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Le «Psyops» (Operazioni psicologiche), cui sono addette speciali unità delle forze armate e
dei servizi segreti Usa, sono deﬁnite dal Pentagono «operazioni pianiﬁcate per inﬂuenzare
attraverso determinate informazioni le emozioni e motivazioni e quindi il comportamento
dell’opinione pubblica, di organizzazioni e governi stranieri, così da indurre o raﬀorzare
atteggiamenti favorevoli agli obiettivi preﬁssi».
Esattamente lo scopo della colossale psyop politico-mediatica lanciata sulla Siria. Dopo che
per cinque anni si è cercato di demolire lo Stato siriano, scardinandolo all’interno con gruppi
terroristi armati e inﬁltrati dall’esterno e provocando oltre 250mila morti, ora che
l’operazione militare sta fallendo si lancia quella psicologica per far apparire come
aggressori il governo e tutti quei siriani che resistono all’aggressione.
Punta di lancia della psyop è la demonizzazione del presidente Assad (come già fatto con
Milosevic e Gheddaﬁ), presentato come un sadico dittatore che gode a bombardare ospedali
e sterminare bambini, con l’aiuto dell’amico Putin (dipinto come neo-zar del rinato impero
russo).
A tal ﬁne sarà presentata a Roma agli inizi di ottobre, per iniziativa di varie organizzazioni
«umanitarie», una mostra fotograﬁca ﬁnanziata dalla monarchia assoluta del Qatar e già
esposta all’Onu e al Museo dell’olocausto a Washington per iniziativa di Usa, Arabia Saudita
e Turchia: essa contiene parte delle 55mila foto che un misterioso disertore siriano, nome in
codice Caesar, dice di aver scattato per incarico del governo di Damasco allo scopo di
documentare le torture e le uccisioni dei prigioneri, ossia i propri crimini (sull’attendibilità
delle foto vedi il report di Sibialiria e l’Antidiplomatico).
Occorre a questo punto un’altra mostra, per esporre tutte le documentazioni che
demoliscono le «informazioni» della psyop sulla Siria.
Ad esempio, il documento uﬃciale dell’Agenzia di intelligence del Pentagono, datato 12
agosto 2012 (desecretato il 18 maggio 2015 per iniziativa di «Judicial Watch»): esso riporta
che «i paesi occidentali, gli stati del Golfo e la Turchia sostengono in Siria le forze di
opposizione per stabilire un principato salaﬁta nella Siria orientale, cosa voluta dalle potenze
che sostengono l’opposizione allo scopo di isolare il regime siriano».
Ciò spiega l’incontro nel maggio 2013 (documentato fotograﬁcamente) tra il senatore Usa
John McCain, in Siria per conto della Casa Bianca, e Ibrahim al-Badri, il «caliﬀo» a capo
dell’Isis. Spiega anche perché il presidente Obama autorizza segretamente nel 2013
l’operazione «Timber Sycamore», condotta dalla Cia e ﬁnanziata da Riyad con milioni di
dollari, per armare e addestrare i «ribelli» da inﬁltrare in Siria (v. il New York Times del 23
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gennaio 2016).

Altra documentazione si trova nella mail di Hillary Clinton (declassiﬁcata come «case
number F-2014-20439, Doc No. C05794498»), nella quale, in veste di segretaria di stato,
scrive nel dicembre 2012 che, data la «relazione strategica» Iran-Siria, «il rovesciamento di
Assad costituirebbe un immenso beneﬁcio per di Israele, e farebbe anche diminuire il
comprensibile timore israeliano di perdere il monopolio nucleare».
Per demolire le «informazioni» della psyop, ci vuole anche una retrospettiva storica di come
gli Usa hanno strumentalizzato i curdi ﬁn dalla prima guerra del Golfo nel 1991. Allora
per«balcanizzare» l’Iraq, oggi per disgregare la Siria. Le basi aeree installate oggi dagli Usa
nell’area curda in Siria servono alla strategia del «divide et impera», che mira non alla
liberazione ma all’asservimento dei popoli, compreso quello curdo.
Manlio Dinucci

The original source of this article is ilmanifesto.info
Copyright © Manlio Dinucci, ilmanifesto.info, 2016

Comment on Global Research Articles on our Facebook page
Become a Member of Global Research

|2

Articles by:

Manlio Dinucci

About the author:
Manlio Dinucci est géographe et journaliste. Il a une
chronique hebdomadaire “L’art de la guerre” au
quotidien italien il manifesto. Parmi ses derniers livres:
Geocommunity (en trois tomes) Ed. Zanichelli 2013;
Geolaboratorio, Ed. Zanichelli 2014;Se dici guerra…,
Ed. Kappa Vu 2014.

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Centre of Research on Globalization grants
permission to cross-post Global Research articles on community internet sites as long the source and copyright are
acknowledged together with a hyperlink to the original Global Research article. For publication of Global Research articles in
print or other forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|3

