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PREFAZIONE 

Possiamo fidarci del comunismo? A leggere i giornali, ad 
ascoltare i discorsi di personaggi responsabili - o che tali 
dovrebbero essere - sembrerebbe ovvia una risposta afferma
tiva. Qualcuno, è vero. avanza le sue riserve: qualcuno si 
limita a parlare di "confronti", di "dialogo". Ma altri 
dicniarano ormai "inevitabile" giungere a un compromesso: 
avallando così la proposta di un "compromesso storico" 
prospettata dal nobilonw Berlinguèr in un suo celebre di
scorso. 

E' nata così la formula dell'"eurocomunismo": inventata, 
a dire il vero, non da Berlinguèr ma dalla stampa di governo. 
Ma tanto il segretario del P. CI.. quando il suo collega 
francese Georges Marchais, pur disconoscendone la paternità 
si sono adattati volontieri a questa formula. Il loro terzo 
collega, lo spagnolo Carrillo, ha fatto di più: sfuggendo alla 
sorveglianza della vecchia "Pasionaria" Dolores lbarruri, si è 
impadronito della formula e le ha dato veste ufficiale, con 
tanto entusiasmo da meritarsi un energico richiamo da 
Mosca. 

Jn realtà. l'eurocomunismo non è che uno dei tanti 
inganni, dei tanti adescamenti, che il comunismo, negli oltre 
50 anni della sua esistenza come partito (unico) di governo 
in f!.ussia, e di monopolista della "rivoluzione proletaria" nel 
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mondo, ha creato per gabbare i gonzi mascherando la propria 
effettiva natura. Questi inganni non hanno fatto presa soltan
to sugli ingenui. sugli sprovveduti. Hanno abboccato all'amo 
1w11 soltanto i pesci piccoli, ma anche quelli grossi, mo{to 
grossi: è il caso dello s.::rittore Cesare Pavese, che con 
giovanile entusiasmo aveva aderito al comunismo, per to
gliersi la l'ifa quando si accorse dell'errore: la sua triste fine 
ebbe il cinico commento di Togliatti: "Credeva che fossimo 
liberali.I " Anche il celebre attore italo-francese Yves Mon
tand, e sua moglie Simone Signoret, comunisti militanti, 
quando per puro caso durante un viaggio in Russia si 
travaro120 a contatto con la realtà sovietica, le sofferenze e la 
miseria dei lavoratori sfruttati peggio che dal peggior pa
drone, accortisi .dell'inganno lasciarono il partito. clamoro-
samente. 

Erano stati ingenui? Sì. ma anche leggeri e superficiali, 
perché se. invece di accettare passivamente le apparenze 
esterne del comunismo, 11e avessero studiato le basi teoriche, 
avrebbero potuto facilmente scoprire l'inganno. E come loro 
tanti altri, sempre pronti a metter firme ''per la pace", a fare 
marce "per la pace", prendono come oro colato la stagnola 
dorata della propaganda del Partito. Basta, dunque, risalire 
alle fonti: cioè agli insegnamenti di Marx, di Lenin, che sono 
ancor oggi la base ideologica del Partito comunista, e che in 
ogni possibile occasione vengono riaffermati dai maggiorenti 
del Partito. Questo volume offre la chiave per raggiungere la 
realtà sovietica: e risponde alla domanda iniziale "Possiamo 
fidarci del comunismo?" con un risposta positiva: si, pos
siamo aver fiducia che il comunismo sia, e rimanga, sempre 
lo stesso comunismo, quello che si è formato sui testi di 
Marx e di Lenin. A non credervi. si compie lo stesso errore 
di chi non credette a Hitler quando, nel suo Mein Kaqipf. 
annunciava il proprio programma: ivi comprese le stragi degli 
Ebrei. 

Riccardo M. degli Uberti 
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Capitolo primo 

AVER FIDUCIA NEI COMUNISTI? 

La tesi di questo libro è molto semplice: è che i 
comunisti sono comunisti. Io intendo dimostrare che essi 
sono esattamente quello che dicono di essere; che cr:edono in 
quello che dicono di credere; che il loro obiettivo è l'obiet
tivo che hanno ripetutamente proclamato a tutto il mondo; 
che la loro organizzazione è l'organizzazione che hanno 
dettagliatamente descritto e che il loro codice morale è 
quello che hanno annunziato senza nessuna vergogna. 

Una volta che noi accettiamo la verità che i comunisti 
sono comunisti e comprendiamo la linea del loro pensiero e 
condotta, ogni mistero sparisce e noi ci troviamo di fronte 
ad un movimento che è spaventoso nella sua superba orga
nizzazione, mobilità strategica e programma universale, ma 
che è perfettamente comprensibile e che la sua azione può 
essere prevista con una sicurezza quasi matematica. 

Per combattere il comunismo niente può sostituire una 
sua accurata e specifica conoscenza. L'ignoranza è un male 
pafalizzante. Le migliori intenzioni unite ai più sinceri motivi 
risultano inefficaci e futili se disgiunte da una adeguata 
conoscenza. Consideriamo una· madre che ha una figlia alla 
quale è molto devota. Per questa bimba la madre è decisa a 
fare tutto quello che una madre può fare. Ella la nutre con 
una dieta bilanciata per farla crescere sana; provvede per lei 
la migliore educazione per lo sviluppo della sua mente; 
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provvede alla sua istruzione religiosa e le assicura una be la 
casa in cui vivere. Nell'ambiente in cui vive questa bimba ci 
sono uomini specializzati nel conquistare la confidenza di 
piccole bambine, alle quali danno caramelle per adescarle �d 
attirarle nelle automobili e molestarle. Se la mamma trascura 
di dare alla figlia un'informazione specifica per affrontare 
tale situazione, avrà trascurato le sue responsabilità e tutto il 
suo amore non servirà a nulla al momento della crisi. Niente 
può sostituire la conoscenza specifica. 

Lo scopo di questo libro è di dare tale conoscenza. Una 
parte di essa è piuttosto tecnica, altre parti potranno sem
brare molto distanti dalle necessità e dalle attività di ogni 
giorno. Ciò nonostante, le notizie contenute in esso sono 
essenziali per sopravvivere. 

Sovente si sente affermare: "Non si può fidarsi dei 
comunisti". Questo è sbagliato: si può aver fiducia dei 
comunisti. 

Essi sono estremamente degni di fede. Si può fidarsi che 
una cellula cancerogena obbedisca alla legge della sua sfrena
ta crescita. Si può essere certi che un rapinatore di banca a 
mano annata cercherà di scappare col denaro rubato. Simil
mente si può essere sicuri che i comunisti agiranno in pieno 
accordo con le leggi della loro esistenza. 

Quando certe persone operano secondo princìpi ben 
definiti e chiari, esse sono degne di fede, e le loro azioni 
sono prevedibili. Mentre continuiamo a credere che i comu
nisti pensino, sentano e credano come noi, il movimento 
comunista è come Winston Churchill l'ha descritto: "indo
vinello avvolto in un enigma". 

I movimenti dei corpi celesti apparivano misteriosi e 
imprevedibili finché Copernico non scoprì le leggi che le 
governavano. Quando noi comprendiamo la filosofia del 
comunismo, lo scopo unificatore normalmente nascosto nella 
loro condotta, frequentemente caotica e contraddittoria, 
risulta pienamente scoperto. 
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D marxismo-leninismo 

Nikita Krusciov diceva: "Chiunque creda che noi abbiamo 
abbandonato il marxismo-leninismo inganna se stesso. Questo 
nolo accadrà finché i gamberi non impareranno a fischiare". 
Possiamo essere sicuri che i comunisti continueranno a 
praticare il marxismo-leninismo. 

I Che cosa è il marxismo-leninismo? Ridotto all'essenziale, 
il marxismo è la dottrina della lotta di classe universale e il 
leninismo è la dottrina della funzione storica del Partito 
comunista per portare a compimento la lotta universale di 
classe per un mondo comunista vittorioso. La dottrina 
fohdamentale del marxismo-leninismo è che esiste uno stato 
di guerra e che il Partito comunista fu creato per vincere 
qu,esta guerra. In origine questa guerra fu scoperta, ma non 
dichiarata, da Cari Marx. Essa si combatte fra due classi 
sociali che Marx chiama: proletariato e borghesia. La bor
ghesia è la classe che detiene la priorità ed i mezzi di 
produzione. Il proletariato è, secondo la sua definizione, la 
classe del lavoro salariato. Fra le due classi Marx afferma di 
aver scoperto l'esistenza di uno stato di guerra. La borghesia 
desidera i profitti e il proletariato un alto salario. Se il. 
salario sale, i profitti scendono. Se i profitti salgono, il 
salario discende. Perciò fra queste due classi esiste un 
cohflitto fondamentale. Tale conflitto fu chiamato da Marx 
lotta di classe. 

I Marx insegnò che la borghesia è la classe costituita nella 
soçietà capitalista. Lo Stato per lui è come uno strumento di 
oppressione e di sfruttamento della classe proletaria. Come 
reazione il proletariato creò il Partito comunista in guerra 
contro lo Stato. Così la guerra di classe si presenta come una 
guerra tra il Partito comunista e lo Stato. Con il progresso 
della storia, il Partito comunista ha preso il potere in Russia, 
in Cina e nell'Europa orientale. la borghesia rimane al potere 
in America e presso i suoi alleati. Così la guerra di classe si è 
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trasferita dal piano nazionale a quello internazionale. La 
dottrina fondamentale del marxismo è dunque che la Russia 
e l'America sono in guerra; che la Cina e l'America sono in 
guerra: e non che dovrebbero essere in guerra; non che 
potrebbero essere in guerra; non che saranno in guerra; ma 
che sono in guerra. Questa guerrà è storicamente dichiarata; 
è universale; essa include tutti gli aspetti della società; in 
essa, non ci può essere nessuna forma di patto. 

I comunisti non l'hanno scelta, l'hanno semplicemente 
riconosciuta. Il loro impegno è di condurre la guerra alla 
totale e completa vittoria. 

Le armi di questa guerra non sono solamente quelle 
classiche, come mitragliatrici, carri armati, bombe e aero
plani. Le armi sono universali. 

L'educazione è un'arma; il linguaggio è un'arma; il com
mercio è un'arma; la diplomazia è un'arma; la religione è 
un'arma; gli scambi culturali sono un'arma. I comunisti 
considerano e giudicano ogni situazione come parte della 
guerra di classe. Quando il balletto Bolshoi recita negli Stati 
Uniti, è un'azione di guerra di classe; quando un gruppo di 
prelati americani visita la Russia, è un'azione di guerra di 
classe; quando i sovietici partecipano a negoziati per la pace, 
combattono una battaglia della guerra di classe. La loro 
partecipazione alle Nazioni Unite è parte di questa guerra. La 
dottrina fondamentale comunista è: "Noi siamo in guerra". 

Questa è la cornice nella quale ogni azione e pensiero 
devono essere valutati e giudicati. Non occorrono due per· 
sone per fare una lite. Un'idea della mente di una sola 
persona è sufficiente. Mi spiego con un esempio. 

Durante la guerra contro il Giappone ero medico nel
l'Ospedale Generale di Brisbane. Brisbane è la capitale dello 
Stato di Queensland nel nord est dell'Australia. In tale città 
si trovava il quartiere generale del generale Mac Arthur e 
delle Forze americane per l'avanzata verso le Filippine ed il 
Giappone. Un giorno venne nell'ospedale un uomo che mi 
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di 
1 

.. eh, si '" dovuto mette<e I, dita in gol, P" vomit,<e, pethé gli Americani stavano per avvelenarlo. Lo guardai, piwttosto sorpreso. i ··come sai che ti vogliono avvelenare? " , "Ho notato che mi sorvegliavano mentre consumavo la mra cena". "Perché pensi che vogliano avvelenarti? " "Non lo so" 
I Cercai una spiegazione del suo atteggiamento: "Tua moglie è andata forse in giro con gli Americani? " A tale domanda egli si emozionò e molto indignato rispose: "Oh, no, non c'è niente del genere! " "Bene, non ti avveleneranno! " "Sì, lo faranno! " ! "Sono certo che non lo faranno" "lo sono sicuro che lo faranno". Egli non era arrabbiato. Non strillava, non gridava, non urlava. Non aveva occhi penetranti, sguardo fisso, e non mostràva alcun segno esteriore di follia. Sembrava perfettamente normale. Ciò nonostante diagnosticai trattarsi di malattia mentale e lo mandai al reparto alienati. Ma non si trattava di un caso grave. Sua moglie venne e lo riportò a casa. Pochi giorni dopo, un ufficiale americano fu trovato ucbiso con un colpo di fucile a canna corta in un gabinetto pu'bblico in Queen Street, a Brisbane. 
I L'assassino fuggì. La polizia, supponendo trattarsi di un uomo normale, che ragionava come loro, investigò senza successo. Considerarono i normali moventi d'un omicidi9 - rapina, gelosia, vendetta, crisi di alcoolismo - ma non trqvarono alcun indizio. , Una settimana dopo, sempre in un sobborgo di Brisbane, un altro ufficiale americano fu trovato ucciso con la medesima tecnica. Questa volta l'assassino venne catturato. Era la stessa persona da me visitata in ospedale. 
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Egli lavorava come fattorino per la consegna a domici1io 
del pane, maneggiava denaro, dava il resto e giocava con i 
bambini e, per questo motivo, appariva abbastanza normale. 
Ma in se stesso, coscientemente o incoscientemente, riteneva 
per verità una menzogna. Era sicuro che gli Americani lo 
avrebbero ammazzato. Sperava che non fossero definitiva
mente decisi, ma era convinto che lo erano. Un uomo deve 
proteggere se stesso. 

Egli prende un fucile, ne taglia la canna ed anche il calcio 
e lo porta con sè per difesa personale. Un giorno entra in un 
gabinetto pubblico e vede un ufficiale americano. Sa che la 
sua vita è in pericolo. Allora tira fuori il fucile, ammazza 
l'ufficiale e fugge. 

Passa una settimana e ripete la stessa cosa. Preso e 
condannato come criminale mentale, viene rinchiuso in un 
manicomio. 

Non c'è stato bisogno di due persone per commettere il 
misfatto. La falsa idea di uno solo fu sufficiente. Quegli 
ufficiali non avevano mai visto quell'uomo in vita loro. Verso 
di lui non avrebbero avuto altra disposizione che quella di 
umana benevolenza. Egli, invece, credeva che essi fossero nati 
per la sua distruzione. Improvvisamente un fucile sparò ed 
un uomo morì. Non occorrono due persone per creare una 
lite. Un'idea nella mente di uno solo è sufficiente. 

I comunisti pensano di essere in guerra con noi. Que�ta 
loro convinzione non muterà mai in nessuna maniera od i 

mezzo di qualsiasi azione del mondo libero. Se, .domani, i 
capi delle nazioni libere cedessero ad ogni richiesta dei 
dirigenti comunisti, se si ritirassero da tutte le loro basi aer,ee 
strategiche o le neutralizzassero; se soddisfacessero ogni 
richiesta riguardante la Germania o Formosa, se _riconosces
sero la Cina ammettendola alle Nazioni Unite ( cosa che ora è 
stata fatta), se gli Stati Uniti ritirassero tutte le truppe e le 
armi entro i propri confini continentali, i comunisti crede
rebbero di aver riportato le più grandi vittorie nella loro 
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g erra di classe. Questo sarebbe un importante passo avanti 
v rso la nostra sconfitta finale e la nostra distruzione. Noi 
d bbiamo tener conto di tutto questo e difenderci, oppure 
ig orario ed essere distrutti. Non abbiamo altra scelta. 

La pace 
I 

Siccome i comunisti sono in guerra, naturalmente desi
derano la pace. Dovunque trovi un comunista, tu trovi un 
difensore della pace. "Pace" è una delle parole d'oro del loro 
vocabolario. I comunisti hanno movimenti di "pace" d'ogni 
genere. Hanno campagne per la pace, premi per la pace, 
conferenze per la pace, marce e cortei per la pace. 

La maggioranza, osservando i preparativi militari dei 
comunisti, notando l'enorme percentuale del loro bilancio 
preventivo per gli obiettivi militari, osservando la loro cru
dele e brutale repressione di qualsiasi tentativo di liberazione 
da parte delle nazioni da essi soggiogate, classifica i comu
nisti come ipocriti chiassosi. Tutto questo è lontano dalla 
verità. I comunisti non sono ipocriti. Essi sono sinceramente 
e genuinamente votati alla pace. Se sottoponi un perfetto 
comunista al siero della verità e gli domandi se desidera la 
pace con tutto il cuore, egli supererà tale prova. I comunisti 
vivono per la pace, desiderano la pace e morirebbero volon
tariamente per la pace. 

Qual è questa pace tanto desiderata? Durante la guerra 
cbntro il Giappone. la maggior parte degli Americani vole
vano indubbiamente la pace. La pace era il pensiero che 
confortava le mamme con i figli in pericolo sui lontani campi 
d:i battaglia; la pace era la parola che sosteneva le mogli 
solitarie ed ansiose private dei loro mariti; la pace era 
l'obiettivo dei soldati che conoscevano la stanchezza, la 
solitudine e i pericoli della guerra. Se a tutti questi fosse 
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stato richiesto di definire questa loro pace, indubbiame te 
l'avrebbero descritta come la fine di ogni ostilità con la 
sconfitta del nemico. Da parte degli alleati, in nessun caso 
una vittoria dei Giapponesi sarebbe stata considerata pade: 
per gli Americani, la pace significava una cosa sola: la 
vittoria americana. 

I comunisti credono di essere in guerra. Essi desiderano la· 
"pace" con tutto il loro cuore; ma questa loro "pace" deve 
coincidere con il totale schiacciamento dell'imperialismo 
americano e, quindi, con la conquista del mondo da parte 
delle loro forze progressiste. Per loro la "pace" è, per 
definizione, la conquista del mondo da parte del comunismo. 

Siccome questo è vero, qualsiasi cosa che faccia progre
dire ed affrettare la vittoria comunista, deve considerarsi 
un'azione "pacifica". 

Quando le Armate comuniste cinesi circondarono i !i· 
betani, derubandoli della loro terra e dei mezzi di vita, 
costringendoli ad una rivolta frenetica e senza speranza e 
quindi massacrandoli, stavano promuovendo la pace. Quando 
Krusciov inviò i carri armati a Budapest e questi aprirono il 
fuoco contro le abitazioni, riducendole in cenere e seppel· 
lendo sotto di esse uomini, donne e bambini, nel suo cuore 
cantava una canzone di pace. 

I comunisti usano la parola "pace" nel loro significato 
con sincerità totale. Noi l'interpretiamo attribuendole il 
nostro significato. E così siamo le vittime della nostra 
ignoranza e non della loro ipocrisia. 

I comunisti non sono ipocriti. Essi soffrono di una 
illusione paranoica prodotta Ja una forte sincerità. Sono 
talmente coinvolti dalle illusioni del marxismo-leninismo, che 
sfuggono alla possibilità di discussione razionale e di persua
sione·. Tutti i fenomeni osservati vanno interpretati nella 
cornice strutturale delle loro preconcette conclusioni. Se 
fossero ipocriti sarebbe molto facile pervenire ad un accordo 
con loro. Si può concludere un affare con un ipocrita, si può 
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,J,ntm un ;puc,;t,. M, quando si ha , che fo,s con pa�anoici altamente organizzati nell'arte dell'illusione, l'unica via[ di uscita e linea d'azione è di ammettere e ri<.:onosccre questo modello e prendere le misure più appropriate per proteggersi contro la condotta conseguente a tali illusioni. 
La verità 

1 1 comunisti dicono sempre la ''verità". ma la loro è la ''verità" marxista-leninista. Coloro i quali credono che i comunisti mentiscono nell'interesse del comunismo si sbagliano. In effetti. è impossibile per un comunista mentire nefinteresse del comunismo. Se un'affermazione avvantaggia il lomunismo essa è, per definizione, verità. Pilato, scherzatiìdo, domandò: "Che cos'è la verità?". I cristiani credono che Dio sia la Verità. La Verità ·è attribuzione divina. Un Dio as�oluto creò la Verità assoluta. La veritù esiste. I comunisti affennano che ciò è una sciocchezza. Per loro. Dio non esiste; non c'è niente di assoluto: ogni cosa è relativa e la verità in se stessa è in rapporto con la lotta di classe. Lenin disse: "li Partito comunista è la mente. la coscienza e la m<brale della nostra epoca. La morale proletaria è determinata dall'esigenza della lotta di classe". La verità è un'am,a de�la lotta di classe e qualsiasi affermazione che faciliti l'avanzata comunista è "verità". Sicchè noi possiamo essere sicuri che i comunisti restano fermi su questa loro linea di condotta per poter progredire. Possiamo esser certi che l'unica loro preoccupazione è di confermare sempre la "verità" marxista-leninista. j Sono stati spesi milioni di dollari per produrre una letteratura adatta a propagandare questa "verità". La "verità", argomento della loro letteratura, è semplice: ovunque il comunismo prende il potere, tutti sono contenti, 
13 



prosperi e liberi, mentre l'America è la più vile, mah,agla e 
degenerata nazione che il mondo abbia mai conosciuto. 

Un esempio eccellente della verità marxista-leninista si 
trova in un'ottima rivista fotografica pubblicata in inglese dai 
comunisti nord-coreani. La maggior parte di essa illustra la 
radiosa felicità e la gloriosa prosperità dei nord-coreani sotto 
il comunismo. In ogni modo viene anche presentata l'imma
gine dell'America. Nella pagina col titolo: "Massacro com
piuto dai brutali Americani", risultano presentati sei cadaveri 
affiancati ed i loro familiari in cordoglio. Sotto tale foto
grafia c'è scritto: 

"L'umanità ricorda le orribili atrocità commesse da Hitler 
nei campi di concentramento di Majdanek e Oswiencim. 

Recentemente un altro caso di atrocità, commesso dt!fgli 
Americani assassini, che supera per la sua crudeltà le atrocità 
di Hitler, è stato scoperto in Corea. In un pozzo della 
miniera di Rakyun nella Contea di Jangyun, a sud della 
provincia di Hwanghai. sono stati scoperti circa ottocehto 
cadaveri. Durante la loro temporanea occupazione della 
contea di Jangyun, gli assassini americani hanno radunato i 
minatori della miniera di Rakyun ed i contadini dei vicini 
villaggi per sottoporli a torture severissime. In seguito, questi 
Americani assassini, presero tutti a calci prima di precipitarli 
in un pozzo della miniera profondo cento metri. Nel pozzo i 
cadaveri si ammucchiarono uno sull'altro, smembrati e i ri
coperti di ferite da armi da fuoco e da taglio. Molte mamme 
avevano ancora i loro bambini legati alle loro spalle. Il pozzo 
presentava una scena raccapricciante. 

la gente onesta e di buona coscienza non può non 
condannare ed odiare gli Americani imperialisti ed assassini. la 
cui sete di sangue non conosce limiti. 

I funerali degli assassinati ebbero luogo nella stessa mi
niera, fra il pianto dei bambini per i loro padri uccisi e delle 
donne per i loro mariti e figli. L'ostilità della gente e le 
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mafedizioni contro i diavoli americani laceravano l'aria. 
"Vendicateci contro gli Americani imperialisti! " Questo 
griqano gli 800 assassinati. 

Ma anche ora, nella Corea del Sud, gli assassini americani 
stanno macellando i nostri fratelli e le nostre sorelle. E' cosa 
ch('i non possiamo più tollerare. 

r4mericani cannibali, fuori dalla Corea, immediatamente." 
( 1) 

Questa è la verità marxista-leninista. Naturalmente la 
verità obiettiva è molto diversa. 

Quando i comunisti si ritirarono nella Corea del Nord vi 
deportarono tutte le persone abili al lavoro. Quelli che non 
poterono superare le difficoltà del viaggio, cioè le donne 
incinte, i vecchi, i bambini ed i neonati appartenenti alla 
classe sociale indegna di fiducia, furono spietatamente mas
sacrati e sepolti nelle fosse comuni. Le avanguardie delle 
truppe americane trovarono, ogni tanto, fosse piene di 
cadaveri. I comunisti riscoprirono una di tali fosse e con 
falsa indignazione morale accusarono semplicemente del 
misfatto l'America davanti alla coscienza del mondo. La loro 
indignazione non era simulata. Ciò è quasi incomprensibile. 
Hitler si fondò sul principio: "Di' una bugia. falla grande. 
ripetila spesso e la maggioranza del popolo ti crederà". l 
coipunisti hanno sviluppato questo concetto. Qualsiasi 
merzogna, che faccia progredire la causa del comunismo è. 
per definizione. non una menzogna. ma la "verità'' marxi
sta,leninista. La maturità di un comunista può essere giudi
cata soltanto dalla misura con cui egli può rinunziare al-

. l'evidenza controllata dai propri sensi per identificarsi total
mente con le direttive del Partito comunista. Quando dovesse 
trovarsi di fronte alla scelta fra ciò ché ha veduto con i suoi 
occ.:lii ed il verdetto del partito comunista. il perfetto co
munista crederà, con convinzione. a ciò che il suo Partito 
avesse giudicato giusto al riguardo, tanto ..:he, se venisse 
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sottoposto alla prova del siero della verità, risulterebbe 
assolutamente sincero. Egli, quindi, sperimenterebbe tutte le 
emozioni associate con la verità determinata dal suo Partito. 

Noi restiamo stupiti quando osserviamo le prove di una 
simile forma di fiducia. 

Un aeroplano americano fu abbattuto dai Sovietici in 
Armenia. Le Forze americane registrarono la comunicazione 
dei piloti russi dell'avvenuto abbattimento del velivolo. 
Quando Mikoyan visitò l'America gli fu fatta ascoltare detta 
comunicazione, ma egli si rifiutò di ammettere il fatto e lo 
negò recisamente. Per lui la cosa non era mai accaduta. Egli 
era un perfetto marxista-leninista. Il Partito comunista aveva 
asserito che il fatto era da considerarsi come non accaduto e 
tale verdetto· doveva risultare essere, ed era, la "verità" 
marx ista-Jeninista. 

Naturalmente non tutti i comunisti raggiungono questo 
grado di maturità. Probabilmente molti fra loro proverebbero 
qualche dubbio in una simile situazione: La maturità com
pleta, il comunista la raggiunge solo quando il suo punto di 
vista coincide perfettamente col verdetto del Partito. 

Gli scienziati comunisti fanno derivare la loro "verità" da 
quella espressa dal verdetto del Partito comunista. L'espe
rimento di laboratorio è secondari.o e dev'essere interpretato 
in armonia con lo schema della linea politica del Partito. 

Verso la fine del decennio 1940 si svolse in Russia un 
gran dibattito in campo biologico. Si trattava di stabilire la 
possibilità, o meno, della trasmissibilità ai discendenti delle 
caratteristiche acquistate dai genitori durante la loro vita. 

Per la maggior parte, i più autorevoli biologi sono del 
parere che tali caratteristiche non siano trasmissibili. I 
comunisti attribuiscono questa teoria a Mendel e Morgan e la 
chiamano genetica di Mendel e Morgan. Il biologo russo 
Michurin sviluppò una variante a tale teoria, che fu invece 
patrocinata dall'allevatore di piante Lysenko. 

La sezione biologica dell'Accademia russa delle scienze si 
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ri nì per discutere quest'argomento. La stampa estera accre
di ata a Mosca pubblicò un rapporto completo della confe
re za sotto il titolo: "Dibattito del!' Accademia delle scienze 
suJla dottrina dell'accademico Lysenko". I discorsi dei mag
giori scienziati russi furono pubblicati integralmente. Molti, 
sulla base della loro lunga esperienza di laboratorio, dimo
stravano che la Scuola di Michurin-Lysenko era da conside
rarsi in errore. Da scienziati, descrissero nei particolari le 
prove sulle quali basavano le loro conclusioni. 

La controversia venne risolta molto semplicemente. Verso 
la fine del rapporto c'è un capitolo intitolato: "Commenti 
conclusivi dell'Accademico L.D. Lysenko". Vi si legge: 
"Compagni, alla domanda contenuta nella nota da voi tra
smessami e che chiede: "Il Comitato Centrale del Partito ha 
preso qu<tlche posizione riguardante il vostro rapporto? ", 
vorrei dichiarare che il Comitato Centrale del Partito comu
nista ha letto il mio rapporto e l'ha approvato". (Un'ova
zione prolungata. Grandi applausi. Tutti in piedi). 

In seguito si manifestò uno strano fenomeno. I massimi 
scienziati russi, già contrari a Lysenko sulla base dei loro 
esperimenti di laboratorio, subirono nel corso della notte una 
crisi illuminante. Il giorno dopo chiesero il permesso di fare 
diohiarazioni. Quando l'ottennero, si alzarono e dichiararono 
che era stato loro rivelato l'errore in cui erano incorsi. 
Passavano così pentiti, dal precedente asservimento alla 
biologia imperialistica all'asservimento alla "vera" biologia 
proletaria. 

, Il cinico può dire: ''Tutto questo è facile da capire. 
Avevano paura, sapevano quello che sarebbe loro successo se 
non avessero aderito alla linea del Partito". Comunque, la 
faccenda è molto più grave di quanto possa apparire. Essi 
erano scienziati e comunisti. Prima di tutto erano comunisti 
e secondariamente scienziati. Come comunisti credevano il 
loro Partito "la mente della nostra epoca" e la fonte di tutta 
la "verità". Il verdetto del Partito doveva avere la precedenza 
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sull'esperienza diretta e finanche sugli esperimenti scientifi ·i. 
Si può contestare che una simile situazione non esiste più 

e che le cose, ora, sono cambiate. Infatti, adesso, non tutti 
gli scienziati russi sono d'accordo con Lysenko. (2) Però la 
faccenda per noi non è la validità o meno della teoria di 
Lysenko, bensì il diritto del Partito comunista di detenni
nare le verità scientifiche attraverso un decreto. E' questo il 
metodo che va cambiato. Probabilmente gli scienziati russi 
possono avere vedute , diverse, ma solo su permesso del 
Partito. La "verità" rimane una provincia esclusiva del Par
tito. 

La giustizia 

I comunisti richiedono e sviluppano le caratteristiche 
della "giustizia" che, manco a dirlo, è la "giustizia" marxi
sta-leninista. Nel libro intitolato: "Come si può essere un 
buon comunista", Liu Shao-chi, già presidente della Cina 
comunista e brillante scrittore teorico, affennava: "Ma se c'è 
da fare un sacrificio per il Partito, per la liberazione della 
nazione e della Classe, cioè per l'emancipazione dell'Umanità, 
per l'evoluzione sociale e nell'interesse della grande maggio
ranza umana, che abbraccia milioni di persone, innumerevoli 
membri del Partito comunista affronteranno serenamente la 
morte e faranno qualsiasi sacrificio senza la benché minima 
esitazione. Per la maggioranza dei membri del Partito co
munista è cosa naturale e bene accetta fare sacrifici per una 
nobile causa o, se necessario, morire per la giustizia". (3) 

Qual è la giustizia per la quale sono pronti a morire? Si 
trat_ta semplicemente del metodo da usare per far avanzare i 
comunisti verso la conquista del mondo. Accettando taJe 
visione della giustizia si può affennare che Giuseppe Stalin è 

- stato la perfetta personificazione della giustizia marxista-
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leninista. 
Coloro i quali credono che Krusciov abbia attaccato e 

cJndannato Stalin non hanno afferrato il senso del suo 
discorso. Krusciov fece due cose: descrisse Stalin e lo 
condannò. Fece la descrizione di un uomo tanto vile che la 
maggioranza credette che lo condannasse. In effetti egli disse 
chiaramente che Stalin era stato un assassino, non un 
assassino riluttante, ma un assassino entusiasta. Stalin era 
felice di uccidere, provava piacere nel torturare anche i 
propri amici. Quando alcuni medici ebrei furono arrestati 
sotto l'accusa di avere avvelenato Zdanov, Stalin chiamò 
l'uomo responsabile del loro interrogatorio e gli ordinò il 
tipo di tortura da infliggere a ciascuno di loro. Gli diede tre 
regole fondamentali capaci di strappare le confessioni. Esse 
sono: "Picchia, picchia e picchia ancora''. Poi aggiunse: "Se 
per questa data ( che precisò) non riuscirai ad ottenere le 
confessioni richieste, sarai decapitato". 

; Krusciov affermò che Stalin era un -pazzo furioso e 
delirante. "Quando la mattina andavi a visitarlo, non sapevi 
mai se lo lasciavi da amico oppure sotto la scorta di una 
guardia armata per essere fucilato. Egli guardava il suo 
interlocutore e gli chiedeva: "Che cosa ti passa per la testa? 
ti tuo sguardo oggi mi sembra sfuggente"." Krusciov dipinse 
la figura di un omicida insaziabile, una figura di megalomane 
e tli pazzo sadico. Però concluse dicendo: "Non fraintende
te1'ni. Stalin era un uomo in gamba. Era un vero marxista
leninista. Ha fatto queste cose in quanto marxista-leninista". 
Questa era la migliore lode che avesse potuto formulare per 
Stì,!lin. 

oi ci chiediamo: come poteva mai giustificare le due 
descrizioni? Bisogna inserirsi nel momento storico e guardare 
a Stalin appunto nella prospettiva ad esso relativa. Stalin 
avèva assunto il potere quando i comunisti erano una 
guarnigione assediata e che egli portò al punto della con
quista del mondo. Fu Stalin che diede inizio al sistema 
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culturale per cui oggi la Russia produce scienziati ed inge
gneri tre volte più dell'America. Egli fu il mecenate della 
ricerca scientifica ed incoraggiò i programmi per i sotto
marini e per i missili che hanno steso l'ombra della morte su 
ogni persona del mondo libero. Fu Stalin ad organizzare la 
conquista della Cina e fu lui cjle trasse in inganno gli uomini 
politici americani e quelli di tutto il mondo libero. Stalin 
portò il comunismo sul punto di avere il mondo nelle mani. 
Fra qualche generazione, quando il comunismo avrà effetti
vamente conquistato il mondo e rigenerata l'umanità por
tandole perfetta felicità e completa abbondanza, il nome di 
Stalin, che ha fatto tanto per compiere questo miracolo, sarà 
onorato e venerato. Le sue personali idiosincrasie saranno 
ignorate o dimenticate. I morti non si lamentano. 

Chi pensa alle foglie cadute dagli alberi l'anno scorso? 
Stalin è un superbo esemplare della giustizia marxista

leninista. 

L'amore 

Possiamo essere certi che i comunisti sapranno manife
stare sempre il loro "amore" marxista-leninista. Una delle più 
felici illustrazioni di tale amore fu usata da Klementi Vo
roshilov, già presidente della Russia, parlando con William' C. 
Bullitt, primo ambasciatore americano nell'Unione Sovietica. 
Durante un banchetto avvenuto nel 1934 in Russia, Vo
roshilov confidò a Bullitt che nel 1919 a Kiev era riuscitò a 
persuadere undicimila ufficiali zaristi ad arrendersi, con la 
promessa che le loro mogli e famiglie avrebbero avuto il 
permesso di far ritorno alle loro case. Una volta arresisi, 
furono invece arrestati e passati per le armi insieme con ttitti 
i giovani maschi, mentre le donne, comprese le ragazze, 
vennero mandate nei bordelli a disposizione delle truppe 
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rus e. Egli aggiunse che il trattamento subìto dalle donne nei 
bordelli fu tale che nessuna di esse visse più di tre mesi. ( 4) 

!Voroshilov agiva semplicemente in obbedienza ai dettami 
della legge d'amore del marxismo-leninismo. Credendo come 
egli credette, agì in maniera onesta, giusta ed amabile. 
Eccolo, un Messia du71que, degli uomini consacrati della 
stoi;ia ai quali il destino ha assegnato la responsabilità della 
conquista del mondo e della rigenerazione umana. Colà c'era 
un I gruppo di animali, maschi e femmine che, se avesse 
mantenuto le promesse fatte, avrebbe potuto utilizzare egoi
sticamente procacciandosi la soddisfazione di sentirsi buono 
nel . senso borghese del termine, oppure da utilizzare per la 
definitiva rigenerazione e felicità del genere umano, distrug
gendolo. Il compito che gli stava davanti era chiaro. Come 
comunista non aveva altra scelta. Egli non era niente; quelle 
persone non erano niente; la volontà della storia era tutto. 
Vedeva il suo compito chiaramente. Così, tutti quegli uomini 
and�rono all'esecuzione e tutte quelle donne ai bordelli. 

Così l'Armata russa si trovò rafforzata, la conquista 
mondiale un po' più vicina, la rigenerazione umana affrettata 
e Voroshilov aveva la coscienza chiara come acqua di sor
gente e la sensazione. di avere eseguito un nobile compito. 
Era_

1 
anche confortato dal sentimento della piena consapevo

lezzr di avere applicato !'"amore" marxista-leninista. 
� comunisti credono di essere dei predestinati .. Il loro 

des�ino è quello di creare un nuovo mondo abitato da 
un'umanità rigenerata. Per fare ciò occorre conquistare il 
mondo, distruggere il sistema capitalista e attraverso la 
dittatura comunista stabilire le condizioni rigeneratrici so
ciali�t�. Queste nuove condizioni educheranno il giovane alla 
perf

f,
z1one. 

Un passo inevitabile nel loro programma scientifico per la 
rigenerazione dell'umanità è, dopo la conquista mondiale, 
l'eliminazione dei residui malati delle classi sociali. Pochi 
anni fa il Partito comunista amer:icano avrebbe ammesso 
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apertamente tutto questo e che, una volta conquistata la 
Nazione, avrebbe dovuto necessariamente passare all'elimi
nazione di un buon terzo del popolo americano. Questa non 
è punizione: questa è scienza sociale. Non è crudeltà: è 
"amore". E' l'azione amorevole del chirurgo che usa il bisturi 
per asportare la cancrena, di modo che il nuovo tessuto 
possa crescere perfettamente sano. 

Il comunismo non è che materialismo ateo, pratico. S. 
Paolo scrive: 

"Ond'è che essi sono inescusabili, perché pur avendo 
conosciuto lddio, non l'hanno glorificato come Dio, né 
l'hanno ringraziato; ma si sono dati a vani ragionamenti, e 
l'insensato loro cuore s'è ottenebrato. Dicendosi savi, sono 
divenuti stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile 
lddio in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile e di 
uccelli e di quadrupedi e di rettili. 

Per questo lddio li ha abbandonati, nelle concupiscenze 
de' loro cuori, alla impurità, perché vituperassero fra loro i 
loro corpi; essi, che hanno mutato la verità di Did in 
menzogna ed hanno adorato e servito la creatura invece del 
Creatore, che è benedetto in eterno". (5) 

Emergendo dal suo covo di materialismo-ateo, rivestito da 
una forza scientifica, il comunismo seduce il giovan� ed 
utilizza il suo falso entusiasmo religioso per conquistare il 
mondo. Costruendo su dottrine ateo-materialiste, il comuni
smo ha completamente capovolto il significato dei nostri 
termini morali. Quando noi, ignorando tale fatto, interpre
tiamo la loro terminologia come se credessero alla filosofia 
cristiana, dalla quale abbiamo ereditato i nostri concetti 
fondamentali, noi li aiutiamo ed incoraggiamo nel program
ma per conquistarci e distruggerci. Quando si conosce ciò 
che i comunisti credono, non c'è più la difficoltà di oom
prendere, interpretare e predire quale sarà la loro condotta. 
Sul fondamento della conoscenza, e soltanto su tale fonda
mento, può essere costruito un edificio che non crollerà. 
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Capitolo secondo 

IL RECLUTAMENTO COMUNISTA 

Se c'è una domanda, posta più frequentemente delle 
altre, è questa: Perché persone ricche, istruite e anche 
religiose dinventano comuniste? La gente dice: "lo posso 
capire l'adesione al comunismo da parte dei poveri, degl'igno
ranti, degli sfruttati e degli oppre�si. Quello che non posso 
capire è questa adesione da parte del ricco, dell'istruito e del 
religioso. Perché milionari, professori di università e anche 
ministri di culto diventano comunisti? " 

La verità è che il comunismo, come tale, rivolge poca 
attenzione al povero, all'oppresso e allo sfruttato. L'interesse 
fondamentale del comunismo è per l'istruito e particolar
mente per l'intellettuale. 

Una indagine sommaria intorno alle massime personalità 
co�uniste rivelerà subito che, in grande maggioranza, esse 
fur�no reclutate quando erano studenti. Durante il mio 
soggiorno in Portland, Oregon, andai per _ritirare la mia 
biancheria. Parlando col lavandaio, gli accennai qualche dato 
sta�istico circa l'allarmante avanzata comunista. Egli era più 
che intelligente per allarmarsi. Disse: "Dobbiamo fare qual
che cosa! Noi dobbiamo fare qualche cosa! " Pensò per un 
momento, poi riprese: "Li dobbiamo nutrire. Nessuno è mai 
divenuto comunista con lo stomaco pieno". 

Guardandolo in faccia gli dissi: "Posso citare qualcuno 
che l'ha fatto: Karl Marx, Frederick Engels, Vladimir Lenin, 
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Giuseppe Stalin, Molotov, Kalinin, Mikoyan, Kaganovich, 
Mao Tse-tung, Chou En-lai, Liu Shao-chi, Chu Teh, Ho Chi 
minh, Whittaker Chambers, William Remington, Hai Ware." 
Mi mancò il fiato ma non i nomi. Va' in qualsiasi nazione del 
mondo, guarda alle massime personalità comunist�. e vedrai 
che se sono diventate comuniste in un paese non comunista, 
esse senza eccezione o quasi, hanno abbracciato il comuni
smo mentre erano studenti fra i più intellettuali. 

Considera, per esempio, il Partito comunista cinese. Il 
presidente Mao Tse-tung si convertì al comunismo all'età di 
21 anni mentre era studente-bibliotecario all'uni
versità nazionale di Pechino. Il primo ministro Chou En-lai, 
figlio di un ricco aristocratico cinese, studiava in una univer
sità di Parigi quando diventò comunista. Il generalissimo 
dell'Armata rossa, Chu Teh, figlio di un ricco cinese, fu 
convertito al comunismo da Chou En-lai mentre studiava in 
una accademia militare prussiana in Germania. Liu Shao-chi, 
brillante teorico e per un certo tempo apparentemente 
destinato a succedere a Mao Tse-tung, abbracciò il comu
nismo da giovane studente. E' la stessa storia dappertutto. La 
sinistra verità è che la maggioranza degli studenti nel mondo 
d'oggi sono attratti dal comunismo. Finché l'attrazione degli 
studenti più brillanti verso il comunismo non è capita, 
qualsiasi sforzo per combatterla è inutile. 

Dopo un mio discorso in una scuola battista d'America, 
due studenti mi si accostarono. Uno era messicano, e l'altro 
della Corea del Nord. Lo studente messicano disse:. "Durante 
il corso d'introduzione medica in Città del Messico, 1'80 per 
cento degli studenti era comunista. Si erano organizzaH in 
cellule. I loro capi, totalmente ateo-materialisti, erano stati 
istruiti a Mosca." 

Attualmente, è indubitabile che 1'80 per cento degli 
studenti sono membri del partito comunista. Questo sarebbe 
contrario al concetto comunista di una piccola élite che 
influenza, controlla e sfrutta gruppi molto più grandi. Co-
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m�nque, è stata anche proclamata la grande influenza del 
coqrnnismo tra gli studenti messicani. La stessa cosa è vera 
nelle università del Centro e Sud America, India, Giappone, 
Indonesia, il Vicino Oriente, l'Africa, e in proporzione 
ridotta, in Europa ed in America. L'attrazione verso il 
comunismo da parte del mondo intellettuale è, infatti, vasta 
e potente. 

Ci potremmo domandare perché è così. Il secondo stu
dente fornì qualche più precisa indicazione. Egli era un 
profugo nord-coreano. L'America l'aveva accolto a braccia 
aperte nel suo cuore e gli aveva dato rifugio. Era circondato 
da ,amore e da affezione; ben nutrito e ben vestito, protetto 
dalla legge, insomma un individuo importante e rispettato. 
Nonostante tutto ciò, le idee che i comunisti avevano 
piantato nella sua mente da bambino erano ancora presenti. 

;Egli cominciò immediatamente a dirmi tutto ciò che c'era 
di sbagliato in America, e di giusto nel comunismo. Il 
problema in America, egli disse, è la maniera con cui i 
padroni sfruttano gli operai, particolarmente nel Sud. La 
prosperità americana era per lui come una bolla di sapone in 
procinto di scoppiare in disoccupazione, depressione, crisi e 
guerra civile. Continuava a dire che nella Corea del Nord era 
stata stabilita una nuova democrazia la quale era un male 
così grave, da costringerlo a fuggirsene. Ma, un nuovo 
sistema democratico avrebbe migliorato le cose e si sarebbe 
svil�ppato in socialismo come in Russia. Il socialismo, infine, 
avrebbe avuto lo sbocco nel comunismo e ciò sarebbe stato 
mojto buono. Sotto il comunismo, la natura umana sarebbe 
sta�a così perfetta tanto da non aver più bisogno di alcuna 
forma di governo. 

�a realtà lo aveva spinto fuori, affamato, nudo e terro
rizztato, ma la visione-illusione era sempre nella sua mente. 

puesto studente illustrava abbastanza chiaramente certi 
aspetti dell'attrazione esercitata dal comunismo sulla menta
lità studentesca. Il comunismo utilizza quattro mezzi per 
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reclutare il giovane intellettuale. Essi sono: 
I) delusione verso il capitalismo; 
2) filosofia materialista; 
3) orgoglio intellettuale; 
4) bisogni religiosi insoddisfatti. 

La delusione del capitalista verso il capitalismo 

li primo passo per la creazione di un comunista è la 
delusione verso il sistema capitalista. In accordo con l'analisi 
marxista del capitalismo, depressione e guerra sono conse
guenze inevitabili del sistema capitalista. Il capitalismo è 
anche il creatore di vizi, di crimini, e di tutti i mali della 
società. Questa è stata la grande dottrina per il reclutamento 
comunista. Whittaker Chambers disse che ogni persona intel
ligente da lui conosciuta, diventata comunista, ha fatto 
questo ragionamento secondo l'analisi marxista che indica il 
capitalismo come creatore di depressione e di guerra. Una 
volta accettata la tesi marxista del capitalismo, causa di 
depressione e di guerra, occorre soltanto un piccolo passo 
per accettare il programma leninista volto alla distruzione del 
capitalismo. 

Superficialmente, l'analisi marxista è molto convincente. 
Marx insegnò che il sistema capitalista fa due cose: proquce 
benessere da distribuire, e fornisce il potere di acquisto o 
denaro. In altre parole, la società capitalista, secondo MaQ(, è 
prospera quando il denaro a disposizione della popolaziope è 
sufficiente per comprare i beni prodotti. 

Marx sosteneva che il capitalismo, per sua natura, non 
può assicurare a lungo questo bilancio tra prodotti di 
consumo e moneta disponibile per acquistarli. Eventi sudces
sivi sono inevitabili. Le cose prodotte hanno un certo valore 
monetario. li denaro è distribuito in due modi: la porzione 

26 



I. ' d 1 . . 1 . h d maggiore e ata come sa ano a1 avoraton e e pro ucono 
questi beni: agli impiegati, ai dirigenti, agli operai e fino 
all'ultimo custode. Il resto, cioè la porzione minore, resta 
come profitto ai padroni dei mezzi di produzione. 

Nei primi stadi dell'industria il profitto andato ai padroni 
viene messo in circolazione, perché un nuovo investimento, 
in macchinari ed edifici, è necessario. Siccome questi capitali 
investiti sono prodotti ma non vanno .a beneficio delle masse, 
il salario pagato agli operai per tale produzione è usato per la 
necessità dei consumatori. Generalmente nel periodo della 
capitalizzazione, c'è abbastanza denaro in circolazione per 
l'acquisto di tali prodotti. Ma, evidentemente, si arriverà al 
punto che ci saranno sufficienti macchinari e fabbriche e non 
ci sarà più bisogno di nuovi investimenti. Il profitto allora 
saràl trattenuto e depositato in banca e il solo denaro in 
circ�lazione sarà quellò pagato per i salari. Skcome tale 
denaro non è mai suffo:iente per esitare l'intera produzione, 
si arriverà inevitabilmente alla super-produzione. 

�ll'inizio questa super-produzione non viene notata, ma 
gra�ualmente diventa sempre più significativa. I magazzini 
dell� fabbriche si riempiranno di merce, gl'inventari dei 
distributori saranno completi, e sarà raggiunto il punto che le 
fabbriche avranno abbastanza merce immagazzinata e tanta 
da soddisfare le richieste per molto tempo a venire. Quando 
si arriva a tale punto le azioni alternative si presenteranno da 
sé stesse. I padroni potranno dire: "Ora il problema è che la 
gente non ha più sufficiente denaro per comprare le merci 
prodotte. Occorre, quindi, trovare un modo per cui i con
sum,atori possano guadagnare di più". D'altro canto, po�sono 
dire: "Ora abbiamo abbastanza merce e per un certo pe�iodo 
di tempo non abbiamo bisogno di produrne. E' meglio 
cesshe la produzione finché le rimanenze non saranno 
vendute". Arrivati a tale punto, non c'è che da licenziare gli 
operai. Licenziati questi, il potere di acquisto risulterà ulte
riormente ridotto, e la situazione peggiorerà. 
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Secondo Marx, questo ciclo è inevitabile. La produzione 
porta alla sovrapproduzione e questa porta alla disoccupa
zione. Quest'ultima riduce il potere di acquisto, il quale 
aggrava l'intera situazione, accelerando le giacenze nei ma
gazzini e porta verso ulteriore disoccupazione. Come even
tuale risultato ci sarà la depressione e la crisi. I magazzini 
sono pieni di merce che il popolo non può comprare e 
l'economia ristagna. 

Quando questo succede, si deve trovare qualche modo 
secondo cui il potere d'acquisto può essere ripristinato, 
cosicchè i beni di consumo possano essere comprati e le 
ruote dell'economia possano ancora una volta girare. Stori
camente, c'è un metodo che ha sempre messo denaro nelle 
tasche della gente senza produrre merce simultaneamente. 
Quel metodo è la guerra. Una guerra scoppia con una scusa o 
l'altra, il denaro sarà trovato per finanziarla, le ruote del
l'industria cominciano a girare per la produzione di guerra, il 
denaro è distribuito al popolo e il prodotto in sovrappiù sarà 
comprato. Quando il sovrappiù sarà consumato, comincerà la 
produzione normale, e il ciclo continuerà, ripetendosi sempre 
da capo. Secondo Marx, quindi, finché il capitalismo con
tinua ci saranno depressioni e guerre periodiche. 

Questo sembra un argomento potente ed efficace. Esso 
diventa molto pericoloso perché, come la maggior parte degli 
argomenti marxisti, è esatto solo in parte. Considerando 
qualche variante nella situazione, e meditandoci sopra, si 
perviene a conclusioni che possono apparire sane e corrette. 
In tutti i modi queste conclusioni non sono necessariam(!nte 
valide, perché tanti fattori importanti sono stati trascurati. 

In primo luogo, gli argomenti di Marx sono semplice
mente diagnostici. Anche se ammettiamo che la sua diagnosi 
sia accurata, ciò non vuol dire necessariamente che la cura 
prescritta dai comunisti sia corretta. Altri gruppi, che hanno 
accettato l'analisi marxista del capitalismo, propongono una 
cura completamente diversa. I fanatici del credito sociale, per 
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esempio, dicono che il problema non è la sovrapproduzione 
ma l'influenza del potere d'acquisto. Sicché il valore del
l'ammontare delle SUJ.,cigiacenze dovrebbe essere calcolato 
periodicamente ed essere distribuito su scala nazionale. Tale 
distribuzione proporzionale di denaro, usato dal popolo, 
smaltirebbe le supergiacenze di magazzino consentendo alla 
produzione di continuare. 

In secondo luogo, l'argomento trascura molti importan
tis imi fattori della distribuzione. Per quanto questo non sia 
uni libro d'economia, alcuni di tali fattori trascurati vanno 
ac ennati. Essi sono: 

1) la natura dinamica del denaro; 
12) la funzione della psicologia nell'economia; 
3) rèlazione fra pubblicità e distribuzione; 
4) il credito ai consumatori; 

I S) la <.:ontinua espansione del mercato; 
j6) il capitalismo popolare; 
7) la funzione del governo e della legislazione. 

I I) La natura dinamica del denaro 
Il denaro non è statico. L'ammontare della stessa quantità 

spesa 3 o 4 volte distribuirà merce altrettante volte. C'è un 
anijdoto molto interessante, riguardante un uomo che senza 
aver fondi in banca firmò un assegno di I 00 dollari usandolo 
peri acquistare certa merce. Egli poi rivendette tale merce per 
120 dollari realizzando, così, un profitto di 20 dollari. La 
persona alla quale egli diede l'assegno fece la stessa cosa. 
Questo procedimento si ripetè per I O volte, col profitto di 
20 

1 dollari per ·ogni persona coinvolta, prima che l'assegno 
fosse finalmente rifiutato dalla banca. Le I O persone coin
volte nell'affare si unirono e, per evitare problemi, decisero 
di contribuire con IO dollari ciascuno a coprire l'assegno. 

29 



Una volta pagati i 100 dollari, ognuno di loro si era 
arricchito di 10 dollari. Ecco quindi semplicemente illustrato 
che la circolazione della moneta attraverso il credito o la 
rateazione deve essere presa in considerazione. 

2) La funzione della psicologia nell'economia 

Supponiamo che tutti siano persuasi che una depressione 
sia imminente e che nessuno per un periodo di 12 mesi 
compri una nuova automobile. Come risultato, si avrà una 
immediata depressione nell'industria automobilistica con 
tutte le conseguenze susseguenti. E' abbastanza chiaro che il 
comportamento psicologico della persona, ha una tremenda 
influenza sulla situazione economica di una nazione. Questo 
è un aspetto della teoria economica alla quale Marx ha fa

1

tto 
scarsa attenzione. 

3) La relazione fra pubblicità e distribuziooe 

La questione dal punto di vista psicologico del consu
matore ci porta naturalmente a considerare la pubblicità e la 
sua funzione nella distribuzione. Durante la recessione nel 
1958, il fattore psicologico fu capito in tempo e chiara
mente, di modo che fu intrappresa una campagna per 
incoraggiare le persone a comprare. La recessione non si 
trasfonnò in depressione. Il ciclo marxista venne infranto. 

Marx stesso non può essere accusato di avere omesso di 
considerare le funzioni della pubblicità in quanto tale fe
nomeno non esisteva ancora. Sono i suoi seguaci i colpevoli a 
tale riguardo. 
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4): Il credito ai consumatori 

Un eccellente sviluppo del capitalismo moderno è il 
credito ai consumatori. La merce è comprata non con 
moneta contante, ma con :a promessa di pagare nel futuro. 
Questo è divenuto un fattore così importante nell'economia 
che qualsiasi analisi che non lo consideri è ovviamente 
fallace. 

5) La continua espansione del mercato 

I desideri umani sono senza limiti, e in un'economia 
libera questi detem1inano un mercato in continua espansione. 
Un,a grande parte dell'industria americana produce oggetti 
che pochi anni fa non esistevano. Per esempio, la vasta 
industria elettronica è stata sviluppata recentemente. Il gara
ge' per due macchine è così normale per la casa moderna 
come i rubinetti per l'acqua. Fra poco il motoscafo sarà il 
nohnale compagno dell'automobile. 

6) Il capitalismo popolare 

\Probabilmente il ripudio maggiore della dottrina marxista 
è lo sviluppo del capitalismo popolare negli Stati Uniti. Marx 

. pr9vedeva che i beni della comunità si concentrassero nelle 
m�ri di pochi, da diventare pochissimi. La classe che posse
det questi beni la chiamò la borghesia, e la forza naturale 
del1 capitalismo avrebbe ridotto continuamente questa classe. 

!Contrariamente alle aspettative di Marx. la proprietà 
del 'industria americana sta ampliandosi costantemente. Negli 
St ti Uniti, adesso, ci sono quasi tanti azionisti quanti sono i 
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lavoratori organizzati. E' abbastanza comprensibile come. in 
poco tempo, il numero degli azionisti abbia potuto superare 
il numero dei lavoratori. I profitti ottenuti dalla grande 
maggioranza di questi azionisti vengono utilizzati come po
tere d'acquisto. 

Questo rende ridicolo l'intero concetto di "lotta di 
classe". Niente danneggia le teorie e i princìpi marxisti come 
questo sviluppo degli azionisti lavoratori dell'industria ame
ricana. Sono gli azionisti proletari che rendono grottesco il 
concetto della universale guerra di classe. 

7) La funzione del governo e della legislazione 

Infine, la funzione del governo e della legislazione, in 
relazione còn l'economia è ignorata dall'analisi marxista. Le 
leggi antimonopolistiche hanno ridotto lo sviluppo del mo
nopolio nell'economia americana. Qualunque sia il punto di 
vista individuale circa l'intervento governativo negli affari 
economici, la cosa non può essere ignorata. 

Nonostante tutto questo, l'analisi marxista ha convinto 
molte persone. Sarebbe cosa semplice andare davanti a 
gruppi di studenti senza esperienza ed impreparati e qon
vincerli in blocco che il punto di vista marxista è corretto. 
Questo è quello che i comunisti hanno fatto. Gli student� di 
tutto il mondo stanno accettando come principio fondamen
tale che il sistema capitalista è cattivo e creatore di dep,res
sione e guerra. La disillusione verso il sistema capitalista lè il 
primo passo nella conversione degli studenti-intellettual1 al 
comunismo. 

Se la situazione è considerata obiettivamente, si vedrà he 
c'è molto da dire in favore del capitalismo. Il sist ma 
capitalista ha prodotto più merce, ha creato una più e ua 
distribuzione, e ha mantenuto un livello più alto di lib rtà 
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J,on,I, eh, qu,lsi,si ,lfro sist,m, si, s1"o cap,ce di '"' nel mondo. 1Lo studente coreano che mi parlava disse: "Sicuramente in l<\merica c'è più libertà che in ogni altro posto". ''Questo è interessante." risposi domandando: "Come hanno fatto gli americani per ottenere questa libenà?" Lui mi guardò. confuso. , "Pensiamo a questo per un momento," dissi. "La libertà, in , America, ha un fondamento materiale e spirituale. Il fondamento materiale è l'efficiente ed abbondante produzione di merce e la estesissima distribuzione di questa è tale che la maggioranza ha la possibilità materiale, e la libertà di procurarsi cibo, casa, abiti, mezzi di trasporto, ed altre necessità. Il sistema materialistico americano ha prodotto più viveri, indumenti, ed abitazioni per individui che qualsiasi altro sistema. Aggiungi a questa abbondanza materiale il concetto spirituale dell'uomo, come figlio di Dio, creato, amato, redento, di valore infinito, e possedendo certi diritti inalienabili. li risultato è la libertà che tu ammiri." 'Poi chiesi: "Qual è il sistema materialista che ha prodotto questi beni in così grande quantità e distribuita così largamente? " "Non lo so," mi rispose. , "Tu lo sai sicuramente. Per mezz'ora mi hai detto come sia cattivo il sistema capitalistico. Ti sei mai accorto che, forse, il sistema capitalista, che tu detesti tanto, ha qualche rel�zione con la libertà che consideri tanto altamente? " Egli si sentì perduto. Questo per lui non rientrava nell'argomento del circolo chiuso di cui aveva sentito parlare. I �uoi argomenti erano tutti preparati e completi in anticipo. Queste nuove idee, venute alla luce, ne frantumavano la simmetria e la perfezione. L'idea della proprietà collettiva può affascinare qualcuno, ma i suoi benefici sono una illusione. C'è il racconto di un visitatore di una fabbrica russa che chiese ai lavoratori: "A chi appartiene la fab-
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brica'! " 
"A noi" risposero. 
"A chi appartiene il terreno sulla quale è costruita?" 
"A noi." 
"A chi appartengono i prodotti della fabbrica quando 

sono pronti? " 
"A noi." 
Fuori, nel parco, in un angolo c'erano tre auto malanda· 

te. Il visitatore domandò: "A chi appartengono quelle 
automobili?" 

Essi risposero: "Noi ne siamo i proprietari, ma una è 
usata dal direttore della fabbrica, una dal commissario po
litico, e l'altra dalla polizia segreta." 

Lo stesso visitatore andò in una fabbrica in America, e 
domandò ai lavoratori: "A chi appartiene qu�sta fabbrica? " 

"A Henry Ford," risposero. 
"A chi appartiene il terreno sul quale è costruita?" 
"A Henry Ford." 
"A chi appartengono i prodotti della fabbrica quando 

sono finiti? " 
"A Henry Ford." 
Fuori della fabbrica c'era un ampio parcheggio pieno di 

automobili americane moderne e di diverse marche. Egli 
domandò: "A chi appartengono tutte quelle automobili? " 

Essi risposero: "A noi." 
Puoi fare la tua scelta, ma per quanto mi riguarda, dammi 

l'automobile. 
L'idea che il capitalismo è essenzialmente un male e che 

la proprietà collettiva è essenzialmente buona viene final
mente contraddetta da un argomento a cui non si può 
rispondere. Ovunque il comunismo è al potere, la gente fugge 
a milioni. Lasciano ogni cosa che amano, e fuggono verso la 
solitudine e l'ignoto per sfuggire ali' orrore della vita sott9 il 
governo comunista. 

D'altro canto, quando tutti i mali del sistema capitalista 
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venissero ammessi, rimane il fatto che, ogni anno, migliaia di 
persone rischiano la loro vita, non per uscire dall'America, 
ma per entrarci. Essi attraversano a nuoto il fiume Rio 
Grande. La loro mèta non è di vivere al livello più alto 
am1ericano, ma a quello più basso. In proporzione, il sistema 
economico della libera concorrenza ha prodotto abbondanza 
e libertà ed è una attrazione per i meno fortunati. 

Tanti intellettuali, comi.iique, sentono vergogna del capi
talismo. Essi sono stati cdnvinti dagli argomenti comunisti 
che il sistema capitalista è 'un male, che è fallimentare e che 
deve essere cambiato. Una volta convinto di questo, lo 
studi?so ha fatto il primo passo per diventai- comunista. 

La' filosofia materialista 

Il secondo fattore per la formazione di un comunista è la 
fùòsofia materialista. All'intellettuale insegnano che non c'è 
Dio; che il fine di una cosa è la materia in azione; che ogni 
individuo è · un corpo nel quale lo stomaco è l'organo 
secretore del succo gastrico, il fegato secretore della bile, il 
cervello quello che provoca emozioni ed idee. Non c'è 
t'anima, non c'è spirito, non c'è un paradiso da guadagnare, 
non c'è un inferno da sfuggire. E' nata una nuova era 
scientifica, e il bisogno di Dio è stato abolito. La visione 
moderna è materialistica. 

, Parlando in un'università, ho spiegato queste fondamen
tali credenze materialiste del comunismo: 

a) Ateismo; 
b) La natura materiale dell'uomo; 

I c) Le qualità intellettuali e le così chiamate qualità 
spirituali dell'uomo nell'ambiente naturale circostante. 

Una donna levandosi in piedi disse: "Io sento che ogni 
giorno insegnano queste cose in questa università. Il profes-
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sore di psicologia va alla lavagna e traccia un diagramma. Egli 
dice: 'Tu sei soltanto una macchina. Non di più e non di 
meno. Tu sei il modello di una condotta condizionata. Il 
meccanismo del tuo corpo è complicato tanto da dare 
l'impressione della libertà, della scelta e del volere. Ma 
realmente, tu sei automatico come un'automobile. Tu non 
hai anima, non hai spirito, e in ultima analisi, non hai 
cervello! ' 

Egli si beffa di Dio e della moralità''. 
Tale uomo non è necessariamente comunista. Egli può 

considerarsi anche anti-comunista. Ma ogni professore, che 
crede in quello che insegna, troverà il programma comunista 
logico ed attraente. Perché il comunismo porta i propri 
insegnamenti alla logica conclusione. 

Il comunismo dice che ogni caratteristica ed attitudjne 
della personalità umana deriva dal cervello. li cervello è 

formato dalla somma di esperienze sotto forma di riflessi 
condizionati. Queste esperienze sono fomite dall'ambiente 
circostante, predominantemente economico. Quello che noi 
pensiamo, le nostre sensazioni, quello che crediamo, quelli 
che amiamo, e che adoriamo riflettono semplicemente il 
nostro ambiente economico. 

Una volta accettato questo, tutto procede, come la notte 
segue il giorno. Se si può controllare completamente l'am
biente, si può produrre il cervello e il carattere desiderati. 
Così il comunismo diventa un programma per una rigenera
zione scientifica e materialistica. 

Questo programma per la rigenerazione apre un meravi
glioso orizzonte alla mente umana. I comunisti russi si 
vantano di aver già rigenerato tante persone con gran succes
so. Un loro libro è intitolato "Persone rigenerate". Essi si 
vantano che produrranno gente perfetta, con corpi perfetti, 
menti perfette, e con caratteri perfetti, che vivrà in perfetta 
armonia. Questo deve essere fatto per mezzo della scienza. 

Il primo passo nel programma è di affrontare realistica-
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mente le necessità scientifiche. L'ambiente attuale è capitalistico e con i suoi mali crea degenerati, criminali, e svariati caratteri depravati. Fintanto che l'ambiente capitalista non camibia, la natura umana non può essere cambiata. Tentare di persuadere la gente a vivere in modo differente, nell'ambiente che determina ogni loro azione, è cosa vana. E'· come proyare ad asciugare un bambino mentre è ancora nell'acqua. Per aver successo, bisogna prima tirarlo fuori dall'acqua. Similmente se un uomo deve essere cambiato, bisogna prima rimuoverlo dal suo ambiente capitalistico. Per far questo, i coniunisti devono prima conquistare il mondo e successivamr;:nte distruggere completamente il sistema capitalista. Il cap
f
italisrno sarà, allora, rimpiazzato dal socialismo, che non è cost uito sul profitto, sull'ingordigia, e sull'egoismo. ma per il s rvizio, la cooperazione ecc. Nel nuovo ambiente socialista i bambini faranno nuove esperienze che li condizioneran o per un servizio volontario ed altruista. I bambini dive teranno adolescenti e da adolescenti adulti. Tutti daran o, perché è meglio dare che ricevere. Nessuna mano sarà alza a con ira contro il fratello. Non ci sarà più bisogno di poli iotti, perché non ci sarà niente da fare per loro. Non ci sara no tasse da pagare, perché il popolo lavorando volontaria ente, con abilità e creativamente, produrrà abbondanza totale ed userà soltanto il necessario. Tutto quello che impèdisce la felicità dell'uomo scomparirà per sempre. Vizi, crittjini, carestia, pestilenze e guerra saranno tutte parole dimfnticate del passato, quando abbondanza, fratellanza. e servizio in cooperazione uniranno le vite nell'era aurea del comunismo che sarà sorta sulla terra. 
Di solito, dopo questa mia descrizione delle promesse del comunismo, vengo accusato di farlo apparire molto attraente. Questa è precisamente la maniera in cui esso si presenta allo studente. Ecco perché uno studente intellettuale si lega al Partito. La maniera con la quale il comunismo viene loro presentato, e dato il suo fondamento materialista, è molto 
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logica. Nel suo libro, "Come si può essere un buon cqmu
nista", Liu Shao-chi scrive: 

Qual è il nostru jimdamentale e comune dua1ere come 
membri del Partito Comunista? Come tutti sanno, è di 
instaurare il comunisnw, di trasformare il mondo presente in 
un mondo comunista. E' il mondo comunista buono o 
cattivo? Tutti noi sappiamo che è ottimo. In 1111 mondo 
comunista non ci saranno sfnittatori. oppressori, padroni di 
casa, capitalisti, imperialisti u fascisti. Nu11 ci saranno op
pressi o sfruttati, 11011 oscurantismi, ignoranza, arretratezza, 
ecc. /11 una simile società tutti diventera1111u altruisfi e 
intelligenti comunisti con un alto livello di cultura e di 
tecnica. lo spirito dell'assistenza e del mutuo amore pre�arrà 
fra loro. Non ci saranno cose cosi irrazionali come reciproco 
inganno, reciproco antagonismo, reciproco macello, gzJerra 
ecc. Tale società, sicuramente. sarà la più bella e la più 
avanzata nella storia dell'umanità. Chi può dire che una 
simile società non è buona ? Qui si presenta l'interroga ivo: 
"Può la società comunista realizzarsi? " la nostra rispofa è 
''Sì". A questo riguardo l'intera teoria marxista-leninista 
offre una spiegazione scientifica che non lascia postp al 
dubbio: inoltre spiega che, come risultato finale della lotfa di 
classe dell'umanità, una simile società sarà inevitabilmrnte 
formata. (6). 

E' su questo fondamento materialistico che è costruito 
questo programma scientifico per la rigenerazione umana1 

Ci sono, naturalmente, uno o due brutti passi sulla via 
per. questo obiettivo glorioso. Uno di questi è il problen�a di 
come trattare coloro che popolano il mondo quando il 
comunismo lo conquisterà. Questa gente, cresciuta nel vec
chio ambiente, penserà, sentirà, amerà. ed adorerà secondo 
un modello già stabilito. Se dovesse esserle consentito di 
educare i giovani, riprodurrà in loro le stesse proprie qualità, 
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e I scopo comunista di generare nuove personalità in una 
per etta società umana sarà frustrato. Ovviamente. quindi. 
non sarà pennesso loro di rimanere dove sono. 

I 
Alcuni saranno segregati ed usati per qualche lavoro utile. · 

finché vivranno. Altri possono essere rieducati in istituti di 
rieducazione, vale a dire in ospedali di lavoro (leggi: campi di 
concentramento - N.d.T.). La malattia del carattere ca ·pita
listal, secondo i comunisti, è determinata dalla falsa relazione 
del lavoro col sistema capitalista. Nella società capitalista il 
lavoro è associato al profitto o premio, mentre il lavoro 
dovrebbe essere il premio in sé stesso. Le sfortunate vittime 
della società capitalista saranno prese nello stato patologico 
in cui si trovano e messe in istituzioni comuniste di sano 
lavoro. Lì si alzeranno all'alba per lavorare, e andranno a 
letto dopo il tramonto, stanche. esauste e senza aspettarsi 
alcu1n premio. La terapia della fatica li curerà della loro grave 
infermità capitalistica. I comunisti si considerano estrema
mente umani nel predisporre queste istituzioni terapeutiche 
di l1avoro per rigenerare l'intera umanità capitalista. E" la 
nosira ignoranza borghese che ci fa classificare queste istitu
zioni come campi di schiavi per il lavoro forzato. 

çomunque, sono solo i giovani a meritare questo metodo 
curativo. I membri più anziani della classe infetta. che sono 
fem1i nelle loro vie, devono essere, ovviamente, distrutti. 
Questo è il dovere che i comunisti credono di avere. Tali 
persone non sarebbero felici nel nuovo ambiente. E' un atto. 
Ji amore distruggerle: un tipo di eutanasia sociale. I comu
nisti non si sentono rnlpevoli al riguardo perché. secondo la 
loro filosofia materialista, fanno un passo avanti verso il 
glorioso scopo della rigenerazione umana. Questo passo può 
sembrare un po' spiacevole se il sentimento borghese persiste, 
ma ' è molto necessario nel processo della rigenerazione 
umana. 

Il comunismo registra un ricorrente fratricidio e genoci-
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dio. Il loro disprezzo per la vita umana individuale non ha 
mai conosciuto limiti. Se la vita da sacrificare era quella di 
un amico o di un nemico, non importava. Il partito comu
nista russo divorò i suoi stessi creatori. Stalin mise a morte la 
maggior parte dei primi bolscevichi. I comunisti hanno 
distrutto non solo i proprietari ed i capitalisti, ma anche i 
poveri ed i lavoratori, Calmucchi e Baltici con la stessa 
ferocia. Sebbene tutto ciò fosse noto, la fedeltà di tanti 
comunisti americani istruiti e apparentemente colti non è 
stata distrutta. Tanta gente è stupita che essi non abbando
nino il comunismo con odio e repulsione quando si trovano 
di fronte alla sua indescrivibile barbarie, brutalità, e prosti
tuzione intellettuale. 

Ad ogni modo, per il fedele comunista, questi sono 
soltanto sacrifici necessari e temporanei che il glorioso futuro 
richiede. Il distruggere ogni residuo capitalista non è omi
cidio ma è scienza sociale. Siccome ogni individuo non è che 
un semplice incidente storico, un animale inferiore, è da 
stupidi attribuirgli un valore infinito. Ciò che è importante è 
la specie e la classe. La classe capitalista è stata rigeltata 
dalla storia e deve essere distrutta. 

Il capitalismo, in America, si è sviluppato ad un grado più 
elevato che in molti altri Paesi. Quindi il numero degli infetti 
dal virus capitalista è più grande che nelle altre parti gella 
terra. Sarà perciò necessario un programma di una più vasta 
eliminazione. E' probabile e naturale che, se il comunismo 
prevalesse in America, ne seguirebbe un programma di liqui
dazione di classe che farebbe apparire cosa da nulla i 
programmi realizzati in altre nazioni più piccole. 

Ai .capitalisti che possono considerare il trionfo del 
comunismo con equanimità, vorrei fare questa domanda: 
Come ti regolerai quando tu e la tua famiglia sarete destinati 
alla distruzione come membri della classe capitalista stori
camente rigettata? Quando metteranno alla tua nuca una 
rivoltella di grosso calibro, con un proiettile speciale, per 
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distruggere anche i riflessi condizionati del tuo modello capitalista in un sanguinoso oblìo. sarai tu capace ùi trovare conforto nelle tue ultime ore col pensiero che stai dando la vita I per una causa giusi.a. nell'interesse della rigenerazione sciehtifica della specie animale homo-sapiens e per la nascita di una società senza classi? 

L'oLglio intellettu,le 
I ll.Jn terzo fattore per la formazione di un comunista è l'orgoglio intellettuale. Lo studente di 18 o 19 anni incomi!')cia a sentire la libertà del suo nuovo ambiente intellettuale. Incomincia a realizzare quanto poco sanno i suoi geni ori. Per 16 o 17 anni non si era accorto che essi erano igndranti e retrogradi, ma ora la luce incomincia ad apparirgli. Egli è arrivato a realizzare la sordidezza delle tradizioni de�uo stesso Paese e a scoprire che gli eroi nazionali. anche uo ini come Washington e Lincoln, sono stati condizionati dal! loro avidità personale. Deluso dalla sua famiglia e dalla sua I patria, è maturo per essere convertito al comunismo. Convinto della propria brillante intelligenza. si vede come il padfone della situazione, come uno che ha il diritto ad essere l'esdcutore del grande programma per la rigenerazione e il perf,ezionamento di tutta l'umanità. Per certo l'umanità ha bisdgno di cambiamenti, ed egli è l'uomo adatto a farlo. 
I 

Le �ecessità religiose insoddisfatte 
l Un quarto fattore per formare un comunista, è l'insoddisfazione delle sue necessità religiose. "L'uomo non vive soltanto di pane". La vita ha bisogno di uno scopo. L'uomo 
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è nato con un cuore per adorare Dio, per mirare in alto 
verso qualche cosa di più grande e oltre se stesso, per seguire 
qualche nobile visione degna di sacrificio, qualche swpo per 
il quale possa vivere e morire. Quando gli viene negata 
l'esistenza di un Dio, e privato dello stesso scopo e compi
mento naturale della sua vita, allora il comunismo gli prov
vede un surrogato. Lo fornisce del senso di uno scopo e di 
un destino, che dà un significato alla sua vita e un motivo 
per sacrificarsi. 

La gente si meraviglia quando un uomo, nato nell'agia
tezza, con una buona posizione sociale, diventa comunista, 
spende le sue sostanze per scopi comunisti e va finanche in 
prigione nell'interesse della causa comunista. Per tanta gente 
questo non ha senso. 

Cerchiamo di comprenderlo. Da bambino egli ha i mi
gliori insegnanti. E' molto intelligente. Molto presto,I da 
bambino. apprende che non c'è Dio, che l'idea di Dio è per 
menti ottuse e di seconda categoria, e che nella purezza e 
perfezione del suo intelletto, non c'è bisogno di Dio. ·Egli 
accetta le ipotesi di Darwin intorno all'origine dell'uomo e le 
ipotesi marxiste intorno all'origine della civiltà, della cultura 
e della religione. 

Da giovane uomo si asside sul seggio della sapienza e 
osserva l'evoluzione della specie animale, dalla giungla,attra
verso la selvatichezza e le barbarie, alla civilizzazione. Egli 
guarda alla forza creativa della specie umana che opera. per 
dividerla in nazioni e classi, creando culture, civiltà, codici 
morali, istituzioni politiche e per i'istruzione e la fede. E' al 
di sopra di tutto e oltre ogni cosa. E' perduto in un solitario 
isolamento. La vita manca di significato, scopo, e obiettivo. 
Intanto egli è giovane con tutto l'idealismo e l'impulso 
emotivo della gioventù: dove può trovare l'appagamento? 
Qualcuno lo cerca nello sport, altri nella vita mondana e• nei 
piaceri. Queste evasioni hanno poca attrazione per lui. 

Improvvisamente, nel suo buon cuore, sente un sussurro 
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dell brezza, che la Storia, nella bontà del suo cuore, chiama 
a sé alcuni fra i suoi migliori e grandi intelletti. le personalità 
più coraggiose, che intuiscono il suo pensiero. il suo scopo. e 
che conoscono la legge storica e la volontà storica: essa li 
unisce nella sua migliore organizzazione dando loro il destino 
di conquistare il mondo e di rigenerare l'u1:ianitù. Questo 
arriva come una visione di gloria. Questo mette un lieto 
cantico nel suo cuore. Questo gli fa contemplare le stelle. 
Questo lo fa vivere e. se è necessario. morire per la causa 
comunista. In questo trova un rifugio religioso per il sun 
cuore miscredente e senza Dio. 

Comunisti non si nasce: si diventa. Essi vengono model
lati costantemente nelle università del mondo. Fintanto che 
ci sarà una gioventù disillusa, materialisticamente orientata e 
spiritualmente vuota. non mancheranno reclute comuniste. In 
ciò sta la nostra piÌI grande sfida. 
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Capitolo terzo 

LA FORMAZIONE DI UN COMUNISTA 

ll Partito comunista: origine e organizzazione 

l su.:cessi <lei comunismo non hanno precedenti negli 
annali della �toria umana. I comunisti hanno sempre otte
nuto l'impossibile. Hanno sempre trasformato tutti gli esperti 
in .:r�tini. Qualsiasi persona che venti anni fa avesse profe
tizzato la situazione che esiste oggi nel mondo sarebbe stata 
schernit:.i e disprezzata. Come hanno potuto fare ciò? Quale 
forza è st:it:i scatenata sul mondo? 

I successi del comunismo sono i successi dell'organizza
zione. Il partito comunista fu fondato, non su principi di 
dottrina o tìlosofìa economica ma sul principio dell'organiz
zazione. li comunismo è la grande illustrazione della verità 
lapalissiana che l'organizzazione vincerà inevitabilmente sulla 
disorganizzazione e sulla improvvisazione. 

L'origine 

Karl Marx e Frederick Engels sono stati gli autori delle 
fondamentali dottrine economiche e filosofiche comuniste. 
Essi vissero e scrissero fra il 1840 e il 1890. Durante la loro 
vita furono formati movimenti per far progredire le dottrine 
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marxiste. Infine il partito marxista fu fonnato in Russia sotto il nome di Partito sociale democratico del lavoro. L'autore più impegnato per la sua fonnazione fu un uomo chiamato Plekhanov. Nel I 903 una conferenza del Partito sociale democratico del lavoro russo venne convocata a Bruxelles, nel Belgio. La politia, opponendosi a questa squadra di gangsters e di rivoluzionari internazionali riuniti nella loro bella città, chiese loro di andare via. Essi quindi andarono a Londra, in Inghilterra, storico asilo per i rifugiati. Questo congresso. del 1903, è uno degli eventi più significativi nella storia del mxndo. Un giovane chiamato Vladimir llyich Lenin andò al co gresso con idee molto definite circa il tipo d'organizzazi ne necessaria per raggiungere i fondamentali obiettivi mJrxisti. Lenin desiderava un partito organizzato, secondo i m�todi militari, composto di rivoluzionari professionisti, so getti ad una rigida disciplina ed indottrinamento. Egli de iderava un partito in totale sottomissione ed ubbidienza, che operasse sotto la guida di una sola mente e di una sola volontà. Introdusse al congresso una mozione per attuare le su� idee intorno alla natura del Partito. In essa proponeva che nessuno fosse accettato, come membro del Partito, fiiché non avesse servito con disciplinata capacità in una d le organizzazioni del Partito stesso. Nessuno avrebbe p tuto farsi avanti e dire: "Io approvo le dottrine, gli o iettivi ed i metodi del vostro Partito. Mi piace unirmi a vdi. Pagherò quello che devo come membro. Mi conformerò alle regole. Iscrivetemi." Questo non era il modo consentito. L�nin dichiarò che se uno si voleva unire al Partito doveva p�· a far parte di una delle sue unità operative. Il Partito o erava a mezzo di molteplici organizzazioni locali. Qualche u ità si riuniva nel vicinato, altre nelle fabbriche, altre ancora fra le forze militari. Essendosi associato ad una di queste unità, l'individuo poteva mettere sé stesso alla prova lavor I do disciplinatamente e obbedientemente. Solo in questo 
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modo poteva diventare un membro del Partito. 
La posizione presa da Lenin fu contrastata da Martov il 

quale, pur approvando l'idea in linea di principio, la ritenne 
in realtà troppo rigida. Egli sottolineò che bisognava tener 
conto di certi individui importanti che si sarebbero sentiti 
imbarazzati se avessero dovuto servire in maniera disciplinata 
e umile in una delle organizzazioni del Partito. Si trattava di 
persone come membri dell'aristocrazia. importanti uomini 
d'affari, dirigenti governativi o professori universitari. Tante 
di queste persone, approvate dal Partito e pronte a soste· 
nerlo. sarebbero state imbarazzate se fossero state costrette a 
confondersi agli angoli delle strade con qualche gruppo e 
partecipare alle sue attività. Suggerì, quindi, un articolo 
speciale. che permetteva l'ammissione generale di persone 
importanti da essere iscritte al Partito senza avere prima 
operato in qualche unità di esso. I 

Lenin, dal canto suo rimase fermo, insistendo che t�le 
tipo di persone era indesiderabile. C'era bisogno di un Partito 
unito, disciplinato ed ubbidiente, con tutti i membri sotto 
osservazione e controllo. I non disposti ad associarsi a qudlle 
condizioni potevano diventare simpatizzanti o ausiliari, ma 
dovevano rimanere al di fuori del Partito. Il Partito non 
voleva nessun membro che non fosse totalmente soggetto alla 
disciplina stabilita. 

Si passò al voto e Lenin ottenne la maggioranza. J.,a 
parola russa per "maggioranza" corrisponde a "bolshevik" e 
la parola per "minoranza" corrisponde a "menshevik":1 I 
seguaci di Lenin erano conosciuti come bolscevichi. e quelli 
del suo antagonista Martov come menscevichi. 
· Questa differenza di opinione circa i membri del Part

j
ito 

sembrava poco importante, ma fu essa a creare una spac a· 
tura che risultò determinante per il destino del mon o. 
Nessuno dei due si rese conto della sua profondità e 
importanza. Si tennero conferenze unitarie periodiche, ma 
(;'erano sempre dispute e la spaccatura si allargava. Nel 1917 
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la c1ss10ne divenne fomrnle e definitiva. In quell 'anno, dopo 
la ivoluzione, che aveva rovesciato lo Zarismo, Lenin rientrò 
in I Russia dall'esilio di Ginevra, e ribattezzò quella parte 
bolscevica del Partito sociale democratico russo del lavoro, 
colj nome di Partito comunista (bolscevico) di Russia. Da 
quel piccolo frammento si sviluppò l'intero movimento 
comunista del mondo attuale. 

Non c'è stata mai nella storia umana una crescita come 
quella del Partito comunista. Qualche misura della sua· cre
scita è rivelata dal fatto che, in una generazione, i comunisti 
hanno conquistato più persone che i cristiani in 2000 anni. 
Qualche misura del loro progresso è data dal fatto che oggi 
ci sono nelle scuole 5 bambini che imparano dettagliata
mente le dottrine atee comuniste rispetto ad uno che impari 
qualche cosa a proposito di Cristo .. Il successo del Partito 
comunista è dovuto alle attività incessanti di questa orga
nizzazione leninista. 

Il primo passo è il reclutamento di un'élite intellettuale 
che costituisca il nucleo centrale del Partito comunista. 
L'idea non è di reclutare grandi masse di popolo. li concetto 
è di avere una minoranza disciplinata e consacrata per la 
conquista delle masse attraverso la loro superiore conoscenza 
e organizzazione. Alcune influenze che portano al recluta
mento dell'intellettuale sono state già discusse. Non è cosa 
leggera quella di unirsi al Partito comunista. li prezzo 
richiesto ai membri è molto pesante. Il prezzo è te stesso. 
Tutto quello che sei e tutto quello che speri di essere va 
dato interamente al Partito comunista. Qualche idea del 
concetto che i comunisti hanno della loro funzione e destino 
è data dal discorso di Giuseppe Stalin in occasione della 
m rte di Lenin. 

Compagni, noi comunisti siamo persone di un modello 
speciale. Noi siamo fatti di materiale speciale. Noi siamo 

quelli che formano l'armata del grande stratega del pro/eta· 
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riato, l'am,ata del compagno Lenin. Non c'è niente di I iù 
alto del titolo di membro del Partito del quale il fondatot e 
capo è stato il compagno Lenin. Non a tutti è dato di essere 
membri di questo partito. Non a tutti è dato di sopportµre 
gli sforzi e le bu"asche che accompagnano la iscrizione a tale 
partito. Sono i figli della classe operaia, i figli del bisogno e 
della lotta, i figli delle privazioni incredibili e dello sforzo 
eroico che prima di tutti devono essere membri di questo 
partito. Per questo il Partito dei leninisti,· il Partito dei 
comunisti, è anche chiamato il Partito della classe operaia. 

lasciandoci, il compagno Lenin ci scongiura di tenere alta 
e difendere la purezza del grande titolo di membri del 
Partito. Noi ti giuriamo, compagno Lenin, che adempiremo il 
tuo comando con onore. (7) 

Nel suo libro, già più volte citato, Liu Shao-chi, già 
presidente della Cina comunista, descrive le qualità richieste 
da un comunista. 

Il criterio con il quale viene comprovata la lealtà al 
Partito, alla rivoluzione ed alla causa comunista è dato dal 
modo con cui, in qualsiasi circostanza, un suo membro 
riesce, più o meno, a subordinare incondizionatamente il 
proprio interesse all'interesse del Partito. 

ll sacrificio del proprio interesse personale e finanche 
della propria vita senza la minima esitazione ed anche con un 
senso di contentezza, per la causa del Partito, per la libe�a
zione nazionale e della classe e per la emancipazione della 
società, è la più ·alta manifestazione dell'etica comunista. 
Questa è la più alta manifestazione di principio di ogni 
membro del Partito. Questa è la manifestazione della purezza 
della ideologia proletaria del membro del Partito. (8) 

Viene richiesta la più assoluta ed incondizionata subordi
nazione dell'interesse personale a quello del Partito, in 
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qua siasi circostanza. Il comunista non deve essere solamente 
pro to a morire per il comunismo, ma deve essere anche 
co ento mentre muore. Lenin definì il comunista come "un 
mo o in vacanza". Il comunista muore a sé stesso e dà la 
sua vita al Partito comunista. 

L' l . . organizzazione 

Il principio dell'organizzazione del Partito comunista è 
conosciuto come "centralismo democratico". Il Partito, alla 
base, è fonnato da unità locali, ognuna delle quali è costi
tuita da un limitato numero di persone. Questa unità può 
ess�re chiamata 1'.:ellula, circolo, o con qualsiasi altro nome 
innocuo. Può essere un gruppo rionale, un gruppo della 
fabbrica, un gruppo della scuola o un gruppo di nazionalità. 
Ognuno di questi gruppi elegge un rappresentante al consiglio 
distrettuale, il quale coordina le azioni dell'unità locale. Le 
elezioni dei rappresentanti sono l'aspetto democratico del
l'organizzazione. Comunque, l'unità locale non può dare ai 
suoi rappresentanti le direttive del come votare al consiglio 
del distretto. Una volta eletto, il delegato è responsabile 
verso il consiglio del distretto e non rispetto al suo gruppo 
locale. 

·Quando il consiglio del distretto si riunisce, ogni affare è 
disriusso apertamente, con proposte a favore o contrarie 
finché, finalmente, si vota. Dopo il voto, la situazione 
cambia. Una volta presa, la decisione lega unanimemente 
og"i membro del comitato. Così i delegati ritornano col 
verdetto alla loro unità locale. Non possono dire: "Il comi· 
tato ha votato ·così, ma io personalmente ero contrario". 
Devono presentare il verdetto entusiasticamente e con con
vinzione. La decisione del consiglio del distretto è il legame 
che accomuna tutti i membri del gruppo locale. Per nessuna 
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decisione si può interporre appello al di sotto. In circosta ze 
speciali l'appello va fatto ad un comitato superiore. 

Nella stessa maniera, il comitato del distretto eleg e i 
propri delegati ai comitati maggiori. Le decisioni di qufsti 
ultimi, una volta prese. legano tutti i membri inclusi qttelli 
dei comitati minori, con la possibilità di appello soltanto più 
in alto. Finalmente ogni cosa arriva al Comitato centrale del 
Partito. Il Comitato centrale elegge il proprio esecutivo, 
conosciuto col nome di Praesidium, mentre prima era 
chiamato Politburo. Con questo comitato le decisioni sono 
conclusive. Siccome le decisioni, prese da ogni comitato, 
legano unanimemente i comitati minori, le decisioni prese da 
quello centrale, il Praesidium, sono assolute e definitive. Non 
vi è più possibilità di appello. Ogni sua decisione porta il 
carattere di assoluta verità. 

I membri di questo Preasidium sono esperti, provati 
comunisti. Sono arrivati a quel punto lavorando duro, $er
vendo con abnegazione. Stabiliti fermamente nei principii 
della disciplina e dell'obbedienza comunista, osservano scru
polosamente i1 principio che il voto della maggioranza è 
definitivo ed assoluto. Prima che il voto sia preso,�possono 
opporsi ad una proposta appassionatamente, ma una volta 
votato devono credere, con tutto il loro cuore, che la 
decisione della maggioranza sia quella giusta. Nessuna forma 
di obiezione rimane nella loro coscienza. Come corpo unico 
possono fare rapporto al Comitato centrale. Il Comitato 
centrale esamina il rapporto e, accettate le ragioni, l'approva 
unanimemente. I delegati del Comitato centrale si rivolgono 
allora al comitato minore dove viene ripetuta la stessa 
procedura. Il rapporto viene consegnato e, se unanimemente 
approvato, si stabilisce la procedura per eseguirlo. In questo 
mòdo una decisione, presa dal comitato del livello più alto, 
lega tutti i membri di tutta l'organizzazione. 

Di tanto in tanto si manifestano sintomi di contrasti nel 
Partito comunista, da considerare fondamentali, ed alcuni 
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dirigenti vengono rimossi dal potere. Vengono sospinti negli 
abissi della vergogna, della disgrazia e. non di rado, della 
morte. Quando veniamo a conoscenza delle contese nei 
ranghi più elevati del comunismo, noi ne ridiamo contenti 
aspettando che la successiva spaccatura disintegri il comu
nismo. Ma le nostre speranze vengono sempre deluse, perché 
non abbiamo ancora compreso che le dispute ad alto livello 
nel comunismo e che portano in disgrazia i capi del.Partito, 
noni significano evidentemente divisione del Partito, bensì 
una prova di unità. Non si tratta di una manifestazione di 
debolezza, ma di un segno di forza. 

Storicamente questo è di fadle dimostrazione. Lenin 
morì nel 1924, lasciando il destino del mondo comunista 
nellf mani di un Politburo di sette membri. Tutti questi 
eraqo comunisti di fama mondiale e tutti erano persone 
con aerate completamente alla causa comunista. Ognuno di 
lor aveva dedicato l'intera sua vita al servizio del comu
nismo, aveva dimenticato la casa, la famiglia, la fortuna e si 
era 1sottoposto ad ogni difficoltà, soffrendo imprigionamenti 
e p�ivazioni per l'amore del comunismo. Alla morte di Lenin, 
perq>, essi si levarono l'uno contro l'altro in una orgia di 
mutua distruzione. Alla resa dei conti risultò vittorioso 
Stalin, mentre gli altri sei andarono a morte violenta. Se
condo il nostro consueto modo di ragionare e stando così le 
cos{, il Partito comunista sarebbe dovuto risultare lacerato e 
ridqtto in frammenti. E, invece, ·si verificò la cosa opposta. Il 
Padito acquistò forza ed unità monolitica ed andò avanti al 
punto di conquistare quasi la metà del mondo. 

Tutto questo sembra incomprensibile solo se il principio 
del ' centralismo democratico non sia stato compreso. Se
con�o questo principio, la decisione del Praesedium è asso
lutJ Se quel comitato vota che un membro è traditore. egli 
devb credere di essere traditore, deve confessare di essere 
traditore, ed infine deve approvare la propria esecuzione 
capitale. Il suo cervello è il cervello del Partito, e la sua vita 
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appartiene al Partito. La buona volontà degli esponenti che li 
spinge ad agire in questo modo è una dimostrazione di unità 
e di forza e non di divisione e debolezza. Essa rivela la loro 
totale dedizione e devozione al Partito. 

Dopo la morte di Lenin, il grande nome del comunismo 
era quello di Leone Trotskij. Il nome di Trotskij era 
collegato con quello di Lenin. in tutte le· cancellerie del 
mondo come autore della rivoluzione comunista. Quasi tutti 
si aspettavano che egli assumesse il potere. Trotskij era un 
grande oratore, un genio militare, un brillante filosofo, 
storico e scrittore. 

Ma Trotskij si era associato ai bolscevichi soltanto nel 
1917. Egli era stato più o meno, un ultimo arrivato. Nel 
1903, era chiamato "La daga di Lenin", ed era stato il 
portavoce di Lenin. Nel 1905, quando era scoppiata la 
rivoluzione nella Russia, Trotskij era stato il presidente del 
Soviet di Pietrogrado. Fallita la rivoluzione, fu arrestalo e 
tradotto in tribunale. Egli fece un grande discorso in difesa 
del diritto della rivoluzione, ma fu condannato all'esilio in 
Siberia per tutta la vita. In confronto con quello I dei 
comunisti il trattamento che gli Zar riservavano ai prigionieri 
politiéi poteva dirsi benigno e compassionevole. Poco dopo 
arrivato in Siberia, fuggì esule in Europa. Fra il 1905 ed il 
1917 Lenin e Trotskij disputarono constantemente su punti 
dottrinali. Lenin era a capo dei bolscevichi, Martov coman
dava i menscevichi e Trotskij era a capo di un glUJ)pO 
intermedio che cercava di conciliare gli uni con gli altri. 
Trotskij definì Lenin sfruttatore dei peggiori elementi del 
proletariato. Lenin chiamò Trotskij un autore di compro
messi senza princìpi. 

Nell'aprile del 1917, Lenin ritornò in Russia e formò il 
Partito comunista dal Partito socia) democratico dei lavora
tori e dal gruppo dei Bolscevichi. Trotskij arrivò in maggio 
dalla Nova Scozia, in Canadà, dove era stato internato. Una 
folla plaudente lo aspettava alla stazione ferroviaria dove egli 
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fece un discorso in linea con la politica di Lenin. Nel luglio 1917, si unì ai Bolscevichi. Quando la rivoluzione di 1uglio fallì, Trotskij fu arrestato e Lenin si nascose. In ogni modo furono esercitate forti pressioni per la liberazione di Tròtskij. Egli fu rieletto Presidente del Soviet di Pietrogrado e Presidente del Comitato rivoluzionario militare. Come t?.le egli era ufficialmente il capo militare della rivoluzione comunista. Ddpo il successo della rivoluzione, diventò ministro degli Esteri, e generalissimo dell'Armata Rossa. Egli era il capo dep' Armata Rossa quando furono sconfitte le forze d'intervejjo. Fu membro del Politburo fino al 1924. Trotskij aveva un grande nome, e una fama popolare; fu un eroe per le Forze Armate russe. Ma il fatto che avesse un gr nome non era importante. Il fatto di essere stato ge!eralissimo ed idolo delle Forze Armate russe non era ne nche importante. L'unica cosa importante era il voto che po eva avere nel Politburo del Partito comunista dopo la m rte di Lenin. Praticamente Trotskij non· aveva alcun voto, po[ché Zinoviev, Kamenev, e Stalin formarono un triunvirato pe metterlo fuori dal potere. La morte di Lenin seguì un in erregno di comando collettivo. Trotskij fu espulso dal Po itburo, licenziato da comandante supremo militare, ed esi iato dalla Russia. Egli avrebbe potuto usar� l'esercito rufso contro il Partito comunista, ma rifiutò di farlo. I corrnnisti sono famosi nell'uso della forza militare per ra�ioni politiche. Questo è chiamato da loro "Bonapartisrrfo". Trotskij sdegnava il Bonapartismo. Egli disse: "La stJria ha dato uno strumento solo, per l'adempimento dei subi scopi. Questo strumento è il Partito comunista". Quando, scortato, arrivò al confine turco, si fece spingere fuori 
I daea scorta. Egli volle che nella _documentazione risultasse che non aveva lasciato la Russia di propria volontà. \ In seguito si recò a Città del Messico dove organizzò e scrisse. Quivi formò la Quarta Internazionale. Nello stesso tempo, il suo nome diventò sinonimo di malvagità e di odio 
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nell'impero comunista. La parola "Trotskista" era il piÌI 
vergognoso insulto che si potesse trovare nel loro vocabo
lario. Infine egli fu assassinato da un giovanotto infiltratosi 
nella sua organizzazione approfittando della prima opportu
nità che gli si era presentata. Quando il momento venne. 
prese una scure dal manico corto, come quelle usate per 
scalare le montagne, e la conficcò nel cranio e nel cervello di 
Leone Trotskij. 

Trotskij, in Russia, aveva avuto la più grande reputazione 
fino alla morte di Lenin. Ma una volta espulso dal Politburo, 
la sua fama non gli valse a nulla. Secondo il principio del 
centralismo democratico, la decisione del Politburo del 
Partito comunista è definitiva ed assoluta. I 

Gli uomini che causarono la sua espulsione dal Politburo 
furono Zinoviev, Kamenev, e Stalin. Zinoviev e Kame111ev 
erano stati per tutta la vita compagni di lavoro e collabdra
tori di Lenin. Erano brillanti scrittori, con nomi fam si. 
Zinoviev era incaricato della organizzazione sovietica di 
Leningrado e capo dell'Internazionale comunista. Kamenev 
era il presidente della Russia Sovietica. Stalin non avha 
l'eloquenza, la lucidità o l'abilità letteraria degli altri due, ina 
era il segretario del Politburo e del Partito. Come segreta/rio 
era l'uomo che nominava tutti i funzionari provinciali. Egli 
fu il burocrate per eccellenza. Improvvisamente, con 14ro 
sorpresa, Zinoviev e Kamenev si trovarono prima isolati rei 
Politburo e poi espulsi da esso ed anche dal Partito cornu-
nista. I 

Essi si umiliarono, confessando i loro peccati, ·e lottarono 
per essere riammessi nel Partito come membri ordinari. La 
loro richiesta fu accettata. Così cominciò l'insano, periodico 
ciclo di confessioni. espulsioni e riammissioni fino a che, nel 
I 936, durante le grandi purghe staliniane, essi si alzarono e 
dissero: "Non siamo degni di vivere. Abbiamo tradito 1 Ia 
classe operaia. Per piacere, portateci fuori e fucilateci''. 
Stalin si affrettò ad accogliere la loro ultima richiesta. 
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L'ascesa di Stalin al comando supremo non tu osservata 
fino a che non fu compiuta. Molti si aspettavano che il 
mantello del potere di Lenin passasse, infine, sulle capaci 
spalle di Nikolai Bukharin. Bukharin era un brillante teorico 
cop1Unista, autore dell' ABC del comunismo e capo dell'Inter
nazionale comunista, dopo il declino di Zinoviev; ed era un 
uomo del calibro dello stesso Lenin. Comunque, quando si 
passò al voto, Stalin vinse con una maggioranza di quattro a 
tre. Una volta effettuato, il voto legava tutti e sette i membri 
del Politburo. Sicché unanimemente il rapporto del verdetto 
fu 

I 
trasmesso al Comitato centrale e la suprema decisione 

di\lenne il credo e l'ordine di marcia dell'intero Partito 
comunista. In nessun modo le dispute tra i dirigenti comu
nisti possono passare fra i membri del Partito . 

. Stalin ebbe allora il potere assoluto. Egli nominava quelli 
che gli erano graditi. Come segretario del Politburo aveva il 
potere di indire riunioni ed imporre l'ordine del giorno di 
queste riunioni. Dal 1929 fino alla sua morte, nel 1953, il 
suo potere rimase assoluto. 

L'ascesa di Stalin alla dittatura personale ed assoluta non 
dipese dalle qualità della sua personalità, ma dalla natura 
della struttura del Partito comunista. Un principio comu
nista, da tutti accettato, è che ogni membro è soggetto alla 
disciplina del Partito. Questo non è che un eufemismo 
giacchè la realtà è che ogni membro è sotto costante, 
personale ed intima supervisione. Lo strumento scelto per 
am'ministrare la disciplina del Partito è stato chiamato 
Orgburo. Associato ad esso c'era la polizia interna del 
Partito. Persone, ascese ai più alti gradi amministrativi nel 
Pa�tito, venivano controllate costantemente dalla polizia 
se�reta finanche nei più piccoli dettagli della loro vita 
quotidiana. Le loro chiamate telefoniche erano controllate. 
Le loro interviste personali erano registrate. I loro documenti 
personali e pubblici erano a disposizione della polizia segreta 
la quale possedeva la chiave della cassaforte di ogni funzio-
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nario. L'unico funzionario comunista per il quale questa 
regola non era applicabile era l'uomo numero uno, Giuseppe 
Stalin. Tutto era riferito a lui dalla polizia segreta, che da lui 
prendeva gli ordini. 

Così, ogni membro del Politburo, pur potente che fosse, 
era isolato dal resto degli altri membri. Non c'era possibilità 
alcuna per una consultazione preventiva, necessaria se 
qualche decisione unitaria e pianificata doveva essere discussa 
alla seduta del Politburo. Se due membri si fossero incontrati 
privatamente, e Stalin avesse avuto qualche sospetto, essi 
sarebbero stati subito arrestati e, così, impediti di partecipare 
alla successiva seduta. In questa maniera ogni seduta del 
Politburo era sotto il completo controllo di Stalin. Ogni 
membro nella seduta era isolato dagli altri e l'informazione 
sulla quale la loro decisione doveva essere presa veniva data 
da Stalin stesso. In questa maniera il suo potere diventò 
illimitato. 

I risultati da lui conseguiti sono incredibili. Krusciov li 
racconta nel suo discorso in modo particolareggiato attac
cando il culto della personalità ed elencando gli "sbagli" di 
Stalin, senza per altro indicare chiaramente il come Stalin 
fece ciò che fece. Egli ci dice, per esempio, che Stalin mise a 
morte i comandanti militari russi, che erano gli idoli delle 
Forze armate. Egli ci dice ancora che Stalin ordinò l'arresto 
e l'esecuzione per tradimento del 70 per cento dei membri 
del Comitato centrale che l'avevano eletto e portato • al 
potere nel 1934 (98 membri su 13 7). Egli racconta di intere 
nazionalità che Stalin distrusse. Ci riferisce come Stalin, 
durante la guerra, seduto nel suo ufficio con davanti a sé un 

· globo terrestre impartiva ordini specifici ai comandanti 
militari che si trovavano sul campo di battaglia. Durante una 
sola operazione di guerra, per l'incompetenza di Stalin, e per 
il suo rifiuto di ascoltare i suggerimenti dei comandanti, in 
campo, centinaia di migliaia-- di soldati erano andati alla 
'llOrte. Krusciov ci dice quello che Stalin fece, ma non ci 
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spiega chi gli desse il potere di farlo. Come fa un uomo a 
mettere a morte la maggioranza dei comandanti militari? 
Come fa egli a mettere a morte la maggioranza dei dirigenti 
del suo proprio partito politico? 

Krusciov ci dà un'indicazione quando dice: "Diversi 
membri del Politburo reagirono in modi diversi ed in tempi 
diver si". Per capire questa dichiarazione, dobbiamo 
comprendere la situazione allora esistente. Il Politburo. era 
composto di sette :1omini, tutti onnipotenti nel proprio 
dipartimento amministrativo, ognuno di loro sotto costante 
soi-veglianza. La polizia segreta comunista interna sorvegliava 
tu\te le persone che incontrava, ascoltava ogni conversazione 
telefonica, aveva la chiave di ogni cassaforte, leggeva ogni 
dopumento e riferiva ogni cosa a Stalin. Se due membri del 
PoJitburo desideravano intervenire su qualche argomento da 
tra,ttarsi davanti al Politburo, non potevano farlo. Se Stalin 
ne fosse venuto a conoscenza li avrebbe fatti arrestare prima 
chf la successiva sessione del Politburo fosse stata indetta. 
Co,sicché ciascun membro andava alla sessione del Politburo 
cof pletamente inconsapevole dell'atteggiamento degli altri 
membri. Nessuno di essi aveva idea del come gli altri 
av�ebbero votato. Se qualcuno avesse votato contro Stalin e 
il �uo voto restava isolato, poteva considerarsi già morto. 
Q1.1esto era il risultato finale della legge del tutto o niente del 
comunismo. Solamente quando questa situazione è chiara
mJnte considerata si può capire come gli altri membri del 
Pojitburo fossero impotenti a fennare le cateratte della 
criminalità di Stalin. Solo alla luce della. conoscenza del
l'organizzazione comunista la querula esposizione di Kru
sci�v, "diversi membri del Politburo reagirono in modi 
diViersi ed in tempi diversi", acquista un significato. 

,Stalin occupò una posizione di potere senza limiti, dalla 
quale agiva da tiranno, che non trova confronto negli annali 
della storia. Ma era il comunismo, e non Stalin, il responsa
bile per il suo potere tremendo. Era stata la struttura 

57 



organizzativa del comunismo che lo aveva proiettato in tale 
onnipotente posizione. 

L'organizzazione comunista rimane la stessa. Non è 
cambiata. Gli eventi che seguirono la morte di Stalin ripe· 
tono, fin nei minimi particolari, gli eventi seguiti alla morte 
di Lenin. Moltitudini di persone salteranno su a dire: "Ah, 
ma c'è differenza! Stalin giustiziava i suoi avversari, ma 
Krusciov non l'ha fatto". Tali persone non conoscono la 
storia. Lenin è morto nel 1924. Stalin ;alì al potere assoluto 
nel 1929. Gli espulsi dal Politburo non furono più giustiziati 
fino al 1936. Anzi ad essi vennero assegnati incarichi in posti 
remoti e secondo le loro capacità. La stessa cosa è accaduta 
da quando Stalin morì. Immediatamente dopo la morte di 
Stalin, c'è stato un periodo di comando collettivo seguito 
dall'emergere di Bulganin e Krusciov. Naturalmente Bulganin 
venne detronizzato ed assegnato a qualche posizione infe
riore. A capo di ogni cosa sopravvenne l'onnipotente 
Krusciov, portato dal Partito comunista al comando Idei 
movimento comunista mondiale. (9) 

Quelli che ciarlano sull'importanza dell'opinione pubblica 
in Russia e proclamano la potenza dell'esercito russo, igno
rano i fatti politici della vita nei paesi comunisti. Tutto il 
potere risiede nel Partito comunista. Tempo fa un nome 
frequentemente nominato in discussioni pubbliche era quello 
di Zhukov, comandante supremo dell'esercito russo ed amico 
del presidente Eisenhower. I nostri esperti consigliavano che 
entrambi concludessero dei trattati. Essi asserivano che 
l'esercito russo era un'organizzazione potente e dichiaravano 
che Zhukov, come capo supremo, era il vero uomo potente 
in Russia. Lasciate che Zhukov ed il presidente Eisenhower 
s'incontrino ed ambedue risolveranno i problemi del mondo. 

Evidentemente la posizione di Zhukov, come generalis
simo dell'esercito russo, non gli dava più potere di un 
caposquadra di giovani esploratori. Tutta la potenza è nel 
Partito comunista. Il Partito comunista è un Partito unitario 

58 



e qisciplinato. L'uomo che ne è a capo ne impersona tutta 
l'a�torità. Fra i suoi membri un uomo disciplinato viene 
scelto e fatto generalissimo dell'esercito russo. Nella sua 
posizione amministrativa nell'esercito egli è molto potente, 
mal come. comunista è totalmente soggetto agli ordini che 
vengono dal vertice del Partito. Similmente altri uomini sono 
scelti per occupare posizioni molto importanti nel governo, 
nelle scuole e anche nel campo religioso, ma ognuno di loro 
de�e completa obbedienza al capo del Partito. 

La differenza fra lo Stato ed il Partito è raramente capita. 
Il 1capo dello Stato in Russia può essere un individuo 
insjgnifìcante. Quando Stalin era il più potente in Russia e 
metteva il morte la maggioranza degli ufficiali dell'esercito, la 
ma�ioranza dei dirigenti comunisti, la maggioranza dei 
dirigenti industriali, egli era semplicemente il segretario del 
Paritito comunista. Quando per lui fu necessario incontrarsi 
col: presidente. Roosevelt come Capo dello Stato Sovietico, 
eglt nominò se stesso per quella funzione. Quando lo credeva 
nedessario, nominava se stesso Comandante Supremo del
l'e ercito russo. Ma il suo potere non dipendeva mai dalla sua 
posizione come presidente della Russia, o generalissimo 
dell'esercito russo. Il suo potere gli derivava dalla sua. posi
zione di capo del Partito comunista. 

,Per i comunisti, il Partito diventa la voce stessa di Dio. 
La dichiarazione fatta da Nikolai Bukharin, prima della sua 
eseFuzione, è molto rivelante. Egli disse: "Compagni, mi 
sen'to in dovere di fare la seguente dichiarazione. Tutti voi 
saJete che per tre mesi non dissi una parola. Improvvisa
mente cambiai idea e confessai tutto quello di cui fui 
aco,usato dal compagno accusatore. Perché questo cambia
mento'? Penso che avete il diritto di saperlo. Come il 
mqmento della morte si avvicina e uno va nella grande 
solitudine, il pensiero di andare là solo, senza essere perdo
nato da parte del Partito nel quale ho vissuto e che per me è 
stato la vita stessa, è stata una prospettiva che non potevo 
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affrontare. E se, per qualche miracolo, non dovessi morire, la 
vita, fuori del Partito, sarebbe per me peggio della morte 
stessa". C'è qualche cosa di pauroso in un movimento che 
può suscitare tale devozione in un uomo che esso sta 
distruggendo. 

La disgrazia del comunismo è che il Partito da esso creato 
prende l'idealismo delle sue giovani reclute e lo usa come 
strumento in vista della dittatura, della tirannia, del geno
cidio. La loro intelligenza è prostituita, il loro idealismo 
sedotto e sono trasformati in macchine intellettuali con 
obbedienza cieca e paurosa capacità a disposizione del dit
tatore del Partito. 
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Capitolo quarto 

I 
IL COMUNISMO AL LAVORO 

I 
I fronti comunisti e le organizzazioni schiaviste 

I I comunisti non hanno mai aspirato alla conversione delle 
gran(ii masse. L'intero concetto è quello di un piccolo 
partito, compatto, mobile, disciplinato e dedicato, costituito, 
per lo più, da una élite d'intellettuali. Il compito di questo 
piccolo gruppo è quello di utilizzare scientificamente le forze 
sociali, che muovono e dirigono le masse, di modo che il 
Parti1to comunista possa prendere il potere su di esse, e 
imporre forzatamente il proprio programma. Il programma 
comunista, quindi, è di reclutare al servizio del Partito 
numerosi individui che, in maggioranza, non sono consape
voli di servire lo scopo comunista. 

Frequentemente ci si domanda: "Come puoi dire che uno 
è cop1Unista?" La risposta non è sempre facile. Infatti se un 
comunista non desidera rivelare la sua appartenenza al Par
tito può essere difficile stabilire che egli è un comunista. Un 
esperimento che può dare una valida informazione può essere 
chiamato "prova della parola". Ci �ono certe parole usate 
freq1,1entemente le quali per molti in generale significano una 
cosa, mentre per il comunista significano l'opposto. Se una 
di tali parole viene introdotta nella conversazione la posizio
ne presa da una persona può essere indicata dalla sua 
interpretazione di quella parola. 
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Una tale parola, per esempio, è "settario". Per la maggio
ranza delle persone, questa parola è principalmente assoçiata 
alla religione. Comunque, per il comunista, questa parola 
significa interamente un'altr'.i cosa. li termine "settario" si 
può applicare a un comunista che preconizza pubblicamente 
il comunismo e, quindi, si separa da tutti invece di unirsi a 
una organizzazione, e lavora duro per i suoi obiettivi ed in 
modo tale che, alla fine, può usare quell'organizzazione per 
gli scopi comunisti. Facendo così moltiplica il proprio potere 
molte volte. 

Lenin disserta chiaramente di settarismo nel suo notevole 
libro "L'ala sinistra comunista: una malattia infantile". Il 
libro è stato scritto come testo per la Terza Internazionale o 
Comintern, organizzata nel 1919 in vista della rivoluzione 
mondiale. E' diretto principalmente contro un gruppo di 
giovani entusiasti comunisti tedeschi. La posizione dai essi 
assunta era quella di essere comunisti e orgogliosi di esserlo. 
Volevano che tutto il mondo lo sapesse. Essi non camuffa
vano i loro obiettivi e neanche i loro metodi. Con la meta 
davanti a loro marciavano verso di essa, sdegnando il com
promesso e senza mai indietreggiare. Sarebbero morti per il 
comunismo, piuttosto che cooperare con i loro nemici, il che 
avrebbe compromesso i loro princìpi. Lenin riversa sopra 
questi giovani entusiasti, chiamati da lui comunisti di sinistra, 
tutta la potenza delle sue invettive, considerate notevoli sia 
dai suoi amici che dai suoi nemici. Quantunque non credesse 
in Dio disse: "Dio stesso ha ordinato che i giovani siano 
stupidi". Egli ridicolizzava sulla loro riluttanza a scendere a 
compromessi ed inganni. Egli dichiarò che essi avevano 
accettato i limiti imposti dalla nemica borghesia. Il com
promesso e l'inganno erano strumenti molto efficaci nel 
programma comunista. Egli dichiarava che l'oratore che 
difendeva apertamente il comunismo risultava separato 'dalla 
grande maggioranza per limitarsi a un pugno di seguaci 
violenti. La vera strategia comunista è quella di scoprire 
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qualcosa d'importante per un largo numero di persone, 
focalizzare l'attenzione su di essa, e raccogliere un largo 
gruppo popolare per discuterla. La prova. del loro calibro 
corrtunista. la dava attraverso la dimostrata abilità di indi
rizzare il proprio uditorio verso il servizio per il definitivo 
successo comunista. 

Per illustrare questo principio, Lenin diede precise istru
zioni ai membri del Partito comunista inglese perché si 
unissero, se potevano, al Partito laborista britannico, e 
lavorassero a favore di Henderson che, a quel tempo, era 
candidato al seggio di Primo Ministro. Egli disse: 

"Attualmente i comunisti britannici, molto spesso, tro
vano difficile avvicinar.e le masse e farsi ascoltare da esse. Se 
io, dichiarandomi comunista pubblicamente e rivolgendomi ai 
lavoratori, chiedessi loro di votare per Henderson contro 
Lloyd George, essi certamente mi ascolterebbero. Ed io sarò 
capace di spiegare loro in maniera popolare non solo il 
perché il Soviet è migliore del Parlamento, ma anche perché 
la dittatura del proletariato è migliore della dittatura di 
Churchill (mascherata dal titolo borghese di "democrazia"), e 
vog/lo anche sostenere, col mio voto, Henderson nella ma· 
niera che la corda sostiene un impiccato". ( 1 O) 

Essere settari, quindi, è operare in disparte invece che 
utilitzare le grandi forze sociali che rendono attivo un grande 
numero di persone. Nella lista comunista dei peccati cardinali 
quello del settarismo è uno fra i primi. 

La fonnula comunista per un'azione efficace, è molto 
semplice. Può essere riassunta così: "Scopri quello che vuole 
la gente, promettiglielo, e mettiti all'opera per farglielo 
ottenere, in modo da acquistare il potere su di essa. Questo è 
il programma di azione comunista in ogni situazione". 

Nelle scuole marxiste i comunisti studiano i gruppi che 
compongono una data società. Studiano le emozioni di ogni 
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gruppo, i loro desideri, le loro lagnanze ed essi sviluppano un 
programma atto a sfruttare queste ambizioni e lagnanze. Essi 
suppongono che ogni gruppo di persone sia così corto di 
vista e condizionato egoisticamente che, purché tu ti metta 
al lavoro nel loro interesse per i loro più urgenti desideri 
nella loro presente situazione, non daranno imporcanza a ciò 
che prometti e ti proponi di fare nel futuro. 

Il comunista non è disturbato affatto se deve lavorare 
simultaneamente per due gruppi con obiettivi e interessi 
contradditori. Questo non è mancanza di consistenza, è 
scienza applicata. 

I comunisti hanno un solo obiettivo: conquistare il 
potere. Faranno tutto il possibile per questo scopo. Nel 
campo economico, per esempio, essi non hanno un proprio 
programma per un paese o l'altro. Il sistema economico 
comunista consiste nel trovare ciò che qualsiasi gruppo 
desidera e prometterglielo. L'economia classica marxista 
difende la proprietà collettiva della terra, ma i comunisti 
giunsero al potere in Russia e nella Cina con un sistema 
opposto a quello accennato, facendo tutti piccoli capitalisti. 
La regola comunista è di fare tutto quello che è necessario 
per spingere avanti il Partito comunista ad un potere ditta
toriale. 

Parlando in una scuola di ragazze in Dallas, nel Texas, ho 
spiegato loro la formula per l'avanzamento del comunismo: 
"Scopri quello che le persone vogliono, promettiglielo e 
mettiti al lavoro per farglielo ottenere, in vista di arrivare al 
potere su di loro". Una ragazza fece questa domanda molto 
naturale: "Se i comunisti promettono tante cose, ma una 
volta al potere non mantengono le loro promesse, perché 
non vengono rovesciati? " Risposi: "Se per entrare in questa 
stanza avessi promesso una lozione che vi avrebbe fatto tutte 
molto belle e, una volta entrato avessi tirato fuori un mitra 
puntandolo contro di voi, perché voi non mi buttereste 
fuori? " Il comunismo è, in essenza, la tecnica di salvaguar-
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dare il proprio potere promettendo al popolino l'adempimento delle loro più ·care ambizioni in qualsiasi possibile situ!lzione, e tenendo il potere con l'efficiente uso della for�a. I comunisti vanno dal lavoratore e gli promettono salari più I alti, meno ore di lavoro, e condizioni migliori in generale. Essi avvicinano poi il padrone con splendenti pro�pettive di pace industriale, buone relazioni di scambio e prortti più alti. All'uomo di colore promettono cittadinanza di prima classe e si sforzano allo scopo di farlo vivere dove vu91e, lavorare dove vuole, e sposare chiu·nque vuole. Agli avv rsari della gente di colore promettono che manterranno il egro al posto che gli compete; all'Ebreo, la visione che pre entano è quella della fine definitiva dell'anti-semitismo; agli Arabi giurano che elimineranno gli Ebrei, al Cristiano pro ettono una libertà religiosa gloriosa e un risveglio cri tiano sotto il comunismo; agli Indù promettono di aiu arli alla conversione di ogni Cristiano e di ogni Musulma o alla loro religione. Il Musulmano è ingannato dalla pr messa di assistenza per l'avanzamento della sua (ausa. · Il loro programma di seduzione riesce quasi sempre, per du ragioni. In primo luogo, finché la gente può servire nella sitiazione locale, i comunisti sono sinceri e mantengono le lor promesse. E' una caratteristica della condotta comunista di avorare duro e con sacrificio per i bisogni immediati del gr ppo che cercano di utilizzare. Un avvocato comunista accetta frequentemente cause se1za alcuna retribuzione, lavorando incessantemente ed effic cemente in difesa del suo cliente nei tribunali locali. Per il uo cliente ed i suoi amici egli appare un vero angelo di carità. Essi non sanno niente dei profondi motivi della sua copdotta. j Un esempio dell'efficace e, apparentemente, sincera assistenza che il comunismo può rendere alle minoranze oppresse ci viene dall'Italia. Un missionario, rappresentante di una 
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denominazione protestante evangelica, venne in conflitto con le autorità locali che gli impedivano di svolgere il suo servizio serale della. domenica. Egli fu avvicinato dal capo comunista di quella città che, simpatizzando con lui, dichiarò che si trattava di una violazione della costituzione italiana la quale garantisce la libertà religiosa. Per dimostrare la sua sincerità invitò il missionario ad utilizzare la sede centrale del Partito comunista per il suo servizio serale. Così il pastore, stando sulla piattafonna messa a sua disposizione dal Partito comunista, e sotto il ritratto del benigno e sorridente Giuseppe Stalin, proclamavJ il Vangelo cristiano. E' facile immaginare quanto sia diffifile convincere tale persona che il comunismo è incompatibile con le libertà religiose. La sua esperienza l'assicura clie i comunisti sono i più grandi sostenitori della libertà religi+sa. Egli dimentica completamente il fatto che il comunismo, una volta al potere, metterà in serio pericolo non solo la �ua libertà di predicare ma anche la sua libertà di respirare. In secondo luogo, gli obiettivi locali dei comunisti, p �si isolatamente, frequentemente meritano di essere sosten ti. Per esempio, essi vanno presso i gruppi religiosi, nel n me della pace. Sono ardenti difensori dello sgombro dei b ,ssifondi per migliori abitazioni. Oggi essi sono i banditori di una morale puritana in contrasto con la loro posizione di un tempo. All'estero i missionari cristiani insegnano agl'indige1i i princìpi cristiani come "Ama il prossimo tuo come I te stesso," e "Ama i tuoi nemic_i." Il comunista, allora,! si avvicina al convertito con un programma che sembra a�secondare tutto quello di cui il suo vicino ha bisogno per il suo benessere e che, quindi, come cristiano, merita il suo appoggio. Questi, allora, in vista di tale proposito si associa ai comunisti ed il primo passo è fatto sulla amara via di deviazione e distruzione che il comunismo ha tracciato per lui. 
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Una conoscenza del vero programma del comunismo e le 
sue tattiche strategiche è l'unica protezione che la buona 
gente, di ogni dove, ha contro la trappola del comunismo. 

I fronti 

Per coinvolgere il maggior numero di persone possibile, i 
comunisti organizzano numerosi fronti, ognuno con lo scopo 
di utilizzare l'inclinazione egoistica di ciascun gruppo. Alcuni 
di questi fronti sono locali e temporanei, semplici nella loro 
fo

rp
azione e profilo, e progettati per sfruttare al massimo 

qualche situazione locale. Altri hanno una portata mondiale, 
con vasto e permanente apparato, messi in atto anno dopo 
anno in tutto il mondo. Siano essi grandi o piccoli, lo scopo 
di 1questi fronti è di reclutare le persone in buona fede che 
possano servire inconsciamente la cospirazione comunista. 

La seguente esperienza illustra abbastanza bene un 
me

1
tod6 semplice dell'attività comunista. Durante un po

me
1
riggio, dopo aver parlato ad un gruppo di cittadini, visitai 

una libreria comunista in Berkeley, California. Essa era 
chiamata la libreria del Ventesimo Secolo e a quel tempo era 
situata fuori del cancello dell'Università di California. Con 
me c'era un pastore evangelico molto bene informato sulla 
tecnica comunista. 

\ Un'intera vetrina del negozio era stata dedicata all'espo
sizione di libretti preparati dai comunisti a difesa di un negro 
chiamato Wells. Mentre scontava la sua condanna all'erga
stolo nella prigione di San Quintino, Wells buttò una spu
tacchiera in faccia alla sua guardia, rovinandogliela. Secondo 
la legge della California. un prigioniero, che mentre sta 
scontando una condanna all'ergastolo usa violenza contro 
urja guardia, è normalmente condannato a morte. Così la 
condanna a morte fu comminata. Molte persone pensavano 
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che la condanna fosse eccessiva. 
I comunisti in questa situazione videro una forza sociale, 

un'emozione comune di un gruppo di persone che poteva 
essere utilizzata per lo scopo comunista. Essi si prepararono 
per provocare delle agitazioni a favore di Wells. Dopo 
qualche mese di agitazioni, prepararono un libro di circa 90 
pagine nel quale dimostravano quanto essi avevano fatto a 
favore di Wells. II libro non ha aiutato molto Wells, ma ha 
presentato il Partito comunista sotto una luce molto benigna 
ed umana. 

Il pastore, che era con me, prese il libro e cominciò a 
sfogliarlo. Dette un rapido sguardo circa il Comitato Legale 
di Giustizia per Wells e stava leggendo intorno al Com'itato 
Religioso di Giustizia per Wells quando, con gran sorpresa, _ 
trovò citato il nome di un suo amico, il ministro di culto 
della chiesa nella quale io dovevo predicare quella sera. j::gli 
disse: "Porta a lui questo libro, digli dove l'hai trovato, e 
vediamo cosa ha da dire". 

Quella sera abbiamo avuto una bella riunione. Il pastore 
era intelligente e patriottico. Egli era un cristiano evangelico 
fervente e apparentemente un anti-comunista bene infor
mato. Parlando con lui, dopo la riunione, tirai fuori il libro, 
gli dissi dove l'avevo trovato, lo apersi e gli fece vedere il suo 
nome. Rimase di stucco. Egli disse: "Chi l'avrebbe mai 
pensato che avrebbero fatto questo! " 

"Come hai fatto a mischiarti in questo? " gli domandai. 
"Io non ho firmato perché la condanna fosse cambiat,,a," 

egli rispose, "ma solo perché fosse riesaminata". 
"Non è vero," ribattei leggendogli la lettera sotto la quale 

c'era la sua firma. "Come ti ci sei messo dentro?" 
Egli disse: "Una persona mi disse che qui noi abbiamo un 

esempio di crudeltà e di barbarie, e che il clero, quale servo 
del clemente e amorevole Cristo, aveva il dovere di protestare 
contro il crudele e barbaro trattamento verso quest'uomo. Se 
il clero non lo avesse fatto, chi lo farebbe? Egli mi dette i 
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nomi di altri pastori che si erano associati a questa protesta, 
e io pensai di non fare alcun male nel finnare anch'io". 

';Qual era il nome di quest'uomo?", domandai. 
'ìNon me l'ha detto," rispose. 
'\Che faccia aveva?" 
"Io non l'ho visto." 
"Come vi siete incontrati?" 
''.Mi ha chiamato al telefono." 
·i-ru vuoi dire", replicai, "che un uomo ti ha chiamato al 

telefono e, senza sapere chi fosse e cosa rappresentasse, hai 
auto�izzato che il tuo nome risultasse in una organizzazione 
di �l.iesta natura? Sai che succederà? Il Procuratore Gene
rale, il Comitato per le attività Anti-Americane o qualche 
agenzia ufficiale di investigazione classificheranno questo 
movjmento come un fronte comunista. Il peggio è che, in 
veritt tu stai sostenendo un fronte comunista. Non l'hai 
fatt 1 volontariamente, ma sei stato imbrogliato. Essi hanno 
utili zato la tua fondamentale compassione cristiana per il 
loro scopo." 

uesto è un metodo nonnale di azione comunista. Qual
siasi persona, non specificamente infonnata intorno ai loro 
met di, poteva essere intrappolata allo stesso modo. E' 
succ sso a migliaia. J.8. Matthews ha dichiarato che 7.000 
past ri protestanti negli Stati Uniti sono stati coinvolti 
nell' pparato comunista autorizzando che i loro nomi fossero 
asso iati con qualche fronte comunista. Questa sua dichiara
zione incontrò irate ed indignate proteste ed è stata conside
rata come un attacco al ministero protestante. Vi furono 
solo' pochi onesti ministri, come Daniel Poling di New York, 
che , umilmente e coraggiosamente riconobbero la verità. 
Daniel Poling disse: "Come uno dei 7.000, io penso che la 
cifra! è molto bassa". 

11 princìpi secondo i quali è organizzato un fronte comu
nista, possono essere meglio capiti secondo la figura dei 
cerchi concentrici. Al centro c'è il Partito comunista, un 

69 



piccolo gruppo i cui membri sono organizzati, disciplinati e 
dedicati, e che hanno una sola mente, volontà e scopo. 
Questo Partito è composto dai cosiddetti comunisti aperti 
come William Z. Foster, Presidente del Partito comunista 
americano, e comunisti mimetizzati o nascosti, cioè persone 
che negano di essere associate o affiliate al comunismo, ma 
che nondimeno sono comunisti dedicati. Il Partito comunista 
non è mai interamente al di sopra della superficie del suolo. 
A tale proposito sono state tracciate chiare leggi dal Co
mintern, con direttive che in Paesi, dove l'esistenza legale del 
Partito comunista è permessa, il partito legale deve essere 
associato con un partito illegale e che il partito legale deve 
essere sotto il controllo di quello illegale. Il segmento di 
controllo del Partito deve rimanere clandestino. 

Intorno a questo piccolo partito, che resta al centro, c'è 
la zona riservata ai "compagni di viaggio". Tali persone fono 
quelle che approvano là filosofia comunista, gli obiettivi 
comunisti, l'organizzazione e tattiche comuniste, ma che, per 
qualche ragione personale, non si sono mai sottomessi! alla 
disciplina totale del comunismo. Essi non sono mai 1stati 
capaci di arrivare al punto di una resa personale e completa 
necessaria per essere membri del Partito. Questi "compagni 
di viaggio", spesso si sentono colpevoli di non essere membri 
del Partito. Pur assoggettandosi in larga misura alla disciplina 
del Partito, e lavorando con sacrificio e volenterosamente 
con i comunisti, possono andare in qualsiasi tribunale l9cale 
e dichiarare sotto giuramento che non sono comunisti, 
perché non sono membri del Partito. Certi Americani pro
minenti e potenti, che hanno servito il comunismo con gran 
fedeltà, sono stati "compagni di viaggio". Per esempio, 1 non 
c'è nessuna prova che Harry Dexter White, che ha rivelato al 
mondo segreti di Stato americani e ha aiutato i comunisti in 
ogni modo possibile, fosse un comunista. Egli era un sem
plice "compagno di viaggio". 

Intorno alla zona dei compagni di viaggio c'è quella dei 
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simpatizzanti. Questa zona contiene differenti gruppi che simpatizzano col Partito comunista, varie sfumature di socialisti, 'i collaboratori ed i pacifisti. I simpatizzanti sono contro certe1 dottrine del comunismo. Essi asseriscono di essere cont o la brutalità dei comunisti, contro il loro uso della censura, e la negazione della libertà individuale. Non di meno essi tredono che, in complesso, il comunismo abbia ottenuto molt buone cose. Mentre non possono approvare completarne te il comunismo, credono che esso presenti molte buo e caratteristiche, che sia progressista nell'interesse della class operaia e che sia possibile associarsi con i comunisti per ualche buon obiettivo. Essi credono che, lavorando con i co 1unisti, tollerandoli e amandoli un poco, possano sottrarli alle loro pratiche estreme e che, col tempo, le cattive caratteristiche del comunismo scompariranno lasciando solo la p rte buona. Nel gruppo c'è un certo numero di religiosi, parti olarmente disposti a ragionare in questo modo. I torno alla zona dei simpatizzanti c'è quella degli pseudo-li erali. La maggioranza di questi liberali (11) si trova nelle torri d'avorio dei collegi e delle università, dove spesso occu ano posti importanti, e normalmente caratterizzati da una visione pseudo-intellettuale. Essi ragionano così: "Io sono contro il comunismo. lo sono contro la mancanza della liber à sotto il comunismo, io sono contro la loro censura, io sono contro la loro dittatura e anche contro la loro brutalità. Non imeno, io mi rifiuto di essere come i miei nemici nel sensi di oppormi a loro, e mentre odio quello che loro dico o e fanno, combatterò per il diritto dei comunisti a pari re e organizzarsi, come combatterei per i miei propri diritti." Così, in effetti, essi diventano i protettori e le staffette dell'interferenza per i cospiratori comunisti. Essi sostengono il diritto dei comunisti ad essere professori nelle scuole e nelle università. Essi sono i grandi difensori del Quinto Emendamento. (12) Contestano che non ci deve essere alcuna restrizione di alcun genere da applicarsi ad un 
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individuo per aver fatto uso del Quinto Emendamento. 
Apparentemente il loro punto di vista è che nessuno do
vrebbe soffrire imposizioni. sociali o svantaggi se non quando 
c'è una valida evidenza emersa in un tribunale. 

Il loro argomento è fallace perché proietta certe condi
zioni che prevalgono nel reame legale e nel reame del 
privilegio e delle attività sociali da loro non applicate. Per 
esempio, una persona si avvinò al direttore di una bança, in 
cerca di lavoro. Comunque, il direttore il quale era a 
conoscenza del fatto che egli era stato dimesso dall'u\timo 
suo impiego per appropriazione indebita, gli domandò se ciò 
fosse vero. L'uomo rifiutò di rispondere per non incrimirarsi. 
L'uomo ha abbastanza diritti legali e può rifiutare di 

I
ncri

minarsi. Certamente egli non può essere arrestato per I sua 
risposta, ma se il direttore della banca gli desse il I voro 
sarebbe uno sciocco. Il Quinto Emendamento si rii risce 
soltanto all'imprigionamento e alle pene giuridiche. Qu lsiasi 
tentativo di proiettarlo oltre quel reame non è intell ttua
lismo o liberalismo, ma stupidità. 

Il seguente racconto immaginario che ho chiamat "Il 
dilemma dei liberali" illustra il punto che si ragg·unge 
quando si asserisce che la restrizione non può essere ppli
cata su alcuno, in nessuna situazione a meno che non i sia 
una valida prova, emersa in tribunale, che escluda la c lpe
volezza ai termini del Quinto Emendamento. 

Il dilemma dei liberali 

La maternità, arroccata nella sua bellezza e purezza è 
disperatamente preoccupata dall'aumento della delinquenza 
giovanile, dovuto alla prevalenza dell'immoralità organizzata 
nel quartiere. La delinquenza giovanile è così estesa che sta 
diventando un pericolo per la base della famiglia stessa. Le 
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mad7 pensano che si debba fare qualche cosa per combattere la criminalità organizzata. Viene pertanto deciso di formare un Comitato della Purezza Materna. La seduta ebbe inizio ed una signora, di larghe vedute liberali, venne scelta come presidentessa temporanea. Ella propose subito la nomina di u.na presidentessa permanente. Con sorpresa di tutti, il nome della signora Vizio, tenutaria del postribolo locale, yiene proposta per la presiaenza del nostro Comitato di Purezza Materna. La presitlentessa appare stupita, quindi dice: "Ho udito il nome dell�
1 Signora Vizio proposto per la carica di presidente del nost o Comitato. C'è qualcuno che desidera parlare su questa prop sta?" n grido indignato venne fuori: "Ma questo è ridicolo! E' p oprio lei la causa di quasi tutto il problema! E' una pros�·tuta, ed è la tenutaria di una casa di prostituzione." " ueste sono accuse gravi," disse la presidentessa. "Esse devo o essere provate da fatti inattaccabili. Se c'è qualcuno che possa attestare di avere prove concrete che questa donna indulge in queste pratiche illegali, per piacere si alzi e lo facci ". essuno si mosse. a presidentessa disse: "Dato che non esistono testimonian e a sostegno di queste accuse, interrogherò la signora in ques ione. Signora, siete voi, come si asserisce, una prostituta e te utaria di una casa di tolleranza?" a figura impellicciata si alzò ed indignata ribattè: "Io non ho l'obbligo di rispondere a questa domanda! Non avet il diritto di farla! Non voglio incriminarmi da me stessa." "Sì," disse la presidentessa, "questo è il vostro privilegio". Poi aggiunse: "Certamente nessuna conclusione si può trar�e da questa risposta. Non ci sono prove per sostenere queste accuse. Dalle stesse parole della signora noi non possiamo avere indicazioni di verità o falsità. Mi resta 
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soltanto un'ultima risorsa. Questa donna è stata accu�ata e 
condannata in tribunale? " 

Il silenzio prevalse ancora, ma la voce educata alla scuola 
del liberalismo, ricca e tenera, si fa sentire. "lo ac,etto la 
nomina della signora Vizio come la presidentessa del Co
mitato della Purezza Materna di questa città." 

Seguendo la stessa procedura, è facile immaginare l'ele
zione di Al Capone a Presidente del Comitato della Pubbli,a 
Sicurezza della Chicago del 1930. Tale ridicola situazione è 
possibile quando un articolo della Costituzione, voluto sol
tanto per concedere l'immunità penale legale, è proiettato 
nel campo della vita normale, che coinvolge privilegi e 
responsabilità molto lontani dalla condanna legale. Questo è 
l'errore degli pseudo-liberali che non vedono la fondamentale 
malignità del comunismo e diventano, così, la zona di 
protezione dietro la quale i cospiratori comunisti prose�uono 
nei loro malvagi disegni. 

Intorno alla zona degli pseudo-liberali c'è quella degl utili 
idioti. In questa zona si trovano, in grande quantità, ge?uini, 
patriottici cittadini americani. Essi sono stati sempliceJ1'lente 
sedotti. Tanti saldi cittadini restano meravigliati quando 
scoprono la trappola nella quale sono caduti. 

I Considerate l'ipotetico caso di un uomo d'affari di
1 
gran 

successo, il cui nome appare sulla carta intestata di un fronte 
comunista. Egli è completamente avverso al comunismq, ma 
è anche eccessivamente occupato. Egli desidera sostenere le 
buone cause, ma le sosterrà soltanto finanziariamente e con 
l'uso del suo nome. Comunque, dobbiamo ricordare che egli 
ha molte importanti responsabilità che impegnano il1 suo 
tempo e non può partecipare alle riunioni ed alle at ività 
giornaliere dell'organizzazione. Quell'incarico lo deve lasciare 
ad altri. In questo modo, i comunisti hanno utilizzato con 
gran successo il denaro e il prestigio di tanti fra i loro più 
ferventi avversari. 

74 



La nascita di un fronte 

Lo scopo essenziale di un fronte comunista è mascherato 
da uno scopo asserito di vasta attrazione popolare. I comu
nisti sono ben consci del loro vero obiettivo, mentre la 
maggioranza dei membri del fronte ne vedono solo il ma
scheramento. Uno fra gli obiettivi pennanenti comunisti è 
quello di far spostare l'equilibrio delle forze militari del 
mondo in favore delle forze militari comuniste. Dovunque 
possono indebolire la forza militare di qualsiasi paese libero. 
essi j aiutano a raggiungere questo scopo. Un obiettivo fon
damentale, quindi, è di indebolire militannente tutti i paesi 
avversari del comunismo. Ovviamente, se quel vero obiettivo 
fossf proclamato, non riuscirebbero a reclutare molte per
sone in tali paesi. Un'organizzazione, con. lo scopo evidente 
d'i

�
ebolire militannente l'America in modo che la vittoria 

co unista sia più facile, raccoglierebbe ben pochi sostenitori. 
Qui di, ci deve essere un obiettivo dichiarato, per raggiun
gere lo scopo voluto, ma deve presentarsi in modo diame
tralmente opposto. Uno scopo chiaramente annunziato po
treb1be essere il preservare la pace rispetto ai possibili orrori 
di una guerra tenno-nucleare. Questa è la base per l'organiz
zaz

;
· n� diabolica dei movimenti per la pace prodotti dal 

co umsmo. 
I personale comunista è distribuito in modo da rendere 

stati,ile l'organizzazione del fronte. Vengono arruolati pochi 
corripagni di viaggio e con essi i comunisti decidono la natura 
prelisa dell'organizzazione da fonnare. Vengono stabiliti 
chiaramente gli scopi, i funzionari esecutivi più importanti 
venkono scelti dal rango comunista o fra i compagni di 
viaggio e sono anche scelti i motti con i quali devono 
reclutare le persone. Quando il programma è completo, i 
compagni di viaggio avvicineranno le persone simpatizzanti. 
Di regola il comunista non avvicina i simpatizzanti, giacchè 
questi hanno sempre qualche preconcetto verso il comu-
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nismo. Egli sa che non sempre la gente si fida dei comunisti. 
Ma il compagno di viaggio può facilmente fornire l'assicura
zione che egli stesso non è un comunista, e così gli risulterà 
facile ogni approccio con tutta la speranza di successo. 

Egli incomincia col descrivere gli obiettivi per la preser
vazione della pace in vista della disperata minaccia della 
guerra e distruzione che sovrasta noi tutti. Poi illustra i patti 
per il disanno che devono essere sottoscritti dalle nazioni 
comuniste e non comuniste. Naturalmente egli non accenna 
che, questi patti, possono non avere alcun effetto nei paesi 
comunisti perché manca colà l'influsso dell'opinione pub
blica, e che il popolo dei paesi comunisti non viene a 
conoscenza di queste cose a meno che il Partito non decida 
di farglielo sapere. Egli non fa cenno alcuno al fatto c?e il 
vero scopo comunista è di influenzare l'opinione pubblica nei 
paesi liberi dove il governo è eletto e controllato dalla 
popolazione. Il simpatizzante quindi, essendo soddisfatto.' per 
tutte queste belle cose da estendere apparentemente a tutto 
il mondo, risulta acquisito a questa bellissima idea e viene 
arruolato alla causa. 

II simpatizzante, allora, avvicina lo pseudo-liberale il quale 
pensa che l'idea è meravigliosa. Egli non parteciperebbe ad 
un piano comunista. Egli è conscio, forse, che il. simpatiz
zante ha qualche idea radicale, ma che, a differenza di tutti 
gli altri, non ha la mente ottusa e può essere tollerato. 
Ovviamente pensa che l'idea è eccellente e merita il suo 
appoggio. Così lo pseudo-liberale diventa il predicatore del 
gonzo, dell'uomo patriottico e degli affari che fornirà le 
finanze e la rispettabilità. Quindi, alla periferia, l'uomo 
·patriottico è avvicinato dal liberale anti-comunista in vista di 
un obiettivo degno e meritevole. Così il denaro è fornito, i 
nomi sono scritti sulla carta intestata, un dipartimento di 
pubbliche relazioni è stabilito, la propaganda è proclamata, e 
il fronte comunista organizzato incomincia a fun�ionare. 
Apparentemente tutto sembra essere l'impresa di patriottici 
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I 
uomini d'affari, di scienziati, ed altre persone di buona 
rep�tazione, ma dietro questi utili idioti c'è lo pseudo-libe
rale1 

più indietro ci sono i simpatizzanti, e ancora più 
indietro, dopo i simpatizzanti, al centro, ci sono gl'invisibili 
co�unisti con i loro compagni di viaggio che controllano la 
politica ed il programma. 

Tali fronti sono stati formati mille volte in mille modi 
diversi. E così essi hanno reclutato al servizio del comunismo 
tanti anti-comunisti di buone intenzioni. Quindi è questa la 
scierza comunista applicata a mezzo della quale i pochi 
org�nizzati moltiplicano la loro efficienza organizzando mo
vimenti di massa che, su questioni specifiche, possono 
qualche volta fare cadere governi democratici e anti-comu
nisf. Di nuovo la conclusione è chiara: una mente infom1ata 
e ura attitudine vigilante è l'unica protezione per un indi
vid.�o contro una implicazione involontaria. La continua 
vigil

l
anza è il prezzo della libertà. 

Le I . . . . rrgaruzzaz10m asserv1te 

fronti comunisti sono stati organizzati per sfruttare 
!'op. raio, la religione, l'arte, le libertà civili, la cultura ed il 
nazionalismo. I fronti che particolarmente hanno avuto più 
suc9esso sono stati quelli che hanno proclamato la pace e la 
libeftà nazionale. In aggiunta a tali fronti speciali i comunisti 
fan?o uso di organizzazioni che sono in vita da lungo tempo. 
Frequentemente, queste organizzazioni sono state formate da 
anti

1 
comunisti per scopi non comunisti ma, nondimeno, sono 

div ntate prigioniere del comunismo. Questo è reso possibile 
dal I fatto che i comunisti sono disposti a lavorare duro, 
ricoprendo cariche poco piacevoli nell'interesse di tali orga
niziazioni. In ogni organizzazione c'è sempre un certo lavoro 
servile da fare, lavoro che non è spettacolare o interessante, e 
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quindi non molto attraente per la maggioranza. Quando i 
comunisti si uniscono all'organizzazione lavorano duro. Essi 
sono sempre pronti per lavori manuali e tediosi. Scrivono 
lettere, preparano i pacchi, dispongono il materiale per la 
stampa, ecc. ecc. Molto spesso essi sono i migliori lavoratori 
dell'organizzazione. Quando è tempo di votare. niente è più 
naturale che eleggerli alle posizioni di comando. Così, i 
comunisti, per la chiara ragione del loro scopo, la loro 
tendenza verso un preciso obiettivo e il loro duro e dedicato 
lavoro s'impadroniscono delle istituzioni che sono state 
create col denaro dell'impresa capitalistica e le usano per 
distruggere la libertà. 1 

I comunisti sono magnificamente organizzati. Essi hanno 
un personale dedicato e ricco di una vasta esperiertza. 
Soltanto sulla base della conoscenza della loro organizzazione 
e dedizione possiamo incontrarli e vincerli. Odiarli è inu

1

tile. 
Alcuni fra i loro più fedeli servitori sono diventati i loro 
peggiori nemici. Occhi che vedono e menti che pensano 
devono amalgamarsi con cuori che amano la libertà, , per 
vincere questa sfida. 
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Capitolo quinto 

LE TECNICHE PER IMPADRONIRSI DEL POTERE 

La filosofia della violenza 

I comunisti hanno elaborato tanto le tecniche teoriche 
qua,nto quelle pratiche per conseguire il loro fine di conqui
stare il mondo. Uno dei loro fondamentali testi teorici è il 
librp di Lenin ·'Lo Stato e la Rivoluzione" che. come noto, 
ora è diventato il libro più tradotto del mondo. 

ilenin stava scrivendo questo libro quando nel 1917 lasciò 
la Svizzera e ritornò in Russia per organizzare l'avvento al 
potere del comunismo. La rivoluzione, che rovesciò gli zar 
russi nel febbraio del 1917, non fu una rivoluzione comu
nista, ma una spontanea insurrezione popolare sostenuta da 
vad gruppi di persone. Quando questa genuina rivoluzione 
ebbe luogo, le più importanti personalità comuniste erano in 
maggioranza in esilio, in Siberia, o in paesi stranieri. Ter
minata la rivoluzione, venne proclamata un'amnistia politica. 
In conseguenza, i bolscevichi, ed altri rivoluzionari dispersi in 
tutto il mondo, conversero a Pietrogrado. Stalin ritornò dal 
suo esilio in Siberia per assumere la direzione del giornale del 
Partito comunista, "La Pravda". Trotskij ritornò dalla Nuova 
Scozia -e Lenin ritornò da Ginevra dove la sua penna aveva 
prodotto una vastissima letteratura sollecitante la guerra 
civile in Russia. Al suo arrivo a Pietrogrado, infonnò i 
lavoratori rivoluzionari che era ritornato per conquistare e 
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governare la Russia. La sua autocandidatura provocò molto 
stupore, particolannente nelle file dei marxisti ortodossi. 
Bisogna ricordare che i bolscevichi, di cui Lenin era il capo, 
erano solo un piccolo partito di circa 20.000 elementi. 
Quando i critici marxisti di Lenin seppero della sua dichia
razione dissero: "Addio Lenin il marxista; ben tornato Lenin 
l'anarchico! " 

Nondimeno, Lenin ottenne l'impossibile. In sei mesi, con 
una piccola banda di leali seguaci, si appropriò dei frutti 
legittimi della rivoluzione, tradì i lavoratori russi, e stabilì la 
più grande tirannia e dittatura che il mondo abbia mai 
conosciuto. "Lo Stato e la Rivoluzione", scritto da lui in 
quel tempo, è ancora considerato un testo teorico fonda
mentale. In esso Lenin spiega come i comunisti possano 
assumere il potere. 

Lenin qui si concentra sulla necessità della violenza. Egli 
considera il governo come lo strumento di controllo e 
sfruttamento della classe dominante su quella soggetta. Tutti 
i governi sono governi di classe, e le istituzioni di uno stato 
come' la legislatura, l'esecutivo, la magistratura, la polizia, la 
tassazione, gl'istituti d'istruzione, ecc. sono gli strumenti 
della classe dominante e sfruttatrice della classe soggetta. 
Secondo la tesi di Lenin i governi europei ed americani erano 
governi borghesi per lo sfruttamento del popolo. Questi 
governi potevano essere rovesciati soltanto con la violenza e 
lo spargimento di sangue. 

Per Lenin l'uso della forza e della violenza ncin doveva 
essere solamente la reazione alla forza e violenza esercitata 
dai capitalisti. Per lui la forza era uno strumento per uno 
scopo positivo e, quindi, egli non riteneva necessario ricor
rere alle scuse per giustificarne l'uso. Egli afferma categori
camente che la violenza è essenziale per raggiungere un certo 
scopo: "La sostituzione dello stato borghese con quello 
proletario è impossibile senza una rivoluzione violenta." (13) 

Dicendo questo, Lenin andò più avanti di quanto il suo 
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mentore, Karl Marx, abbia fatto. Marx aveva considerato la 
possibilità di una rivoluzione senza sangue, sia in Inghilterra 
che lin America. Egli pensava che, siccome la burocrazia di 
queste due nazioni non era arrivata al livello di quelle 
europee e siccome la forza militare e quella della polizia non. 
eran'o rilevanti, esisteva la possibilità di una transizione 
pacifica al socialismo. Lenin, invece, sosteneva che queste 
condizioni erano cambiate. Sicchè tanto in Europa quanto in 
Inglµlterra ed in America, la rivoluzione, per il passaggio 
dallo stato borghese a quello proletario, doveva essere vio
lent . Non ci può essere possibilità di successo senza la 
viol nza. 

na delle colpe specifiche per cui Lenin condannava 
sen a pietà Karl Kautsky, il capo teorico marxista della 
Sec nda Internazionale, era la sua persistente speranza circa 
la ossibilità di una transizione pacifica al socialismo, in 
lng ilterra e in America, come era stato ammesso da Marx. 
Le in nella sua invettiva, "La rivoluzione proletaria e il 
rin ega to Kau tsky", scrive: 

no/tre, negli anni settanta, c'era in America ed in 
lng ilte"a qualche cosa di eccezionale circa quello che 
stia o ora discutendo? E' ovvio per chiunque sia un po' 
fa i/iare con le richieste della scienza circa i problemi 
sto 'ci, che questa domanda deve essere posta. Il non farlo 
eq ivale a falsificare la scienza, ed indulgere nelle sofistiche
rie. E alla domanda, una volta posta, c'è la risposta indubi
tab ·1e: la dittatura rivoluzionaria del proletariato contro la 
bo,tghesia è violenza e la necessità di tale violenza è stata 
creata appositamente, come Marx ed Engels hanno ripetu
tamente e dettagliatamente spiegato, (specialmente ne "La 
Guerra Civile in Francia" e nella prefazione ad essa), dal
l'esistenza della cricca militare e della burocrazia. Ma erano 
proprio queste istituzioni, che nel 1870 non esistevano in 
Jnghilte"a e in America, quando Marx fece le sue osserva-
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zioni (esistono ora tanto in Inghilterra quanto in America). 
(13 bis) 

L'atteggiamento dei comunlJti sulla violenza è frequen
temente im:ompreso. Anche gli avversari del comunismo 
pensano che essi non vogliano necessariamente la violenza 
alla quale però sono costretti a motivo della resistenza, da 
parte della classe sfruttatrice, che si oppone alla loro assun
zione del potere. Questo non è stato mai il punto di vista dei 
dirigenti comunisti, particolannente di Lenin e Engels. 
Kautsky, ammirato per avere mandato a memoria l'intera 
opera di Marx, fu attaccato ferocemente da Lenin per il suo 
atteggiamento tiepido verso la violenza. Kautsky era del 
parere che bisognasse usare violenza solo se necessari ed 
anche allora farlo con rincrescimento, perché la violenza non 
è una buona cosa e corrompe quelli che la usano. In risp sta 
a questo, Lenin citò dal libro di Engels, "Contro Duhri g": 

. . .  Che in ogni modo la forza rappresenta un 'altra rte 
nella storia ( oltre quella di forza diabolica) cioè una rte 
rivoluzionaria. Secondo le parole di Marx, essa è la leva rice 
di ogni vecchia società incinta di una nuova, ed essa lo 
strumento mediante il quale il movimento sociale si fa a

�

nti 
frantumando la forma politica morta e fossilizzata, di cui 
Herr Duhring non fa cenno. E' soltanto con sospiri e lam nti 
che egli ammette la possibilità che la forza sia, fi rse, 
necessaria per rovesciare il sistema economico sfruttatore. 
Sfortunatamente, è vero che qualsiasi uso della forza demo
ralizza la persona che vi è costretta. E tutto ciò malgrado 
l'immenso impeto morale e spirituale prodotto da ogni 
rivoluzione vittoriosa! E questo anche in Germania, dove 
uno scontro violento - al quale può, infatti, essere costretta 
la popolazione - avrebbe infine il vantaggio di spazzare via 
la schiavitù che come risultato de/l'umiliazione della guerra 
dei Trenta Anni ha permeato la coscienza della nazione. E 
questo modo parrocchiale di pensare, senza vita, insipido e 
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im tente chiede il diritto di imporre se stesso al più grande 
partito rivoluzionario che la storia abbia mai conosciuto. 
(141 

Lenin era un difensore entusiasta della violenza. La sua 
rivoluzione non doveva essere una transizione rJacifica. E' 
pos ibile concepire il senso di piacere col quale egli proclamò 
gl'insegnamenti di Engels su questo soggetto: 

1anno questi gentiluomini (gli anti-autoritari) visto mai 
una rivoluzione? la rivoluzione è, certamente, la cosa più 
aut ritaria che esista: essa è l'atto mediante il quale una 
par(e della popolazione impone il suo volere all'altra parte a 
mezzo dei fucili, delle baionette e dei cannoni - mezzi 
aut ritari più di qualsiasi altro mezzo. Se il partito vittorioso 
no desidera aver lottato invano, deve mantenere questa 
regola del terrore che le sue armi ispirano ai reazionari al 
tempo della rivoluzione. la Comune di Parigi sarebbe durata 
un •solo giorno in più se non avesse'Jàtto uso di questa 
autçrità del popolo annata contro la borghesia? Non do
vrd;nmo noi, al contrario, condannarlo per non aver usato 
questo mezzo più liberamente? ( 15) 

1La seconda caratteristica della rivoluzione descritta da 
Lei;iin ne "Lo Stato e la rivoluzione", è il suo scopo. Lo 
scopo della rivoluzione non era quello di impadronirsi e 
controllare lo Stato, ma di distruggerlo. In gran parte il libro 
tratta la tesi che lo Stato deve essere distrutto. Lo Stato 
funziona in tanti modi. Esso funziona attraverso la costi
tuz;one; attraverso le autorità esecutive - il Presidente, il 
Governo, i vari Ministri della Giustizia, della Polizia, della 
Difesa; esso funziona per mezzo delle Camere dei Deputati e 
del Senatori, la magistratura ed il Servizio Civile. Lo scopo 
del comunismo non era quello d'insediare un Presidente che 
esercitasse il potere costituzionale. Non era quello di asse-
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gnare mm1stn a1 vari dicasteri come il Ministro degli Esteri o 
quello della Difesa. Il suo obiettivo, apertamente dichiarato, 
non era la scelta dei magistrati bensì quello di distruggere 
completamente la costituzione, il sistema legislativo e quello 
amn1inistrativo, spazzar via lo Stato e farne uno totalmente 
diverso. 

L'argomento di Lenin era basato sull'analisi di Marx 
riguardante ciò che era successo per la Comune francese a 
Parigi nel 1871 quando i Comunardi cercavano di impadro
nirsi dello Stato capitalista e usarlo come uno strumento di 
governo. La Comune fu presto rovesciata. Lenin disse che 
quando si permette allo Stato di continuare a sussistere, esso 
mantiene inevitabilmente in sé il seme dell'opposizione. I 
suoi membri hanno i loro interessi investiti nella vecchia 
società. Lo Stato, quindi, deve essere distrutto. Questo è 
stato espresso da William Z. Foster, Presidente del Partito 
Comunista Americano quando dichiarò: 

Nessun comunista, indipendentemente dai voti riportati 
durante le elezioni, potrebbe, anche se volesse, diventare 
Presidente de/l'attuale governo. Quando un comunista è a 
capo del governo negli Stati Uniti - e quel giomo vellà di 
sicuro come il sorgere del sole - quel governo non sarà un 
governo capitalista ma un governo sovietico, dietro il quale la 
forza militare russa sarà pronta a rafforzare la dittatura del 
proletariato. 

La cattura del potere 

L'assunzione al potere, quindi, avviene attraverso una 
violenta rivoluzione culminante nella distruzione dello Stàto 
e nella fondazione della dittatura proletaria. I comunisti 
hanno sviluppato i processi tecnici per i quali questa cattura 
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del 1potere poteva essere realizzata. La storia, adesso, registra questi metodi pratici attraverso i quali essi presero il potere in �n certo numero di nazioni. particolarmente in Russia ed in Crina, e nelle impropriamente definite Democrazie Popolari delliEuropa orientale. L'assunzione del potere può essere effettuata con vari metdi dei quali noi ne indicheremo tre. Essi sono: ) Rivolta interna attraverso il controllo dei sindacati dei lav ratori; ) Conquista militare; ) Graduale resa al ricatto militare. 
Riv lta attraverso il controllo dei sindacati dei lavoratori uesto metodo tradizionale, che i comunisti hanno usato per tanti anni, non è ancora riuscito ad assicurare potere coìunista efficiente in qualche paese. Originariamente essi ved vano nei sindacati lo strumento per il quale il Partito co unista doveva prendere il potere. li programma era il seg ente: i comunisti dovevano infiltrarsi nelle unioni sindac li e conquistare il potere direttivo in esse. Successivamelte dovevano dichiarare uno sciopero industriale. Questo sci pero industriale sarebbe divenuto politico, poi sciopero gen raie e, alla fine, uno sciopero rivoluzionario culminante in una insurrezione armata per conquistare il potere. �a prima cosa da fare era d'infiltrarsi nei sindacati dei lavoratori. Lenin dichiara specificatamente questo nel suo libro "L'ala sinistra comunista: una malattia infantile". Il metodo da usare per tale infiltrazione era indifferente. Essi doievano industriarsi di riuscire in tale infiltrazione; magari mentendo oppure con la corruzione, con denaro. La cosa imJ?ortante era che essi fossero dentro. 

85 



Noi dobbiamo essere capaci di sopportare insulti o per
secuzioni, accettare qualsiasi sacrificio e anche, se necessario, 
ricorrere a qualsiasi stratagemma: astuzie, metodi illegali, 
evasioni e sotterfugi, per riuscire ad entrare nelle unioni dei 
lavoratori, rimanervi e proseguire a mezzo di esse ed a ogni 
costo nel programma comunista. ( 16) 

Sciopero industriale 
Una volta al potere, al momento opportuno avreb�ero dovuto proclamare uno sciopero industriale. Lo scio , ero industriale è definito come un mezzo per ottenere un risultato industriale con paghe più alte o con meno ore lavorative. Generalmente parlando, tale sciopero si �uò sempre proclamare. Ci sono sempre lagnanze e desideri per migliori condizioni che un capo comunista intelligente uò facilmente utilizzare. Oltre a questo, uno sciopero industf'ale è, generalmente parlando, l'unico tipo di sciopero che uò essere organizzato e mantenuto con l'aiuto dei lavoratori. Lo sciopero industriale allora deve essere trasformato in sciopero politico. 

Sciopero rivoluzionario 
Mentre lo sciopero politico progredisce, saranno commessi ·atti di violenza che lo trasformeranno, così, in sciopero rivoluzionario. Quando questo sciopero sarà abbastanza sviluppato ed attirerà nella sua orbita molti lavoratori, può aver luogo un'insurrezione generale. Se l'insurrezione avrà successo, i comunisti, attraverso il controllo delle unioni dei lavoratori, avranno l'opportunità di stabilire la loro dittatura 
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prc >lctaria. 
()lesto loro metodo tradizionale per conquistare il po

terit',. non li ha ancora portati al successo in nessun paese. 
Però è' stato un contributo molto importante al processo di 
acquisto del potere ripetutosi tante volte in molti paesi. 

L'ultima grande ondata di scioperi organizzata dai comu
nisti per questo scopo è stata quella dell'anno 1949. Durante 
quell'anno si ebbero scioperi coordinati e organizzati in tutto 
il mondo. Ci fu uno sciopero dei lavoratori marittimi in 
Inghilterra quando le autorità britanniche scacciarono dal
l'Inghilterra, come · agente dell'Internazionale Comunista, 
Louis Goldblatt, Segretario-Tesoriere dell'Unione Internazio
nale dei lavoratori del mare e dei magazzini. A cagione di 
tale sciopero le isole Hawaiane, quell'anno, subirono un 
pefiodo di soffocamento economico. In Australia si ebbe lo 
scippero dei lavoratori delle miniere di carbone. Questi 
sci peri erano coordinati su scala mondiale. 

Lo sciopero dei minatori in Australia è di speciale 
in

t
resse perché fu una specie di prova del programma 

co unista per l'assunzione totale del potere. In Australia, il 
Pa tito comunista è un partito politico aperto, che nomina i 
ca

f
' didati agli uffici politici, al governo federale, statale, e 

m nicipale. Queste nomine sono fatte nel nome del Partito 
co unista. Ma i comunisti, in Australia, sono stati sempre 
un1a minoranza insignificante, e i loro candidati, invariabil
mente, falliscono sempre miseramente. In Australia c'è un 
sis

f
[ema per il quale un candidato ad un ufficio elettivo deve 

ve sare un deposito che gli sarà rimborsato se avrà una certa 
pe

r
centuale di voti rispetto al candidato principale. Questo è 

fa to per prevenire candidati frivoli, con nessuna prospettiva 
di vittoria, ammessi soltanto per completare la lista. Per il 
P3irtito comunista è un grande giorno se uno dei suoi 
cardidati riesce ad incassare la cauzione depositata. I CO· 

munisti in Australia non vengono eletti a posizioni politiche. 
Comunque, il loro potere industriale è molto forte. 
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Seguendo le tecniche di Lenin, questo pugno di comunisti è 
arrivato al potere in un vasto segmento delle Unioni operaie 
australiane. Essi sono dei lavoratori duri e dei buoni, dedicati 
organizzatori. Per la loro dedizione ed abilità di organizza
tori, frequentemente, sono eletti ad uffici esecutivi nei 
sindacati. 

Quando ero ufficiale medico residente nell'Ospedale 
Generale di Brisbane, in Australia, il più grande ospedale 
nell'emisfero australe, la situazione lavorativa era molto 
interessante. L'unione ufficiale dei lavoratori non addetti al 
reparto medicina dell'Ospedale Generale di Brisbane, era 
condotta da capi anti-comunisti. Il rappresentante dei lavo
ratori all'Ospedale era un uomo di nome King, un comunista 
fanatico. King era stato eletto dai lavoratori come loro 
rappresentante, non perché era un comunista, ma perché tera 
disposto a lavorare per loro assiduamente e coraggiosamente. 
Tutti i giorni, quando gli operai riscuotevano la loro paga, 
King li aspettava stando in piedi nell'ufficio. Se qualcuno 
aveva delle lagnanze da fare ricorreva a lui che, senza esit�re, 
andava dai padroni. Egli là alzava la voce e gridava, se 1era 
necessario, perché lo sbaglio fosse corretto. Quei lavoratori 
sapevano che se avevano delle lagnanze, vere o false, King era 
dalla loro parte e potevano essere sicuri di lui. Per questa 
ragione l'avevano eletto loro rappresentante. L'unione stessa 
era fanaticamente anticomunista nelle sue direttive e ntlle 
sue pubblicazioni ufficiali. Ma comunisti locali, come King, 
erano disposti a lavorare duro al semplice scopo di esercitare 
considerevole influenza ed autorità. I lavoratori serviti da tali 
persone vedevano solo la dedizione e non lo scopo finale. t 

Con questo metodo i comunisti sono riusciti a salir� .al 
potere in un gran numero di sindacati australiani. Fra questi 
sono inclusi l'Unione Marinara Australiana, il cui segretario 
era un fervente, dichiarato comunista; la Federazione pei 
Marittimi, segretario Jim Healy, un prominente comunista; e 
la Federazione dei Minatori del Carbone, l'unica ad essere 
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sotto l'effettivo controllo comunista. Nel 1949, l'Unione Australiana dei Lavoratori dell'Acciaio denominata Federated Iron Workers Union, era diretta da funzionari comunisti, dalla quale ora sono stati scacciati. Così i comunisti avevano considerevole potere in ogni importante sezione dei lavoratori organizzati australiani. Nell'inverno del 1949 fu dichiarato uno sciopero nell'industria delle miniere d\!I carbone. Il carbone è il sangue vitale dell'Australia. L'Australia non ha petrolio o gas naturale. Il carbone è la risorsa fondamentale per avere gas, elettricità e per i trasporti. Esso è il sangue vitale dell'economia del paese. Questo era vero particolarmente nel 1949, quando ci fu una severa crisi postbellica. In nessun poslto, in Australia, vi erano riserve di carbone ed il carbone est ,atto un determinato giorno veniva subito trasportato per ess re usato il giorno successivo. A Sydney il carbone usato per produrre il gas per gli usi domestici viene da New Castle, a e nto miglia più a nord. Quando qualche tempesta furiosa cos ringeva qualche nave, carica di carbone, a sostare, era cos normale imporre un razionamento di gas fino all'arrivo del carbone. In generale i servizi pubblici e l'industria ope
!
ravano sotto la costante minaccia della mancanza del car one. n tale situazione venne dichiarato uno sciopero del car one. Esso venne dichiarato a sfida dei provvedimenti leg,li stabiliti per la sistemazione delle vertenze, mentre la co�troversia era ancora davanti alle autorità arbitrali. Esso ve�ne dichiarato come sciopero industriale con la richiesta di paghe più alte e maggiori benefici. iFin dall'inizio dello sciopero il caos era all'ordine del giorno. Il gas e l'elettricità vennero razionati immediatamente. Le industrie che dipendevano dall'elettricità dovettero chiudere. Centinaia di migliaia di uomini rimasero senza lavoro. Era illegale accendere in casa più di una lampadina a qualsiasi ora. Il gas era permesso per un'ora la mattina e 
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un'ora la sera soltanto per l'uso di cucina. Si era in pieno 
inverno ed il gas e l'elettricità, unici mezzi per il riscalda
mento usati in quasi tutte le case australiane, erano proibiti 
senza una ricetta medica. Così ci furono numerose tragedie. 
Molti vecchi pensionati, vivendo soli nelle proprie camere e 
soffrendo disperatamente il freddo, accendevano illegalmente 
le loro stufe a gas e andavano a dormire. Ma nel frattempo, 
mentre essi dormivano, il flusso del gas veniva interrotto 
dalle valvole principali. Quando queste venivano riaperte, più 
tardi, le stanze si riempivano di quel gas fatale, sicchè molti 
di loro, immersi nel sonno, non si sono più svegliati. 

A quel tempo il governo in carica era stato formato 1dal 
Partito laburista australiano, un partito dichiaratamente so
cialista. Il governo dichiarò che questo era un assalto riv6lu
zionario all'autorità ed all'economia del paese ·ed introd4sse 
una severa legislazione. I militari furono mandati nelle 1mi
niere per estrarre il carbone e si bloccarono retrospettiva
mente i fondi dei sindacati. La Federazione dei Marittim�, la 
Federazione dei Minatori e l'Unione dei. Lavoratori �el-
1' Acciaio, che erano sotto il controllo comunista, dovettero 
sborsare grandi somme di denaro ed usarle per pagare gli 
scioperanti. I dirigenti di questi sindacati, allora, fur no 
tradotti davanti ai tribunali i cui giudici imposero loro1 di 
produrre tutte le somme di denaro prelevate dalla banca 
prima che la legge del blocco dei fondi fosse stata introdotta. 
Essendosi essi rifiutati, furono condannati e messi in prigiQne 
per "disprezzo della corte". 

Sopravvenne il caos. Da per tutto si manifestarono con
flitti ed amarezze. I disoccupati e gli intirizziti per il freddo 
erano maturi per una agitazione comunista. Gli agitatori 
comunisti attribuirono tutta la colpa al sistema capitalista 
chiedendo che fosse rovesciato. 

Si ripe tè, così, l'insurrezione armata. Quando il Segretario 
della Federazione dei Marittimi, Jim Healy, fu messo in 
prigione per aver disubbidito all'ordine del tribunale di 
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prnl ""' ;J denaro dtfr,to d,11, banca, ; comuo;,,; prntest,. 
ront al porto. Radunarono i lavoratori portuali dicendo che 
qu

i
ta faccenda era un'aggressione a loro stessi. L'uomo in 

pri ione era il loro rappresentante. Essi l'avevano eletto. Era 
lor dovere venire in suo aiuto. Se avessero lasciato andare 
questa cosa, senza protestare, misure più severe sarebbero 
state prese al più presto e contro di loro come, per esempio, 
una, riduzione di paga. Gli uomini, ormai eccitati, marciarono 
in gran numero per le strade. La sommossa non sfociò in una 
aperta violenza, ma poco ci mancò. Se il momento fosse 
stato considerato maturo, un qualsiasi incidente avrebbe 
potuto essere provato per scatenare la lotta. Questo è il 
modo con cui uno sciopero politico diventa rivoluzionario, e 
un9 sciopero rivoluzionario diventa un'insurrezione armata. 

�·aspetto più rivelatore di tutta la situazione, nell'ora 
de�a crisi, fu l'impotenza dei lavoratori contro il potere dei 
cap�. In Australia tutti i sindacati dei lavoratori si allinea
ronb, non nei termini del patriottismo dei propri membri, 
ma secondo i termini dell'affiliazione comunista dei propri 
diri�enti. I membri lavoratori erano impotenti, mentre i 
dirigenti avevato tutto il potere. Questo è stato dimostrato 
molto bene dalla differente condotta dei ferrovieri dello 

I 

sta�o di Victoria rispetto a quella del New South Wales. 
Qufsti due stati sono i più popolati dell'Australia, e sono 
contigui fra loro. Non c'è modo possibile per il quale si 
poJsa fare una differenza fra i lavoratori di ambedue gli stati. 
Ess� sono simili sotto tutti gli aspetti. In ogni modo i 
ferrovieri di Victoria facevano parte del fronte rivoluzionario 
comunista e si schierarono dalla parte degli scioperanti 
rifiutando di trasportare il carbone estratto dai militari; i 
ferrovieri del New South Wales, invece, lo trasportarono 
consegnandolo direttamente per i servizi pubblici, e così 
fa�ndo contribuirono ad assicurare i servizi essenziali. I 
ferrovieri del New South Wales avevano frustrato efficace
mente l'obiettivo comunista di uno sciopero ferroviario de-
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stinato a promuovere la rivoluzione. 
Fra i ferrovieri dei due stati c'era una sola import, nte 

differenza: in Victoria, il Segretario dei ferrovieri era Jack 
Brown, un comunista, mentre il Segretario del New South 
Wales era Jack Ferguson, anti-comunista. Quella era la sola 
differenza, ma nell'ora critica questi uomini avevano autorità 
legale per prendere decisioni che impegnavano migliaia di 
persone. Questi dirigenti avevano il potere di prendere qual
siasi decisione a meno che un folto numero di membri, 
radunati, non si fosse ribellato per rovesciarli. Ma ciò era 
quasi impossibile giacchè per una tale radunanza c'era bi
sogno di un preavviso di quattordici giorni. Moltitudini 
possono morire di fame durante tale periodo. 

Frequentemente si sostiene che, se i lavoratori �ono 
patriottici, pochi dirigenti sindacali estremisti non possono 
contare molto. La storia ha dimostrato che ciò è un'assur
dità. L'Unione internazionale degli scaricatori del porto e dei 
magazzini doganali della costa occidentale degli Stati Uniti è 
stata scacciata dal C.1.0., perché era un importante strumen
to della cospirazione internazionale comunista. Gli scaricatori 
del porto della California non sono meno patriottici di quelli 
della costa atlantica; ma sulla costa occidentale essi sono 
controllati da un pugno di funzionari comunisti. 

Che la I.L.W.U. sia servilmente devota agli scopi comuni
sti è rivelato nel rapporto pubblicato dal Sottocomitato per 
l'indagine dell'Amministrazione dello Stato della Sicurezza 
interna e dalle altre leggi di sicurezza interna, dal Comitato 
della Giustizia del Senato degli Stati Uniti. Questo rapporto 
rivela che durante il collettivo o periodo popolare del fronte 
del Partito comunista, la I.L.W.U. ha sostenuto il programma 
anti-aggressivo del presidente Roosevelt. Con la firma del 
patto Stalin-Hitler, comunque, la I.L.W.U. scoprì all'improv
viso che la guerra in Europa non era di loro interesse. II 
presidente Roosevelt e la sua politica furono attaccati per 
aver aiutato gli alleati. In seguito all'apertura delle ostilità tra 

92 



la Gennania e la Russia, nel giugno del 1941, i dirigenti 
dell'I.L.W.U. revocarono la loro tattica politica e dichiara
ron che la guerra ir. Europa era, dopotutto, d'interesse 
vitale per il movimento dei lavoratori. Nell'estate del 1944, 
Bridges e il consiglio esecutivo dell'l.L.W.U. insistevano che 
la g3iranzia di non scioperare fosse estesa anche al tempo di 
pacel Con la fine della guerra in Europa e la caduta della 
colla�oraz.ione del tempo di guerra tra l'Unione Sovietica e le 
Nazioni Democratiche, la posizione dell'I.L.W.U., come 
quella del Partito comunista, subirono un altro cambiamento 
e la rromessa di non scioperare fu dimenticata! 

Quando nella primavera del 194 7, fu annunziato il piano 
Truman per la Grecia e la Turchia, esso fu aspramente 
attaccato dal giornale dell'l.L.W.U., "The Despatcher". Nella 
prim� pagina l'editoriale lo paragonò al gangsterismo inter
nazidnale di Hitler. Quando il piano Marshal fu annunciato, 
anch

�

esso fu condannato dall'I.L.W.U., la I.L.W.U. richiedeva 
che li Stati Uniti cessassero _di produrre e provare la bomba 
atom ca senza esigere un'ispezione internazionale della pro
duzi ne sovietica di armi nucleari. La I.L.W.U. si oppose 
all'allfanza del Nord Atlantico. Nel giugno del 1949, "The 
Despatcher" salutq la liberazione della Cina paragonandola 
alla 9voluzione americana ed a quella francese. Così, migliaia 
di persone seguono in ogni dettaglio le contraddizioni della 
linea di condotta del Partito comunista, perché sono impo
tenti nelle mani di pochi capi comunisti che controllano e 
dirig no le loro attività e le utilizzano per i loro scopi. 

Up esempio di questo comportamento comunista· per 
impa�ronirsi del potere si ebbe in America. Esso ebbe luogo 
in San Francisco nel 1934. Sam Darcy, ex organizzatore del 
distr1tto del Partito comunista della California, in un suo 
artic9lo sul giornale, "The Communist" dell'ottobre 1934, 
spiegç> il piano d'operazione del Partito sullo sciopero gene
rale nell'area della baia di San Francisco. La sostanza del
l'articolo fu presentata, più tardi, in un rapporto dallo stesso 
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Darcy, al settimo congresso dell'Internazionale comunista 
riunita a Mosca nell'agosto del 1935. Il rapporto è il 
seguente: 

"Fatemi dichiarare qui che non ci sarebbe stato sciopero 
marittimo o generale senza il lavoro svolto dal nostro partito. 
Il fatto stesso che esso è stato uno sciopero di solidarietà ci 
dà il senso del suo carattere politico. La lotta cominciò nel 
settore decisivo dell'economia di San Francisco che è, prin
cipalmente, l'industria marittimà. E' dimostrato dai fatti che 
lo sciopero ha avuto definito carattere politico. 

"Quasi una settimana prima (del 18 giugno), anticipando 
la possibile necessità di uno sciopero generale,. siamo riusciti 
a convincere la Locale 1158 dei Pittori, a firmare una lettera 
circolare indirizzata a tutti gli altri appartenenti ai vari 
sindacati, nella quale era espressa la disponibilità per uno 
sciopero generale e la richiesta del loro voto di partecipa
zione per lo sciopero stesso, di modo che, lo scibpero 
generale necessario sarebbe stato possibile dichiararlo nel 
momento critico e senza alcun dannoso ritardo. 

"Il giorno seguente gli Aggiustatori Meccanici della Locale 
68, la più vecchia e molto autorevole Federazione Americana 
del lavoro in San Francisco, espressero il voto favorevoie allo 
sciopero generale. 

"Il movimento per .lo sciopero generale non era in nessun 
modo necessariamente un movimento spontaneo. C'è voluta 
una lunga e prudente preparazione. Sul principio i militanti 
(comunisti) mandarono in giro piccoli gruppi, scelti princi
palmente fra i locali scaricatori del porto, alle altre Federa
zioni, chiedendo di aderire allo sciopero generale. Abpiamo 
prima sollecitato soltanto gli elementi da noi conosciuti 
come i più attivi. Quando incominciammo a sollecitare i più 
larghi strati delle industrie locali più importanti, che avevano 
assunto una posizione molto critica circa il successo dello 
sciopero generale, mandammo non delle piccole delegazioni 
ma delegazioni di cinquanta ed anche di quattrocento per-
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soneJ Il movimento per lo sciopero generale avanzava, così, 
molto rapidamente nella raccolta giornaliera dei voti nelle 
unioi;ii locali, stipulate efficacemente dalle delegazioni dei 
militanti. 

"Gli scaricatori del Porto, una Federazione affiliata, e 
qualche unione artigiana, riuscirono, sotto la pressione delle 
circohanze, ad interrompere di tanto in tanto il lavoro nel 
loro proprio ambiente e cercarono di raggiungere altri lavo
ratori del luogo, ma lontani dal loro posto di lavoro, come i 
fornai ed i lavandai, per organizzarli in vista dello sciopero 
generale. La nostra strategia era di usare come base il 
Comitato Unico per lo sciopero dei marittimi. 

"fl 5 luglio la Guardia Nazionale assunse il controllo del 
porto. In quel giorno, finalmente, il Comitato Unico per lo 
sciopero dei marittimi distribuì dei manifestini insistendo 
apertàmente per lo sciopero generale. 

"À questo punto lo sforzo più importante da fare era di 
convihcere i trasportatori la cui adesione sarebbe stata de
terminante nell'eventualità dello sciopero. Questo era dovuto 
al prestigio e alla posizione strategica che essi avevano. La 
sera dell'undici ci fu l'incontro con loro e questo, in un 
certo senso, fu un punto decisivo per lo sciopero generale. 
Essi chiesero di ascoltare Bridges, che applaudirono caloro
samertte, e, finalmente, votarono per lo sciopero indetto per 
il giorno seguente. 

I 

"Il giorno successivo, il 12 luglio, 60 unioni avevano 
votatò per lo sciopero generale mentre una decina di sinda-1 cati l9cali lo effettuavano di già. 

· "Sabato e domenica furono usati dai militanti per due 
attività: primo, convincere i residui sindacati locali e, secon
do, �er mobilitarsi ai fini dei contatti organizzativi. Noi 
abbiamo, così, promosso un movimento in tutte le unioni 
locali, per una speciale riunione dei membri chiamati ad 
eleggere, invece che nominarli, i cinque del Comitato per lo 
sciopero generale. I militanti hanno anche cercato di forzare 
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i lavoratori a votare per l'elezione dei propri delegati inca
ricati dell'elezione. ael Comitato dei cinque e ciò hanno fatto 
attraverso l'agitazione, la distribuzione di manifestini prepa
rati dalla sezione dei portuali, citando dichiarazioni di Harry 
Bridges, ed un appello del Partito e quello dei lavoratori 
occidentali. Cercammo anche di ottenere, dal Comitato di 
San Francisco per lo sciopero generale, un appello per i 
lavoratori di Portland. 

"Lunedì mattina lo sciopero generale si effettuò aldilà di 
ogni aspettazione. Niente si muoveva dentro o fuori della 
città. Praticamente ci sono sei vie di accesso alla città. 
Queste sono: (I) Bay Shore Highway; (2) U.S. 101 Road; 
(3) Skyline Boulevard; (4) i traghetti; (5) dal mare; (6) le 
ferrovie. Tutte queste vie, eccetto i traghetti e le ferrovie, 
erano controllate dai nostri picchetti formati da lavoratori. 
Niente si muoveva senza il permesso del comitato per lo 
sciopero. In città, i trasporti erano impediti e la produzione 
ferma. Era ovvio che le forze militari erano impotenti contro 
tale movimento di scioperanti. 

"Il giorno stesso il governatore Merriam, in un suo 
discorso alla radio largamente diffuso, disse: 'Per sua natura 
lo sciopero generale sfida l'autorità e la capacità del governo 
di.mantenersi'." ( 17) 

Una situazione simile potenzialmente è ancora possibile. 
La riunione di tutti i sindacati di trasporto in una associa
zione come quella presentemente considerata sotto la dire
zione di Hoffa e Bridges porta potenzialmente verso gravi 
danni. Uno sciopero massiccio dei trasportatori può paraliz
zare a tal punto questa nazione, che fame e morte infieri
rebbero in ogni dove. li pericolo non è limitato ali' America. 
Un blocco dei trasporti internazionali, data la sua pdrtata, 
potrebbe spaventare tutto il mondo. 

Il meccanismo descritto dai comunisti rimane sempre in 
atto. Esso non è completamente superato. Per quanto non 
sia ancora riuscito a impadronirsi completamente di una 
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nazi ne, qualsiasi persona intelligente ha forti ragioni per 
preobcuparsi quando i lavoratori possono essere costretti ad 
unir i ad organizzazioni, a contribuire col loro denaro, e a 
ubbidire al comando imposto da un piccolo gruppo. Quando 
quel 1 denaro può essere usato per ragioni politiche attraverso 
una I costante campagna di propaganda della stampa, della 
radio e della televisione, in modo che il pubblico possa essere 
influenzato ad eleggere legislatori obbligati ai dirigenti sinda
cali,' la stessa base di un governo repubblicano e democratico 
è in pericolo. Quando un governo diventa irreversibile, la 
dittatura è aJla porta. 
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Capitolo sesto 

TECNICHE DI SUCCESSO PER IMPADRONIRSI DEL PO
TERE 

Il tentativo comunista per impadronirsi del potere attra
verso il controllo dei sindacati non ha ancora ottenuto 
completa vittoria in nessun paese. Nei paesi dove hanno 
stabilito il loro dominio, i metodi usati sono stati interamente 
differenti. I metodi per i quali hanno ottenuto il potere nella 
Russia, in Cina e in Cecoslovacchia meritano uno studio 
speciale. In ciascun caso presero il potere utilizzando l'ingan
no, imponendosi con la violenza, e mantenendo la loro 
dittatura con la sottomissione di popoli impotenti. 

Russia 

La rivoluzione scoppio m Russia nel febbraio del 1
°

917. 
Lo Zar fu deposto e fu stabilito un ordine repubblicano. La 
promulgazione di un'amnistia politica portò allo scoperto 
vari partiti rivoluzionari russi. Questi partiti erano numdrosi, 
e il grado del loro fervore rivoluzionario e la devozione1 alla 
violenza variava considerevolmente fra l'uno e l'altro. 

Il più moderato di questi partiti era il Partito Democra
tico Costituzionale conosciuto come i "Cadetti". Esso favo
riva l'instaurazione di una Repubblica parlamentare e le 
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riforme attraverso il voto. 
Un secondo partito, lo storico partito rivoluzionario 

russo, detto dei "Socialisti Rivoluzionari", aveva per pro
gramma la riforma agraria invece che uno sviluppo industria
le. I Socialisti Rivoluzionari erano anche chiamati populisti a 
causa del loro motto, "Verso il popolo". Desiderando mi
gliorare la condizione dei poveri, alcuni giovani intellettuali 
russi annunziavano alla gente il loro messaggio rivoluzionario. 
InoUre chiedevano che i terreni fossero assegnati in proprietà 
ai poveri. Non formavano un Partito marxista e non crede
vano che la Russia dovesse seguire le tracce dello sviluppo 
capitalista. Come il loro nome indicava, essi favorivano 
un'azione' radicale ed erano inclini alla violenza. Lenin fre
que11temente li attaccava. 

dli anarchici formavano un altro gruppo importante. Essi 
eranb proclivi alla violenza, all'assassinio ed al sabotaggio; 
avevr no una lunga tradizione rivoluzionaria e un disprezzo 
tota(e per l'autorità governativa in qualsiasi forma. 

I marxisti erano principalmente divisi in bolscevichi e 
menscevichi. I bolscevichi erano al comando di Lenin. Come 
è st�to già detto, i bolscevichi divennero i comunisti. 

Ihfine, c'erano vari gruppi rivoluzionari indipendenti, cioè 
tanti individui non alleati ad alcun partito ma devoti a 
un'ahone violenta e rivoluzionaria. 

Questi vari partiti si misero al lavoro, si organizzarono e 
pubblicarono il loro giornale, partecipando ad organizzazioni 
note col nome di soviet. I soviet apparvero durante la 
rivoluzione russa del 1905, quando la tecnica storica dello 
sciopero di massa fu tentata senza successo. 1 soviet (= 
consigli) erano comitati formati in aree strategiche per 
dirigere lo sciopero e la rivoluzione. Furono chiamati i soviet 

dei lavoratori, dei soldati e dei rappresentanti dei contadini. I 
loro delegati erano eletti dai proletari che lavoravano nelle 
fabbriche, dai contadini e da semplici soldati e marinai. La 
loro attività ebbe inizio come corpi privi di qualsiasi forma 
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ufficiale. 
I soviet si rifonnarono dopo la caduta dello Zar nei giorni 

della Repubblica Russa. I menscevichi e i socialisti rivolu
zionari erano ben rappresentati in questi soviet. I socialisti 
rivoluzionari erano divisi in due gruppi, Destra e Sinistra. Nei 
primi sei mesi del 191 7, i bolscevichi erano una piccola 
minoranza. Il loro motto di quel tempo era: "Tutto il potere 
ai soviet", ma Lenin, pieno del desiderio di assumere il 
completo potere in Russia e consapevole che i soviet erano 
ben lontani dall'essere sotto il controllo dei bolscevichi, era 
solo in parte d'accordo con questo motto. 

Intanto la Russia stava barcollando sotto i colpi della 
guerra 1914-1918. Enonni perdite erano state subite sul suo 
fronte occidentale. Al fronte, i soldati trovandosi a corto 
delle anni necessarie erano in vena di ammutinamento, 
mentre in patria i civili erano consumati dal desiderio della 
pace. Lenin, il dinamico marxista che si valeva di 1ogni 
opportunità per. far avanzare la sua causa, sviluppQ un 
programma che prometteva la pace e la terra. In ogni dove 
provocava agitazioni per porre fine alla guerra. Egli incitava 
tutti a buttar via le anni, a tornare alle loro case a prendere i 
terreni dei loro padroni, terreni che, egli diceva, appartene
vano a loro per diritto. Il motto "Pace e terra" era un motto 
molto gradito. 

Adottando tale programma, Lenin contravveniva a tutte 
le fondamentali dottrine marxiste accettate. La classica dot
trina marxista era stata che la proprietà privata della terra 
dovesse essere sostituita da quella collettiva. Lenin cambiò 
completamente questa politica promettendo terreni a tutti. 
Gli altri partiti marxisti, sdegnati, l'accusarono di aver rubato 
il · programma dei Socialisti Rivoluzionari. Questo è esatta
mente quello che aveva fatto, sfacciatamente e senza vergo
gna. Lenin era un marxista dinamico, un credente nella 
dialettica, che, come vedremo, lo lasciava in completa libertà 
di azione e di politica. Se il potere poteva essere raggiunto 
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facendo esattamente l'opposto di quello che egli stesso per 
tantb tempo aveva preconizzato, ebbene, era quello che 
doveva fare. La dottrina fondamentale del marxismo-lenini
smo è: "Arriva al potere". Il marxista-leninista prometterà 
qualsiasi cosa per raggiungere tale scopo. Lenin, quindi 
prometteva pace e terra. Ma il regalo della terra era sempli
cemente l'esca che nascondeva l'amo dentato della dittatura 
comunista. 

Di passaggio è interessante notare come la politica co
munista, riguardante la proprietà della terra, variò negli anni 
che seguirono. Nel 1917 Lenin distribuì le terre ai contadini, 
ma confiscò i prodotti del raccolto. I contadini, disgustati. 
persJro il loro entusiasmo ed il raccolto diminuì. La man
canza di grano divenne seria e sboccò in una disperata 
carestia. Nel 1921, dopo quattro anni di potere, i comunisti 
eranp sul punto di essere rovesciati. Per evitare questo. Lenin 
caml;,iò politica. Egli ristabilì il capitalismo e introdusse una 
nuo�a politica economica che permetteva il commercio pri
vato del grano. Tanti comunisti videro in questo una specie 
di onfessione di completa sconfitta e qualche ideologo 
estremista commise suicidio nelle strade. Ma Lenin, guar
dando la situazione alla luce della dialettica, la considerò 
comè una ritirata temporanea per una futura avanzata. 

Durante il periodo della nuova politica economica (NEP), 
il prbdotto delle campagne russe aumentò e la situazione dei 
viveri migliorò grandemente. Nel frattempo, i comunisti 
stabtlivano il loro potere nelle città. Verso il 1928 Stalin, il 

succ�ssore di Lenin, sentiva che ormai essi erano forti 
abbastanza per attuare il loro vero programma. Egli quindi 
abol la nuova politica economica e diclùarò guerra ai 
cont�dini. I più benestanti fra i contadini, conosciuti col 
nome di "Kulaki", furono arrestati, irreggimentati insieme e 
deportati in Siberia. Il motto era: "Liquidazione dei Kulaki 
come classe". I. Kulaki non erano padroni dei poderi. I 
padroni delle terre erano stati distrutti nel 1917-18. I Kulaki 
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erano contadini che avevano lavorato efficacemente e dato 
lavoro a operai nei loro campi. 

La terra dei Kulaki formò la base delle aziende collettive 
alle quali i contadini poveri e quelli della classe media erano 
costretti a contribuire ..:on la loro terra e con il loro 
bestiame. Comunque questi contadini, preferendo coltivare • 
direttamente la loro terra, opposero resistenze ai tentativi di 
farli associare ai collettivi. Quando furono proprio forzati ad 
unirsi alla collettività, molti macellarono il loro bestiame 
provocando, così, una grande carestia. 

Nel 1931, Stalin decise di dare una lezione definitiva ai 
contadini. Egli requisì tutto il grano dell'Ukraina, venden
dolo a basso prezzo all'Europa Occidentale e lasciò così 
morir di fame gli Ucraini. Nel terribile inverno del 1931, si 
riferisce che il numero di morti per fame risalì a sette 
milioni. Nel corso di una mia conferenza in California, una 
giovane donna mi rivelò che, a quel tempo, quando lei era 
ancora una bambina ed andava a scuola, a Kiev, nell'Ukraina, 
il giuoco che faceva insieme con le altre scolare era di 
contare i cadaveri abbandonati nelle strade. In questo modo, 
Stalin attuava la politica di Lenin, consistente nel dare in un 
primo tempo la terra ai contadini e, una volta consolidato il 
potere comunista, riprenderla per stabilire, così, la proprietà 
collettiva, come era sempre stato il reale obiettivo, anche 
mentre la terra veniva distribuita. 

In ogni modo, verso la metà del 1917, tutto questo era 
nel seno del futuro. La guerra contro la Germania procedeva 
faticosamente e la situazione in Russia peggiorava continua-

. mente. I bolscevichi guadagnavano popolarità col loro pro
gramma "Pace e terra" ed aumentavano costantemente la 
loro presenza nei soviet mediante la loro magnifica organiz
zazione. Nel luglio del 1917, organizzarono una rivolta, ma 
senza successo, per l'errata scelta del tempo, e Lenin dovette 
nascondersi. Nell'ottobre di quell'anno, comunque, i bolsce
vichi raggiunsero una piccola maggioranza nel soviet di 
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Pietr. grado. Lenin, quindi. decise che l'ora della rivoluzione 
era arrivata, perché adesso essi potevano parlare non soltanto 
nel nome di Partito comunista, ma nel nome dei soviet che 
rappresentavano l'intera classe lavoratrice. Alcuni collabora
tori 9i Lenin, particolarmente Zinoviev e Kamenev, si oppo
nevano all'azione rivoluzionaria, ma la volontà di Lenin 
prev"lse e la rivoluzione venne dichiarata. I rivoluzionari, 
guidati dai bolscevichi, marciarono verso il Palazzo d'Inverno 
degli' Zar e tennero agli arresti il governo provvisorio al 
potere, fino all'elezione di un'Assemblea Costituente, e che 
comprendevano molti menscevichi e Socialisti Rivoluzionari 
nelle sue file. 

I I bolscevichi non godevano grande popolarità. L'unico 
gruppo sovietico che li sosteneva a quel tempo, era l'ala 
sinistra del Partito Socialista Rivoluzionario. Così il bolsce
vism6 arrivò al potere con una piccola minoranza del popolo, 
stabilì il regno· del terrore, e Lenin divenne lo spietato 
padr9ne e signore della Russia. 

In tutte le zone rurali si formarono comitati di contadini, 
princ·palmente composti da quelli più poveri e da elementi 
criminali. Alcuni erano spinti dall'idealismo mentre altri 
dall'odio. Questi aggressivi gruppi divennero uno strumento 
prin ipale nel regno del terrore di Lenin. Egli li incoraggiava 
a prendere i terreni e dividerli fra loro dopo aver assassinato 
i padroni dei poderi. Frequentemente i proclami finivano 
così:; "Chiunque si oppone a questo sarà fucilato senza 
pietàr'. 

La resistenza al regime comunista si sviluppò dappertutto. 
I primi a rivoltarsi apertamente furono gli anarchici, i quali 

· furono fucilati senza pietà per le strade. Dopo gli anarchici si 
rivoltarono i Socialisti Rivoluzionari dell'ala sinistra, i quali 
andarono incontro alla stessa sorte. 

,t\vendo tali problemi in casa, il nuovo regime si trovò di 
fronte alla necessità di terminare la guerra contro la Ger
mania. Quando il comandante in capo si rifiutò di ubbidire 
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all'ordine comunista di deporre le armi, Lenin e Stalin 
telefonaronb dimettendolo e lo sostituirono con un privato 
cittadino col titolo di generale supremo delle forze armate e 
con l'incarico di concludere la resa. 

Lenin si convinse che, per rimanere al potere, aveva 
bisogno di uno spaventoso strumento di terrore. Lo Zar 
aveva avuto sempre un corpo di polizia segreta chiamata 
Okrana. 1 comunisti se ne impadronirono chiamandolo Ceka 
e lo perfezionarono facendone lo ·strumento più pauroso di 
terrore che il mondo abbia mai conosciuto. Cercando un 
uomo per farne il capo di questa organizzazione, Lenin trovò 
uno straordinario giovane bolscevico polacco, chiamato 
Dzerinski, che da ragazzo aveva lasciato gli agi della propria 
casa per dedicarsi ai poveri come organizzatore rivoluziona
rio. Gli anni della sua adolescenza erano stati trascorsi per lo 
più nelle prigioni polacche, dove la sua regola di condotta 
era che, essendo il più illuminato e il più progredito, aveva il 
dovere di fare i lavori più umili. Egli, quindi, insisteva nel 
chiedere di pulire le latrine degli altri prigionieri e ciò come 
un esempio di illuminante dedizione. Quale migliore uomo 
poteva trovare Lenin, che potesse servire come uno stru
mento altruistico di omicidio e di distruzione? Raccoman
dato dalla sua passione idealistica, Dzerinski divenne l'orga
nizzatore del terrore rosso e l'omicida per eccellenza dei 
tempi moderni. 

Si racconta che un giorno, mentre i capi bolscevichi erano 
riuniti, Lenin domandò a Dzerinski quanti Socialisti Rivolu
zionari traditori si trovavano nelle prigioni. .Dzerinski rispose 
che ce n'erano circa mille e cinquecento. Allo scopo di 
conoscere se, fra i prigionieri, ci fossero dei vecchi amici e 
sostenitori, Lenin chiese di vedere la lista degli uomini e, 
dopo averla letta, segnò l'angolo di quel foglio con una 
crocetta. Dzerinski prese il foglio notò la croce, dette uno 
sguardo a Lenin e con calma lasciò la stanza. Il giorno 
seguente egli informò Lenin che i mille e cinquecento erano 
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stati ;fucilati. La croce che Lenin fece, come segno che aveva 
letto la lista, fu interpretata come un ordine per l'esécuzione 
di mille e cinquecento persone. Lenin intendeva indicare 
semplicemente di aver letto il documento. 

Sull'interpretazione erronea di uno scarabocchio della 
matita di Lenin, mille e cinquecento persone erano andate 
alla morte. 

Il potere comunista in Russia è stato consolidato dalla 
violehza senza limiti e senza pietà. Lenin disse: "Non 
impdrta se tre quarti del mondo periscono purché il quarto 
rimasto sia comunista! " Ogni atto di terrore era giustificato 
se as'sicurava un continuo controllo comunista. Gruppo dopo 
gruppo, le forze avversarie furono liquidate finché fu rag
giunto l'impossibile e il Partito comunista tenne I.a Russia in 
totale schiavitù! Quando il mostro comunista ebbe divorato 
tuttj: gli altri gruppi rivoluzionari, si rivoltò e distrusse la 
maggioranza dei suoi propri creatori. 

j 
I 

La Cina 

IJa conquista della Cina da parte dei comunisti è la 
dimostrazione classica delle cinque tappe per la conquista 
comunista: 

l) La conquista del cervello dello studente; 
2) L'organizzazione degli studenti nel Partito Comunista; 
3) Lo sfruttamento scientifico del gruppo egoistico per 

portare quel partito alla popolarità e al potere; 
4) Conquista rivoluzionaria del potere; 
S) Dittatura comunista e schiavitù universale. 
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J) La conquista del cervello dello studente 

Gli studenti, in Cina, erano una classe affatto speciale. Lo 
studioso è sempre stato un oggetto di venerazione per il 
cinese e l'influenza degli studenti è stata sempre considere
vole. I comunisti ebbero molto successo nel reclutare stu
denti per i ranghi del Partito comunista. Quasi tutto il 
comando del Partito comunista cinese era formato da per
sone che si erano iscritte da studenti. Gli argomenti usati per 
reclutare gli intellettuali sono stati già illustrati precedente
mente. 

2) L'organizzazione degli studenti nel Partito comunista 

Il Partito comunista cinese fu formato su tipiche linee 
leniniste. Il nucleo centrale era tratto dalle file degli intellet
tuali. La grande massa dei membri, in generale, era composta 
da contadini. I membri che provenivano dalla classe operaia 
erano, infatti, pochi. Questa è una struttura strana per un 
Partito che dichiara di essere proletario. Il Partito ebbe un 
solo capo, Mao Tse-tung. Tutti i membri del Partito assor
birono il pensiero ed ubbidirono con assoluta disciplina agli 
ordini di Mao Tse-tung. 

3) Lo sfruttamento scientifico degli interessi di gruppo 

I disciplinati, fanatici quadri comunisti, lavoravano 1feb
brilmente fra le masse del popolo. Il loro obiettivo non era 
di convertirli alle teorie del comunismo, ma di sfruttare i 
loro desideri e lagnanze. Tanti cinesi erano contadini mezza
dri, senza terra, ed aggravati di debiti. Il loro ardente 
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desiderio era concentrato nell'idea di essere padroni della 
terra che lavoravano, ed essere liberati dal peso dei loro 
debiti. 

L'approccio dei comunisti era quindi molto semplice. Si 
trattava di promettere a tutti il possesso della terra da essi 
coltivata e l'abolizione di tutti i debiti: In aggiunta, la Cina 
aveva conosciuto l'oppressione del potere straniero, così i 
comunisti utilizzavano il nazionalismo cinese col programma 
di escludere dall'Asia l'uomo bianco. Con un tale pro
gramma, così vicino ai desideri più profondi delle masse, è 
facile capire perché i comunisti ottenessero una certa popo
larità. Dai contadini, attratti dalle promesse comuniste, Mao 
Tse-tung ricavò la gioventù che ammaestrò con grande abilità 
e formò l'Armata comunista cinese. 

4) la conquista rivoluzionaria del potere 

La conquista della Cina fu compiuta per merito della 
stra\egia del brillante capo comunista cinese, Mao Tse-tung. 
Egli sviluppò due nuove tecniche che, in gran misura, 
determinarono il successo comunista di fronte a grandi 
contrasti. Il primo di questi princìpi era di condurre la 
guerra politica parallelamente col conflitto militare. La 
guerra venne condotta non solo dalle forze armate, ma anche 
da !agenti politici i quali precedevano sempre i soldati 
comunisti in ogni posto. Il loro compito era di infiltrarsi e 
ind�bolire la volontà di resistere delle persone. Essi divulga
vano chiacchiere e utilizzavano l'estorsione e il terrore. Così 
si avvantaggiavano delle libertà civili per distruggerle. Mi
schiarono l'assassinio al sabotaggio così efficacemente che 
tante comunità vennero neutralizzate e caddero facile preda 
dell'avanzata militare comunista. Nessuna avanzata veniva 
effettuata dalle truppe comuniste se la via non fosse stata 
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prima preparata dagli agenti politici comunisti. La seconda 
tecnica sviluppata da Mao Tse-tung fu quella della guerriglia. 
Con questa arte, egli riuscì a trasfonnare l'inferiorità strate
gica in superiorità tattica. Benché le sue forze annate fossero 
rimaste tanti anni numericamente inferiori, egli manipolò 
così bene le sue truppe ed ebbe la saggezza di non impe
gnarsi mai in battaglia, a meno che la superiorità numerica 
sul nemirn non risultasse di tre a uno. Egli potè agire in 
questo modo sfruttando la superiore mobilità delle sue 
truppe e usando la tecnica della guerriglia da lui perfezio
nata. Egli ammassava in una data zona un considerevole 
numero dei suoi soldati, lanciava improvvisamente un'offen
siva contro il nemico nei punti dove esso risultava radunato 
in piccoli gruppi, per poi ritirarsi con le sue truppe prima 
che il nemico si potesse concentrare. Successivamente i suoi 
soldati nascondevano le loro unifonni, assumevano il con
tegno di contadini dei dintorni e si mischiavano con la gente. 
Quando le forze del nemico, superiori in numero, si erano 
raccolte, l'annata comunista non si trovava in nessun posto. 
Per questa duplice offensiva di azione politica e mobilità di 
guerriglia, le forze comuniste avanzavano verso la vittoria, 
conquistando tutta la vasta massa territoriale cinese. 

In aggiunta alle forze interne che operavano in Cina, la 
macchina internazionale comunista lavorava senza sosta in 
loro favore. La Russia forniva gli istruttori militari e le anni. 
In tutto il mondo i comunisti cinesi venivano rappresentati 
come benigni rifonnatori agrari e il governo di Chiang 
Kai-Shek come l'epitome di tutta la corruzione. Il governo 
americano cercò di ottenere l'impossibi.Je caldeggiando una 
coesistenza pacifica pennanente fra il comunismo e il go
verno cinese. Questo cadde nelle buone mani gei comunisti 
russi i quali, dopo la sconfitta del Giappone, mandarono ai 
com"unisti cinesi tutte le anni catturate all'annata manciu
riana giapponese. E così ebbe inizio la loro vittoriosa marcia 
verso il sud. 
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5) + ttatu,a comuni,ta e ,chia,itù unfrenale 

Una volta al potere, il Partito comunista iniziò il sistema
tico, processo monopolizzatore della vita di tutti i cittadini 
cinesi, nel senso che il Partito manteneva permanentemente il 
potere mentre il popolo, isolato, era ridotto all'impotenza ed 
alla schiavitù. Ogni fomrn di autorità alternativa fu distrutta. 
Il Partito comunista ebbe il monopolio della forza di polizia, 
il controllo dell'economia e tutta la potenza militare e 
culturale. Esso diventò il poliziotto universale, il datore di 
lavoro, l'amministratore, il giudice, il giornalista, il canzonet
tista e il maestro. Esso impose la "Dittatura del Proleta
riato". 

La <recoslovacchia 

I mezzi adottati dai comunisti per la conquista della 
Cecoslovacchia furono, in qualche modo, differenti da quelli 
usat� in Russia ed in Cina. Siccome questa tattica è più 
vicina al metodo che probabilmente i comunisti immaginano 
di mettere in atto per la conquista dell'America, essa merita 
un po' d'attenzione. Il potere in Cecoslovacchia fu conqui
stato utilizzando una minoranza comunista interna, che 
operava all'ombra ricattatrice della solida potenza militare 
russk. L'armata russa incombeva sulla Cecoslovacchia come 
una nebbia minacciosa sospesa nell'aria. 

A.Ila fine della seconda guerra mondiale la Cecoslovacchia 
era 11a più industrializzata, la più prospera e la più democra
tica

1 
nazione dell'Europa orientale. Il comunismo era una 

forza insignificante, ma tre anni più tardi essa era legata, 
mani e piedi, come schiava comunista. Questo fu il frutto di 
una' serie di piccole concessioni al comunismo, ognuna delle 
quali relativamente insignificante in sè stessa, ma presentata 
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come un'alternativa a un attacco all'annata russa e, ovvia
mente, preferita a un tale attacco. Comunque, l'effetto 
cumulativo, fu la resa della Cecoslovacchia al comunismo. 
Questo è il programma per l'America. Le riforme deyono 
essere concesse perché sono preferibili a una guerra atoqiica. 
Ognuna di esse in sé stessa può apparire insignificante, ma 
ognuna sarà un passo verso la resa. Ogni volta che il 
comunismo riesce a persuadere gli americani dell'esistenza di 
una falsa alternativa, cioè, a fare queste concessioni come 
l'unica alternativa a una guerra atomica e termonucleare, essi 
ottengono una grande vittoria. 

Nella Cecoslovacchia, il governo era amministrato dai vari 
dicasteri ministeriali. Ogni dicastero aveva il suo ministro, 
nelle cui mani era concentrato il potere del proprio mini
stero. La polizia, per esempio, era nelle mani del Ministro 
dell'Interno, e la stessa cosa avveniva per gli altri Ministeri, 
come quello dell'Educazione, delle Comunicazioni, dei Tra
sporti, dell'Agricoltura, della Giustizia, della Difesa ecc. 

Il primo passo che la minoranza comunista cercava di fare 
era quello di stabilirsi in un governo di coalizione col partito 
democratico e con quello socialista. Fatto ciò cercavano 
d'infiltrare dei comunisti nelle massime posizioni in tutte le 
branche del governo. Allorché ognuna di tali posizioni ri
sultava occupata da un comunista, i non comunisti come gli 
anticomunisti erano ridotti all'impotenza di fronte alla sua 
totale autorità e potere. Quando, per esempio, i comunisti 
presero il corpo di polizia, usarono quel potere per arrestare 
e distruggere tutti quelli che politicamente dissentìvano da 
loro, inclusi quelli che temporaneamente avevano dimostrato 
loro la propria amicizia. Così il comunismo s'impadronì del 
potere nella più democratica nazione dell'Europa orientale. 
E' da notare che questo non fu fatto con l'uso della forza 
militare russa, ma semplicemente con la sua minaccia. 

E' un programma di questa natura che i comunisti 
probabilmente vedono attuabile per l'America. Quando 
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l'America sarà accerchiata economicamente e militarmente, 
quando i mercati esteri saranno disturbati e lo scambio 
commerciale distrutto, quando l'America sarà un'isola in un 
marb comunista e si troverà sotto l'ombra di una distruzione 
militare, allora, secondo i comunisti, l'America sarà costretta 
a fJre concessioni come fece la Cecoslovacchi'.!. L'autorità 
sarà• centralizzata e pochi comunisti eserciteranno poteri 
enormi. Al momento giusto ci sarà l'assalto finale comunist.a 
e la resistenza sarà solo simbolica e senza effettivo impegno. 
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Capitolo settimo 

IL CONSOLIDAMENTO DEL POTERE 

La dittatura dei proletari 

I comunisti, una volta andati al potere, sia in Russia che 
in Cina, in Cecoslovacchia, o in America, come passo succes
sivo vi stabiliranno subito la dittatura del proletariato. Limin 
definì questo come "il predominio - senza limitazioni da 
parte della legge basato sulla forza - del proletariato sulla 
borghesia, un governo che può contare sulla simpatia e 
l'aiuto delle masse lavoratrici sfruttate". (18) Questo pre
dominio è teoricamente esercitato dal proletariato o, in altre 
parole, dalle masse del popolo lavoratore. Ma siccome il 
Partito comunista si considera il procuratore esecutivo del 
proletariato, questo preoominio viene esercitato, in pratica, 
dal Partito comunista. Allora la dittatura del proletariato è, 
per definizione, "il governo basato sulla forza senza limi
ta.zioni di legge, esercitato dal Partito comunista su tµtti 
indistintamente". 

Essendo tale governo basato sulla forza, il primo atto del 
potere comunista è invariabilmente quello di disarmare il 
popolo, come fu fatto in Cina. E dato che questo governo è 
basato sulla forza, e siccome la forza inevitabilmente suscita 
ribellione, s'impone una seconda precauzione a cui ricorrono 
i dirigenti comunisti e cioè una controrivoluzione prima che 
tale rivoluzione avvenga. Qualsiasi individuo, dotato di atti-
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tudini al comando e che non sia soggetto alla ·disciplina 
comunista, viene arrestato e giustiziato. Sicché, sia egli 
pro-comunista o anti-comunista, deve scomparire ugualmente. 
Infatti se presenta attitudini al comando, egli può essere 
utilizzato quando il popolo aprirà gli occhi e desidererà porre 
fine

1 
al . comunismo. Egli è, quindi, un pericolo che deve 

essefe runosso. 
t,a ilittatura del proletariato è accompagnata dal mono

polio esercitato dal Partito comunista dai mezzi di comuni
cazibne. Ogni mezzo di comunicazione di massa è control
lato!. Ogni giornale è comunista, tutte le stazioni radio, tutti i 
canf.li . telev�si, ogni . c_asa editrice, ogni libro, ogni rivi�ta e 
tutt 1 testi scolashc1 sono completamente controllati dal 
Par ito comunista. 

otto la dittatura del proletariato, si stabilisce gradual
me te il monopolio nell'economia, cosicché il Partito comu
nist diventa il solo datore di lavoro. L'uomo, allora, avrà 
sol la scelta di lavorare per il Partito comunista dove viene 
ma dato, oppure morrà di fame. Egli non può lasciare quel 
lavqro per un altro, perché c'è solo un padrone: il Partito 
comunista. 

ncora un'altra caratteristica tipica della dittatura pro
leta ·a è l'instaurazione di un vasto spionaggio interno. 
Qu sto sistema di spionaggio è simile al corpo umano che, 
fatt da· milioni di cellule, possiede la proprietà dell'autodi
fes contro le forze esteriori che lo minacciano. Alcuni 
gru pi di cellule esercitano una specie di spionaggio dando 
l'allanne contro le aggressioni esterne. Fisiologicamente esse 
son

f
b chiamate ricettori sensoriali e si trovano nella pelle, nei 

mu coli ed in altri organi. Questi ricettori sensoriali reagi
sco o al caldo, al freddo, ai dolori ed al contatto con altri 
oggetti. In altre parole, essi raccolgono infonnazioni dalle 
coddizioni ambientali e le mandano al cervello. Il cervello, a 
sua! volta, le raccoglie e, per un'altra via nervosa, manda 
ordini all'autorità esecutiva: i muscoli. Dopo di che, ed in 
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relazione alle informazioni raccolte precedentemente da quelle cellule nervose sensoriali, avviene, nel loro ambiente, una reazione muscolare. Il semplice atto di chiudere le palpebre per proteggere il delicato occhio contro l'avanzata di qualsiasi oggetto, è un ottimo esempio di un t,,le meccanismo. I comunisti vedono lo Stato, non come massa d'individui, ma come un'unità organica, una specie di animale superiore. Come il corpo ha i suoi ricettori sensoriali, così in tutto lo Stato ci sono delle spie accusatrici che accumulano informaziQl1i nel loro ambiente e le mandano al sistema nervoso centrale: là polizia segreta. I bambini sono spinti a spiare i propri genitori; le mogli i mariti; i lavoratori i loro padroni; i pastori le loro congregazioni; i parrocchiani i loro pastori; ogni gruppo, grande o piccolo, deve avere con sé un cbrto numero di spie. Nessuna di queste spie sa chi è l'altra Se uno informa e gli altri no, i negligenti saranno automaticamente scoperti. Cosicché, una corrente d'informazioni,1 da ogni segmento della comunità, arriverà all'autorità centrale. Con un tale sistema, è inevitabile che una rivolta di qualsiasi organizzazione, sia scoperta sin dalla nascit e strangolata nell'infanzia. Nel tempo degli Zar, mille uomini armati con piet�e e bastoni erano una forza quasi formidabile. Se una rivoluzip ne scoppiava da qualche parte in Siberia, occorrevano tre mesi prima che la notizia arrivasse a Mosca, e sei mesi perch� le truppe potessero arrivare là e domare la sommossa .. Ora, fon i mezzi moderni di comunicazione, la notizia arriva in pochi secondi e una divisione dell'aeronautica è là nel giro di p6chi minuti per affrontare il problema. La popolazione è irtjpotente contro le mitraglie e le bombe. Questa domand1a è frequentemente fatta: "C'è qualche probalità che il popolo russo possa ribellarsi?" In effetti, esso si è già ribellato mille volte! Ma si tratta di rivolte sporadiche, disorganizzat� e sono spazzate via quasi casualmente e nel raggio di dieci 
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miglia non si sa neanche che 
ralmente questo è dovuto alla 
nista. 

c'era stat, un, rivolt,. N� 
potenza della dittatura comu-

Il modo con il quale la dittatura proletaria fu stabilita in 
Cina ci mostra chiaramente la situazione. I comunisti 
s'impadronirono del potrre in Cina con le seducenti pro
messe della proprietà delia terra e dell'abolizione dei debiti. 
Appena assunto il potere, mantennero tali promesse. I pro
prietari terrieri furono spazzati via e la loro terra fu distri
buita ai contadini i cui debiti furono simultaneamente can
cell�ti. La felicità inondò la terra per un breve periodo ed i 
contadini si misero a lavorare di buona lena quella terra, 
orm�i propria. 

Nel frattempo i comunisti consolidavano il loro potere in 
atteia del giorno in cui sarebbe stato possibile riprendere la 
terr� data ai contadini. Per loro era scontato che sarebbe 
sorta qualche resistenza e che per tale resistenza occorrevano 
dei capi. Essi osservarono accuratamente la comunità, per 
scoprirvi le persone dotate di potenziali capacità di comando. 
Se costoro non risultavano soggetti alla disciplina comunista, 
con un pretesto o l'altro venivano arrestati e distrutti. 

I comunisti si preparavano a disarmare il popolo com· 
pletamente; grandi premi venivano dati a coloro che riferi
van9 dove erano nascoste le armi. E così incominciò l'obbli
go della consegna delle armi nascoste. In seguito introdussero 
un 

1
sistema di spionaggio universale secondo il quale i'uno 

spialva l'altro. Questo riguardava specialmente i bambini che 
erano incoraggiati a spiare e riferire sui propri genitori. 

· {\nche la libertà di movimento fu bloccata e venne 
introdotto l'obbligo del passaporto interno. Nessuno poteva 
rec"rsi da un villaggio all'altro senza un permesso ufficiale. 
Un� volta arrivato nel villaggio, il visitatore non era libero di 
abi�are con i suoi amici, ma doveva accettare un albergo 
scelto dai comunisti e da loro controllato attentamente. 
Posero anche fine alla libertà di associazione e nessun gruppo 
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poteva riunirsi se non sotto il controllo e la responsabilità 
ufficiale comunista. 

Ogni individuo era costretto a presentare una confessione 
verbale o scritta della sua vita, elencando tutti i mi�fatti 
commessi e citando tutte le altre persone in quei misfatti. 
Questo forniva al governo comunista un mucchio di infor
mazioni segrete da usare contro qualsiasi individuo secondo i 
loro desideri. 

Una aggressione maggiore fu fatta alla mente dei bambini. 
Questi furono riempiti d'orgoglio. Il loro affetto fu distolto 
dai loro genitori e rivolto verso lo Stato. Essi furono forniti 
di anni da fuoco e assegnati come sentinelle con l'ordine di 
sfidare e, se fosse necessario, di sparare contro gli adulti. I 
ragazzi di scuola avrebbero avuto l'incarico di perquisire tutti 
i negozi di una certa zona in cerca di anni in circolazione e 
per avvicinare e perquisire anche tutti gli adulti della zonà. 

Infine venne il giorno dei processi e delle esecuzioni di 
massa. Una banda marciava per le vie della città, e dietro di 
essa un gruppo di prigionieri con le mani legate dietro la 
schiena. Nel nodo di legatura di ogni prigioniero era attac
cata un'asta alla cui sommità era un cartello con la descri
zione della colpa della quale ognuno risultava accusato. 
Dietro i prigionieri marciavano gli scolari, per assistere al
l'esecuzione e per ultima seguiva la plebaglia. Le mamme 
erano forzate a sollevare i loro bambini sulle loro braccia 
perché osservassero l'orribile spettacolo. I racconti di te
stimoni oculari abbondano a questo riguardo. Moltitudini di 
missionari, di personalità impeccabile, testimoniano che 
queste cose sono veramente successe. 

Arrivato il giorno del raccolto, ai contadini, che erano 
tanto contenti di essere diventati padroni della loro terra, fu 
proibito di trebbiare il loro grano eccetto che alla presenza 
di un soldato annato. Quando il raccolto terminò, il governo 
prese più di quello che i padroni di un tempo avessero mai 
preso. 
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I questo punto l'od;o ,mo il comun;smo "' domlll,nte fra i popolo; ma senza capi, senza anni, isolati, sorvegliati ed intimoriti, i Cinesi si trovarono nell'impossibilità di effettuare una rivolta organizzata. I comunisti avevano imposto la loro tota\e tirannia. IJ periodo della proprietà dei terreni, da parte dei contadini, fu breve. Presto venne il periodo della collettivizzazion[ alla quale seguì la grande società, la quale attaccò la stess;a struttura della nazione cinese, quella della famiglia cine�e e il carattere del popolo cinese. Nessun Cinese possedev ora un pezzetto di terra. Egli era stato tradito e sott posto a una nuova servitù, più terribile di quella del pass�o, una servitù nella quale egli era lo schiavo impotente di f nte all'enonne Stato comunista. a dittatura diventa sempre più intensa. Il potere nelle mapl di quei pochi in alto diventa sempre più grande, finché eme ge l'uomo onnipotente, il Giuseppe Stalin, che siede sul segg o della potenza mentre milioni di schiavi corrono avanti e i dietro per eseguire i suoi ordini. Tale è il regno della brut lità, violenza e tirannia che inevitabilmente segue le beli promesse con le quali il comunismo inganna per ragg ungere il potere. Soltanto l'infonnazione può aiutarci con ro l'intennedia e seduttrice fase delle lusinghe senza limi i praticate da quelli che J. Edgar Hoover definì "I sign ri dell'inganno". 
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Capitolo ottavo 

GLI ALLEA TI DEL COMUNISMO L'importanza del comunismo non può mai essere ç lcolata in base ai numero dei comunisti. li motto di Leni°i fu: "Pochi ma buoni". Un altro motto stabilito da lungo tef po è: "Il Partito cresce forte purgando sé stesso". La teori� del comunismo consiste nella scelta di pochi ma bene orgfnizza ti, disciplinati, dedicati e dotati di una superiore in elligenza e di comprensione delle leggi storiche. Da questi p chi eletti sarà conquistato il mondo e sarà rigenerata l'urna ità. Il numero dei comunisti effettivi non è stato mai grande. Anche acuti osservatori, notando la numerica debol zza dei comunisti, hanno nutrito una falsa speranza per qursto fatto. Tali persone non riescono a comprendere quanlto i comunisti siano abili nell'attirare al loro servizio le moltitudini, completamente ignare di trovarsi a servire la c�usa comunista. li nostro proposito qui è di studiare quegli atteggiamenti che trasformano popoli patriottici. ben intenzionati, cristiani in alleati del comunismo. 
Disonestà intellettuale 

li più importante di tali atteggiamenti è la disonestà intellettuale. Quando la verità è molto spiacevole l'inclina-
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zione naturale è di rifiutarsi di credere in essa. Come medico 
ho spesso constatato questo. Un uomo intelligente e di 
carattere è malato di cancro. Egli ne conosce perfettamente i 
sintomi e, se egli li avesse notati in un altro, non avrebbe 
neppure un momento di dubbio circa le finali conseguenze. 
Quando, invece, egli osserva questi sintomi in sé stesso, 
avviene una strana cosa: Le sue caratteristiche di chiarezza ed 
onestà nel giudicare scompaiono. Egli trascura la corrente 
centrale dei sintomi e si sofferma sui sintomi periferici, 
costruendo, così, con essi un mondo di sogno nel quale si 
rifugia mentre il destino avanza. 

Non importa quanto chiare siano le prove. Le persone 
possono sempre trovare una spiegazione che consenta loro di 
attaccarsi a quanto vogliono credere. Ciò è bene illustrato 
dall� storia della strada percorsa da un prete e da un 
rabbino. Il rabbino andava avanti seguito dal prete. Una volta 
ragiiunto un incrocio, il rabbino gentilmente frenò la su� 
macchina. Il prete, intanto, era intento ad ammirare il · 
panbrama e non si accorse di essere arrivato troppo vicino 
all'auto del rabbino. Quando, alla fine, gli era giunto al di 
sopra e si avvide di ciò frenò bruscamente, ma inutilmente, 
perthé cozzò contro l'auto stessa. 

Mentre il prete e il rabbino stavano notando i danni, 
sopraggiunse un poliziotto irlandese che, dopo aver esami
nato i danni ed essersi accertato chi erano i rispettivi 
proprietari delle auto, dimostrò di essere un uomo in grande 
difficoltà mentale e emotiva. Egli si rese conto di trovarsi 
nella mo.rsa di due simultanei doveri in conflitto fra loro: il 
dovere verso la chiesa e quello verso la legge. Così, incomin
ciò' a tremare e a balbettare. Improvvisamente venne la 
ris�osta alla sua preghiera. Le grinze scomparvero dalla sua 
fronte ed uno sguardo di confidenza e serenità apparve sul 
sud viso. Guardò austeramente il rabbino, e quindi, girandosi 
verso il prete gli chiese: "Padre, che velocità teneva que
st'uomo quando vi venne addosso" " Quanto spesso il desi-
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derio genera il pensiero. 
Abbiamo davanti a noi una situazione oscura e paurosa. 

Per affrontare la realtà di tale situazione si richiede coraggio 
ed onestà. La maggioranza delle persone non s'interessa di 
conoscere la verità, ma preferisce trascurare l'evidenza; op
pure cerca di selezionare solo quei fatti che sostengono i loro 
preconcetti e non ostacolano l'adempimento dei loro desi
deri. Tempo fa ho incontrato una persona da me tanto 
ammirata. Come giornalista gradito al governo sovietico egli, 
nel 1930, fu mandato in Russia. Là egli scoprì quello che 
veramente accadeva, e si applicò ad informare il mondo, 
circa la verità sul comunismo. Scrisse splendidi libri, che mi 
hanno profondamente impressionato quando li ho letti alcuni 
anni fa. Quando l'incontrai lo ringraziai per quello che aveva 
fatto e gli dissi qu.rnto grandemente i suoi libri mi avessero 
influenzato. Egli mi guardò con una espressione cupa e disse: 
"Non è servito a molto, vero? Quando ho scritto quei li�ri i 
comunisti erano 160 milioni. Ora sono un miliardo. La 
civiltà occidentale è condannata. Noi siamo destinati al
l'estinzione come la civiltà tndiana americana di frdnte 
all'arrivo dell'uomo bianco". 

Tu puoi considerare quest'uomo come uno sciocco pes
simista, se vuoi, ma non puoi altrettanto facilmente mettere 
da parte i fatti. Se noi giudichiamo le prove dell'imminenza 
della vittoria comunista alla luce di un ordinario metodo di 
umano giudizio e conoscenza, sarà veramente difficile sfug
gire alla conclusione alla quale egli è giunto. Queste prove 
possono essere considerate sotto cinque aspetti: 

1) Prove numeriche; 
· 2) Prove militari; 
3) Prove educative; 
4) Prove economiche; 
5) Prove delle comunicazioni. 
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el 1903 Lenin, con 17 membri, fondò il movimento 
chi mato Bolscevismo. Nel 1917, con un partito di circa 
qua antamila membri, Lenin conquistò la Russia. Entro il 
1959 il partito di Lenin ha conquistato un miliardo di 
per one. In una sola generazione gli atei comunisti hanno 
atti ato sotto il loro controllo dodici volte più di quanti 
fur no governati da Hitler durante il suo governo all'inizio 
dell Seconda Guerra Mondiale, dodici volte più di quanti il 
Gia pone abbia mai governato e sei volte la popolazione 
deg · Stati Uniti. In meno di mezzo secolo essi hanno 
conquistato più aderenti di quanti, dopo quasi duemila anni 
nel mondo abbiano sentito, da innumerevoli fonti, la breve 
sto ·a di Cristo. Quelli che, da fonti varie, hanno udito 
par are di Cristo e cioè Protestanti, Cattolici, Testimoni di 
Ge va, Mormoni, Scienza Cristiana, ecc., tutti insieme sono 
ap rossimativamente solo settecentocinquanta milioni. 
Inv ce, in una generazione, i comunisti hanno un miliardo di 
ade enti. Ci sono oggi nelle scuole del mondo cinque ragazzi 
che studiano dettagliatamente la dottrina atea comunista, di 
fro te ad un solo ragazzo, in qualsiasi scuola, che studi ogni 

riguardante Gesù Cristo. Questi sono fatti paurosi da 
siderare, ma sono inevitabilmente veri. 

uesti aspetti della realtà sono tanto più impressionanti 
engono esaminati come potrebbe farlo un onesto uomo 

affari. Ho parlato in St. Louis, Missouri, nel club del
!' ministrazione di una ditta piccola, ma prosperosa. Il 
pre idente della ditta disse di volermi svelare il segreto del 
lor successo. Mi accompagnò in una stanza e mi mostrò un 
co puter elettronico. Egli disse: "Noi non siamo soddisfatti 
di sapere soltanto il passato ed il presente, vogliamo cono
sce e anche il futuro e, alla fine, abbiamo scoperto come 
cortoscere il futuro. Questa macchina è la risposta. Noi 
mettiamo in essa i risultati del passato e da ciò ricaviamo la 
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predizione per il futuro. Queste predizioni sono così ace rate da poterci basare su di esse per la produzione futura e per conoscere la dislocazione del mercato". La macchina è m lto costosa, ma essi l'hanno presa in affitto a 2000 dolla i al mese, ritenendola indispensabile, anche se la ditta è t nto piccola da impiegare appena 300 persone. lo gli dissi: "Qui vi è un elenco di programmi da me tere nella macchina. Lenin ha formato il Bolscevismo con 17 aderenti nel 1903. Ha conquistato la Russia con quar ntamila nel 1917. Oggi il partito di Lenin ha raggiunt il miliardo. La popolazione del mondo è di oltre tre miliar i di anime, in quale anno questo numero sarà raggiunto dai comunisti? " Egli rispose: "Ho paura di provarmici". Certamente egli aveva le sue buone ragioni per e sere spaventato. Il risultato sarebbe stato veramente disastroso 
2) Le prove militari Gli oceani che circondano l'America, tradizionali bar i ere rispetto al nemico, sono diventati una fonte di infi ito pericolo. I comunisti hanno a loro disposizione oltre 00 sottomarini. Molti di questi sono di lunga crociera e t nti altri sono dotati di missili con un raggio di azione di div rse centinaia di miglia. Questi possono portare una bof ba atomica o una testata termonucleare. In ogni tempo i lea ers comunisti possono scegliere dove far emergere i sottoma ini: nelle. acque del Pacifico, del!' Atlantico o del Golfo del Messico, scaricare i loro missili teleguidati ed immerg�rsi. Simultaneamente Washington, D.C., Baltimora, Philadelpria, Boston, Miami, New Orleans, Houston, San Diego, �an Francisco; Los Angeles, Portland e Seattle possono essere spazzate via dalla faccia della terra. La capacità di fare 
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prQve numeriche 

el 1903 Lenin, con 17 membri, fondò il movimento 
chi mato Bolscevismo. Nel 1917, con un partito di circa 
qua ant-amila membri, Lenin conquistò la Russia. Entro il 
1959 il partito di Lenin ha conquistato un miliardo di 
per one. In una sola generazione gli atei comunisti hanno 
atti ato sotto il loro controllo dodici volte più di quanti 
fur no governati da Hitler durante il suo governo all'inizio 
dell Seconda Guerra Mondiale, dodici volte più di quanti il 
Gia pone abbia mai governato e sei volte la popolazione 
deg · Stati Uniti. In meno di mezzo secolo essi hanno 
co quistato più aderenti di quanti, dopo quasi duemila anni 
nel mondo abbiano sentito, da innumerevoli fonti, la breve 
sto ·a di Cristo. Quelli che, da fonti varie, hanno udito 
par are di Cristo e cioè Protestanti, Cattolici, Testimoni di 
Ge va, Mormoni, Scienza Cristiana, ecc., tutti insieme sono 
ap rossimativamente solo settecentocinquanta milioni. 
Inv ce, in una generazione, i comunisti hanno un miliardo di 
ade enti. Ci sono oggi nelle scuole del mondo cinque ragazzi 
che studiano dettagliatamente la dottrina atea comunista, di 
fro te ad un solo ragazzo, in qualsiasi scuola, che studi ogni 

riguardante Gesù Cristo. Questi sono fatti paurosi da 
siderare, ma sono inevitabilmente veri. 

uesti aspetti della realtà sono tanto più impressionanti 
engono esaminati come potrebbe farlo un onesto uomo 

affari. Ho parlato in St. Louis, Missouri, nel club del-
1' ministrazione di una ditta piccola, ma prosperosa. Il 
pre idente della ditta disse di volermi svelare il segreto del 
lor successo. Mi accompagnò in una stanza e mi mostrò un 
co puter elettronico. Egli disse: "Noi non siamo soddisfatti 
di sapere soltanto il passato ed il presente, vogliamo cono
sce e anche il futuro e, alla fine, abbiamo scoperto come 
conoscere il futuro. Questa macchina è la risposta. Noi 
mettiamo in essa i risultati del passato e da ciò ricaviamo la 
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predizione per il futuro. Queste predizioni sono così ace rate 
da poterci basare su di esse per la produzione futura e per 
conoscere la dislocazione del mercato". La macchina è m lto 
costosa, ma essi l'hanno presa in affitto a 2000 <lolla i al 
mese, ritenendola indispensabile, anche se la ditta è t nto 
piccola da impiegare appena 300 persone. 

lo gli dissi: "Qui vi è un elenco di programmi da me tere 
nella macchina. Lenin ha formato il Bolscevismo con 17 
aderenti nel 1903. Ha conquistato la Russia con quar nta
mila nel 1917. Oggi il partito di Lenin ha raggiunt il 
miliardo. La popolazione del mondo è di oltre tre miliar i di 
anime, in quale anno questo numero sarà raggiunto dai 
comunisti? " 

Egli rispose: "Ho paura di provarmici". 
Certamente egli aveva le sue buone ragioni per e sere 

spaventato. Il risultato sarebbe stato veramente disastroso 

2) Le prove militari 

Gli oceani che circondano l'America, tradizionali bar i ere 
rispetto al nemico, sono diventati una fonte di infi ito 
pericolo. I comunisti hanno a loro disposizione oltre 00 
sottomarinj. Molti di questi sono di lunga crociera e t nti 
altri sono dotati di missili con un raggio di azione di div. rse 
centinaia di miglia. Questi possono portare una bo
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ba 
atomica o una testata termonucleare. In ogni tempo i lea ers 
comunisti possono scegliere dove far emergere i sottoma ini: 
nelle. acque del Pacifico, dell'Atlantico o del Golfo del 
Messico, scaricare i loro missili teleguidati ed immerg rsi. 
Simultaneamente Washington, D.C., Baltimora, Philadelp�ia, 
Boston, Miami, New Orleans, Houston, San Diego, �an 
Francisco; Los Angeles, Portland e Seattle possono essere 
spazzate via dalla faccia della terra. La capacità di fare 
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questo è, ora, in atto. Non vi è alcuna efficace difesa .contro 
ciò.' E' vero che gli Stati Uniti d'America possono vendicarsi 
attraverso la loro forza aerea strategica e a mezzo dei loro 
missili pronti sulle rampe in Europa. Ma se si dovesse fare 
questa ritorsione, la devastazione in Russia sarebbe terribile, 
certamente. Ma questo non potrebbe restituire la vita nep
pure ad un solo cittadino americano ucciso, o ricostruire dai 
soli jvapori rimasti una città distrutta. 

Richard Arens, direttore del "Comitato House per le 
Attività non Americane" riferisce che. avendo chiamato 
davanti al comitato il militare più preparato a trattare il 
soggetto del comunismo, e cioè il generale Wedemeyer, 
aiutante del generale Mac Arthur in Estremo Oriente, gli 
chi1se: "A che punto pensate che ci troviamo rispetto al 
programma comunista per la conquista del mondo?" Il 
generale Wedemeyer pensò per pochi momenti e quindi 
rispbse: "In ritardo. Se dovessi dare un consiglio ai capi 
comunisti, direi: "Non cambiate nulla a quanto state fa
cencio. State vincendo con tanta sicurezza, quanta nessun 
gruppo ha mai avuto di vincere qualsiasi battaglia nella storia 
dell'umanità! " Alla fine della testimonianza del Generale, 
Richard Arens domandò ancora: "Generale, alla luce di 
queste paurose cose che ci avete dette, che cosa ci suggerite 
di fare?" Il Generale Wedemeyer rispose: "Se mi aveste 
fatto questa domanda 15 anni fa avrei risposto cor: facilità. 
Se me l'aveste fatta IO anni fa, avrei potuto rispondere con 
difQcoltà. Dato che chiedete ciò oggi, la sola onesta risposta 
che posso darvi, è che non lo so". 

Le grandi industrie in America hanno difficoltà di fare 
predizioni a lungo termine per il futuro. In una città hanno 
impiantato il cosiddetto "Centro Pensante". Si trovano qui 
raccolte le più delicate apparecchiature elettroniche e il 
peri,onale preparato per fare queste predizioni. Nelle appa
recchiature vengono inseriti tutti i dati che hanno potuto 
raccogliere circa le possibilità di guerra tra l'America e la 
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Russia e per determinare in quale anno l'equilib�rio della 
potenza sarà spostato a favore della Russia in una guerra 
futura. La data elaborata dalla macchina era l'anno 1965. 

3) Le prove dell'educazione 

Attraverso la loro formidabile concentrazione nell'educa
zione, i comunisti oggi in Russia stanno laureando tre volte 
di più ingegneri e scienziati che gli Stati Uniti. Quando il 
loro programma per la Cina sarà realizzato, ne laureeranno 
dieci volte di più. Attualmente hanno, grosso modo, cento 
volte di più laureati in lingue. Quando il loro programma per 
la Cina sarà pronto, la loro superiorità linguistica sarà 
astronomica. 

Una comune reazione a queste informazioni è quella di 
cercare conforto nel fatto che nei paesi com.unisti non vi è 
libertà accademica. Una delle più grandi illusioni degli 
educatori americani è stata quella di credere che la libertà 
accademica sia necessaria per il raggiungimento di risultati 
materiali. Se un bambino è educato all'abitudine dello studio 
e, quindi, è portato a studiare matematica, scienze e lingue 
straniere, imparerà molto, sia che il sistema sia libero oppure 
no. La disciplina e la tirannia sono sempre stati dei mezzi 
capaci di fare grandi cose. I Faraoni hanno costruito le 
Piramidi. I Cinesi hanno costruito la Grande Muraglia. H�tler 
ha fatto miracoli in Germania, e non vi è prova alcuna che 
egli abbia avuto dei fastidi nel controllare le sue classi 
disciplinate. Sotto un sistema autoritario di educazione ir
reggimentata, la Germania ha fatto tremendi progressi nella 
scienza per i razzi, nell'elettronica e nello sviluppo degli aerei 
a reazione. Nello stesso modo i comunisti, con la prevalenza 
riservata alla scienza, alle lingue estere e alla matematica, 
stanno ottenendo un formidabile progresso. La domanda non 
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è di stabilire quale sistema educativo svilupperà personalità 
più equilibrate, la domanda è: Quale sistema educativo 
vincerà la guerra universale? 

Stavo visitando un liceo americano. Mi trovavo là appena 
da dieci minuti quando il Preside mi parlò, con grande 
orgo�io, del giovane che aveva fatto onore a quella scuola. 
Ovunque, in quella scuola, sentii cantare il suo elogio. Alla 
fine l'incontrai e vidi che si trattava proprio di un distinto 
giov�ne. Il suo corpo era agile e snello ed era alto metri 
1,88 Egli era il loro asso nel gioco della pallacanestro. La 
sua bilità nel gioco era tale che era st.ato scelto a rappre
sent re gli Stati Uniti d'America nei giochi olimpici di 
Me! ourne nel 1956. Quale onore per la scuola! Ma quando 
dom ndai: "Chi è il vostro studente primo nelle scienze? ", il 
Preside mi guardò preoccupato e sbalordito. Non era in 
grad di rispondere alla mia domanda. Per avere informazioni 
com queste occorreva un particolare studio di dati. 

aglio mettere bene in chiaro che non ho nulla contro il 
giuo o della pallacanestro, penso anzi che esso sia uno 
spie <lido giuoco. L'abilità di lanciare accuratamente un 
pali ne gonfiato attraverso un cerchio metallico è certamente 
un onsiderevole dono. Comunque, penso che sia difficile 
dim strare come dei missili balistici possano essere effica
cem nte fermati con palloni da pallacanestro. Sapendo di 
trov rei in una lotta per la sopravvivenza, contro un nemico 
che on risparmia sforzi per educare i giovani in quei campi i 
qua lo aiuteranno ad assicurargli la vittoria, potrebbe ap
pari e urgente che l'ordine dei valori nel sistema educativo 
ame icano debba veramente essere riveduto. 

J 
4) La prova economica 

I 

Se noi dovessimo illustrare, con un diagramma, il prodot-
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to economico totale della Russia e dell'America e le loro 
possibilità di sviluppo, le linee potrebbero incrociarsi entro 
un determinato periodo di tempo a venire. L'esatta lun
ghezza di tale periodo di tempo è stata calcolata varie volte. 
Pochi anni fa si disse che potrebbero occorrere 15 anni. 
Krusciov ebbe a dire che l'America sarebbe stata superata 
entro un periodo di sette anni. Tutte le autorità in materia 
sono d'accordo che il distacco tra la produzione russa e 
quella americana sta scomparendo. Il problema, comunque, 
non è che il prodotto totale dell'economia russa possa 
eguagliare subito quello dell'America. Il grande problema sta 
nella percentuale del prodotto economico russo disponibile 
per i comunisti nella lotta di classe. Poiché il p�rtito 
comunista ha il monopolio e la padronanza dell'interoj pro
dotto economico russo, può usarlo come vuole. A vl'mdo 
questo monopolio i comunisti possono decidere qtjanto 
assegnare individualmente ad ogni russo e quanto, dij tale 
prodotto totale, trattenere ed usare come arma econ mica 
contro gli USA. Mantenendo il popolo ad un livello d vita 
molto basso, possono usare una larga porzione del loro 
prodotto economico per distruggere i mercati ame ·cani 
all'estero, svendendo i loro prodotti. Il monopolio h un 
tremendo vantaggio competitivo rispetto alle piccole ndu
strie. Non protetta dalla legge, nessuna piccola azienda con 
pochi impiegati, può resistere alle grandi società naziona i. Se 
non esistesse la protezione concessa dalle leggi anti-trust una 
grande catena di negozi potrebbe facilmente mettere uori 
giuoco il piccolo negozio all'angolo. Alla grande cate1a di 
negozi basterebbe aprire un mercato nelle vicinanze. Gi�cché 
questo sarebbe solo uno delle centinaia posseduti da ,oro, 
potrebbero rinunziare al profitto e vendere sotto costo ,ogni 
loro prodotto. 

D'altra parte i loro piccoli competitori hanno risorse 
finanziarie limitate, hanno bisogno del profitto per pagare i 
debiti e portare avanti l'attività commerciale. Il tempo in cui 
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il pi colo commerciante può competere è limitato. A p�co a 
poc le sue risorse si esauriscono ed è costretto a chiudere. 

I I comunisti stanno facendo simili cose su scala mondiale. 
Poss?no agire su ogni mercato americano considerato deside
rabilF. Essi non hanno bisogno del profitto. Il profitto 
consiste nel caos che creano nella economia americana e 
nell'?pportunità di infiltrare i loro agenti nei paesi attraverso 
i loro commerci. 

Un esempio dell'arma economica comunista può essere 
fornito dalle loro attività in Iraq. L'Iraq ha grandi somme, 
ricavate dalla percentuale sul. petrolio, da essere investite in 
progrtti di sviluppo industriale. Molti_ contratti, per eseguire 
tali !progetti, sono andati alla Russia. Per assicurarseli, i 
comunisti hanno seguito una procedura semplicissima. 
Avendo saputo dai loro informatori presso il governo del
l'Iraq quale era la più bassa offerta fatta da ditte occidentali, 
han°io offerto il 20% "in meno degli altri. Non era loro 
interesse quello di fare un immediato profitto, giacché esso 
era rappresentato dagli agenti comunisti riusciti ad infiltrarsi 
nel paese, dalla letteratura sovversiva da distribuire, così 
com� nell'indebolimento della economia americana. E' dif
ficil vedere come ogni azienda. che abbia bisogno di realiz
zare profitti per sopravvivere, possa competere contro di 
loro.I 

La penetrazione galoppante dell'economia comunista sta 
causando molte preoccupazioni tra i dirigenti industriali e le 
autoptà governative. La situazione diventa più seria da un 
anno all'altro. 

S) Le prove nel campo delle comunicazioni 
I 

li mondo si divide in tre aree principali. Vi è l'area 
comunista, che è una grande prigione contenente milioni di 
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schiavi; vi è il cosiddetto mondo libero, consistente nel
l'America con i suoi alleati; e tra queste due vi è una libera e 
vasta area del mondo che comprende un miliardo di persone. 
Quest'area libera è composta, principalmente, dalle nuove 
nazioni dell'Asia e dell'Africa. Con loro dovrebbero essere 
incluse le nazioni dell'America Centrale e dell'Amedea del 
Sud. Questi paesi sono i campi delle grandi battaglie tra Est 
ed Ovest. Se i comunisti se li assicurano, avranno due 
miliardi di sudditi e la loro superiorità sarà assoluta. Se il 
mondo libero riesce a rimanere fuori dell'influenza comu
nista, ci può essere qualche speranza di mantenere il presente 
instabile equilibrio di potenza. 

I popoli di questi paesi sono stati incantati e vinti dai 
comunisti, non con bombe o pallottole, ma con le parole e 
con i libri. Cento persone sono state raggiunte con le 
menzogne comuniste per ogni persona raggiunta con la verità 
cristiana e democratica. I comunisti sono impegnati nella più 
grande crociata letteraria che l'umanità abbia mai conosciuto. 
Essi producono una meravigliosa letteratura in quasi tutte le 
lingue del mondo e la distribuiscono in ogni angolo della 
terra. In molti paesi questa letteratura non costa quasi 
niente. Un esempio è dato da: "Problemi del Leninismo" òi 
Giuseppe Stalin. Questo libro, di oltre 800 pagine, può essere 

· comprato in una libreria comunista in America per 4 dollari; 
in Canadà costa un dollaro e 50. centesimi; in Australia 70 
centesimi di dollaro; in India o in Giappone, per IO. Il 
prezzo applicato non è in relazione con il costo di produ
zione, ma in relazione alla capacità economica del compra
tore 

. Un esempio delle loro meravigliose riviste a colop è: 
"Cina Pittoresca", stampata a Pechino bisettimanalmente. in 
cines�. mongolo, tibetano, uighur, coreano, inglese, russo, 
tedesco, francese, giapponese, vietnamese, hindio, spagnolo. 
arabo e burmese. Su ogni copertina vi è un radioso sorriso. Il 
colore delle fotografie è bellissimo. Il tono morale è ecce!-
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lente. I Non v; è vfo!en,a, ,run;ne o nud;tà, niente sessualità o alcoo)iismo. Ogni pagina è piena abbondantemente di bellezza, p�osperità, libertà e pace. Non si può leggere tale rivista senza 1restarne impressionati. Il modo con cui i comunisti stanno portando avanti questa crociata letteraria è indicato dai libri per bambini stampati da loro in quasi tutte le lingue. Visitate qualunque libreria comunista negli Stati Uniti d'America e troverete libri, ·n inglese, per bambini di 2 o 3 anni di età stampati a Mosca e a Pechino. Questi libri hanno titoli quali: "La rosa ed il verme della terra", "L'asino d'oro", "Il piccolo uccello dall'ala. ferita", "Il bruco", "Punchy !'.elefante", "Galline ed orecchie", "Il lupo e l'agnello", "La formica e la cavalletta", "L'avventura del piccolo boccone", "Come la scimmia è arrivata sulla luna", "Foglie meravigliose", "La casa di Wow Wow", ''Tolstoi: brevi storie". I comunisti vogliono i bambini. I Essi non si curano tanto degli adulti, che ormai ritengono contaminati dalla malattia del capitalismo e di conseguenza di scarsa utilità per loro. Quando i comunisti governeranno il mondo, la classe sociale ammalata dovrà essere eliminata. Ma i bambini sono differenti. Essi possono fare qualcosa con loro. Questa letteratura per ragazzi è un passo preliminare verso la conquista di tutti i bambini del mondo. Un esame di qualche libro per bambini stampato dai comunisti induce molti leali americani alla confusione per il fatto 1 che non vi scoprono nulla di male. Le storie sono ben raccdntate, meravigliosamente illustrate e non insegnano dottrine comuniste, in alcun modo. Il problema di questi libri è che non contengono nulla di male. S� un rapitore desidera guadagnare la confidenza di una baml>ina per indurla a salire in un'automobile con propositi spaventevoli, egli non le fa un lungo racconto su quello che le succederà una volta entrata. In automobile le darà delle caramelle per guadagnarsi la sua confidenza. Le caramelle che 
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le dà non sono amare o velenose. ma più sono dolci e di 
migliore qualità, maggiori sono le probabilità .:he riesca a 
farla entrare nell'automobile. Questi libri per bambini sono le 
caramelle della letteratura comunista per far salire i bambini 
del mondo sull'automobile comunista per il viaggio verso la 
schiavitù e la morte. 

1 comunisti dividono la loro letteratura in due categorie: 
propaganda ed agitazione. Essi definiscono propaganda tutto 
ciò che fa capire molte idee a poca gente. La propaganda 
insegna teoria, filosofia, organizzazione e dottrina comunista. 
Essa è, principalmente, destinata alla mente raziocinante 
degli studiosi. 

Per i più, c'è l'agitazione. "Agitazione" secondo loro è il 
mezzo da usare per far arrivare una certa idea a molte 
persone. La grande crociata della letteratura comunista è 
ideata in modo da portare nel mondo la semplice idea che, 
ovunque il comunismo arrivi al governo, il popolo sarà 
immediatamente felice, sano, prospero e libero, mentre 
l'America è malvagia e degenerata ed è una minaccia per la 
pace del mondo. Con queste plateali menzogne i comunisti 
stanno raggiungendo cento persone per ogni persona rag
giunta dalla verità cristiana e democratica. 

La verità è molto semplice. Non importa quali promesse 
faccia il comunismo. Il fatto che si presenta con cristallina 
chiarezza è che ovunque la gente può scappare per sottrarsi 
al dominio comunista, cerca di farlo; e sono milioni che lo 
fanno. Ora cercate di immaginare dei genitori che riuni�cono 
i loro bambini con pochi articoli da trasportare tra le braccia 
e camminano nella notte, non verso un luminoso futuro, ma 
verso un luogo ignoto. Le cose, non debbono essere brutte se 
la gente fa tutto ciò? Milioni agiscono in questo modo ,dove 
vi è il potere comunista. Quando si considerino tali incon
testabili fatti, quelli che preconizzano il comunismo riman
gono senza parole. 

Durante la sua visita negli Stati Uniti d'America, a Nikita 
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Krusoiov fu posta da Kart Feller, Presidente dell'Unione Internazionale delle birrerie riunite, farina, cereali, bibite leggene e dei lavoratori delle distillerie americane, la seguente domanda: "Signor Presidente, io non riesco a comprendere come mai, e nonostante che il partito comunista si dichiari il liberatore della classe operaia, l'esodo dei lavoratori in altri paesi I continui ancora dovunque il comunismo è al potere. Voi avete l'esempio che tre milioni di lavoratori sono fuggiti dalla Gem1ania Orientale verso Berlino Ovest ed altri tre milio�i circa sono fuggiti dalla Corea del Nord verso la Corea del S!ud. Ho anche ricordato poco fa che trecento ( c'è chi dice quasi mille) coraggiosi ungheresi furono arrestati ed uccis· mentre fuggivano verso la libertà. Signor Krusciov, potet fornirci un piccolo esempio di lavoratori affluiti dai paesi circostanti non comunisti verso i paesi comunisti? Se il parti o comunista è. il liberatore delle classi operaie, perché noi n n vediamo tale fenomeno? " Il signor Krusciov rispose: "Que to è tutto? Pensateci sopra, bevete la vostra birra. Fors ciò vi aiuterà a trovare la risposta alla vostra domanda". 'Questa certamente non è una risposta," ribattè Feller, "ed pparentemente niente vi farà capire perché milioni vogli no scappare dal comunismo". K sciov concluse: "Non vi ho detto che non ho paura nepp re del diavolo? " Ci sono molte cose che possono esserj dette per criticare l'America, ma quando tutte sono state dette, rimane sempre il fatto che l'America è come una cala�ita che attira verso le sue coste i popoli di tutto il mon • o. E' ancora la terra della speranza e della promessa. E' co111 una visione vivente nel cuore e nella mente di milioni. Sfo11unatamente questi fatti non parlano da soli. Essi debbono essere fatti conoscere a mezzo di un vasto ed effettivo uso dei mezzi di comi;nicazione. I comunisti hanno convinto due terzi deJla popolazione mondiale che l'esatto opposto di questi fatti è la verità. Una bugia che è creduta ha un grande potere maligno. 
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Un'onesta considerazione delle prove numeriche, militari, 
economiche, educative e dei mezzi di comunicazione sta, in 
verità, facendo paura. La più confortevole cosa da fare è 
quella di mettere questo fuori della mente oppure rifiutare di 
credere a tutto ciò. Questo è l'atteggiamento usato da un 
largo numero di persone. 

Mentre mi trovavo a Filadelfia, fui invitato ad una 
stazione radio, alle undici di sera, per essere intervistato. 
Anche uno psichiatra fu intervistato presso la stessa stazione 
radio, sul soggetto della salute mentale. La sua intervista 
doveva seguire la mia. Essendo egli arrivato presto, potemmo 
discorrere insieme per alcuni minuti prima che and$si in 
onda. Durante questo tempo compresi che egli non !aveva 
simpatia per la mia posizione e il mio punto di vista. I Quando andai in onda spiegai, come spesso faccio, Fhe il 
mio grande problema è quello di persuadere la gente

f 
he i 

comunisti sono comunisti, giusto come i cattolici sono 
cattolici ed hanno certi credi e programmi, i comunisti sono 
comunisti ed hanno chiare credenze ed un ottimo e ilup
pato programma. Lo scopo del loro programma è di con
quistare il mondo. Per la realizzazione del piano o corre 
circuire e demoralizzare gli Stati Uniti piegandoli fin alla 
resa. Sottolineai anche che tante intelligenti persone non 
vogliono sapere che queste cose stanno così, anche se utti i 
fatti puntano verso questa direzione. f Descrissi pure come il programma dei comunisti �i sta 
realizzando. Mentre l'America si sta addormentando id una 
falsa visione di amicizia e parla- di coesistenza paciQca, i 
comunisti stanno facendo un devastante progresso in rttolte 
parti del mondo. Essi sono operanti in parecchi paesi asif tici, 
in Africa e nel Vicino Oriente, e stanno guardando avanti al 
tempo in cui l'Europa Occidentale sarà economicamente 
strangolata e senza difesa. Stanno invadendo il Sud ed il 
Centro America a mezzo dei loro collegi ed università. 
Quando questi paesi saranno assoggettati, agli Stati Uniti 
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isolati, confusi, demoralizzati economicamente e -militar
mente circondati sarà offerta la scelta di arrendersi o essere 
annientati. I comunisti sono certi che essi sceglieranno la 
resa. 

Mentre io parlavo, lo psichiatra restò seduto. Alla fine 
non potè stare fermo e spontaneamente venne al posto di 
trasmissione per cercare di fermare il danno che stavo 
facendo. Quando l'evidenza esposta da una persona non può 
essene contraddetta, la semplice alternativa è quella di scre
ditare la persona stessa. Questo cercò di fare. Egli disse agli 
ascoltatori che, apparentemente, io ero vittima di un pro· 
fondo ed emozionale conflitto interiore che cercavo di 
proiettare nel mio ambiente esteriore. Da questo nascosto 
con�itto interiore accerchiante, la mia visione saltava fuori 
con I grande forza. La conclusione era chiara: avevo bisogno 
di �n trattamento psichiatrico. Quando finì di parlare lo 
ringraziai tanto per avermi dato un perfetto esempio di 
quar.to aveva detto. Apparentemente vi era là. un uomo 
intetligente che non voleva assolutamente conoscere la verità. 
Io avevo con me il libro "Come divenire un buon comu
nista". Gli mostrai chi era l'autore: "Liu Shao-chi", già 
pre�dente della Cina comunista. Aprii il libro e gli chiesi di 
leggere quanto era scritto in una sua pagina: "Qual è il più 

. fon�amentale e comune dovere di noi comunisti membri del 
Par�ito? Come ogni persona sa, essa è di instaurare il 
comunismo e trasformare il presente mondo in un mondo 
corr}unista". (18 bis). In un'altra pagina gli mostrai il se
guente passo: 

' ... LA causa del comunismo è diventata una potente, 
invincibile forza attraverso il mondo. Non vi è il minimo 
dubbio che questa forza continuerà a svilupparsi, ad avanzare 
ed a giungere alla definitiva e completa vittoria. Nonostante 
ciò comunque, l'opposizione della forza dei reazionari 
internazionali e dello sfruttamento delle classi lavoratrici è 
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ancora più forte della nostra, e per il presente è ancora 
predominante sotto molti aspetti. Di conseguenza noi dob
biamo attraversare un lungo, amaro, pressante e difficile 
processo di lotta prima di sconfiggerli': (18 ter) 

Quando finì di leggere, lo psichiatra disse c.he interpre
tavo queste dichiarazioni a modo mio e presentavo la mia 
opinione come un fatto. 

"In nome di tutto ciò che è onesto", risposi, "per favore, 
ditemi, quale altra interpretazione possono avere queste 
parole: "Il fondamentale dovere del partito comunista è 
quello di trasformare il presente mondo in un mondo 
comunista? ". 

Ci sono state sempre delle persone tra noi che hanno 
pensato che il fuoco non bruciasse e che se tu saltassi dalla 
finestra di un palazzo di dieci piani, potresti andare giù e, 
quindi, ritornare su. Noi chiamiamo questa, pazzia. Solo 
recentemente essa ha preso il nome di "malattia mentale". 

La malattia della disonestà intellettuale ha afflitto larghi 
strati di gruppi istruiti e religiosi di persone lasciandoli, del 
tutto incapaci di far fronte alla triste verità. La disonestà 
intellettuale è uno dei grandi alleati del comunismo. Come il 
cancro, essa non può essere trattata adeguatamente finc�é la 
sua malignità non sia stata diagnosticata. 

Gli scambi culturali 

Un secondo alleato è la ingenuità di credere che la verità 
intorno al comunismo possa essere appresa mediante osser
vazioni superficiali. Un'idea largamente accettata è che una 
sufficiente informazione intorno al comunismo può essere 
ottenuta attraverso una breve visita ad un paese comunista. 

Di frequente, mentre viaggio attraverso l'America per 
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tenere discorsi sul comunismo, mi vien chiesto se ho visitato la lfossia. La conclusione è che, se non l'ho visitata, probabilniente non posso capire molto circa il comunismo. A riunioni dove mi posero questa domanda, risposi che io non sono stato in Russia e che mi rendo conto trattarsi di un serio svantaggio. Io quindi ho espresso la speranza che, dopo aveoni ben conosciuto, si sentissero in dovere di versare un generoso contributo per un mio viaggio colà. Per dimostrare la mia idoneità per tale visita ho illustrato loro il frutto delle mie I acute osservazioni concernenti l'America. Sono stato in America più volte per circa nove anni. Ho viaggiato in 46 stati, ho parlato a centinaia di migliaia di persone, ed ho god�to la completa libertà di movimento e di parola. Per qua to io sappia, non sono mai stato seguito da un agente o da n gruppo investigativo, o dalla polizia. Come Australianp, io parlo la lingua inglese più che bene, però mi riesce diffii ile persuadere gli Americani che le cose stanno così. Du nte questo tempo, perciò, ho avuto ampia opportunità di sservare l'America e gli Americani. ra prima cosa che mi ha sbalordito quando sono arrivato qui fu che, apparentemente, nessuno approvava la personalità e i precedenti del presidente Roosevelt. In Australia abbiamo pen ato a lui come ad un eroe americano universale. Quando le rime cinquanta persone alle quali parlai lo criticarono un�nimemente, rimasi profondamente colpito. Durante i miei no\le anni in questo paese, non ho mai sentito un negro pro,�estare contro la discriminazione, sebbene mi sia indirizzat� a migliaia e conversato con centinaia di loro. Non ho maì visto un crimine violento, non ho mai assistito ad un grande incidente automobilistico, non ho mai visto una par:tita di pallacanestro e, per quanto io sappia, non ho mai visto un giocatore d'azzardo o una prostituta. Dopo dieci anni di personali osservazioni di prima mano, ecco la mia relazione: "Nell'America" di Fred C. Schwarz. "Nessuno in America ha. votato per il presidente Roosevelt;nessun negro si 
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interessa alla discriminazione; non si commettono crimini 
violenti; non ci sono incidenti automobilistici; nessuno gioca 
a pallacanestro; non vi è giuoco d'azzardo e non vi è 
prostituzione." Questa è la verità perché io sono stato là ed 
ho visto ciò direttamente. 

Se qualcuno vuole proprio mandarmi in Russia per tre 
settimane, più o meno, io potrei riportare con me la verità di 
quanto sta succedendo là, ammettendo che sarei leggermente 
ostacolato perché non conosco la lingua russa. Comunque, 
questo non è realmente importante, perché il governo 
comunista ha pensato a ciò da molto tempo ed ha prQvve
duto adeguatamente. Ha preparato, come interpreti, alcuni 
giovani brillanti comunisti i quali sono completament� de
dicati al partito e svelti di mente e di lingua. Questi 
interpreti hanno un triplice compito. In primo luogo h�nno 
il compito di accompagnarmi in giro per osservare �osa 
guardo e con chi m'incontro. Secondariamente, devono 

r.
· ner 

d'occhio i contatti che prendo, cosicché se vanno olt e la 
dovuta linea posso trovarmi in discussione dopo. Terzo, ono 
là per travisare le mie domande e travisare le mie risp

t

ste. 
Ammettiamo che avvicini un gruppo di persone e dom ndi 
all'interprete di chiedere loro se amano il governo comun sta. 
Egli si rivolge a loro e pronuncia un fiume di parole pe me 
incomprensibili e senza significato. Questa è la maniera con 
cui rispondono. Poi si rivolge a me e dice: "Amano il 

comunismo con tutto il cuore". La sola difficoltà è chf io 
non posso sapere cosa egli ha chiesto né cosa essi hapno 
risposto. Egli può aver detto: "Costui vuole sapere cosa avete 
mangiato a colazione". E loro possono aver risposto: ''Tu sai 
bene che noi non abbiamo avuto nessuna colazior).e". 
Giacché egli è un devoto comunista, sinceramente dediqato 
alla causa e all'interesse del partito, è assai improbabile che 
riporti qualsiasi cosa che possa far riflettere seriamente. 

Novantanove persone su cento, che visitano la Russia e 
rientrano e raccontano ai loro amici e conoscenti tutto 
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queUo che hanno visto, sono nella esatta posizione che sarei 
io se fossi andato in Russia. Tali visitatori non hanno alcuna 
idea lse quanto è stato loro riferito sia esattamente la verità. 
La tragica cosa è che molti di loro non se ne accorgono. 
Danrlo autoritariamente per verità oggettiva ciò che è stato 
loro detto dall'interprete comunista. 

Un ben noto uomo di affari, un preminente ecclesiastico 
o url politicante va in Russia per una breve visita. Al suo 
ritorno s'incontra all'aeroporto con un giornalista al quale dà 
le sue impressioni sui presenti modi di vita delle masse russe. 
Accompagnato ad una stazione radio, egli disserta circa le 
occasioni che gli si sono presentate nei conta"tti personali con 
il Ptesidium del Partito comunista. Egli può apparire sullo 
schehno della televisione ove egli parlerà un poco circa 
l'atteggiamento dell'Armata Rossa verso i capi comunisti. 
Solo, persone che sono più grandi idioti di lui possono 
credere ai fatti che lui racconta. Per la stessa realtà delle cose 
egli /può essere niente altro che un incosciente agente della 
propaganda comunista. Egli può riferire solo quanto ha visto 
e sehtito. Quello che ha visto era limitato e superficiale, e 
quello che ha sentito era stato incanalato in lui dal Partito 
comunista. 

E' stato ben detto: "Uno stupido impara dalla sua stessa 
esperienza; una persona saggia impara dall'esperienza degli 
altri!" La maggior parte della nostra conoscenza viene 
acquisita mediante i mezzi di comunicazione. In Russia tali 
mezb sono completamente controllati dal Partito comunista. 
Ogni giornale è un pagina di propaganda comunista. Tutte le 
radib e le televisioni sono progettate in modo tale che ogni 
messaggio è selezionato dal Partito comunista. Ogni libro, 
ogni romanzo, ogni giuoco o film. tutto è progettato per 
l'avanzamento delle idee approvate dal Partito. 

Queste informazioni, che sono il materiale grezzo del 
pensiero, sono distribuite al popolo russo dai comunisti. La 
pubblica opinione in Russia è attentamente manipolata dal 
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Partito comunista. 
Se un turista conosce la seria limitazione della situazione 

in alcuni particolari campi, egli avrà, con ciò, valide infor
mazioni per il suo viaggio. Per esempio egli può avere chiare 
informazioni circa la vanteria dei Russi secondo cui essi 
hanno equiparato lo statuto delle donne a quello degli 
uomini. Il loro vantarsi è ben giustificato. Evidentemente gli 
Americani non trattano le loro donne da pari a pari. Per 
esempio, non permettono alle donne di lavorare nelle miniere 
di carbone o di fare lavori stradali pesanti. Queste mansioni 
sono riservate solo agli uomini. Questo segno di discrimina
zione non esiste in Russia ed i turisti che visitano la Russia 
possono osservare che è così. Un turista mi disse che, 
quando alle undici di sera uscì dal teatro, vide un gruppo di 
vecchie nonne lavorare in istrada sotto la pioggia. 

Se il turista viaggia in treno, può vedere le donne lavdrare 
col piccone lungo il tracciato della ferrovia, sotto la regola
mentare sorveglianza di un capo. Tali cose il turista le può 
vedere, ma sarà impossibile ficcarle nella mente e nei senti
menti del popolo, e ciò a causa della attuale situazione russa. 

Discutendo di ciò con qualche innocente di larghe vedute 
appena rientrato dalla Russia, dichiarai che i turisti tornando 
d'oltre cortina di ferro, spesso sono strumenti della propa
ganda comunista. Essi furono spaventati a sentir ciò. Conti
nuando la discussione, una delle donne presenti commen
tando l'incoraggiante progresso fatto dai Battisti russi disse: 
"I Battisti ora hanno settimila chiese". "Questo era, v'era
mente, la cosa di cui stavo dicendo", risposi. "Voi state 
inconsciamente diffondendo propaganda comunista". "Ciò 
mi offende! ", essa rispose. 

"Consideriamo la vostra affermazione", ripresi. "Mi avete 
detto che vi sono settemila -chiese battiste. Come lo sapete?" 
Essa citò il nome di un suo amico come fonte d'informa
zione. 

"E come lo sa lui? " 
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"Lo ha appreso da un pastore battista di Mosca, che 
conosce da vari anni", fu la risposta. 

"lo conosco da anni un pastore battista, qui a Los 
Angeles. Se gli domandassi quante chiese battiste vi sono in 
California, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe prendere un libro 
di statistica, cercare la voce "chiese battiste", informarsi e 
rispondermi. Qualcuno deve consultare. In Russia chi credete 
abbia controllato i dati statistici che state referendomi? ". 

"Non lo so". 
"Probabilmente sono stati i comllnisti; siano essi veritieri 

o falsi, non ne abbiamo la minima idea". 
Nessun turista in Russia può avere una idea qualsiasi circa 

il lavoro e la forza battista in Russia. Tutto quello che può 
fare è di andare a vedere una o due chiese battiste; normal
mente quelle di Mosca o Leningrado. Quando Bob Pierce, 
presidente della "Visione del Mondo", fu a Kiev, chiese alla 
guida di mostrargli la chiesa battista del luogo. Essa si sentì 
perduta. I turisti non domandano di vedere le chiese battiste 
di Kiev. Lo fanno solo a Mosca e Leningrado. Nella città di 
Kiev, che ha oltre un milione di abitanti, la guida non sapeva 
dove trovare una chiesa battista. Nei giorni successivi promise 
che ne avrebbe trovata una. Essa consisteva di un pugno di 
gente raccolta in una casa. Quando consideriamo che tutti i 
Protestanti della Russia sono in queste case battiste, la 
compiacenza dei cristiani è terrificante. 

Le statistiche, riguardanti la forza del lavoro battista in 
Ru�sia, variarlo grandemente di tempo in tempo. Quando i 
rappresentanti delle chiese battiste russe, nel 1955, visitarono 
l'America, dissero che il numero dei Battisti in Russia era di 
circa tre milioni. Nel 1959 il numero scese a cinquecento
mila. O i Battisti in questi pochi anni sono diminuiti 
fortemente, o qualcuno ha manipolato i dati statistici. 

Ad lndianapolis ho parlato con il direttore di una sta
zione televisiva, che stava andando in Russia per una visita. 
Gli dissi che sarebbe tornato indietro come un propagandista 
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comunista. Egli rispose: "Lo so che sarà così, come posso 
evitarlo? " 

"Oh, questo è facile," gli dissi; "appena tu sarai là, non ti 
curare del governo comunista e riaffenna la libertà di parola, 
libertà di movimento, libertà di stampa e libertà dei mezzi di 
comunicazione. Abolisci tutte le inibizioni psicologiche che i 
comunisti hanno prodotto durante i loro quaranta anni di 
regime. Quindi va in giro, indaga in ogni campo di giuoco 
per i giovani e vedi cosa scopri". 

Nell'Ucraina, i tedeschi furono accolti come liberatori. 
Nella città di Vinnitza furono scoperte fosse comuni con 
quasi diecimila cadaveri. Su alcuni di questi cimiteri i 
comunisti hanno costruito parchi culturali, gabinetti, campi 
da gioco per ragazzi ed arene sportive. Un turista che vada là 
in tempi nonnali non vede altro che eccellenti facilitazioni 
ricreative per i cittadini e particolannente per i bambini. 

Dipendere dagli altri è, in verità, una fonte di dannosa 
informazione. Le cose che vediamo con i nostri occhi sono 
limitate. L'osservazione non ha sostituti per comprendere. 

Una persona può imparare di più, circa il comunismo, in 
un'ora, prendendo un libro come "Come essere un buon 
comunista" di Lui Shao-chi o "Problemi del Leninismo" di 
Stalin, che in un anno visitando la Russia e guardando solo 
cosa mostrano i comunisti. L'osservazione può essere accura
tissima, ma l'interpretazione completamente erronea. 

Un individuo visitava un sanatorio per tubercolosi. Attra
versando il giardino fu, prima di tutto, grandemente impres
sionato perché era ben tenuto e per il meraviglioso paesaggio. 
Prima di entrare nell'edificio fu ricevuto da un accogliente e 
sorridente accompagnatore che calorosamente gli fece fare il 
giro dell'ospedale. 

Nella cucina, immacolata, trovò le migliori attrezzature 
che avesse mai visto. Esaminò le tubature e le trovò di una 
eccezionale qualità ed efficienza. 

Dopo aver debitamente ammirato le facilitazioni dell'isti-
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tuzione, fu accompagnato in corsia. In previsione della sua 
visita, ai pazienti era stata data una dose di antipertossina, 
altrin}enti conosciuta come sciroppo per la tosse. La pacifica 
atmosfera non fu disturbata da alcun indebito tossire. I 
paziepti erano adagiati su candidi cuscini. Molti di loro 
avev�no le guance arrossate. Le infermiere gironzolavano 
d'intorno .e. prestavano a loro personali attenzioni, di gran 
lunga superiori a quelle offerte nei migliori hotels. Quando 
arrivò il tempo di far colazione ogni paziente fu servito con 
ottimo cibo attentamente preparato e servito, in modo 
attraente, su vassoi individuali. 

Terminato il giro, il visitatore rimase piuttosto impres
sion�to di quanto aveva visto. Egli disse: "Ci sono tante 
buone caratteristiche circa la tubercolosi, caratteristiche che 
sono almeno eguali, se non superiori, a quelle della buona 
salute. Il paziente vive in un ambiente di pulizia e bellezza. 
Egli 1ha la sicurezza economica. Non ha bisogno di alzarsi 
ogni 

I 
mattina alle sei e camminare attraverso il traffico e 

lottare per guadagnarsi da vivere. Cibo, vestiti e rifugio sono 
tutti, provveduti. Ogni necessità è supplita da attente e 
giovani infermiere. Egli ha raggiunto la mèta della sicurezza 
economica per la quale noi tutti lottiamo. Credo che il 
danqo della tubercolosi sia grossolanamente esagerato. Noi 
possiamo almeno coesistere con essa." Sentendo ciò, qualche 
imbarazzata persona può chiedergli: "Ma che dire circa il 
microbo della tubercolosi?" 

''lo non ne ho visto nessuno". 
"Hai guardato bene? " 
';Per forza che ho guardato. Ho guardato ovunque. Nei 

cassetti, sotto i letti, dietro le porte, ovunque e posso giurare 
di non aver visto un solo microbo della tubercolosi. Io non 
credo che esistano". 

Supponi che tale referto fosse venuto da un medico 
specializzato e quindi capace di ritenere che quanto il 
visitatore ha visto era puramente superficiale e che, al di là 
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del potere dell'occhio umano, v1 sia un maligno patologico 
organismo che compie il suo pauroso lavoro, che può vedere 
che, dietro l'apparente calma, c'è un mondo di sofferenze e 
di dolorosa tosse che costringe il paziente a sputare fuori i 
polmoni pieni di pus e di sangue e che potrebbe portare alla 
morte. Un medico che avesse fatto una simile dichiarazione 
potrebbe essere dichiarato criminale ed insano. 

I pastori dovrebbero essere dottori nel campo dello 
spirito, come i medici lo sono nel campo del corpo umano. 
Quando i pastori ripetono solo le cose superficiali che 
osservano e, per conclusione, minimizzano la gravità del 
germe della malvagità, vengono meno alla loro responsabilità 
di dirigenti cristiani. La tragedia è che tutti loro fanno ciò 
dissennatamente. 

Un pastore visitò la Russia nel 1938. Egli vide uno 
splendido edificio in costruzione e riferì che la Russia stava 
realizzando il regno di Dio sulla terra. Che cosa stesse 
succedendo a quel tempo è orribile da immaginare. Era il 
periodo delle grandi purghe staliniane, quando Stalin stava 
bagnando la terra russa con il sangue della stessa alta classe 
comunista. Come visitatore, il pastore non vide alcuna ese
cuzione e nessun processo. Egli vide soltanto bellissime 
nuove costruzioni e, sulla base di ciò, fece il suo rapporto. 
Vedere senza comprendere è la sicura via verso la delusione. 

Vedere non è necessariamente credere. Se vedere è cre
dere, tu non potrai dirmi nulla circa il football americano, 
perché io l'ho visto con i miei propri occhi. Ti voglio 
descrivere cosa ho visto. Se tu non mi credi, sono pronto ad 
andare in qualsiasi tribunale di questa terra e giurare su 
quanto ho visto. Avvenne a Los Angeles, al "Coliseum". 
L'università della California del Sud stava giocando coptro 
l'università della California una partita di ritorno in casa. Fu 
un magnifico spettacolo. Un centinaio di migliaia di persone 
erano raccolte sugli spalti. Un centinaio di migliaia di 
persone sono una grande folla. Bisogna saperla intrattenere 
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perché il diavolo trova sempre lavoro da fare per le mani 
pigre., Per intrattenere la gente sono stati trovati sempre degli 
ottimj pagliacci. Così, come tipici geni americani, gli orga
nizzatori realizzarono un magnifico progetto. 

I giocatori di football erano vestiti tutti come clowns. 
Insaccati nel più ridicolo e grottesco abito che io abbia mai 
visto. Imbottiti in ogni posto come una sposa eschimese alla 
colazione matrimoniale d'inverno. I pantaloni erano gonfi e 
sporgenti nel retro e alle ginocchia. Gli elmetti erano enormi 
e le mascelle sporgenti. Fu la più divertente cosa che abbia 
mai visto. 

Circa cinquanta di questi clowns entrarono sul campo da 
gioC,o. Poi successe una strana cosa. Invece di emettere risate, 
come sarebbe stato naturale, tutti i presenti incominciarono 
a bat,tere le mani applaudendo. Io ammetto di essere rimasto 
confuso di fronte a questa manifestazione, incomprensibile, 
di psicologia americana. Dopo che questi clowns si mossero 
qua b là, buttandosi la palla dall'uno all'altro per 10 o 15 
minuti, risultarono tanto affaticati e sudati che andarono a 
sedersi su una panchina posta a un lato del campo. Undici 
clowns restarono nella propria area rispetto alla linea trac
ciata al centro del campo e sette di loro si inginocchiarono 
in circolo, uno di fronte all'altro, e cominciarono a pregare. 
Tenninata la preghiera, uno di essi tirò la palla ad una 
persona che stava indietro. Apparentemente prendeva gusto 
nel fare ciò e penso che avrebbe desiderato portarsela a casa. 
Però egli scagliò la palla attraverso il campo come un 
fulmine. Gli altri videro quello che stava facendo e si misero 
a correre dopo di lui. Egli deviò e scansò gli avversari. Poi si 
avvi�inò alla linea laterale. Ciò sembrò come se stesse per 
andar via. Ma improvvisamente, come volando attraverso 
l'aria, venne un corpo robusto che cadde su lui e lo buttò al 
suolo. Questa fu una cosa crudele, ma, forse, era abbastanza 
regolare giacché egli stava cercando di portarsi via la palla 
come se niente fosse. 
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A questo punto sembrava che nessuno sapesse cosa fare. 
Un clown, in un costume tutto suo, con sopra e sotto strisce 
che lo facevano sembrare un convittore, emise un fischio ed 
il gioco finì. Una delle parti chiese la riunione di una 
commissione. Non so esattamente quale decisione sia stata 
presa. Una cosa cercarono di fare: interscarr.biare alcuni 
clowns che, apparentemente, si stavano stancando durante la 
lotta. 

Gli altri si raccolsero per un'altra sessione di preghiera. Io 
sento che questa ricorrente preghiera nel football americano 
è uno dei segni della più grande speranza del giorno. Quando 
l'uomo di centro lanciò la palla a quello che stava dietro di 
lui, giocò a quelli un brutto scherzo. In tutti i giorni della 
mia vita non ho mai visto una cosa più sporca. Come mai 
quel giocatore ha avuto tanto odio per fare ciò, non lo saprò 
mai. A metà gioco cambiò lato ed invece di andare avanti si 
girò e scappò all'indietro. Comunque, quando andò indietro, 
per circa dieci metri, qualcuno lo pescò e l'abbattè al suolo. 
Fu uno sporco scherzo quello di cambiare direzione nel 
mezzo del gioco, come ha fatto? Io so che l'ha fatto. L'ho 
visto con i miei occhi. 

Tu mi dirai: "Oh, tu sei matto. Quell'uomo non è andato 
affatto dall'altro lato, è andato indietro per raggiungere una 
buona posizione e fare un passo avanti e loro l'hanno 
intrappolato". Tu conosci il suo proposito ed anche il 
motivo. Tu sei intonato spiritualmente con tutto questo ma 
se tu non avessi saputo nulla di ciò e fossi venuto, come ho 
fatto io, da un altro mondo, dove le regole del football sono 
completamente diverse, dove il gioco non ha passi avanti, e 
prendessi le regole che ti erano familiari e interpretassi, ciò 
che hai visto secondo tali regole, potresti arrivare , aIJa 
conclusione quasi simile a quella da me raggiunta. 

Quando noi osserviamo cosa i comunisti fanno senza 
conoscere le regole del loro gioco, senza conoscere la dot
trina, la morale, gli obiettivi, ed i metodi comunisti; quando 
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pro�ettiamo su di loro le nostre nonnali basi cristiane, la 
nostra conclusione è così ridicola come la mia interpreta
zio*e di un incontro americano di football. Essi sono di gran 
lunga più dannosi. Le dottrine comuniste debbono essere 
assiduamente studiate se si vuole comprendere la loro psico
logia, la loro moralità e i loro programmi. Non vi è alcun 
sostituto rispetto alla conoscenza. L'ignoranza è malvagia e 
paralitica. 

i1 più grande alleato che ha il comunismo è la grande 
ignoranza concernente la sua vera natura. Bisogna dichiarare 
la guerra a questa ignoranza. 
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Capitolo nono 

LA V AGGIO DEL CERVELLO 

"Lavaggio del cervello" è un'espressione introdotta sol
tanto recentemente nelle lingue occidentali: questa nuova 
espressione era necessaria perché significava un'esperienza 
precedentemente sconosciuta. Dalla sua introduzione essa è 
passata nel linguaggio comune e viene usata abitualmente 'da 
tante persone, molte delle quali hanno soltanto una vaga idea 
del suo significato. In tanti casi è usata per descrivere 
processi esistiti da secoli, ma il suo significato specifico, a ;un 
certo punto, è stato smarrito. li fenomeno del lavaggio del 
cervello è uno fra i più paurosi sviluppati nel ventesimo 
secolo. Esso è una scienza accurata e distruttiva: è un assalto 
alla stessa mente umana. I comunisti hanno dimostrato che 
possono alterare la mente umana come gli aguzzini della 
storia deformavano il corpo. 

Una studentessa americana, molto intelligente, andò in 
Cina. Non era comunista, ma neppure anti-comunista attiva. 
Dopo aver studiato per circa un anno nella Cina rossa, fu 
arrestata e sottoposta a vari e misteriosi trattamenti. AUa 
fine di questi trattamenti, confessò di essersi recata in Cipa 
come spia imperialista, e si dichiarò profondamente pentita 
della sua perfidia. Dopo di che le fu pem1esso di muoversi 
liberamente. 

Mentre passeggiava per la città di Hong Kong, incontrò 
dei corrispondenti giornalisti e così si schiuse una sorpren-
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dente storia. Ai corrispondenti disse di essere stata un'immo
rale spia a favore degli imperialisti americani. Il suo atteg
giamento era un misto di colpa, di ripugnanza verso se stessa 
e di odio per la sua propria patria; mentre per i comunisti 
cinesi diceva di nutrire un amore appassionato. La gratitu
dine e devozione verso i suoi sequestratori la manifestava 
quasi in modo lirico. Essi erano stati con lei addirittura 
meravigliosi. Meritava la morte ma loro l'avevano risparmiata. 
Nelle loro mani lei era rinata. Era debitrice di un'eterna 
gratitudine per la nuova vita che, ora, poteva vivere. 

I corrispondenti le posero delle domande circa il tratta
mento ricevuto in prigione. Non le avevano legato i piedi con 
le aatene? Oh, sicuro, i suoi piedi erano stati incatenati, ma 
che amorevoli, gentili, meravigliose persone erano questi 
comunisti! Non era vero che le sue mani erano state 
ammanettate dietro la schiena? Sì, lo erano state, ma loro 
l'av'evano trattata con assoluta gentilezza e meraviglioso 
amore. 

Quali esperienze l'avevano immersa in questa sorpren
dente situazione nella quale lei credeva di aver fatto cose che 
non aveva fatto, sentiva la colpa per crimini non commessi e 
amava con intensa passione quelli che l'avevano torturata e 
tormentata? In questa giovane donna noi vediamo il pro
dotto finito del fenomeno conosciuto come: "lavaggio del 
cervello". 

Un giovane si arruolò nelle forze armate della sua nazione 
e attraversò il mare per combattere in Corea. Dopo qualche 
tempo fu catturato dai comunisti. Molto presto confessò di 
essere stato ingaggiato per la guerra batteriologica. Nel 
frattempo si ammalò e fu scambiato con prigionieri nemici, 
an�h'essi ammalati, e trasferito in America nella zona di 
operazione chiamata "Little Switch", cioè scambio di pri
gionieri ammalati. 

Risultò subito chiaro che egli aveva bisogno di essere 
messo in un reparto speciale. Egli restava accasciato nella sua 
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cella in preda a una profonda e irriducibile malinconia, con 
tendenza all'autodistruzione. Egli aveva un'amante: era in
namorato della morte! Questo giovane soldato è il secondo 
esempio del risultato del lavaggio del cervello. 

Questa espressione alle volte viene usata per descrivere le 
esperienze di massa dei prigionieri americani nelle mani dei 
comunisti cinesi. L'America ha combattuto tante guerre nelle 
quali sono stati catturati dei prigionieri. Tali prigionieri 
hanno sempre manifestato rancore verso i loro nemici. Essi 
erano incontrollabili, coraggiosi, soggetti soltanto alla disci
plina dei loro ufficiali di prigionia, legati con devozione 
cameratesca ai loro compagni di prigione e sempre impegnati 
in continui tentativi di fuga. Comunque, quando i prigionieri 
americani caddero nelle mani dei comunisti, si manifestò una 
conturbante trasformazione. Furono trasformati in egoisti, 
disordinati, plebei, senza disciplina e unità. Lo scambio c4llle 
informazioni era all'ordine del giorno. Dall'altra parte, 
invece, un pugno di comunisti cinesi tenevano sotto control
lo un largo numero di prigionieri americani senza alcun 
fracasso brutale, senza reticolati di ferro spinato e, al)pa
rentemente, senza difficoltà. Fra migliaia di prigionieri nes
suno fece un tentativo di fuga durante tutto il tempo della 
prigionia. Soltanto pochissimi sono riusciti a resistere con 
successo agli attentati dei comunisti e a sfuggire al loro 
indottrinamento. Un altro piccolo gruppo divenne aperta
mente pro-comunista. Il resto fu demoralizzato: per il qua
ranta per cento morirono. Soltanto i prigionieri turchi 
mantennero un contegno eccellente. La loro disciplina fu 
esemplare dall'alto al basso. Nessuno di loro morì, né 
collaborò. 

Le autorità americane erano tanto preoccupate da ifti
tuire delle commissioni d'inchiesta per scoprire la causa di 
questa condotta rivoluzionaria da parte dei prigionieri ame
ricani. Un gruppo di ufficiali medici esaminarono i prigio
nieri, assunsero dettagliate informazioni circa il trattamento 
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ricevuto da loro e investigarono sulla causa di questo disa· 
stro. Questi particolari sono pubblicati nel libro "In ogni 
guenra eccetto in una". ( 19) Quello che la commissione trovò 
fu veramente allannante. Bisognava evitare che cose del 
genere si verificassero ancora nel futuro e l'esercito cercò di 
stabilire un codice di condotta per qualsiasi soldato sfortu
nato che fosse caduto prigioniero nelle mani dei comunisti. 
L'aggressione comunista alla mente umana è storicamente 
unica e allannante per i suoi effettivi risultati. 

Per capire la razionalità di questa aggressione abbiamo 
bisogno di comprendere il concetto che i comunisti hanno 
dellai mente stessa. I comunisti sono completamente mate· 
rialis,ti. Essi credono che la materia in movimento sia la 
somma totale di ogni cosa e che nell'universo non ci sia altro 
che materia. 

L'uomo è una macchina, nel suo corpo lo stomaco 
secerne il succo gastrico, il fegato secerne la bile e il cervello 
separa l'emozione dal pensiero. 

lllno scienziato materialista costruì un cane meccanico 
che 1teneva in una ·stanza di casa sua. Quando lo scienziato 
apriva la porta in modo che la luce colpiva gli occhi del 
cane1, questi veniva avanti ringhiando e quando la chiudeva, il 
cane riprendeva la sua posizione. Quando lo toccava sul 
dorso, il cane dimenava la coda e se lo solleticava al disotto, 
si sdraiava. Lo scienziato diceva: "L'unica differenza fra 
que�to cane e il mio cane favorito è che questo corre, salta, 
abbaia e viene con me a passeggiare; è una differenza di 
rango ma non di specie". 

I comunisti vanno più avanti; l'unica differenza fra il cane 
meccanico, il cane vivente e l'essere umano è quella di grado. 
Non c'è differenza nella specie dato che per loro il corpo 
umano è semplicemente una macchina, materiale, automatica 
come un'automobile. L'uomo è un complesso di comporta
menti condizionati. Questa specie di macchina è molto 
complicata, particolannente il cervello, che è tanto compii· 
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cato da dare l'impressione di essere libero nello scegliere e 
nel volere. Purtroppo il pensiero non è che il riflesso di certi 
impulsi elettrici presenti nel cervello. I comunisti, quindi, 
credono che se riescono a comprendere la struttura del 
cervello, la formazione delle sue funzioni e conoscere i suoi 
circuiti, saranno capaci di capire come si forma il pensiero 
umano per controllarlo e dirigerlo. 

L'unità funzionale del cervello deriva da questi riflessi 
condizionati. I comunisti hanno studiato la formazione, il 
controllo e l'eliminazione di questi riflessi. Il riflesso è una 
reazione muscolare involontaria in risposta ad uno stimolo 
naturale incontrollato. Il bambino, quando nasce, ha certe 
notevoli capacità. Per esempio, egli può piangere e il pianto è 

un processo meccanico complicato che richiede la coordi
nazione di un numero di gruppi nervosi. Egli può anche 
succhiare. Queste abilità muscolari sono la manifestazione 
esterna di certi caratteri presenti nel cervello. Essi sono le 
reazioni incondizionate dei riflessi. 

Il processo dello sviluppo e dell'apprendere incomincia 
dalla nascita. Imparare significa accumulare quelle nuove 
conoscenze nel cervello che portano a una coordinazione 
muscolare di natura più complicata. Se un bambino si sdraia 
nella culla sulla quale è sospesa una piccola palla colorata, il 
bambino cerca di colpire la palla. All'inizio i suoi movimenti 
non sono coordinati e ben diretti, ma gradualmente egli 
acquista l'abilità necessaria per colpire la palla quando e 
come vuole. L'abilità è rivelata nell'attività muscolare c;oor
dinata, ma il meccanismo dirigente è stato sviluppato' dal 
cervello. Quell'abilità, quindi, è un riflesso condizionato. 

Mentre l'esperienza continua, il bambino impara a sedersi, 
a camminare, a parlare, a scrivere, andare in bicicletta, a 
suonare il pianoforte, a scrivere a macchina, a guidare 
l'automobile. L'esperienza si manifesta attraverso l'attività 
muscolare, la quale è decisa dal cervello. 

I comunisti credono che il cervello sia semplicemente un 
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complesso di riflessi condizionati e che, se potranno capire la 
tecnica che li provoca e la maniera di eliminarli, saranno in 
grado di controllare la mente stessa. 

Il grande scienziato che studiò questi riflessi condizionati, 
interamente e sistematicamente, fu il russo P1vlov. Egli 
cominciò i suoi esperimenti scientifici sotto il dominio degli 
Zar. Lenin comprese subito il grande valore che gli studi di 
Pavlov avevano per il programma comunista in vista di 
cambiare l'intera mentalità del popolo russo. E così il regin1e 
comunista riserbò a Pavlov un trattamento da privilegiato. 

L'animale usato per l'esperimento fu un cane. L'esperi
mento fondamentale del suo studio fu quello della secrezione 
della saliva. Quando ad un cane affamato si fa vedere della 
carne, la bocca gli si inumidisce. Per lui la vista o l'odore 
della carne sono uno stimolo normale per il flusso di saliva. 
In preparazione di quell'esperimento, Pavlov operò su questi 
cani introducendo un tubo nel canale salivario e deviando, 
così la saliva in una bottiglia invece di farla fluire nella zona 
inte�tinale. In questo modo il flusso della saliva poteva essere 
misurato. Quando i cani erano affamati, veniva mostrato loro 
della carne e la saliva incominciava a fluire. Il passo succes
sivo era quello di associare il suono di un campanello e la 
visione della carne al flusso della saliva. All'inizio egli 
suonava il campanello e contemporaneamente mostrava loro 
la Cjlrne, poi suonava il campanello pochi secondi prima di 
mostrare la carne. In questo modo, il suono del campanello 
era rassodato con lo stimolo normale in modo tale che lo 
stesso suono del campanello era sufficiente per far produrre 
il flusso della saliva. Gradatamente gl'intervalli del suono 
furono così estesi che i cani furono così condizionati a 
produrre saliva ogni volta che sentivano il suono del cam
panj!llo. Il flusso della saliva, in questa situazione, era un 
riflesso condizionato ed il suono del campanello, lo stimolo 
esterno per produrre tale reazione. 

Pavlov esperimentò l'azione riflessa con molti tipi di 
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stimoli. Egli usò delle luci colorate che muoveva in senso 
circolare, altre in senso ellittico, e dopo un sufficiente 
ammaestramento e condizionamento, egli riuscì ad ottenere 
risultati specifici per ogni luce che accendeva. Egli assoggettò 
i cani a stimoli contraddittori e studiò il loro comporta
mento per vedere quali erano i riflessi più potenti. Aveva 
un'intera muta e ogni cane era condizionato per reagire a un 
dato stimolo ed in una maniera prefissata. 

Nel 1924 a Leningrado ci fu un'alluvione ed i cani di 
Pavlov rimasero legati per parecchi giorni senza alcun aiuto. 
Quando, finalmente, furono liberati risultò che soltanto il 

loro muso era rimasto fuori dell'acqua. Per parecchi giorni 
avevano sofferto il freddo e la fame; erano impauriti ed 
esausti. Dopo tutto questo Pavlov, da acuto osservatore, notò 
una strana cosa e cioè che qualche cane andò in un profondo 
stato di depressione, perdendo l'interesse nel mangiare e nelle 
normali attività proprie dei cani. Quei cani non scappavano e 
non abbaiavano, i loro movimenti erano lenti e infrequenti, 
pareva che, per loro, la vita avesse perduto la sua bellèzza. 
Ma la cosa più interessante era il fatto che, in quello stato, i 
loro riflessi condizionati risultavano aboliti. Pavlov allora 
intuì che poteva condizionarli per un modello di vita com
pletamente diverso. 

Pavlov sfruttò l'informazione, accidentalmente scoperta 
nel cercare di distruggere quelle forme di riflessi condizio
nati. All'inizio continuò i suoi esperimenti con i cani, ma 
negli ultimi dieci anni della sua vita, l'uomo sostituì }�ani
male per tali esperimenti. Sviluppò anche delle tecniche con 
le quali poteva frammentare in modo tale la stabilità della 
personalità umana che i frammenti di essa potevano essere 
integrati in una nuova struttura di memoria, giudizio ed 
emozioni in linea con i desideri dell'artefice comunista. 

Il primo passo del procedimento era quello di provor.are 
uno stato di collasso simile a quello sperimentato nei cani. 
Pavlov lo chiamò inibizione corticale delle elevate funzioni 
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cerebrali. Ciò era comunemente conosciuto col nome di 
esau�imento nervoso, sofferto, in forma naturale, da tante 
persçme nel corso della loro vita. Pavlov scoprì delle tecniche 
per 1e quali poteva causare artificialmente un esaurimento 
nerv�so. Le quattro cose necessarie, per tale progetto, erano 
disponibili attraverso la sventura di quei cani intrappolati. 
Esse I sono spossatezza, confusione, dolore fisico cronico e 
tensione emozionale o paura. 

I La s
r

ssatezza 

Parafrasiamo una dichiarazione di Tolstoi: "Quando i 
comrnisti desiderano lavare il cervello, prima lo stancano". Il 
primp passo, allora, è di spossare l'individuo. Egli sarà 
sogg,tto a lunghi periodi di veglia, varie tattiche vengono 
esco�tate allo scopo di non farlo riposare. Egli può avere un 
breve periodo di sonno mentre una luce brillante gli piove 
sulla faccia. Se dovesse adagiarsi un po', c'è pronto il suo 
aguz ino che, scuotendolo, l'obbliga a tornare in posizione. 
Sicché, il sonno è corto e sporadico. Le tecniche per 
cost�ngere ad una veglia prolungata possono variare dalla 
pauril all'eccitazione piacevole continuata ed al dolore fisico. 
La cosa essenziale è di privare il corpo del sonno necessario 
in mrdo che prevalga una spossatezza totale. 

La crnfusione 

Con la spossatezza si sviluppa contemporaneamente la 
confusione. Siccome le difese della sua mente si sono 
indel,olite e distrutte per l'estrema stanchezza, il paziente 
viene sottoposto a lunghi interrogatori. Egli siede di fronte al 
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suo interlocutore sotto un'incessante fonte luminosa rivolta 
verso i suoi occhi. Le domande vengono fatte rapidamente, 
l'una dopo l'altra. Là non c'è alcun avvocato difensore che 
possa consigliarlo come deve rispondere, non c'è nessun 
privilegio legale cui appigliarsi per evitare risposte incrimi
nanti. Bisogna rispondere ad ogni domanda. All'inizio esse 
sono semplici e riguardano per lo più l'estrazione sociale, la 
vita da giovane e la famiglia del soggetto. Spesso l'inquisitore 
dimostra un atteggiamento conciliante. Gradualmente le 
domande diventano sempre più inquisitive andando sempre 
più in fondo nei recessi nascosti della mente. Le domande 
sono formulate in modo tale che qualsiasi pur semplice 
risposta possa contenere un'ammissione pregiudizievole. Sono 
introdotte anche, con astuzia, domande relative a crimini 
immaginari che egli avrebbe potuto commettere. 

Una delle più frequenti accuse contro i missionari nella 
Cina era quella dell'uso di trasmittenti radio segret� per 
comunicare a Chiang Kai-shek o in America il frutto della 
loro attività spionistica. Tutto ad un tratto l'inquisitore può 
domandare: "Sei addolorato per aver trasmesso queste in
formazioni? " Indipendentemente dalla risposta, positiva o 
negativa, per l'inquisitore -egli ammette di essere associato 
con qualche "trasmittente". 

Se la sua mente è all'erta può accorgersi della trappola e 
può evitarla; ma questo richiede un intuito pronto e una 
espressione lucida. Con l'aggravarsi della spossatezza le difese 
mentali si esauriscono. La domanda insidiosa è fatta, la 
risposta semplice è data e il povero soggetto è preso. Poche 
domande ancora e poi egli viene messo a confronto con le 
ammissioni, nascoste, contenute nelle sue semplici risposte. 
Egli nega. Ma i comunisti gli ricordano una sua risposta 
originale e aggiungono: "Non è questo quello che tu hai 
detto? " Egli ammette che è così. 

"Bene, ciò non significa questo e questo? " Egli deve 
ammettere che è così. 
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Essi continuano inesorabilmente. "Prima avevi detto di sì, 
ora neghi. Mentisci ora o prima?" Egli insiste che ora dice la 
verità. 

"Se tu hai detto la bugia prima, come ti possiamo credere 
ora? ',' Egli diventa così confuso che la linea di separazione 
tra il vero e il falso si offusca, la relazione fra la realtà e la 
fantasia svanisce e non è più sicuro qual è vero e qual è 
falso. A tale punto egli diventa facile preda della terapia 
comunista del lavaggio del cervello. 

Il dolore fisico cronico 

Con la spossatezza e la confusione, il "torturato" è 
soggetto a un dolore fisico cronico. Questo trattamento viene 
applicato con grande cura, perché lo scopo da raggiungere 
rimane sempre chiaro davanti a loro. Essi non torturano la 
loro vittima al punto da fargli confessare qualche cosa che sa 
di ndn essere vera. Il loro desiderio è di ridurlo allo stato in 
cui egli possa credere che la bugia è la verità. Non vogliono 
un esaurimento fisico prima di quello mentale. Il danno 
fisico non deve essere permanente o lasciare dei segni visibili. 
Il male fisico, quindi, è di natura cronica e non di tortura 
acuta. Se fa freddo, la vittima può essere lasciata insufficien
temente vestita in modo che le mani e i piedi gli si 
congelino. Possono lasciarlo affamato ed assetato. La vittima 
può essere lasciata in posizioni estremamente sconforte·,oii e 
nell'ipcapacità di stare diritto, sedersi o sdraiarsi. I suoi 
moviplenti possono essere limitati da manette o catene. Egli 
desidera fortemente e prega perché la sua tortura, apparen
temente senza fine, abbia termine. 
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La paura 

In aggiunta alla spossatezza, alla confusione e al dolore 
continuato, viene provocata una costante tensione emotiva o 
di paura. La personalità emotiva è analizzata per determinare 
il suo punto più debole

,. 
Se gli riscontrano un intenso affetto 

verso sua moglie, o la sua famiglia, lo minacciano continua
mente di fare loro del male. In una stessa cella ci possono 
essere dei prigionieri che vengono chiamati fuori, uno per 
uno, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Si sente un 
colpo di fucile. L'uomo che era stato prelevato dalla cella 
non vi ritorna più. Quelli che vi rimangono son presi da 
ansietà e paura. Ognuno di loro vive con un costante 
tormento emotivo interiore. Con sistemi di questo genere 
viene provocato l'esaurimento nervoso. Il modo di vivere 
della sua personalità di prima è distrutto e la vittima è, 1 così, 
pronta per essere modellata secondo i desideri del Partito 
comunista. 

Spossatezza, confusione, dolore cronico e tensione emo
tiva bilanciati scientificamente ottengono, alla fine, i primi 
risultati. Interviene la confusione mentale e l'esaurimento 
nervoso. Nel linguaggio di Pavlov tutto questo viene chia
mato inibizione corticale delle più alte funzioni cerebrali. 

Le caratteristiche di questo esaurimento nervoso sono le 
seguenti: 

I) Ritardo fisico. La vittima tende a rimanere nella stessa 
posizione per lunghi periodi di tempo e quasi immobile. 
Quando fa qualche movimento, esso è lento e pesante, con 
una totale mancanza di vitalità, interesse ed entusiasmo. 

2) Frammentazione della memoria. La forma inteirata 
delle esperienze del passato che abbraccia la memoria, l'inter
pretazione e il giudizio è distrutta. I frammenti delle passate 
esperienze si ricordano, ma offuscati e senza relazione con i 
ricordi di altri eventi. La sequenza del tempo degli eventi è 
perduta. La linea tra i fatti e la fantasia, la memoria e il 
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so o è offuscata. 
) Malinconia. L'atteggiamento tipico del povero tortu

rato è una profonda malinrnnia. La mente è afferrata da un 
mal senza nome. In essa c'è una depressione profonda e 
pe anente. Frequentemente, quando il tormento è insop
por bile, si sviluppano tendenze suicide. Se avesse i mezzi 
nec ssari, il sofferente sarebbe pronto a porre fine alla sua 
vita 

) Aumentata suggestionabilità. Le barriere della mente 
son cadute. La memoria è persa. La logica è danneggiata. Il 
giu "zio è impossibile. Nell'assenza dei freni inibitori di una 
men; e sana, il potere di dare suggerimenti viene intensificato. i comunisti si avvantaggiano di questo stato docile e 
deb le e attraverso i suggerimenti legano i frammenti sparsi 
dell memoria alla nuova forma. Suggeriscono le nuove idee, 
che vogliono che siano credute e a queste idee legano il 
sens della colpa che la vittima sente già. A questo punto 
evit no gli eccessi della depressione emotiva, prendendo tutte 
le isure per alleviare le sue sofferenze, ma vanno molto 
cau i e tanto da lasciare intatte le credenze prodotte dalla 
illus one. Ormai i comunisti hanno in mano un prodotto 
rifi ito. E' bello e pronto un individuo con ricordi di cose 
che non ha mai fatto, con un senso di colpa di reati mai 
co messi e con un amore appassionato per coloro che 
l'hanno perseguitato e tormentato. 

La suggestione è una forza molto potente anche in 
con�izioni normali. Questo fu scoperto ed usato con grande 
vantaggio dagli inserzionisti per la pubblicità. Io stesso ho 
frequentemente eseguito un piccolo, interessante esperimento 
sul potere della suggestione. Uno dei problemi della mia vita 
ambulante è che persone di perfetta buona volontà, Ameri
cani ospitali, cercano di persuadermi a bere quell'oscura, 
viscosa e amara bevanda chiamata caffè. Qualche volta io lo 
bevo, ma ogni tanto dico: "lo prima lo bevevo, ma dopo 
aver .fatto delle ricerche ho scoperto quello che il caffè 
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veramente è. Sapete cos'è veramente il caffè? Prendo o i 
semi del ricino e li mettono a bagno nella gomma lacca fino 
a quando non s'impregnino ben bene. Dopo di che, per 
triplicarne il prezzo, fanno una grande pubblicità dk ndo 
che -si tratta di caffè brasiliano. Una volta macinato lo f nno 
fermentare. L'olio di semi di ricino è per dare il sapore, la 
gomma lacca per il colore e l'idiota lo beve! " E' sorpren
dente il numero di persone che, guardandomi in faccia I con 
occhi spalancati, mi hanno chiesto: "Veramente è così? " 
Non importa quanto possa essere stupida un'affennazione se 
è fatta con un atteggiamento di apparente sincerità e con
vinzione. Ci sono sempre quelli che saranno convinti della 
sua veracità. 1 

Quando delle persone sono così condizionate, che j una 
certa parola è associata ad emozioni di repulsione � di 
collera, quella parola diventa il grilletto per liberare quelle 
emozioni. La ragione e la logica non sono necessarie. Quella 
parola è usata, il grilletto è abbassato e le emozioni vengono 
fuori. Questo capitò a me, una sera, mentre parlavo in una 
chiesa sul soggetto del lavaggio del cervello. lo usai il lmio 
esempio sul caffè per dimostrare la suggestionabilità delle 
persone. Quando arrivai al fatto dell'olio di ricino, che dà il 
sapore e la gomma lacca il colore, e gl'idioti lo bevono, con 
mia grande sorpresa, tutto l'uditorio ruppe in un forte e 
lungo applauso. Temendo di aver detto una sciocchezza ne 
fui allarmato. Poi appresi la verità e si trattava di questo: 
l'uditorio era formato da persone che odiavano il caffè. Si 
trattava di gente che considerava peccato bere caffè. Il mio 
argomento non era stato recepito criticamente e la reazione 
fu il risultato susseguito alla pressione del grilletto. La 
canzonatura diventò lo stimolo per una reazione riflessa. Una 
volta che la gente è condizionata in tale maniera, non c'è 
bisogno di logica, di ragione, o di verità. Tutto quello che è 
necessario è quella certa paroletta che deve essere detta 
perché l'emozione venga fuori. 
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J comunistri presero le parole "capitalismo", "imperialis1 o americano" e anche la parola "pace" e le fecero fun�ionare da detonatori nei loro slogan. "Capitalismo" presenta immediatamente una figura d'ingordigia e sfruttamento e libera emozioni di scorno e di rabbia. "Imperialismo americano", messo accanto all'azione più altruistica americana, la fa apparire meschina e vergognosa. La parola "pace", associata con la perfidia, la brutalità e la tirannia, veste il comunismo di abiti di speranza e di bellezza. I giovani di tut(o il mondo sono stati condizionati a reagire a queste par�le "grilletto". puesta campagna comunista ha avuto tanto successo che anche il più ardente sostenitore del capitalismo esita a usare questa parola e cerca qualche sinonimo meno offensivo. C'è un grande bisogno di convincere costantemente la gente che il ckpitalismo ha prodotto il più alto livello economico e di bcnfssere e, nello stesso tempo, ha difeso la libertà individua)e a un livello tanto elevato che nessun altro sistema ha potµto mai stargli vicino. Il capitalismo è un sistema dinamicf che si può adattare a tutte le circostanze e condizioni ed e infinitamente preferibile alla tirannia ed alla irreggimentazione sotto la dittatura di coloro i quali si proclamano una élite, anche se questo sistema retrogrado si chiama "comunismo" oppure eufemisticamente con altro nome. Ritorniamo alla nostra vittima, sottoposta al lavaggio del cervello. Egli è arrivato al punto dell'esaurimento mentale con frammentazione della memoria. Attraverso il processo della suggestione i comunisti legano assieme i frammenti dispersi della mente della loro vittima. Certi ricordi vengono conservati con molta cura. Altri vengono deliberatamente eliminati. Quando i comunisti ne assunsero il potere, un missionario, in Cina, fu sottoposto all'esperienza del lavaggio del cervello. Egli ci raccontò che i comunisti l'avevano colìvinto che dei sotterranei delle chiese da lui costruite ne aveva fatto dei depositi di munizioni per i soldati di Chiang 
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Kai-shek. Era vero che in ogni chiesa che aveva costruito 
c'era un locale, al disotto, ma esso serviva da battistero per i 
battesimi d'immersione per gli adulti. Quando i comunisti 
l'ebbero completamente spossato, depresso e confuso, riem
pirono i battisteri di armi e munizioni e glieli mostrarono. 
Gli fecero anche toccare le armi. In seguito, dalle armi da lui 
maneggiate, presero le sue impronte digitali e le usarono per 
convincerlo che egli aveva fatto tutto ciò. di cui l'accusavano. 
Egli ricordava di aver fatto costruire le camere e maneggiato 
le armi. Con astuti suggerimenti riuscirono a mettere insieme 
questi frammenti di memoria e a convincerlo della verità 
delle loro accuse. Egli allora si sentì oppresso da un senso di 
colpa per le sue perfide azioni. In seguito all'esperienza del 
lavaggio del cervello, la vittima soffre una severa depressione 
emotiva i cui elementi eccessivi possono essere rimossi in vari 
modi. Essi lasciano che il tempo faccia la sua parte nel 
processo per la guarigione ed è anche possibile che ricorrano 
all'elettrochoc. Il vantaggio di questi trattamenti è che 
possono rimuovere la depressione emotiva senza interfèrire 
con l'idea associata alla depressione generale. Se un indivjduo 
è convinto che sua nonna gli ha lasciato un milione di dollari 
e che la sua malvagia sorellastra gliel'ha rubato, egli, con 
molta probabilità, si sentirà estremamente infelice nel suo 
stato illusorio. Trattato con l'elettrochoc, rimane convinto 
che la nonna gli abbia lasciato il milione di dollari e che la 
sorellastra glielo abbia rubato, ma che può affrontare la 
situazione con calma. Oltre a ciò, dopo tali trattamenti, 
segue un'amnesia che cancella dalla memoria di averlo rice
vuto. Tali trattamenti possono essere stati fatti di nascosto e 
l'individuo non potrà mai ricordare di averli ricevuti. 

Col tempo, la vittima viene tradotta davanti al tribunale e 
fa le sue c·onfessioni mentre è osservata e intervistata dai 
corrispondenti della stampa. Nessun apparente danno fisico è 
visibile, e la sua confessione viene pubblicata in tuttp il 
mondo. 
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E possibile riprendèrsi da tale lavaggio, come può essere 
possi ile riprendersi da un collasso mentale indotto dalla 
pres 'one sociale. Perché la cura possa fare effetto, la vittima 
deve essere allontanata dall'ambiente saturo delle pressioni 
che anno prodotto il collasso. Il missionario che si credeva 
colp vole di avere predisposto, nelle chiese, magazzini per le 
armi' dopo il rilascio dalla Cina fu tenuto in silenzio in una 
cam1ra buia e, poi, gli fu permesso di parlare. Mentre si 
liberrva daile sue tensioni, il vero si dissociava dal falso e, 
così,1 ritornò allo stato normale mentale e spirituale. La 
ma�ioranza delle persone si recuperano, ma non tutte. In 
ogni modo i segni della prova subita rimangono. 

L'in1ottrinamento 

Il termine "lavaggio del cervello" non è sempre usato per 
indidare il processo già descritto; il termine ha catturato 
l'iminaginazione pubblica ed è usato in modo inesatto. Il 
prodesso dell'indottrinamento a mezzo della ripetizione 
invece che della ragione è, frequentemente, chiamato lavaggio 
del cervello. I comunisti sono capaci anche di questo. Dicono 
una menzogna, la fanno grande, la ripetono spesso e la 
maggioranza ci crede. 

Questo, per certo, è un principio che da lungo tempo è 
praticato dagli agenti pubblicitari. Specialmente nell'industria 
dellA pubblicità del tabacco si trovano esempi notevoli. Solo 

• pochi fanno attenzione ad un argomento ragionevole e 
logico. Sicché essi cercano uno slogan orecchiabile per ripe
terlò di continuo. Anni fa, quando una certa ditta cercava di 
pro4urre una sigaretta di lunghezza speciale, lo slogan adot
tato era: "Scarta gl'irritanti ma mai il gusto". Apparente
meftte l'idea era che la lunghezza della sigaretta agiva da 
filtro. La domanda che doveva essere subito fatta era: "Cosa 
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succede quando la sigaretta brucia sino alla nonnale !un ez
za?" Apparentemente e nonostante questa chiara man anza 
di logica e di buon senso, la cosa non ridusse l'efficacia della 
pubblicità. Lo slogan fu tanto ripetuto che un gran nu ero 
di persone lo assunsero come verità, senza discutere. 

Una notte, mentre guidavo l'auto da Milwaukee a Chi
cago, seguivo alla radio un'importante intervista. L'uomo 
intervistato era un magistrato di Pubblico Ministero. Il suo 
argomento riguardava gli autisti bevitori. Egli era devastante. 
Disse: "Chiunque beve e guida un'auto è un potenziale 
omicida. Chi beve, guida un'automobile e ammazza è un 
.effettivo omicida. Non c'è differenza fra l'omicidio di chi 
guida l'attto in stato di ubriachezza e quello commesso con 
la rivoltella. Siccome tutti guidano, nessuno dovrebbe bere. 
Un solo bicchiere diminuisce la tua efficienza e allunga il 
tempo della tua reazione. C'è solo un posto per quelli che 
guidano e bevono: la galera. Per grazia di Dio, è là che io 
intendo metterli! " 

Appena ebbe finito si sentì la voce dell'annunciatore che 
disse: "La precedente intervista è stata offerta da ima marca 
di birra ben conosciuta". Seguì subito una speciosa dichia
razione che lodava quella birra come la migliore fra tutte le 
altre, e che dovevi, per te stesso e per i tuoi amici, 
comprarne una cassa prima di ritornare a casa e metterla nel 
frigorifero, perché non si sa mai quando i tuoi amici possano 
salire in macchina e venirti a trovare. Senza una bevanda da 
offrire, come potresti riceverli? Saresti certamente un ospite 
scadente, e non un signore. 

La ditta che pagava l'intervista non cercava di rovinarsi. 
Per lei non c'erano dubbi, anzi sapevano molto bene che il 
programma non li avrebbe danneggiati, perché erano abba
stanza consci che la ripetizione avrebbe soggiogato la ragione 
degli ascoltatori. Questi avrebbero ascoltato il magistrato una 
sola volta, e forse gli avrebbero dato ragione, ma avrebbero 
ascoltato la pubblicità di quella birra per cento volte. La 
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ragio1ne può toccare il cosciente, mentre la ripetizione in
flue1'za il subconscio, che è la sorgente di tanta parte della 
condotta umana. 

I comunisti sanno che, se vogliono che qualche cosa sia 
accettata o creduta, la devono dire, dire, e dirla ancora. 
Quin,di, ripetono giorno e notte, a mezzo della radio, della 
telev;sione, e della stampa di ogni genere, due semplici 
menzogne: l'una è che, ovunque il comunismo è al potere, la 
popolazione è prosperosa, sana, contenta e libera. L'altra è 
che l'America è vile, di una viltà fuori misura, è una terra di 
fame, malnutrizione, depressione, sfruttamento, povertà e di 
paura per una disperata minaccia alla pace del mondo. 
L'evidenza di questa tecnica comunista si trova in un libro, 
da lQro pubblicato in Australia, intitolato: "Questa è l'Ame
rica". Non c'è, in questo libro, una sola parola che non sia 
citata direttamente dalla stampa americana non comunista. 
Scegliendo da una grande quantità di materiale pubblicato, i 
comunisti presero tutte le dichiarazioni che aiutavano a 
presentare l'America come terra di fame e di oppressione. 
Tutf gli articoli e dichiarazioni che suggerivano il contrario, 
venivano completan1ente ignorati. Ecco alcune citazioni dal 
libro. 

Il New York World Telegram, del 25 settembre 194 7 
riporta: 

"Dichiarazione del vescovo episcopale Rev. Charlcs K. Gilbert, 
secondo la quale un terzo dei bambini di città, nati o nascituri, 
soffrono di malnutrizione e ciò a causa degli alti prezzi. La dichiara
zione sarebbe stata da lui rilasciata al Comitato del Congresso". 

"In un articolo, Fred Bailey, direttore esecutivo della ricerca 
nazionale dell'agricoltura, nella rivfata The American Magazine del
l'ottobre 1947, ha scritto che gli Americani nutrono meglio i porci 
che ì loro bambini". 

'"Approssimativamente 2.500.000 residenti in New York affron
tano malnutrizione e diete insufficienti dovute all'esagerato costo dei 
generi alimentari. Questa è una severa, grande prova emersa dopo 
quattro giorni di dibattito sul prezzo dei viveri, dal Sottocomitato 
della Giunta del Comitato del Congresso. Articolo citato dal The 
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Christian Science Monitor del 26 settembre 194 7''. 
"Tre quarti dei bambin·i della nostra nazione soffrono di malnu

trizione, e ciò è stato stabilito da uno studio del Collegio dello Stato 
di Pennsylvania. Dall'Associated Press del 20 dicembre 1950". 

I comunisti non hanno bisogno di mentire per creare 
l'immagine che desiderano. Tutto quello che bisogna fare 
è di scegliere fra tutto il materiale, quelle cose che vanno 
bene per la loro forma preconcetta. Tennyson disse: 

La menzogna che è mezza verità è la peggiore di tutte, 
perché una vera e totale menzogna può essere affrontata e 
combattuta apertamente, ma una bugia, mezza verità, è la 
cosa più difficile da combattere. 

I comunisti stanno creando l'immagine di un'America che 
è completamente falsa e stanno progettando di riprodurre 
quest'immagine nella mente delle persone di tutto il mondo. 
Quello che l'America fa o non fa, non ha importanza 
rispetto a quest'immagine. E' facile dire: "I fatti parlano da 
sè stessi". Sfortunatamente i fatti hanno una voce molto 
morbida e il loro messaggio non può essere ascoltato da chi è 
lontano. Il confine tra Stati Uniti e Canada è un f;itto. 
L'assenza di una presenza militare, la frequenza e la facilità 
dei trasporti in ambo i sensi sono fatti indiscutibili; ma tali 
fatti non sono stati capaci di contraddire la menzogna, 
costantemente ripetuta dai comunisti, che gli Stati Uniti 
sono malvagiamente imperialisti e che minacciano la pape e 
l'integrità di tutte le persone del mondo. 

Nella formazione dell'opinione pubblica non conta ·quello 
che tu fai, ma quello che la gente crede che tu faccia. Le 
opinioni variano circa la saggezza dell'azione del presidente 
Eisenhower nel mandare le truppe a Little Rock, nel-
1' Arkansas, nel settembre del 1958. Indiscutibilmente, è vero 
che esse furono mandate per proteggere i bambini negri che 
frequentavano le scuole. Comunque, osservatori competenti 
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riportano che la maggioranza delle persone, in Africa, cre
dono che siano state mandate per impedire che i negretti 
freq�entassero le scuole. L'atteggiamento di queste persone, 
riguardo l'America, è formato dall'erronea informazione e 
non dai fatti. I comunisti non risparmiano spese e fanno 
sforzi prodigiosi per stampare e distribuire letteratura che dà 
una rappresentazione completamente falsa della vita e del 
carattere negli Stati Uniti. La falsità di quest'immagine 
americana è sorpassata soltanto dall'immagine che essi pre
sentano della gioia e felicità universale sotto il comunismo. 

La differenza tra la vita sotto il regime comunista e la 
vita in America è bene illustrata dal fatto che ovunque il 
comunismo vada al potere, al posto delle loro gloriose 
promesse, la paurosa realtà prova la vastità delle loro men
zogne e quella delle persone che fuggono da loro a milioni. 
A tutti i confini comunisti del mondo, dove c'è una qualsiasi 
possibilità di fuga, questo esodo continua. Gli Stati Uniti, 
dall'altro lato, sono una calamita. per i loro vicini. Un 
milione di persone all'anno rischiano la vita, non cercando di 
fuggite fuori, ma di entrare negli Stati Uniti, e non per vivere 
al livello più alto ma a quello più basso. Gran numero 
attraversa il fiume Rio Grande e vi. entra illegalmente dal 
Messico. Le condizioni nel Messico sono veramente brutte, 
ma questo non è la sola ragione per tale afflusso. Le 
condizioni in Turchia neppure sono ideali; la povertà regna 
anche là. Con tutto ciò, non c'è alcun flusso di profughi 
dalla' Turchia verso la Russia. Questi fatti devono essere 
conosciuti in ogni angolo e in ogni buco della terra. L' Ame
rica dovrebbe mobilitare la notevole capacità dei mezzi di 
comunicazione che possiede per ottenere questo risultato. 
L'alternativa è di diventare un'isola inquieta in un mare di 
odio. 

Il fenomeno del lavaggio del cervello è una delle mani
festazioni della vera natura del comunismo. E' una ribellione 
contro Dio, una ribellione contro la mente umana, una 
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ribellione contro lo scopo, il significato ed il valore del
l'invividuo. La via della sua sconfitta è quella di sconfiggere 
il programma dell'espansione comunista. Quando la porta si 
chiude dietro di te nella stanza del lavaggio del tuo cervello, 
sarà troppo tardi. 
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Capitolo decimo 

LA DIFFICILE, TORTUOSA E PERICOLOSA DIALETTICA 

La filosofia dialettica è il più difficile, il meno compreso 
e, probabilmente, uno dei più importanti aspetti del comu
nismo. Questa è la filosofia che, apparentemente, dirige 
l'imprevedibile e costante cambiamento della rotta comu
nista 

La maggior parte della gente è molto pratica. Essa crede 
all'ev;denza dei propri sensi. Guarda ad un nemico evidente e 
tangibile, e dice: "lo sono interessato ai comunisti e preoc
cupafo per le loro azioni. Dimmi chi sono, mostrami dove 
sono e saprò come agire." Oppure potrebbe dire: "Sono 
inter�ssato alla teoria economica comunista, alla loro potenza 
militare ed alla loro organizzazione sovversiva, ma non 
parlatemi di filosofia. Questo è troppo profondo per me. 
Parlando della loro filosofia io mi confondo". Tali persone 
sono interessate alle manifestazioni superficiali delle organiz
zazioni comuniste, ma non sono interessate al credo filoso
fico dal quale essi traggono le loro forze motivanti, la loro 
strategia di base e la loro confidenza nel futuro. Ricordano 
quei padroni di latterie che sono interessati al latte, ma non 
alle vacche, quegli ortolani interessati alla frutta, ma non alle 
piante, oppure che sono i padroni di alveari interessati al 
miele, ma non alle api. Le manifestazioni superficiali del 
comunismo sono inseparabilmente riferite al concetto basi
lare di tale filosofia. 
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Durante i miei viaggi attraverso l'America per parlare a 
clubs civici, a gruppi patriottici, nelle chiese, e nelle scuole 
ho posto, frequentemente, tre semplici domande. La prima 
era che fra tutti i presenti, quelli che avevanosentito parlare 
del comunismo e sapevano della sua esistenza, dovevano 
alzare la mano. A questa domanda tutti alzavano la mano. 
La seconda domanda riguardava tutti i presenti che, contrari 
al comunismo, non avevano vergogna di dirlo; anch'essi 
dovevano alzare la mano. Di nuovo tutte le mani si alzavano, 
di botto, in aria. La vasta maggioranza del popolo afferma 
prontamente la sua opposizione al comunismo. 

Alla terza domanda ho premesso le seguenti osservazioni: 
"State attenti nel rispondere a questa domanda perché, se 
rispondete affermativamente, vi metterò alla prova pone,ndovi 
un'altra domanda. Non sarà una domanda difficile, ma se ad 
essa non potete rispondere, non potrete rispondere a que
st'ultima affermativamente. La terza domanda è: "Per favore, 
coloro che conoscono che cosa è il comunismo alzino la 
mano." Una o due mani, esitanti, fecero il tentativo di 
alzarsi. Quindi dissi: "Il comunismo ha un sistema di\ pen
siero filosofico, un'interpretazione dell'essere, un libro di 
norme fondamentali conosciute come la sua filosofia. Tutto 
questo, per i fondatori del comunismo, è stato uno dei più 
importanti elementi del loro intero programma. Esso sotto
linea, unifica, integra, e dirige i fenomeni apparentemente 
contradditori della condotta comunista e li unisce in un 
tutto significativo. Si tratta del massimo argomento in ogni 
scuola comunista del mondo. Da questo derivano le loro 
definizioni dei termini: pace, verità, virtù, giustizia e demo
crazia. Se non comprendete qualche cosa della filosofia 
comunista, comprenderete ben poco intorno ad esso. (;ome 
si chiama la filosofia del comunismo?" 

Questa domanda dà luogo a molte risposte ma raramente 
a quella giusta. La risposta, ovviamente, è il materialismo 
dialettico. I comunisti non hanno fatto di ciò un segreto. 
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L'han o scritto, l'hanno proclamato a tutto il mondo, lo 
inseg ano in ogni scuola che controllano. Tuttavia è un fatto 
spiac vole che molti anti--comunisti non ne abbiano sentito 
nepp re parlare. Fino a poco tempo fa, era molto difficile 
trova e, in tanti gruppi, individui che potessero dare un 
nome alla loro filosofia. Anche oggi sono pochi quelli che_ 
hann qualche conoscenza del materialismo dialettico. 

Up domenica, dopo pranzo, per la coincidenza di tanti 
parti90Iari circostanze, mi trovai a parlare dal palco comu
nista eretto nel parco di Sydney (Australia}. Il parco di 
Sydney, un posto incantevole vicino al porto, è probabil
mente il più grande foro aperto del mondo. In questo parco, 
ogni domenica pomeriggio, vengono tutti coloro che pensano 
di avere un messaggio, reale o immaginario, ed arringano la 
folla che passa. La gente vi si raccoglie a migliaia. I 
comunisti vi tengono sempre molti ben organizzati comizi. 
Mentre parlavo, citai il materialismo dialettico e a tale 
proposito il leader comunista presente mi sfidò: "Che cosa è 
il materialismo dialettico?" chiese. Risposi: "E' la filosofia 
che l<arl Marx ha creato prendendo la dialettica di Hegel; 
maritandola col materialismo di Feuerbach ed astraendo da 
esso il concetto di progresso in termini del conflitto di forze 
contraddittorie reciprocamente reagenti chiamate Tesi e 
Antitesi, culminanti in un punto cruciale critico dove l'una 
rovescia l'altra dando luogo alla Sintesi; applicandola alla 
storia dello sviluppo sociale e traendo da ciò un essenziale 
concetto rivoluzionario di mutamento sociale". Il leader 
comunista mi guardò con grandi occhi spalancati. lo ag
giunsi: "Non pigliartela con me. Questa è la tua filosofia, 
non Ja mia. Sei tu colui il quale crede a tutto ciò". 

Se noi esaminiamo, in dettaglio, la filosofia del materia
lismo dialettico, vediamo che ci sono in essa due elementi. 
Vi è la porzione dialettica e la porzione materialistica. 

Consideriamo brevemente il materialismo. I comunisti 
sono materialisti. Loro affermano, fiduciosamente, arrogan-
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temente e ripetutamente, che non vi è nulla al mondo t anne 
che materia in movimento. La forma precisa del loro ate
rialismo deriva dal filosofo tedesco Feuerbach, un te logo 
rinnegato che abbandonò ji deismo ed abbracciò il m teria
lismo. Il suo slogan principale era: "L'uomo è ci· che 
mangia. Noi siamo materia in azione, nulla di più". 

Il contrasto tra il materialista e l'idealista è vecchio 
quanto la storia del pensiero umano. Nelle due categorie, 
realista e idealista, si dividono i filosofi di tutto il mondo. I 
realisti, cioè i materialisti, insistono nel dichiarare che la 
materia è l'ultima realtà ed il pensiero è una secondaria 
manifestazione di essa. D'altro canto, gli idealisti argomen
t�no che la materia è conosciuta solo attraverso il pensiero. 
Senza il pensiero, la materia non esisterebbe più. La realtà 
basilare, quindi, è il pensiero. 

La seguente domanda può essere considerata un valido 
strumento di distinzione tra realisti ed idealisti. La domanda 
è: "Le ondate impetuose del mare, che si abbattono sulla 
riva, fanno qualche rumore quando nessuno è lì per sentir
lo?" Coloro i quali credono che le onde facciano rumore, se 
qualche persona possa o no ascoltarlo, sono realisti; gl'ideali
sti, invece, sono coloro i quali ritengono che il mare faccia 
rumore soltanto se c'è qualcuno che possa ascoltarlo. I 
realisti credono che il rumore sia nel movimento stesso 
dell'acqua; gl'idealisti credono che esso sia un prodotto della 
mente, come conseguenza di meccanismi sensoriali della 
percezione. Per gl'idealisti, il rumore è essenzialment� un 
prodotto della mente. E' interessante notare che, quando 
questa domanda è portata in discussione, i realisti, o mate
rialisti sono, normalmente, più numerosi degli idealisti nel 
rapporto di tre a uno. 

Va notato che la parola "idealismo" non ha connessione 
con la morale. Giacché questa parola nella mente di molti 
viene associata ad argomenti morali, è difficile per essi 
privare il termine dei suoi attributi etici. In tal senso i 
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termini "idealista" e "materialista" si riferiscono puramente ai concetti dell'ultima realtà. I comunisti non hanno dubbi sulla loro posizione. Essi sono
1 
materialisti. Per quanto riguardava Karl Marx, i filosofi idealjsti furono semplici strumenti della reazione clericale, servi del clero nel suo fondamentale proposito di oppressione della classe lavoratrice nell'interesse dei capitalisti reazionari. Mao Tse-tung, discepolo di Marx, espresse il seguente concett<f "Non vi è nulla nel mondo, se non materia in movpnento". (20) Parecchi filosofi materialisti, contemporanei di Marx, furopo meccanicisti. Essi credevano che il materialismo non lasci�sse spazio per l'azione volitiva individuale. Il loro punto di v.

1
ista era che ogni fenomeno naturale fosse automatico, che ogni azione fosse obbligatoria a motivo di specifiche forzi! operanti. Ogni destino, di ogni uomo, era legato al proJPriO controllo. La filosofia materialista era, perciò, nichilista/ nell'azione e nella condotta. Questa filosofia è veram]1te ben espressa da James Thomson nella sua poesia "La citt della terribile notte", dov' egli ritrae un uomo indifeso co e un giocattolo in balia delle forze della natura. 

Se qualcuno è nato in un certo giorno, sulla terra, 
Ogni tempo e forza era presente a tale nascita, 
Ne pure il mondo intero può cambiarlo o impedirlo. !Nell'associare il materialismo alla dialettica di Hegel, Marx eseguì una notevole operazione. Egli portò, nel materialismo, un elemento di devozione, di sacrificio, di iniziativa e di scopo.· Enunciò una deterministica filosofica materialistica e nello stesso tempo vi aggiunse una forte personalità ed un'appassionata dedizione per raggiungere l'inevitabile. Questo è un vero, importante successo marxista. Se un gruppo di persone è veramente convinto che il sole sorge alle 5.30 d'!l mattino, è difficile convincerli ad alzarsi un'ora 
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prima ed a lavorare come schiavi affinché il sole faccia quello 
che sanno benissimo che farà. L'impresa di Marx era qual
cosa di simile. Egli prese la filosofia materialista, che insegna 
che le forze della storia hanno già deciso che certe cose 
succedano, inevitabilmente, ed associò questa filosofia ad una 
intensa dedizione personale, dotata di spirito di sacrificio, 
per fare accadere queste cose. Fece ciò introducendo un 
elemento mistico nella dialettica hegeliana. 

Il filosofo tedesco Hegel fu il grande filosofo del primo 
Ottocento. In quei giorni erano il suo lavoro e le sue idee ad 
essere discussi dai giovani intellettuali nelle università di 
allora. Hegel era un idealista che credeva nella supremazia del 
pensiero piuttosto che in quella della materia. Attraverso la 
struttura della sua filosofia idealista sviluppò la dialettica. Il 
pensiero filosofico di Hegel è molto difficile a comprendersi. 
Si racconta che Hegel stesso ebbe a dire: "Solo un uom<;> mi 
ha compreso, eppure neanche lui mi ha compreso". �arx 
contestò che quell'uomo fosse lui e dichiarò che era Hegel a 
non avere compreso sé stesso. Marx prese la parte dialettica 
della filosofia di Hegel, l'associò al materialismo di F�uer
bach, e produsse il materialismo dialettico. Quasi associato 
con lui, nel suo lavoro, fu Frederick Engels, che diven�e il 
suo collaboratore, sostenitore ed interprete per tutta la yita. 
Insieme, Marx ed Engels, costruirono la filosofia che è alla 
base del comunismo pratico. 

Le caratteristiche della dialettica 

1) Il progresso 

La. prima caratteristica della dialettica è l'assioma eh� il 
progresso è congenito col mutamento. La dialettica è una 
filosofia dinamica. Essa dice che nulla è, che ogni cosa è in 
uno stato di flusso o di sviluppo. La dialettica insegnerebbe, 
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per esempio, che nessun uomo può stare due volte sulla riva 
dello stesso fiume, perché la seconda volta esso è totalmente 
un fiume diverso. Similmente, ogni cosa è in processo di 
sviluppo e di mutamento. Intorno a noi c'è un vasto 
pandrama di circostanze e condizioni mutevoli. Nella vastità 
di qiiesti mutamenti, c'è un principio di sviluppo organizzato 
ed un movimento dal basso all'alto. Nascosto nella diversità e 
nell'apparente mancanza di scopo del mutamento, vi è il 
principio del progresso. 

I' comunisti non fanno nessun tentativo di dimostrare che 
il progresso è nel cuore del mutamento. E' uno dei loro 
assidmi. Accettano questo per fede. In un certo senso, 
questo è un credo pseudo-religioso. 

La parola "progressista" è diventata una delle loro parole 
basilari. La libreria comunista in Los Angeles è chiamata la 
"Lil:heria progressista". L'ultima, principale apprensione 
politica, che i comunisti hanno fatto alla presidenza degli 
Stat, Uniti, fu attraverso il "Partito Progressista". I comu
nisd, nei sindacati, si autodefiniscono sempre come "Mili
tanti" o "Progressisti". 

I comunisti applicano il principio del progresso al muta
merlto del loro proprio stato nella società. Liu Shao-chi 
scrive: 

" .. .la domanda sorge: può essere costituita la società 
comunista? La nostra risposta è: "Sì". Per questo l'intera 
teoria marxista-leninista offre una spiegazione scientifica che 
non lascia adito al dubbio. Successivamente continua a 
spiegare che, come risultato definitivo della lotta di classe 
dell'umanità, tale società sarà inevitabilmente instaurata. " 
(21) 

Essi sono l'ondata del futuro. La loro vittoria è certa 
come il sorgere del sole; poiché la stessa legge fisica, che 
causa i)! sorgere del sole al mattihO, ha stabilito che conqui-
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steranno e governeranno il mondo. Di questo essi non hanno 
alcun dubbio. 

Dato che essi credono in questo successo completamente, 
le loro convinzioni non sono disturbate da alcuna prova in 
contrario, che potrebbe arrivare da un giorno all'altro. Essi 
sono al di sopra dei mutamenti della scena giornaliera e 
guardano alle correnti e alle maree della storia. L'idea che la 
loro fede possa essere frantumata da qualsiasi cosa· che 
vedono al presente, è ingenua sino al punto di non reggersi 
in piedi. Quanto grande sia l'ignoranza intorno a questa loro 
presa di posizione è stato dimostrato da molte delle giusti
ficazioni proposte per rendere possibile la visita di Krusciov 
negli Stati Uniti nel settembre 1959. Un argomento, fre
quentemente messo avanti, fu: mostriamo a Krusciov come 
vive il popolo americano; facciamogli vedere le loro belle 
case, le loro moderne automobili, le loro chiese api:rte. 
Quando egli vedrà tutto questo, resterà impressionato e si 
convincerà dell'errore dei propri punti di vista. Tale argo
mento dimostra la grandiosa ignoranza della fede dialettica di 
Krusciov. In primo luogo, il sistema spionistico di Krus'ciov 
era tale che gli aveva consentito di scoprire i più reoenti 
segreti della scienza atomica americana. Pensare che per lui 
fosse necessario venire in America per scoprire come il 
popolo americano vivesse, in che tipo di case abitasse e 

quante auto possedesse, è estremamente infantile. Egli era 
del pari già bene informato sulla potenza e sul grado di 
preparazione delle forze militari americane. Ma, anche se non 
fosse stato così, anche se il giro di Krusciov per l'America gli 
avesse rivelato tanti fatti insospettati circa il sistema di vita 
americano, nessuna di queste cose avrebbe potuto cambiarlo 
fondamentalmente. Perché le condizioni e circostanze del 
presente avevano poca influenza su di lui. Krusciov era un 
comunista, non per il suo tempo, ma per il futuro. La sua 
vita era governata dalla visione del futuro. Il futuro appar
tiene ai comunisti. Essi conquisteranno il mondo. Tu non 
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giudichi una costruzione dalle temporanee impalcature sulle 
quali la costruzione avanza. Devi guardare all'idea che essa è 
nella mente dell'architetto. 

Un'analogia può essere ricavata dalla produzione del
l'acciaio. L'industriale promette un acciaio bellissimo e ben 
cotto. Per ottenere questo prodotto finito, il metallo deve 
passare attraverso stadi sporchi e poco attraenti. Ad un certo 
stadio deve passare attraverso la fiamma ed il calore del 
forno. Andresti dall'industriale durante questo particolare 
stadio per dirgli: "Tu non hai mantenuto la parola. Questo 
non è acciaio, questo è pura fiamma e 4:alore. Io non posso 
usarlo"? Egli ti guarderebbe completamente stupefatto. 

Così, quando i comunisti ascoltano i nostri argomenti, 
basati su presenti circostanze e condizioni, ne restano stu
pefatti. perché il loro intero programma è nel futuro. 
Krusciov fu ben informato del presente stato del benessere e 
della potenza americana. Si racconta che egli abbia detto: 
"Chiunque ignori che l'America è ricca e forte è incredibil
mcn te stupido". Questo suo convincimento confenna pura
mente la sua fede nella maggiore gloria del futuro stato 
comunista. 

E' questo futuro al quale era interessato e nel quale egli 
fennamente. credeva. In ultima analisi, egli credeva nell'inevi
tabile trionfo del comunismo, non per le prove che muoveva, 
ma per la sua fede nella dialettica. Egli aveva vissuto e 
lavorato, da vero credente, durante quarant'anni di sacrificio, 
di pericoli e di brutalità. 

2) La natura dialettica del progresso 

La seconda caratteristica della dialettica è la natura del 
progresso. Il progresso dialettico si realizza secondo un certo 
metodo. Lo slogan comunista è: "La natura agisce dialetti-
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camente". Se desidero avanzare dialetticamente in una sala 
piena di gente, non vado per la sua linea centrale diretta
mente verso la mia destinazione. E non vado neppure piano 
piano fra la folla stringendo la mano ad a�ici e conoscenti, 
discutendo punti d'interesse, avvicinandomi gradualmente al 
mio obiettivo. Il cammino dialettico è diverso. Esso consiste 
in un procedere risoluto, seguito da un brusco arresto ed 
indietreggiamento. A vendo indietreggiato un poco, si fa un 
piccolo spostamento laterale e si avanza ancora; una serie di 
passi avanti e indietro mi avvicina alla mèta. Avanzando così, 
si avanza dialetticamente. 

La mèta dei comunisti è fissa e costante, ma la loro 
maniera di avanzare sembra, qualche volta, un retrocedere. Si 
avvicinano al loro obiettivo girando al largo, lontano da esso, 
per un tempo considerevole. Lenin scrisse il libro di testo: 
"Un passo avanti, due passi indietro". I bambini comunisti 
cinesi, all'età scolastica, devono imparare la dialettica della 
marcia facendo tre passi avanti e due indietro. Se noi 
giudichiamo la direzione che prendono dal modo con cui si 
muovono, saremo ovviamente ingannati. 

Il metodo comunista di avanzare può essere paragonato al 
modo con cui si -fissa un chiodo. E' una persona molto 
stupida quella che dà sul chiodo un colpo fracassante di 
martello e poi si mette a premerlo col martello stesso. Una 
persona, guardando al movimento inverso del martello, come 
a un caso isolato nel tempo e non conoscendo il processo del 
quale quel movimento fa parte, potrebbe tmvaré difficile 
credere che quel martello, anche mediante il movimento di 
retrocessione, sta fissando un chiodo. Quando, invece, con
sidera l'oscillazione all'indietro come parte di un processo 
completo, viene a comprendere che quel movimento al
l'indietro, è importante, appunto, come il colpo dato sul 
chiodo. 

Per quelli che non sono abituati a pensare in modo 
dialettico, è molto difficile capire che i comunisti hanno un 
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obiettivo fisso e costante, ma che il loro metodo di avvici
namento si rovescia in ogni tempo. Si tende a giudicare la 
loro destinazione dalla direzione assunta mentre si muovono. 
Per esempio, in molte università si insegnava che il comu
nism praticato in Russia da Lenin e Stalin, era un allonta
namento dal marxismo. Veniva asserito che gl'insegnamenti 
di Marx hanno molti buoni tratti caratteristici, ma che Lenin 
e Stalin misero in pratica qualcosa di interamente differente. 
A cdnsiderarlo superficialmente, l'argomento è ragionevole. 
Prendiamo, per esempio, l'insegnamento di Marx in merito al 
matrimonio. Marx insegnò l'abolizione del matrimonio. Il 
manifesto comunista dice: 

I 

Su quale f andamento è basata l'attuale famiglia, la fami
glia borghese? Sul capitale e sul lucro privato. Nella sua 
forma, completamente sviluppata, questo tipo di famiglia si 
trovai soltanto nella borghesia. Ma questo stato di cose trova 
il suo complemento nella pratica assenza della famiglia fra i 

prole'tari e presso la pubblica prostituzione. 
La famiglia borghese svanirà ovviamente, quando sparirà il 

suo complemento ed entrambi finiranno di esistere con la 
distruzione del capitale. (22) 

Alla luce di questi insegnamenti, ci potremmo aspettare 
che 1in Russia la famiglia si fosse indebolita prima della sua 
abolizione. La verità, invece, è che, presentemente, la stanno 
fortificando. Il divorzio è scoraggiato, la morale puritana è 
incoraggiata e le famiglie numerose ricevono aiuti in denaro. 
Stanno rafforzando la famiglia in tutti i modi. Dal loro 
comportamento sembrerebbe logico che, avendo rafforzato i 
vincoli familiari, debbono avere abbandonato il marxismo. I 
comunisti, invece, pensano e agiscono dialetticamente. Essi 
credono che per arrivare al loro scopo, l'andare in direzione 
opposta è dialettico. Il loro obiettivo finale è l'abolizione 
della famiglia. Ma essi non possono abolire la famiglia sino a 
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quando non avranno cambiato la natura umana; e non 
possono cambiare la natura umana finché non saranno in 
grado di controllare completamente le condizioni ambientali, 
che generano la natura umana; non possono controllare, 
totalmente, queste condizioni ambientali sino a quando non 
avranno conquistato tutto il mondù e, così, distruggere le 
presenti condizioni ambientali; non possono conquistare il 
mondo a meno che non creino un popolo più coraggioso, più 
patriottico e più nazionalista di quello dei loro nemici. 

Essi si sono accorti, per esperienza, che non possono 
sviluppare un tale popolo senza incoraggiare la famiglia. 
Debbono perciò rafforzare la famiglia per sviluppare i) pa
triottismo e il coraggio di quel popolo che possa far crescere 
il potere dello Stato comunista, di modo che questi possa 
conquistare il mondo, stabilire la dittatura comunista, e 
rigenerare l'umanità. Soltanto allora aboliranno la famiglia. 
Fortificando la famiglia l'aboliscono dialetticamente. In 
questo non c'è contraddizione, poiché stanno applicando il 
marxismo dinamico. 

La stessa cosa avviene nel campo religioso. La mèta finale 
del comunismo è di abolire tutte le religioni. Lenin disse: 
"L'ateismo è una porzione naturale, inseparabile del marxi
smo e della teoria e pratica del socialismo scientifico. La 
nostra propaganda include, necessariamente, anche quella per 
l'ateismo." Sarebbe quindi logico aspettarsi la persecuzione 
religiosa dovunque il comunismo è al potere. Jn tanti posti 
questo sta succedendo, ma non in tutti. In qualche stato a 
regime comunista, la religione è stata patrocinata e incorag
giata. 

La religione costituisce una forza che mette in azione un 
certo segmento della comunità. Il comunismo utilizza le 
forze esistenti. La religione, quindi, deve essere utilizzata 
quale contributo all'avanzamento del comunismo verso la 
mèta della conquista di tutto il mondo e per aiutarlo a 
distruggerla. 
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Ci sono vari modi con i quali la religione può essere 
utilizzata. I comunisti possono istruire alcuni membri del 
Partito e farli unire alle varie fedi religiose. Perché se è del 
tutto impossibile, per un cristiano, essere comunista, non 
esiste impedimento a che un comunista si professi cristiano, 
per contribuire al trionfo del comunismo. Krusciov, parlando 
ai socialisti francesi, disse: "Alcuni nostri compagni sono atei 
nel Partito e credenti a casa loro." Allora, dobbiamo istruir
ne parecchi e farli unire alla Chiesa cattolica. Il compagno, 
poi, si farà battezzare, e crederà a tutto quello che c'è da 
credere, sarà il miglior cattolico possibile ed immaginabile e 
si assicurerà il modo d'influenzare le organizzazioni catto
liche. Egli, allora, avrà appunto l'opportunità d'influenzare le 
organizzazioni cattoliche nella scelta di qualche programma 
che, pur non avendo alcuna relazione apparente col comu
nismo, può essere molto importante nella dialettica del suo 
progl-esso. Contemporaneamente, ad altri sarà detto di unirsi 
a varie Chiese protestanti. Anche qui devono mostrare di 
essere dei protestanti ferventi, ortodossi nell'anima, ardenti 
nellq spirito ed attivi nei programmi di quella Chiesa. Al 
temJbo opportuno, anche loro potranno influenzare vari 
merqbri e organizzazioni per la causa comunista. Dato che 
per i comunisti nessuno di questi sistemi religiosi ha una 
vali�ità definitiva, ma tutte costituiscono delle forze sociali 
che esistono al presente, non c'è contraddizione nell'ateo 
com�mista a essere, apparentemente, fervente bigotto nel
l'int!!resse dell'obiettivo finale comunista. 

Una delegazione episcopale australiana trovò, nella Cina 
comunista, delle chiese ben piene, e sentì buoni sermoni da 
pastfri apparentemente ben pagati e soddisfatti. Molti déle
gati

1 al loro ritorno, riferirono che in Cina il cristianesimo 
stava prosperando. Questo rapporto, fatto da anti-comunisti 
inconsapevoli della dialettica comunista, aiutò fortemente la 
cau a comunista. Il programma comunista per la chiesa è 
triplice: renderla schiava, utilizzarla e, alla fine, distruggerla. 
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I membri della delegazione osservarono la fase dell'utilizza
zione. La fase iniziale della schiavitù fu raggiunta attraverso 
una grande persecuzione. Genuini dirigenti ecclesiastici. che 
veramente erano devoti a Cristo, furono arrestati, sottoposti 
al lavaggio del cervello, messi sotto processo e, poi, distrutti. 
Le chiese furono trasfonnate in sale di riunioni di contesta
zione piuttosto che luoghi per adorare Dio. Quando la chiesa 
fu completamente domata e senza capi, ci fu un indietreg
giamento dialettico e la persecuzione si fennò di colpo. I 
comunisti unirono tutte le chiese non cattoliche in un'unica 
organizzazione, che chiamarono: "Unione del movimento dei 
tre". Come dirigente nominarono un pro-comunista, che 
fonnulò il sistema di questa organizzazione; come commis
sario di religione, nominarono un sicuro comunista; e paga
rono l'onorario dei pastori. Una pressione veniva esercitata 
dal Partito su tutti gli iscritti nei registri di chiesa che furono 
obbligati a frequentarla. I pastori furono obbligati a consul
tare, bisettimanalmente, l'ateo commissario di religione, per 
consigli sulla linea politica da proclamare la domenica suc
cessiva. Uno degli scopi di questo movimento era la libera
zione di Fonnosa. Una domenica qualsiasi doveva essere 
chiamata: "Domenica per la liberazione di Fonnosa". I 
pastori, infonnati dal commissario politico, avrebbero raccon
tato delle storie spaventevoli circa la persecuzione americana 
dei fratelli cinesi di Fom10sa e la povera gente delle chiese 
poteva sentire le richieste, bagnate dalle lacrime dei fratelli di 
Fonnosa, imploranti aiuto per essere liberati dai fr:itelli 
comunisti. Inoltre, pastori e preti, ben ammaestrati, dove
vano chiedere alle loro congregazioni di offrire preghiere per 
la liberazione di Fonnosa. I predicatori non avevano alcun 
modo di sapere se tali storie erano o no vere, perché 
vivevano in un ambiente chiuso, dove ogni mezzo d'infor
mazione era controllato dal Partito comunista. Finché obbe
divano alle istruzioni e seguivano la giusta linea politica 
potevano predicare quello che volevano. Anche ora i visita-

180 



un'eguale, ma opposta reazione. Tutto esiste allo stato di 
conflitto col suo opposto. Questo conflitto è la dinamica 
dell'essere. 

All'inizio questo conflitto i:,roduce un periodo di pro
gresso lento, relativamente stabile; un periodo di cambia
mento graduale. Questo lento cambiamento non continua, 
però, indefinitamente. Mentre il cambiamento continua, si 
arriva a un punto critico. A questo punto accadono certe 
cose. Il lento e graduale cambiamento dà luogo ad un 
cambiamento rapido e fondamentale. Secondo la termino
logia dialettica l'antitesi nega la tesi, così abbiamo una 
trasformazione della quantità nella qualità e l'emergere di 
una totale e nuova direzione del progresso conosciuta fOme 
la sintesi. La sintesi, poi, diventa una nuova tesi e questa 
genera una nuova antitesi ed un nuovo conflitto, che diyenta 
la dinamica del successivo stadio di progresso. Di nuoro si 
arriva al nodo critico, cioè la nuova antitesi rigetta la 1uova 
tesi e, così, c'è un'altra trasformazione di quantità in qup.lità. 
Tutto questo è chiamato negazione della negazione e fa 
emergere un progresso direzionale parallelo all'originai�, ma 
diverso in quantità e qualità. 

I comunisti credono che questo conflitto dialetti�o, o 
contraddittorio, sia universale nell'essere. Mao Tse-tung,I nel
l'introduzione al suo libro di testo sui dialettici, intitplato 
"Sulla contraddizione", scrive: "La legge della contraddi
zione nelle cose, o per meglio dire, la legge dell'unità degli 
opposti, è la più importante nella dialettica material�sta." 
(23) Lenin disse: "Nel suo vero significato, la dialettica1 è lo 
studio della contraddizione nella vera essenza delle cose." 
(24) I 

La dialettica ha molto valore per i comunisti. Essa I può 
essere usata per esprimere, in forma pseudo-logica, una 
conclusione ottenuta in modo empirico. E' un'arma prefiosa 
per sedurre gl'intellettuali e rivestire con la pseudo-logica gli 
ordini della suprema autorità comunista. 
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tori l:Iella Cina vedono le chiese piene e sentono bei sermoni 
da predicatori ben pagati che, per certo, non diranno mai 
niente che possa promuovere un ritorno della precedente 
persecuzione. Se i turisti non sono informati e non sono 
consti della sottigliezza della dialettica comunista, riferiranno 
che, in Cina, il cristianesimo fiorisce. 

La dialettica offre ai comunisti completa manovrabilità 
morale. Possono portare qualsiasi veste, possono accettare 
qualsiasi fede e possono lavorare per l'interesse egoistico di 
qualsiasi gruppo nazionalista o economico. La loro mobilità 
strategica è, infatti, molto efficace. In forza di alcune regole 
assolute, i cristiani non possono seguire tante linee d'azione. 
Il cristiano, per esempio, non può accettare la fede musul
mana, e una volta raggiunta un'alta posizione, usarla per 
sovvertire i costumi musulmani sostituendoli col cristiane
simo. I comunisti, ad ogni modo, non hanno assoluti. La 
loro I relatività dialettica dà loro una totale mobilità strate
gica., Essi possono adottare il colore, la forma, l'ideologia, la 
moralità e la fede religiosa di qualsiasi gruppo. Si fanno tutto 
a tutti usando ogni mezzo per assoggettare tutti. 

3) Il conflitto 

�a terza caratteristica della dialettica è la funzione del 
conf]litto nel processo della trasformazione. Secondo la dia
lettica, la forza operante in ogni situazione è il conflitto di 
due forze opposte. C'è la forza stabilita, chiamata tesi e la 
forz� opposta chiamata antitesi. Il conflitto fra queste due 
forz� è la dinamica del progresso. 

Iln linguaggio dialettico tutto è compenetrato con il suo 
oppbsto. Niente esiste isolatamente. Tu non puoi avere il su 
senz;a il giù, il più senza il meno; non puoi avere la bellezza 
sen2la la bruttezza, la vita senza la morte. Per ogni azione c'è 
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Fu dalla dialettica che Marx derivò la dottrina deU'inevi
tabilità della rivoluzione come punto culminante della guerra 
di classe. Osservando la società capitalistica egli disse che la 
dinamica del capitalismo era una perfetta illustrazione della 
dialettica. Nel capitalismo ci sono due forze in conflitto: la 
borghesia, formata dai capitalisti proprietari dei mezzi di 
produzione, e dai proletari, cioè gli operai dell'industria che 
lavorano per la paga. Fra queste due forze c'è uno stato 
assoluto di conflitto senza tregua. 1 padroni dei mezzi di 
produzione vogliono il profitto, mentre i loro operai voglio
no salari più alti. Se le paghe vanno su, il profittò va giù. Se 
il profitto va su, le paghe vanno giù. Così, c'è un conflitto 
fondamentale fra questi due gruppi, che Marx chiamò guerra 
di classe. Secondo la dialettica, questo stato di conflitto fra 
capitale e lavoro dà luogo ad un periodo di lento e graduale 
cambiamento che porta inevitabilmente ad un punto critico. 
A questo punto la natura lenta e graduale del cambiamento 
svanisce. Diventa rapida e violenta, scoppia la rivoluzione e la 
società capitalista viene rinnegata. Abbiamo, così, la tra
sformazione della quantità in qualità e l'emergenza di una 
nuova sintesi chiamata socialismo. 

I comunisti sono orgogliosamente rivoluzionari in teoria e 
in pratica. Il termine "riformista" è per loro sinonimo di chi 
è ignorante della realtà storica e che tradisce la stessa. Il 
riformista è tanto ignorante da credere che i cambiamenti 
fondamentali della società possano essere realizzati con mezzi 
lenti e graduali. I comunisti sono convinti che ciò non sia 
possibile, perché essi credono che storia e natura dichiarino 
che il cambiamento deve avvenire a mezzo della rivoluzione. 
Per il comunista, la rivoluzione è l'esperienza dorata del 
futuro verso il quale guardano· con bramosia. Come la 
novella sposa aspetta il giorno in cui indosserà l'abito 
nuziale, come la donna incinta aspetta con ansia il giorno del 
suo parto, così, con occhi luccicanti e quasi senza fiato, con 
polsi pulsanti e con cuore esultante, il vero comunista guarda 
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verso il veniente, sicuro e glorioso giorno della rivoluzione. 
La credenza dei comunisti nell'inevitabilità della rivolu

zione deriva dalla dialettica. A meno che non riusciamo a 
capire la dialettica, saremo sempre sedotti da tutti i lati e 
non potremo contrapporci intelligentemente al comunismo. 
Quando la capiremo saremo nella posizione di anticipare le 
loro azioni e prendere le difese contro di esse. 

La peggiore accusa che può essere fatta contro un teorico 
comunista è di non capire la dialettica. Questa accusa aiutò 
Stalin a distruggere Bukharin. Nella Russia del 1928-29 si 
sviluppò quello che Stalin chiamò "Destra deviazionista" 
diretta da Bukharin. Bukharin era un brillante intellettuale 
comunista. Prima della rivoluzione era stato un teorico 
paragonabile a Lenin stesso. Dopo la rivoluzione occupò 
molti importanti posti, arrivando alla direzione dell'Interna
zionale comunista, conosciuta col nome di Comintern. Egli 
fu l'autore dell'ABC del comunismo e molte autorità sono 
d'accordo nel ritenere che egli sia stato l'artefice principale 
de "La costituzione stalinista". Il suo prestigio e popolarità 
fra i comunisti erano altissimi. Tutti pensavano che sarebbe 
emerso come capo nella lotta per il potere nel 1928-29. 
Quando il vertice fu raggiunto, fu Stalin a vincere. Alla fine, 
Bukharin ricevette il premio che Stalin diede alla massima 
parte dei suoi vecchi compagni: una pallottola alla nuca. 

Stalin doveva trovare qualche · giustificazione per la di
struzione ideologica di Bukharin. Nella strana maniera del 
dibattito teorico comunista, era richiesta qualche citazi9ne 
dalle opere di Marx, Engels, o Lenin che potesse· essere usata 
contro Bukharin. La giustificazione Stalin la trovò in una 
dichiarazione di Lenin. Stalin scrisse: 

Mi riferisco ad una lettera nella quale il compagno Lenin parla di 
Bukharin come di un teorico. Leggiamo la lettera indirizzata: 

"Dei membri più giovani del Comitato Centrale". Lenin scrive: "Mi 
piacerebbe dire poche parole a riguardo di Bukharin e Pyatakov. E' 
mia opinione che essi sono le più eminenti persone fra le giovani 

184 



forze ed a loro riguardo dovrebbe essere ritenuto in mente questo: 
Bukharin nel nostro Partito non è soltanto un prezioso e importante 
teorico, egli è, anche, legittimamente guardato come il favorito in 
tutto il Partito. Però si dubita molto se le sue vedute teoriche 
possano essere classificate come completamente marxiste, perché c'è 
qualche cosa di scolastico in lui. (Egli non ha mai studiato ed io 
penso che non abbia mai capito completamente la dialettica)." 

c'osì, egli è un teorico senza dialettica, cioè un teorico scolastico, 
un teorico a riguardo del quale è stato detto: "Si dubita molto se le 
sue vedute teoriche possano essere classificate come completamente 
marxiste". Così è come Lenin caratterizzò il carattere teorico di 
Bukharin. 

Voi potete ben capire, compagni, che un simile teorico ha ancora 
molto da imparare. E, se Bukharin sa che non è ancora un completo 
teorico, che ancora ha molto da imparare, è un teorico che non ha 
anco,a assimilato la dialettica, e la dialettica è l'anima del Marxismo". 
(25) 

Su questa dichiarazione di Lenin, Stalin basò il suo 
ver�etto per Bukharin. Siccome Bukharin non capiva i 
dialçttici, diventava un elemento di secondo ordine e poteva 
esse1e facilmente distrutto. 

p prova che Bukharin non era dialettico si doveva 
tro\Aare, secondo Stalin, nel suo atteggiamento verso lo Stato. 
La !teoria comunista insegnava che per instaurare il comu
nisio erano necessari determinati passi. Si doveva creare una 
situ11zione rivoluzionaria, seguita da una violenta rivoluzione 
e lf Stato borghese doveva essere distrutto. I comunisti, 
allora, avrebbero stabilito la dittatura del proletariato ed 
elin}inato il residuo borghese. Una volta eliminati tutti gli 
eve�tuali elementi controrivoluzionari del vecchio regime, la 
dittatura poteva divenire meno rigida e più benigna, atte
nuandosi. Col cambiamento della natura umana, la dittatura 
nort sarebbe stata più necessaria e il socialismo si sarebbe 
canibiato in comunismo. 

,Bukharin voleva sapere perché gli eventi in Russia non 
segµivano questa direzione. Egli rilevò polemicamente che 
negli undici anni seguiti alla rivoluzione, i comunisti avevano 
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consolidato il loro potere, avevano liquidato tutti i membri 
della borghesia rimasti e che sarebbe stata l'ora che i poteri 
della dittatura diventassero meno centralizzati e mostrassero 
qualche segno di iniziale attenuazione. 

Stalin si aggrappò a queste vedute di Bukharin e le usò 
come prova che Lenin aveva avuto ragione di chiamare 
Bukharin uno scolastico che non capiva i dialettici. Bukharin 
pensava che lo Stato non stava attenuandosi, perché esso 
cresceva sempre più forte. Per Stalin, invece, il fatto che lo 
Stato diveniva più forte era la prova dialettica che stava per 
attenuarsi. La contraddizione è l'anima dei dialettici e i 
dialettici sono l'anima del marxismo. Un bambino appena 
nato incomincia ad appassire immediatamente, ma tale pro
cesso è il processo richiesto per uno sviluppo di massima 
potenza. La crescita e lo sviluppo della forza della dittatura 
comunista erano la prova dialettica che esso stava per 
"appassire". 1 

La teoria comunista contiene qualche strana anomalia 
dialettica. Essa insegna che il capitalismo deve trasformarsi in 
socialismo attraverso un processo "rivoluzionario", o dialet
tico. Il socialismo deve allora evolvere in comunismo attra
verso un 'lento, pacifico, illogico sviluppo. A numerosi teorici 
comunisti ho posto la seguente domanda; "Se il capitalismo 
DEVE trasformarsi in socialismo, attraverso un processo 
dialettico, perché il socialismo DEVE cambiare il comunismo 
attraverso un processo illogico?" Essi mi hanno sempre 
rimandato a qualche loro compagno di statura teorica più 
alta. Però ancora oggi sto cercando il teorico comunista· che 
possa rispondermi. 

La difficile,-tortuosa e pericolosa dialettica divenne l'arma 
con cui Stalin giustificò il macello di milioni. A meno lche 
non riusciamo a comprenderlo, è probabile che essa possa 
essere usata storicamente per giustificare il decesso di tutti i 
popoli liberi. 
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Capitolo undicesimo 

PROGRAMMA PER LA SOPRAVVIVENZA 

Er chiaro il fatto che, secondo quanto risulta ad oggi, i 
programmi anticomunisti hanno fallito completamente lo 
scopo di bloccare il comunismo. I comunisti cavalcano 
velocemente. Il loro programma va a marcia ditetta. Essi 
vanno avanti a tutta forza. 

Molti gruppi credono di combattere il comunismo con 
successo, ma le statistiche non riflettono la loro opinione. 
Quando, nel 1956, mi trovavo davanti al Comitato House per 
le Attività non Americane per riferire se conoscevo l'esisten
za di una organizzazione mondiale che combatteva con 
successo il comunismo, risposi di no. Questa risposta suscitò 
più critiche che ogni altra mia affermazione fatta durante 
tale manifestazione. Alcuni gruppi di persone mi hanno 
scritto in proposito per rettificare la mia ignoranza su tale 
punto e per dirmi che la loro organizzazione stava combat
tenqo il comunismo con successo. Quale che sia il gruppo, la 
misura del suo successo è assolutamente limitata. Il pro
gramma comunista per la conquista del mondo continua a 
fare progressi fenomenali. 

Il fatto è che il progresso è una cosa relativa. Molti 
gruppi anticomunisti si stanno Il)Uovendo nella giusta dire
zione, ma il loro progresso, finora, è stato assai poco 
consistente. Il grado del loro successo è qualcosa di simile a 
que

1
1lo del prete missionario che stava lavorando in un'isola 
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di cannibali. Quando gli fu chiesto che sorta di successo 
stesse avendo, egli rispose: "Bene, noi stiamo certamente 
facendo progressi. Ora gli indigeni al venerdì mangeranno 
soltanto i pescatori." Egli stava forse facendo progressi, ma 
bisogna ammettere che egli aveva ancora molta strada da 
fare. 

Perché un qualsiasi programma sia efficace, ci sono tre 
essenziali elementi, vale a dire: motivazione, conoscenza ed 
organizzazione. Senza motivazione, conoscenza ed organiz
zazione adeguate, ogni programma è costretto a fallire. 

La motivazione 

Se il popolo deve compiere spiacevoli imprese, che ri
chiedono sacrifici, bisogna che abbia una ragione per farlo. 
Un efficace programma contro il comunismo richiede tempo 
e denaro, energia e sacrificio. La prima questione da consi
derare è quali forze motivanti siano disponibili. Quali sono le 
cose che spingono la gente all'azione? 

E' tristemente vero che, il più delle volte, la gente è 
spinta soprattutto dall'immediato interesse proprio. In tanti 
casi questo domina tutte le altre considerazioni. Se un 
patriota desidera procurare un oratore anticomunista che 
possa parlare in un club o in un altro gruppo simile, può 
usare due vie. Egli può prender contatti con il responsabile 
del programma con argomenti simili a questi: "Quest'ubmo 
ha un messaggio che il vostro club dovrebbe ascoltare, un 
messaggio che è vitale per gli affari dei vostri soci, per le loro 
case, per le loro famiglie e per le loro ragioni di vita. E' 
vostro dovere di far sì che egli porti loro questo messaggio". 
Tale approccio in genere otterrà scarso successo. D'altro 
canto, egli può prendere contatti con il responsabile del 
programma e dire: "Qui vi è un oratore buono, divertente, 
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eccitante. Ovunque egli abbia parlato fin ora, ha sempre 
ottenuto un meraviglioso successo. Egli svolgerà certamente 
un ottimo programma". Un contatto simile è, quasi sempre, 
coro�ato dal successo perché stimola l'interesse personale del 
resp$sabile del programma. Egli vuole avere gente che si 
congratuli con lui per aver trovato un buon oratore. 

Of.esto è vero non solo per i club civici, ma per tutti i 
gruppi sociali. Le chiese, per esempio, hanno il loro proprio 
progfmma e sono fortemente interessate al successo di tale 
programma. Si può presentarsi a un pastore con l'argomento 
che otrebbe trattarsi di un messaggio vitale per la sua gente. 
Si p ò sottolineargli che il comunismo ha conquistato un 
milia do di persone in più di quanto la chiesa cristiana non 
abbi raggiunto nell'intero corso della sua storia; che il 
com nismo sta rapidamente chiudendo i campi missionari nel 

o; che il comunismo è il nemico di Dio e che simili 
cose dovrebbero essere dette al popolo. Normalmente tale 
cont tto non è coronato da successo. Si può, d'altro canto, 
sotto ·neare che qui vi è un uomo che il popolo potrebbe 
asco! are con piacere e che se egli tenesse un discorso nella 
sua hiesa potrebbe attrarvi tanta gente, che diversamente 
non· errebbe. Questo è un argomento veramente efficace ed 
uno i quelli che hanno molta possibilità di mietere successo. 
Bisogna trovare forze motivanti, che siano così potenti da 
sopraffare la letargia, l'immediato interesse personale, l'avi
dità e le abitudini che dominano tante esistenze. La vita è 
una I competizione giornaliera per conflitti d'interessi per 
tant� persone intelligenti e realiste. Bisogna selezionare da 
una immensa materia, che richiama la loro attenzione, gli 
argomenti che sembrano più idonei ed urgenti ad intratte
nerli, oppure che possano offrire grandi prospettive di pre
miazione. La lotta contro il comunismo deve competere, con 
succl!sso, con le altre cose che attirano l'attenzione. Potrebbe 
sembrare che una sufficiente motivazione dovrebbe essere 
trovata nel fatto che un miliardo di persone sotto il con-
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trollo comunista sono state preparate per circuire, conquistare e distruggere il mondo libero. In ogni modo la verità è che, generalmente parlando, un immediato motivo di necessità, o di vantaggio personale·, trionferà a lungo andare su un motivo di futuro pericolo. Per tanta gente il comunismo è ancora una cosa lontana da venire. Ciò sta causando un sacco di guai in tante parti del mondo, ma questo non rappre�enta, per quanto è dato loro di vedere, una reale minaccia per loro stessi o per le loro famiglie. Una primaria necessità, quindi, è un onesto riconoscimento della gravità del pericolo. Vi deve essere una s�ontanea volontà di affrontare la verità, evitando la tentazi9ne di dissimulare i pericoli, oppure rifugiarsi in una vana im aginazione e pie fraseologie. Il nemico comunista non deve essere venduto sottocosto. Nulla può essere guadagnat negando i suoi vantaggi materiali, la sua mobilità strategie e la sua inflessibile determinazione di conquistare. Vi è certamente il pericolo che una vera compre sione della pericolosa situazione possa condurre qualcuno f erso l'abisso della disperazione. La tentazione è di scroll re le spalle e dichiarare che l'impresa è senza speranza. ome alternativa può essere assunta quella di cercare qualche !vasta organizzazione che possa andare incontro al pericolo. La responsabilità è attribuita al Governo, al Ministero I degli Esteri, alle Forze Armate, o alle Chiese. Vi è qualche raro individuo che chiede: "Cosa posso fare per evitar� il disastro? ". Dopo aver parlato in un collegio nel medio occidente d'America, due studenti mi si sono avvicinati. Uno di essi stava ardendo dalla collera: "Come può essere possibile che i nostri· rappresentanti, deputati e senatori, siano tanto ignoranti? " Egli lo voleva sapere. "Anche loro rischiano la testa! Perché non fanno qualcosa?". Ho cercato di indirizzare la sua attenzione su quanto il governo dovrebbe fare e quanto egli stesso dovrebbe fare, ma invano. Egli era troppo 
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I 

pieno di collera e preoccupazione contro il governo per il 
I suo fallimento. 

Il secondo studente reagì in modo veramente diverso. Egli 
I disse: "Dimentichiamo il governo e guardiamo un po' a noi 

I 
stessi. lo sento vergogna quando penso che ho fatto tanto 
poco. Non so esattamente che cosa, ma cercherò di vedere 
cosa potrò fare. Voglio leggere, studiare e scoprire cosa posso 
fare prima di cominciare a preoccuparmi troppo degli altri". 
Questo è il tipo di atteggiamento necessario. Ogni persona 
dovrebbe affrontare la propria responsabilità grima di criti
care gli altri. Quando avverte tal genere di sfida, il ceto 
medio obietta che la forza individuale è molto limitata; da 
un certo punto di vista, questo è vero; ma da un altro punto 
di vista è incredibile ciò che può essere fatto individual
mente. La maggior parte del mio tempo lo spendo cercando 
di i11formare la gente ed elevarla alla osservazione della 
minaccia comunista. Comunque, anche se io potessi parlare a 
migliaia di persone, ed ogni sera potessi convincerle, mi ci 
vorrebbero 500 anni per parlare ad ogni persona che vive 
attua)mente negli Stati Uniti d'America, e dovrei fare ciò per 
più o meno due milioni e mezzo di anni, richiesti anche dal 
continuo accrescimento della popolazione. Se, d'altra parte, 
dovessi parlare ad una sola persona per una settimana e 
potessi convincerla, informarla ed istruirla; e, se ognuno di 
noi, già convinto, informasse ed istruisse un'altra persona la 
settimana successiva; e se ciascuno di noi quattro avvicinasse 
un altro nella nuova settimana successiva, in meno di dodici 
mesi' potremmo raggiungere ogni singola persona nel mondo. 

La potenza individuale è senza limiti. Il tempo è venuto 
perché le genti smettano di guardare alle grandi organizza
ziortj lontane e comincino a guardare verso le cose che 
possono essere fatte vicino a casa. Ogni persona che inviti 
l'amico a casa propria e gli dia libri da leggere e lo informi 
del pericolo, ostacola il programma comunista. Le forze della 
moltiplicazione sono senza limiti. Il principio base su cui 

191 



lavorare è quello di reclutare individui, uno per uno, su una 
base di conoscenza, comprensione e motivato servizio. 

Un eccitante indirizzo ad un pubblico presente ad una 
riunione, può stimolare emozioni e provocare grande entu
siasmo. Ma tale risultato è come un ciclone trppicale, che 
provoca una inondazione piuttosto che dissetare l'arido ter
reno. Il problema è di trasformare il temporaneo entusiasmo 
emotivo in sacrificio per lo studio in un lavoro svolto con 
abnegazione. Questo è un argomento difficile e tale che non 
può essere fatto a livello delle masse. 

Non molto tempo fa ho parlato col capo legislativo di 
uno Stato della Nuova Inghilterra. Si trattò di una magnifica 
riunione. Il mio arrivo era stato veramente ben preparato. Il 
Governatore mi scortò nella sala delle udienze. La sala era 
affollata e così le gallerie; i legislatori mi ascoltarono atten
tamente. Alla fine fui lungamente applaudito, tutti in piedi, 
in modo entusiastico e tumultuoso. Il Governatore mi ·strinse 
la mano. I legislatori mi stavano d'intorno. Uno di essi, con 
occhi brillanti dalle lacrime, disse: "Questa è stata un'espe
rienza emozionante. Io ho sofferto con voi". Effettivamente 
si trattò di una grande riunione. Quella stessa sera, dopo un 
grande giro nei dintorni della città dove avevo parlato, 
l'Avvocato Generale dello Stato venne da me e disse: "Stavo 
morendo dal desiderio di farle dire al popolo che questa 
mattina la legislatura è stata scossa dalle sue fondamenta, ma 
che questo pomeriggio essi dovranno ritornare alla realtà 
della loro esistenza, e a stabilire se in questo. Stato si 
dovessero consentire le corse dei cani o quelle dei cavalli". 
Molti hanno trovato scandaloso che una situazione di tale 
gravità venga trattata incidentalmente. Ed ancora questo 
succede col 99 per cento di quelli che ascoltano il mess�ggio. 
Questa è la realtà entro cui noi dovremmo lavorare. Il 
popolo non dovrebbe essere mai catalogato sulla base della 
massa. Dovrebbero essere catalogati e formati uno per uno. 
Se questo viene fatto, la forza della moltiplicazione è 
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miracolosa. 
La questione della motivazione è di fondamentale impor

tanza nella lotta contro il comunismo. Non sono soltanto in 
questione le forze che motiveranno il popolo degli Stati 
Uniti, ma una questione della forza che faranno muovere i 
popoli del Sud America, del Giappone, dell'Arabia e del
l'India. Quali sono i motivi per i quali in queste zone si 
potrà resistere contro l'inganno delle seduzioni del comuni
smo? Sebbene di vitale importanza, la questione dei moventi 
ha ricevuto ben poca attenzione. Nell'occasione di rivolgere 
un discorso ai deputati del Texas, ricevetti una calorosa 
accoglienza, tanto caratteristica del generoso popolo di 
questo Stato. Dopo il discorso, uno dei deputati venne da 
me e disse: "Il problema è l'India! Noi dobbiamo fermare i 
comunisti che si stanno prendendo l'India". Riflettè per un 
momento, poi repentinamente venne la risposta. Era la 
rispdsta del legislatore a tutti i problemi. Egli disse: "Io so 
comè fare. Dobbiamo spendere ancora molto denaro! ". 

"Pensiamoci sopra ancora per un momento", replicai. 
"Voi avete speso molto denaro nell'Iraq e in Bolivia, non è 
vero? Cosa ha ottenuto il vostro denaro in questi paesi? In 
Iraq è servito a comprare le armi, con le quali gli amici dei 
comunisti hanno distrutto i propri nemici. In Bolivia, il 
persibnale dell'Ambasciata americana ha dotuvo sottrarsi ver
gognosamente alla collera della turba comunista. Il vostro 
dena'.ro non sembra abbia fatto molto bene in questi luoghi, 
vero? Tutto il denaro del mondo è inutile senza personale 
dedicato, attraverso il quale esso può essere incanalato. Vi è 
un grande bisogno di personale appassionato al suo lavoro. Ci 
sono diversi, precisi moventi in una libera società. Uno dei 
prinpipali moventi è quello del profitto. Esso, nel suo 
proprio ambiente, è stato veramente efficiente. Ha prodotto 
abbondanza ed ha migliorato il benessere materiale di milioni 
di persone. In ogni modo, in alcune sfere è assolutamente 
inadeguato come forza motivante. Inoltre, tale movente non 
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avrà alcuna presa tra studenti intellettuali che, in genere, 
sono attratti dal comunismo per devozione altruistica. Per 
loro, l'appello deve essere molto più idealistico. li problema 
del richiamo comunista agli uomini di cultura è uno di quelli 
che il solo denaro non può risolvere. E' assolutamente ovvio 
che se uno studente si alzasse, in una università dell'America 
Centrale o del Sud America, a dire: "lo sono contrario al 
comunismo perché esso è contrario agli interessi dei grandi 
affari americani", oppure: "I o sono contrario al comunismo 
perché mi impedisce di fare una fortuna personale", egli, 
così, pot'rebbe essere preso in giro dalla maggioranza dei suoi 
compagni. Le ragioni valide per opporsi al comunismo 
devono avere un significato preciso per le persone interessate. 
C'è bisogno di persone che si oppongano al comunismo con 
termini ideologici che possano riscuotere rispetto dagli stu
diosi ai quali stanno parlando. 

Tali forze ideologiche sono numerose. Le forze' che 
operano largamente sono: religione, nazionalismo, moralità, 
amore della famiglia, nonché il desiderio di migliorare il 
benessere economico generale. 

Il grande paradosso è che popoli. con ricca cultura 
spirituale, sembrano ignorare la motivante potenza della 
forza spirituale e sono oltremodo convinti della forza domi
nante della motivazione materialista, come elemento miglio
rante le condizioni economiche. D'altro canto, i comunisti si 
vantano di essere completamente materialisti. Essi affermano 
che in tutto il mondo non c'è niente altro che materia in 
movimento. 

Ciò nonostante hanno mostrato un profondo apprezza
mento per le molteplici forze che inducono gruppi di popoli 
all'azione ed hanno usato tali forze con abilità. Il richi.f1mO 
del miglioramento economico non è stato per niente l'unico 
motivo usato dal comunismo. Attualmente essi hanno fatto 
maggior uso del richiamo al nazionalismo. 

Ora si è sviluppata una strana situazione nella quale i 
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comunisti materialisti stanno conquistando il mondo con 
promesse idealistiche, mentre il mondo libero, che si professa 
idealista, si sforza di combatterli con doni materiali. Un'idea 
largamente accettata da preminenti americani è che il comu
nismo non si rivolgerà al popolo in ordine alla sicurezza 
economica. La politica adottata per combattere il comuni
smo, quindi, è di migliorare le condizioni economiche di 
quelli che stanno ancora fuori del controllo comunista. 

Un programma per combattere il comunismo, che non 
tenga conto di tale base economica, è condannato al falli
mento. Alimentare i poveri e gli affamati è un atto cristiano. 
Ritenere che il risultato dell'alimentare, vestire e dare le case 
possa indurre automaticamente a pensare, avere la giusta 
opinione ed avvertire la giusta emozione, è marxismo e non 
cristianesimo. Un comunista ben nutrito è dannoso tal quale 
uno )affamato. Egli, anzi, sembra essere più efficiente. 

Per molta gente, se vogliamo, vi sono cose anche più 
importanti della stessa loro vita. Il devoto Indù alimenterà la 
sua vacca mentre lui muore di fame. Il devoto Maomettano 
morirebbe volontariamente per l'Islam. Vi fu un giorno in 
cui, morire per la propria fede, fu considerata cosa normale 
per un cristiano. Una potente motivazione risiede certamente. 
nella fede religiosa. 

Il comunismo è il normale nemico di queste forze 
idealistiche, è il nemico di tutte le religioni. Esso distruggerà 
l'integrità nazionale di ogni paese e, alla fine, abolirà casa, 
famiglia ed ogni codice morale. Qui vi è un'inesplorata 
sorgente di forze che giustificano la lotta contro il comu
nismo. Quello di cui ci si deve rendere conto è che il 
governo, come accade in America, ha poco accesso a queste 
foci motivanti. Il governo costituzionale è un governo 
limitato. Vi è una chiara separazione tra Chiesa e Stato. Il 
governo non può mobilitare direttamente, in nessun posto, 
uno specifico gruppo religioso ed utilizzare il suo credo 
religioso per ostacolare il comunismo. Si darebbe l'impres-

195 



sione di mettere un gruppo religioso contro un altro. Quindi, 
nella lotta contro il comunismo, la funzione del governo è 
limitata. Individui e gruppi di individui possono e debbono 
fare quello che il governo non può fare. L'urgente bisogno è 
quello di scoprire individui, o gruppi di individui, in ogni 
paese, allo scopo di dirigerli verso un'effettiva lotta contro il 

comunismo con la conoscenza e gli strumenti atti alla 
comunicazione, e rendere il loro lavoro efficace. 

Tra i più efficienti agenti del comunismo si trovano gli 
studenti educati nelle università dei paesi liberi. I comunisti 
hanno sfruttato sempre il potenziale di tali studenti e li 
hanno reclutati, istruiti e provvisti di quanto necessario per 
servire effettivamente il comunismo nella loro terra. Per un 
certo numero di anni, questo è stato quasi una routine per 
gli studenti australiani che si recavano a studiare in Inghil
terra, per poi tornare in Australia come comunisti convinti. 
Fortunatamente, in questi ultimi anni questa tendenza' si è 
felicemente conclusa, ma il comunista cerca sempre di reclu
tare il solitario studente forestiero ed il tentativo è, frequen
temente, coronato dal successo. 

Dopo aver parlato in una università dell'America Centrale, 
fui in qualche modo allarmato quando uno studente di 
scambi culturali dell'Afghanistan esaltò pubblicamente e 
senza vergogna le virtù del comunismo. Il suo mentore era 
una ragazza americana che gli sedeva al fianco. Egli terminò 
con questa risonante asserzione: "Il comunismo è scienza. 
L'avete detto voi stesso. Il comunismo asserisce che ogni 
progresso scientifico l'aiuta. Voi, quindi, dovreste accettare il 
comunismo o ripudiare la scienza". 

Gli replicai: "L'incendio è fuoco e riconosco che ogni 
persona lo sa. Bisogna, quindi, che io riconosca l'incenclio e 
diventi un piromane oppure ripudi il fuoco col quale cucino 
il mio pranzo e riscaldo la mia casa. E' questo quello che 
tenti di dire?" 

Non è sufficiente preparare studenti in scienze tecniche 

196 



nelle università americane. Essi dovrebbero diventare devoti 
della libertà. Questo può essere fatto come se loro fossero 
recipienti, non solo di riconoscenza, ma di amicizia ed 
amore. Lo studente in una terra straniera è, spesso, preso 
dalla nostalgia ed ha il cuore dolente. I comunisti, allora, 
inte�engono, non per pura ideologia marxista-leninista, ma 
per pura ospitalità, amicizia e vita sociale. 

A questo studente, però, mostrano il loro interessamento 
e quanto egli è importante. Quando l'hanno conquistato al 
comunismo, lo equipaggiano con la bravura dell'organizzatore 
e con le attrezzature necessarie per servire il comunismo 
nel!� sua propria patria. Noi possiamo e dobbiamo fare la 
stes a cosa, non per la schiavitù comunista, ma per la libertà 
crist�ana. Questo può essere fatto. Un'illustrazione può essere 
trovata nella storia di uno studente per lo scambio culturale 
con l'India, che incontrai a Seattle, Washington. Egli aveva 
app,na finito di laurearsi come dottore in filosofia all'uni
versità di Washington. Era un giovane indiano di bell'aspetto. 
Un� splendido studente, devoto ai principi delle libertà e 
dell'1individualismo cristiano ed evangelico. Appena si laureò, 
gli renne offerto un lavoro alle Nazioni Unite. Avrebbe 
pot�to vivere come un signore in America, ma preferì 
to�are nella sua patria, a Kerala, India. 

lì'oco dopo il suo rientro, Kerala era diventato il primo 
Stato indiano che avesse eletto un governo comunista. Ci si 
poteva aspettare soltanto che Kerala, la migliore, la più 
edutata e la più cristiana tra le regioni dell'India, sarebbe 
stata l'ultima ad eleggere un governo comunista. Il fatto sta 
che la .maggioranza fra i cristiani votò per i comunisti e ciò a 
motivo della propria ignoranza circa la vera natura del 
con)unismo e per le ingannevoli ma fulgide promesse comu
niste. 

Egli, che aveva compreso la natura ed il programma del 
comunismo, prese la determinazione di fare tutto il possibile 
per informare i suoi connazionali. Dato che il governo 
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comunista di Kerala era semplicemente un governo che 
poteva operare sotto l'egida del governo federale ed entro lo 
schema legale della costituzione indiana, i cristiani hanno 
ancora le loro libertà fondamentali. Il gruppo cristiano, al 
quale egli apparteneva, cominciò a pubblicare una rivista 
cristiana chiamata "La luce del mondo". Egli ed i suoi amici 
scelsero la migliore letteratura anticomunista, la tradussero 
nel linguaggio del loro popolo e la fecero circolare per 
combattere il terrore comunista. Il loro motivo basilare fu la 
conoscenza della fede cristiana. Dopo alcuni mesi ricevetti 
una lettera del. seguente tenore: "Vogliamo lavorare sul 
serio? Voi e io sappiamo che la conquista dell'India è un 
passo verso la circuizione e la resa dell'America. I comunisti 
non stanno conquistando rlndia con cannoni, bombe e 
missili, ma con promesse, fotografie, riviste e giornali. In 
Kerala noi abbiamo un'opportunità unica. I comunisti do
vranno fare la campagna per una rielezione. Quando questo 
tempo verrà, essi possono essere espulsi senza violenza bd al 
popolo può essere detta la verità. La tragedia è che noi non 
abbiamo i mezzi per dire la verità al popolo. I comunisti 
hanno parecchi giornali quotidiani e molte riviste. Potete 
aiutarci ad avere un quotidiano dedicato alla verità, alla 
democrazia e alla libertà, ed al desiderio di restare su un 
fondamento cristiano? " In risposta alla mia domanda circa 
la somma necessaria, mi fece sapere che occorrevano 50.000 
dollari. 

Per procurare tale denaro c'erano alcuni problemi. Una 
delle più grandi istituzioni di New York mi venne in aiuto. 
Mi era stato detto che i membri di questa organizzazione 
erano interessati all'India. I dirigenti furono cortesi ed ami
chevoli. Ascoltarono con grande interesse il programma, lo 
commentarono benevolmente, quindi dissero: "Così come 
l'abbiamo esaminato, il programma si presenta magnifico, ma 
non possiamo aiutarvi perché siete cristiano, non possi�mo 
immischiarci con la religione in India". lo cercai di discutere 
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con loro: "Non vedete cosa state facendo? Avete detto che 
per trovare qualcuno disposto ad andare in India, a rappre
sentare il vostro gruppo, gli dovete assicurare un aumento di 
salario di ahneno il 250/o rispetto a quello nonnale. Quando 
questo individuo, con il suo stipendio aumentato, andrà in 
India, cosa potrà fare? Andrà intorno per i villaggi, dove la 
temperatura durante l'estate può arrivare ai 45 gradi e 
l'acqua da bere è inquinata da bacilli e da amebe e può 
provocare la dissenteria? Oppure si siederà in un locale con 
aria condizionata in qualche hotel e scriverà i suoi rapporti? 

"Ogni anno i comunisti assumono migliaia di agenti che 
lavorano a tempo pieno. Li reclutano principalmente tra gli 
studenti che hanno uno scopo e che sono educati ed 
indottrinati nel comunismo. Li riforniscono di bellissima 
letteratura e li mandano attorno per i viJJaggi ad ingannare il 
popolo offrendo loro il paradiso in terra. Noi non abbiamo 
delle migliaia, ma soltanto qualche centinaio di persone 
disposte a sacrificarsi nella lotta contro il comunismo. Il 
comunismo è il nemico del loro Dio, del loro Cristo e della 
loro libertà. Per tale ragione vanno in giro tra il loro popolo 
per avvisarlo del danno che comporta il comunismo. Forse 
non approvate le loro ragioni, ma approvate sinceramente 
quello che stanno facendo. Dite ancora: 'Noi non possiamo 
aiutarli perché sono cristiani. Noi non possiamo aiutarli 
perché essi hanno un loro movente. Tolto via tale movente, 
essi non farebbero ciò che fanno ed allora, forse, noi li 
aiuteremmo a fare quanto essi non vogliono fare'." 

Nonostante questo scoraggiante risultato, noi abbiamo 
detenninato di accettare la sfida e di aiutare i nostri amici 
cristiani dell'India nella loro lotta; che è pure la nostra lotta. 
La iprima edizione di questo giornale fu pubblicata nell'ago
sto del 19 59. Poco prima della pubblicazione di tale edi· 
zione, ci furono ore critiche in Kerala. Il governo comunista 
di Kerala fu espulso dal governo centrale e fu prefissato che 
le elezioni dovessero essere fatte entro 6 mesi. Il nuovo 

199 



giornale, appena nato, dovette affrontare con le opportunità 
anche tremende responsabilità. La cosa fu possibile perché 
un gruppo di persone aveva motivi e cognizioni per ricevere 
l'aiuto materiale e. metterlo in efficienza. In una libera 
società esistono molteplici ragioni che possono anche essere 
contraddette. Le opportunità vanno utilizzate e non di· 
strutte. I miei personali motivi, per agire, erano duplici. In 
primo luogo, io ho una moglie e una famiglia, che amo 
caramente. Allo stato del suo progresso, il comunismo potrà 
conquistare il mondo entro una generazione e, come membri 
dell'ammalata classe borghese, mia moglie e la mia famiglia 
diventeranno· storicamente superflui e privi di importanza. 

In secondo luogo, ho una fede cristiana. lo credo in Dio 
e nel suo amore in Cristo e nella sua redenzione e credo 
nella grande missione di andare nel mondo e predicare la 
buona novella. Il comunismo è il nemico di Dio e di Cristo e 
della sua parola. Questi due fatti mi hanno costretto a fare 
ogni cosa secondo le mie possibilità, allo scopo di fermare 
l'avanzata del comunismo. 

Altri condividono questa motivazione. Un brillante chi· 
rurgo ortopedico aveva avuto l'esperienza dei fatti comunisti. 
Egli mi disse: "lo mi sveglio ogni mattina e vedo un milione 
di persone che ci circondano per conquistarci e distruggerci. 
A me questo non piace e così ho deciso di non essere come 
loro, e cerco di metterli fuori della mia mente. Sono 
preparato ed ho imparato ad esaminare le prove e a con
frontarmi coi fatti e le prove continuano ad ossessionarmi. Io 
le esamino e non posso sfuggire! Quindi, esamino la mia 
propria esistenza. Guardo a mia moglie ed ai miei figli e 
dico: "Cosa sto facendo per assicurare il loro futuro?" 
Certamente sto facendo una buona ·pratica chirurgica, m� sto 
acquistando un buon nome, ho una buona somma in bahca, 
ma che sarà di tutto ciò se il comunismo arriverà al potere? 
La sola cosa importante da fare è di fermare il comunismo 
ed io non sto facendo nulla per questo scopo. Io non so cosa 
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fare, I ma intendo rendermi conto di ciò che va fatto per 
farlo, costi quel che costi. Con l'aiuto di Dio farò questo". 
Egli 1è pronto a lasciare la casa, il paese e la sicurezza 
economica per fare il suo dovere per il proprio paese e per la 
propria casa. Se i fatti riguardanti il progresso comunista 
sono veri, i suoi atteggiamenti non sono sufficientemente 
encomiabili, ma sono anche perfettamente ragionevoli ed 
intelligenti. Il guaio è che molta gente non crede a tali fatti. 
Credbno di fare qualcosa, ma effettivamente non fanno 
nulla. Se ne fossero convinti, sarebbero preparati a pagare 
qualsiasi prezzo e a spendere tempo e denaro per cercare di 
evitare la minaccia. Finché le nostre azioni non testimonie· 
rannb le credenze da noi professate, quelli che ci guardano 
potranno essere perdonati per aver negato la nostra sincerità 
e disprezzato la nostra ipocrisia. 

I 

La conoscenz.a 

La più bella motivazione è impotente senza adeguata 
conoscenza. Per generazioni le madri hanno bramato di 
essere capaci di proteggere i loro bambini dal flagello della 
poliomielite, ma non hanno potuto fare ciò perché non 
sapevano come fare. Sicché, per debellare questo male, 
bisognava conoscere il come, e ciò fu possibile attraverso 
con�inui studi. E' possibile odiare ferventemente il comuni· 
smo e simultaneamente servirlo in buona fede e bene. Coloro 
i quali contagiano gli altri, trasmettendo i germi della 
polibmielite, detestano questo male, ma ciò non basta a 
bloccare la diffusione del male. Essi non sanno di essere 
contagiosi. La stessa cosa sta succedendo con il comunismo. 
Ess6 sta diventando contagioso ed è diffuso da gente che 
non sa cosa sta facendo. Quando si trova gente che ha motivi 
e preoccupazioni, bisogna dar loro la conoscenza. La stampa 
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è la via attraverso la quale ciò può essere fatto. La lettera sul 
soggetto "comunismo" è estesa, ma essa dovrebbe essere 
studiata. Un inestimabile ammaestramento può essere otte
nuto nei circoli culturali, dove le discussioni aiutano per 
arrivare alla vera comprensione. Per la propaganda specifica 
dell'argomento non esistono surrogati. 

Il comunismo dovrebbe essere insegnato nelle scuole, ma 
dovrebbe essere insegnato con direttive morali. Non dovrebbe 
essere insegnato come un'alternativa economica e filosofica, 
ma come sistema di tirannia. L'oggetto dell'insegnamento 
dovrebbe essere quello di proteggere gli studenti contro 
l'ingannevole e sottile dialettica comunista e promuovere tra 
loro una grande devozione per la libertà. Dovrebbe essere 
insegnato, come la scuola medica insegna sul cancro e la 
tubercolosi, a trovare il sistema per la sua eliminazione. 
Insegnandolo così e mettendo a confronto ed in contrasto 
certi aspetti del capitalismo e del comunismo, dal punto di 
vista economico si compie un'opera dannosa. In una libera 
società, dove gli studenti godono continuamente dei privilegi 
della libertà, è difficile concepire un sistema dove questi 
valori non prevalgano. Gli aspetti isolati del comunismo 
economico assumono nuovo splendore ,quando sono illumi
nati dallo splendore della stella della libertà. Ma nel contesto 
della tirannide comunista, essi sono volgannente arroganti e 
repulsivi. Krusciov disse al popolo americano che in Russia 
erano sulla via di abolire le tasse sul reddito. Per la società 
americana ciò sembra un'altra desiderabile mèta. L'abolizione 
delle tasse sul reddito, sotto la tirannide comunista, non è 
che finzione e delusione. Le grandi ditte americane non 
hanno bisogno di tassare i loro impiegati. Il partito comu
nist_a è una azienda monopolistica che è padrona di �utta 
l'economia russa. Esso fissa tutte le paghe ed i prezzi. Esso 
può imporre un l ()().,. di tassa sulle vendite senza comuni
carlo in alcun. modo. 

Se agli studenti si insegna che l'economia comunista può 
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fare a meno delle tasse sul reddito, e non viene loro 
insegnato il sistema tiranno con cui il Partito comunista 
governa, verrà fatto un grande danno. Alla sua giovane età, 
ad ogni studente dovrebbe essere insegnato che la conclu
sione è una e chiara: la mancanza della libertà è un tipo di 
schiavitù. Agli studenti, quindi, dovrebbe essere insegnata la 
tecnica con la quale il comunismo cerca di ingannare, 
conquistare e porre in schiavitù. 

Frequentemente l'amore senza la conoscenza è impotente. 
Ho avuto modo di parlare in una chiesa, in California, circa 
la necessità della conoscenza. Dopo il messaggio, il pastore si 
alzò per la preghiera e, apparentemente, con la speranza di 
abbattere qualsiasi cattiva influenza che io avessi potuto 
esercitare. Il tema della preghiera di ringraziamento era 
l'amore, come la più grande forza nel mondo. Egli disse che 
a n�i è stato comandato di amare ogni creatura di Dio. 
Ognuno è creatura di Dio. Anche i comunisti sono creature 
di Dio. Noi dovremmo, quindi, amare i comunisti. Krusciov è 
figlio di Dio, noi dovremmo amare Krusciov. 

Dopo la riunione ci fu una discussione fra noi. Il pastore 
sembrava cosciente che, quanto egli aveva detto, sarebbe 
potuto sembare repulsivo di quanto mi ero sforzato di dire 
circa la necessità della conoscenza. Spiegò che questa non era 
stata la sua intenzione, ma che gli era sembrato che io avessi 
esaltato la conoscenza mettendola al di sopra dell'amore. Gli 
dissi che, per quanto ne fossi interessato, non avevo sentito 
dire da lui che non si può operare per amore senza cono
scenza. Se una madre spende tutto il suo tempo a baciare 
suo figlio e dimentica di inoculargli l'antipolio, mostra, con 
questo, amore verso suo figlio? 

Supponiamo che tu veda un insano delinquente pigliare a 
calci da morire una bambina, laggiù nella strada, a cento 
metri da te. La bambina sarà già morta prima che tu arrivi 
sul luogo. Nelle tue mani hai un fucile. Come puoi mostrare 
il tuo amore in una situazione simile? 

.. 
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Ciò che necessita non è una pia fraseologia, ma uno 
spirito amorevole e la conoscenza di applicarlo nella dovuta 
circostanza. L'amore senza conoscenza è cieco, ma la cono
scenza senza l'amore può mancare di potenza dinamica. 
Abbiamo bisogno di fondere amore e conoscenza. La verità 
prevarrà. 

Ogni programma per combattere il comunismo bisogna 
che sia basato su un intenso studio della mentalità comu
nista, dei motivi comunisti e delle loro tecniche. Quando 
comprendiamo ciò, noi possiamo vedere chiaro nel buio della 
dialettica comunista, indovinare la tattica del nemico e 
progettare un programma per far fallire i suoi piani. 

L'organizzazione 

L'organizzazione è il genio del comunismo. Il comunismo 
è il trionfo dell'organizzazione sopra le non ben dirette forze 
economiche e sociali. E' una verità assiomatica che l'orga
nizzazione prevale sulla disorganizzazione. Un programma 
anticomunista necessita di organizzazione. 

Un comune punto di vista è che l'unione è una cosa 
essenziale nell'organizzazione del programma anticomunista. 
Qualsiasi gruppo di uomini di affari accetterà un argomento 
come il seguente: "Il comunismo è il nemico universale. E' il 
nemico di ogni segmento della libera società. E' il nemico del 
lavoratore e dell'impresario. E' il nemico di ogni religione: 
protestante, cattolica, ebraica, hindù e maomettana. Dacchè 
è il nemico di ogni libero partito politico, è anche il comune 
nemico dei repubblicani e dei democratici. Dacchè è il nostro 
universale nemico, ciò dovrebbe causare in noi l'abolizione di 
ogni nostra divergenza ed unirci nella lotta per combatterlo". 
Tale argomento, appena sentito, sarebbe applaudito, ma ciò è 
ridiéolo come il biglietto da tre dollari: esso non esiste. 
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Quando i gruppi annullano le loro divergenze, freque�te
mente eliminano le loro forze motivanti e la nuova organiz
zazione, così formata, è come un'automobile senza benzina 
percHé il dinamismo dell'azione iisiede nelle divergenze eli
minate. 

Supponiamo, per esempio, che si sia formato un gruppo 
unificato di organizzazioni cattoliche e protestanti. La co
scienza cattolica ha bisogno di libertà per propagare la 
dottrina della propria fede. La libertà di coscienza di un 
evangelico protestante dipende dalla sua libertà di predicare 
il Vangelo di Cristo. 

La Crociata cristiana anticomunista tenne un corso per 
anticomunisti nell'edificio educativo della chiesa battista 
Tower Grove in St. Louis, Missouri. Il corso fu frequentato 
da un considerevole numero di cattolici. Terminato il corso, i 
cattqlici furono veramente desiderosi di formare un'organiz
zazione anticomunista di cattolici e protestanti. Io suggerii di 
non fare ciò, altrimenti l'uno avrebbe paralizzato l'efficienza 
dell'�ltro. Ogni gruppo ha un dominante proposito. Se, 
invece, sono in organizzazioni diverse, dove le loro coscienze 
sono libere, la loro attività sarà più efficiente. Quando il 
messaggio anticomunista non è intonato allo scopo di ciascun 
gruppo, non otterrà il massimo risultato. Opporsi a ciò può 
essere un atto di incoscienza, ma, in ogni modo, reale. 

L'evangelico ed il cattolico, nella stessa organizzazione, 
potrebbero impedire di far progredire il protestantesimo ed il 
cattolicesimo ed entrambi ne sarebbero imbarazzati ed inef
ficie'nti. Il proposito basilare dell'organizzazione è appoggiato 
d:_>ll'intero gruppo. Quando, invece, un'organizzazione è 
form·ata da elementi con propositi contraddittori, è difficile 
moliilitarne l'entusiasmo e l'appoggio di tutti i suoi elementi. 
Forse non dovrebbe essere così di fronte ad un determinato 
nemico universale, ma praticamente è così. 

Sicché, suggerii che i cattolici formassero un'organizza
zione cattolica nella quale potessero parlare ai cattolici senza 

205 



l'imbarazzo di un dirigente protestante. Essi furono d'accor
do e, piuttosto esitanti, formarono la fondazione "Cardinale 
Mindszenty". Questa organizzazione sta facendo un buon 
lavoro ed il suo dirigente è pienamente convinto della 
saggezza con cui il corso prosegue. Invece dell'unità, c'è il 
cattolico che parla al cattolico ed il protestante che parla al 
protestante. L'informazione è condivisa, si possono avere 
progetti in comune; ma non è cercata l'unità organizzativa, 
non si infrangono delle regole coscientemente. Ognuno ha la 
dinamica della propria fede e può essere molto più efficiente 
che non nell'organizzazione unificata. 

L'unità organizzativa è un miraggio. Vi è un grande 
bisogno di molteplicità e non di unità. L'unità di una società 
libera risiede nella sua diversità. Bisogna che siano formati 
movimenti i quali çonservino le forze motivanti entro ogni 
gruppo e le incanalino entro la lotta per la sopravvivenza e la 
libertà. I comunisti comprendono questo veramente bene. 
Per questo essi operano attraverso un grande numero di 
fronti ed organizzazioni, ognuno dei quali è intonato alla 
dinamica motivante. Ogni gruppo religioso, professionale, 
economico e culturale dovrebbe organizzare un programma 
anticomunista. 

Vi è sempre la tentazione di provare a formare un'orga
nizzazione totalitaria simile al comunismo. Dopo aver parlato 
ad una scolaresca in Eugene, nell'Oregon, ricevetti una lettera 
da uno studente che cominciava così: "Dr. Schwarz, tu sei 
un ipocrita .. Tu vieni da noi a mostrarci la potenza del
l'organizzazione comunista, la loro dedicazione, la loro de
vozione e la loro disciplina. Tu ci dicesti come i leaders 
comunisti si possono sedere e poi ordinare ad ogni individuo 
di fare una certa cosa, e come l'individuo obbedisce a e:osto 
di qualsiasi cosa. Poi dai vita ad un'organizzazione con 
l'obbligo ai suoi membri di pagare IO dollari all'anno per una 
sottoscrizione normale e 100 dollari per la vitalizia. Come 
puoi combatterli in simile modo? Formiamo un'organizza-
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zione come quella comunista, dove avremo autorità e disci
plina I e dove il popolo farà quanto necessario a qualsiasi 
costo". 

Ho risposto che apprezzavo lo spirito della sua lettera. 
Non rilevai che mi aveva chiamato ipocrita, perché, spesso, 
penso di esserlo. Ebbi però il timore che non avesse com
preso perfettamente il conflitto tra l'organizzazione totalita
ria e la libertà della coscienza cristiana. Questa stessa libertà 
di coscienza dovrebbe dirigere l'individuo verso un disinte
ressato servizio per compiere la propria responsabilità verso 
Dio e per la preservazione di tale libertà per tutti gli uomini. 
Ogni organizzazione che schernisce questa disciplina è anti
liber•aria ed anticristiana. La disciplina deve consistere in 
un'a�todisciplina. Il sacrificio dev'essere volontario, non 
obbligatorio. La molla principale della nostra organizzazione 
deve 

1
essere formata dal carattere dei liberi cittadini. 

I non posso costringerti a fare qualcosa in questa lotta. 
Dio stesso ha rinunciato al suo diritto di costringere. Ciò 
dipende dalla libera scelta e dalla libera volontà. 

Chi vincerà? I comunisti hanno la suprema fiducia in una 
comi;>leta vittoria. Proclamano che la loro vittoria è assicurata 
a cagione della qualità del carattere dei paesi democratici. 
Essi affermano che l'ambiente che genera tale carattere è il 
capitalismo nella sua fase morente. Dacché il capitalismo sta 
mort:ndo, esso crea caratteri senza virtù per la sopravvivenza. 
Sono convinti che il cittadino medio del mondo libero è 
tanto intellettualmente pigro e disonesto, tanto avido e vile, 
tanto intossicato dai divertimenti, tanto consumato dai suoi 
immediati problemi, che non gli importano le prove del
l'imminente condanna. Tali prove non saranno mai accettate 
e quin(ji, organizzativamente, non sarà mai fatto il passo 
necessario per sopravvivere. 

Noi respingiamo categoricamente tale affermazione. Non 
siamo le vittime inermi del nostro ambiente condannato alla 
distruzione. La colpa non risiede nel nostro ambiente, ma in 
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noi stessi. Le organizzazioni politiche, giudiziarie, educative e 
culturali di una libera società possono funzionare soltanto 
quando i singoli cittadini hanno una mente illuminata e sono 
dedicati alla costruzione · della libertà. La fondamentale re
sponsabilità è riposta in ogni singola persona. Il successo di 
questo libro può essere misurato dal numero dei lettori la cui 
attenzione è stata richiamata dalla responsabilità degli altri 
verso la propria responsabilità. Chi è che si chiede: "Cosa 
posso fare? " Soltanto sul fondamento della libertà possono 
essere costruiti i necessari programmi politici, legislativi e 
culturali. 

Le sole forze materiali non d �,erminano il destino del
l'uomo. Le risorse di un Dio in:ìnito possono cambiare il 
bilancio dello stato materiale. Queste risorse sono liberate 
attraverso la preghiera, il sacrificio e l'intelligente organizza
zione della gente piena di amore per Dio. Fondamentalmen
te, il problema è morale e spirituale. Le fondamenta 

1
della 

libertà devono essere circondate da una morale e da un 
risveglio spirituale. Siccome gli uomini liberi cercano umil
mente Dio e offrono i loro corpi, le loro menti ed i1 loro 
cuori alla loro patria ed alla causa dell'umanità, è meglio, per 
noi, credere che la tirannide non trionferà e che la libertà 
non perirà mai sulla terra. 
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LIBt SULLA CHIESA PERSEGUITATA 
I 

CRISTIANI IN RUSSIA 
Natasha Vins L. 2.500 
Natasl;la Vins è la maggiore dei cinque figli di Georgi Vins, pastore evan· 
gelico, che fu ripetutamente imprigionato in Russia e infine esiliato dal 
suo Paese. Anche Natasha ha dovuto subire la persecuzione antireligio· 
sa scatenata dal governo russo contro i cristiani. Insieme ad un altro ra· 
gazzo, era l'unica scolara fra 1500 che provenisse da una famiglia cri· 
stiana: fu sottoposta ad interrogatori, indottrinamento, beffe. La sua è 
una testimonianza davvero piena di vita, impressionante, che ci aiuta 
a riflettere e a dare un nuovo significato alla nostra fede in Cristo. 

CRISTO O MARX 
Mi hai Wurmbrand L. 5.500 
Mihai Wurmbrand era uno scolaro quando suo padre, il pastore Richard 
WurnJbrand, e sua madre vennero imprigionati. Questa è l'incredibile 
storià della sua soprawivenza e dei suoi anni di studente. E' il resocon
to, visto attraverso gli occhi di un giovane, della persecuzione dei cristia
ni in un paese comunista. E' anche la dimostrazione di come la fede ri· 
mane forte e perfino si approfondisce nelle awersità. 

SE QUELLO FOSSE CRISTO, GLI DARESTI LA TUA COPERTA? 
Richard Wurmbrand L. 3 .500 
Due cristiani cinesi erano stati rinchiusi nella cella di un carcere. Cia· 
scuno era stato dotato di una coperta sottile. Uno dei due volse lo 
sguardo all'altro e lo vide tremare per il freddo pungente. Gli venne il 
pensiero: "Se quello fosse Cristo, gli daresti la tua coperta?" Certo che 
gliel'avrebbe data. Immediatamente stese la sua coperta per coprire il 
fratello. Con il presente volume, ricco di episodi della chiesa clandesti· 
na, J!Autore lancia una vera sfida ad ogni cristiano in vista di guadagna· 
re a Cristo il m ondo comunista. 

SA�IZDAT: Cronaca di una vita nuova in URSS 
Autori vari L. 3.000 
E' un libro sul grande e ormai saldo movimento di rinascita spirituale 
che ha trasformato nel corso degli ultimi anni la realtà più profonda del· 
l'Unione Sovietica: il volto interiore della sua gente. Libro sul samizdat 
(l'editoria indipendente che esprime i liberi valori della rinascita spiri· 
tuale) è a sua volta un libro del samizdat: infatti utilizza esclusivamente 
materiali fotografici e testi di prima mano. Del movimento di rinascita 
espresso dal samizdat noi abbiamo scelto l'aspetto che più ci sta a cuore 
� cioè quello più specificamente religioso. 



11\."CHIESTA IN CROAZIA 
Padre Pio Frzop L. 1.000 
l'Autore, francescano, dottore in teologia e filosofia, è un dalmata 
croato nato a V odizze, presso Sebenico, nel 1909. Con questo volumet
to abbiamo inteso estrarre dalla vasta documentazione raccolta da pa
dre Pio Frzop i punti salienti circa la persecuzione religiosa esercitata in 

Jugoslavia contro la eh iesa cattolica croata. 

VI A DEGLI EBREI 

Richard Wurmbrand L. 2.500 

Questa testimonianza, frammento di una vita consumata dall'amore, è 

centrata unicamente sul Cristo, incontrato personalmente dal!' Autore. 

Perseguitato dai cristiani perchè ebreo e dagli ebrei perchè cristiano, Ri
chard Wurmbrand, che è di origine ebraica, supera il conflitto con 
l'amore per i suoi nemici, lottando ardentemente per Cristo, divenuto 

ormai il suo unico scopo d'azione e d'esistenza. E' una testimonianza vi
va e attualissima. 

WANJA MOISEEV I 

Sergiu Grossu L: 2.000 
Il libro che offriamo al lettore non è un racconto. Ci è sembrato logico 
non raccontare la spietata persecuzione di Wanja Moiseev, giovane sol

dato russo, gli ultimi istanti che ha vissuto senza sottomettersi alla vo
lontà dei suoi capi atei, le manifestazioni della forza di Dio. Perchè de
scriverlo come un eroe mitico, alla maniera delle antiche "vite dei 

santi", dal momento che si tratta di un giovane credente dei nostri gior

ni, le cui lettere inviate ai famigliari, le cui meditazioni scarabocchiate 
su un taccuino e i cui racconti personali registrati al magnetofono testi

moniano in modo irrefutabile che val meglio lasciare ai documenti l'in· 

carico di presentare Wanja, in quanto riflettono, più autenticamente e 
con più credibilità del migliore dei racconti, il volto spirituale di questo 

martire del XX secolo? 

LE MIE PRIGIONI CON DIO 

Richard Wurmbrand L. 3.000 
Dalla prefazione: "Sono un ministro luterano che ha trascorso più di 
quattordici anni in differenti prigioni a causa della sua fede cristiana; 

ma ciò di per sè non è la ragione per l'esistenza di questo volume ... Gli 

anni di prigione non mi sembrarono troppo lunghi perché scoprii, solo 

nella mia cella, che al di là della fede e dell'amore vi è una delizia in 

Dio: una profonda e straordinaria estasi di felicità che non rassomiglia a 

null'altro di questo mondo. E quando uscii dalla prigione ero come una 

persona che scenda dalla cima di una montagna dalla quale ha visto per 

miglia e miglia tutt'intorno la pace e la bellezza del paese, e ora ritorni 
alla pianura ... " 



LA VIA DELL'AMORE 
Sabina Wurmbrand L. 3.000 
E' l'incredibile storia dell'imprigionamento di Sabina e della sua soprav
vivenza durante la persecuzione di 14 anni del marito nelle carceri co
muniste. In ogni situazione, anche nella più difficile, la strada migliore 
da prendere è quella dell'amore: un amore che solo il Signore può darci. 
Quale ricco insegnamento ci dà questo libro! 

FEDE MALGRADO KGB 
Hermann Hartfeld L. 6.000 
L'autore è nato nel 1942 nella regione di Omsk in Siberia e si trova in 
Occidente dal 1974. I ricordi degli anni trascorsi in Russia sono riporta
ti in questo volume che si legge come un romanzo. Luoghi, personaggi, 
avvenimenti della vita cristiana in URSS sono descritti con calore e abi
lità. Si parla di sofferenze, persecuzioni, processi, prigionie e torture ... 
Il discorso, però, non è mai pessimista. Tema centrale è la fede religiosa 
dei giovani russi. "C'è una nuova Russia che sta nascendo," dice Hart
feld. "Ci sono migliaia e migliaia di comunità cristiane· e aumentano 
ogni giorno. Ormai nessuno può fermare questo esercito che combatte 
con il pensiero, con l'amore, con la fede in Dio". 

OUANDO ICOREANIPREGANO 
Kurt Koch L. 2.000 
In questo libro su I risveglio religioso in Corea Ku rt Koch ci racconta 
alcun� testimonianze affascinanti di vite cambiate e di comunità trasfor
mate in un paese tanto profondamente segnato dalla guerra. E' la storia 
di un popolo che ha sofferto e che è stato perseguitato, ma è apparso 
oome un gigante spirituale in circostanze talmente difficili che solo la 
grazia di Dio ha potuto rendere feconde. 

I 
TORTURATO PER CRISTO 
Richard Wurmbrand L. 700 
Il noto pastore rumeno, che ha trascorso oltre 14 anni di prigione e tor
tura in un carcere comunista, racconta della sua vita e della situazione 
dei credenti nel suo paese natale. Pagine palpitanti, che fanno riflettere 
e richiamano la nostra piena e urgente considerazione sulla situazione 
della ,::hiesa perseguitata nei paesi comunisti. 

I 

GIORNO PER GIORNO 
Richard Wurmbrand L. 8.000 
"Giorno per giorno" è una collezione unica nel suo genere di brevi me
ditazioni giornaliere di Richard Wurmbrand. In seguito alle sue esperien
ze, il pastore Wurmbrand ha sviluppato un profondo amore per Dio e 
per il prossimo. Egli cerca di partecipare al lettore il suo amore per Cri
sto e ciò che significa per lui. 



CASSETTE CON MESSAGGI DI RICHARD E SABINA 

WURMBRAND SULLA CHIESA PERSEGUITATA 

UN 102 

UN 103 

UN 105 

UN 106 

UN 135 

UN 136 

UN 137 

UN 138 

A LUGANO: "Le sette erbe della felicità" ( franc.-italiano) 
A TORINO: "Ricordatevi dei carcerati" (franc.-italiano) 
A MILANO: "Il messaggio di Tichico" (frane.- italiano) 
A ROMA: "Tutte le cose cooperano al bene" (franc.-ital.) 
A POSCHIAVO: "Morivano pregando per i comunisti" 
Testimonianza di Sabina Wurmbrand a LOCARNO (ted.-it.) 
A LUGANO: "Il grande valore del NIENTE" (italiano) 
Testimon.ianza di Sabina Wurmbrand a LUGANO (ted.-it.) 

Registrazioni dal vivo - Ogni cassetta costa L. 5.000 

ALTRE PUBBLICAZIONI DI UOMINI NUOVI 

DALLA PRIGIONE ALLA LODE Merlin Carothers L. 14.000 

LA POTENZA DELLA LODE Merlin Carothers L.3.000 
LA CROCE E IL PUGNALE David Wilkerson L. 5.000 

ANNI DOPO LA CROCE E IL PUGNALE David Wilkerson L. 3.000 

LA TERZA ORA Dennis Bennett L. 
1
3.500 

CORRI PUPO CORRI Nicky Cruz L. 6.000 

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE Lewi Pethrus L 12.500 

FIGLI DI RE Harold Hill L 5.500 

IL SUO CORPO Germano Giuliani L. 3.500 

IL VINO NUOVO E' MIGLIORE Robert Thom L. p.000 

CARLO FINNEY Augusto Glardon L 4.000 
LA POTENZA DELLA PENTECOSTE Roberto Bracco L. 4.000 

DI FRONTE AL MIRACOLO Don Basham L. 6.000 

KATHY Barbara Miller L. 5.000 

IL NASCONDIGLIO Corrie ten Boom L. 6.000 

AMBURGO 1944-45 Erino Dapozzo L. 2.000 
A COSTO DI PERDERE TUTTO Suzy Dind L. �-000 
MIETITURA DI PRIMAVERA Suzy Dind L. l500 

LA TOMBA DEL POPOLO Phil Kerns L. 3.500 

MATRIMONIO SENZA FINZIONE Anne Townsend L. 3.500 

LA FAMIGLIA CRISTIANA . Larry Christenson L. 6.000 

RIFLESSIONI SULLA FEDE Remo Dosi L. 6.000 

GESU' CRISTO E' IL SIGNORE Autori vari L. 5�500 

AMA TE STESSO Walter Trobish L. 2.000 

DOMINIO SUI DEMONI Maxwell Whyte L. 2.500 

LO VUOI UN PASSAGGIO? Germano Giuliani L. 2.500 

L'OCCULTISMO ALLA LUCE DI CRISTO Maurice Ray L 5.000 



Il dottor Fred Schwarz ha sacrificato la sua brillante 

professione di medico a Sydney, in Australia, dando un 

meraviglioso esempio, che egli spera venga seguito da tanti 

altri, per dedicarsi a valorizzare il grande dono di Dio agli 

uomini che, oltre alla salvezza in Cristo, è quello della 

libertà personale. 

Il dottor Schwarz viaggia in tutto il mondo per aprire gli 
occhi sul pericolo di svalutare la minaccia comunista che, 

malgrado i conflitti all'interno dei blocchi marxisti stessi, 

continua ad avanzare in tutto il mondo. 

Il cambiàmento nelle relazioni internazionali non e stato 

accompagnato da un cambiamento della dottrina comu· 

nista che rimane sempre quella marxista-leninista, ovvero 
l'abolizione di ogni libertà individuale. 

Ecco quello che alcuni giornali americani hanno scritto a 

proposito del libro del dr. Schwarz: 

" ... un libro che deve essere letto". 
AMERICAN LEGION MAGAZINE 

" ... dovrebbe essere letto da ogni americano, specialmente 

da quei milioni di persone ignare delle tattiche insidiose e 

sovversive usate dal nostro nemico ... ". 

ST. LOUIS GLOBE-DEMOCRAT 

"L'analisi del dr. Schwarz è ad un tempo chiara e 

provocante. Il suo libro offre una lettura stimolante ed a 

volte ... agghiacciante". 

SAL T LAKE CITY DESERT NEWS· TELEGRAM 

-"Schwarz fa più che additare il pericolo. Egli offre il 

programma per combatterlo ... " 

fVANSVILLE, INDIANA PRESS 

" ... lettura richiesta perché essa può fare molto per elimi

nare la confusione che la cosiddetta doppia-conversazione 

rossa sembra causare ... ". 

PORTLAND, MAINE TELEGRAM-PRESS HERALD 

Collezione 

i tascabili eun 




