Le PR della psichiatria hanno mentito
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per vent’anni. Il fatto, documentato, che queste bugie sono bugie, sta facendo fuori la
psichiatria.

Capite, non si tratta della parola di un addetto alle PR contro quella di un altro
addetto alle PR. Si tratta di documenti di un addetto alle PR contro le bugie dell’altro
addetto alle PR! Queste sono PR difensive fatte nel modo corretto.

Come vedete, usare PR che vìolano la R può essere molto pericoloso.

Se cercate di usare le PR per far decadere un abuso (un’attività pericolosa di per
sé), otterrete il risultato desiderabile documentando la VERITÀ. Ma usare il trucco
dell’“agente morto” è di solito più che sufficiente.

L’uso della R non solo comporta l’uso della verità: comporta l’uso di una verità
accettabile; e ciò comporta l’uso delle opinioni fisse condivise da un’altra persona o
da altre persone, nonché della loro esperienza. Tutto ciò è abbracciato dal soggetto
della REALTÀ.

Qual è la R di un’altra persona o di altre persone?

Scoprirlo comporta l’effettuazione di SONDAGGI.

Saprete a quel punto quale verità essa accetterà o esse accetteranno.

L’immaginazione non è per nulla limitata, nelle PR. Ci vuole molta immagina-
zione. Ma si dovrebbe dedicare l’immaginazione ad elaborare modi di rendere
accettabile la verità alla R degli altri e di esprimere la comunicazione.

Una storia o un’affermazione totalmente immaginarie sono molto utili, fintanto
che si sa che sono immaginarie e non vengono fatte passare per verità.

Nel mondo delle PR la verità è una merce quasi sconosciuta. Tale mondo è pieno
del “trambusto” di molte bugie, di molte chiacchiere, di molti vecchi odi e
fissazioni.

Ma la verità ha valore in termini di comunicazione. Un giorno, tutte le bugie fini-
scono su di un binario morto.

La A (Affinità) sostiene la R e la C.

Quindi le PR che cercano di incitare all’odio, non avranno il valore di C di un
messaggio che trasmette affinità vera.

Sennonché l’affinità può anche essere falsata e nel mondo delle PR lo è fin troppo
spesso.

Il valore di una persona mentalmente sana, in termini di ARC, è alto.
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Così un addetto alle PR mentalmente sano ha un alto potenziale. Mentre coloro
che hanno corrotto oltre misura le loro A, R e C, finiscono per attaccarsi alla botti-
glia, per bastonare il loro cane o per diventare incredibilmente cinici.

Quando si pone al servizio di padroni pazzi, un addetto alle PR non ha molte
possibilità.

Quindi, una tecnica conosciuta col nome di relazioni pubbliche esiste. Presenta
un grosso inconveniente costituito dal fatto che chi la usa può abusarne mediante
bugie ed essere un individuo degradato.

Ma se ci si attiene strettamente ai valori della verità e dell’affinità, si sarà in grado
di comunicare e si saprà tener testa alla tensione.

Sapendo questo, le PR diventano una materia considerevolmente più utile e
matura.
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