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FRANCIA

In Corsica condannato un’attivista contro i Testimoni di Geova

Corse Matin (11.10.2013) - William Trucco ha provocato danni contenuti alla porta di ingresso del centro dei Testimoni
di Geova di Ajaccio facendo esplodere un ordigno improvvisato. Dopo aver ammesso la sua responsabilità nell’attacco
del 31 Luglio, Trucco è stato condannato a 18 mesi di carcere e a una multa di 1800 euro.
Trucco era stato arrestato dalla polizia a Biguglia dove risiede attualmente. Qual è stato il motivo della sua azione?
Trucco ha affermato: “I Testimoni di Geova sono approfittatori che manipolano menti deboli e persone in condizione di
vulnerabilità”. Trucco ha detto che, nel momento in cui lui attaccava la sede dei Testimoni di Geova, sua nonna era
vittima di abusi.
Due esponenti della comunità locale dei Testimoni di Geova erano presenti in tribunale, preoccupati per la pubblicità
non desiderata che l’incidente aveva procurato alla Congregazione. Loro non vogliono essere considerati una setta
pericolosa. L’avvocato difensore ha detto che Trucco “voleva solo fare rumore”. Trucco ha ammesso la sua
responsabilità per quella che ora considera un’azione stupida.
La notizia in francese, con il video, è a questo indirizzo:

http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/video-prison-ferme-pour-une-croisade-contre-les-temoinsde-jehovah.1170146.html
Traduzione inglese-italiano a cura di Raffaella Di Marzio
Traduzione francese-inglese a cura di Human Rights Without Frontiers
___________________________________________________________________________________________

I Testimoni di Geova possono ora giovarsi dei cappellani volontari in
prigione

Il 16 ottobre 2013 la Suprema Corte francese ha accolto la richiesta dei Testimoni di Geova di entrare nelle prigioni
come cappellani volontari. Il Ministero della Giustizia precedentemente aveva rifiutato di accogliere la richiesta dei
Testimoni di Geova basandosi sul fatto che non c’erano abbastanza Testimoni in prigione per giustificare la presenza
dei loro cappellani.
La Suprema Corte ha invece ricordato al Governo che sia l’articolo n.10 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del
cittadino, che l’articolo n.1 della Costituzione e la Sezione 26 della legge sulle prigioni del 24 Novembre 2009,
garantiscono “la libertà di pensiero, di coscienza e di religione alle persone carcerate” e che queste persone sono
libere di “esercitare il culto che hanno scelto”.
In accordo con questa disposizione i direttori delle prigioni devono “accettare un numero sufficiente di cappellani”,
fermo restando i normali controlli per determinare l’idoneità di ciascun candidato.

________________________________________________________________________________________

RUSSIA
Processati alcuni membri della Congregazione dei Testimoni di Geova
bandita
Altri cinque Testimoni di Geova incriminati solo perchè non hanno voluto rinunciare alle loro convinzioni

Portal-credo (04.11.2013) - Nella città di Taganrog, dal 29 ottobre al 1 novembre, sono riprese le udienze del processo
a 16 Testimoni di Geova accusati di “estremismo”. La documentazione relativa alla causa, che va avanti da più di un
anno, comprende più di 60 volumi. Il pubblico ministero sta presentando i capi d’accusa alla corte da tre mesi,
dopodichè le prove dell’innocenza degli imputati saranno illustrate dall’avvocato difensore. Quest’ultimo intende
ottenere un verdetto di innocenza che riabiliti tutti gli accusati, come afferma il servizio stampa del Centro
Amministrativo dei Testimoni di Geova in Russia.

Nel frattempo, mentre si attende la fine di questo processo, il giorno 28 ottobre scorso, sono state formulate altre
accuse, contro altri cinque pacifici fedeli, sulla base dell’articolo 282.2 del codice di procedura penale. L’accusa è
identica a quella formulata nel processo ai sedici, che si sta svolgendo a Taganrog. Secondo le indagini il crimine dei
cinque Testimoni di Geova consiste nel fatto che, mentre vivevano nella città di Taganrog, non avevano rinunciato alle
loro convinzioni religiose, dopo che il tribunale di Rostov, nel 2009, aveva stabilito che la locale associazione religiosa
dei Testimoni di Geova di Taganrog era colpevole di “estremismo”. I fedeli avevano continuato a incontrarsi
pacificamente e a studiare la Bibbia insieme.

Le indagini, nel nuovo caso, sono state portate avanti dallo stesso inquirente dell’Unità Investigativa del MVD, per il
Distretto Federale del Sud, Ivan Bondarenko, che ha istruito anche il «Processo dei 16 ». Egli ha proibito ai cinque
accusati di lasciare il perimetro della città senza il suo permesso. Tra gli accusati ci sono dei pensionati, in particolare
una coppia di coniugi, Vladimir e Svetlana Chesnokov.

La pena che viene comminata, in base all’articolo del codice penale che li riguarda, è di tre anni di carcere. E’ risaputo
che Vladimir Chesnokov ha già subito una persecuzione a causa della sua fede, durante gli anni della dittatura
sovietica (tratto da PDS, pubblicato il 4 November 2013).

__________________________________________________________________________________

Some activities in 2013

Presenting HRWF report "LGBT People, Religions and Human Rights" at a conference in the European
Parliament "Sexual Orientation, Identity and Religions: A New Dialogue"
(13 November 2013)
Publishing the report "LGBT People, Religions and Human Rights" (13 November 2013)
Organizing a conference at the European Parliament on "Christians, Jews and Other Minorities in
Azerbaijan" (12 November 2013)
Publishing the report "Non-Muslim Religious Minorities in Azerbaijan, a Secular State"
(12 November 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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