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Da oltre dieci anni, il Narconon 
Gabbiano fornisce gratuitamente 
la sua opera al comune di 
Melendugno per la pulizia delle 
spiagge e contribuisce così al 
conferimento della “Bandiera 
Blu”, un orgoglio per la città che 
ha nel turismo una voce 
importantissima del suo bilancio.
Anche quest’anno, Gaetano Prisco
ha condotto un gruppo di 
studenti e staff volontari sul 
litorale marino a guadagnarsi il 
plauso di autorità, di cittadini e di 
turisti. Scambio quattro ben fatto!

	
 "Comunque, questo bottone dell’aiuto è morto tanto quanto la 
persona è morta, vedete. Si può dire che tanto è morta la persona 
quanto poco può aiutare. In realtà c’è una relazione diretta...

	
 "Un tipo dice: 'Qual è la ragione della vita?' Stranamente, la 
risposta evidente a questo, se si vuole un motivo fondamentale 
molto preciso, è quello di aiutare le persone. Questa è la ragione 
fondamentale dell'esistenza, evidentemente ".

	
 L. Ron Hubbard

Tratto dalla conferenza “Alcuni aspetti dell’aiuto”, tenuta il 30 luglio 1960. 



Un po’ ! "o#a del programma Narconon

“IL PROGRAMMA NARCONON FUNZIONA”
Il giornalista Bill Frank, visitando il Narconon Delaware Correctional Center, presso 
Smirne nello stato del Delaware, intitolò così un bellissimo articolo che descriveva il 
programma Narconon e i suoi studenti, detenuti in carcere, nell’aprile del 1973.

Bill Benitez era l’ED dell’unico centro Narconon aperto al pubblico, a Los Angeles. 
Barry  Jaye era il D/ED e si occupava anche dell’esportazione della tech e del PR. 
Nella prigione del Delaware era stato aperto il Narconon Delaware Correctional 
Center che avrebbe liberato dalle droghe (e dal carcere) più di mille studenti nel 
periodo in cui il programma fu consegnato. 

L’accademia era nella stanza del barbiere e lì si svolgeva il programma che non 
riceveva alcun sussidio dallo stato, ma la tech di L. Ron Hubbard funzionava a 
manetta, come sempre! 

Il giornalista, dopo aver trascorso un’intera giornata con gli studenti, concluse così il 
suo articolo: “Il programma Narconon è sostenuto solo da fondi privati. Ma 
forse è meglio che lo Stato non metta le sue zampe sul programma. Potrebbe 
sporcarlo con la burocrazia e con “linee guida” scritte con una lingua 
incomprensibile. Ma quanto avaro può essere uno Stato..?!”.

Sembra proprio che quarant’anni non siano passati...

http://www.narconon.org/history/1973/narconon-drug-program-is-working.html

http://www.narconon.org/history/1973/narconon-drug-program-is-working.html
http://www.narconon.org/history/1973/narconon-drug-program-is-working.html

