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FRANCIA

In Francia Scientology perde l’appello
Confermata la condanna per truffa
Francia: la Cassazione condanna definitivamente il Celebrity Center della Chiesa di Scientology e la
sua libreria a Parigi per truffa.

Francia 24 (16.10.2013) – Mercoledì la Corte d’Appello francese ha confermato la condanna per frode
contro la Chiesa di Scientology che si era appellata per un procedimento giudiziario iniziato nel 2009
contro cinque membri, il Celebrity Center e la libreria di Scientology a Parigi.

Cinque querelanti avevano accusato la chiesa di averli convinti a spendere decine di migliaia di euro per
acquistare test di personalità e vitamine, sessioni di sauna e pacchetti di purificazione.

La corte ha condannato il Celebrity Center e la libreria di Parigi a pagare multe che ammontano a 600.000
euro. Quattro dirigenti della Chiesa di Scientology in Francia sono stati condannati con pena sospesa
mentre il leader francese della chiesa Alain Rosenberg ha ricevuto una multa di 30.000 euro e la pena
sospesa di due anni. La chiesa si era appellata sostenendo che era stata violata la libertà religiosa degli
imputati ma l’accusa ha affermato che il caso non riguarda questioni legate alla religione ed è un semplice
caso di frode.

La Chiesa ha affermato che se il suo appello fosse stato rigettato avrebbe fatto ricorso alla Corte Europea
dei Diritti Umani di Strasburgo.

Una “setta” in Francia

Sebbene sia considerata una religione negli Stati Uniti, Svezia e Spagna, un rapporto parlamentare francese
del 1995 la chiama “setta pericolosa”. Tribunali francesi hanno condannato membri di Scientology per
frode nel 1997 e nel 1999, mentre la chiesa è stata multata per aver violato la legge sulla privacy nel 2002.

Fondata dallo scrittore di romanzi di fantascienza L. Ron Hubbard, la Chiesa, che ha il suo quartier generale
a Los Angeles, fonda la sua dottrina sullo studio del suo libro “Dianetics: The Modern Science of Mental
Health". L‘organizzazione dichiara di avere nel mondo globalmente 10 milioni di membri in 165 nazioni –
includendo i 45.000 francesi – e celebrità di alto livello come fedeli, per es. John Travolta e Tom Cruise.

La chiesa ha affrontato numerose cause legali nel mondo fin da quando è stata fondata nel 1954, per
difendersi da accuse di frode o manipolazione e per ottenere di essere riconosciuta legalmente come una
religione.
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OLANDA

Una corte olandese stabilisce che Scientology ha diritto all’esenzione dalle
tasse

AP (17.10.2013) – Una corte olandese ha deciso che la sezione di Scientology di Amsterdam è una
organizzazione di beneficenza ed esente dal pagamento delle tasse. La decisione della Corte di Appello di
Amsterdam capovolge un’altra decisione secondo la quale Scientology deve essere tassata perchè richiede
ai suoi membri il pagamento dei corsi.

La corte d’appello ha deciso che i corsi di Scientology “non sono molto diversi da ciò che fanno o che
possono fare altre organizzazioni spirituali”. Si precisa anche che sono previste delle esenzioni dal
pagamento per i membri che non possono pagare.

Scientology è riconosciuta come religione negli USA mentre alcuni paesi l’hanno classificata come una
azienda o una setta e hanno ridotto le sue attività.

La Chiesa di Scientology insegna che la tecnologia può espandere la mente ed aiutare a risolvere i problemi.

http://abcnews.go.com/International/wireStory/dutch-court-rules-scientology-tax-exempt20598686

Nota di HRWF: A proposito dello status della Chiesa di Scientology

Non tutti gli stati membri delle Nazioni Unite hanno un meccanismo di riconoscimento che permetta di distinguere se

un gruppo è una “comunità religiosa” o una “comunità di credo”. (“Religious community” e “Belief community” sono
termini ufficiali usati nei documenti delle Nazioni Unite per indicare visioni del mondo religiose e non religiose) che
possono invocare la protezione dell’Articolo 18 della Dichiarazione Universale.

Per esempio, la Francia non riconosce nessuna religione. In alcuni paesi la Chiesa di Scientology gode lo status di
religione riconosciuta dallo Stato; in altri è riconosciuta come una organizzazione caritatevole religiosa o come una
associazione religiosa no-profit (RNPA), al fine di ottenere l’esenzione dalle tasse, o come associazione no-profit lì dove
non esiste lo status di RNPA.

Non risulta che ci sia uno Stato che ha dichiarato la Chiesa di Scientology illegale o che l’abbia bandita, sebbene ci siano
stati dei tentativi, in alcuni paesi, di eliminarla.

Alcuni paesi riconoscono Scientology come religione

Argentina, Australia, Croazia, Kyrgyzstan, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Stati Uniti.

La Corte Europea

Nel caso Church of Scientology Moscow v. Russia (sentenza del 24 Settembre 2007), il richiedente, che era già registrato
come religione sulla base di una legge precedente, ha cercato di registrarsi di nuovo in accordo al Religions Act, per
undici volte nel corso di sei anni. Le domande sono state rifiutate ogni volta senza troppe spiegazioni da parte del
Dipartimento di Giustizia. La ECtHR ha riscontrato “una violazione dell’articolo 11 della Convenzione letta alla luce
dell’articolo 9” che significa che la Corte Europea riconosce la Chiesa di Scientology come “una comunità religiosa o di
credo” poiché l’articolo 9 protegge la libertà di religione o credo.
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Some activities in 2013
Publication of "Forceful religious de-conversion attempts from new religious movements" in "New
Religious Movements in Russia" in the Journal of the University of St Petersburg, pp 71-77

Participation in a side event on "Institutional Discrimination and Stigmatization of Religious and
Spiritual Minorities" at the OSCE/ODIHR Conference in Warsaw (26 September 2013)

Statement on conscientious objection in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Turkey, and
Turkmenistan at the OSCE/ODIHR Conference in Warsaw (26 September 2013)

Statement on social hostility in Armenia, France and Ukraine at the OSCE/ODIHR Conference in Warsaw
(24 September 2013)
Co-author with Prof. Regis Dericquebourg of "Fecris: Europäische Föderation der Forschungs- und
Informationszentren zu Sektenfragen" in Religion-Staat-Gesellschaft, Zeitschrift für Glaubensformen
und Weltanschauungen, 14. Jahrgang (2013), Heft 1, Religious Freedom and State-Church Relations in
Europe and the USA, ed. by Gerhard Besier and Hubert (June 2013)
Panellist at a hearing organized by MEP Laszlo Tökes (EPP) at the European Parliament about

"The struggle of Ethnic Chins in a changing Burma/Myanmar" (9 July 2013)
Panellist at a conference organized by the International Cultic Studies Association entitled
"Manipulation, Abuse and Maltreatment in Groups" in Trieste/ Presentation of the paper "The European
Court on Human Rights and the accusations of mental manipulation and mind control (3-7 July 2013)

Co-organizing a conference with MEP François Alfonsi on "Human rights in Mali" at the European
Parliament (17 June 2013)

Co-organizing with MEP Anna Rosbach a conference on "Human rights in North Korea" at the European
Parliament (6 June 2013)

Interview and report about human rights in North Korea on ZDF TV Channel (Germany)(6 June 2013)

Panellist at the debate after screening of the film "Free China" at the Millenium Film Festival in Brussels
See http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2013/06/06/atext910178.html (5 June 2013)
Co-organizing the screening of the film "Winter, go away" about human rights in Russia at the European
Parliament and the ensuing debate with the Pussy Riots (29 May 2013)
Co-organizing the screening of the film "My Afghanistan" at the European Parliament and the ensuing
debate (28 May 2013)

Publication of "La Fecris, la liberté de religion et les droits de l'homme" in "Réveil du religieux, éveil de
la société", pp 107-114, L'Harmattan (Paris)

HRWF Int'l Report on Japan mentioned in the report of the US Department of State on Freedom of
Religion or Belief. See http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper and click on
Japan
Fact-finding mission in Bucharest about social hostility towards yoga groups (8-16 May 2013)
Co-organizing a conference about "Unprecedented Repression against Religious Minorities and NGOs in
Russia" at the United Nations in Geneva (28 April 2013)

Organizing a conference at the European Parliament to launch two reports: "Freedom of Religion or
Belief World Report" and "Freedom of Religion or Belief Prisoners List in the World" (23 April 2013)
Author "La Fecris, la liberté de religion et les droits de l'homme" in "Réveil du Religieux, Eveil de la
societé", edited by Dominique Kounkou & published by L'Harmattan, Paris, pp 107-113 (2013)
Fact-finding mission in Israel (9-14 April 2013)
Author of "Die Geschichte von Jehovahs Zeugen in Belgien" in History of Jehovah's Witnesses in
Belgium, pp 19-52, published in Jehovah's Zeugen in Europa, Geschichte und Gegenwart, Band 1, 736 p,
edited by Gerhard Besier/ Katarzyna Stoklosa, LIT VERLAG W. Hopf, Berlin, 2013
Presentation of a paper at the hearing of the European Parliament Intergroup on Minority Languages
about bilingual education in Greek kindergartens held in Strasbourg (14 March 2013)
Collecting testimonies of North Korean defectors in Seoul by one of HRWF experts on North Korea, Dr
Aaron Rhodes (3-5 March 2013)

Submission to the UN Universal Periodic Review of China on the forced repatriation of North Korean
defectors (4 March 2013)
Publication of an article entitled "EU-China Relations: Constructive Engagement" in The Parliament
Magazine, Issue 363, p 38 (18 February 2013)
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HRWF network of experts covers more than 20 countries, including
AUSTRIA (Dr. Reinhard Kohlhofer, kanzlei@kohlhofer.at- Univ. Prof. Dr. Christian Bruenner,
christian.bruenner@uni-graz.at) - BELARUS (Prof. Viktor Adzinochanka, adzin@server.by - BELGIUM
(Attorney Inès Wouters, ines.wouters@afschrift.com) - CHINA (Willy Fautré, w.fautre@hrwf.net)
FRANCE (Prof. Regis Dericquebourg, redericq@netcourrier.com) - GERMANY (Prof. Dr Thomas
SCHIRRMACHER, DrThSchirrmacher@me.com) - IRAQ: Eden Naby, Ph D (frye@fas.harvard.edu), ITALY
(Raffaella DI MARZIO, raffaelladimarzio@gmail.com), KAZAKHSTAN (Dr Roman Podoprigora,
roman@adilet.kz) KOREA, REPUBLIC OF (Prof. Joshua Park, joshuapark@post.harvard.edu) - KENYA
(Alex OJACOR ojacor@yahoo.com) - LEBANON (Dr. Elie Abouaoun, eabouaoun@hotmail.com) PALESTINIAN AUTHORITY (Dr. Justus Reid Weiner, justusdocs@yahoo.com - Dr. Susanna Kokkonen,
susanna.kokkonen@gmail.com) - POLAND (Agnieszka Koscianska / Warsaw University,
akoscianska@uw.edu.pl) - RUSSIA (Prof. Elena Miroschnikova, mem123@tula.net) - UKRAINE (Prof.
Yevgeniya Dodina, dodina_yev@yahoo.com), etc.
Visit the blog of Regis Dericquebourg: http://www.regis-dericquebourg.com/
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