
MANUALE DI GIUSTIZIA

HCO ( n.d.t. Hubbard Communications Office – Ufficio delle 
Comunicazioni Hubbard abbreviato HCO)  MI ASSISTE 
OVUNQUE nell’indossare qualsiasi mio cappello. (ndt Un 
cappello nel gergo scientologese sta ad indicare una funzione, 
un compito all’interno di una organizzazione – in inglese hat) 
Uno di questi cappelli (sia che ci piaccia o meno, ci viene fatto 
indossare a forza) è la Giustizia.

Le persone vengono da me con problemi di etica che riguardano 
i loro auditor (n.d.t. quelle persone che prestano consulenza 
spiritual ed utilizzano i principi filosofici di Hubbard), i loro 
mariti, le loro mogli, i loro capi ufficio. Cerco sempre di 
ascoltarli – cerco sempre di aiutarli.

Alcune persone hanno problemi con la legge – e senza aiutarli 
nei loro crimini, cerco di aiutare quelle persone con i 
procedimenti o mandandole in galera.
Le persone attaccano Scientology; io non me lo dimentico mai, 
pareggio sempre il conto.
Le persone attaccano gli auditor, o lo staff, o le organizzazioni, 
o me. Io non me lo dimentico mai sino a che non me ne sono 
sbarazzato.
Tutte queste cose hanno a che fare con l’Hat della Giustizia. Che 
mi piaccia o meno lo indosso.

L’intero soggetto della giustizia si suddivide per uno Scientologo 
in Quattro fasi. Queste sono:

1. Attività di spionaggio 
2. Investigazioni delle Prove 
3. Giudizio o Punizione 
4. Riabilitazione.

SPIONAGGIO
Lo spionaggio principalmente ha a che fare con la raccolta di 
informazioni sulle persone che vanno ad assommarsi in un 
sommario di azioni giuste e sbagliate che loro fanno.

Di base è un’azione che consiste nell’ascoltare e nell’archiviare. 
Viene fatta senza sosta sempre e viene fatta su tutto e su tutti. 
Poi un bel giorno qualche dato a caso può risultare in un 
resoconto che può essere utilizzato. Allora “Tutto quadra”. Ma 
se uno non raccogliesse mai i dati allora non ci sarebbe nulla da 
far quadrare. Quindi lo spionaggio consiste nel prendere nota 
delle informazioni relative alle attività delle persone provenienti 
da qualsiasi sorgente d’informazione.  Adesso Giovanni lavora 
al Quotidiano dei Lavoratori. Il Dipartimento di Stato non gli 
concede il passaporto. Isabel se n’è andata via dal Texas e aveva 
debiti da pagare. Tutto fa brodo per lo spionaggio. Se i dati 



vengono ricordati con cura o archiviati e le informazioni 
incrociate , queste informazioni racconteranno una storia un 
giorno o l’altro. Se abbiamo un archivio su Giovanni allora 
annotiamo al suo interno “ Adesso (1959) lavora per il 
Quotidiano dei Lavoratori – una rivista Comunista” qualche 
settimana dopo aggiungiamo un’altra nota: “Inizia il Corso di 
Base di Scientology nel Febbraio del 59”. Qualche mese dopo: 
“Giovanni è andato a vivere con Piero”. Andiamo a vedere cosa 
abbiamo su Piero. E’ ovvio che anche Piero è un Comunista 
visto che anche a lui non danno il Passaporto. Nel Settembre del 
1959 veniamo a sapere che Giovanni ha chiesto di essere 
assunto nell’Ufficio di Seattle, Subito avvisiamo Seattle: “E’ un 
verme. Dimenticatevi di Giovanni” . 
Se dobbiamo tenere degli archivi sulla gente allora teniamoli 
così. Un giorno o l’altro lo dovremo fare. Oggi lo facciamo 
tenendo le cose a mente. E così ascoltiamo. Mettiamo assieme 
con chi le persone si associano. Quando inizia un qualche 
attacco contro Scientology da qualche parte, analizziamo quali 
persone sono coinvolte e le estirpiamo. Gli attacchi svaniscono.
Usiamo lo spionaggio per sapere chi è amico e chi è nostro 
nemico ed agiamo in fretta e questo è il motivo per cui abbiamo 
delle organizzazioni stabili adesso mentre prima avevamo 
disastri. 
Non è perché c’è una migliore organizzazione quanto invece 
perché la pace viene creata grazie ad un vigile spionaggio. Noi 
sappiamo chi sono i nostri nemici prima che ci colpiscano. Li 
teniamo lontano dalle posizioni di comando. Quando 
accidentalmente li mettiamo su un posto chiave e iniziano a fare 
errori, prima spariamo subito e dopo ci occupiamo della 
giustizia. E poi andiamo a vedere chi erano i suoi amici e i suoi 
colleghi. 
Uno spionaggio vigile, persino anche dove non ci sono archivi, ci 
ripaga con pace, crescita e progresso.
I grafici dell’APA e OCA (ndt i test sulla personalità che vengono 
fatti in Scientology)  raccontano le storie delle persone. Si è 
visto che solamente coloro che hanno grafici che non cambiano 
quando ricevono procedimenti sono delle vere minacce per 
Dianetics e Scientology. Loro hanno commesso azioni overt 
(ndt azioni dannose) ed hanno intenzioni malvagie contro di noi 
e non riescono o pensano di non poterne  parlare ai loro 
auditor. E così sono fritti. Un caso ogni venti aveva ricevuto dei 
soldi per distruggere  le organizzazioni di Dianetics Scientology, 
e questo include Hart, Purcell, e Van Vogt, e ognuno di loro 
aveva un grafico invariato. Nessun cambiamento era avvenuto 
nel loro caso in cinque o più anni di attività, malgrado tutti i 
procedimenti ricevuti! Quindi un grafico che non varia dopo 
anni di procedimenti quasi sempre significa “persona pericolosa 
– ha intenzioni malvagie in relazione a Dianetics e Scientology".
Al contrario, le persone che hanno benefici dai procedimenti o 
quegli auditor che in modo uniforme ottengono buoni risultati 
sui preclear non si incasinano mai al punto di attaccarci. E 
quindi lo spionaggio ha il suo aspetto positivo. Dai fatti che 



osserviamo e grazie ai grafici che osserviamo conosciamo i 
nostri amici.
Lo spionaggio è quindi quell’attività che raccoglie informazioni e 
che continua ad aggiungerne di nuove in modo da essere in 
grado di sapere chi sono i nostri nemici e chi i nostri amici in 
modo da poter agire per individuare ed eliminare  le sorgenti di 
guai in ogni situazione.
Le organizzazioni che hanno una coscienza sporca di solito 
vedono il personale di HCO come agenti segreti.  Quindi è bene 
che questa cosa venga capita anche dal personale stesso di HCO. 
Un piccolo hat di HCO è quello dello Spionaggio – sappi chi sono i 
nostri amici e chi sono i nostri nemici e quello che stanno 
facendo. 

INVESTIGAZIONE

Quando le cose vanno storte e non non sappiamo come mai 
grazie allo spionaggio allora utilizziamo l’investigazione.
Quando abbiamo bisogno di dare la caccia a qualcuno noi 
investighiamo.
L’investigazione è un’attenta scoperta e cernita dei fatti.
Senza una buona investigazione non abbiamo giustizia ma 
abbiamo una vendetta casuale.
Quando noi investighiamo lo facciamo sempre con clamore.
E di solito anche la mera investigazione si sbarazza dei problemi 
persino quando non troviamo alcun fatto pertinente.
Ricordatevi questo – anche solamente con l’investigazione 
possiamo mettere un freno alle offensive e schiacciare le 
persone strambe e quelle organizzazioni "Dianetics and 
Scientology" che non sono etiche.
E’ quasi divertente. Alle volte non apprendiamo nulla di utile e 
malgrado questo anche solo per il fatto che le persone hanno 
saputo che stiamo investigando le loro coscienze li fanno colare 
a picco o hanno un improvviso collasso. C’è potere anche 
solamente nella domanda!
Ecco qui un esempio. C’è un morale basso in una organizzazione 
centrale. Non sappiamo il perché. Noi cerchiamo di fare il 
possibile per far andare meglio le cose e appianare le difficoltà 
ma malgrado questo il morale è ancora a terra.
E così ci mettiamo ad investigare in maniera rumorosa. 
Ricordatevi che lo spionaggio si fa sotto voce, l’investigazione 
noi la facciamo urlando. Sempre. I polizziotti  moderni in realtà 
questo non lo sanno. Loro investigano sotto voce. La cosa non 
da risultati. Perché avvicinarsi di soppiatto quando il colpire 
duro è l’unica cosa che ci può aiutare? D’altronde se la cosa ci è 
già stata sussurrata e noi dobbiamo investigare allora perché 
continuare a sussurrare?
In relazione a quella questione del morale a terra, noi vediamo 
quali sono le persone più sospette e li convochiamo per un 
inconto. Chiediamo loro come mai stiano parlando in quel modo. 
Cosa c’è di sbagliato? Li facciamo venire uno alla volta. Usiamo 
l’E-meter. "Che cosa ci hai fatto?" E sistemate la cosa.



Per noi in Scientology l’investigazione è un’arte accurata. E’ 
come l’auditing. Se loro non si voglio sottoporre ad un test con 
il meter, sapete che sono colpevoli. Se lo fanno, allora potete 
osservare l’ago che vi dice un “Sì” tutte le volte che avete 
ragione anche quando il sospettato non ve lo sta dicendo 
verbalmente. Di solito scoprite che Joe spera di mettere in piedi 
una clinica in città e pensa all’organizzazione come ad una sua 
rivale – se l’organizzazione centrale viene messa al tappeto, 
questo imbecille pensa,  tutto si metterà per il meglio. E quindi 
lui va in giro a scoraggiare lo staff ed inizia a far girare 
pettegolezzi in città. Non avete mai realizzato che qualsiasi cosa 
malvagia che avviene localmente contro un’organizzazione di 
Scientology viene iniziata da qualcuno che ha uno scopo per 
farlo? E’ così- Guardate quello che facciamo. Guardate come 
sono dediti gli staff. Quanto lavorano duro. E malgrado questo 
qualcuno pensa che noi siamo malvagi? No, i pettegolezzi non 
sono “normali”. Quando andate a cercarne le motivazioni 
trovate un Comunista o un miliardario che ci vogliono morti e 
che vogliono che la loro clinica vada al nostro posto, o un 
membro del gruppo che è anche un membro della R.C. (ndt Re-
evaluation Counselling – un movimento fondato da Harvey 
Jackins che utilizzava tecniche di Dianetics e Scientology)
 Non te ne stai con le mani in mano quando ci sono dei 
pettegolezzi. Investichi e risali alla sorgente. Troverai tra tutte 
le nostre brave persone qualche verme di bassa lega al quale è 
stata promessa una posizione di restigio e che è stato pagato se 
noi falliamo. Non prendete questa cosa sotto gamba. In un caso 
ad esempio, 500.000 dollari sono stati pagati ad una persona 
per distruggere Dianetics. E ce l’aveva quasi fatta. Wichita nel 
Kansas nella Primavera del 1952. (Ma utilizzando lo spionaggio 
e l’investigazione la cosa gli è costata la camicia e anche il gilet 
di scorta che aveva.)
Nel fare domande incrociate alle persone, serve sapere cosa è 
stato detto loro e cosa loro hanno risposto. “Quali cose negative 
hai sentito che riguardano l’HASI?” e “Tu cosa hai detto?” sono 
le domande che si usano di solito. Quando trovate qualche 
indizio seguitelo e andate a fondo della cosa.
Tira fuori i nomi. Scrivili mano mano che te li dicono. 
Confrontali con le cose che sai già su di loro. Inoltre, anche nelle 
azioni di tutti i giorni, ricordati questo: non lasciare mai che 
uno ti dica “Tutti dicono” oppure “Tutti pensano” oppure “Il 
campo pensa”. Chiedi subito che, quando, dove, e cosa. “Tutti” 
viene fuori che è un qualche pazzoide su cui la gente si farebbe 
una bella risata e il “campo” salta fuori che è una mela marcia 
che due anno fa non è riuscito a diplomarsi sul HPA. (ndt 
Hubbard Professional Auditor)
In primo luogo nemmeno la posta riflette l’opinione nel campo. 
E’ solo l’opinione delle persone che ci scrivono – e quello è 
solamente una piccola parte del campo.

Non permettete mai che una sorgente di entheta sia 
generalizzata. Se è entheta vuoi sapere chi, cosa, dove, quando e 
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lo scrivi e lo archivi.
Che l’intero campo sia solamente una persona per te può essere 
chiaro ma lo staff può credere che quel pazzo furioso sia 
l’OPINIONE PUBBLICA.
L’opinione pubblica non è i giornali o le riviste o le lettere. E’ 
quante persone partecipano, sono i bilanci contabili e le vendite 
di libri.
Quindi l’investigazione deve sempre mirare ad una persona 
specifica, un periodo di tempo ed un posto specifici. Altrimenti 
affondi in una melma fatta di generalizzazioni e non arrivi da 
nessuna parte. Quando hai trovato il colpevole, passa al gradino 
successivo Giudizio e Punizione.

INVESTIGAZIONI TRAMITE SORGENTI ESTERNE

L’investigare apertamente qualcuno o qualche cosa che ci sta 
attaccando utilizzando un’agenzia di investigatori private 
esterni dovrebbe essere fatto molto più spesso e fregatevene di 
quanto costi. E’ molto efficace. Spesso anche il solo investigare 
utilizzando un investigatore privato ha chiuso la questione con 
la sorgente di enheta o con una organizzazione squirrel. In 
relata mentre sto scrivendo non riesco a ricordare una volta in 
cui questo non sia successo!
La ragione di questo è semplice. Su ventuno persone scoperte 
ad attaccare Dianetics e Scientology con pettegolezzi e entheta, 
diciotto di loro vennero scoperti essere, tramite investigazione, 
membri del Partito Comunista o dei criminali, di solito 
entrambe le cose. L’odore della polizia o di investigatori privati 
ha fatto sì che se la battessero a gambe levate, o che 
chiudessero confessassero.
Assumeteli e fregatevene di quanto possa costare quando ne 
avete bisogno.

PROCEDURE RELATIVE ALLA STAMPA ENTHETA

In caso esca un articolo negative su una rivista  e che venga 
firmato, usate la procedura che segue:

1. Dite loro con una lettera di ritrattare immediatamente 
sulla loro prossima uscita.

2. Assumete un investigatore private di una agenzia di livello 
nazionale per investigare il giornalista che lo ha scritto, 
non la rivista , e trovate qualsiasi backgroung come 
Comunista o come criminale che quell’uomo ha. (perchè 
tutte le attività sovversive usano sconsideratamente dei 
criminali “su cui possono fare pressioni” e persone che 
sono state pagate per attaccarci, avrete questi dati 
dall’agenzia investigative se loro fanno bene il loro lavoro.

3. Fate in modo che i vostri avvocati o procuratori scrivano 
alla rivista minacciando di far loro causa. (quasi mai 
mandate avanti realmente una causa – sono più 
grattacapi per voi di quanto servano realmente)

4. Alla fine usate i dati che avete ottenuto dagli investigatori 



privati per scrivere all’autore dell’articolo una lettera 
molto allettante. Non fornitegli i dati che avete su di lui. 
Semplicemente ditegli che conoscete delle cose molto 
interessanti su di lui e se non desiderasse venire da voi per 
parlarne. (Se viene, chiedetegli di firmare una confessione 
di collusione e diffamazione – persone a quel livello spesso 
lo faranno, semplicemente per commettere un suicidio – e 
poi pubblicatela su un annuncio a pagamento sulla rivista 
se la ottenente.) Ma di solito non verrà. Però di sicuro gli 
chiuderete la bocca e lo indurrete al silenzio.

5.  Fornite ogni nuova informazione che otterrete dagli 
investigatori privati ai vostri avvocati in modo che le 
usino contro la rivista.

6. Non lasciate che la cosa vi turbi, vi prenda troppo tempo o 
che turbi l’organizzazione centrale.

INVESTIGARE UNO  SQUIRREL

Una persona o una organizzazione che usa in modo sbagliato o 
senza averne il diritto Dianetics o Scientology o una rivista 
aggressiva vengono chiusi o messi a tacere assummendo un 
investigatore privato.
Dite all’investigatore  “Non ci interessa se loro sanno che tu stai 
investigando su di loro per nostro conto. In realtà più lo fai 
sapere meglio è.”
Investigatori costano dozzine di dollari o sterline. Te ne fanno 
risparmiare migliaia. 
Quando ottenete i dati dateli ai vostri avvocati per portare 
avanti qualsiasi azione vogliono. O pubblicali.

QUANDO FARE CAUSA

Ci si perde troppo tempo, non ti porterà nessun vantaggio ma 
solo problemi. Le cause fondamentalmente è meglio usarle 
come minacce.

QUANDO SIETE VOI AD ESSERE INVESTIGATI

S e invest ig ano su di vo i o se viene invest ig at a 
l’Organizzazione Centrale  chiudetevi a riccio e non 
cooperate.
Osservate le leggi vigenti nello stato in cui operate in primo 
luogo. E dopo questo buttate giù dalle scale gli investigatori o 
i giornalisti.
Le interviste dei giornalisti di solito finiscono come entheta o 
sono delle coperture per una investigazione. Non cooperate 
mai. Siate indifferenti. Non lasciate che l’Organizzazione 
Centrale cooperi con la “stampa”, mai. Questa è una lezione 
dura da imparare. Le persone che si occupano di stampa sono 
cosi persuasivi. Loro ti “aiuteranno” così tanto. Guardate un 
giornale. Sta aiutando qualcuno? La stampa ed altre 



richieste di informazioni sono contro-investigazioni. Non 
spaventatevi se venita investigati. E non cooperate. Guidetevi 
a riccio. State zitti. Lasciate che sia l’investigatore a parlare.  
Gradualmente mettetelo in session se potete. Fatelo andare 
alla sua nascita o fatelo andare ad un metro dalla sua testa. 
Ma non cooperate o fornite dei dati volontariamente. Non è 
che avete nulla da nascondere. E’ solamente che gli 
investigatori non possono duplicare. Loro alterano le cose 
che “sentono”.
Tutto quello che rispondete a qualcun è “Questa è una 
istituzione che in modo ben definito è ben vista in tutto il 
mondo . Perché non parla con i nostri avvocati?” Questo 
ammazza sia i polizziotti che la stampa.
Ho visto una investigazione fatta su una organizzazione 
senza macchia far diventare quel posto in un fiasco totale ed 
è costata due o più giorni di lavoro.  Ho visto 
un’organizzazione andare a rotoli sospendendo l’operatività 
per dieci giorni mentre lasciava che venisse investigata. 
Quindi non cooperate. Se non vi impaurite e non vi mostrate 
sottomessi la minaccia svanisce.
Le persone pensano che quando vengono investigate devono 
aver fatto qualche cosa di sbagliato, persino quando non lo 
hanno fatto. Se è sbagliato aiutare onestamente la gente 
allora noi siamo nel torte – non per nessuna altra ragione. 
Quindi non spaventatevi mai.

GIUDIZIO E PUNIZIONE

A nessuno di noi piace giudicare o punier. Si forse siamo le 
uniche persone sulla Terra che abbiano il diritto di punire  – 
visto che noi possiamo smantellare il danno che facciamo in 
molti casi. Quindi non punite mai al di là di quanto sia poi 
facile per le nostre capacità rimediare con l’auditing e il 
reintegro.
Il giudicare deve essere fatto sulla base di prove ben definite e 
la persona colpevole lo deve essere al di là di ogni ragionevole 
dubbio.
Solo allora, punite.
La colpevolezza viene stabilita dalle azioni o dalle 
affermazioni fatte dalla persona, da testimony e da prove 
scritte e da un E-meter usato in modo esperto.
Una persona può essere colpevole senza realizzare ciò che ha 
fatto di sbagliato. Qual’è il criminale che realizza quanto 
siano sbagliate le sue azioni?

PUNTI DA STABILIRE

1. Qual’è il crimine commesso? Questa è la prima cosa che 
deve essere stabilita. Deve essere qualche cosa che può 
essere enunciato in una o due frasi. Deve essere una cosa 
inaccettabile per il bene commune. Deve contenere un 
danno reale verso qualcuno o qualche cosa. E il criminale 



deve essere stato premiato di solito in qualche modo da 
qualcuno o persino da una sua perverse soddisfazione.

2. Chi è colpevole di quell crimine? La persona stessa o un 
suo college che lui ha aiutato? Un collega o persino 
qualcuno che non ha partecipato ma che è rimasto in 
silenzio sapendo della cosa e che non ha avvistao la 
vittima può essere giudicato colpevole dello stesso 
crimine.

3. Chi sono gli accusatori? In questo caso di solito siamo noi. 
Ma avrei dei casi di etica quando a farlo è qualcun altro. 
Di cosa accusano la persona?

4. Chi sono i testimoni? I rimini non sempre hanno dei 
testimoni ma quando li hanno aiuta far loro domande. I 
testimoni non forniranno una risposta completa a nulla, 
loro stessi mentono, non hanno osservato bene, hanno 
pregiudizi loro stessi. Ma un certo peso può essere dato 
alla loro testimonianza. Si può fare a meno di loro senza 
problemi se non hai fretta e se hai un E-meter.

5. Cosa è successo? Questa cosa è così importante che la 
maggior parte dei tribunali utilizzano quasi tutto il tempo 
a disposizione loro per questo aspetto. E’ ridicolo a volte 
come il pregiudizio e la vendetta e la totale mancanza 
nell’abilità a stare di fronte a quello che è accaduto 
possano confendere la storia. “Ottenere i fatti” è l’idea 
della polizia che riguarda l’investigazione. Sono più 
interessati alla trama che al crimine in se e chi l’ha 
commesso. Per accellerare la raccolta di prove, sii un 
buon auditor – fai domende serrate e velocemente. Che 
cosa ha fatto lui o loro o cosa hanno detto e dove?

6. Pesa le prove e decidi se il crimine è stato veramente 
commesso e da chi.

7. Stabilisci l’importanza del crimine in termini di danni 
subiti o minacciati.

PUNIZIONE

La nostra punizione non è così illimitata come tu puoi pensare. 
Dianet ics e S cient o lo g y so no in se scienze che s i 
autoproteggono.Quando uno le attacca sta attaccando tutto il 
know-how relative alla mente. E il bank gli crolla addosso. E 
orribile da vedere a volte. In questo istante ci sono persone che 
si stanno nascondendo terrorizzate qui sulla terra prchè hanno 
scoperto che cosa stavano attaccando. Ci sono persone che 
sono morte per averci attaccato – per esempio Dr Joe Winter 
(ndt Autore del Libro “Rapporto di un medico su Dianetics” 
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Doctor's_Report_on_Dianetics - 
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Winter faceva parte nel 1950 del Consiglio di Amministrazione 
della Hubbard Dianetic Research Foundation ma ne diede le 
dimissione nell’Ottobre del 1950 a causa delle divergenze 
relative alla applicazione delle tecniche di Dianetics) . Ha 
semplicemente realizzato quello che aveva fatto ed è morto. Ci 
sono persone che sono finite in bancarotta per averci attaccato 
– Purcell, Ridgeway, Ceppos.
(ndt Purcell – vedi note precedent; La Derricke Ridgeway Ltd 
era un editore di libri esoterici inglese che pubblicò una versione 
“alterata” del Libro di Dianetics. Hubbard lo definì nel suo 
articolo del 55 “Ownership” “il più grosso squirrel della Gran 
Bretagna”  il Libro è disponibile per collezionisti. Ceppos si 
riferisce a Arthur Ceppos president della Hermitage House che 
pubblicò il 9 Maggio del 1950 Dianetics – Ceppos come Winter 
faceva parte del Consiglio di Amministrazione della Hubbard 
Dianetic Research Foundation )
Quindi la punizione sembra quasi che si gestisca da sè 
Comunque sia esiste la necessità di una immediatezza a volte in 
relazione ad alcune situazioni che rende la punizione necessaria. 
Quando un auditor crtificato attacca un’organizzazione central 
oppure compie palesemente violazioni del codice, la punizione è 
semplice: sospendete I suoi certificate. Qualsiasi Segretario di 
HCO ha l’autorità per farlo.
Quando un impiegato si comporta in modo corrotto o 
riprovevole, licenziatelo o sospendetelo.
Quando nasce un’orgazizzazione squirrel (ndt che non segue 
alla lettera i principi e le procedure delineate), sospendete i 
certificati di chiunque si è unito a quella organizzazione.  
Cancellate i certificati della persona che l’ha fondata.
Quando è assolutamente necessario farlo, come in caso di 
appropriazione indebita o disordini, cercate se potete di operare 
senza ricorrere all’autorità costituita. Facciamo sempre meglio 
da soli o usando investigatori privati. L’autorità locale oggi 
significa giornalisti e cause che vengono dibattuti sui giornali. 
Mantenete alta la nostra reputazione. E sempre punite in modo 
quieto ma pubblicamente. Affiggete la cosa sul Tabellone del 
Pubblico per un giorno. Non scrivetelo mai sulle nostre riviste e 
non scrivete lettere al campo che riguardano l’accaduto. 
Ricordatevi questo: noi siamo una linea theta (ndt positiva). 
Lasciate ad altri l’entheta. Agite sull’entheta ma non 
aggiungetene voi. Ricordatevi che la giustizia amministrata in 
modo ordinato come descritto in questo opuscolo porta anche 
ordine. Siate felici in egual modo sia che siano innocenti sia che 
siano colpevoli. Ma non trascurate i pettegolezzi, le 
organizzazioni squirrel e le riviste Comuniste o il personale 
criminale. Non mettete comunemente una testa sulla picca, a 
meno che non sia la testa giusta. Ma ricordatevi che ci sono 
volte in cui è una necessità vitale metere una testa, una 
qualsiasi testa sulla picca per placare la nascita di disordini.
Ricordatevi che la giustizia è l’azione compiuta per impedire 
disordini e garantire la sicurezza pubblica.
Ma se avete messo la testa sbagliata sulla picca, assicuratevi di 
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rimettergliela sul collo non appena la necessità di mantenerla 
sulla picca è svanita. La giustizia non sempre è cosa che 
riguarda l’individuo. E’ un metodo a breve termine per portare 
ordine ed è necessaria per tutte le dinamiche.
RIABILITAZIONE

Roma si è autodistrutta fallendo nel seguire (o conoscere) la 
necessità della riabilitazione. La Russia sta crollando su se 
stessa per la stessa ragione. Qualsiasi nazione moderna nel 
momento in cui scrivo sta creando più criminali di quanti ne 
stia catturando – da qui si evince il motivo della salita al potere 
di Hitler .
Quando punite un uomo state punendo anche tutta la sua 
famiglia ed i suoi amici.
Persino se voi ammazzaste quell’uomo vi ritrovereste ancora 
con la sua famiglia ed i suoi amici come vostri nemici.
Se voi ammazzaste chiunque lui abbia mai conosciuto – il 
problema è che anche loro hanno i loro amici e le loro famiglie, e 
quindi alla fine vi ritrovereste con un’intera popolazione contro 
di voi.

Voi punite un uomo. Lui se ne va e si unisce agli squirrel.
State facendo ingrossare le file del nemico- Non fatelo.
Sparate al colpevole per il bene comune e poi in modo quieto 
mettetelo a posto.
Questa non è nemmeno pietà. E’ buon senso.

LA BASE DEL CRIMINE

Dovete conoscere questo riguardo a chi colpisce Scientology, le 
sue organizzazioni e la sua gente. Gli ARC Break possono essere 
causati da un atto overt contro di noi. Se una persona ci fa 
qualche cosa di male (persino quando noi non abbiamo fatto 
nulla a lui) adesso lui ha un ARC Break con noi. Senza che noi 
lo sappiamo lui è un po’ un nostro nemico ora.
Così lui ora, avendo un ARC Break, di nuovo fa qualche cosa 
contro di noi. Adesso e ancor più nostro nemico. E va avanti 
così sino alla fine e lui non ha pace sino a che non ci farà fuori 
completamente.

Questa è la strada del crimine e dei criminali. Loro rubano, loro 
fanno del male. Più lo fanno, più ragioni pensano di avere per 
farlo. Si sognano incessantemente motivatori, cercando di 
giustificare le loro azioni. Questo è quello che nel campo 
vediamo come entheta. Facciamo pochissimo che faccia del male 
alla gente. Quindi quando loro fanno del male a noi allora 
devono mentire ed urlare per giustificarlo. In realtà quando 
iniziano a fare questo sono sulla strada che li manderà a picco. 
Chi ci colpisce si ammala perché non riescono mai veramente a 



giustificare di averlo fatto. E’ un’azione dettata dalla pietà il 
mettere un freno alle attività di  queste persone. Ogni parola 
che dice o che scrive contro di noi, qualsiasi complotto contro di 
noi al quale si unisce, lo fa andare sempre più in basso.
Quando male può andare la cosa? Abbiamo la prova in un libro 
che ha scritto il Dr. Winter. Lui sapeva che consisteva di idee 
che ci aveva rubato e di bugie entheta. Ogni copia che lui ha 
venduto lo uccideva sempre di più. Ed un giorno è morto. Non 
ha potuto nemmeno essere audito perché aveva cercato di 
mandare in malora l’unica cosa che lo aveva quasi salvato, il 
suo matrimonio ed i suoi figli.
Ed è quindi pietà, non è vendetta l’utilizzare la nostra giustizia.

(1) Noi non dobbiamo trascurarla e (2) non dobbiamo 
fallire nel riabilitare.

Mettet il colpevole sull’E-meter. Chiedetegli con un comando 
ripetitivo “Che cosa ci hai fatto?”, prendete in esame quello che 
ha fatto all’HASI, alle persone sullo staff, ad HCO, a me, 
qualsiasi cosa che riuscite a pensare, rifrasate la domanda ogni 
volta quando l’ultima che avete preso in esame è flat.
Solo quando avrà tirato fuori tutte queste cose avremo reso il 
colpevole libero.
Se il caso è un vero caso criminale – totalmente sicuro di non 
essere colpevole di nulla – dovrete percorrere “Ricorda una 
volta che hai fatto qualche cosa” per molto, molto tempo prima 
che possiate liberare degli overt specifici fatti contro Dianetics e 
Scientology.

Quando lo rilascerete di nuovo libero lui non cercherà di 
distruggervi. Lui avrà riacquisito il suo livello etico – a 
condizione che abbiate bilanciato il caso con i motivatori “Che 
cosa ti è stato fatto?”
E’ un sollievo per un caso messo male l’essere punito. Alle volte 
scielgono noi come loro carnefici – poveri loro.
Più volte di quanto crediate voi come miei rappresentanti venite 
scelti come colui che dovrà brandire l’ascia e il soggetto 
criminale cercherà più e più volte di fare in modo che voi usiate 
l’ascia su di lui. Ci si sentirebbe così bene ad essere puniti dopo 
una vita di crimini. Usate l’ascia su di lui – ma anche 
riabilitatelo.

DI CHI SOSPETTARE

Sospettate delle persone che hanno le seguenti caratteristiche:
1. Collegamenti con criminali o un background criminale
2. Tesserati o sostenitori Comunisti
3. Grafico OCA/APA bassi
4. Auditor che ottengono pessimi risultati sui preclear
5. Persone basse sulla scala del tono particolarmente 

fisiologicamente (la fisiologia non è sempre affidabile)
6. Persone che non pagano i loro debiti e che vogliono tutto 



gratuitamente
7. Persone che ti dicono che sarai in grado di contattare così 

tante persone se solo li aiuterai o aiuterai i loro amici.
8. La stampa
9. Persone che non possono lavorare
10. Persone che rompono i macchinari o il MEST

Se voi semplicemente spazzaste via tutte queste persone da ogni 
organizzazione centrale sareste dei veri vincenti. ( Non 
acconsentite mai a riempire una posizione con una persona 
negativa perché la posizione è vacante. Una posizione vuota è 
meglio di una che viene riempita con la persona sbagliata, 
sempre.)

DI CHI AVERE FIDUCIA

Abbiate fiducia delle seguenti persone:
1. Quegli auditor i cui buoni risultati hai visto peronalmente 

sui grafici (mai per reputazione come “il miglior auditor” 
in città – questa è propaganda non risultati)

2. Persone che sono in grado di lavorare.
3. Persone che portano a compimento il lavoro in modo 

facile.
4. Persone che hanno il loro MEST in buone condizioni.
5. Persone che di routine sono in buona salute.
6. Persone i cui casi progrediscono facilmente.
7. Persone con i grafici OCA APA alti.
8. Le persone in generale


