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Human Rights Without Frontiers International
Raccomandazioni

Human Rights Without Frontiers International è profondamente preoccupata dal numero crescente di
atti di vandalismo e violenza commessi contro membri ed edifici di nuovi movimenti religiosi nei
paesi dell’Europa occidentale, centrale e orientale, indipendentemente dal loro regime politico;
raccomanda agli Stati partecipanti OSCE

-

di combattere qualunque forma di ostilità sociale e tutte le azioni di violenza contro qualsiasi
comunità religiosa o di credo, non solo cristiani, musulmani o ebrei;

-

di organizzare seminari sui diritti umani con un ampio raggio di istituzioni religiose al fine di
promuovere la tolleranza inter-religiosa e la coesistenza pacifica.

Un numero sempre crescente di agenti non statali – religiosi, non religiosi e anti-religiosi – perpetra atti di
vandalismo, tra cui roghi, contro edifici e luoghi di culto appartenenti non solo alle cosiddette religioni
storiche, ma anche ai cosiddetti nuovi movimenti religiosi. Membri di tali minoranze religiose sono anche
stati vittime di aggressioni verbali e fisiche commesse da persone influenzate dai discorsi di odio e dalle
dichiarazioni diffamatorie fatte da istituzioni o da personalità di spicco di alcune religioni maggioritarie,
organizzazioni antisette e organi mediatici privati e statali. Tutto questo avviene in molti degli Stati
partecipanti OSCE. Alcuni esempi:

Armenia
In una conferenza stampa del 9 settembre l’Archimandrita Komitas Hovnanyan della Chiesa Apostolica
Armena ha dichiarato che in Armenia sono operativi oltre 215 culti che sono organizzazioni politiche. Ha
affermato che i “culti” ricevono finanziamenti annuali di mezzo miliardo di dollari e hanno lo scopo di
distruggere lo Stato Armeno. Si è rivolto al governo proponendo lo sviluppo di un progetto che difenderà
gli interessi nazionali, senza il quale sarà impossibile unire la nazione per la lotta contro i culti distruttivi.
Questo discorso di odio ha ricevuto ampia copertura mediatica e non è stato privo di conseguenze.

Due giorni dopo, l’11 settembre, un giovanotto si è intrufolato con un coltello in mano nella Chiesa
Evangelica di Yerevan con l’intenzione di uccidere il pastore, Rev./Dott. Levon Bardakjian.

Il 13 settembre verso le 08,45 Judy Mussah, armena-siriana e segretaria di Levon Bardakjian, il pastore
della Chiesa Evangelica di Yerevan è stata assalita su Ulnetsi Street nel quartiere di Qanaqer-Zeytun da tre
ignoti aggressori che le hanno chiesto due volte se fosse l’impiegata del pastore. L’hanno costretta a salire
in auto con loro, tirandola per i capelli e le braccia. Fortunatamente la donna è riuscita a colpire con la
borsetta uno degli uomini e a fuggire via.

Francia
In Francia dall’inizio dell’anno le azioni e le minacce contro i musulmani sono aumentate del 35% rispetto
allo stesso periodo del 2012.
A febbraio la moschea di Ozoir-la-Ferrière è stata vandalizzata con slogan razzisti e svastiche. Il Ministro
dell’Interno francese Manuel Valls ha detto che il suo governo non tollererà discorsi di odio o atti di
violenza contro i musulmani in Francia. Tuttavia, il ministro è rimasto in silenzio quando la sera del 31
luglio nella città di Ajaccio, Corsica meridionale, una bomba-carta è stata lanciata contro una sala del regno
dei Testimoni di Geova. I residenti hanno udito tre diverse esplosioni e hanno chiamato i vigili del fuoco,
che hanno rapidamente domato l’incendio.

La Francia è il paese dell’Unione Europea in cui i Testimoni di Geova sono più bersagliati da insulti verbali,
aggressioni fisiche e atti di vandalismo, tra cui roghi, contro i loro luoghi di culto.

Moldavia
Nel 2011 il Commissario Speciale delle Nazioni Unite di FORB ha svolto una missione di inchiesta in
Moldavia, facendo notare nelle conclusioni del suo rapporto che: “Importanti settori della società vedono il
Cristianesimo Ortodosso, in particolare la Chiesa Ortodossa moldava, come il pilastro dell’identità
nazionale. Gruppi estremisti si spingono al punto di chiedere esplicitamente, spesso in modo aggressivo,
che i seguaci di altre denominazioni – come protestanti, ebrei e in particolare musulmani – vengano
marginalizzati. Sebbene tali gruppi estremisti sembrino rappresentare soltanto una piccola minoranza, essi
non incontrano evidentemente la critica interna della chiesa, inducendo così la percezione che stiano in un
qualche modo parlando a nome dei fedeli ortodossi in generale.”

35. Il Commissario Speciale “ha ricevuto resoconti credibili sulle manifestazioni di intolleranza contro
membri di minoranze e anche su alcuni episodi di intimidazione o vandalismo, in particolare nelle zone
rurali. Tali episodi sono stati riferiti anche nella regione Transnistria della Repubblica di Moldavia.

37. È stato riferito che nelle zone rurali anche la sepoltura di membri di minoranze religiose incontra
occasionalmente la resistenza di alcuni gruppi ortodossi che non vogliono che il cimitero locale (di
proprietà comunale) ospiti tombe di denominazioni diverse, come battisti, metodisti o pentecostali. Come
conseguenza di tale aggressiva opposizione, in alcuni casi si sono dovuti rimandare i funerali e i familiari
del defunto hanno incontrato difficoltà a seppellire i propri cari in modo dignitoso, il che ovviamente è una
situazione orribile. Inoltre, secondo le informazioni ricevute da diversi interlocutori, si sono
occasionalmente verificati episodi di vandalismo contro luoghi protestanti di preghiera, come la rottura di
finestre o l’abbattimento di pareti durante la costruzione dell’edificio. Il Commissario Speciale non è
riuscito a trovare esempi di chiara condanna da parte della Chiesa Ortodossa di tali atti di violenza o
ostilità, a volte perpetrati in nome del Cristianesimo Ortodosso.

38. Il caso meglio documentato di manifestazione pubblica di intolleranza religiosa contro una minoranza
religiosa è stato la rimozione e demolizione, nel dicembre 2009, della Chanukah Menorah ebraica esposta
in una pubblica piazza di Chisinau. Una folla di un centinaio di persone guidata da un prete ortodosso ha
rimosso la Menorah e l’ha gettata capovolta su un vicino monumento a Stefan cel Mare, principe medievale
moldavo e santo della tradizione ortodossa moldava. Mentre le autorità e i media hanno espresso sdegno
per questa manifestazione pubblica di intolleranza religiosa, nessuna condanna pubblica, e men che meno
delle scuse, sono state porte alla comunità ebraica dalla Chiesa Ortodossa moldava. È stata un’occasione
mancata per enfatizzare che le piazze centrali pubbliche appartengono a tutti, su basi di non
discriminazione. Alla fine il prete è stato condannato a pagare una piccola multa.

Ucraina
Tra il 2010 e il 2013 i luoghi di preghiera dei Testimoni di Geova sono stati sempre più vittime di
vandalismi e roghi.

Nel 2010 sono stati denunciati 5 episodi di vandalismo e rogo, 15 nel 2011, 50 nel 2012 e nei primi cinque
mesi del 2013 se ne sono già verificati 23. Tutti questi casi sono descritti in dettaglio nella presentazione
pubblicata sul sito web delle Nazioni Unite:
http://www2.ohchr.org/English/bodies/hrc/docs/NGOs/EAJCWitnesses_Ukraine_HRC108.pdf
Il rapporto contiene numerose immagini dei danni subiti.

**************************

Peter Zoehrer, Segretario Generale di FOREF Europe, in replica allo
statement della FECRIS
Signora moderatrice, gentili Signore e Signori,

Questa mattina abbiamo ascoltato la Dichiarazione della FECRIS, organizzazione-ombrello con sede in
Francia degli Antisette europei.

Per un momento io e alcuni colleghi abbiamo pensato di essere capitati nella conferenza sbagliata!

Questa dovrebbe essere una conferenza su Libertà di Credo e Religione – non una conferenza di discorsi di
odio contro i gruppi religiosi minoritari.

La FECRIS fu fondata a Parigi nel 1994 e oggi raggruppa 25 Organizzazioni Antisette di tutta Europa.

La FECRIS si autodefinisce una ONG [organizzazione non governativa], ma quasi il 92% del suo bilancio è
finanziato dal Governo francese.

Per avere informazioni particolareggiate su tale controversa organizzazione raccomando a chiunque
difenda i diritti umani e le libertà religiose di studiare “A Case Study on FECRIS”, il libro pubblicato da un
editore accademico tedesco.

Tale organizzazione ha apertamente dichiarato che il suo obiettivo è esportare negli Stati membri
dell’Unione Europea le fortemente controverse e discriminatorie leggi antisette francesi.

Poche ore fa, nel corso di un evento parallelo, sono rimasto scioccato nell’apprendere che i gruppi affiliati
FECRIS di Romania e Italia erano anche collegati alle orribili operazioni di polizia sul gruppo Yoga MISA in
Romania e agli interventi brutali della Squadra Antisette (“Acchiappa Sette”) in Italia. La vergognosa
impunità del governo francese a dispetto di queste attività FECRIS in tutta Europa è totalmente
incomprensibile.

Raccomando perciò che OSCE dia inizio a una investigazione speciale sulla struttura di tali organizzazioni,
sui suoi finanziamenti e sulle sue attività.

Grazie per la vostra attenzione.

Peter Zoehrer
Segretario Generale di FOREF Europe
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Publications of HRWF Int'l: Order our Reports
Japan: Abduction and Deprivation of Freedom for the Purpose of De-conversion
http://www.amazon.com/Abduction-Deprivation-Freedom-Religious-De-conversion/dp/147763911X
/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1366841512&sr=8-1&keywords=Japan+Abduction+and+Deprivation+of+Freedom
Freedom of Religion or Belief World Report 2012 (142 p)
http://www.amazon.com/Freedom-Religion-Belief-World-Report/dp/1482768739
/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1366278549&sr=8-2&
keywords=freedom+of+religion+or+belief+world+report

Freedom of Religion or Belief Prisoners List/ World Report 2012 (90 p)
http://www.amazon.com/Freedom-Religion-Belief-Prisoners-List/dp/1482711591#_

Human Rights in China after the Olympics
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&fieldkeywords=human%20rights%20in%20China%20after%20the%20Olympics
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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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