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Questo è tutto gente !	
di CJ Hopkins	
Come si diceva alla fine di tutti quegli stravaganti cartoni animati dei Looney Tunes, è tutto 
gente! Lo spettacolo è finito. Il letterale Hitler russo, l'ultima più grande minaccia per la 
democrazia occidentale, il mostro di Mar-a-Lago, Trumpzilla , Trumpenstein , l'Ayatollah 
di Orange Shinola, è stato finalmente umiliato e dato alla fuga da Washington dalle forze 
eroiche della GloboCap "Resistance", con un piccolo aiuto da parte delle forze armate 
statunitensi. Il tutto è andato esattamente al copione.	
Bene ... OK, non esattamente come sceneggiatura. Nonostante quattro anni di terribili 
avvertimenti da parte dei media aziendali, della comunità dei servizi segreti, delle celebrità 
di Hollywood, del Partito Democratico, dei falsi antifascisti, dei falsi esperti di sinistra e di 
quasi tutti i liberali completamente illusi e ossessionati da Trump con una connessione 
Internet, c'era niente "incendio del Reichstag" hitleriano, niente Boogaloo, niente guerra 
civile, niente colpo di stato, niente rivolta della supremazia bianca. Niente. L'uomo è 
semplicemente salito su un elicottero ed è stato portato via al suo resort in Florida.	
Lo so, probabilmente stai pensando ... "Wow, che imbarazzo per la 'Resistenza' 
di GloboCap , essere smascherato come un gruppo di propagandisti neo- goebbelsiani , 
bugiardi e idioti isterici e così via!" E, in qualsiasi altra versione della realtà, avresti ragione 
... ma non in questa.	
No, in questa realtà, "La democrazia ha prevalso!" Sì, è stato un toccasana per un po ', 
poiché non c'era alcuna garanzia che la comunità dei servizi segreti, il complesso militare-
industriale, i governi occidentali, i media corporativi, le società sovranazionali, gli oligarchi 
di Internet e praticamente ogni altra componente della globalizzazione. L'impero 
capitalista potrebbe impedire a un ex conduttore di un gioco senza alcun vero potere 
politico di conquistare il mondo intero.	
Tuttavia, l'incapacità di Trump di diventare un Hitler completo, o addirittura mezzo Hitler, 
è stato un po 'imbarazzante. Voglio dire, non puoi frustare milioni di persone in una 
frenesia di quattro anni di paura e odio nei confronti di un presidente 



clown chiaramente impotente e dipingerlo come una risorsa dell'intelligence russa, il figlio 
di Hitler e tutto il resto e poi lascia perdere l'atto e ridere in faccia. Ciò li avrebbe fatti 
sentire come dei perfetti idioti che avevano appena trascorso gli ultimi quattro anni della 
loro vita a essere mentiti e manipolati emotivamente, o come membri di una setta, o 
qualcosa del genere.	
Fortunatamente, per GloboCap , questo non è stato un grosso problema. Tutto quello che 
dovevano fare era produrre una simulazione economica di "Trump che diventa un vero 
Hitler". Non doveva nemmeno essere convincente. Avevano solo bisogno di un evento 
semi-drammatico da inserire nella narrativa ufficiale, qualcosa che potrebbero chiamare 
"un tentativo di colpo di stato", "un'insurrezione", "un attacco" e così via, e su cui milioni di 
creduli liberali potrebbero gridare istericamente la rete.	
Lo "Storming of the Capitol" ha funzionato. 	
Hanno tenuto una prova generale a Berlino lo scorso agosto, e poi hanno dato la vera 
esibizione al Campidoglio (questa volta è stato per tutti i soldi, quindi sono andati avanti e 
hanno ucciso un paio di persone). Non è stato molto difficile da realizzare. Tutto quello che 
dovevano fare, sia a Berlino che a Washington, era consentire a un piccolo gruppo 
marginale di manifestanti arrabbiati di accedere all'edificio, filmarlo e poi pompare la 
narrativa del "tentativo di colpo di stato". Non ha fatto alcuna differenza che i "terroristi 
interni" (sia a Berlino che a Washington) fossero una folla disarmata e completamente 
disorganizzata che rappresentava una minaccia assolutamente zero di "organizzare un 
colpo di stato" e "rovesciare il governo". Inoltre non ha fatto la minima differenza che 
Trump non abbia effettivamente "incitato" la folla (sì, mi sono messo nell'agonia di leggere 
ogni parola del suo discorso, che era la solita insalata di parole dall'inizio alla fine). Stiamo 
parlando di propaganda qui, non di realtà.	
La cosiddetta "Assalto violento al Campidoglio" ha posto le basi per l'evento principale, che 
è stato lo spettacolo di forza a cui abbiamo appena assistito. Qualcuno (non sono del tutto 
chiaro chi) ha ordinato le truppe, decine di migliaia, ha bloccato Washington, ha eretto 
recinzioni, ha installato blocchi stradali e posti di blocco militari e ha occupato il distretto 
governativo. Assomigliava a qualsiasi altra occupazione post militare statunitense - 
" cambio di regime", perché era quello che era, che era precisamente il punto. Come ripeto 
da ... beh, da più di quattro anni, sarebbe sempre finita in questo modo, con GloboCap 
che faceva un esempio di Trump e ricorda a tutti chi è veramente al comando.	
Guarda, siamo chiari su questi ultimi quattro anni, perché ci sono tutti i tipi di teorie folli 
in giro (per non parlare della narrativa ufficiale di GloboCap ), ma quello che è realmente 
accaduto è piuttosto semplice. Ecco l'intera storia, per quanto concisa possa renderla.	
Nel 2016, il popolo americano, malato fino alle branchie del capitalismo globale e della sua 
ideologia sempre più opprimente, ha eletto un clown narcisista e non autorizzato alla più 
alta carica del paese. Lo hanno fatto per una serie di motivi, ma soprattutto è stato solo un 
grande "vaffanculo" per l'establishment. È stato un atto di ribellione contro un governo che 
sanno appartenere a corporazioni e oligarchi irresponsabili e sovranazionali che li 
detestano apertamente. È stato un atto di ribellione contro un sistema di governo sul quale 
sanno di non avere alcuna influenza e su cui non avranno alcuna influenza. È stato un atto 
di ribellione contro il capitalismo globale, il sistema egemonico globale incontrastato che 
ha dominato il mondo negli ultimi trent'anni ... indipendentemente dal fatto che si 
rendessero conto di cosa si stavano ribellando o meno.	
Questo atto di ribellione è avvenuto sulla scia della Brexit (un altro atto di ribellione 
simile) e nel contesto dell'ascesa di movimenti "populisti" assortiti in tutto il 
mondo. Quando Trump ha effettivamente vinto nel 2016, le classi dominanti capitaliste 
globali si sono rese conto di avere un serio problema ... una ribellione "populista" nel cuore 



dell'impero. Così hanno sospeso la guerra globale al terrorismo e hanno lanciato la guerra 
al populismo.	
L'obiettivo finale della guerra al populismo era neutralizzare questa ribellione "populista" e 
ricordare al pubblico chi è effettivamente a gestire le cose. Pensa all'era Trump come a una 
rivolta carceraria. In ogni prigione di massima sicurezza , i prigionieri sanno che non 
possono scappare, ma possono sicuramente scatenare un po 'di inferno di tanto in tanto, 
cosa che tendono a fare quando si stancano davvero di essere abusati e trascurati dalle 
guardie carcerarie. La maggior parte delle rivolte carcerarie si esauriscono da sole, ma se 
vanno avanti troppo a lungo o diventano troppo brutte, le autorità penali in genere 
rispondono sparando ad alcuni prigionieri (di solito i capobanda) e ricordando ai detenuti 
che si trovano in una prigione , e che i proprietari della prigione hanno pistole, mentre 
hanno coltelli fatti di cucchiai e spazzolini da denti.	
Questo, fondamentalmente, è ciò che abbiamo appena sperimentato. Le classi dominanti 
capitaliste globali ci hanno appena ricordato chi è veramente al comando, a chi risponde 
l'esercito americano e quanto velocemente possono spogliare la facciata della democrazia e 
dello Stato di diritto. Ce lo hanno ricordato negli ultimi dieci mesi, mettendoci agli arresti 
domiciliari, picchiandoci e arrestandoci per non aver eseguito ordini, per non indossare 
maschere, per aver fatto passeggiate senza permesso, per avere l'audacia di protestare 
contro i loro decreti, per contestare la loro propaganda ufficiale, sul virus, i risultati 
elettorali, ecc. Ce lo stanno ricordando attualmente censurando il dissenso 
e deplatformando chiunque ritengano una minaccia alle loro narrazioni ufficiali e 
all'ideologia.	
In altre parole, GloboCap ci sta insegnando una lezione. Non so quanto potrebbero 
renderlo più chiaro. Hanno appena insediato un nuovo presidente fantoccio, che non può 
nemmeno simulare l'acutezza mentale, in una cerimonia blindata e sorvegliata dai militari 
a cui nessuno era autorizzato a partecipare, ad eccezione di alcuni membri delle classi 
dirigenti. Hanno ottenuto un epigono di Albert Speer per convertire il Mall (dove 
normalmente si riunisce il pubblico) in un "campo di bandiere" che simboleggia 
"unità". Hanno anche fatto la cosa del " Lichtdom " nazista . Per chiarire il punto, hanno 
convinto Lady Gaga a travestirsi da personaggio di Hunger Games con una spilla 
“Mockingjay” e cantare l'inno nazionale. Trasmettono questo spettacolo a tutto il mondo.	
E la lezione non è ancora finita ... non finirà per un po '. La "Guerra al Populismo" si 
trasformerà semplicemente nella "Nuova Guerra Normale al Terrore Interno", che 
diventerà un altro teatro nella "Guerra Globale al Terrore", che è stata interrotta e che ora 
riprenderà. Come ho sottolineato più volte negli ultimi quattro anni, sembra che ci stiamo 
dirigendo verso un futuro distopico in cui ci saranno essenzialmente due classi di persone: 
(a) " normali " (cioè coloro che si conformano all'ideologia capitalista globale e decreti); e 
(b) gli "estremisti" (cioè quelli che non lo fanno).	
Non farà alcuna differenza che tipo di "estremisti" questi "estremisti" siano ... estremisti 
fondamentalisti religiosi, estremisti islamici, estremisti cristiani, estremisti di destra, 
estremisti di sinistra, estremisti della supremazia bianca o estremisti nazionalisti neri, 
negazionisti del virus, anti-vaxxer, teorici della cospirazione, 
antimascheratori, transfobici recalcitranti , anti-transumanisti, oppositori ribelli , o 
qualsiasi altra cosa ... i nomi non contano davvero. Il punto è conformarsi o essere 
etichettati come un "estremista", un "terrorista domestico" o un altro tipo di "persona 
antisociale" o "deviante sociale" o "potenziale minaccia per la salute pubblica".	
Non pretendo di conoscere ogni dettaglio, ma una cosa sembra abbondantemente 
chiara. Non torneremo come erano le cose. GloboCap ce lo spiega, più e più volte, da quasi 
un anno. Non avrebbero potuto renderlo più esplicito. Quando ci hanno avvertito di 
prepararci perché stava arrivando una "Nuova Normale", lo intendevano sul serio.	



E ora ... beh ... eccolo qui. 	
 	
CJ Hopkins 	
 	
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: il saggio precedente è interamente opera del 
nostro autore satirico interno e esperto politico auto-nominato, CJ Hopkins, e non riflette 
le opinioni e le opinioni di Consent Factory, Inc., del suo personale o di uno dei suoi 
agenti, controllate o assegnatarie. Se, per qualsiasi motivo inspiegabile, apprezzi il 
lavoro del signor Hopkins e desideri sostenerlo, vai alla sua pagina Patreon (dove puoi 
contribuire con un minimo di $ 1 al mese), o invia il tuo contributo al suo conto PayPal, in 
modo che forse smetterà di venire nei nostri uffici cercando di spronare il nostro 
personale per soldi. In alternativa, potresti acquistare il suo romanzo satirico distopico, 
Zona 23, o il volume I e II dei suoi saggi sulla fabbrica del consenso, o uno qualsiasi dei 
suoi spettacoli teatrali sovversivi, che hanno vinto alcuni premi in Gran Bretagna e 
Australia. Se non apprezzi il lavoro del signor Hopkins e desideri scrivergli un'email 
offensiva, non esitare a contattarlo direttamente.	
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That’s All Folks!
consentfactory.org/2021/01/24/thats-all-folks/

As they used to say at the end of all those wacky Looney Tunes cartoons, that’s all folks!

The show is over. Literal Russian-Asset Hitler, the Latest Greatest Threat to Western

Democracy, the Monster of Mar-a-Lago, Trumpzilla, Trumpenstein, the Ayatollah of

Orange Shinola, has finally been humiliated and given the bum-rush out of Washington

by the heroic forces of the GloboCap “Resistance,” with a little help from the US military.

The whole thing went exactly to script.

Well … OK, not quite exactly to script. Despite four years of dire warnings by the

corporate media, the Intelligence Community, Hollywood celebrities, the Democratic

Party, faux anti-fascists, fake-Left pundits, and pretty much every utterly deluded,

Trump-obsessed liberal with an Internet connection, there was no Hitlerian “Reichstag

Fire,” no Boogaloo, no Civil War II, no coup, no white-supremacist uprising. Nothing. The

man simply got on a chopper and was flown away to his Florida resort.

I know, you’re probably thinking … “Wow, how embarrassing for the GloboCap

‘Resistance,’ being exposed as a bunch of utterly shameless, neo-Goebbelsian

propagandists, and liars, and hysterical idiots, and such!” And, in any other version of

reality, you’d have a point … but not in this one.

No, in this reality, “Democracy Has Prevailed!” Yes, it was touch and go there for a while,

as there was no guarantee that the Intelligence Community, the military-industrial

complex, Western governments, the corporate media, supranational corporations,

Internet oligarchs, and virtually every other component of the global-capitalist empire

could keep one former game show host with no real political power whatsoever from

taking over the entire world.

https://consentfactory.org/2021/01/24/thats-all-folks/
https://consentfactory.org/2020/09/20/the-war-on-populism-the-final-act/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/21/democracy-has-prevailed-front-pages-across-world-hail-joe-bidens-inauguration
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Still, Trump’s failure to go full-Hitler, or even half-Hitler, was somewhat awkward. I

mean, you can’t whip millions of people into a four-year frenzy of fear and hatred of a

clearly powerless ass-clown president, and portray him as a Russian Intelligence asset,

and the Son of Hitler, and all the rest of it, and then just drop the act cold and laugh in

their faces. That would leave them feeling like total morons who had just spent the last

four years of their lives being lied to and emotionally manipulated, or like members of a

cult, or something.

Fortunately, for GloboCap, this was not a major problem. All they had to do was produce a

cheap simulation of “Trump going full-Hitler.” It didn’t even have to be convincing. They

just needed a semi-dramatic event to plug into the official narrative, something they could

call “an attempted coup,” “an insurrection,” “an attack,” and so on, and which millions of

credulous liberals could hysterically shriek about on the Internet.

The “Storming of the Capitol” did the trick.

They held a dress rehearsal in Berlin last August, and then gave the real performance in

the Capitol Building (this time it was for all the money, so they went ahead and got a

couple people killed). It wasn’t very hard to pull off. All they actually had to do, in both

Berlin and DC, was allow a small fringe group of angry protesters to gain access to the

building, film it, and then pump out the “attempted coup” narrative. It made no difference

whatsoever that the “domestic terrorists” (in both Berlin and Washington) were a

completely unorganized, unarmed mob that posed absolutely zero threat of “staging a

coup” and “overthrowing the government.” It also made not the slightest difference that

Trump didn’t actually “incite” the mob (yes, I put myself through the agony of reading

every word of his speech, which was the usual word salad from start to finish). We’re

talking propaganda here, not reality.

The so-called “Violent Storming of the Capitol” set the stage for the main event, which

was the show of force we have all just witnessed. Someone (I’m not entirely clear who)

ordered in the troops, tens of thousands of them, locked down Washington, erected

fences, set up road blocks and military check points, and otherwise occupied the

government district. It looked like any other US-military post-“regime-change”

occupation, because that’s what it was, which was precisely the point. As I have been

repeating for … well, for over four years now, it was always going to end this way, with

GloboCap making an example of Trump and reminding everyone who is really in charge.

Look, let’s be clear about these last four years, because there are all kinds of crazy theories

going around (not to mention the official GloboCap narrative), but what actually

happened is pretty simple. Here’s the whole story, as concise as I can make it.

Back in 2016, the American people, sick to the gills of global capitalism and its

increasingly oppressive woke ideology, elected an unauthorized, narcissistic ass-clown to

the highest office in the land. They did this for a variety of reasons, but mostly it was just a

big “fuck you” to the establishment. It was an act of rebellion against a government which

they know is owned by unaccountable, supranational corporations and oligarchs who

openly detest them. It was an act of rebellion against a system of government they know

https://consentfactory.org/2020/09/02/new-normal-gleichschaltung-or-the-storming-of-the-reichstag-building-on-29-august-2020/
https://www.npr.org/sections/insurrection-at-the-capitol/2021/01/16/957642610/unprecedented-number-of-troops-descend-on-washington-d-c-for-bidens-inauguration


3/5

they have no influence over, and are not going to have any influence over. It was an act of

rebellion against global capitalism, the unopposed, global-hegemonic system which has

dominated the world for the last thirty years … whether they realized what they were

rebelling against or not.

This act of rebellion happened on the heels of Brexit (another such act of rebellion) and in

the context of the rise of assorted “populist” movements all throughout the world. When

Trump actually won in 2016, the global capitalist ruling classes realized they had a serious

problem … a “populist” rebellion in the heart of the empire. So they suspended the Global

War on Terror and launched the War on Populism.

The ultimate objective of the War on Populism was to neutralize this “populist” rebellion

and remind the public who is actually running things. Think of the Trump era as a prison

riot. In any maximum security prison, the prisoners know they can’t escape, but they can

definitely raise a little hell now and then, which they tend to do when they get really tired

of being abused and neglected by the prison guards. Most prison riots run out of steam on

their own, but if they go on too long or get too ugly, the penal authorities typically respond

by shooting a few prisoners (usually the ringleaders), and reminding the inmates that they

are in a prison, and that the owners of the prison have guns, whereas they have shivs

made out of spoons and toothbrushes.

This, basically, is what we’ve just experienced. The global capitalist ruling classes have

just reminded us who is really in charge, who the US military answers to, and how quickly

they can strip away the facade of democracy and the rule of law. They have reminded us of

this for the last ten months, by putting us under house arrest, beating and arresting us for

not following orders, for not wearing masks, for taking walks without permission, for

having the audacity to protest their decrees, for challenging their official propaganda,

about the virus, the election results, etc. They are reminding us currently by censoring

dissent, and deplatforming anyone they deem a threat to their official narratives and

ideology.

In other words, GloboCap is teaching us a lesson. I don’t know how much clearer they

could make it. They just installed a new puppet president, who can’t even simulate mental

acuity, in a locked-down, military-guarded ceremony which no one was allowed to attend,

except for a few members of the ruling classes. They got some epigone of Albert Speer to

convert the Mall (where the public normally gathers) into a “field of flags” symbolizing

“unity.” They even did the Nazi “Lichtdom” thing. To hammer the point home, they got

Lady Gaga to dress up as a Hunger Games character with a “Mockingjay” brooch and sing

the National Anthem. They broadcast this spectacle to the entire world.

And the lesson isn’t quite over yet … it won’t be over for a while. The “War on Populism”

will simply morph into the “New Normal War on Domestic Terror,” which will become

one more theater in the “Global War on Terror,” which has been on hiatus, and which will

now resume. As I have pointed out repeatedly over the past four years, we appear to be

headed toward a dystopian future in which there will essentially be two classes of people:

(a) “normals” (i.e., those who conform to global-capitalist ideology and decrees); and (b)

the “extremists” (i.e., those who don’t).

https://consentfactory.org/2019/01/10/the-war-on-populism/
https://www.pbs.org/newshour/politics/watch-live-field-of-flags-lighting-ceremony-honors-u-s-states-and-territories-ahead-of-bidens-inauguration
https://twitter.com/consent_factory/status/1349774377815048192
https://www.latimes.com/lifestyle/story/2021-01-20/inauguration-lady-gaga-gives-twitter-hunger-games-vibes
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It will make no difference whatsoever what type of “extremists” these “extremists” are …

religious-fundamentalist extremists, Islamic extremists, Christian extremists, right-wing

extremists, left-wing extremists, white-supremacist or Black-nationalist extremists, virus

deniers, anti-vaxxers, conspiracy theorists, anti-maskers, recalcitrant transphobians, anti-

transhumanists, pronoun resisters, defiant oppositionalists, or whatever … the names

don’t really matter. The point is, conform or be labelled an “extremist,” a “domestic

terrorist,” or some other type of “antisocial person” or “social deviant,” or “potential

threat to public health.”

I don’t claim to know every detail, but one thing seems abundantly clear. We are not going

back to the way things were. GloboCap has been explaining this to us, over and over, for

almost a year. They couldn’t have made it any more explicit. When they warned us to get

ready because a “New Normal” was coming, they meant it.

And now … well … here it is.

#

CJ Hopkins

 
January 24, 2021
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of the Consent Factory, Inc., its staff, or any of its agents, subsidiaries, or assigns. If, for

whatever inexplicable reason, you appreciate Mr. Hopkins’ work and would like to

support it, please go to his Patreon page (where you can contribute as little $1 per

https://twitter.com/consent_factory/status/1351148129660399619
https://consentfactory.org/2020/06/29/the-new-pathologized-totalitarianism/
https://cjhopkins.com/
https://www.patreon.com/cjhopkins
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month), or send your

contribution to his PayPal

account, so that maybe he’ll stop

coming around our offices

trying to hit our staff up for

money. Alternatively, you could

purchase his satirical dystopian

novel, Zone 23, or Volume I and

II of his Consent Factory

Essays, or any of his subversive

stage plays, which won some

awards in Great Britain and

Australia. If you do not

appreciate Mr. Hopkins’ work

and would like to write him an

abusive email, feel free to

contact him directly.

https://www.paypal.me/CJHopkins
https://www.amazon.com/Zone-23-C-J-Hopkins/dp/3000555269/ref=asap_bc?ie=UTF8
https://www.amazon.com/C-J-Hopkins/e/B00CH7L382/ref=dp_byline_cont_pop_book_1
https://www.amazon.com/CJ-Hopkins/e/B00CH7L382

