Olivier Faelens, President of SAS Sekten (Belgium)

Setta o religione, un discorso fuorviante
Chi di voi ha potuto vedere Going Clear, un documentario mandato in onda
da HBO, che parla degli abusi all’interno della Chiesa di Scientology?
Spero che tutti, negli Stati Uniti, siano riusciti a vedere il documentario in
maniera legale…
Scientology non ama i critici. Ha cercato di fermare HBO inviando una
gran quantità di lettere [1]. L’obiettivo di queste lettere era quello di
dimostrare che tutte le informazioni negative su Scientology
fossero delle bugie e che i testimoni fossero immorali o criminali.
Inoltre si voleva dimostrare che i casi in cui Scientology è stata
condannata sono dovuti ad attività discriminatorie nei confronti delle
religioni in generale e nei confronti di Scientology nello specifico. Essa ha
differenti credenze ed è per questo, che in quanto religione non
tradizionale, essa venga discriminata.
Sappiamo tutti che questo non avviene a causa della diversità delle
credenze, ma a causa di pratiche distruttive presenti in essa. E nel
caso di Scientology le pratiche distruttive sono venute fuori soprattutto
grazie al documentario Going Clear. Ma anche ora, l’affermazione di
essere discriminati rispetto ad altre religioni, fa molta impressione a un
pubblico con mentalità aperta.
Questo ci porta al tema della mia presentazione.
Io voglio dimostrarvi come portare una discussione su vere e false
religiosità e fedi, sul fatto che un sistema di credenze sia basato su una
idea fraudolenta di un uomo o su una sincera esperienza di religione,
offuschi una chiara analisi informativa dei problemi cultuali. Se noi
partecipiamo a questa discussione, anche quando non abbiamo iniziato noi
questa discussione, solleviamo più domande di quante ne risolveremmo e
sposteremmo l’attenzione dalla nostra vera preoccupazione: le pratiche
settarie nocive.
Per fare un esempio di questa strategia, riprenderò tre delle lettere che la
Chiesa di Scientology ha inviato alla HBO per evitare che Going Clear
fosse diffuso.
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Lettera a Sheila Nevins, Presidente, HBO Film Documentari, dalla
CSI, 24 Febbraio 2015
Dal paragrafo conclusivo:
Non ci si può nascondere dalla verità e far finta che il suo film è tutt’altro
che un esercizio unilaterale di fanatismo religioso che si basa sulle
menzogne.
Questo è la simpatica sintesi: il documentario è fatto di bugie e di
intolleranza religiosa.
Lettera al Membro anziano del Consiglio Stephanie S. Abrutyn
dagli avvocati Bisceglie & Walsh, 16 Marzo 2015
Ti scriviamo per il documentario su Scientology che Alex Gibney ha
realizzato basandosi sul libro di Lawrence Wright.
…
Ma la cosa peggiore di tutte è il il riferimento a Scientology del signor
Wright che va diffondendosi come un “virus” che potrebbe “ritornare
letale”.
Questo è un linguaggio scioccante, pari a discorsi di incitamento all’odio e
che evidenzia malizia. Vi è naturalmente solo una cosa da fare contro un
virus letale: sradicarlo. Questa precisa analogia di un “virus mutante” è
stata utilizzata da anti-estremisti religiosi in Francia per sostenere l’alibi
dell’etichettatura della “patologia della fede» in Europa.
MIVILUDES, laicità, FECRIS … un miscuglio di mostri anti-settari. Ma
questa non è l’accusa della Chiesa di scientology. Non stiamo
combattendo contro gli abusi settari, ma contro la religione e la fede …
Seguono tre citazioni della stessa lettera.
La Chiesa ha documentato più di 1.500 casi di discriminazione contro i
propri parrocchiani in Germania in questo periodo [anni '90] e presentato
le prove a organismi per i diritti umani internazionali, i governi e la
comunità dei diritti umani.…
A pagina 243 del suo libro, il signor Wright afferma che la politica del
governo tedesco è quello di rifiutare il riconoscimento di Scientology come
religione; poi cita Norbert Blum, l’ex ministro del Lavoro
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nell’amministrazione Kohl, e di un funzionario noto come la signora
Caberta, per le sue esternazioni discriminatorie contro Scientology, la
quale afferma che Scientology “non è una chiesa o una organizzazione
religiosa”. Pur dando al lettore la netta impressione che le Chiese di
Scientology sono trattate come organizzazioni commerciali in Germania, il
signor Wright non riesce a ricordare che ci sono oltre 40 decisioni
giudiziarie tedesche che riconoscono che la Chiesa di Scientology e i suoi
membri hanno diritto alle protezioni di libertà di religione e della fede
come previsto dall’articolo 4 della Costituzione tedesca.
Questa volta non è la Francia, ma la Germania negli anni ’90 che è il
discriminatore, e la Chiesa di Scientology un eroe della giustizia che stava
combattendo contro. I culti, e in particolare Scientology, hanno citato in
giudizio per discriminazione oltre 1500 casi.
E come discriminiamo la Chiesa di Scientology? Quando affermiamo che
la CS “non è una chiesa o una organizzazione religiosa“.
Ancora una lettera.
Lettera a HBO Senior Counsel Stephanie S. Abrutyn, da
Rabinowitz, Boudin, standard, Krinsky & Lieberman, PC, Avvocati,
19 mar 2015
Sono un avvocato praticante nei settori dei diritti costituzionali, delle
libertà civili e della protezione del Primo Emendamento dell’esercizio della
libertà religiosa, della parola e della libertà di associazione. Ho
rappresentato la Chiesa di Scientology per quasi quarant’anni in tale
qualità. Ho con successo sostenuto casi per conto della chiesa, così come
per altre organizzazioni e persone, dinnanzi alla Corte suprema e nella
maggior parte dei circuiti di appello delle corti federali.
Scrivo riguardo al “documentario” di Alex Gibney, accuratamente basato
sul libro scritto da Lawrence Wright intitolato Going Clear: Scientology,
Hollywood, e il Carcere del credo. Esorto vivamente la HBO ad annullare la
sponsorizzazione di questo film, che servirà solo a diffondere intolleranza
religiosa e il pregiudizio nei confronti della religione di Scientology, dei
suoi ministri, ed il loro apparente contrasto con i principi americani di
libertà religiosa e di uguaglianza.
I proventi del Libro del signor Wright vengono da una talmente parziale e
indifendibile premessa diffusa: “Scientology è un culto e una frode”.
Secondo Wright questa premessa è concordata sia dal pubblico in
generale sia dalle autorità governative (una “ipotesi diffusa”) e tutti
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vedono che Scientology è una religione falsa, le sue credenze religiose e la
dottrina sono senza fondamento e che essa non è degna di rispetto in
quanto la Chiesa li promulga sapendo che sono false (la definizione di
frode), e che è come una “setta” (nel significato peggiore del termine),
pertanto non ha diritto al rispetto e alla tutela costituzionale delle religioni
tradizionali più anziani. Da questa premessa, Wright procede in un attacco
unilaterale contro la religione e la Chiesa sulla base di colloqui con un
gruppo selezionato di apostati anti-Scientology, con l’obiettivo di
distruggere la Chiesa e la religione.
Questa citazione dimostra chiaramente il tipo di accuse da cui la Chiesa di
Scientology vuole difendersi:
Scientology è una religione falsa, le sue credenze religiose e la dottrina
sono senza fondamento e non degne di rispetto e la Chiesa le promulga
sapendo che sono false, essa è una “setta” (col significato usato nel
linguaggio comune come termine di degrado), non ha diritto al rispetto e
alla tutela costituzionale delle religioni tradizionali più antiche.
Questo significa che se accusiamo la Chiesa di Scientology di una di
queste cose e apriamo discussioni a riguardo, stiamo dando loro quello
che vogliono. Perché vogliono questo?
Perché questo sposta il fulcro della nostra reale preoccupazione: le loro
pratiche dannose.
I Culti non smettono di gridare che essi vengono discriminati. E per un
pubblico di mentalità aperta e disinformata è difficile mettere da parte
domande e preoccupazioni di discriminazione e vederli per quello che
sono: dei manipolatori disonesti dell’informazione. Aumentando
ancora e ancora domande e preoccupazioni sono loro che scelgono
l’oggetto. Quando si cerca di essere di mentalità aperta, si pospone il
proprio giudizio su qualcosa quando qualcuno sta parlando o gridando di
discriminazione, e si ascolta quello che lui / lei ha da dire.
Ma così facendo, si sta già pensando a ciò che l’altro vuole.
Nel caso di culti come Scientology, fa parte del loro proselitismo o di
modalità di convertire l’altro ai propri pensieri.
Anche quando si sta pensando criticamente (che è un buon modo
di pensare), si potrebbe pensare la cosa sbagliata.
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E quando si è di mentalità aperta, questo suona un po’ contro-intuitivo.
Non dovremmo sempre ascoltare ciò che qualcuno ha da dire? La risposta
è: no, se non siamo consapevoli che quello che l’altro dice è solo una
dichiarazione retorica, senza alcuna volontà di ascoltare un altro punto di
vista e di portare avanti un dibattito. Questo è disonesto. La loro
indignazione è orchestrata e appare come una richiesta di essere
ascoltato, ma in realtà è un invito a non ascoltare gli altri.
Un esempio dell’errore che facciamo discutendo con loro, a mio parere, è
affermare che Scientology o altri sistemi di credenze di culto non siano
vere religioni, perché si basano sulla fantasia di un uomo o perchè hanno
scopi commerciali. A meno che questo sia indicato come un divertente
tipicità, è problematico perché credo che sia difficile o impossibile fare una
distinzione tra le credenze metafisiche estreme e i falsi, a meno che non si
accettano alcune premesse indimostrabili, come ad esempio: Dio e le
autentiche spiritualità sono buone, quindi le cattive azioni non possono
essere ispirate da autentiche spiritualità. Questo conta solo quando la
definizione di Dio o la spiritualità include la bontà.
Penso che la maggior parte di voi sarebbero d’accordo che riferirsi ad una
fonte sacra, come la Bibbia, non è di alcun aiuto nel decidere se una
credenza o una prassi è vera o è il bene, a meno che già accetti il valore
scritturale.
In caso contrario, risulta il nulla.
Ma, quando si parla di Scientology, abbiamo sempre segnalato il fatto che
LRH ha reso il tutto. E ci piace citarlo dicendo che ‘il modo migliore per
diventare un milionario è fondare una religione‘ quindi deve essere tutto di
fantasia.
Questo può essere vero, ma per molti scientologist, è la verità. Essi
credono, come la maggior parte dei protestanti credono nella verità dei
Vangeli. E credo quindi che non dovremmo discutere sulla religiosità di
questo gruppo di persone, come non dovremmo farlo con i combattenti
jihadisti e di altre forme problematiche di ‘religione’. Probabilmente ci
sono combattenti jihadisti e Scientologist che sono nei loro gruppi per altri
scopi, senza credere ciò che predicano. Ma la maggior parte di loro sono
credenti e religiosi. In ogni caso, impegnarsi in questo dibattito a volte
può essere interessante, ma è dare loro quello che vogliono e si viene
trascinati via dal centro di ciò che conta davvero: le pratiche nocive
all’interno di questi gruppi.
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Quindi, questo è quello per cui mi appello. E penso che non dovrebbe
causare il maggior numero di problemi pratici, come fa ora. Ad esempio,
l’esenzione fiscale. Non è sufficiente a dimostrare che sei una
organizzazione religiosa per poter beneficiare di uno status di esenzione
fiscale. Un altro criterio dovrebbe essere, e questo ha scarsa attenzione
negli Stati Uniti e in altri paesi, di rispettare le leggi di quel paese. Il
terrorista o l’organizzazione criminale che non rispettano le leggi non
dovrebbero ottenere esenzione, anche se sono religiosi. La religiosità non
è esentata dal rispettare altre leggi e i diritti fondamentali. E nemmeno
sottolineare dei reati dovrebbe comportare alcuna discriminazione. Se vai
fuori da certe direttive non ci esime dal rispettare la tua libertà di credo e
di praticare la tua religione, ma è un rispetto relativo.
Ed è proprio questa la relatività e l’equilibrio che manca nella retorica del
culto. ‘I nostri diritti come religione non vengono rispettati così smettiamo
di parlare di altre cose, perché non ci importa.’ Nella mente del membro
del culto, non c’è altro.
Quindi, di nuovo, il mio consiglio, a meno che una persona è disposta ad
ascoltare e impegnarsi in un dialogo, è quello di non lasciare loro
impostare gli argomenti di discussione. Dobbiamo essere presenti nelle
discussioni, ma allora dovremmo evitare i temi che non contano. Si
vedono come veri credenti e autentici religiosi? Nessun problema.
Fintanto che rispettano la legge e tutti i diritti fondamentali. E se siamo in
grado di continuare a informare il pubblico circa le offese, i danni e i
pericoli, penso che stiamo facendo un ottimo lavoro.i

[1] Verschillende van deze brieven zijn te vinden op http://www.freedommag.orgFonte:
http://fecris.org/wp-content/uploads/2015/05/Faelens_EN.pdf
Traduzione non professionale di Lorita Tinelli
Avvertenza: Questa traduzione non è stata realizzata da traduttori professionisti,
pertanto ci scusiamo per eventuali errori.
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