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Nuove informazioni sulla
persecuzione e morte di Reich

James DeMeo, PhD

Sfortunatamente Wilhelm Reich diventò una delle vittime
annientate da un attacco mortale medico-accademico avvenuto
nella metà del XX secolo contro le scoperte scientifiche non
ortodosse. Influenti forze sociali erano all’opera, ma non secondo
i soliti resoconti “politicamente corretti”. Nei decenni successivi
alla sua morte, molte pubblicazioni diffusero l’idea sbagliata
secondo la quale Reich era stato distrutto dal conservatorismo
americano, dai “maccartisti di destra” e cose simili. La ricerca
storica ha invece dimostrato che non è stato così. In Europa Reich
fu perseguitato e attaccato sia dai nazisti che dagli stalinisti, ma
negli Stati Uniti egli fu annientato da una combinazione composta
da agenti stalinisti del Comintern (Internazionale comunista),
giornalisti e dottori malintenzionati, e infine dalla Food and
Drug Administration (FDA). Oggi, grazie al Freedom of
Information Act (Atto per la libertà dell’informazione) e ad altre
fonti, sono disponibili testi accademici e articoli che fanno
riferimento a fascicoli sovietici, resi pubblici di recente da archivi
che erano rimasti chiusi da tempo, e fascicoli interni dell’FDA e
dell’FBI. Tutto questo è citato nella Bibliografia. Quanto segue
è un riassunto di ciò che essi rivelano.4

Nel periodo dal 1927 al 1931, come giovane dottore e
psicanalista che lavorava nella ristretta cerchia dei  collaboratori
più vicini a Freud, Reich avviò delle cliniche per la classe operaia
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a Vienna e poi a Berlino. Per farlo egli collaborò, tramite alleanze
reciprocamente circospette, prima con il Partito Comunista (PC)
austriaco e poi con il PC tedesco. Le organizzazioni del PC gli
permisero di tenere conferenze nei loro auditori e di vendere le
sue pubblicazioni nelle loro librerie. Le sue conferenze sulla
salute sessuale e sulle esigenze dei bambini e delle famiglie
crearono un profondo interesse nella classe operaia e, in genere,
attraevano più partecipanti dei discorsi freddi e insipidi sulla
teoria economica marxista tenuti dai funzionari del Partito. Il
seguito di Reich all’interno del movimento Sex-Pol da lui creato
aumentò enormemente, raggiungendo alla fine diverse migliaia
di persone, con l’aggiunta di professionisti volontari provenienti
dal movimento psicoanalitico.

Reich vide la possibilità di prevenire la nevrosi di massa
attraverso riforme legislative basate su principi psicoanalitici.
Tramite il movimento Sex-Pol sostenne la legalizzazione della
contraccezione e del divorzio, e il miglioramento delle condizioni
spesso disperate delle madri abbandonate con i figli. Lottò
inoltre contro lo stigma dell’illegittimità dei figli, che portava
gravi conseguenze per il loro futuro educativo e lavorativo. Le
donne erano legalmente subordinate in molti modi e la crudeltà
di mariti e padri violenti non veniva quasi mai perseguita.
Matrimoni coercitivi e spesso privi di amore, alti tassi di natalità
dovuti a gravidanze non pianificate, più una pessima situazione
economica successiva alla Prima Guerra Mondiale portarono
come conseguenza a una classe permanentemente povera ai
margini della società, con alti livelli di nevrosi, rassegnazione
emotiva, violenze familiari e suicidi. Reich era molto critico nei
confronti delle famiglie reali e della chiesa, che possedevano un
grande potere politico ed economico e che quindi avrebbero
potuto migliorare questi aspetti della vita delle persone. In
realtà le istituzioni sociali esistenti erano paralizzate e facevano
poco nel campo della riforma sociale. Reich tentò di affrontare
questi problemi attraverso la sua organizzazione Sex-Pol, i cui
scopi erano di aiutare le persone ad uscire da condizioni sociali,
familiari ed emotive disperate, indirizzandole verso un’esistenza
più felice e produttiva, rendendo così obsoleta la terapia
psicoanalitica. Si unì al PC e fece pressione per includere i suoi
punti nel programma del partito.

Nonostante Reich fosse stato inizialmente tollerato dal partito,
le sue aperte critiche alle politiche liberticide del PC e ai capi di



Introduzione dell’autore

12

5. Vedere il documento 20, “Memorandum on Trotskyists and Other
Hostile Elements in the Emigre Community of the German CP, Cadres
Department”, datato 2 settembre 1936, negli archivi della Yale Univer-
sity:  http://www.yale.edu/annals/Chase/Documents/doc20chapt4.htm.
Questo documento è anche parzialmente riprodotto come “Document
17” in Enemies within the Gates? The Comintern and the Stalinist
Repression, 1934-1939, di William J. Chase, Yale Univ. Press 2001,
p.164-174

partito, sia nelle conferenze che negli scritti, portarono a una
totale rottura delle loro relazioni. Reich venne a torto bollato
come trotzkista per aver contestato in modo esplicito la teoria
marxista-leninista e i dettami stalinisti, e per aver favorito le
idee del suo movimento Sex-Pol. Alla fine Reich criticò sia il
partito comunista che nazista definendoli profondamente
psicopatici, soprattutto nel suo scritto Psicologia di Massa del
Fascismo.

Più o meno in questo periodo Reich perse anche il sostegno del
suo mentore Freud e fu espulso dall’Associazione Psicanalitica
Internazionale (IPA). Le idee della sua organizzazione Sex-Pol
furono rifiutate da psicoanalisti di primo piano, offesi perché
aveva criticato la IPA accusandola di letargia di fronte a problemi
sociali di così ampia portata. Inoltre essi consideravano i suoi
discorsi pubblici di critica al nazismo un’inutile provocazione.

Reich si trovava quindi in grave pericolo e avrebbe avuto
pochissimo sostegno se fosse rimasto in Germania. Fuggì in
Scandinavia poco prima che Hitler andasse al potere e nel giro di
pochi anni si ritrovò sulla lista delle persone da eliminare sia del
Comintern che dei Nazisti. I suoi libri furono banditi, sequestrati
o bruciati sia dai comunisti che dalla Gestapo.

Giunto in Scandinavia, fu presto attaccato apertamente dai
quotidiani sia nazisti che comunisti. Ancor peggio, a sua insaputa
Reich venne spiato dall’NKVD (Commissariato del popolo per gli
affari interni, ndt) sovietico (precursore del KGB). Infatti, un
documento del Comintern/NKVD del 1936, ottenuto dagli archivi
sovietici dopo la caduta dell’Unione Sovietica,5 che era
contrassegnato come Top Secret e identificava trotzkisti e altri
elementi ostili nella comunità emigrata del Partito Comunista
tedesco, includeva il suo nome.

Ciò equivaleva a un mandato d’arresto sovietico e alla sentenza
di morte. Nonostante Reich non fosse mai stato un seguace di
Trotsky, la semplice accusa era sufficiente a far sì che il suo nome
e quello di uno dei suoi contatti in Danimarca-Norvegia, Otto
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Knobel, comparissero su ciò che corrispondeva a una lista di
persone da eliminare del Comintern/NKVD. Il reato di Knobel
era di essere un noto collaboratore di Reich, cosa che indicava
Reich come criminale e bersaglio principale. Nel documento vi
erano annotazioni su altri che erano già stati catturati e mandati
in prigione o nei gulag siberiani, oppure giustiziati. Infatti
Knobel fu in seguito arrestato dall’NKVD e imprigionato, ovvero
“scomparve” (fu giustiziato).

Sebbene nel periodo trascorso in Scandinavia Reich fosse
riuscito a sviluppare nuove linee di ricerca, alla fine fuggì negli
Stati Uniti poco prima dello scoppio della Seconda Guerra
Mondiale nel 1939. Negli Stati Uniti i simpatizzanti nazisti
erano pochi e sotto controllo, perciò Reich era relativamente al
sicuro dai loro agenti. Al contrario, il Comintern americano
aveva una rete molto vasta di organizzazioni, gruppi di
propaganda, sostenitori, spie del Comintern e dell’NKVD, e
compagni di viaggio (agenti del Comintern che non facevano
formalmente o pubblicamente parte del PC per poter espletare
lo spionaggio e gli intrighi sovietici con maggior facilità). Per
quanto inizialmente gli americani di sinistra e il Comintern
avessero ignorato Reich, in seguito lo attaccarono con violenza.

Reich riuscì a lavorare indisturbato per quasi due anni. Egli
abbandonò il suo lavoro pubblico del Sex-Pol dei suoi anni di
Vienna e Berlino, e si focalizzò sulla ricerca naturale scientifica
e medica che aveva iniziato in Scandinavia, costruendo un
laboratorio di biofisica e di ricerca sul cancro e una struttura di
training terapeutico a Forest Hills, nello stato di New York.

In seguito all’attacco giapponese di Pearl Harbour nel dicembre
del 1941, che portò l’America a un coinvolgimento più diretto
nella Seconda Guerra Mondiale, l’FBI arrestò molti emigrati
tedeschi, italiani e giapponesi per interrogarli. Reich fu uno di
loro e restò in carcere per quasi un mese, finché l’FBI non fu
convinta che fosse contro Hitler e non rappresentasse una
minaccia. Per i sei anni successivi Reich continuò a vivere al
sicuro e produttivamente negli Stati Uniti, senza subire molestie
degne di nota. Continuò con la ricerca clinica, biomedica e fisica
dell’energia orgonica fondando un nuovo istituto e pubblicò dei
periodici per rendere note le sue scoperte: l’International Journal
of Sex-Economy and Orgone Research, seguito dall’Orgone Energy
Bulletin e da un altro ancora, intitolato Cosmic Orgone
Engineering. I titoli di questi periodici riflettevano il suo crescente
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interesse per la biofisica orgonica.
Un gruppo di medici, scienziati ed educatori americani

studiarono insieme a Reich e sostennero i suoi sforzi, aiutandolo
nel lavoro. Egli si trasferì in una struttura rurale più ampia, che
chiamò Orgonon, a Rangeley, nel Maine, che ospitava un grande
osservatorio e un laboratorio per studenti. I suoi progetti
includevano la costruzione di una clinica per trattamenti medici
basati sull’uso dell’accumulatore di energia orgonica.

Gli esperimenti di Reich con l’energia orgonica attirarono
occasionalmente dei commenti ostili da parte di alcuni dottori
nella comunità medica, mentre i suoi scritti sulla libertà sessuale
attirarono lamentele da parte di alcuni moralisti dell’epoca.
Tutto ciò non ebbe però alcuna ripercussione sul suo lavoro. I
suoi libri, come La funzione dell’orgasmo, ricevettero recensioni
derisorie dalle principali riviste mediche già nel 1942, dando
adito a una campagna di dicerie che lui affrontò esponendole
pubblicamente e confutandole nel suo nuovo Journal. Da queste
prime seccature americane non emersero attacchi legali o
persecuzioni organizzate, tuttavia questo sarebbe cambiato in
seguito. Nel 1946, poco dopo l’uscita negli Stati Uniti della prima
edizione inglese della Psicologia di massa del fascismo, una delle
sue opere degli anni ’30 per il quale era stato incluso nella lista
delle persone da eliminare dei nazisti e del Comintern, egli fu
nuovamente e gravemente attaccato dai comunisti.

La rivista New Republic giocò un ruolo centrale nella rinnovata
campagna contro Reich. Nata dal patrimonio di famiglia di
Willard Straight, un promotore finanziario americano, la New
Republic era originariamente liberal-progressista  ma di vedute
pro-americane. Ai tempi di Reich, tuttavia, era stata rilevata dal
giovane Michael Whitney Straight che, per sua successiva
ammissione, era stato reclutato come spia sovietica nel 1935,
quando frequentava la Cambridge University. Straight era un
importante membro americano della cerchia di spie denominata
Cambridge Five controllata dall’NKVD, che agiva soprattutto al
di fuori del Regno Unito e includeva i famigerati Anthony Blunt,
Guy Burgess e Kim Philby. Essi fornirono all’Unione Sovietica
informazioni relative al settore atomico e ad altri argomenti di
massima segretezza durante la Seconda Guerra Mondiale fino
all’incirca al 1952, quando vennero scoperti. Straight riuscì a
nascondere le sue connessioni sovietiche fino al 1962.

Come proprietario della New Republic e agente dell’NKVD-
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KGB, Michael Straight portò nello staff molti comunisti, più o
meno celati, come l’ex vice-presidente degli Stati Uniti (1941-
1944) Henry Wallace in qualità di editore. Le manifeste simpatie
sovietiche e comuniste di Wallace, il suo occultamento dei campi
di sterminio/gulag sovietici, gli incontri pubblici con operatori
del Comintern e altri fattori obbligarono il presidente Roosevelt
a sostituirlo come vice-presidente con Harry Truman nel 1944.
Materiali divulgati di recente dagli archivi sovietici confermano
che Wallace di fatto lavorava di nascosto per i sovietici.

Sotto la sorveglianza di Straight e la redazione di Wallace, la
New Republic riceveva direzioni dal Comintern e dal KGB, allo
scopo di pilotare i vecchi e sani sentimenti americani liberal-
democratici verso gli ordini del giorno pro-sovietici e del
Comintern. A questo riguardo, un aspetto centrale della loro
missione era sicuramente attaccare i combattenti per la libertà
anti-comunisti come Wilhelm Reich, che aveva visto di persona
il veleno del fascismo rosso e ne aveva scritto al riguardo. Pare
che l’edizione inglese appena pubblicata nel 1946 della Psicologia
di Massa di Reich fosse giunta all’attenzione dello staff del
Comintern e della New Republic, e avesse innescato un rinnovato
interesse a distruggerlo.

Sotto la direzione di Henry Wallace, la New Republic dapprima
pubblicò una “recensione” diffamatoria della Psicologia di Massa
di Reich, scritta da Fredric Wertham, uno psichiatra orientato
verso il socialismo che divenne famoso scrivendo libri e articoli
che denunciavano l’effetto negativo dei fumetti sulla gioventù
americana, propugnandone la censura. L’articolo rappresentava
Reich in modo distorto, come un pericoloso estremista politico
che intendeva colpire gli Stati Uniti, e lo accusava di avere un
“totale disprezzo per le masse”, come se le critiche fatte da Reich
alla ferocia omicida di nazisti e comunisti fossero insensate. Il
camerata Wertheim si appellava agli “intellettuali dei nostri
tempi... per combattere il genere di psico-fascismo esemplificato
dal libro di Reich”.

Ma le calunnie di Wallace-Wertham non sono nulla se
paragonate alle calunnie sessuali e alla campagna diffamatoria
pubblica iniziata l’anno successivo, nel 1947, dalla scrittrice
comunista Mildred Brady sulle riviste Harper’s e New Republic.
I suoi articoli diffamatori: The New Cult of Sex and Anarchy (Il
nuovo culto del sesso e dell’anarchia) e The strange Case of
Wilhelm Reich (Lo strano caso di Wilhelm Reich), diffusero
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ulteriori accuse ingiustificate, che stimolarono la pubblicazione
di articoli simili su altre riviste, giornali e pubblicazioni
professionali dell’epoca.

I coniugi Brady – Mildred e suo marito Robert – erano in
stretti rapporti con le reti di Straight e Wallace, costituite da
amici del Comintern e da agenti del KGB. L’impiego accademico
di Robert Brady all’università di Berkeley in California fu
identificato dall’FBI come punto d’incontro per contatti e
intermediari che facevano capo all’Unione Sovietica. I coniugi
Brady avevano inoltre una lunga relazione con il più grande
circuito di spie sovietiche in funzione negli Stati Uniti, istituito
da Nathan Gregor Silvermaster, il cui scopo era anche di trasferire
in Unione Sovietica i segreti sulle attività nucleari. Negli anni
precedenti i coniugi Brady avevano contribuito a fondare
l’organizzazione dell’Unione dei Consumatori, che ebbe una
forte influenza all’interno dell’FDA (Food and Drug
Administration) e delle organizzazioni mediche. Di fatto erano
stati loro a scrivere una parte del linguaggio specifico per le
codifiche legali usate in seguito dall’FDA per attaccare i metodi
di guarigione naturale, come ad esempio le clausole di “trasporto
interstatale” e di “classificazione erronea della merce”. In teoria
l’FDA doveva sovrintendere alla sicurezza di alimenti, farmaci e
prodotti cosmetici, ma in realtà fin dai suoi primi anni il suo
obiettivo primario, in parte forse dovuto ai malefici sotterfugi del
Comintern, era quello di concentrare il controllo del Governo
Federale su vasti settori dell’economia, del comportamento
pubblico e delle questioni relative alla salute.

I coniugi Brady giocarono un ruolo chiave nella creazione
della suddetta infrastruttura dittatoriale “sanitaria”, anche
dopo essere stati licenziati dall’Office of Price Administration
(Ufficio Amministrazione Prezzi) nel 1941, durante
l’amministrazione Roosevelt, per essere aperti simpatizzanti del
partito comunista sovietico. Il Dies Committee (Comitato Dies)
del Congresso degli Stati Uniti aveva riconosciuto pubblicamente
i coniugi Brady come agenti sovietici, fatto che aveva portato al
loro licenziamento. Anche uno degli impiegati della loro Unione
dei consumatori (che in seguito pubblicò la rivista Consumer’s
Reports) era stato identificato negli archivi dell’FBI come corriere
sovietico e come l’autista che aiutò a fuggire l’assassino di Leon
Trotsky a Città del Messico nel 1940. Una volta che Wilhelm
Reich fu identificato come una possibile minaccia per gli scopi del
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Comintern negli Stati Uniti, questa stessa rete di agenti e
simpatizzanti sovietici cominciò a orchestrare un attacco mortale
nei suoi confronti.

Gli articoli diffamatori di Brady denunciarono Reich
attribuendogli delle falsità e insinuando che gestiva un racket
del sesso, e ripetevano le diffamazioni dei vecchi giornali socialisti
e comunisti che dieci anni prima lo avevano attaccato in
Scandinavia. Inoltre Brady denunciò Reich per aver criticato la
repressione sessuale stalinista, quando di fatto i bolscevichi e in
seguito la dittatura stalinista avevano progressivamente tradito
tutte le libertà e i diritti umani esistenti durante l’originaria
autentica rivoluzione russa, come pure quelli rimasti dal periodo
zarista. Da brava scrittrice Brady mentì agevolmente su quasi
tutto, insinuando anche che Reich pubblicizzava l’accumulatore
orgonico come panacea, cosa che invece non aveva mai fatto. Il
suo articolo usava metodi sovietici standard di disinformazione
pubblica, con derisioni e mezze verità mescolate alle menzogne,
allo scopo di isolare e distruggere il suo bersaglio, e terminava
chiedendo apertamente un’indagine governativa sul suo lavoro.

Le diffamazioni dei coniugi Brady furono presto raccolte e
stampate parola per parola, senza controllare i fatti, da altre
pubblicazioni che includevano riviste mediche ostili. Il Bulletin
of the Menninger Clinic fu felice di riprodurre lÕintero articolo
di Brady poich  Karl Menninger odiava Reich giˆ da tempo,
essendo stato uno degli psicanalisti che alla Conferenza di
Lucerna del 1934 complottavano per espellerlo dallÕIPA. Il
Journal of American Medical Association si unì senza esitazione
a tutto ciò, pubblicando un articolo denigratorio basato su quello
di Brady, data la loro guerra in corso contro tutte le forme di
guarigione naturale che facevano concorrenza alle loro amate e
molto proficue sostanze farmaceutiche. Brevi versioni dell’articolo
di Brady o nuove versioni che attingevano da esso, arricchite da
commenti ancora più salaci, apparvero in Colliers, The New York
Post, Everybody’s Digest, Mademoiselle, Consumer’s Reports e
altre riviste, come pure in capitoli o sezioni di nuovi libri che
trattavano tematiche mediche e psicoanalitiche. Queste
pubblicazioni furono lette da decine di milioni di persone.

Qualche anno dopo, le diffamazioni di Brady vennero
fortemente amplificate dall’“umanista” marxista Martin Gardner.
Il suo articolo del 1950 comparso sull’Antioch Review, presentava
Reich al mondo accademico come un balordo fuorviato.
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Nell’autorevole libro di Gardner del 1952 Fads and Fallacies in
the Name of Science (Manie e falsità in nome della scienza), che
conteneva un capitolo sull’“Orgonomia”, Reich fu soggetto a ciò
che in seguito diventò il marchio di Gardner e della CSICOP,6

una litania di false ed esagerate caricature da fumetto rivolte a
un lavoro fatto seriamente, con distorsioni denigratorie di
pericolosità pubblica e con una derisione portata all’eccesso.
Reich fu marchiato come balordo e ciarlatano. Insieme, Brady e
Gardner alimentarono al massimo il divampare delle ostilità
contro Reich. L’accumulatore orgonico fu definito pubblicamente
una “scatola da sesso” in riviste per uomini come Sir! e Reich
diventò oggetto di pubblico ludibrio, con inviti aperti al governo
a intervenire per “proteggere il pubblico” dalla “ciarlataneria
medica”. Si trattava, come annotato da Reich, di una cospirazione
comunista che giocava sull’ansia sessuale, creando una
conseguente reazione emozionale a catena.

Al culmine di questa campagna stampa diffamatoria contro
Reich, gli articoli di Brady furono consegnati da medici autorevoli
ad alti funzionari dell’FDA e ciò diede inizio a un’“indagine”
ufficiale ma estremamente prevenuta. Com’era l’FDA a
quell’epoca?

Negli anni ’40, l’FDA era un’organizzazione “pietista”,
“attivista per il consumatore” e “anti-corporazionista”
finanziariamente forte e orientata verso il socialismo, che dedicava
una considerevole quantità delle sue risorse a scovare ed eliminare
pionieri medici indipendenti di ogni genere con l’autorità di
“sopprimere la ciarlataneria medica”. Pur non avendo agenti
attivi del Comintern operanti al suo interno, era decisamente un
gruppo socialista che non aveva bisogno di un grande
incoraggiamento per dare la caccia all’ennesimo medico non
ortodosso, poiché aveva interi dipartimenti già pronti e dediti a
tali compiti. Inoltre, grazie al suo mandato, l’FDA era in stretto
rapporto lavorativo con i medici ospedalieri e con le compagnie
farmaceutiche, le cui motivazioni economiche e la cui ideologia

6. CSICOP: Committee for the Scientific Investigation of Claims of the
Paranormal (Comitato d’indagine scientifica sulle rivendicazioni
paranormali), oggi rinominato, senza alcun cambiamento di obiettivi,
Committee for Skeptical Inquiry (Comitato di indagine scettica): un
gruppo “scettico” corrotto che ha combattuto contro i metodi di guarigione
naturale e contro Reich e l’orgonomia. Vedere:
http://www.orgonelab.org/csicop.htm   e
http://www.orgonelab.org/gardner.htm
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allopatico-meccanicistica influenzarono l’FDA a tal punto da
diventare un mezzo di distruzione per le molte cliniche e terapie
meno costose di guarigione naturale, gestite da operatori sanitari
che non erano medici. A questo riguardo, sia le talpe del Comintern
che i medici ospedalieri condividevano gli stessi scopi nell’istituire
un gigantesco apparato burocratico che potesse distruggere
chiunque essi volevano.

L’FDA aveva in precedenza distrutto le famose cliniche di
trattamento del cancro di Harry Hoxsey, che usavano
diffusamente e con grande successo i rimedi erboristici dei nativi
americani. Aveva distrutti i molti centri di cura con acque
termali che esistevano in tutto il paese, dove acque di luce blu
cariche di orgone (vedere Capitolo 10) sgorgavano dalla terra
come a Lourdes in Francia, e venivano accettate e usate dalla
maggior parte dei medici naturopati e dalla gente comune di quel
periodo. Storicamente, le tribù indiane fumavano il calumet
della pace e praticavano la cerimonia della capanna sudatoria
vicino a queste acque per recuperare la salute e guarire vecchie
ferite. Ad altre cliniche di guarigione naturale e a medici pionieri
come Max Gerson fu impedita l’attività con l’inganno e la forza
bruta dai fanatici dell’FDA, che lavoravano a stretto contatto con
il sistema medico ospedaliero, l’Associazione Medica Americana
(AMA) e le compagnie farmaceutiche. La maggior parte di tutto
ciò era avvenuta già anni prima che Wilhelm Reich giungesse
alla loro attenzione.

L'attacco a Reich da parte dell'FDA fu condotto principalmente
da W.R.M. Wharton, capo della divisione orientale dell'FDA, e
dall'ispettore interno dell'FDA per lo stato del Maine, Charles A.
Wood.  Wharton viene descritto da persone facenti parte del
personale dell'FDA e dai biografi come un personaggio
ossessionato dal sesso, spietato e pornografico, che teneva nel
suo ufficio un fallo in ceramica, ponendolo in modo provocatorio
sulla sua scrivania quando la sua segretaria scriveva sotto
dettatura. Wharton scrisse lettere e annotazioni interne dell'FDA
ripetendo le salaci accuse degli articoli di Brady. Anche l'ispettore
Wood, che ebbe il ruolo chiave nella raccolta delle prove per il loro
caso legale contro Reich, fu influenzato in modo pregiudiziale
dagli articoli di Brady. All'inizio della sua indagine, Wood disse
a uno degli impiegati di Reich che "l'accumulatore era un
imbroglio... e il dottor Reich lo usava per ingannare la gente ..."
e che "presto sarebbe andato in prigione."  Quindi la sua indagine
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ebbe come presupposto fin dall'inizio che le diffamazioni di
Brady fossero reali, e che Reich fosse a capo di un qualche "racket
del sesso" o di una "frode".

Per ironica coincidenza, il nome Charles A. Wood compare
anche una decina di anni prima come giudice per il Comitato
Nazionale delle Relazioni Sindacali (National Labor Relations
Board - NLRB) istituito durante l'amministrazione Roosevelt.

Per esempio, oggi sappiamo dagli archivi sovietici, che l'NLRB
era stato pesantemente infiltrato da talpe sovietiche per dirigere
il movimento operaio americano verso ordini del giorno comunisti.
Il giudice dell'NLRB Wood si pronunciò contro i gruppi operai
americani indipendenti a favore del Congresso delle
Organizzazioni Industriali  (Congress of Industrial Organizations
- CIO), che il Comitato Dies del Congresso degli Stati Uniti (US
House Dies Committee) aveva identificato essere un gruppo
operaio controllato dai sovietici. Inoltre Wood emise delle sentenze
contro l'organizzazione di Ricerca dei Consumatori (CR), a favore
dei loro membri comunisti che erano stati licenziati, i quali
procedettero a formare l'Unione dei Consumatori (editore della
rivista Consumer's Reports).7 Il giudice dell'NLRB Wood
probabilmente entrò in contatto con Mildred Brady mentre
concludeva il caso riguardante l'organizzazione  CR, sentenziando
a favore dei comunisti licenziati una decina di anni prima che
Brady scrivesse gli articoli diffamatori più distruttivi contro
Reich - articoli che in seguito avrebbero influenzato in modo
pregiudiziale gli ispettori dell'FDA Wood e Wharton nella loro
indagine contro Wilhelm Reich.

Fin dal suo arrivo al centro di ricerche di Reich nella campagna
del Maine, Wood iniziò a corteggiare la figlia del falegname che
costruiva gli accumulatori orgonici per Reich, trasformandola in
una spia per l’indagine dell’FDA. Nel giro di tre mesi la sposò.
Per un certo periodo l’ignaro Reich collaborò con Wood, finché
non emersero le accuse di “racket sessuale”. Legittimamente
infuriato, Reich non rilasciò più interviste e non cooperò più con
la cosiddetta “indagine” dell’FDA. Alla fine il rapporto presentato
da Wood all’ufficio interno dell’FDA denunciò Reich e
l’accumulatore come “una frode di prima grandezza”.

7. An Inventory to the Records of Consumer’s Research, Inc., 1910-1983,
bulk 1928-1980, di Gregory L. Williams, gennaio 1955. Collezioni
speciali e Archivi universitari, Biblioteche della Rutgers University
http://www2.scc.rutgers.edu/ead/manuscripts/consumers_introf.html
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8. Vedere Richard Blasband e Courtney Baker: “An Analysis of the
United States Food and Drug Administration’s Scientific Evidence
Against Wilhelm Reich” in tre parti, Journal of Orgonomy, 1972-1973.
Citazioni complete nella Bibliografia.

Oltre ai rapporti di Wood, i funzionari dell’FDA, nei quartier
generali di Boston che sovrintendevano al caso Reich, diedero
molto credito a pettegolezzi e dicerie provenienti dagli articoli
diffamatori di Brady, che avevano acquisito “rispettabilità”
grazie alla loro acritica ripubblicazione sulle mediche riviste.
Non avendo però trovato prove di un “racket sessuale”, essi si
focalizzarono a perseguire l’accumulatore orgonico. Nella loro
indagine non riuscirono a trovare nessuno che si fosse lamentato
dell’accumulatore, nessuno che lo avesse trovato inutile e che
quindi potesse essere usato per avanzare reclami contro Reich.
In realtà accadde proprio il contrario, perciò i burocrati dell’FDA
iniziarono ad assicurarsi la cooperazione di “esperti” medici
ospedalieri prevenuti e scienziati dogmatici presi dalle loro liste
di “acchiappa ciarlatani”. Essi non avevano alcuna familiarità o
interesse nei fatti scientifici in questione, ma potevano essere
comunque chiamati a raffazzonare alcuni “esperimenti” che
garantissero dei risultati negativi o essere rimossi dalla loro
carica.8

Fra i miei fascicoli ho ad esempio una lettera del figlio di uno
dei principali scienziati che lavorarono a quel tempo con l’FDA,
il fisico Kurt Lion del MIT (Massachussets Institute of
Technology), nella quale egli afferma di ricordare chiaramente
che a suo padre fu chiesto dall’FDA di “dimostrare che la scatola
[orgonica] era solo una scatola e che il dottor Reich era un
truffatore”. Questo è ben diverso dal chiedere di investigare in
modo onesto quale fosse la funzione dell’accumulatore orgonico,
cosa che non fecero né intesero fare mai. Avvennero molte
violazioni dell’etica legale, morale e scientifica quando i funzionari
dell’FDA e un numero di psichiatri, psicoanalisti e fisici si
unirono per porre fine al lavoro di Reich. In questo furono diretti
e guidati dagli articoli diffamatori e dal capo ispettore Wood.
Entro la fine del 1954 l’FDA aveva speso circa 10 milioni di
dollari per l’indagine su Reich, una percentuale davvero
significativa dell’intero bilancio dell’FDA.

Nel caso Reich saltarono fuori altre talpe del Comintern.
Anche uno dei procuratori legali di Reich dell’epoca, Arthur
Garfield Hays, importante avvocato di New York e membro
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fondatore del Sindacato Americano delle Libertà Civili, allora (e
anche ora?) prevalentemente composto da “compagni di viaggio”
(sostenitori e spie non ufficiali, ndt), era filo-sovietico e uno dei
membri fondatori e dei soci dell’Unione dei Consumatori di
Brady. Hays era di fatto coinvolto fin sopra i capelli in diverse
organizzazioni comuniste di facciata e in svariate attività legali
filo-sovietiche. Tuttavia, a livello pubblico era conosciuto solo
come un convenzionale avvocato liberale per i diritti civili. In
questa veste, Hays dissuase Reich dal fare causa per diffamazione
contro Brady e Gardner per i loro articoli calunniosi e non offrì
alcun suggerimento per un intervento legale contro l’indagine
chiaramente pregiudiziale dell’FDA. In realtà, delle poderose
cause legali contro chi aveva scritto gli articoli diffamatori e
contro l’FDA avrebbero portato le loro azioni a una battuta
d’arresto. Un buon avvocato avrebbe potuto fare molte cose per
affrontare, rallentare e forse anche contrastare l’indagine
dell’FDA e gli attacchi dei giornali. Tuttavia Hays disse, andando
contro la propria deontologia professionale, che non si poteva
fare nulla, proteggendo così in modo non etico il suo confidente
del Comintern Brady e i medici cospiratori dell’FDA.

Reich non sapeva nulla delle simpatie sovietiche di Hays, o
delle connessioni con i coniugi Brady, e Hays non lo informò mai
della cosa. Reich fu quindi manipolato verso il disastro nei
momenti cruciali. Gli articoli diffamatori e il meccanismo legale
dell’FDA continuarono ricevendo scarsa opposizione, a parte le
lettere di protesta di Reich ai funzionari dell’FDA e ai giornali,
e gli articoli pubblicati nelle sue riviste che cercavano di mettere
le cose in chiaro e facevano appelli pubblici all’onestà e al porre
fine alle dicerie.

Da ciò è chiaro che l’FDA non voleva altro che “colpire Reich”
con qualsiasi accusa possibile, e che era stata spinta in questa
direzione da vari individui altolocati all’interno della comunità
medica, da articoli diffamatori scritti da agenti del Comintern e
da probabili agenti del Comintern che lavoravano in posizioni
chiave all’interno dell’FDA. Reich era consapevole del retroterra
comunista di alcuni dei suoi principali detrattori e delle loro
azioni corrotte, e un numero dei suoi collaboratori fu
professionalmente colpito dalle dicerie, dalle calunnie e dalle
azioni dell’FDA. È comprensibile che tali attacchi e tradimenti lo
fecero infuriare.

Quando infine nel 1954 l’FDA presentò al Tribunale Federale
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di Portland, nel Maine, una Denuncia per Ingiunzione contro la
sua ricerca, emerse un ulteriore tradimento: l’ex avvocato
personale di Reich, Peter Mills, comparve nel ruolo di Pubblico
Ministero. Mills era un arrampicatore sociale opportunista, un
ex politicante nella legislatura dello Stato del Maine, felicissimo
del suo nuovo impiego come Pubblico Ministero di alto rango. Di
conseguenza egli si rifiutò di astenersi dal caso, cosa che avrebbe
invece dovuto fare dal punto di vista etico. In una video-intervista
del 1986 sul caso Reich, Mills affermò che l’FDA era arrivata nel
suo ufficio con la documentazione completa per l’incriminazione
pronta a partire, e che lui non avrebbe dovuto fare altro che
firmarla. Egli dichiarò che non avrebbe rinunciato al suo lavoro
per salvare Wilhelm Reich e rise nervosamente, diventando
evasivo, quando gli fu chiesto del rogo dei libri, definendo Reich
con il termine “pazzoide”.

A seguito degli anni costellati da articoli denigratori e
tradimenti, e infine dalla denuncia dell’FDA al tribunale, Reich
si rifiutò di comparire di persona nel ruolo, come diceva lui, di
“imputato in materia di ricerca scientifica naturale di base”.
Reich scrisse invece una convincente Risposta (Mozione di
Archiviazione) al giudice, dove riferì la storia degli abusi non
etici dell’FDA e delle calunnie di giornalisti menzogneri. Rifiutò
inoltre di concedere ai tribunali l’autorità di giudicare la validità
della sua ricerca sull’orgone, con argomentazioni dal punto di
vista di uno scienziato naturale. Questo provocò un durissimo
provvedimento giudiziario contro Reich, unico nella storia
americana, il cui significato per le nostre garanzie costituzionali
è molto più rilevante del meglio conosciuto Processo delle Scimmie
(Scopes Monkey Trial), dove in una cittadina del Tennessee era
stato temporaneamente proibito l’insegnamento della Teoria
dell’evoluzione di Darwin nella scuola pubblica. Il giudice
semplicemente ignorò la Risposta scritta da Reich, che di fatto
doveva essere accettata come il documento legale che avrebbe
condotto al passo successivo nei procedimenti della difesa. Il
giudice sentenziò invece che Reich non aveva risposto nulla, ed
egli perse la causa per inadempienza tecnica.

All’FDA fu così concesso tutto ciò che voleva in un Decreto
Ingiuntivo del Tribunale Federale, che dichiarava che l’energia
orgonica “non esisteva” e riclassificava tutti i libri che contenevano
la parola proibita “orgone” come “materiale pubblicitario”
proibendone il trasporto interstatale. Questo includeva i libri
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che contenevano la parola tabù anche solo nella prefazione o
nelle note introduttive. In aggiunta, fu ordinata la distruzione di
tutte le pubblicazioni che trattavano nel dettaglio l’energia
orgonica e lo smantellamento e distruzione degli apparecchi che
usavano quell’energia.

Caso n.˚ 1056, 19 marzo 1954, Tribunale Distrettuale,
Portland, Maine, Giudice John D. Clifford, Jr.

“VIETATI, fino all’espunzione di tutti i riferimenti
all’energia orgonica:

La scoperta dell’orgone
Vol. I, La funzione dell’orgasmo
Vol. II La biopatia del cancro

La rivoluzione sessuale
Etere, dio e il diavolo
Superimposizione cosmica
Ascolta, piccolo uomo
La psicologia di massa del fascismo
Analisi del carattere
L’assassinio di Cristo
Individuo e stato

VIETATI con l’ORDINE DI ESSERE DISTRUTTI
The Orgone Energy Accumulator: Its Scientific

and Medical Use
The Oranur Experiment
The Orgone Energy Bulletin
The Orgone Energy Emergency Bulletin
International Journal of Sex-Economy and Orgone Research
Internazionale Zeitschrift fuer Orgonomie
Annals of the Orgone Institute”

Così, alla fine degli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60 i libri e
le pubblicazioni di ricerca di Reich, anche quelli che erano stati
“solo” vietati, venivano periodicamente confiscati dagli agenti
dell’FDA e mandati al rogo negli inceneritori del Maine e di New
York. Nessuna organizzazione scientifica o professionale, nessun
sindacato dei giornalisti, degli scrittori o delle “libertà civili”
obiettò pubblicamente al rogo dei libri o agì per aiutare Reich in
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qualunque modo. Come insulto finale, la sede centrale del suo
laboratorio fu invasa da agenti dell’FDA che distrussero gli
accumulatori orgonici a colpi d’ascia. In aggiunta agli atti sopra
citati, il tribunale ordinò a Reich di smettere di “disseminare
informazioni” sull’energia orgonica, censurando di fatto i suoi
scritti e discorsi sull’argomento.

Diversi anni dopo, Reich fu accusato di Oltraggio alla Corte
quando, senza il suo permesso, un suo assistente portò un
camion carico di libri dal Maine a New York, oltrepassando i
confini di stato e violando così la clausola sul “commercio
interstatale” dell’ingiunzione originaria. Quando questo accadde
Reich era a più di mille miglia di distanza, impegnato in ricerche
sul campo nei deserti dell’Arizona. Ancora comprensibilmente
sfiduciato nei confronti degli avvocati, Reich si rappresentò da
solo, ma gli fu proibito di presentare le prove riguardanti le
scoperte della sua ricerca e fu dichiarato colpevole dell’accusa
accuratamente definita di “Oltraggio alla Corte”, dove non fu
accettata alcuna testimonianza tranne quella riguardante la
questione se fosse avvenuto o meno il trasporto di materiale
proibito attraverso un confine di stato.

Nonostante Reich si fosse appellato alla Corte Suprema degli
Stati Uniti, egli perse la causa riguardo alle accuse di “Oltraggio”
sempre per inadempienza tecnica e fu quindi incarcerato nel
Penitenziario Federale de Lewisburg, dove morì meno di un
anno dopo, nel 1957. La sua morte in carcere avvenne due
settimane prima della sua udienza per la libertà sulla parola e
probabile scarcerazione, in un momento in cui egli già pregustava
la libertà e la riunione con i suoi cari.

Indipendentemente dalle nostre considerazioni riguardo alla
risposta di Reich alle accuse del tribunale, i principi su cui egli
si basava erano molto importanti e risalivano come minimo alla
prova del fuoco di Galileo con la Chiesa Cattolica. La lezione che
risale ai tempi di Galileo è che nessuna corte, tribunale o
organizzazione religiosa o scientifica sulla terra ha la capacità di
dire, sulla base di confronti testuali o rivelazione divina, cosa sia
o non sia la Legge Naturale. I risultati di un esperimento non
possono essere giudicati da chi non lo ha mai riprodotto, e le
opinioni di dottori e scienziati non corroborate dalla ricerca non
sono meglio delle opinioni di qualunque altra persona, sia essa
un membro dell’Associazione Medica Americana, dell’Accademia
Nazionale delle Scienze o dello stesso Country Club frequentato
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dal Presidente. Galileo invitò i suoi accusatori a guardare nel
telescopio per verificare le sue osservazioni nel modo più semplice
e diretto, ma essi si rifiutarono di farlo per principio e lo
schernirono in modo beffardo. I detrattori di Reich usarono lo
stesso approccio nel loro deciso rifiuto di riprodurre i suoi
esperimenti e, nella maggior parte dei casi, perfino di esaminare
le prove già pubblicate. Oggi, molti anni dopo la morte di Reich
in carcere nel 1957, i suoi critici più accesi mantengono ancora
lo stesso approccio anti-scientifico e condannano ciò che essi
stessi non hanno letto o investigato.

Riassumendo, i principali responsabili della campagna contro
Reich includevano: 1) scrittori di propaganda Comintern
pubblicati su importanti riviste a cura di operatori sovietici del
KGB; 2) un probabile agente Comintern a capo delle indagini sul
campo per l’FDA, che condannò prevedibilmente Reich come
“impostore”; 3) psicanalisti, psichiatri e dottori malintenzionati,
con i loro alleati della Grande Medicina all’interno dell’FDA; 4)
burocrati governativi filo-socialisti dell’FDA inebriati di potere
che fungevano da agitatori in nome della “protezione del cittadino”;
5) un avvocato compromesso filo-sovietico e un altro troppo
impegnato nell’arrampicata sociale per curarsi dell’etica
professionale; 6) altri giornalisti privi di etica che si inventarono
un indecente scandalo sessuale da pubblicare. Nella campagna
stampa denigratoria portata avanti contro Reich spiccano
operatori sovietici dell’NKVD/KGB, probabilmente in combutta
con un altro agente sovietico che lavorava nell’FDA ed era a capo
dell’indagine, e un altro che fungeva da suo avvocato. Quando il
caso fu rinviato in tribunale entrarono in gioco altri elementi, in
particolare la mano morta dell’indolenza burocratica all’interno
del sistema dei tribunali statunitensi, e Reich fu lentamente
stritolato negli ingranaggi dell’apparato legale. I giudici
mostrarono una meticolosa osservanza alla Lettera della Legge,
ma un’omissione patologica dello Spirito della Legge, che di certo
non permetteva di gettare delle Mozioni scritte di Archiviazione
(la Risposta di Reich) nel bidone della spazzatura, e tanto meno
il rogo dei libri. Questo era equiparabile, se non peggio, a tutto
ciò che era stato fatto dagli agenti sovietici o dall’FDA, poiché dei
rigidi giudici di tribunale, per motivi ancora sconosciuti,
ignorarono del tutto le disposizioni della Costituzione sulla
Libertà di Stampa, permettendo il rogo dei libri e l’incarcerazione
di uno scienziato perché difendeva le scoperte fatte attraverso i
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suoi esperimenti. Tutto ciò per violazione tecnica di una squallida
legge sull’etichettatura dei cosmetici!

Nessuno può essere scusato per tutto questo. Nessuno tranne
Reich, che venne circondato da innumerevoli nemici e tradito
quasi da tutti. Egli ricevette sostegno solo da pochi amici e
colleghi, che scrissero lettere e articoli a suo favore, cercando di
ottenere il supporto e l’aiuto di tutti i loro contatti. Ad un certo
punto essi presentarono una Petizione Certiorari (perché il caso
fosse riesaminato, ndt) alla Corte Suprema degli Stati Uniti a
nome di Reich. Nulla funzionò. Se anche la stampa e l’FDA
potevano essere stracolme di simpatizzanti sovietici e fanatici
del sistema medico ospedaliero, qualunque procuratore e giudice
sapeva che bruciare libri era un atto inammissibile e illegale,
come pure buttare in prigione dei medici per dei crimini di
pensiero e per aver sviluppato nuove terapie di successo, ma in
qualche modo tutti ignorarono volontariamente il giuramento
fatto di proteggere e difendere la Costituzione.

Oggi abbiamo una situazione simile, dove continuano le
diffamazioni e gli attacchi contro il retaggio delle ricerche di
Wilhelm Reich, quasi senza perdere un colpo dopo la sua morte.
Esiste sull’orizzonte sociale un nuovo spettro di “gruppi scettici”
ben organizzati e ben finanziati, la cui unica missione nella vita
è di annientare le nuove ricerche scientifiche sotto la falsa
bandiera del “razionalismo scientifico”. Queste organizzazioni
sono state fondate da politicanti del vecchio Partito Comunista
o da marxisti intransigenti, che si nascondono dietro a slogan
come “proteggere il pubblico dalla ciarlataneria medica” nello
stile della “benevola” FDA. In questo pogrom post-reichiano
contro l’orgonomia compaiono ancora alcune di queste persone,
come Martin Gardner del CSICOP, ma anche molti nuovi scrittori
pronti alla diffamazione. Non è dunque un caso che i mezzi di
comunicazione di sinistra, fra cui i principali sono il New York
Times e Time Magazine, lancino frequenti attacchi menzogneri
contro Reich e l’orgonomia, spesso ripetendo le calunnie originarie
di Brady in modo del tutto immorale.

Solo intorno al 2000, quindi molto tempo dopo che le principali
biografie di Reich erano state scritte, sono emersi da nuovi studi,
come pure da vari archivi sovietici, i fatti concernenti il ruolo
comunista e sovietico nella persecuzione e morte di Reich. Il libro
di James Martin, Wilhelm Reich and the Cold War (Wilhelm
Reich e la Guerra Fredda) è degno di nota per aver divulgato
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9. Vedere l’articolo dell’autore sulle continue repressioni dell’FDA
http://www.orgonelab.org/fda.htm

questo nuovo materiale, offrendo abbondanti dettagli e
documentazione. Ho esaminato personalmente parte del
materiale proveniente dalla stessa fonte, trovando un ulteriore
sostegno alle conclusioni di Martin, quindi posso attestarne
l’autenticità.

I vecchi biografi di Reich, tutti di vedute liberali o di sinistra,
omisero semplicemente di esaminare il background dei principali
detrattori di Reich. Nel migliore dei casi fraintesero spesso
l’anti-comunismo razionale di Reich come una cosa fuori luogo e,
nel peggiore dei casi, come una dimostrazione di “paranoia”.
Oggi, ad esempio, la maggior parte delle persone che conosce
Reich dà di riflesso la colpa della sua morte e del rogo dei suoi
libri all’“America di destra”, ai “cristiani conservatori” o al
“maccartismo”, ma non esistono prove credibili a sostegno di
quest’accusa, come pure alle accuse contro Reich che vorrebbero
suggerire che i sentimenti anti-comunisti sono una qualche
prova di malattia emotiva (e, per estensione, che i comunisti che
massacrarono cento milioni di persone nel XX secolo devono
essere “emotivamente sani”!). Esiste tuttavia un’abbondanza di
prove che incriminano il Partito Comunista, e i suoi gruppi di
sostenitori di sinistra, di terrorismo sociale criminoso e distruttivo,
sia durante la vita di Reich che nei decenni successivi alla sua
morte. È ora di accettare questi fatti, anche solo per renderci
conto di chi è un amico e di chi non lo è, nell’attuale lotta contro
l’irrazionalismo politico e la repressione delle nostre libertà
sociali duramente guadagnate.9

Sulla base di questi fatti storici, è chiaro che l’FDA e di fatto
tutti i tribunali, i corpi accademici e le agenzie governative
di ogni tipo hanno per sempre rinunciato a qualunque
autorità morale o diritto etico di dire qualunque cosa
rispetto a ciò che il cittadino medio possa o non possa fare
riguardo all’accumulatore di energia orgonica. La scoperta
dell’orgone è molto più al sicuro nelle mani del cittadino medio
che nelle mani di politici, accademie delle scienze e organizzazioni
mediche di svariato genere, quindi questo Manuale non si rivolge
principalmente a un pubblico accademico o medico. Il caso del
dottor Wilhelm Reich e dell’accumulatore orgonico è invece
portato direttamente al pubblico in genere. Come la luce del sole,
l’aria e l’acqua, l’energia orgonica è parte della natura, che esiste
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dovunque e deve essere disponibile a tutti, libera da controllo e
da regolamentazioni restrittive. Come invenzione, l’accumulatore
orgonico è ora di dominio pubblico, non è brevettabile e non può
essere controllato da alcun individuo singolo o corporazione.
Inoltre è ancora del tutto legale per i cittadini costruire, possedere
e usare gli accumulatori orgonici.

Insieme a questo diritto esiste naturalmente anche una
grande responsabilità, poiché l’uso appropriato e la manutenzione
di un accumulatore richiede che il proprietario sia attento
all’aspetto sociale e ambientale. L’oceano di energia orgonica
atmosferica può, come l’aria, il cibo e l’acqua essere disturbato e
contaminato fino a perdere alcune delle sue qualità a sostegno
della vita. È quindi imperativo saper evitare tale contaminazione.
Questo Manuale offrirà una panoramica di base dell’energia
orgonica, dell’accumulatore e della costruzione e utilizzazione
sicura dei dispositivi di accumulazione orgonica. Per dettagli
scientifici e dati più precisi, s’incoraggia il lettore a procurarsi e
a prendere in esame i materiali pubblicati elencati nelle sezioni
Bibliografia e Informazioni.

Pochi anni dopo la morte di Reich, gli amministratori del suo
patrimonio decisero di trasformare la sua casa e il suo laboratorio
in un museo, il Wilhelm Reich Museum, e di ripubblicare i suoi
scritti principali. Oggi la maggior parte dei suoi libri è stata
ripubblicata in diverse lingue e si trova in librerie e biblioteche
di tutto il mondo. Entro la fine degli anni ’60 i collaboratori di
Reich fondarono anche nuove organizzazioni e riviste scientifiche,
come il Journal of Orgonomy (Giornale di Orgonomia) e gli
Annals of the Institute for Orgonomic Science (Annali dell’Istituto
per la Scienza Orgonomica). Questi sforzi riflettevano nuove
indagini e nuovi studi che documentavano la legittimità scientifica
delle scoperte di Reich. Allo stesso modo, l’Orgone Biophsysical
Research Lab è stato fondato dall’autore nel 1978, insieme a un
nuovo giornale di ricerca: Pulse of the Planet (La Pulsazione del
Pianeta, vedere la Bibliografia). Nel corso degli anni l’interesse
per il lavoro di Reich è gradualmente aumentato, e molti nuovi
studi sperimentali che verificano le sue scoperte sull’energia
orgonica e sull’accumulatore sono stati fatti in tutto il mondo.
Esistono ora corsi universitari focalizzati sulla vita e sul lavoro
di Reich, e in alcuni casi sono stati condotti apertamente degli
esperimenti di energia orgonica in università o cliniche mediche
che hanno prodotto risultati positivi a favore di Reich. Egli è
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stato oggetto di molte recensioni, biografie e cortometraggi.
Malgrado alcune distorsioni mistiche e gli attacchi continuativi
da parte di pochi “scettici” malintenzionati, una nuova
generazione di scienziati, operatori della salute e normali cittadini
interessati stanno riscoprendo l’autentico Wilhelm Reich.

Il tentativo di uccidere la scoperta dell’orgone è fallito.
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