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E’ da poche settimane disponibile il secondo volume, dei tre previsti, su “Disinformazione e
formazione del consenso attraverso i media” (Zambon, 448 pag., 12 euro, prefazione di Diego
Siragusa) il cui autore è il giovane storico astigiano Paolo Borgognone. Più nel dettaglio, qui viene
trattata la disinformazione strategica come propaganda di guerra (infowar); Borgognone compie
una analisi geopolitica degli scenari eurasiatico e mediorientale.

Cosa ci puoi dire in merito al cosiddetto “genocidio” di Timisoara del dicembre 1989?

Il caso rumeno è stato il primo esempio di falsificazione della realtà storica ad uso politico volto a
costruire il “tiranno/nemico” dell’Occidente da abbattere mediante la messinscena di un
“genocidio” simulato a mezzo tv e stampa. Oggi gli stessi esecutori materiali del golpe anti-
Ceausescu del dicembre 1989, come il generale Stanculescu, ammettono e rivendicano la veridicità
del paradigma politico-mediatico cui accennavo più sopra.

Come si arrivati all’attacco militare alla Libia?

Esattamente mediante la riproposizione della “mediologia della strage e del genocidio” atta a
suscitare consenso attorno ad una ennesima campagna militare imperialista dell’Occidente e dei
suoi alleati sauditi contro uno Stato sovrano, laico e nazionalista. Il direttore di Radio Radicale,
Massimo Bordin, non certo un “sovversivo”, ha dichiarato che “dei 10.000 morti attribuiti al regime
di Gheddafi, pretesto per l’intervento della NATO, non ne abbiamo in realtà visto nemmeno uno”.

Nel libro parli anche di una strategia di destabilizzazione della Siria. Non ti sembra di cedere a
versioni “complottiste” spesso fondate sul “si dice” e non su prove certe?

No. La guerra dell’Occidente e dei suoi vassalli del Golfo contro la Siria è stata dichiarata il 15
settembre 2001, come ha affermato non un “complottista” dell’internet ma il generale
statunitense Wesley Clark, un uomo dell’Alto Comando militare USA. La situazione in Siria oggi è
quella di un Paese martirizzato da 3 anni di guerra condotta per procura da gruppi armati islamisti,
la stessa stampa aziendale occidentale sta cominciando a “realizzare” la cosa...


