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La fabbrica del consenso
di CJ Hopkins

Quindi, Matt Taibbi sta cercando la Consent Factory. No, non il mio 
blog. La vera fabbrica del consenso. L'apparato di propaganda del 
capitalismo globale inimmaginabilmente potente, per lo più 
decentralizzato, che produce ciò che passa per "realtà" nella nostra 
epoca sempre più totalitaria. O sta cercando comunque la divisione 
americana.

Inutile dire che sono piuttosto eccitato.

Perché sono così eccitato, chiedi? Non ho saltato su e giù e rimbalzato 
sulle pareti del mio recinto urlando e strillando su come i cosiddetti 
"Twitter Files" siano un "  ritrovo limitato"  e lanciando feci verbali a 
tutti quanti coinvolti come un babbuino agitato?
Beh, sì, in effetti, l'ho fatto. E ho intenzione di continuare a farlo. Ma 
ecco cosa mi entusiasma. 

Presta molta attenzione alla descrizione del lavoro nel  recente 
annuncio di richiesta di aiuto di Matt per freelance :
“[Stiamo] cercando di mappare una nuova ala dell'apparato di 
propaganda del governo degli Stati Uniti che è apparsa grazie ai 
Twitter Files. La censura diretta dallo stato è spaventosa, ma l'attività 
più inquietante che stiamo vedendo all'interno di aziende come Twitter 
coinvolge quelle che potresti chiamare operazioni di informazione 
"offensive", un tipo di messaggistica ufficiale aggressiva che tutti i 
governi praticano ma che dovrebbe essere limitato dalla legge in gli 
Stati Uniti."

Matt continua spiegando il background del progetto:
“In un tempo straordinariamente breve dalla fine della presidenza 
Obama, il governo degli Stati Uniti ha finanziato un'elaborata rete di 
ONG e gruppi di riflessione i cui ricercatori si definiscono 'esperti di 
disinformazione' indipendenti. Descrivono la loro posizione come 
difensiva - limitandosi a "tracciare" o "contrastare" la disinformazione 
straniera - ma in realtà corteggiano in modo aggressivo sia i media 
nazionali sia piattaforme come Twitter, diventando spesso sia le fonti 
di notizie che/o le autorità di riferimento per la censura richieste. Il 
risultato finale è stata una censura implacabile e montagne di 
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propaganda (spesso ingannevole) sponsorizzata dallo stato sulla 
legittima attività politica americana.

Ok, certo, il progetto Racket News di Matt   avrà quasi certamente una 
portata limitata alle operazioni negli Stati Uniti, e probabilmente sarà 
ancora un punto di ritrovo limitato nella misura in cui presenta un 
modello di propaganda/disinformazione/censura in cui il potere scorre 
verso il basso dagli Stati Uniti governo ai media corporativi e alle 
corporazioni dei social media nel modo antiquato dispotico (cioè 
orwelliano) in base al quale tutti sono abituati a comprendere il 
funzionamento del potere oppressivo in base a, e sicuramente ne parlerò 
e strillerò.

Tuttavia, almeno per quanto ne so, questo progetto sarà il primo 
tentativo da parte di qualsiasi giornalista indipendente di alto profilo di 
indagare e riferire su una componente essenziale del suddetto apparato 
di propaganda ufficiale in qualsiasi tipo di modo sistematico 
("sistematico " è il termine importante qui, poiché stiamo parlando di un 
sistema coeso, e non di una serie di azioni individuali arbitrarie).

O almeno suona come quello che ha in mente Matt.
Se Matt e il  team Racket  riusciranno a farcela, sarà un bel risultato 
giornalistico, che sarà totalmente ignorato, frettolosamente liquidato, 
etichettato come "disinformazione di estrema destra", e quindi la 
visibilità metodicamente filtrata dall'apparato ufficiale di propaganda e 
disinformazione che il progetto intende esporre una parte di.

Cioè, a meno che non siano estremamente attenti e limitino i loro 
rapporti a determinate aree designate all'interno del campus di Consent 
Factory, nel qual caso, beh ... sai, premi, contratti di libri, apparizioni 
televisive, tutti i nove metri.

Mi piace e rispetto Matt, e mi piacerebbe vederlo accadere per lui. 
Quindi, voglio fare quello che posso per aiutare. Non sono un ricercatore 
o un progettista di infografiche, ma ho pensato di indicare alcune "zone 
vietate" che lui e il suo team dovranno evitare se vogliono preservare 
qualche possibilità all'inferno di non essere formalmente scomunicati 
dalla Chiesa of Seriousness e gettato nell'oscurità esterna del Nethernet 
dove David Icke e Alex Jones si incontrano e non ti presenti nelle 
ricerche di Google.



OK, la prima e più importante cosa che Matt e il suo team dovranno 
evitare è il fatto che il governo degli Stati Uniti  non  è ciò che ha 
condotto una  guerra globale al dissenso e una  guerra globale al 
populismo e conducendo una  campagna globale di Gleichschaltung  in 
base alla quale le società di tutto il mondo vengono ideologicamente 
"sincronizzate" ed epurate da ogni forma di devianza dall'ideologia del 
capitalismo globale dall'estate del 2016 circa. " Roba ... che, OK, 
potrebbe diventare un po 'imbarazzante, data l'esistenza del resto del 
mondo.
Per ignorare con successo tutta quella roba - che, conoscendo Matt, sarà 
tentato di approfondire - dovranno assolutamente impegnarsi a non 
assumere una sfilza di ricercatori internazionali e convincere Elon Musk 
a concedere loro l'accesso ai "Twitter Files" globali ” da paesi come 
Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Spagna, Australia, Canada, 
eccetera, in modo che possano riferire su come l'apparato di propaganda 
del capitalismo globale ha operato in perfetta sincronia, a livello globale, 
dal 2020 al 2022,  ed è ancora operativo, praticamente in perfetta 
sincronia,  a livello globale , proprio in questo preciso istante.

Ciò significa che dovranno dare ampio spazio alla narrativa ufficiale della 
pandemia di Covid e a tutta la propaganda governativa e aziendale e al 
filtro della visibilità ad essa collegata, che era chiaramente un'impresa 
globale di cui il governo degli Stati Uniti era solo una parte. Dovranno 
fingere che esista una sorta di "muraglia cinese" tra le storie del PSYOP 
comunemente noto come "Russiagate" (a/k/a The War on Populism) e il 
PSYOP comunemente noto come "la Pandemia", e riferire sulla prima 
come se la seconda non avesse quasi nulla a che fare con la prima, e non 
fosse un'estensione e un'evoluzione della prima, in quanto la prima era 
un'estensione della Guerra al Terrore, di cui dovranno anche tenersi alla 
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larga , oppure la storia degli ultimi 33 anni potrebbe finire per sembrare 
l'evoluzione di un qualche sistema globalmente egemonico (come, ad 
esempio,
Fondamentalmente, dovranno evitare completamente l'intera faccenda 
del "capitalismo globale" e riportare la loro storia come se il mondo fosse 
composto da stati-nazione sovrani in competizione che agivano nei loro 
interessi nazionali e a beneficio dei loro cittadini, e così su, e non solo un 
gruppo di entità amministrative del capitalismo globale interdipendenti, 
composte da maniaci fascisti e funzionari avidi e meschini a cui non 
potrebbe importare di meno dei loro concittadini, tanto meno dei loro 
cosiddetti "diritti democratici", e chi vorrebbe stabilire volentieri un 
mercato globale per gli organi dei loro figli se pensassero di farla franca.

Aprire quel barattolo di vermi li porterebbe dritti nel cuore della Consent 
Factory (di nuovo, non il mio piccolo blog, ma la rete decentralizzata e 
sovranazionale di governi, corporazioni globali, entità governative non 
governative, colossi finanziari, media aziendali e statali , la maggior 
parte dell'industria culturale, eccetera).

Una volta dentro, potrebbero perdersi lì per sempre, strisciando nelle 
tane dei conigli, tirando i fili, sbrogliando qualcosa che non può mai 
essere sbrogliato, o comunque non del tutto, e che la maggior parte delle 
persone non vuole vedere sbrogliato, nemmeno solo un po', perché, una 
volta che lo vedi, non puoi non vederlo, e presto inizi a vederlo ovunque, 
e prima che te ne accorga finisci per delirare sulla CIA che assassina 
Kennedy,  o sulla  NATO che fa saltare in aria gli oleodotti del 
Nord Stream , o  neonazisti in Ucraina , o qualsiasi altra cosa.

Un'altra area che Matt e il suo  team di Racket  dovranno accuratamente 
evitare quando scavano tra i "File Twitter" a cui Elon Musk sta 
concedendo loro un accesso illimitato e incondizionato è qualsiasi prova 
di come il nuovo Twitter di Free-Speech stia continuando, e 
effettivamente  intensificandosi , il suo filtraggio della visibilità del 
discorso politico... in particolare il discorso politico che non si adatta 
perfettamente a un paradigma rosso/blu, o che ricorda al pubblico come 
il Covid-PSYOP fosse un PSYOP globale che è stato lanciato tutto in una 
volta, a livello globale  e non solo una serie di "reazioni eccessive ben 
intenzionate" e "errori" e così via.
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La segnalazione delle attuali e intensificate attività di censura e filtraggio 
della visibilità di Twitter (e qualsiasi altra entità sia attualmente 
coinvolta in esse) non farà altro che sminuire la segnalazione delle 
precedenti attività di censura e filtraggio della visibilità di Twitter (e 
delle altre entità coinvolte) e confonderà le persone, e lasciarli senza 
speranza, depressi e sospettosi delle reali motivazioni del suo 
proprietario,  un miliardario militare / appaltatore della 
comunità dell'intelligence .
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Conosco Matt, quindi so che sarà difficile resistere alla tentazione di 
addentrarsi in tutte queste aree di indagine proibite e zone vietate, e 
attenersi alla storia domestica al passato, ma, come amico e collega che è 
stato consegnato al suddetto ignominioso Nethernet, lo esorto a 
esercitare un po' di autodisciplina e ad astenersi da tali spericolate 
ricerche. Non farà del bene a nessuno diventando Howard Beale 
completo su Substack e facendo uccidere se stesso e Glenn Greenwald 
con un'orribile mitragliatrice su  System Update  dai guerriglieri 
bolsonaran sponsorizzati da GloboCap. E la storia che si propone di 
riferire sarà già di per sé un grande, grosso, grosso successo!

Non c'è bisogno di inseguire l'intera Consent Factory e deprimere tutti a 
morte. Dopotutto, è a questo che   servono i blog come la Consent 
Factory .

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://consentfactory.org/
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://consentfactory.org/

