Participant Organization of the EU Fundamental Rights Platform
(FRP)
Member of the EU Human Rights and Democracy Network
(HRDN)

Member of the European Platform against Religious
Intolerance & Discrimination (EPRID)

Member of the Advisory Board of the European Parliament
Platform for Secularism in Politics (EPPSP)

Human Rights Without Frontiers Int'l
Newsletter "Intolleranza e Discriminazione Fondata su Religione o Credo"
Un sistema di allarme preventivo per vigilare sulla libertà di religione o credo

___________________________________________________

Indice
FRANCIA

LA MIA FAMIGLIA È COME UNA SETTA

31 Agosto 2013

Fa une donazione ORA per sostenerci

Qui sotto puoi vedere alcune nostre attività

Direttore: Willy Fautré

Member of the International Consortium
on Law and Religious Studies (ICLARS)
Website: http://www.hrwf.net
http://www.willyfautre.org

Email:

international.secretariat.brussels@hrwf.net
Contatto in italiano: raffaelladimarzio@gmail.com

________________________________________________________________________________________________________________________________

FRANCIA

LA MIA FAMIGLIA È COME UNA SETTA

HRWF (31.08.2013) - Nel settembre del 2011, Marie Truong è stata sequestrata a Auriol per poi
essere trasferita in Corsica. La sua famiglia diceva di volerla sottrarre all’influenza del suo
compagno, appartenente a una setta. Il tribunale ha ricostruito i fatti.
In una via di mezzo tra “Tutto su mia madre” e “Una donna sull’orlo di una crisi di nervi” (due famosi film
spagnoli), la Corte ha interpretato il film a colori dei Truong, una famiglia “sorprendente”, una volta
iperprotettiva, ma oggi “divisa”, secondo le parole del Giudice che presiedeva la seduta. Una famiglia
segnata anche dal sequestro e prigionia della loro figlia Marie “per sottrarla all’influenza di una setta”,
secondo quando riferito dal difensore. La sua ricostruzione non era però esatta …

La madre, Danielle Truong, è stata condannata a due anni di carcere con sospensione della pena, con
l’obbligo di sottoporsi ad un esame che valuti la sua salute mentale. Suo marito Jacques e suo figlio Joseph,
entrambi assenti durante il processo, perché rimasti in Polinesia, hanno ricevuto un anno di carcere con
sospensione della pena. Inoltre c’è la proibizione a entrare in contatto con la vittima.

“Il culto di Padre Antonio non è una setta !”

Questo avveniva in tribunale nella parte riservata alla parte civile, mentre la querelante Marie Truong ha
trovato sua madre accasciata alla sbarra, mentre spingeva attraverso il tavolo il suo pacchetto di fazzoletti.
Questi ultimi venivano sparsi su un grande cuore con un messaggio d’amore scritto da Marie, allora
adolescente. “Se mi sono sbagliata, chiedo scusa, non capivo perché mia figlia s’isolava, avevo paura per la
sua salute, non avevo alcuna cattiva intenzione, lo giuro su Dio, volevo salvare la mia bambina”, dichiara la
madre tra i singhiozzi e i tremori dovuti alla malattia di Parkinson di Danielle Truong. Quale era il pericolo?
Il suo fidanzato (diventato da un anno suo marito), José Abba, e i suoi genitori, adepti di Padre Antoine.

“Quest’ associazione non è assolutamente settaria, né classificata come tale dal governo”, ha ricordato il
giudice che presiedeva Marie-Josèphe Muracciole, che non crede al pentimento di questa madre definita

“psicologicamente rigida” dagli esperti. Una “madre abusiva”, riassume il magistrato, prima di ricostruire la
vicenda dall’inizio.

Le cause? Il tribunale ha scoperto un caso che forse include interessi economici e il rifiuto di una relazione.
Tuttavia nella cronologia, i fatti non sono così semplici.

Alla fine di agosto 2011, padre e figlio hanno atteso Marie in strada a Auriol, l’hanno afferrata per le
braccia, ammanettata e poi l’hanno condotta a forza in una macchina.. La giovane è stata costretta a
ingoiare tranquillanti. Direzione Nizza, poi Bastia, dove la famiglia si è imbarcata sul traghetto trasportando
la ragazza su una sedia a rotelle. Arrivati all’isola, i Truong si dirigono verso Cargèse. Dall’altra parte del
Mediterraneo il suo compagno segnala la sua sparizione, ed è finalmente ad Ajaccio che Marie si potrà
liberare dall’influenza dei suoi genitori e andare alla polizia.

Danielle Truong, che è convinta di aver salvato sua figlia, non riesce ad ascoltare questa storia senza
scoppiare in lacrime. E’ comunque nel bel mezzo del processo che sua figlia grida: “E’ la mia famiglia a
essere come una setta”. Alla sbarra, la giovane donna, con una espressione seria sul viso nascosto in parte
dietro la sua frangia castana e orecchini a forma di piuma, non la rimprovera eccessivamente ma vuole
superare le sue paure e “capire”, finalmente, anche se ha tagliato tutti i ponti con sua madre. Il suo
avvocato, Jean Boudot vuole farla ragionare. Egli nega totalmente la sincerità della madre e del padre. Il
rapimento? Segno evidente di manipolazione e autoritarismo. “Con un vero pentimento, avrei potuto
credere a qualcosa di questa storia”, egli ammette.

La Corte, che aveva esitato a lungo riguardo a questo caso, ha calcato la mano nelle sue richieste.

La procuratrice Julie Colin, che non ha creduto alla ”messa in scena” dell’imputata, ha chiesto due anni di
prigione (18 mesi in libertà condizionata): “Oggi le maschere devono cadere: hanno messo le manette a
Marie, l’hanno drogata e trascinata a forza in uno stato di alterazione mentale: tutto ciò è molto grave”. In
questo caso la madre voleva “controllare tutto”, mentre il procuratore ha ricordato che la giovane donna
voleva solamente essere indipendente dalla famiglia. “Questa famiglia è come una setta, non è stato un atto
di amore”, ha terminato con foga e ha richiesto 18 mesi di prigione (di cui 10 con sospensione) per il padre
e il figlio.
Lottando contro le emozioni della sua cliente, l’avvocato, Luc-Philippe Febraro ha tentato di disegnare il
quadro di un conflitto tra “antico e moderno” per giustificare il comportamento della sua cliente che era
sull’orlo di una crisi di nervi. Rifiutando lo scenario dipinto dall’accusa, l’avvocato ha minimizzato la
manipolazione e si è invece appellato alla buona-fede. “Non si può demonizzare l’indagata e beatificare la
vittima”, ha concluso. Il tribunale ha scelto un “purgatorio giudiziario”.

Source: www.corsematin.com, 29.06.2013
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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
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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