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SERATA 
DELLA IAS 
24 ° Anniversario del 
Viaggio Inaugurale 







"Per sempre rimaniamo irresistibili, invincibili, inattaccabili 
e indomabili perché siamo milioni uniti da un destino 

scritto nelle stelle che proclama fino alla fine del tempo, 
ora fino all'eternità, che: Noi SIAMO la IAS!" 



Siamo milioni 

UNITI DA 
UN DESTINO 

N
el suo discorso d'apertura della Serata della IAS del 24° Anniversario 
del Viaggio Inaugurale della Freewinds, il Sig. David Miscavige, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Religious 
Technology Center, ha preparato il terreno per la spettacolare serata 
che seguì, serata questa in cui vennero presentati i monumentali 

risultati e gli effetti di vasta portata delle campagne patrocinate dalla IAS a 
livello mondiale. Disse: 

"Stasera diamo un'occhiata da summit OTa cosa significa abbracciare la IAS, 
vivendo in accordo con la più temibile delle frasi: 'Non si scende a compromessi 
con la Piena Responsabilità'. Ne consegue che questa è anche la serata in cui 
facciamo la rassegna semestrale dell'Operazione di Salvataggio Planetario ideata 
per salvare l'umanità dall'oblio. 

Come premessa, però, mettiamo le carte in tavola: dato che nessuno diventa 
libero in una terra spiritualmente arida, stiamo cercando di elevare i popoli 
facendo sormontare loro i principali ostacoli al Clearing, a quel punto si 
troveranno di fronte ai cancelli del nostro Ponte e un posto in cui la libertà è 
finalmente all'orizzonte. 

Ora, dato che stiamo parlando della salvezza di sette miliardi di anime, 
l'impresa potrebbe sembrare un filino scoraggiante. 

D'altro canto, non siamo quelli di cui si dirà che: 'Non sono stati sconfitti 
solo perché hanno continuato a tentare'. 

No. Il nostro non è il fato di eroi caduti e di sicuro non possiamo permettere 
che si scriva: 'Beh, almeno ci hanno provato con nobiltà'. Oh no, c'è solo un 
tributo che mai tollereremo ed è quello che fa così: Per sempre rimaniamo 
irresistibili, invincibili, inattaccabili e indomabili perché siamo milioni uniti 
da un destino scritto nelle stelle che proclama fino alla fine del tempo, ora fino 
all'eternità, che: Noi SIAMO la IAS!" 





CCHR: ANNIENTARE 

L'ABUSO 
PSICHIATRICO 

A
l nucleo dell ' impegno del CCHR di ripulire 
il campo della salute mentale, si trovano delle 
campagne di sensibilizzazione senza mezzi 
termini che raggiungono decine di milioni di 
persone ogni anno, svelando gli orrendi abusi 
perpetrati in questo campo. 

La verità sui barbari e crudeli trattamenti della 
psichiatria viene portata alla luce in modo graficamente dettagliato 
nel Museo "Psichiatria: Un'Industria di Morte" presso la sede 
centrale del CCHR a Hollywood. Ogni anno, questo messaggio 
viene esportato a livello globale attraverso le 11 mostre itineranti 
in numerose città del mondo. 

Con l'ausilio di una serie di documentari del CCHR, inclusi quelli 
creati appositamente per particolari nazioni, vengono raggiunte 
intere sezioni delle popolazioni mondiali. Centinaia di migliaia 
di persone in più accedono a tali informazioni online, creando 
così una schiera di attivisti dei diritti umani che si adoperano 
per portare alla luce e perseguire gli atti illeciti e la criminalità, 
portando la psichiatria entro i canoni della legge. 
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Dimostranti a 
Copenaghen che 
protestano contro le 
pratiche psichiatriche. 





CURE 

FATALI 
Parigi, Francia 

Indotto da anni di incisive 
azioni del CCHR, lo scandalo 
nazionale che scoppiò in Francia 
causò un effetto a catena che 
ribaltò l'intero campo da gioco 
psicofarmaceutico. 

C
on uno su cinque cittadini francesi che 
assumono qualche tipo di psicofarmaco 
- inclusi 84.000 bambini e adolescenti a 
cui vengono somministrati antidepressivi 
- la Francia domina la classifica europea 

per il consumo di psicotropi. Dato che solo i medici 
possono denunciare gli effetti collaterali nocivi di tali 
psicofarmaci agli enti di farmacovigilanza, le ampie 
ripercussioni del danno che causavano erano passate 
inosservate. 

Quale principale portavoce contro la sommi
nistrazione di sostanze psicotrope e gli abusi 
psichiatrici, CCHR Francia lavora incessantemente 
per rendere pubblicamente noti i fatti. Diretti dalla 
presidente del CCHR Francia, Mylene Escudier, 
lo staff e i volontari del CCHR adottano tutti gli 
approcci: distribuzione dei materiali educativi 



La Presidente del CCHR Francia, Mylene Escudier (centro), insieme alla sua squadra, si è impegnata a 
porre fine alla somministrazione di psicofarmaci e all'abuso psichiatrico nella nazione. 

sul CCHR, monitoraggio dei mass media nonché 
documentazione e indagini su casi di abuso 
psichiatrico. Organizzano anche dimostrazioni su 
vasta scala contro le atrocità psichiatriche, inclusa una 
crociata annuale in bicicletta che attrae l'attenzione 
dei mass media. 

CCHR Francia piazza anche prominentemente 
le mostre itineranti "Industria della Morte" in zone 
di grande rilievo, l'ultima delle quali fu allestita nel 
centro di Parigi, dove ha attratto più di 3500 persone 
inclusi eminenti scrittori, giornalisti, avvocati e 
medici. 

Nel 2009, il CCHR portò le sue iniziative 
comunitarie ad un livello del tutto nuovo, inviando 

56.000 copie del documentario Macabri Profitti 
a quasi ogni medico di base del paese, essendo 
questo il principale condotto di distribuzione per gli 
psicofarmaci. Il documentario, che offre una completa 
educazione sulla letale industria di narcotizzazione-a-
scopo-di-lucro, ha ricevuto vasta copertura mediatica 
sui rischi legati agli psicofarmaci. A seguito di questo 
mailing, il consumo di psicofarmaci in Francia, che 
era in continuo aumento da diversi anni, è calato per 
la prima volta. 

La pressione è continuata a crescere verso la fine 
del 2010 con una serie di reportage denuncia sulla 
somministrazione di psicofarmaci. Un articolo di 
quattro pagine intitolato "Antidepressivi: causano 
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Il CCHR si protende ad altre 
56.000 persone con un mailing del 
documentario del CCHR Macabri 
Profitti ai mass media, membri del 
parlamento e medici per tutta 
la Francia. 



la morte?" apparse sulla rivista nazionale Science 
et Avenir (Scienza e Futuro), dettagliando ricerche 
che mostrano che gli antidepressivi inducono 
all'omicidio e al suicidio. Nello stesso mese, un 
articolo di copertina di otto pagine "La Cartella Nera 
degli Antidepressivi" apparse sulla rivista nazionale 
francese Marianne, con un reportage sull'invenzione 
di "disturbi" psichiatrici da parte della psichiatria 
e le case farmaceutiche al fine di spacciare gli 
psicofarmaci. 

Tutto preparò il terreno per quello che sarebbe 
venuto dopo: il lancio del documentario del CCHR 
che tratta specificamente il consumo di psicofarmaci 
in Francia, intitolato Drogues psychiatriques : 
medicaments ou menaces ? Rilasciato ufficialmente 
durante il fine settimana dell'Anniversario della I AS 
del 2010, il documentario di lingua francese presenta 
i preoccupanti fatti riguardanti la scena in Francia. 
Per esempio, che uno su tre cittadini francesi assume 
ora, o assumeva in precedenza, psicofarmaci e che il 
paese ha un tasso di suicidi spaventosamente alto: il 
terzo più alto in Europa. Il documentario presenta 
anche un'intervista con un famoso professore di 
medicina, Dott. Philippe Even, da lungo schietto 
critico della somministrazione degli psicofarmaci. 

Simul taneamente al lancio ufficiale del 
documentario in Francia, una bufera si scatenò 
sull'industria psicofarmaceutica in merito ad 

uno psicofarmaco di produzione francese chiamato 
"Mediator", preso da milioni di persone come 
soppressore dell'appetito. 

Lo scandalo scoppiò quando i risultati di 
un'indagine sull'Assicurazione Sanitaria Nazionale 
mostrò che Mediator portò a 500 decessi e più di 3500 
ricoveri ospedalieri. Fece risonanza nella stampa con 
titoloni come questo: "Due milioni di persone trattate 
con Mediator, il farmaco che ha causato 500 morti." 

Gli articoli di giornale svelarono che i rischi 
connessi a quello psicofarmaco erano noti da molti 
anni ma non erano mai stati portati a galla. A causa 
di tali notizie, lo psicofarmaco fu tolto dal mercato 
in paesi come ad esempio gli Stati Uniti, la Spagna e 
l'Italia ma, a quel tempo, non in Francia. 

I riflettori dei mass media puntarono con severo 
bagliore sull'ente francese di farmacovigilanza, 
AFSSAPS (Agence francaise de sécurité sanitaire des 
produits de sante). Pressato dalla richiesta di render 
conto della questione, il Ministro della Salute della 
Francia ordinò che venisse aperta un'indagine che in 
seguito portò a galla un insabbiamento dei potenziali 
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rischi legati allo psicofarmaco e un conflitto 
d'interessi fra AFSSAPS e l'industria farmaceutica 
francese. 

Fece talmente risonanza nei mass media e 
l'oltraggio del pubblico divenne tale che il presidente 
francese ordinò un'indagine sul conflitto d'interessi 
fra AFSSAPS e l'industria farmaceutica, condotta dal 
Dott. Philippe Even e l'MP francese, Bernard Debré. 

La susseguente inchiesta portò alla luce che 
70% del reddito di AFSSAPS proveniva dalle case 
farmaceutiche, che l '85% degli agenti regolatori 
stavano venendo pagati da tali ditte e che Big 
Pharma stava in effetti comprando l'approvazione 
da tale agenzia. Oltre a tutto ciò, si scoprì che le case 
farmaceutiche sollecitavano i medici come se fossero 
degli spacciatori di psicofarmaci, scoperta questa 
che indusse il Ministro della Salute ad ammettere 
pubblicamente i fallimenti del sistema. 

Dopo che il Dott. Even e l'MP Debré presentarono 
il loro rapporto, l'industria psicofarmaceutica e la 
loro intera linea di psicofarmaci erano sotto tiro. 
La stampa condannò l'intera sfilza di psicofarmaci 
con testate come queste "I tranquillanti inducono al 
suicidio" e "Gli antipsicotici cagionano psicosi, mania, 
aggressione e allucinazioni". Per la prima volta in 
Francia, l'efficacia degli psicofarmaci stava venendo 
vagliata al microscopio dall'agenzia regolatoria 
nazionale e di conseguenza l'AFSSAPS piazzò 11 
psicofarmaci sotto "sorveglianza accresciuta". 

Vennero aperte indagini sia sull 'agenzia 
regolatoria che sull'industria farmaceutica, e il capo 
dell'AFSSAPS si dimesse in disgrazia. 

Vennero approvate norme legislative che 
rendono obbligatorio rivelare qualsiasi collusione 
e conflitti d'interessi con le case farmaceutiche 
e che impongono che i produttori di farmaci non 
possono più sollecitare i singoli medici e che gli effetti 
collaterali nocivi di tutti gli psicofarmaci possono 
essere denunciati da chiunque. 

Grazie alle implacabili campagne del CCHR, rese 
possibili dalla IAS, il CCHRsta affrontando gli attuali 
strumenti di soppressione psichiatrica nel pianeta 
e, così facendo, sta salvando innumerevoli vite e 
prevenendo incalcolabile danno dai pericoli legati 
alla somministrazione di psicofarmaci e all'abuso 
psichiatrico, f 

ha Presidente del CCHR Francia (centro) visita 
spesso il Parlamento Nazionale dove si incontra 

con funzionari, fornendo loro i veri fatti sui rischi 
connessi agli psicofarmaci. 





FUORI 

PERICOLO 
Citta del Messico, Messico 

Avendo giocato un ruolo 
determinante nelle riforme federali 
che prevenirono la proliferazione 
di psicofarmaci nelle scuole, CCHR 
Messico si è prefisso di proteggere 
i bambini e gli adulti dal danno 
irreversibile per mano della 
psichiatria. 

O
gni anno, migliaia di messicani, bambini 
inclusi, vengono etichettati con disturbi 
mentali inventati, portati via dal loro 
focolare domes t i co ed incarcera t i 
i n v o l o n t a r i a m e n t e in un i s t i t u to 

psichiatrico dove vengono privati ripetutamente 
dei diritti più fondamentali. Senza sorveglianza, in 
queste istituzioni è concesso tutto: a chi è abbastanza 
sfortunato da ritrovarsi nelle grinfie della psichiatria 
possono essere iniettati potenti psicofarmaci e 
possono essere inflitti "trattamenti" psichiatrici 
dannosi e irreversibili come l'elettroshock e la 
psicochirurgia, di solito senza il consenso informato 
della vittima stessa. 

La Direttrice Esecutiva di CCHR Messico, 
Rossana Fernandez de Castillo, e la sua squadra 



CCHR Messico, diretto da Rossana Fernandez de Castillo (centro), opera in base ad un'agenda per 
rendere nota la verità sulla psichiatria in tutto il paese. 

stanno affrontando violazioni dei diritti umani di 
vasta portata commesse negli istituti psichiatrici 
messicani ogni giorno. Per trasmettere l'orripilante 
verità sugli abusi psichiatrici, Rossana ha sfruttato la 
potenza grafica della mostra del CCHR "Industria di 
Morte", allestendola in località chiave dove poteva 
raggiungere il massimo numero di professionisti, 
docenti, funzionari governativi e coloro che 
detengono potere decisionale. 

Per cominciare, CCHR Messico organizzò 
l'allestimento della mostra itinerante "Industria 
di Morte" nel prestigioso Club Giornalistico del 
Messico, che annovera fra i suoi membri più di 180 
eminenti giornalisti. La mostra fu inaugurata da 

un eminente giornalista, designer, Commissioner 
del CCHR dott. Jesus Corona e Martha Tagle, una 
deputata federale senza peli sulla lingua e nome ben 
noto negli ambienti di coloro che sono impegnati 
nella difesa dei diritti umani. Nel corso di cinque 
giorni, più di 2400 giornalisti e visitatori inondarono 
l'esposizione, con una conseguente ondata di 
articoli di giornale che smascheravano le atrocità 
psichiatriche nei mesi che seguirono. 

Dopo aver visitato la mostra Psichiatria: 
Un'Industria della Morte, Jaime Maussan, premiato 
giornalista investigativo, decise che era giunto 
il momento di dire basta e diede libero sfogo 
ad una serie di programmi televisivi a livello 
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internazionale che portarono alla luce i rischi 
collegati alla somministrazione di psicofarmaci. 
Presto la questione di somministrare psicofarmaci 
ai bambini fece risonanza, attirando l'attenzione 
della nazione. Poco dopo, il Senòr Maussan divenne 
entusiasticamente un Commissioner del CCHR. 

I l prossimo ardito passo di Rossana fu quello di 
collaborare con la deputata Tagle nella stesura 
di una serie di riforme sulla salute mentale. 

Avevano soprattutto in programma dei disegni 
di legge per proteggere i bambini e gli adulti 
rinchiusi negli ospedali psichiatrici da trattamenti 
psichiatrici deleteri e irreversibili come ad esempio 
l'elettroshock e la psicochirurgia. Per condurre 
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ricerche ed abbozzare tali disegni di legge, Martha 
ottenne l'appoggio del Dott. Elias Cruz, professore di 
diritto internazionale e scienze sociologiche nonché 
consigliere della legislatura messicana. 

Con l'aiuto della deputata Tagle, CCHR ottenne il 
permesso di allestire la mostra itinerante "Industria 
di Morte" nell'atrio dell'Assemblea Congressionale 
messicana, chiamata Camera Nazionale dei Deputati. 
La deputata Tagle parlò all ' inaugurazione della 
mostra, sollecitando significative riforme, dopodiché 
più di 960 ospiti dall'intero panorama legislativo 
messicano visionarono i pannelli espositivi. Grazie 
alla mostra, CCHR Messico fu in grado di illuminare 
molti dei 500 deputati federali sui pericoli dei 
trattamenti psichiatrici, e di fornire loro copie del 



documentario Un'Industria di Morte. 
Nel frattempo, la deputata Tagle convinse altri 

cinque membri del Congresso di cinque diversi 
partiti ad unirsi a lei co-firmando la Proposta di 
Legge sulle Riforme della Salute Mentale. 

Man mano che il disegno di legge seguiva 
il suo processo legislativo, CCHR intensificò 
irrefrenabilmente le sue azioni volte a sensibilizzare 
l'opinione pubblica sulla cruciale necessità di attuare 
tali riforme. 

Nel frattempo, nella Camera dei Deputati, si 
stava dipanando un intenso melodramma. Andando 
contro veementi interessi psichiatrici, il Dott. Elias 
Cruz e la deputata Tagle - ora entrambi Commissioner 

del CCHR - difesero la proposta di legge da tutti gli 
sfidanti e, alla fine, tale proposta venne passata alla 
Camera dei Rappresentanti. 

Il fragoroso gran finale ebbe luogo al Palazzo 
Legislativo dove Rossana, con la deputata Tagle al suo 
fianco, tenne un appassionato, ben documentato e 
persuasivo dibattito a favore di quel disegno di legge. 

Ed infine ebbe luogo un notevole conseguimento 
nella storia del Messico: l'approvazione di un Decreto 
di Riforma sulla Salute Mentale per garantire a tutti 
i cittadini, e specialmente ai bambini, il diritto di 
rifiutare il dannoso trattamento psichiatrico, con la 
piena forza della legge federale, j 
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SMASCHERARE 

IL DANNO 
COLLATERALE 
Copenaghen, Danimarca 

Con i danesi tenuti all'oscuro 
sui gravi rischi legati alla 
somministrazione di psicofarmaci, 
specialmente a donne incinte, 
CCHR Danimarca si fece sentire... 

C
ome seconda maggior consumatrice di 
antidepressivi in Europa, la Danimarca 
è il "Nuovo Mondo" della psichiatria: un 
paese che evoca le pagine dell'antiutopico 
romanzo di Huxley del 1931 cheparlanodi 

un luogo in cui tutti vengono "felicemente" drogati. 
Per citare alcuni fatti allarmanti: a circa il 15% 

della popolazione danese, ad un certo punto della 
sua vita, viene diagnosticata la depressione. Le donne 
sono specialmente vulnerabili, particolarmente 
quelle incinte. Attualmente, il 10 percento delle 
gestanti nel paese assumono antidepressivi, e molte 
di loro lo fanno senza venir informate dei gravi rischi 
che comportano. 

Per più di due decenni, il Direttore Esecutivo 
di CCHR Danimarca, René Steffensen, e la sua 



squadra hanno reso noti i veri pericoli connessi 
alla somministrazione di psicofarmaci. La loro 
strategia è semplice: coordinare una campagna 
di sensibilizzazione per illuminare coloro che 
detengono potere decisionale, svelare quanto sono 
pericolosi gli psicofarmaci e quindi scatenare una 
tempesta mediatica sulle case psicofarmaceutiche 
per indurre il Parlamento danese a passare all'azione. 

Come salva d'apertura, CCHR Danimarca inviò 
più di 2500 copie del documentario del CCHR 
Marketing della Pazzia a membri del parlamento, 
medici e selezionati giornalisti della stampa regionale 
e nazionale. 

CCHR organizzò anche numerose dimostrazioni 

e manifestazioni per promuovere il messaggio, come 
ad esempio una veglia a lume di fiaccole davanti al 
convegno psichiatrico di Copenaghen come segno di 
protesta contro la somministrazione di psicofarmaci. 
Ma l'artiglieria pesante nel loro arsenale per 
trasformare il campo della salute mentale è la serie 
di mostre itineranti "Industria di Morte" patrocinate 
dalla IAS. Una mostra fu piazzata nel cuore di 
Copenaghen per un intero mese e attirò circa 3800 
visitatori inclusi cinque MP dal Comitato Sanitario 
Parlamentare danese, con copertura mediatica 
nazionale su TV2. 

Quando la mostra più tardi tornò nella famosa 
strada pedonale di Copenaghen a metà del 2010, 
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Il Direttore Esecutivo di CCHR Danimarca (centro), René Steffensen, e la sua squadra preparano un 
mailing diretto a funzionari e ai mass media per rendere noto l'insidioso pericolo degli antidepressivi. 



Dimostranti antipsichiatria 
di fronte al Teatro 
dell'Opera di Copenaghen, 
sede di un convegno 
mondiale sulla salute 
mentale. Manifesti che 
proclamavano che "gli 
psichiatri sono spacciatori!" 
raccolsero cenni di 
approvazione dai passanti. 





più di 10.000 visitatori 
visionarono i suoi pannelli 
espositivi. Fra tali visitatori 
si annoveravano funzionari 
governativi, avvocati e 
medici. 

CCHR poi allestì la 
mostra davanti all'ingresso 
del parlamento danese, 
con il già p res iden te 
del Comitato Sanitario 
Parlamentare danese come 
oratore. Questo attirò altri 
5000 visitatori alla mostra 
per scoprire i fatti sugli abusi psichiatrici. 

Di settimana in settimana, René e la sua squadra 
spedirono i documentari a giornalisti, informarono 
membri del parlamento e i loro assistenti, e tennero 
conferenze stampa per aumentare la consapevolezza 
sulla questione. 

Ma ciò che alla fine scatenò una valanga di 
proteste furono i dati di CCHR Danimarca sul 
"danno collaterale" degli antidepressivi, e a quel 
punto tutti i tasselli andarono tutto d'un tratto al loro 
posto. Alcuni giornalisti, che avevano già familiarità 
con i documentari del CCHR, cominciarono a 
porre alcune domande loro stessi. E, come c'era 
d'aspettarsi, la notizia esplose con fragore: sul modo 
tragico in cui, madri che assumevano antidepressivi, 
davano vita a bambini deformi, con testate senza 
mezzi termini come questa "Neonati uccisi dalle 
Pillole Felici". La notizia apparse anche sulle riviste 
mediche, con susseguenti ricerche che confermavano 
inequivocabilmente il nesso tra gli antidepressivi e 
le deformazioni dei neonati. 

Il reportage di denuncia fu talmente esplosivo 
che la notizia venne trasmessa dalla televisione 
nazionale. A sua volta, svelò il fatto che l'Ente 
Medicine Danesi (l'agenzia di farmacovigilanza 
della nazione) era già al corrente da tempo delle 
conseguenze relative alla somministrazione di 
psicofarmaci a donne incinte, ma non era passato 
all'azione né l'aveva reso noto pubblicamente. La 
copertura mediatica fece un' impennata, con un 
articolo dopo l'altro che portava a galla i pericoli 
connessi agli antidepressivi e il fatto che l'Ente 
Medicine Danesi e le case farmaceutiche mancarono 
di informare il pubblico. Dietro insistenza dei mass 
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media e con il pubblico ora 
oltraggiato, l'Ente Medicine 
Danesi alla fine emesse dei 
nuovi avvertimenti che 
richiedevano ai produttori 
degli ps icofarmaci di 
apporre sugli antidepressivi 
etichette di avviso riguardo 
agli effetti collaterali. 

Poi, ve r so la fine 
dell 'anno scorso, un co
m i t a t o p a r l a m e n t a r e 
danese cominciò a in
terrogare il Ministro della 

Salute e della Prevenzione per scoprire come si era 
potuto permettere che tali deformazioni di nascita 
continuassero ad accadere senza alcun freno. 

CCHR raccolse ulteriori dati in merito e li divulgò 
ai mass media. All'inizio di dicembre, un giornale 
di tiratura nazionale pubblicò un altro articolo 
incendiario sul soggetto che scatenò un'altra tempesta 
mediatica. A quel punto, in una singola settimana, 
la stampa riportava ben 170 articoli negativi sulla 
somministrazione di psicofarmaci in Danimarca. 

René e CCHR Danimarca fornirono ulteriori 
dati ai membri del par lamento e ai mass 
media sul rischio degli antidepressivi di 

causare difetti di nascita, e a quel punto l'impeto 
divenne irrefrenabile. L'indagine formale aperta dal 
Ministro della Salute e della Prevenzione portò a 
galla che l'ente regolatorio, Medicine Danesi, non 
era altro che un lacchè farmaceutico, con 80% 
delle sue spese coperte dalle case farmaceutiche. 
Il pubblico era ora a conoscenza della ragione per 
cui i numerosi rischi legati agli antidepressivi non 
furono mai rivelati e della ragione per cui Medicine 
Danesi avallava ciecamente psicofarmaci che 
sapeva essere letali. 

A quel punto , il "Mondo Nuovo Danese 
delle Pillole Felici" venne diroccato: con le case 
farmaceutiche che ritirarono ben un terzo degli 
antidepressivi dal mercato: la prima nazione sulla 
Terra a fare una cosa del genere. Ed infine, il 1° marzo 
2012, il parlamento staccò la spina dell'Ente Medicine 
Danesi nella sua attuale costituzione, mettendo fine 
al timbro d'approvazione degli psicofarmaci nella 
Danimarca, f 

LA TV NAZIONALE SVELÒ 
IL FATTO CHE L'AGENZIA DI 

FARMACOVIGILANZA DANESE 
ERA GIÀ AL CORRENTE DA TEMPO 
DELLE CONSEGUENZE RELATIVE 

ALLA SOMMINISTRAZIONE DI 
PSICOFARMACI A DONNE INCINTE, 
MA NON ERA PASSATA ALL'AZIONE. 





CCHR I Farsi sentire 

A GRAN VOCE 
Grazie alle potenti campagne del CCHR, un numero sempre 
maggiore di persone divenne consapevole dell'orrenda verità 
degli abusi psichiatrici e si fece sentire a gran voce. 

VEDO QUELLO CHE IL CCHR FA A 

WASHINGTON. VEDO IN CHE MODO 

CAMBIAMO LE COSE. E SO QUANT'È 

DIFFICILE. NON HO MAI VISTO UN 

GRUPPO CHE LAVORA CON PIÙ 

TENACIA. 
COMITATO LIBERTÀ 
WASHINGTON 

Ho visitato il museo e 
la mostra con tutti gli 

studenti e sono rimasto 
impressionato. Mi son 

detto: "Hmmm... c'è 
gente che la pensa 

come me. " 
PROFESSORE 

DI ANATOMIA 
E FISIOLOGIA, 

CALIFORNIA, USA 

CCHR in effetti si 
adopera per proteggere gli 
individui, parlando con 
le vittime, aiutandole, 
rendendo nota la 
loro storia. 
PSICOLOGA CLINICA 
DANIMARCA 

Sono l'unico gruppo che 
conosco che punge nel vivo 
per quanto riguarda questa 

questione, che gioca duro 
e non cede terreno contro 

l'abuso psichiatrico. 
CO-FONDATRICE 

CONSORZIO EDUCATIVO, 
E SCRITTRICE 

WASHINGTON 

È qui che CCHR entra 
in scena e sfida una cosa 
del genere, smascherando 
queste ignobili menzogne 
e rendendo noto al 
pubblico quello che sta 
succedendo. 
ASSISTENTE SOCIALE 
E SCRITTORE, 
REGNO UNITO 



CCHR sta veramente 
facendo la differenza. 

Ha dato luogo a 
150 nuove leggi che 

influenzano la qualità di 
vita delle persone. 
FONDATRICE E 

PRESIDENTE, 
ISTITUTO 

PROFESSIONALE 
CALIFORNIA, USA 

Dopo aver visto quel 
DVD, sono rimasto a 
bocca aperta. Ne ho 
ordinata una scatola e ho 
cominciato a distribuirli 
perché ho pensato che 
tutti dovrebbero averne 
una copia in casa. 
PRESENTATORE, 
REGNO UNITO 

E sono fermamente 
dell'opinione che gli 

psichiatri, molto più dei 
medici, in effetti non 

hanno la minima idea di 
cosa stanno parlando in 

termini di diagnosi. 
MEMBRO 

FONDATORE, 
GRUPPO 

COSTITUZIONE 
BRITANNICA 

Distribuisco volantini, 
faccio quello che 
bisogna fare. Aprite gli 
occhi. Aprite gli occhi, 
popoli! Devono sapere 
che stanno uccidendo 
i vostri bambini. 
DIRETTRICE 
GENERALE, GRUPPO 
PREVENZIONE 
TEPPISMO, 
CALIFORNIA 

Tutti i materiali 
scritti e i DVD di 

cui dispone il CCHR 
contengono sorprendenti 

informazioni. Non ho 
mai, e poi mai, visto una 

cosa del genere. 
SCRITTRICE E 
DIRETTRICE, 

CENTRO BENESSERE, 
AUSTRALIA 

Molti degli studenti che 
ho portato qui al CCHR 
hanno familiari che stanno 
assumendo psicofarmaci. E 
la prima cosa che vogliono 
dir loro è di smettere. 
ISTRUTTORE MEDICO 
E DIACONO, 
CHIESA AWENTISTA 
DEL SETTIMO GIORNO 

IN QUESTO MONDO, OSI FA PARTE 
DEL PROBLEMA 0 SI FA PARTE DELLA 

SOLUZIONE. IO PREFERISCO FARE PARTE 
DELLA SOLUZIONE E PORRE FINE 

A QUESTI ABUSI PSICHIATRICI. 

VICE PRESIDENTE, 
ENTE DI CONSULENZA GOVERNATIVA, 

WASHINGTON 

Fatti sentire, www.ccdu.it 

http://www.ccdu.it




MONDO LIBERO DALLA DROGA 

SPACCIARE 
PURA VERITÀ 

G
razie al sostegno della IAS, Operazione Terra Libera 
dalla Droga è ora il più grande e capillare programma 
per la prevenzione della droga al mondo e un magnifico 
esempio di potenza a livello popolare. La campagna è 
incentrata su 13 opuscoli della Verità sulla Droga e il 
documentario La Verità sulla Droga, che presenta tutti i 
fatti importanti sulle droghe più comunemente usate. 

Insieme alla guida per gli insegnanti, gli annunci pubblicitari 
e il documentario costituiscono il programma di studi del kit 
educativo, che ora sta venendo usato ampiamente in classi per 
tutto il mondo. Tutti i materiali sono inoltre disponibili online, 
che consente alle scuole, organizzazioni civiche e forze dell'ordine 
di accedere e far uso dei materiali in continuazione. Ciò che non è 
necessariamente evidente dalla campagna è quanto efficaci siano 
tutti i componenti quando vengono usati insieme. Come non ci 
sono limiti nell'abuso di droga, non ce ne sono neanche per la 
Fondazione Mondo Libero dalla Droga, come lo dimostrano le tre 
storie che seguono dalla Nuova Zelanda, il Messico e il Venezuela. 
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MONDO LIBERO DALLA DROGA 

ANTIDOTO PER 

LÀ PIAGA 
DELLA DROGA 
Nuova Zelanda 

La ricca cultura dei Maori della Nuova 
Zelanda, popolo spirituale e orientato 
alla terza dinamica, sta venendo ridotta 
a brandelli dal dilagante abuso di droga. 

A seconda da come si fanno i conti, il consumo 
pro capite di cannabis nella Nuova Zelanda 
domina la classifica dei "peggiori sulla 
Terra". Inoltre i neozelandesi consumano più 
metamfetamina a persona che praticamente 

qualsiasi altra nazione. Ed è peggio ancora nelle 
comunità indigene maori, dove le bande ora sono 
coinvolte nella produzione e nello spaccio della 
metamfetamina, soprannominata localmente "P", e 
nella coltivazione e vendita della marijuana. 

Ad adoperarsi per salvare queste comunità, c'è la 
squadra del Mondo Libero dalla Droga di Auckland 
guidata da Rita Peters. Per gli ultimi 15 anni, è 
stata molto attiva in centri civici e manifestazioni 
comunitarie, a distribuire materiali antidroga che 
ispirano i giovani a condurre vite libere dalla droga. 

La stretta collaborazione con la Comunità Maori 
ebbe inizio quando Rita visitò un ufficio delle 
Guardie Carcerarie Maori nel quartiere Mangere a sud 
di Auckland. Fu lì che si incontrò con il presidente, 

A u c k l a n d • Oceano Pacifico 

Mangere • 

NUOVA ZELANDA 
(AOTEAROA) 

Mar di Tasmania 

j H j Christchurch 
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Il Presidente delle Guardie 
Carcerarie maori di Mangere, 
Thomas Henry, (sinistra) ha 
abbracciato la campagna della 
Verità sulla Droga a Mangere, 
Auckland. A fianco di Rita 
Peters, responsabile della 
squadra del Mondo Libero 

adatta Droga di Auckland 



ft 

Il Mondo Libero della Droga è ora parte integrante della struttura della Nazione Maori, con le 
Guardie Carcerarie maori che fungono da funzionari addetti alla distribuzione degli opuscoli 
della Verità sulla Droga. 

il Sig. Thomas Henry, e lo informò della campagna 
Verità sulla Droga. Fra il problema della droga nella 
sua comunità e il fatto che le Guardie Carcerarie 
maori sono in parte poliziotti, in parte consulenti e 
in parte "zio benevolente", l'interesse del Sig. Henry 
verso i materiali era naturalmente molto alto. Questo 
portò ad una serie di conferenze sulla prevenzione 
della droga alle Guardie Carcerarie maori che a loro 

volta ebbero come risultato l'inclusione di regolari 
manifestazioni del Mondo Libero dalla Droga nel 
loro calendario annuale. 

Quando i materiali del Mondo Libero dalla Droga 
diedero immediati risultati, le Guardie Carcerarie di 
Mangere intensificarono la loro collaborazione con il 
Mondo Libero dalla Droga, con frequenti conferenze 
antidroga tenute presso i Centri Comunitari Maori per 
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ragazzi dai 13 ai 15 anni, la fascia d'età più a rischio 
di provare per la "prima volta". Quando le conferenze, 
il materiale antidroga e i tabelloni di promessa di 
rimanere liberi dalla droga si dimostrarono di nuovo 
altamente efficaci, le buone notizie si sparsero 
velocemente nel tamtam dei Maori. 

Q 
uesto portò a un partenariato ufficiale tra le 
Guardie Carcerarie maori e Mondo Libero 
dalla Droga, che culminò nella firma di un 

LA DISTRIBUZIONE DEGLI 
OPUSCOLI DELLA VERITÀ 

SULLA DR06A HA RIDOTTO 
IL CONSUMO DI DROGA E 
I REATI DI POSSESSO DI 

STUPEFACENTI DEL 22% 

memorandum che delineava l'adozione formale 
della campagna. Alle Guardie Carcerarie veterane fu 
affidato il compito di funzionari della distribuzione e 
una serie di stand di distribuzione del Mondo Libero 
dalla Droga furono allestiti nei quartieri maori, 
diffondendo gli opuscoli antidroga nella comunità. 
Vedendo i risultati con i propri occhi, le Guardie 
Carcerarie passarono il messaggio alle squadre dei 
quartieri circostanti. Uno per uno, i gruppi delle 
Guardie Carcerarie di Auckland cominciarono ad 
usare i materiali e a distribuire migliaia di opuscoli 
per le affollate strade e le fermate del metrò. 

La prossima fase di attuazione cominciò quando 
Rita si incontrò con la presidente delle Guardie 
Carcerarie Nazionali e le presentò la campagna 
della Verità sulla Droga. Avendo già sentito parlare 
dei risultati dalle Guardie Carcerarie di Mangere, la 
presidente organizzò un incontro fra Rita e la sua 
squadra e tutte le Guardie Carcerarie di alto rango del 
paese durante il Convegno Nazionale delle Guardie 
Carcerarie verso la fine dello scorso anno. Questo 
Convegno Nazionale delle Guardie Carcerarie attira 
600 partecipanti da ogni significativa comunità 
maori, nonché ministri dal Partito Nazionale. 

Dopo un'esauriente presentazione di ogni 
elemento della campagna, la squadra Mondo Libero 
dalla Droga diede i materiali a tutte le Guardie 
Carcerarie per immediata distribuzione alle loro 
rispettive aree, infondendo così i materiali della 
Verità sulla Droga nella struttura stessa della Nazione 
Maori. 

Va da sé che la distribuzione nazionale dei 
materiali si trasformò in un'imponente macchina con 
ben 29 squadre del Mondo Libero dalla Droga che 
operavano sugli itinerari di distribuzione dal nord 
al sud, diffondendo più di 450.000 opuscoli in ogni 
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La Stazione Centrale di Auckland, nella Nuova Zelanda, è una delle località che le Guardie Carcerarie 
maori hanno saturato di opuscoli della Verità sulla Droga durante il Campionato Mondiale di Rugby. 
Nel giro di poche ore, distribuirono più di 15.000 opuscoli. 

zona di elevato consumo 
fra le comunità indigene. 

La macchina di distri
buzione poi ingranò la 
marcia alla fine dell'anno 
scorso quando la Nuova 
Zelanda ospitò la terza 
più g r ande man i f e 
stazione sportiva nel 
mondo: la Coppa del 
Mondo di Rugby. Con il 

"STATE AIUTANDO A 
COSTRUIRE UN'AOTEAROA 

(NUOVA ZELANDA) LIBERA 
DALLA DROGA." 

Ministro degli Affari Maori, Nuova Zelanda 

sostegno dalla IAS, una 
speciale spedizione di 400.000 opuscoli antidroga 
fu mandata alla Nuova Zelanda per la distribuzione. 
Le Guardie Carcerarie maori si riunirono nelle 
stazioni ferroviarie e lungo gli "itinerari dei tifosi" 
per distribuire gli opuscoli della Verità sulla Droga 
a centinaia di migliaia di tifosi che assistevano alle 
partite. Con il sostegno della IAS, vennero anche 
trasmessi dozzine di volte gli annunci di pubblica 
utilità della Verità sulla Droga alla televisione maori, 
raggiungendo 300.000 spettatori in tutto il paese. 

La campagna prese 
slancio con gruppi del 
M o n d o Libero da l l a 
Droga e le squadre delle 
Guardie Carcerarie che 
collaboravano nella dis
tribuzione degli opuscoli 
della Verità sulla Droga 
come parte delle loro 
azioni di routine per tutte 

le isole. Non c'era quindi da meravigliarsi quando 
il Consigliere Capo dei Maori scrisse una lettera di 
riconoscimento affermando che: "La distribuzione di 
centinaia di migliaia dei vostri opuscoli della Verità 
sulla Droga nel paese ha assistito alla riduzione del 
crimine connesso alla droga nel corso degli ultimi 
due anni, con un calo del 22 percento nel consumo di 
droga e reati di possesso di stupefacenti", il più basso 
tasso di consumo negli ultimi decenni. Ed ecco come 
Operazione Terra Libera dalla Droga sta salvando una 
cultura e una nazione, y 
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LE GUARDIE CARCERARIE MAORI, IN COLLABORAZIONE CON MONDO 
UBERO DALLA DROGA, DISTRIBUISCONO GLI OPUSCOLI DELLA VERITÀ 

SULLA DROGA PER TUTTA LA NUOVA ZELANDA (AOTEAROA) 

Arohanui United Ministries, Wellsford 

GRUPPI DELLE GUARDIE CARCERARIE MAORI 
Mangere 
Otahuhu 

Manurewa 
Turehou 

Waitemata 

GRUPPI COMUNITARI DI AUCKLAND 
Awhetu Trust of Otara 
Tamaki Ki Raro Trust 

Tirohonga Trust 
Beacon Trust 

Drug-Free Ambassadors 

Guardie Carcerarie Maori di Thames 

Guardie Carcerarie Maori di Murupara 

Rotorua Drug-Free Aotearoa 

New Plymouth Drug-Free Aotearoa 

Drug-Free Ambassadors, Hastings 

ISOLA DEL NORD 

Guardie Carcerarie Maori di Blenheim 

Guardie Carcerarie Maori di Motueka 

Guardie Carcerarie Maori di Greymouth 

Guardie Carcerarie Maori di Christchurch 

Guardie Carcerarie Maori di Dunedin 

Guardie Carcerane Maori di Invercargill 

ISOLA STEWART 



MONDO LIBERO DALLA DROGA 

ARMATI DELLA 

VERITÀ 
Baja California, Messico 

In collaborazione con un programma 
patrocinato dal governo statunitense, 
la Fondazione Mondo Libero dalla 
Droga si spinse fino alla Baja, nel 
Messico, per arginare il narcodotto 
per mezzo dell'educazione per 
la prevenzione della droga. 

Sopra: il confine tra il Messico 
e gli Stati Uniti. Il narcodotto 
attraversa lo stato messicano 
di Baja California e il confine 
sudoccidentale raggiungendo 
gli Stati Uniti ed è il principale 
condotto per almeno il 65 percento 
della cocaina importata negli 
Stati Uniti. 

Oceano Pacifico 
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cartelli messicani della droga ora controllano 
circa il 90 percento del narcotraffico negli Stati 
Uniti. Descritti dalla Narcotici statunitense 
(DEA) come la più sofisticata rete criminale 
nella storia delle forze dell'ordine, questi cartelli 

costituiscono un impero narco-politico su vasta 
scala alla pari dei governi. Mentre la droga viene 
trafficata negli Stati Uniti attraverso tutti i porti di 
entrata, la zona di maggior incidenza è pur sempre il 
condotto messico-americano che passa per il confine 
sudoccidentale, uno dei punti più caldi nel mondo 
per l ' intenso narcotraffico. Secondo i rapporti 
della DEA, è il principale condotto per circa il 65% 
della cocaina che attraversa i confini statunitensi. 
E, come se non bastasse, il racket del narcotraffico 

messicano-statunitense viene ferocemente conteso 
fra una mezza dozzina di grossi cartelli, e le dispute 
territoriali che avvengono fra loro mietono, se si è 
"fortunati", 10.000 vittime all'anno. Per non parlare 
del susseguente danno collaterale. Lo spaccio di 
droga preda anche insaziabilmente i popoli locali, 
e particolarmente gli scolari che vengono arruolati 
come soldati, staffette e corrieri. 

In cerca di mezzi funzionali per ridurre il tasso di 
consumo, John Redman, Direttore della Riduzione 
della Richiesta per le Zone Californiane di Intenso 
Narcotraffico (HIDTA), scoprì Mondo Libero dalla 
Droga. Apprezzò ciò che gli venne presentato e richiese 
subito una presentazione formale dei materiali. 
Essendo da lungo un sostenitore di qualsiasi efficace 
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"'Ifcjaiss: 

iniziativa tesa alla prevenzione 
della droga, Redman si rendeva 
conto che qualsiasi problema 
di droga in una comunità si 
riduce al bambino o all'adulto 
stesso che si chiede: "Farò uso 
di droga?". Per assicurarsi che la 
risposta sia "no" e per impedire 
che la gioventù messicana 
venga risucchiata nel vortice del 
narcotraffico, decise di estendere la campagna oltre 
il confine e portare La Verità sulla Droga alle scuole 
della Baja. 

Il Direttore del Programma HIDTA del Messico, 
eseguì il lavoro preliminare e organizzò le logistiche, 

IL PROGETTO 
DIVULGA LA VERITÀ 

SULLA DROGA A 
86.000 STUDENTI IN 
BAJA CALIFORNIA. 

incontrandosi con executive 
delle scuole per la Baja per 
presentare loro il programma 
La Verità sulla Droga. Una 
volta presentato il programma, 
le scuole abbracciarono entu
siasticamente l ' iniziativa e 
misero in programma lezioni 
per i propri docenti per renderli, 
a loro volta, in grado di istruire 

l'intera scolaresca. 
La rampa di lancio fu un liceo nella città di 

Rosarito Beach, parte della zona metropolitana di 
Tijuana a soli 48 km a sud del confine messicano-
statunitense. Una volta città di villeggiatura ben 
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Le lezioni della Verità sulla Droga presso il Colegio de 
Bachilleres del Estado Baja (sinistra) e la Scuola CBTIS 
N. 140 (sopra), entrambe a Mexicali, mostrano ai docenti 
e ai medici l'intero programma di studi della Verità sulla 
Droga. 

frequentata, Rosarito venne abbandonata dai turisti 
a frotte quando la zona cominciò a coinvolgersi in 
narcoconflitti con un'escalation della violenza. 

Alla lezione erano presenti 29 insegnanti da una 
serie di licei dello Stato della Baja tesi a preparare gli 
studenti per l'università, molti dei quali sapevano 
di prima mano come i giovani venivano adescati 
nei narcodotti con l 'imbonimento della presunta 
"bellezza della narco-vita". Il seminario stesso fu 
tenuto dal Funzionario della Riforma Sociale dall'Org 
Ideale del Messico, che mostrò ai docenti come fare 
le lezioni contenute nella Guida per gli Insegnanti 
della Verità sulla Droga. E oltre a ciò, ognuno dei 29 
insegnanti ricevette una copia di tale Guida per gli 
Insegnanti e un set dei 13 opuscoli antidroga. 

Il prossimo seminario per insegnanti fu tenuto a 
Mexicali, la capitale dello stato, dove le scuole fungono 
altrettanto da "riserva di talenti " per i grandi cartelli. 
Vennero loro presentati i materiali della Verità sulla 
Droga che includono opuscoli sul cannabis e sulla 
cocaina. Il seminario includeva un esame dei piani 
di lezione con tanto di esempi di saggi e compiti a 
casa. Dopo l'addestramento, la squadra di consegna 
tenne una cerimonia dei diplomi dove presentò ad 
ogni insegnante un "Certificato di Specialista per la 
Prevenzione della Droga", firmato da John Redman e 
da un amministratore di Mondo Libero dalla Droga. 

La squadra di consegna poi tenne un seminario 
agli insegnanti di una scuola secondaria di tecnologia 
industriale a Mexicali che si specializzava nel campo 
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dell'ingegneria e dell'ingegneria automobilistica. 11 
seminario si aprì con la presentazione di testimonial 
da ex tossicodipendenti dal documentario La Verità 
sulla Droga. Dopodiché ai partecipanti vennero 
mostrati i saggi campione, i compiti a casa e qual è 
l'enfasi nell'insegnamento finché tutti i 27 insegnanti 
erano pronti a tenere i ragazzi lontano dalla droga e 

dai narcodotti della Baja. 
Il sostegno per l'addestramento alla Scuola di 

Scienza e Tecnologia di Baja era tale che il Direttore 
Generale della scuola presentò personalmente la 
squadra di consegna della Verità sulla Droga, e la 
direttrice del programma di studi della scuola stessa 
partecipò al seminario di due giorni. Nel complesso, 
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36 insegnanti in più dalla comunità didattica della 
Baja completarono l'addestramento. Oggi, anche 
loro sono pronti ad attuare il programma della Verità 
sulla Droga per gli studenti di tutto l'ordinamento 
scolastico. 

Spostandosi a ovest, la squadra poi tenne un 
seminario di addestramento nella scuola Zona 

L'ufficio del Confine Sudovest HIDTA 
(High Intensity Drug Trafficking Area, 
Zona di Intenso Narcotraffico) ospitò 
lezioni sulla Verità sulla Droga per membri 
del clero di San Diego, affrontando così il 
problema da entrambi i lati del confine. 
Ai diplomati vennero conferiti i certificati 
co-firmati da John Redman (centro), 
Direttore della Riduzione della Richiesta 
per la California HIDTA. 

Rio a Tijuana. Situata praticamente sul confine 
Messico-USA, Tijuana è la più grande città della Baja 
e un luogo in cui gli originali punti di transito del 
narcotraffico riversano ancora la droga nei cortili 
delle scuole locali. Quale luogo di nascita e dimora 
del cartello di Tijuana, la città non è affatto estranea 
al crimine violento dei cartelli in lotta per il controllo 
del confine nordoccidentale, il territorio più lucrativo 
nel paese per il narcotraffico. Ma a seguito del 
seminario, fu creata un'altra squadra per l'attuazione 
della Verità sulla Droga, tesa a tenere i ragazzi lontano 
dalla droga e dalle zone di narcotraffico. E così si 
ripeteva il modello di attuazione, con seminari della 
Verità sulla Droga che venivano tenuti regolarmente 
nelle scuole e nelle strutture didattiche nella zona 
settentrionale dello Stato della Baja. 

D iffondendo le notizie a milioni di spettatori, 
l'iniziativa educativa fu presentata nel premiato 
programma televisivo "Serie Profilo" sul Canale 

Discovery. Questo programma, che viene trasmesso a 
otto milioni di spettatori, mise in risalto la presenza 
di Mondo Libero dalla Droga nel cuore del narcodotto 
della Baja. Mostrò anche i materiali della campagna e 
i seminari educativi, nonché un'intervista con John 
Redman stesso, questa volta in veste di Direttore 
Generale di Californiani per Gioventù Libera dalla 
Droga. 

In una delle zone di maggior narcotraffico nel 
mondo, ci sono 150 docenti della Baja che insegnano 
in più di 500 classi e che ora sono addestrati nel 
programma di studio di Verità sulla Droga e pronti 
ad educare i propri studenti. Il progetto collaborativo 
segna un ufficiale partenariato fra la Fondazione 
per un Mondo Libero dalla Droga e un programma 
patrocinato dal governo statunitense, teso a lanciare 
l'iniziativa La Verità sulla Droga per 86.000 studenti, 
arginando così la proliferazione di droga in questo 
punto caldo del narcotraffico globale, f 
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MONDO LIBERO DALLA DROGA 

DARE VITA A 

UN MOVIMENTO 
UBERO DALLA DR06A 
Maracaibo, Venezuela 

In un paese pieno di droga e 
narcoviolenza, la squadra venezuelana 
della Verità sulla Droga sta facendo 
calare il tasso di consumo degli 
stupefacenti ovunque si reca. 

Ciò che la Columbia ha perso con le guerre per la 
cocaina, lo ha guadagnato il Venezuela. Mentre 
c'è una continua polemica su chi controlli gli 
itinerari del traffico di droga, fatto sta che ben 
più del 50% della cocaina a livello mondiale 

viene spedita attraverso il Venezuela. 
Con gli intermediari e le gang locali che vengono 

pagati con la droga piuttosto che con denaro contante, 
la narcoviolenza e l'abuso di droga è pandemico, con 
addirittura bambini di sette anni che provano per la 
prima volta. 

Ma dall'altra parte dell'equazione della cocaina 
in quel paese, c'è la squadra venezuelana di Mondo 
Libero dalla Droga, guidata da Mario Chirinos. Come 
imprenditore nell'industria dell'intrattenimento, 
Mario aveva avuto modo di testimoniare di prima 
mano il crescente problema della droga. Ma fu solo 
quando gli fu presentata la campagna Terra Libera 
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Mario Chirinos, a capo della squadra del Mondo Libero dalla Droga del Venezuela, informa il Segretario 
Generale per la Prevenzione del Crimine dello Stato di Carabobo sul programma della Verità sulla Droga. 

dalla Droga nel 2007 che si rese conto di avere a 
portata di mano gli strumenti per fare qualcosa. 
Con sede a Maracaibo, centro del l ' industr ia 
petrolifera venezuelana e sua seconda più grande 
città, Mario cominciò la distribuzione degli opuscoli 
a livello popolare per la città. Situata a nordovest 
del paese, Maracaibo è da lungo tempo un focolaio 
per il narcotraffico per la sua vicinanza al confine 
colombiano e per il suo grande porto internazionale. 
Per poter raggiungere un gran numero di persone, 
Mario ha reclutato una squadra e si è dato da fare 
per le strade distribuendo volantini ed opuscoli per 
la prevenzione della droga a pendolari e passanti 
nelle zone affollate. Protendendosi ancora di più 

nella comunità, la squadra ha promosso la campagna 
ai negozianti e alle imprese locali, fornendo loro i 
materiali da distribuire ai clienti e allo staff. 

Per intensificare la distribuzione, Mario e la sua 
squadra poi cominciarono ad operare in zone più 
affollate, come i centri commerciali di Maracaibo 
frequentati da un milione di persone ogni singolo fine 
settimana. In un solo pomeriggio, distribuirono ben 
3500 opuscoli della Verità sulla Droga, mostrarono 
gli annunci di pubblica utilità su grandi schermi e 
tennero seminari per la prevenzione della droga. 

Portando la campagna oltre i confini di Maracaibo, 
Mario ha instaurato e collegato fra loro squadre 
della Verità sulla Droga in varie città a nord del 
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Venezuela, da Valencia e Caracas all'Isola Margarita. 
Oltre alla distribuzione su vasta scala, le squadre 
si concentrarono anche a distribuire volantini e 
opuscoli in zone ad alto rischio come ad esempio 
nightclub, concerti, festival e manifestazioni varie, 
zone in cui gli spacciatori si aggirano furtivamente 
in cerca di prede per espandere la propria "clientela". 

Il prossimo obiettivo di Mario fu quello di 
portare la Verità sulla Droga dove il bisogno era 
più pressante: le scuole venezuelane, in particolare 
quelle in cui proliferavano la droga e il crimine. Ma 
per farlo, aveva bisogno di un permesso speciale 
dall'Agenzia Antidroga Nazionale (ONA), principale 
ente venezuelano per la prevenzione dei narcotici. 
Ma con più di 300 organizzazioni già in fila per 
ottenere un'approvazione, non era molto probabile 
che ne ricevesse una lui. Senza lasciarsi scoraggiare, 
Mario decise che il miglior approccio per ottenere 
quell'approvazione fosse di intensificare le sue 
azioni, rendere la sua campagna più visibile a livello 
nazionale e dimostrare ottimi risultati. 

Mario aumentò notevolmente la distribuzione 
degli opuscoli e le conferenze sulla prevenzione della 
droga nelle principali città, informando regolarmente 
TONA dei suoi risultati. Nel 2009, come risultato di 
due incessanti anni di consegna, a Verità sulla Droga 
del Venezuela fu concesso un permesso di tenere 
conferenze antidroga in tutte le scuole del paese, 
che viene consentito solo a poche organizzazioni. 

Mario e la squadra della Verità sulla Droga non 
ha perso tempo e la campagna presto venne 
avviata nelle scuole. Ogni lezione ebbe inizio 

con una conferenza su misura sulla prevenzione 
della droga tratta dalla Guida per gli Insegnanti. A 
quel punto, gli studenti venivano invitati a firmare 
lo striscione di promessa "Dico No alla Droga". 
Gli studenti poi ricevevano pile di opuscoli della 
Verità sulla Droga da distribuire nel loro vicinato, 
portando la Verità sulla Droga nelle strade e nei 
circostanti barrios. Secondo i direttori della scuola, 
il tasso del consumo di droga è cominciato a calare 
notevolmente. Gli studenti si facevano avanti per 
informare i funzionari della scuola di attività 
connesse alla droga che avvenivano nella scuola, 
nella famiglia e nel vicinato. La campagna era, in 
effetti, così efficace che alcuni degli spacciatori locali 
abbandonarono la zona perché la distribuzione 
degli opuscoli aveva prosciugato il "mercato". 

Lo stesso ebbe luogo nelle università, dove 
prevalevano cattive informazioni riguardo alla droga. 
Presto le squadre di distribuzione degli opuscoli agli 
studenti proliferavano per tutti i campus. 
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/ poliziotti dell'Accademia della 
Polizia-delio Stato di Carabobo 
vanno a distribuire gli opuscoli 

antidroga per le strade di Valencia. 



LAVERDAD SOBRE 

Sen tendo le n o t i z i e di 
un'efficace campagna per la 
prevenzione della droga che 
aveva effetto sugli adolescenti, la 
polizia nello Stato confinante di 
Carabobo chiese alla Fondazione 
di addestrare la loro Brigata degli 
Studenti, un gruppo di poliziotti 
donna che lavorano con giovani 
a rischio nelle scuole e nei centri 
giovanili nello Stato. La squadra 
della Verità sulla Droga addestrò 
i poliziotti nell'Accademia della 
Polizia di Carabobo, mettendoli in 
conferenze antidroga nelle scuole e 

IL CONSUMO DI 
DROGA CALA A 

DIROTTO OVUNQUE 
LA CAMPAGNA 
DELLA VERITÀ 
SULLA DROGA 

VENGA ATTUATA. 
e lesse a l cun i b ran i dagli 

grado di tenere opuscoli "La Verità sulla Droga". Fu anche ospite 
nei gruppi della dell'emittente FM 97 in un programma chiamato 

zona. Subito dopo, una crescente 
rete della polizia cominciò a 
distribuire gli opuscoli della 
Verità sulla Droga durante il giro 
di ronda. 

Ma per Mario, non finiva lì. 
Per raggiungere ogni punto a 
rischio sulla curva demografica 
del Venezuela, cominc iò a 
mandare in onda il messaggio. 
Alla radio FM 107 parlò agli 
ascoltatori della campagna 
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Mario dà un briefing a 300 studenti del Liceo Alfredo Armas Alfonzo sugli effetti della droga sulla mente 
e sul corpo. Dopodiché gli studenti si diedero da fare per le strade a distribuire gli opuscoli della Verità 
sulla Droga nel vicinato. 

Vita a Maracaibo con circa mezzo mil ione di 
ascoltatori. Nel complesso, diede 54 interviste alla 
radio e 42 interviste alla televisione che diffusero 
la notizia della campagna a due milioni di persone 
nel paese. 

La reputazione dalla capacità della campagna di 
cambiare i modelli di consumo della droga in zone 
problematiche e altrimenti intrattabili diede adito 
alla collaborazione e all'adozione della campagna 
da vari enti governativi, imprese e gruppi. La lista 
include, per citarne solo alcuni, il Dipartimento per 
la Prevenzione del Crimine del governo di Carabobo, 
l'Istituto Municipaledi Sporte Giochi Ricreativi, l'Ente 

Antidroga di Valencia e l'Università di Maracaibo. 

Mentre è vitale che la campagna venga adottata su 

vasta scala, il suo successo può solo essere misurato 

in termini di risultati. E la seguente statistica parla 

chiaro: un rapporto dell'Ufficio del Controllo 

Nazionale della Droga (ONA) ha citato che ovunque 

venisse attuata, la campagna della Verità sulla Droga 

ha fatto precipitare il consumo di stupefacenti del 

40% nelle scuole, imprese e comunità venezuelane, 

mostrando in questo modo il potere dell'Operazione 

Terra Libera dalla Droga come la soluzione per 

eccellenza per l'epidemia nazionale della droga, f 

1ASMEMBERSHIP.ORG I 47 

1ASMEMBERSHIP.ORG


Mondo Libero dalla Droga \ Farsi sentire 

POTENZIATI CON LA VERITÀ 
Fornendo materiali di notevole impatto che raggiungono 
i giovani con i fatti sulla droga, la campagna della Verità 
sulla Droga sta potenziando gli altri per salvare una 
generazione dalla rovina. 

L'IMPORTANZA DEL LAVORO SVOLTO DALLA 

CHIESA DI SCIENTOLOGY NON È SOLTANTO DI 

VITALE IMPORTANZA, D'OBBLIGO. LA CAMPAGNA 

ANTIDROGA È SOSTENUTA DA PERSONE MOTIVATE 

DA UNA PASSIONE CHE DISPONGONO DELLE 

RISORSE PER COMPIERE IL LAVORO. 
DIRETTORE GENERALE, CALIFORNIANI PER 
UNA GIOVENTÙ LIBERA DALLA DROGA 

La Chiesa di Scientology 
è l'unica speranza che 
abbiamo. Ci hanno 
aiutato a protenderci e 
ridare la vita a qualcuno. 
PRESIDENTE, 
GUARDIE 
CARCERARIE MAORI, 
NUOVA ZELANDA 

È proprio come il ragazzo 
ha detto nel video: 

"Mentiscono". Mi viene 
in mente quello ogni volta 

che penso alla droga e 
anche quando prendo un 

ragazzino per la strada: 
"Ehi, mentiscono, amico. 

Mentiscono. Guarda 
cosa succederà. " 
CONSULENTE, 

ANTIDROGA E SVILUPPO 
DEL VICINATO, USA 

Difendono i diritti delle 
persone e della comunità 
da coloro che osano 
spacciare la droga 
ai giovani. 
MEMBRO DEL 
PARLAMENTO, 
MANGERE, 
NUOVA ZELANDA 



Li uso molto nelle classi 
con i genitori perché 

molti di loro non sono 
consapevoli della varietà 

di droghe e i relativi 
effetti collaterali o a cosa 

prestare attenzione 
con i loro figli. 
DIRETTORE, 

FONDAZIONE DI 
ADDESTRAMENTO 

PER LA VITA, 
REGNO UNITO 

Uno studente diceva: "Oh 
no, sono sicuro che non è 
così. Non può rimanere 
nel tuo organismo per anni 
e anni. Rimane nel tuo 
organismo per 24 ore e poi 
svanisce. " E poi scoprono 
che in effetti rimane 
nell'organismo. 
INSEGNANTE, 
GUILDFORD COLLEGE, 
REGNO UNITO 

Uso i materiali in 
spagnolo e quando vedi 

la reazione dei giovani e 
dei genitori, puoi vedere 
che desta proprio il loro 

interesse. Devi vedere 
la loro espressione, sono 

proprio in shock. 
DIRETTRICE, 

FONDAZIONE 
MANO A MANO, USA 

Dicono: "Questi 
sono i fatti, questa è 
l'industria, questa è la 
macchina alla base di 
tutto ciò" e una volta 
che ottieni i dati 
non sei più lo stesso. 
PRESIDENTE, 
COALIZIONE 
SICUREZZA 
PUBBLICA, 
USA 

Ha istruito i giovani sui 
pericoli legati alla marijuna, 

la metamfetamina, crystal 
meth, LSD o alcune delle 

altre droghe. E persino i 
farmaci usati illegalmente. 

CONSIGLIO 
CONSULTIVO, 
PROGRAMMA 

FONDAZIONI DELLA 
POLIZIA, 
CANADA 

Va bene per i ragazzi 
perché una volta che si 
presenta l'occasione sanno 
come rispondere a chi dice: 
"Provala". Dicono: "No, 
non posso provarla per 
questa, questa e 
questa ragione. " 
COORDINATRICE, 
PROGRAMMA 
NAZIONALE GIOVANILE, 
SUDAFRICA 

IL MONDO DOVREBBE ESSERE MOLTO, MOLTO 
GRATO PER IL GENIO DI L RON HUBBARD 

NELLO SCOPRIRE QUANTO DELETERIA FOSSE LA 
DROGA E PER LA CHIESA DI SCIENTOLOGY PER 
QUELLO CHE FA GRAZIE ALLA PROPRIA FEDE E 

DESIDERIO DI AIUTARE L'UMANITÀ. 
AFFARI GOVERNATIVI, 

ASSOCIAZIONE MEDICA NAZIONALE, USA 

Fatti sentire. WWW.N0ALLADR0GA.ORG 

http://WWW.N0ALLADR0GA.ORG




DIRITTI UMANI 

VOI AVETE 
DIRITTI 

L
' iniziativa di Uniti per i Diritti Umani è tesa a creare 
y n a consapevolezza su vasta scala per l a Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani. 
La campagna è incentrata sul documentario La Storia 

dei Diritti Umani e una serie di 30 annunci di pubblica 
. utilità che illustrano i 30 diritti umani. 

Parallelamente a tale campagna, c'è l'iniziativa 
Gioventù per i Diritti Umani con l'opuscolo Che Cosa Sono i Diritti 
Umani? per spiegare la Dichiarazione ai giovani. Entrambe le 
campagne - sia quella per gli adulti che quella per i giovani -
sono corredate da un kit per gli insegnanti che contiene materiali 
e piani di lezione che portano in vita i diritti umani nella classe. 

E poi ci sono gli esaustivi siti web educativi della campagna che 
creano una significativa presenza online dalla quale si possono 
disseminare questi materiali su vasta scala nella società per aprire 
gli occhi dei popoli sulla necessità dei diritti umani. 
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A DIRITTI UMANI 

UNIRE 
OGNI FEDE 
Lagos, Nigeria 

Potenziato dalla campagna 
Gioventù per i Diritti Umani, 
un vescovo dà avvio ad 
un crescente movimento 
per i diritti umani in Nigeria. 

T
r i s temente famosa come focolaio di 
corruzione e di abuso, la Nigeria è ricca di 
risorse naturali ma tragicamente povera di 
diritti umani. Una guerra civile, decenni 
di dominio militare e una successione di 

governi estremamente corrotti che hanno corroso 
la moralità e derubato il paese di centinaia di miliardi 
di dollari, lasciando più del 70% della popolazione 
del paese, 170 milioni di persone, a vivere in uno 
stato di assoluta indigenza. 

Mentre i pastori, i preti e i leader religiosi sono 
altamente influenti, molti di loro hanno abusato 
del proprio potere per manipolare le proprie 
congregazioni a fini di lucro. 

Ma dall'altro lato dell'equazione c'è il Vescovo 
Chidiebere Ogbu, fondatore dell 'Impact Africa 
Network di ministri - una rete di più di 100 chiese 
- che si è dedicato a unire i pastori e porre fine alla 
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Youth 
for Human Rights 
International 

1l Vescovo 
Chidiebere 
Ogbu, 
presidente di 
Impact Africa 
Network, 
si rivolge 
a delegati 
nel corso 
del Summit 
Internazionale 
sui Diritti 
Umani a 
Ginevra. 



Vescovo Ogbu (vestito in bianco) presenta il 
programma della campagna di Gioventù per i 
Diritti Umani ai membri del Citizens Rights and 
Empowerment Advocacy (CREMA), a Lagos, Nigeria. 

rivalità religiosa, con la meta finale di portare i diritti 
umani a tutti i nigeriani. 

Dopo aver scoperto Gioventù per i Diritti 
Umani mentre navigava su Internet in cerca di 
efficaci programmi sui diritti umani, il Vescovo si 
mise in contatto con l'organizzazione e fu invitato 
a partecipare al Summit 2009 di Gioventù per i 
Diritti Umani a Ginevra. Lì si mise in comunicazione 
con la presidente di Gioventù per i Diritti Umani 
e Vincitrice della Medaglia della Libertà della IAS, 
Mary Shuttleworth, e dal podio in veste di ospite 
speciale perorò la sua causa per la tolleranza religiosa 
nigeriana. 

Dopo il convegno, il Vescovo Ogbu si incontrò 
con i Coordinatori di Gioventù per i Diritti Umani, 
Shaleen Wohrnitz e Nirvana Cook a Johannesburg per 
pianificare l'attuazione del programma di Gioventù 
per i Diritti Umani su grande scala in Nigeria. 

Da Johannesburg, il Vescovo Ogbu si recò a 
Lagos, in Nigeria, per incontrarsi con pastori e 
gruppi di simili vedute, come ad esempio il Citizens 
Rights and Empowerment Advocacy (CREMA), 
un nascente gruppo alla difesa dei diritti umani. 
Interessati alla campagna di Gioventù per i Diritti 
Umani per la sua universale accessibilità e attrattiva, 
CREMA firmò una petizione, che alla fine verrà 

consegnata al presidente nigeriano richiedendo che 
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani venga 
insegnata nelle scuole. 

Per lanciare la campagna su più ampia scala, il 
Vescovo e la squadra di Johannesburg per i diritti 
umani di Shaleen e Nirvana, parlarono a più di un 
milione di ascoltatori a nome di Gioventù per i Diritti 
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Shaleen e il Vescovo Ogbu (col cappello verde) con membri di Impact Africa Network dopo una 
presentazione degli annunci sui diritti umani a Uromi, Nigeria. 

Umani alla radio nigeriana HOT FM. Per protendersi 
ancora di più, presentarono un programma sul tema 
dei diritti umani su Buongiorno Africa che venne 
trasmesso a 1,5 milioni di spettatori nel continente. 

In concomitanza con il lancio della campagna 

nigeriana per i diritti umani, il Vescovo poi organizzò 
il suo summit di tre giorni - e crociata religiosa 
all'insegna dei diritti umani - tenuto per illuminare 
ed incoraggiare gli altri ministri e parrocchiani ad 
abbracciare i diritti umani. Allestito nella sala della 
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Quando sentirono che 
Questi erano i loro diritti 
inalienabili, rimasero a 

bocca aperta, perché mai 
nelle generazioni passate 
Qualcuno li aveva istruiti 

in merito a questo. 

Chiesa a Uromi nel sud della Nigeria, il summit 
fu presenziato da ministri , reverendi, pastori, 
vescovi e da membri della congregazione di ogni 
religione, più di 30 in tutto. Fra gli eminenti leader 
religiosi che parteciparono, c'era il Vescovo Solution 
Osamudiamen, consigliere spirituale del presidente 
nigeriano. 

Il convegno ebbe inizio con una presentazione dei 
fondamenti dei diritti umani. Quando il Vescovo poi 
illuminò i presenti sul fatto che questi erano i loro 
diritti inalienabili, rimasero a bocca aperta, perché 
mai nelle generazioni passate qualcuno li aveva istruiti 
in merito a questo. I pastori di Lagos, Benin City e 
altre parti del paese richiesero entusiasticamente i 
materiali per le loro congregazioni: e così nacque un 
movimento. 
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Il Vescovo Ogbu parla al 
Convegno dei Diritti Umani e 
Risoluzione per la Pace a Owerri, 
Stato di Imo, Nigeria. Alla 
sua sinistra ci sono l'Assistente 
Speciale del Governatore dello 
Stato di Imo, il Re nigeriano, Sua 
Altezza Reale Eze Dott. George 
Ugorji e il Re nigeriano, Sua 
Altezza Reale Eze Dott. Oliver 
Ohanweh. Sua Altezza Reale Eze 
Dott. Ohanweh (sopra) firma la 
petizione dei diritti umani. 

Usando l'Impact Africa Network, il Vescovo Ogbu 
cominciò ad attuare la campagna nelle chiese per il sud 
della Nigeria. La squadra fece una presentazione presso i 
Ministeri "Global Success" a Lagos, attirando più di 1000 
partecipanti che avevano sentito parlare del movimento 
dei diritti umani sul tamtam pentecostale. 

Per consolidare ulteriormente ed espandere la 
campagna, il Vescovo organizzò un Convegno 
per la Pace e i Diritti Umani a sud-est dello Stato 

di Imo. Il convegno affrontò il tema della risoluzione 
dei conflitti, delle trattative per la pace e del modo di 
far comprendere i diritti umani, e fu presenziato da ben 
più di 600 partecipanti, inclusi vescovi, leader religiosi 
e persino due Re locali che regnano su più di 3 milioni 
di anime. 

Durante le riunioni, il Vescovo aprì gli occhi dei suoi 
compatrioti nigeriani sulle ingiustizie che avvengono 
nel paese e mostrò loro come affrontarle. Entro la fine 
del convegno di due giorni, tutti avevano abbracciato la 
causa. Dando un esempio a tutti, Sua Altezza Reale Eze Re 
Oliver C. Onahweh, il Principe Vescovo Olaka Osarano 
e il Vescovo del Regno dello Stato Rivers, si fecero avanti 
per firmare la promessa di Gioventù per i Diritti Umani, 
inaugurando così una nuova era di consapevolezza sui 
diritti umani in Nigeria. 

Per consolidare il suo impegno di promuovere i diritti 
umani in Nigeria, il Vescovo Solution, cappellano e 
consigliere spirituale del presidente nigeriano emanò un 
decreto ufficiale che dichiarava: "Mi impegno a sostenere 
e a portare il programma Gioventù per i Diritti Umani al 
popolo della Nigeria." f 
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DIRITTI UMANI 

DIRITTI 
PERDUTI 

Costa Rica 

Con la sua pacifica reputazione 
infangata dall'escalation della violenza e 
del crimine, la Costa Rica aveva bisogno 
di una soluzione per ripristinare dignità 
e pace, e la trovò nella campagna di 
Gioventù per i Diritti Umani. 

U
na volta descritta come tutto un altro 
mondo dal resto dell'America Centrale 
per il suo profondo rispetto generale per 
la pace e i diritti umani, la Costa Rica di 
recente si è trovata immersa nel crimine e 

nella violenza. Il tasso di omicidi a livello nazionale è 
aumentato del 20% nel corso dell'ultimo anno, quasi 
raddoppiato dal 2004. 

Ad adoperarsi per ristabilire ciò che ha perso 
questa nazione, c'è il Coordinatore di Gioventù per 
i Diritti Umani, Camilo Guzman. Come studente 
universitario nella capitale della Costa Rica di San 
Jose, Camilo si rese conto che il suo paese stava 
andando in declino velocemente. Ma una volta 
scoperta la campagna di Gioventù per i Diritti Umani, 
si rese anche conto di aver trovato uno strumento 
vitale per ripristinare i valori dei diritti umani per 
aiutare il suo paese a rimettersi in carreggiata. 
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San /ose, Costa Rica: volontari di Gioventù per i Diritti Umani conducono una marcia sui diritti umani 
lungo la più affollata strada di San Jose, con striscioni che proclamano: "Che Cosa Sono i Diritti Umani? 
SCOPRILO." 

Lanciò la sua campagna a livello popolare alla 
fine del 2010 organizzando una raccolta firme 
per una petizione sui diritti umani per segnare la 
Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Incitato 
dal successo riscontrato da questa iniziativa, espanse 
velocemente la sua crociata con una raccolta firme per 
la petizione nei parchi, nelle piazze e nei principali 
stadi sportivi nel cuore culturale di San Jose. 

Organizzando queste raccolte firme di petizione 
presso prominenti luoghi di rilievo come ad esempio 
davanti al Teatro Nazionale, Camilo raccolse migliaia 
di firme, sensibilizzando allo stesso tempo l'opinione 
pubblica sui diritti umani. 

Mostrò gli annunci e il documentario La Storia dei 
Diritti Umani come parte di una serie di conferenze 
su "Che Cosa Sono i Diritti Umani?" per docenti, 
genitori, amministratori scolastici e studenti. Poi 
passò a imprese locali con conferenze sui diritti 
umani per dirigenti e i loro dipendenti. 

Usando ogni mezzo disponibile per promuovere 
il messaggio dei diritti umani nella società, Camilo e 
la sua squadra abbracciarono cause di simili intenti 
per spargere la voce. Una Marcia del Giorno del 
Lavoro per i diritti dei lavoratori lungo il principale 
viale di San Jose, per esempio, divenne anche una 
marcia per i diritti umani, con Camilo e la sua 
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I passanti si mettono in fila per firmare 
la Petizione per i Diritti Umani (sinistra) 
davanti all'Ufficio Postale Nazionale a San 
Jose. Camilo Guzman tiene una conferenza 
sui diritti umani (sopra) presso il Politecnico 
Don Bosco a San Jose. 

squadra che portavano lo striscione di Gioventù 
per i Diritti Umani che diceva: "Che Cosa Sono i 
Diritti Umani? Scoprilo." In modo analogo, una 
"Giornata Internazionale per l'Eliminazione della 
Discriminazione Razziale" divenne una buona 
ragione per presentare la campagna Gioventù per i 
Diritti Umani agli ascoltatori radiofonici nazionali. 

Continuando a protendersi attraverso i mass 
media, Camilo fece una presentazione di 10 minuti 
della campagna alla Colombia News Radio 98.7 e poi 
alla televisione, su Extra TV, con una panoramica di 
15 minuti su Gioventù per i Diritti Umani. Poi ebbe 
luogo una serie di interviste sui diritti umani alla TV 
nazionale, Canale 15 UCR, con un rappresentante del 
Ministro dell'Istruzione. Quando Canale 15 vide gli 
annunci, abbracciò l'intera campagna, mandando in 
onda gli spot quattro volte al giorno, cinque giorni 
alla settimana per mesi. 

Usando la tappa costaricana di un Tour Mondiale 
di Gioventù per i Diritti Umani 2011 come perfetto 
catalizzatore, Camilo organizzò un'intensa serie di 
riunioni e manifestazioni dove si fece presentare 
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a dozzine di eminent i 
opinion leader nel campo, 
oltre a massimizzare la 
copertura mediatica del 
tour e della campagna 
di Gioventù per i Diritti 
Umani stessa. 

Quando ha scoperto 
che il Ministero della 
Giustizia e della Pace 
stava conducendo una 
c a m p a g n a c h i a m a t a 
"È il m o m e n t o del la 
nonviolenza" guidata dal 
Vice Ministro della Pace, 
Camilo si mise in contatto 
con lui per informarlo del 
programma Gioventù per i 
Diritti Umani. L'interesse destato dalla campagna fu 
tale che lo invitò alla prossima riunione della Rete di 

"La Direzione Generale per la 
Promozione della Pace e della 

Coesistenza vi ringrazia per 
il materiale sui diritti umani 
di inestimabile valore di cui 

faremo uso... nel settore 
dell'istruzione secondaria." 

— Direttore Esecutivo, Direzione Generale per 
la Promozione della Pace e della Co-esistenza, 

Governo della Costa Rica 

Pace, una rete organizzata 
dal Ministero della Giu
stizia, in programma per 
il giorno successivo. Fu 
lì che Camilo presen
tò la c a m p a g n a ai 
funzionari del Ministero 
che cominciarono imme
diatamente a collaborare 
con lui su progetti tesi 
ad aumentare la con
sapevolezza sui dirit t i 
umani. 

R e n d e n d o s i con to 
del valore potenziale dei 
materiali di Gioventù per i 
Diritti Umani nelle scuole 
costaricane, un executive 

del Ministero della Pace presentò il programma ad 
un consigliere nel Ministero dell'Istruzione che, a 
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Camilo dà il Kit per gli Insegnanti sui Diritti Umani a 36 
presidi e consulenti al convegno per docenti (sinistra) nella zona 
metropolitana di San Jose. 
Dopo la presentazione di Camilo al Vice Ministro per la Pace 
(sopra al centro), il governo scelse il programma di studi di 
Gioventù per i Diritti Umani per l'attuazione nella Rete 
Giovanile Nazionale per la Prevenzione della Violenza 
gestita dal governo. 

sua volta, richiese un incontro con Camilo. Dopo 
la presentazione dei materiali, dagli annunci e il 
documentario ai contenuti del Kit Educativo di 
Gioventù per i Diritti Umani, a Camilo venne data 
un'approvazione ufficiale per tenere conferenze 
e lezioni sui diritti umani a docenti in tut to 
l'ordinamento scolastico costaricano. 

Cominciò con un seminario presso il Convegno 
di Direttori e Docenti delle Scuole Metropolitane 
presso un centro didattico a San Jose. Diede ad 
ognuno dei presidi e consulenti delle scuole nella 
zona metropolitana di San Jose un Kit per gli 
Insegnanti sui Diritti Umani. Poi presentò l'intero 
kit, passo per passo. 

I docenti abbracciarono immedia tamente la 
campagna e la raccomandarono ai loro colleghi. 
Man mano che si spargeva la voce nei corridoi 

didattici, Gioventù per i Diritti Umani ricevette una 
serie di richieste per conferenze sui diritti umani in 

scuole per tutta la città, dal Liceo Samuel Saenz Flores 
di fama regionale - con il suo progressivo programma 
di studi ed esteso Centro Risorse d'Apprendimento -
alla prestigiosa Università Latina. Presto cominciarono 
ad arrivare lettere di apprezzamento dall'ambiente 
scolastico e universitario che elogiavano l'efficacia 
della campagna di Gioventù per i Diritti Umani e 
il suo valore nel migliorare le condizioni nel paese. 

Man mano che l'importanza dei diritti umani 
come strumento per ripristinare il retaggio di dignità 
e di pace nella Costa Rica veniva riconosciuta sempre 
di più, Camilo poi venne contattato dal Ministero 
della Giustizia e della Pace costaricano. Il Ministero 
stava cercando un'opera centrale onnicomprensiva 
per divulgare una campagna di non violenza. Ed 
è proprio ciò che trovarono, come lo dimostra la 
lettera che Camilo ricevette dal Ministero, nel quale 
viene approvato ufficialmente il programma di studi 
di Gioventù per i Diritti Umani come parte del loro 
Programma Nazionale di Antiviolenza, j 
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Il coordinatore dei Diritti Umani 
Giappone, Yukimasa Goto (centro) e la 
sua squadra stanno portando l'intero 
vigore del programma di studio dei diritti 
umani nelle scuole giapponesi. 



DIRITTI UMANI 

SPINTI 
OLTRE IL PUNTO DI ROTTURA 
Tokyo, Giappone 

Senza venir affrontato o frenato, 
il bullismo nelle scuole giapponesi 
è diventato un'epidemia a livello 
nazionale, con più di 125.000 episodi 
riportati in un singolo anno. 

D
a decenni il bullismo nelle scuole giapponesi 
ha rappresentato un problema notevole, 
anche se taciuto. E la situazione stava 
degenerando. 

Riluttanti ad affrontarlo o a risolverlo, 
molti chiusero un occhio davanti al maltrattamento, 
giustificandolo con scuse come questa "il bullismo 
prepara i bambini al futuro" o questa "il bullismo 
è un rito di passaggio." E, come se non bastasse, i 
compagni di classe raramente venivano alla difesa 
degli studenti maltrattati, per timore di diventare 
la prossima vittima. I decessi erano diventati così 
frequenti che venne persino coniata una parola per 
indicare coloro che commettevano suicidio sotto la 
pressione del bullismo: "Bullicidio". 

Ad affrontare di petto la questione c'era il 
Coordinatore dei Diritti Umani giapponese, Yukimasa 
Goto. Yukimasa si rese conto per la prima volta del 
ruolo cruciale che i diritti umani rivestivano nello 
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Il Direttore Asia-Pacifico di Amici delle Nazioni 
Unite, Sig. Kanamori (sinistra), conferì un encomio a 
Gioventù per i Diritti Umani Giappone che afferma: 
"Amici delle Nazioni Unite mostra grande rispetto per 
la vostra organizzazione e le vostre attività." 

scenario globale durante un convegno internazionale 
sui diritti umani a Los Angeles dove si trovò faccia a 
faccia con gli scioccanti abusi che venivano commessi 
ogni giorno nel mondo. 

Tornato in patria, prese le redini della campagna 
Gioventù per i Diritti Umani (Youth for Human 
Rights, YHR) e cominciò subito a contattare 
insegnanti di educazione civica e coordinatori 
dell'istruzione sui diritti umani nelle scuole per tutto 
il paese, offrendo loro una conferenza gratuita sui 
diritti umani e una copia degli annunci sui diritti 
umani per la loro scuola. 

Sii insegnanti mostrarono interesse e fu lanciata 
una serie di conferenze sui diritti umani 
nelle scuole che continua nel presente. E così 

la campagna di Gioventù sui Diritti Umani venne 
lanciata nel Giappone, e a quel punto cominciò a 
spargersi la voce con molte richieste per i materiali e 
per le conferenze. Nel giro di poco tempo, la squadra 
di Yukimasa teneva conferenze a persone di ogni età 
e ceto sociale dalle remote scuole elementari alle più 
prestigiose università di Tokyo. 

Mentre YHR Giappone raggiungeva migliaia 

di persone con la raccolta firme per le petizioni, 
le conferenze e i titoloni della stampa in tutti i 
giornali per i giovani, raggiunse milioni di persone 
in più trasmettendo gli annunci e il documentario 
La Storia dei Diritti Umani su emittenti televisive 
demograficamente importanti. Nel complesso, più 
di otto milioni di persone guardarono e lessero i 
materiali di Gioventù per i Diritti Umani. 

Questo portò ad una presentazione formale 
dei materiali di Gioventù per i Diritti Umani a 
Tayeechi Honkawa, il fondatore di Human Rights 
Times, la più prestigiosa organizzazione dei diritti 
umani nel Giappone. Avendo constatato l'efficacia 
della campagna, nominò il Coordinatore di YHR 
Yukimasa Goto come Redattore Generale del 
giornale "Human Rights Times". 
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Gioventù per i Diritti Umani Giappone alla testa della Parata della Solidarietà per i Diritti 
Umani di quest'anno a Tokyo. La parata commemorò l'anniversario della Dichiarazione Universale 

Yukimasa presentò Gioventù per i Diritti Umani 
ad Amici delle Nazioni Unite (FOTUN, Friends of the 
United Nation) - un'organizzazione internazionale 
dedita ad accrescere la consapevolezza delle attività 
dell'ONU - dopodiché lo onorò chiedendogli di 
diventare Membro del Comitato della loro filiale 
giapponese. 

Ma se tale onore rappresentava un notevole 
r iconoscimento per Yukimasa e per il valore 
della campagna, ciò che segui ne dimostrò la sua 
efficacia: una lettera di riconoscimento da un 
membro del parlamento giapponese che afferma: 
"Gli annunci di pubblica utilità e gli opuscoli di 

Gioventù per i Diritti Umani divulgati per tutto 
il Giappone da Gioventù per i Diritti Umani del 
Giappone nelle scuole e nei mass media hanno 
giocato un ruolo determinante nel sensibilizzare 
l'opinione pubblica nel paese sul soggetto dei diritti 
umani. Le statistiche sul bullismo nelle scuole sono 
calate del 40%. Questo mostra l'efficacia di questi 
materiali." 

Grazie al suo instancabile lavoro teso a portare 
ai giapponesi una consapevolezza dei propri diritti 
umani, la campagna Uniti per i Diritti Umani sta 
salvando vite ogni giorno e aprendo gli occhi della 
popolazione al proprio senso di etica e dignità, f 
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Uniti per i Diritti Umani | Farsi sentire 

DIRITTI UMANI PERM 
Uniti per i Diritti Umani incoraggia la tolleranza, 
il rispetto e la decenza per tutta l'umanità. 

LA CAMPAGNA DEI DIRITTI UMANI È 

UNA DELLE PIÙ NOBILI, PIÙ SENTITE 

INIZIATIVE IN CUI È IMPEGNATA LA CHIESA. 

È LO STRUMENTO PIÙ EFFICACE PER 

PROMUOVERE I DIRITTI UMANI 

IN TUTTO IL MONDO. 
PRESIDENTE, 
ALLEANZA MINISTERIALE, USA 

La Chiesa ha fatto una 
grossa differenza. Non 

penso che esista qualsiasi 
altra organizzazione 

religiosa impegnata nella 
costante serie di attività 

di promozione della 
Dichiarazione Universale. 

VICE PRESIDENTE, 
AMICI DELLE NAZIONI 

UNITE, 
USA 

Questa campagna la fa 
capire e consente alle 
persone di cominciare 
veramente a pensare alle 
proprie azioni e non solo 
le proprie azioni ma come 
possono affrontare meglio 
certe situazioni in cui si 
imbattono. 
DEPUTATO, 
FLORIDA, USA 

Il programma di studi che 
hanno delineato e i materiali 
didattici, i video: è materiale 

multimediale che comunica 
ai giovani e la risposta è 
stata tremenda, che è la 

ragione per cui cresce così 
velocemente. 

DIRETTRICE ESECUTIVA, 
MULTIMEDIA ART 

FOUNDATION, 
USA 

II patrocinio della 
campagna dei diritti 
umani della Chiesa è 
come la manna dal cielo 
perché nessuno investe 
nei diritti umani ma 
questa Chiesa lo fa. 
PRESIDENTE, CAMERA 
DI COMMERCIO 
MULTICULTURALE, 
BRUXELLES 



[Gli studenti] sono 
entusiasti perché ora 
capiscono che ci sono 

questi diritti e lo fanno 
sapere ai loro genitori. 

CONSULENTE, 
ORDINAMENTO 

SCOLASTICO DELLA 
CALIFORNIA, USA 

Stanno affrontando tutte 
le linee di approccio dei 
diritti umani, tutti i 30 
articoli. E ciò significa 
che stendono la mano e 
offrono questo aiuto 
a tutte le persone. 
PRESIDENTE 
REGIONALE, 
COMUNITÀ 
MUSSULMANA 
AHMADIYYA, 
REGNO UNITO 

Scientology lavora 
puramente per 

l'umanità, per la 
benevolenza e per 

i diritti umani. 
PROFESSORE, 

PARTITO POPOLARE 
PAKISTANO, BELGIO 

Questa campagna aiuta 
la gente a scoprire che: 
"Questi diritti esistono. 
Non è solo teoria o 
immaginazione. Sono 
dei veri diritti. " E li 
potete avere. 
FONDATORE, 
AFRICATTACHES 
HUMAN RIGHTS 
ORGANIZATION, 
USA 

La Chiesa di Scientology 
sta creando un'atmosfera 
per tutti nella quale tutti 

hanno il privilegio e 
l'opportunità conferita 

in questo mondo. 
PASTORE SUPERIORE, 

REGNO UNITO 

Uno degli studenti rispose 
alla domanda: "Che cosa 
hai imparato da questo 
programmai" che "Ero 
una di quelle persone 
che attaccava briga con i 
bambini handicappati. Non 
sapevo che non andava bene. 
E ora so che non lo farò più. " 
DETECTIVE, POLIZIA 
LOS ANGELES, USA 

LA DEVOZIONE DI L. RON HUBBARD PER I DIRITTI 
UMANI DEVE ESSERE RISPETTATA. IL PROGRAMMA 

DI EDUCAZIONE Al DIRITTI UMANI DELLA 
CHIESA DI SCIENTOLOGY SI FONDA SULLA SUA 

CONVINZIONE CHE I DIRITTI UMANI SONO PROPRIO 
LE FONDAMENTA PER UN MONDO MIGLIORE. 

SENATRICE 
STATO DI WASHINGTON, USA 

Fatti sentire, www.unitiperidirittiumani.it 

http://www.unitiperidirittiumani.it


LA VIA DELLA FELICITÀ 

VIVERE 

L a campagna è incentrata sui 21 precetti del libro e 
del libro su film ha Via della Felicità. L'arsenale della 
campagna include 21 annunci di pubblica utilità, 
un kit informativo su misura per le scuole, imprese 
o carceri; e un kit educativo con un completo 
programma di studi e materiali didattici della Via 
della Felicità, ora istantaneamente disponibili 

online. Molto più di un codice morale, ecco un'effettiva tecnologia 
del vivere che può elevare le popolazioni e riallacciare i vincoli 
dell'umanità. 

Man mano che le istituzioni interessate si impegnano a 
disseminare gli opuscoli con copertine personalizzate, ripristiniamo 
in questo pianeta ciò che LRH descrive come la più elevata capacità 
intellettuale: vivere con dignità e onore. 
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LA VIA DELLA FELICITA 

Proteggere 

GL0NNOCENTI E 
I VULNERABILI 
Nuova Delhi, India f 

In risposta all'ondata di crimine 
violento nella capitale indiana, la 
Fondazione della Via della Felicità a 
Nuova Delhi sta cambiando il modo 
di pensare di una nazione. 

PAKISTAN 

_ 

Nuova Delhi 

CINA 

EPAL 

Sudest asiatico 

A ggressione, rapimenti, omicidio: il 
crimine stava avendo un'impennata 
a Nuova Delhi, la capitale dell'India, 
e mirava in modo crescente contro le 
donne e i bambini. 

Per aggravare il problema, un numero sempre 
maggiore di gang di minorenni si dava al crimine 
con impunità, ben consapevoli del fatto che le forze 
dell'ordine non potevano fare niente contro di loro, 
anche se venivano catturati. 

Ma ad affrontare il problema, c'era il Direttore 
della Via della Felicità dell'India, Rohit Sharma. 
Architetto nato a nord dell'India e cresciuto a Nuova 
Delhi, Rohit sapeva di aver trovato la risposta ai 
problemi del crimine di Delhi - e molto di più -
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Direttore Esecutivo della Via della Felicità India, Rohit Sharma, che tiene seminari per i ragazzi sui 21 precetti, 
come qui al centro comunitario di Gurgaon, Nuova Delhi. 

quando diede la sua prima occhiata al libro su film 
della Via della Felicità. 

Deciso ad impedire alla futura generazione 
dell'India di uscire di carreggiata ancora di più, 
Rohit cominciò la sua missione portando La Via 
della Felicità alle scuole di Delhi. Non sapendo come 
sarebbe stato accolto, Rohit e un amico misero in 
programma il primo seminario presso la Scuola 
Vinar Nagar Bengali. Ma i suoi timori vennero presto 
dissipati, quando 100 studenti con rapita attenzione 
guardavano il libro su film della Via della Felicità, 
precetto dopo precetto. In risposta a questo, gli 
studenti pieni di gratitudine si rivolsero a lui a cuore 

aperto e alcuni di loro addirittura gli confidarono i 
propri overt, promettendo di non commetterli mai 
più. 

Incoraggiato e motivato da questo successo, Rohit 
mise subito in programma una serie di conferenze 
nelle scuole e nei college per tutta la città. La prima 
tappa fu la Scuola Pubblica Prince a Mehrauli nel 
quartiere a sudovest di Delhi, dove gli studenti 
raccontavano come la conferenza aveva fugato 
la loro concezione erronea del fatto che la strada 
verso la felicità veniva raggiunta per mezzo dei 
possedimenti e lavori ben pagati. Dopodiché Rohit 
tenne una conferenza nella Scuola St. John nel cuore 
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GLI STUDENTI SI 
RIVOLSERO A LUI 
A CUORE APERTO 
E ALCUNI DI LORO 
ADDIRITTURA GLI 

CONFIDARONO I PROPRI 
OVERT, PROMETTENDO 
DI NON COMMETTERLI 

MAI PIÙ. 

di un'antica città, dove tenne una conferenza della 
Via della Felicità ad altri 100 studenti e docenti. E così 
via, con le porte didattiche che si stavano aprendo a 
Rohit e la sua crescente squadra di staffe volontari. 
Entro la fine del suo primo anno, Rohit stava già 
tenendo conferenze presso università e altri centri 
d'istruzione superiore di Delhi. E le statistiche 
continuarono a salire finché più di 130.000 opuscoli 
fluivano nelle scuole di Nuova Delhi. 

Ma con il tasso di criminalità di Delhi che 
continuava a salire, Rohit si rendeva conto che doveva 
intensificare le sue attività unendosi a gruppi di simili 
vedute. Questo lo portò alla Vice Commissaria della 
polizia di Delhi, l'ufficiale governativo responsabile 
della speciale unità che si occupa delle donne e dei 
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Quando eminenti esponenti 
dell'Unità Speciale di Polizia 
per le Donne e i Bambini 
(sinistra) sentirono di ciò 
che gli opuscoli significano 
in termini di riduzione del 
crimine, richiesero una serie 
di seminari di Rohit. Rohit 
e il manager generale della 
tipografia a nord di Nuova 
Delhi (sopra) ispezionano 
le copie con le copertine 
personalizzate per la polizia 
di Nuova Delhi. 

delinquenti minorili. Alla prima riunione, Rohit fece 
una presentazione di ogni elemento della campagna: 
il libro La Via della Felicità, gli annunci, il libro su 
film e il completo pacchetto educativo. Dopodiché 
li informò del notevole calo nel tasso di criminalità 
che ha luogo ogni volta che viene distribuita La Via 
della Felicità a un gran numero di persone. 

Rendendosi conto di un diverso approccio al 
problema del crimine di Delhi e di un modo di creare 
una generazione giovane con un appiglio morale 
più saldo, la Vice Commissaria acconsentì a dare 
copie della Via della Felicità ai suoi poliziotti per la 
distribuzione generale. Quando la sua azione venne 
accolta entusiasticamente dai suoi sottoposti che 
constatavano l'effetto del libro, ordinò la stampa di 

opuscoli con copertina personalizzata con il logotipo 
della polizia. Questo portò Rohit alla Tipografia 
Unique a Nuova Delhi nel sobborgo di Naraina, dove 
10.000 opuscoli con copertina personalizzata in indù 
e in inglese venivano stampati e messi nelle mani dei 
poliziotti per immediata distribuzione. 

La voce si sparse velocemente nei corridoi 
delle forze dell'ordine e a Rohit venne richiesto di 
presentare la campagna alla Centrale di Polizia a 
Nuova Delhi. Questo portò ad un seminario sulla 
Via della Felicità a 35 poliziotti incentrato sul fornire 
una panoramica dell'intero programma: i precetti, il 
libro su film e i sorprendenti risultati. 

Essendo stati condizionati a credere che il 
comportamento criminale era immutabile, alla fine 
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La polizia di Nuova Delhi ora tiene 
seminari della Via della Felicità a 
studenti della Scuola Sarvodaya, usando 
gli opuscoli con il loro timbro che dice: 
"Presentato dalla Polizia di Delhi". 

della presentazione i poliziotti vedevano le cose in 
una nuova ottica. Come esclamò uno di loro: "Questo 
opuscolo può in effetti alterare un modo di pensare 
distruttivo." 

Dopo il prossimo seminario di Rohit, che 
rispecchiava esattamente quello precedente, tenuto 
a una platea di 250 poliziotti della stazione di 

76 I IMPACT 133 

polizia nel quartiere nord, la campagna cominciò a 
diffondersi fra le forze dell'ordine. Profondamente 
toccati da ciò che videro, i poliziotti abbracciarono la 
campagna. Uno di loro affermò: "Questo programma 
parla a qualcosa profondamente immerso in noi e 
può cambiare il mondo." 

Stava venendo a formarsi un'ondata di accordo 



nei ranghi in uniforme sul potere della Via della 
Felicità per elevare le comunità e ridurre il crimine. 
Questo culminò in una lettera di partenariato con 
la Fondazione della Via della Felicità dalla Polizia 
Speciale di Nuova Delhi allo scopo di creare una 
società più sicura e meno violenta. 

Ma non finì lì, perché l'unità speciale della polizia 

rese noto che avrebbe incluso La Via della Felicità nei 
programmi di addestramento di polizia ufficiali nelle 
40 unità delle forze di polizia di Nuova Delhi che 
si specializzano nella delinquenza minorile e nella 
gioventù in generale - un altro esempio di come La 
Via della Felicità rende la vita migliore per milioni di 
persone - e tutto con il pieno appoggio della IAS. j 
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LA VIA DELLA FELICITA 

TRUTTURA 
SOCIALE 
Mosca, Russia 

Trovatasi di fronte ad un assalto del 
materialismo e una carenza di valori 
spirituali, una dedita squadra della 
Via della Felicità sta ripristinando 
alla Russia la dignità e l'onore 
perduti. 

L e ripercussioni dalla repressione politica 
della sua popolazione per tre quarti di 
secolo hanno avuto un forte impatto 
sulla Russia, che ora domina la classifica 
in te rnaz iona le de l l ' appropr iaz ione 

indebita, la malversazione, il furto industriale e la 
corruzione. La corruzione è così dilagante e radicata 
che più del 55 percento dei russi si sente incapace di 
fare qualcosa per porvi fine. 

Ma, passando subito all'azione per dare vita ad 
una rinascita morale, c'è la Direttrice Esecutiva della 
Via della Felicità, Evgenia Medvedik. Dopo aver 
preso le redini della Via della Felicità in Russia nel 
2008, Evgenia fece subito sentire la propria presenza 
istituendo una sede centrale vicino al Centro di 
Esibizione Internazionale di Mosca e vicino ad una 
delle più affollate stazioni della metropolitana della 
città. 

Evgenia e la sua squadra cominciarono nel modo 

tradizionale, distribuendo opuscoli di mano in mano 
per le strade di Mosca ben frequentate. Per aumentare 
questo flusso in uscita, la squadra di distribuzione si 
recò nel centro più affollato della città, distribuendo 
opuscoli a decine di migliaia di pendolari nella 
metropolitana moscovita. 

Sfruttando al massimo i luoghi di ritrovo durante 
grandi manifestazioni culturali e sportive, Evgenia 
e la sua squadra distribuirono gli opuscoli alle folle 
che entravano e uscivano dal complesso sportivo e di 
intrattenimento Olimpsky, uno dei più grandi punti 
di ritrovo in Russia. Allo stesso tempo distribuirono 
grandi quantità di opuscoli agli atleti e agli spettatori 
durante l'annuale Maratona di Mosca. Di settimana 
in settimana, nonostante il clima rigido, un'ondata di 
attività promozionali della Via della Felicità continuò 
a farsi strada nella società. Nel complesso, la squadra 
distribuì più di 230.000 opuscoli alla comunità di 
Mosca. 
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Decisa di espandere i canali 
di distribuzione nella città, 
Evgenia istituì una tipografia 
interna per gli opuscoli della 
Via della Felicità con copertina 
personalizzataperuna consegna 
immediata. Insieme alla sua 
squadra, contattò Scientologist 
locali t i tolar i di imprese, 
richiedendo il loro appoggio 
e la loro partecipazione per 
rendere proprio l'opuscolo e 
diffonderlo sulle proprie linee di 
comunicazione. Dai negozi alle 
imprese terziarie all'industria 
pesan te e man i fa t tu r i e ra , 

"LA VIA DELLA 
FELICITÀ STA 
DANDO UN 
NOTEVOLE 

CONTRIBUTO 
ALLA NOSTRA 

SOCIETÀ.» 
-Autorità Esecutiva di Mosca 

Evgenia creava di continuo 
nuovi canali di distribuzione. 
Per citare un esempio, ci sono 
le imprese dei taxi di Mosca che 
facevano distribuire gli opuscoli 
personalizzati ai loro passeggeri. 
Nel complesso, le iniziative 
comunitarie di Evgenia ebbero 
come risultato 186 imprese 
nella città che ora, con i propri 
opuscoli personalizzati, sono 
parte integrante del più ampio 
sistema di distribuzione della 
Via della Felicità. 

Per p r o t e n d e r s i ne l la 
nazione e tutti i paesi di lingua 
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Volontari saturano la Piazza Rossa di 
opuscoli della Via della Felicità durante 
la Maratona Moscovita della Giornata 
internazionale della Pace. Gli annunci 
di pubblica utilità della Via della 
Felicità vengono mostrati in tutti i centri 
commerciali russi, da Stavropol (sopra) 
a Novosibirsk. 

russa, la squadra russa della Via della Felicità poi 
creò un sito web russo, con 65 video, 200 copertine 
personalizzate e 200 pagine di contenuto. La risposta 
fu immediata, con migliaia di utenti che visionavano 
il sito. Negli ultimi due anni, il sito ha attirato più di 
1,2 milioni di utenti. Per aumentare ancora di più il 
numero di visitatori al sito, insieme alla sua squadra, 
Evgenia ha mostrato gli annunci della Via della Felicità 
ai gestori e ai dirigenti di grandi centri commerciali 
e catene di cinema per la Russia e la Comunità 
Indipendente. Presto chi andava a vedere un film o a 
fare shopping da San Pietroburgo alle sponde orientali 
di Vladivostok vedeva questi video che spiegavano 
i precetti della Via della Felicità. E queste cifre erano 
impressionanti in base a qualsiasi standard: 300.000 
spettatori in grandi centri commerciali a sud lungo il 

Mar Caspio; altri 850.000 a nord e un milione lungo 
il fiume Volga. Quando ne tirate le somme, solo in 
questa campagna, il messaggio morale della Via della 
Felicità ha raggiunto quattro milioni di persone. 

I risultati sono inequivocabili. In concomitanza 
con la distribuzione della Via della Felicità, il tasso di 
criminalità russo è calato del 6,6 percento. E questo 
fatto non è passato inosservato. L'Autorità Esecutiva 
di Mosca elogiò pubblicamente la Fondazione e La Via 
della Felicità per aver migliorato la società in una lettera 
che affermava che: "La Via della Felicità sta dando un 
notevole contributo al miglioramento della nostra 
società", un altro straordinario esempio di come 
viene diffusa la calma con la campagna, patrocinata 
dalla IAS, Operazione Calma Planetaria, f 
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LA VIA DELLA FELICITA 

Portare 
IL "MIRACOLO" 
ALL'ECUADOR. 
Quito, Ecuador 

Come il nostro distinto trio di 
Vincitori della Medaglia della 
Libertà della IAS ha portato il 
miracolo della Via della Felicità 
ad una nazione nel giro di pochi 
giorni. 

Ì
l crescente tasso di criminalità stava creando 
insicurezza e disordini popolari nell'Ecuador, 
accrescendo la tensione fra i cittadini e le forze 
dell'ordine. 

Perciò, quando un capitano della polizia 
di Quito informò il Generale Franco, Comandante 
Generale della Polizia Nazionale dell'Ecuador, 
della Via della Felicità e del suo ruolo cruciale nella 
trasformazione della Colombia, il Generale percepì 
che questa era la soluzione che stava cercando. Per 
ripetere il successo della Columbia nell'Ecuador, 
il Generale richiese al Colonnello della Polizia 
Colombiana, Ricardo Prado, di recarsi a Quito per 
addestrare i suoi ufficiali di alto rango su come 
mettere in atto la campagna, chiedendogli di portare 
con sé la squadra della Via della Felicità. 

Il cast di stelle includeva tre Vincitori della 
Medaglia della Libertà della IAS: il Colonnello 
Prado; l'attrice e superstar, Ruddy Rodriguez; e 
il famoso comico colombiano, Andrés Lopez. 
Fra i protagonisti si annoverava la Responsabile 

82 | IMPACT 133 



/ Vincitori della Medaglia della Libertà della IAS, Andrés Lopez, Colonnello Ricardo Prado e Ruddy 
Rodriguez si unirono per operare la magia della Via della Felicità in Ecuador come fu fatto in Colombia. 

della Via della Felicità dell 'Ecuador, Emelin 
Carrera; stella televisiva colombiana, Maria Lara 
ed executive della Freewinds, Guillermo Smythe. 

Dal momen to in cui la 
squadra si radunò a Quito alla 
fine di febbraio, si verificò una 
settimana di attività a ritmo 
sostenuto e tono alto. La prima 
tappa fu una presentazione sulla 
Via della Felicità e sulla campagna 
a tutti e 10 i generali della 
polizia nazionale. Dopodiché la 
squadra si unì al Generale Franco 
sotto i riflettori della televisione 
n a z i o n a l e per a n n u n c i a r e 
ufficialmente alla stampa il 
lancio di una "Campagna 
Nazionale sui Valori e sulla 
Moralità". 

Per attivare subito l'intera 
polizia ecuador iana con la 

campagna, il Generale Franco organizzò un convegno 
filmato dei comandanti della polizia nazionale. 
Per mezzo di un collegamento Internet, l'Ispettore 

Gene ra l e de l la Pol iz ia 
Nazionale, ufficiali d'alto 
rango e la squadra della Via 
della Felicità informarono 
2 0 . 0 0 0 c o m a n d a n t i d i 
polizia e i loro ufficiali della 
"Campagna Nazionale sui 
Valori e sulla Moralità", 
inclusa la proiezione di 
diversi annunci di pubblica 
utilità e un opuscolo della Via 
della Felicità con una nuova 
copertina personalizzata che 
mostra il simbolo della Forza 
di Polizia dell'Ecuador. 

Poi ci fu una serie di 
seminari di quattro giorni 
sulla Via della Felicità per 

QUANDO IL 
GENERALE 

VENNE A SAPERE 
DELLA VIA 

DELLA FELICITÀ, 
SI RESE CONTO 

CHE ERA LA 
SOLUZIONE PER 

IL SUO PAESE. 
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POLICiA NACIONAI 
(Protection y Seguridad, 

II Generale Franco (quinto dalla sinistra), Comandante Generale della Polizia Nazionale 
dell'Ecuador, tenne una conferenza stampa per annunciare ufficialmente l'attuazione a livello 
nazionale della Via della Felicità. 

un gruppo di 120 ufficiali di polizia, selezionati 
con cura dai 24 stati, la squadra migliore di polizia 
a cui il Generale affidò il lancio della campagna 
nell'Ecuador. Ruddy cominciò tenendo un seminario 

Pista verso la Dignità e la Fiducia". A ciò fece seguito 
una presentazione del Colonnello Prado su "Come 
Attuare La Via della Felicità alla Vostra Comunità". 
Da una presentazione all'altra, la squadra della Via 

sulla Via della Felicità per gli ufficiali, intitolato "Una della Felicità tenne seminari che trattavano ogni 
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L DEL ECUADOR 
Nuestro Compromiso! 

aspetto della campagna, da come organizzarla a come 
lanciarla nell'Ecuador. 

Dopo quattro intensi giorni di seminari, i poliziotti 
erano pronti a passare all'azione. Dimostrando 
impeccabilmente la loro abilità di applicare ciò che 
avevano imparato, i poliziotti furono organizzati 
in squadre dal Colonnello Prado e distribuirono gli 
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Dopo che la squadra della Via della Felicità tenne un seminario al Municipio 
presenziato da 700 poliziotti e pompieri, le venne conferito il prestigioso premio 
"Ospiti Illustri della Città di Quito" dal Vice Sindaco di Quito. Questo premio in 
precedenza era stato conferito a personalità come Hillary Clinton e Simon Bolivar. 
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opuscoli della Via della Felicità nelle zone più popolate 
di Quito, dall'aeroporto nazionale alle fermate dei 
bus. 

Fra i seminari giornalieri e le interviste con i 
mass media, Ruddy, il Colonnello Prado e la squadra 
trovarono tempo per organizzare molti altri eventi 
della Via della Felicità: una conferenza a 45 mogli 

dei generali e colonnelli della polizia presso il 
Club della Polizia Nazionale, un seminario al Vice 
Sindaco di Quito e 700 poliziotti, vigili del fuoco e 
amministratori vari, e un bel discorso di Ruddy sul 
"Fiorire e Prosperare" ad altri 2000 poliziotti presso 
la prestigiosa Casa della Cultura. 

Poi Ruddy si trovò di fronte alle telecamere, 
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insieme a famosi artisti ecuadoriani e ufficiali della 
polizia di alto rango per annunciare che la campagna 
nazionale della Via della Felicità sarebbe stata lanciata 
pubblicamente ad una grande manifestazione della 
polizia nello stadio centrale in celebrazione del 
74° Anniversario della Forza di Polizia Nazionale 
Ecuadoriana. 

Sotto la luce dei riflettori, Andrés Lopez, calcò il 
palco al Teatro Nazionale dell'Ecuador e intrattenne 
e informò 2000 poliziotti con un seminario della Via 
della Felicità che portò in vita i 21 precetti. Andrés 
calcò di nuovo il palco per condividere l'esperienza 
con altri 2000 poliziotti al Centro Civico Eloy Alfaro 
a Guayaquil, portando i suoi spettatori in un viaggio 
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Mettendo in pratica ciò che impararono 
dal Colonnello Prado, i poliziotti si 
recarono allo Stadio Olimpico a Quito, 
dove distribuirono più di 40.000 opuscoli 
della Via della Felicità durante la 
Celebrazione del 74 ° Anniversario della 
Polizia Nazionale Ecuadoriana. 





"ABBIAMO ADOTTATO 
LA VIA DELLA FELICITÀ 

QUALE NOSTRA 
ARMA PRINCIPALE 

PER L'ISTRUZIONE SUI 
VALORI A LIVELLO 

NAZIONALE." 
- Comandante Generale 

della Polizia Nazionale dell'Ecuador 

singolarmente espressivo e animato dei precetti. 
Le attività della Via della Felicità coincidevano con 

grandi celebrazioni che segnavano il 74° Anniversario 
della Polizia Nazionale Ecuadoriana. La settimana 
culminò sfarzosamente nello stadio olimpico della 
città, con più di 40.000 tifosi che attendevano in 
grande aspettativa lo spettacolo della polizia. La 
Maestra delle Cerimonie era la celebrità colombiana 
e portavoce della Via della Felicità, Maria Lara, che 
presentò alla folla i precetti della Via della Felicità e gli 
annunci della Via della Felicità sugli schermi dello 
stadio, ripresi da ogni emittente nazionale per più di 
10 milioni di spettatori. 

Nel frattempo il Colonnello Prado era dietro le 
quinte allo stadio, dove tenne un briefing all'ultimo 
minuto ai poliziotti e ai volontari civili, che poi si 
spinsero tra i tifosi con scatole della Via della Felicità, 
distribuendo una copia ad ogni persona. E alla fine, 
più di 40.000 copie della Via della Felicità erano 
state distribuite nel cuore dell'Ecuador. Quando 
ne tirate le somme, fra le conferenze, i seminari e 
la distribuzione per strada, più di 350.000 copie 
della Via della Felicità, erano state distribuite per 
l'infrastruttura dell'Ecuador. 

I l momento principe fu l'affermazione ufficiale 
dal Comandante Generale della Polizia Nazionale 
dell'Ecuador che diceva: "Abbiamo adottato il 

libro La Via della Felicità quale nostra arma principale 
per l ' istruzione sui valori a livello nazionale" 
abbracciando così La Via della Felicità per tutto il 
paese. E quella è Operazione Calma Planetaria per 
cambiare il futuro di una nazione, f 
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La Via della Felicità I Farsi sentire 

MOVIMENTO Popolare 

Quale movimento globale che instilla valori morali 
in ogni razza, colore e credo, La Via della Felicità sta 
trasformando vite ed edificando intere civiltà. 

CON LA CAMPAGNA DELLA VIA DELLA FELICITA 
CREDO CHE SIAMO SULLA BUONA STRADA PER 
CAMBIARE PER IL MEGLIO I VALORI DELLA SOCIETÀ 
IN CUI VIVIAMO. LA VIA DELLA FELICITÀ TRATTA DI CIÒ 
CHE SIGNIFICA TRATTARE GLI ALTRI CORRETTAMENTE, 
ESSERE PRODUTTIVI E RAGGIUNGERE LE STELLE. 
MEMBRO DELLA GIUNTA COMUNALE, USA 

Ha effetti nella società 
oltre le mere parole, che si 

traducono in azioni, che 
si traducono in differenze, 

che si traducono 
in effetti nella società. 

PRESIDENTE, 
FONDAZIONE 

PRATICA QUELLO 
CHE PREDICHI, USA 

Avete la luce, e 
l'oscurità scompare. 
La Via della Felicità 
è come la luce. 
GRAN MAESTRA, 
FEDERAZIONE ARTI 
MARZIALI, 
SUD COREA 

Le nostre culture 
cambiano, il costante 

messaggio della Via della 
Felicità non cambierà mai. 

MEMBRO DEL 
CONSIGLIO 

D'AMMINISTRAZIONE, 
COALIZIONE 

SVILUPPO 
COMMERCIALE, USA 

E i giovani erano 
commossi perché potevano 
immedesimarsi con 
praticamente ogni aspetto 
di ciò di cui parla. Possono 
visualizzarlo, possono 
vederlo. Possono sentirlo. 
PRESIDENTE, 
FONDAZIONE DA 
ADOLESCENTE AD 
ADULTO, 
REGNO UNITO 



È di ampio respiro. 
Intendo diffonderlo e 

raggiungere il maggior 
numero di persone. 

VESCOVO, 
MINISTERI 

VITTORIA IN 
CRISTO, USA 

È un potere. Non solo per 
un paese, non solo per un 
popolo, ma per il mondo. 
VICE DIRETTORE, 
FONDAZIONE 
SCAMBIO E 
COOPERAZIONE 
ASIA PACIFICO, 
CINA 

L. Ron Hubbard ha 
scritto La Via della 

Felicità con una tale 
passione che tocca 

ogni aspetto della vita 
umana. 

EDITORE, 
REGNO UNITO 

Tratta di valori che sono 
universali, qualsiasi sia 
la religione a cui aderite. 
VICE PRESIDENTE, 
EDITORIA 
INDIA 

E sono molto 
grata alla Chiesa 

di Scientology 
perché so che è 

un 'organizzazione 
che vuole aiutare e 

trasformare 
le nostre vite. 

PRESENTATRICE, 
CANALE RTV 

MESSICO 

Interessa tutti noi perché 
proveniamo da qualsiasi 
background e ceto sociale. 
Perché parla delle verità 
universali. Parla di 
moralità universale. 
VICE ISPETTORE 
GENERALE DELLA 
POLIZIA SINDHI, 
PAKISTAN 

LA MAGIA DELLA VIA DELLA FELICITÀ 

RISIEDE NEL SUO POTERE DI PORTARE 

FELICITÀ IN OGNI INDIVIDUO, OGNI 

COMUNITÀ E OGNI GRUPPO. TRASCENDE 

TUTTE LE COMUNITÀ, TUTTI I PAESI. 

È UN FENOMENO GLOBALE. 
Vice Commissaria della Polizia 

Nuova Delhi, India 

Fatti sentire. WWW.LAVIADELLAFELICITA.ORG 

http://WWW.LAVIADELLAFELICITA.ORG


ORG IDEALI PATROCINATE DALLA IAS 

ORG 
IDEALI 

FUTURE PATROCINATE 
DALLA IAS 

L
e Org Ideali sono l'incarnazione della tecnologia di 
LRH e tutto ciò che rappresenta, rendendo possibile 
per Scientology di portare il suo aiuto a reami del 
tutto nuovi. Le Org Ideali patrocinate dalla IAS, 
rese possibili dalle concessioni della IAS e da USIAS 
Members Trust, portano quell'aiuto ancora più in là, 
perché sono organizzazioni connesse direttamente 

ai centri nevralgici globali - le postazioni di comando culturale ed 
economico del nostro mondo - che connettono la tecnologia di 
LRH alle linee di comunicazione del pianeta. 

Le org patrocinate dalla IAS adornano già il panorama di 10 
città in varie parti del mondo: New York, Inglewood, Berlino, 
Amburgo, Bruxelles, Madrid, Londra, Roma, Washington e Mosca, 
con altre tre org sulla rampa di lancio che stanno per tagliare il 
nastro inaugurale. Con ognuna di queste Org Ideali che creano 
una nuova ondata di espansione, le porte del mondo di Scientology 
sono ora spalancate per altri milioni di persone. 

96 I IMPACT 133 







ORG IDEALI PATROCINATE DALLA IAS 

Harlem, USA 

L'Org Ideale di Harlem patrocinata 
dalla IAS presto infonderà vita nel 
cuore di una capitale culturale. 

arlem non è soltanto la prima Capitale 
Nera dell'America, è anche il punto 
sorgente e l'originale località per ogni 
immortale nome della musica e della 
moderna cultura americana. Perciò 

eliminate Harlem dalla storia americana e avrete 
prosciugato la linfa vitale dalla cultura americana, 
sia bianca che nera. 

Da qui l'importanza di ciò che sta per sorgere alla 
125a Strada di Harlem: la nostra nuova Org Ideale 
patrocinata dalla IAS, con sei piani, per fornire un 
sistema di consegna per tutta la comunità divulgando 
la tecnologia di LRH nel cuore di una capitale 
culturale. Vicino all'org, innalzandosi verso il cielo, 
c'è il futuro Centro Comunitario, che fornirà l'intero 
spettro dei programmi di miglioramento sociale e 
servizi introduttivi per potenziare ed elevare ogni 
uomo, donna e bambino ad Harlem. 

Ravvivando le mete, accrescendo la consapevolezza 
e migliorando le abilità, l'org e il Centro Comunitario 
consentiranno a tutti di camminare alla luce del sole, 
dando vita al prossimo Rinascimento di Harlem, j 

I restauri progrediscono velocemente per l'Org , 
Harlem nel cuore dell'America Nera. 
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ORG IDEALI PATROCINATE DALLA IAS 

APRIRE 

Un Cancello 
Spirituale Asiatico 
Kaohsiung, Taiwan 

Undici piani: la prima 
Org Ideale nel paese sta 
raggiungendo velocemente 
il completamento, 
preannunciando un nuovo 
futuro per Taiwan. 

C
onosciuta come una delle "Quattro 
Tigri Asiatiche" per il suo rapido 
sviluppo, industrializzazione e fiorente 
economia, Taiwan si trova a meno 
di 160 km dalla Cina continentale, 

facendo di un'Org Ideale in Taiwan un cancello 
spirituale per 1,3 miliardi di anime. 

Per quella ragione, con l'appoggio dei membri 
della IAS in tutto il mondo, la futura Org Ideale di 
Taiwan ha i lavori in corso... la prima Org di Classe V 
e Ideale nel paese. Situato a Kaohsiung, la seconda più 
grande città di Taiwan nota come "Capitale del Porto", 
l'edificio si eleva per undici piani che si innalzano 
nel cielo con una perfetta ubicazione fra uno stadio 
di baseball e un campus universitario. Una volta 
terminata, sarà la più grande Org di Classe V sul 
pianeta, capace di addestrare una schiera di auditor 
abbastanza numerosa per aprire flotte di nuove 
missioni e org, il Ponte di domani per la più grande 
concentrazione di esseri sulla Terra, f 

Alti gru che si innalzano per gli 11 piani di 
Kaohsiung, man mano che progrediscono i restauri. 

IASMEMBERSHIP.ORG i 101 

IASmembership.org




UN'ISOLA DI SANITÀ 

SORGE 
NELL'EST 

Nel brulicante centro di una città 
globale, presto sorgerà un'Org Ideale 

che accoglierà milioni di persone 
al mondo di Scientology, la futura 

Org Ideale di Tokyo patrocinata dalla IAS. 

Il nuovo edificio ideale di Tokyo ha 
otto piani ed è situato a nord del 
distretto Shinjuku, su uno dei più 
affollati viali sulla Terra. 



D
escritta come uno dei tre "Centri di 
Comando" dell 'economia mondiale, 
Tokyo ha più imprese incluse nella 
prestigiosa classifica "Global 500" di 
qualsiasi altra città sulla Terra. Dimora 

per più di 35 milioni di persone, la zona urbana di 
Tokyo è la più grande del mondo, rendendola una 
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città vitale per un'Org Ideale. Ed è proprio ciò che ora 
si profila all'orizzonte. Situata a nord del distretto 
Shinjuku, dove c'è il più affollato boulevard della 
Terra e una stazione ferroviaria che serve 3,6 milioni 
di persone al giorno, ecco la futura Org Ideale di 
Tokyo patrocinata dalla IAS. Otto imponenti piani 
e più di 5400 metri quadrati nel brulicante cuore 



della città, la futura org si trova a metà miglio da ciò 
che chiamano la "Times Square" di Tokyo, la zona 
governativa e finanziaria della città. 

Data la popolazione di Tokyo e il numero 
di persone che varcherà quella soglia, l'org è 
stata progettata per un grande flusso di persone, 
dall'entrata accogliente e la reception fino all'ultimo 

La reception della futura Org Ideale 
di Tokyo darà un caloroso e gentile 
benvenuto a tutti coloro che ne 
varcheranno la soglia in cerca delle 
verità che offre Scientology. 
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Le stanze di auditing ideali (sopra) e la sala d'aspetto del Centro di 
Consulenza Hubbard (sinistra) consentiranno di progredire sul Ponte 
verso Clear. I livelli di radioattività superano i livelli di sicurezza, perciò 
il futuro Centro di Purificazione (sotto a sinistra) aiuterà a cancellarli. 

piano, facendo progredire velocemente sul Ponte 
decine di migliaia di persone a nuovi stati di essere. 
Adiacente alla reception, c'è il Centro Informativo 
del Pubblico del tutto attrezzato per presentare ai 
residenti di Tokyo l'intera gamma delle campagne 
per il miglioramento sociale, incluso l'aiuto reso 
al popolo del Giappone dai Ministri Volontari e il 
dedito lavoro del CCHR Giappone nel smascherare 
e sradicare l'abuso nel campo della salute mentale. 

Con una panoramica sulla città e adornata da 
graziose piante, la spaziosa sala d'aspetto del Centro 
di Consulenza Hubbard è il posto perfetto per i 
preclear sul loro itinerario sul Ponte. 

Il meltdown nella centrale atomica durante 

il terremoto del 2011 portò ad estremi livelli di 
radioattività, quindi il futuro Centro di Purificazione 
aiuterà a cancellarne gli effetti per sempre. Un punto 
d'interesse dello spazio è un murale che mostra 
immagini bianche e nere dei fantastici giardini e 
montagne del Giappone. 

Dalla sala d'aspetto deH'HGC, ad ognuna delle 24 
stanze di auditing perfettamente arredate, la futura 
Org Ideale è stata configurata tenendo a mente 
la velocità di progresso sul Ponte, per entrambi 
i lati del Ponte. Quale principale piattaforma di 
addestramento per il Giappone, l'Accademia di 
Tokyo si cura di avviare missioni satelliti e gruppi 
I HELP in 30 comuni. Di conseguenza, l'Accademia 
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è altrettanto capace di addestrare 250 auditor allo 
stesso tempo. Le dimensioni della futura Org Ideale 
sono più del doppio di quella attuale. 

Il Giappone è un altro mondo orientale nel quale 

il giovane LRH andò in cerca di gemme di saggezza 
e scrisse di una "bellezza celestiale". Perciò qui 
c'è un ufficio di LRH per dire a Tokyo che ora è 
ritornato. 
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Nel cuore affollato della Globale Città Asiatica, 
una nuova org presto sorgerà e accoglierà a braccia 
aperte milioni di persone al mondo di Scientology, la 
futura Org Ideale di Tokyo patrocinata dalla IAS. f 



"Siamo proprio sul punto di conseguire delle 

COSE 
STRAORDINARIE" 



"Ma se c'è una lezione da imparare dalla storia, 
è quella che dice: 'Periodi di tempo straordinari 

esigono imprese straordinarie.'" 



La IAS impedirà 
al sipario di calare sulla 

LIBERTÀ 

E
questo ci porta alla fine di questa serata, in nome della IAS. Ci porta 
anche a quel momento di suspense in cui vi chiedo di riflettere su ciò 
che significa chiamarvi "IAS". Ma alla luce di tutto ciò che avete appena 
visto, cominciamo con queste parole da LRH: "Dai millenni passati e 
nel futuro, questo è un momento da ricordare." 

E quindi: le nostre campagne e crociate della IAS adottate dai governi a favore 
di milioni di anime; le nostre Org Ideali patrocinate dalla IAS che si ergono con 
autorevolezza in metropoli in tutto il mondo; e Scientology sulla bocca di almeno 
metà della popolazione del pianeta. 

Queste cose preannunciano grandi cose e non è mai successa una cosa del 
genere. 

Quindi, no, questo non è il momento di riflettere su ciò che sapete già: che 
la IAS e solo la IAS impedirà al sipario di calare sulla libertà, e che solo la IAS 
impedirà all'eterna maschera di cancellare il vostro biglietto con un risolino 
derisorio e sussurrando maliziosamente: "In bocca al lupo". 

Anzi, questo è il momento di riflettere sulla portata globale del movimento che 
siamo ora, evocando quindi un'altra frase a voce bassa, una che è senza dubbio 
più appropriata per questa serata: "Silenzio, stiamo assistendo alla storia della 
traccia intera che si dipana." 

Quindi ecco il mio messaggio di commiato per la serata. 
Siamo proprio sul punto di conseguire delle cose straordinarie. Ma se c'è una 

lezione da imparare dalla storia, è quella che dice: "Periodi di tempo straordinari 
esigono imprese straordinarie e a volte bisogna correre un rischio." 

Perché, dopotutto, non si rende Clear il pianeta seguendo "il solito tran tran". 
Anzi lo si fa con un pizzico di audacia. Lo si fa con un tocco di sfida. Lo si fa 
con una passione senza pari. E, soprattutto, lo si fa con un sentito e fenomenale 
impegno verso la IAS. 

Mentre, oltre a ciò, ora che si sta alzando il sipario e si stanno abbassando le 
luci di platea, è anche il momento di ricordare l'unica frase che si vuole sentire. 
Quella che viene sussurrata più e più volte, finché è un coro di miliardi di persone, 
quella che proclama da ora fino all'eternità che: Noi Siamo la IAS. 
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24° Anniversario del Viaggio Inaugurale 

BALLO DEI 
PATRONI 



"Ciò che rappresentate collettivamente non è solo il 
carburante e il fuoco per alimentare la potenza tecnica 

di LRH, ma anche un antico sogno: un sogno che 
qualcuno, qualche giorno si faccia avanti e mostri 

al mondo la magia. Ed è proprio ciò che avete fatto." 



L'AVANGUARDIA 
DELLA IAS 
Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di RTC rende omaggio 
ai nuovi Patroni a bordo della Freewinds. 

D
opo la Serata della IAS dell'Anniversario del Viaggio Inaugurale, 
si celebrò il Ballo dei Patroni della IAS annuale, durante il quale 
il Presidente del Consìglio di Amministrazione di RTC diede 
riconoscimento a tutti i soci per il loro continuo sostegno della 
IAS: 

"Questo ci porta al venerato momento del nostro annuale Ballo dei Patroni 
del Viaggio Inaugurale, vale a dire gloriosamente, l'inaugurazione dei nuovi 
Patroni e coloro che sono ascesi a più alti livelli di distinzione. 

E per quanto riguarda ciò che rappresentano quelle spille, vi chiedo 
semplicemente di pensare a ciò che avete visto finora in termini di Campagne di 
Salvataggio Planetario: il nostro impegno di liberare il mondo della soppressione 
fondamentale, il nostro assalto al pandemico uso della droga, la nostra crociata 
all'insegna della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e una rinascita 
morale, per non parlare della creazione delle Org Ideali in punti cruciali della 
Terra del ventunesimo secolo. 

Tutto questo e altro viene rispecchiato nelle gemme incastonate in quelle 
spille. Perché tutto questo e altro è ciò che rendono possibile i vostri contributi. 

Perciò a tutti coloro che indossano quelle spille, non siete solo la spina dorsale 
della IAS, siete anche il corpo, il sangue e l'anima." 

118 IMPACT 133 



PATRONI 

La prima presentazione della serata rese omaggio a coloro che 
recentemente si sono uniti ai ranghi dei Patroni, un livello il cui 

costante appoggio della IAS risiede dietro i suoi 27 anni di trionfanti 
conseguimenti nel salvaguardare il futuro di Scientology e nel portare 
avanti le sue mete. 

(Fila dietro) James Wood, Annelise Ahi, Stefania Capasso, 
Laura Case, Mary Elizabeth Glosup (Fila davanti) Joann Makovec, 
Nelli Zemniece, Chantal Goutelle e Arlette Court 
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D ietro il grande volume di materiali della campagna per il 
salvataggio planetario che vengono riversati nella società ogni 

singolo giorno, ci sono dediti soci della IAS che lo rendono una realtà, 
soci come i Patroni con Onore che furono presentati al Ballo dei 
Patroni della IAS al Viaggio Inaugurale. 

Sopra: Paul Smith, Kathy Heard, Isa Totah e Sheryle Festa 
Sotto: Victor e Galina Smolyakovy, Bedzaida Jimenez, Tina Wang e 
Hiromichi Seki 
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PATRONI MERITORI 

Come scrisse LRH: "La ricchezza dell'uomo dipende dal numero di 
persone la cui iniziativa e la cui individualità creeranno un futuro 

migliore." Queste parole appaiono appropriatamente sulla placca 
conferita ad ogni Patrono Meritorio, per le qualità che dimostrano 
ogni giorno nel loro instancabile appoggio delle campagne della IAS. 

Sopra: Pierre Lefrançois, Antonio Braggion e Donatella Birolo, 
Gerard Alserda e Paul Silovsky 
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PATRONI MERITORI 

I l secondo gruppo di Patroni Meritori viene dagli Stati Uniti, la 
Germania, la Colombia e il Giappone. 

Sopra: John Stout, Jeff Pomerantz, Daimon Yoshida, Rosie Freihoff e 
Sandra Poveda 
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SILVER MERITORIOUS 

Al Ballo dei Patroni del Viaggio Inaugurale venne presentato un 
nuovo Silver Meritorious. Da Taiwan, e accettando il premio 

a nome di tutti coloro che spingono la tecnologia di LRH a Taipei 
dalla famosa Missione Capital, c'era il Titolare di Missione Steve Wu. 
Prese le redini della missione nel 2001 e da allora ha guidato una 
squadra dedita nel corso di un decennio di inarrestabile espansione, 
decuplicando il numero di staff che ora portano la Tecnologia di 
LRH a Taiwan. Avendo raggiunto Platinum Meritorious lui stesso 
(vedi pagina 126), ha accettato il premio per Silver a nome dell'intera 
Missione Capital a Taipei. 

Sopra: Steve Wu a nome della Missione Capital, Taiwan 
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GOLD MERITORIOUS 

Al Ballo dei Patroni ci fu anche la presentazione di diversi nuovi Gold 
Meritorious. Fra i primi Patroni della IAS, gli Ambasciatori OT di 

Clearwater Matt e Kathy Feshbach sono stati dei pilastri dell'appoggio 
della IAS da decenni. Fra le sue molte attività nel campo, Matt si è 
distinto come campione del Super Power e viaggia per tutto il mondo 
per raccogliere appoggio. Kathy ora ha portato migliaia di persone sul 
Ponte, servendo simultaneamente in veste di Field Disseminator della 
IAS full-time e I/C della IAS come parte del Comitato OT di Flag. 

Sopra: Matt e Kathy Feshbach 
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GOLD MERITORIOUS 

Conosciuto in Israele come famoso sostenitore della Via della 
Felicità, Shuki Mizrahi è ora una forza dietro a tutte le campagne 

sull'agenda del suo Comitato OT. Il suo appoggio è molto più 
significativo dato che questa è la terra dove un'Org Ideale patrocinata 
dalla IAS sta per avere un'inaugurazione, portando in quella zona 
vero aiuto a nuovi ordini di grandezza. Ha accettato il premio a nome 
della famiglia Mizrahi. 

Sopra: Shuki Mizrahi 
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PLATINUM MERITORIOUS 

Le presentazioni finali furono nuovi Platinum Meritorious, un 
livello che vuol dire portare le soluzioni del Salvataggio Planetario 

a milioni di persone. 
I premi Platinum Meritorious cominciarono con Steve Wu e Lucia Kuo, 

la prima in Taiwan a venir premiata con questo livello, portando quindi 
avanti il completamento dell'Org Ideale patrocinata dalla IAS per aprire 
i cancelli a Scientology. 

Sopra: Steve Wu e Lucia Kuo 
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E sì, sto parlando proprio ad ognuno di voi 
Paladini della libertà, ci alziamo e mai cadiamo 

Per promuovere, sostenere e proteggere le nostre mete 
con TUTTA la nostra forza 

Così un giorno vedremo un mondo diverso 

Perché eravamo qui 
Non abbiamo mai vacillato 
E mai temuto 

Ed ecco perché facciamo quello che facciamo 
E lo facciamo ogni giorno con ardire 

Per poter poi dire: 
Ci siamo fatti sentire 
Per dare una mano a OGNI uomo con ardore 

Perché noi siamo la IAS 
E ci sta a cuore 

(Coro) 
Sei tu • sono io * e per sempre 
• noi siamo la IAS • 
Set tu • sono io • e per sempre • noi siamo la IAS 

Sei tu • sono io * e per sempre • noi siamo la IAS 
Sei tu • sono io • e per sempre • noi siamo la IAS 

Oooh oh ooo whoa Per sempre la IAS 
Oooh oh ooo whoa Per sempre la IAS 

Sei tu • sono io • noi siamo la IAS 

Sei tu • sono io • noi per sempre siamo la IAS 

Sei tu • sono io • noi siamo la IAS 

Sei tu • sono io • noi per sempre siamo la IAS! 
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Potete vedere il video musicale presso 
https:www.iasmembership.org/ 
media/videos/wearetheias.php 
o scannerizzare qui con il vostro 
smartphone per vedere il video. 

https:www.iasmembership.org/




N O T I Z I E D E L L A IAS D A T U T T O I L M O N D O 

NOI SIAMO LA IAS 
Nuovo video musicale 

Nello sguardo materno si vede 
Sul viso di un bimbo sorride 
Nel grido guerriero risiede 

Oltre il sole levante 
Al tamburo battente 
Dove il giorno continua incessantemente 

Per i bambini sul selciato 
Per chi è sconvolto e ignorato 
I leader in cui l'uomo ha creduto 
(coloro in cui crediamo) 
Coraggiosi ci ergiamo 
Di benevolenza ci colmiamo 
E al mondo la vita riportiamo 

(Coro) 
Sei tu • sono io • e per sempre 
• noi siamo la IAS 

• Sei tu • sono io • e per sempre 
• noi siamo la IAS 

Ogni frontiera valichiamo 
A razza e credo non badiamo 
La mano di chi ha bisogno prendiamo 

Perché è il nostro passato 
E ora il nostro fato 

Perciò mostriamo al mondo 
cosa vuol dire veramente essere liberi 

Per gli idealisti che hanno 
Le menti che sognano 

Per coloro che vogliono farsi sentire 
e le cose in meglio cambiare 

Una passione che tutti ha 
avvolto 
Con urgenza l'appello ha 
accolto 
Restando uniti niente sarà 
capovolto 

(Coro) 

Guarda su, guarda giù, poi di qua 
e di là 

E vedrai la IAS che brillerà 
Dalla pianura del Serengeti 

alle strade senza nome 
Oltrepassando confini invisibili 

facendo la differenza, eccome 

Più numerosi diventiamo 
e il potere aumentiamo 
Non ci fermiamo 
Per questo vinciamo 

Metticela tutta finché il traguardo è raggiunto 
Continua, finché il gioco non è vinto 

Che ti piaccia o meno è il mondo in cui viviamo 
Vuoi un cambiamento? Chi pensi debba apportarlo? 

Guarda nello specchio, amico mio 
e fai quello che sai che devi fare 

Perché 'sto posto non si ripara da solo 
Devi darci dentro se vogliamo uscirne fuori 
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Il ruolo di uno 

SCIENTOLOGIST 
di L. Ron Hubbard 

V
oglio chiederti una cosa: che cosa nella 
società rivestirà il ruolo di preservare 
la civiltà dell'Uomo, di impedirle di 
scivolare gradualmente nella barbarie? 
Che cosa ricoprirà quella carica? 

Oggi non esiste organizzazione sulla faccia della 
Terra che possieda abbastanza dati, abbastanza 
perizia o che sia abbastanza libera da coinvolgimenti 
politici da potersi atteggiare anche lontanamente 
a organizzazione capace di accudire al continuo 
miglioramento dell'Uomo nella civiltà. Non ce n'è 
una. È un vuoto. E come un corpo che se ne va in giro 
senza thetan. Che cosa favolosa! Da un momento 
all'altro gli si staccherà la gamba e non c'è nessuno 
che dirà: "Beh, comunichiamo con la gamba e 
rimettiamola a posto." E una cosa interessante. Chi 
e che cosa ricoprirà questa carica? Beh, è una carica 
con caratteristiche molto, ma molto singolari. E a 
meno che qualcuno capisca tali caratteristiche, non 
potrà mai ricoprire tale carica. 

Ora, in effetti, stiamo costruendo un mondo di 
pagliuzze spezzate, proprio cosi. Abbiamo un mondo 
oggi che potrebbe fare delle cose interessanti. Va 
benissimo che un tipo legga il giornale e dica: "Beh, 
andrà tutto bene e non è mia responsabilità." Va bene. 

Magari niente di questo è tua responsabilità. 
Ma se non è tua responsabilità, allora per favore 
rispondi a questa mia domanda. Non devi per forza 
rispondere, ma te la pongo lo stesso: Su quale pianeta 
andrai a metter su baracca e burattini? Non devi 

rispondere a quella domanda, ma sarà meglio che 
tu abbia la risposta pronta se dici di non aver alcuna 
responsabilità per questo pallone di fango. 

In Scientology, sappiamo delle cose che possono 
risolvere buona parte della situazione. E se non hai 
già scelto un pianeta su cui andare, allora vorrei farti 
notare che tu, personalmente, come essere, nonché 
come Scientologist e membro di un'organizzazione, 
hai un interesse personale nell'assicurarti che questa 
sfera continui a ruotare ben bene sul suo asse, non 
nella gabbia di matti dell'eternità. 

Ora, pecchiamo nel credere che qualcuno farà 
qualcosa. Ti assicuro che se non puoi fare subito il 
nome di qualcuno che farà qualcosa di efficace, allora 
puoi dare per scontato che nessuno ne abbia alcuna 
responsabilità. E si sparge in qualche modo quella 
sensazione di gruppo secondo la quale "Beh, tutto 
sta ricevendo l'attenzione necessaria." Ascolta, la 
Prima Guerra Mondiale stava ricevendo l'attenzione 
necessaria e poi è scoppiata. E la Seconda Guerra 
Mondiale stava ricevendo l'attenzione necessaria e 
poi è scoppiata. 

Non c'è problema organizzativo che non 
possiamo risolvere. Ma c'è una situazione mondiale 
che rimarrà irrisolta fino all'ultimo lamento a meno 
che non rimaniamo insieme, lavoriamo insieme e 
facciamo qualcosa al riguardo. 

Dal "Il Ruolo di una Scientologist" 
una conferenza tenuta il 27 ottobre 1955 
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PLATINUM MERITORIOUS 

La presentazione finale di Platinum Meritorious della serata fu quella 
del Nuovo OT Vili, Howard Becker, che ha portato la torcia della IAS 

per più di 20 anni. Field Disseminator della IAS di spettacolare fama, 
può contare fra i suoi conseguimenti più di 4000 soci della IAS e ben 
più di 700 Patroni, guadagnandosi il raro titolo di "Field Disseminator 
Leggendario". 

Sopra: Howard Becker 
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Regole del 

TESSERAMENTO 
1. Ogni Scientologist che sia in buoni rapporti con 

la Chiesa di Scientology può diventare socio 
dell'Associazione. 

2. Chiunque non sia uno Scientologist, ma che 
concorda con la Promessa Solenne all 'Umanità e 
con le Mete di Scientology può, con un contributo 
all'Associazione, ricevere il titolo di associato 
dall'Associazione. Il titolo di associato non dà il 
diritto di ricevere i vantaggi e i privilegi previsti 
dal tesseramento. 

3. Esistono tre categorie di tesseramenti: 
Tesseramento Semestrale Gratuito, Tesseramento 
Annuale e Tesseramento Vitalizio. 

4. Il Tesseramento Semestrale Gratuito è 
disponibile per chiunque non sia stato in 
precedenza tesserato per la IAS. Non ci sono 
quote d'iscrizione per il Tesseramento Semestrale 
Gratuito. Il Tesseramento Gratuito è valido per sei 
mesi e non è rinnovabile: la Tessera Semestrale 
Gratuita si può ricevere solo una volta. Ai soci 
semestrali viene rilasciata una Tessera Semestrale 
Gratuita. Riceveranno la rivista dell'Associazione 
Impact e altre spedizioni dall'Associazione 
durante il periodo del loro tesseramento. 

5. IITesseramento Annuale è valido per un anno. La 
quota di iscrizione per il Tesseramento Annuale 
è stabilita dall'Associazione ed ammonta a 500 
dollari americani (o il suo equivalente in altra 
moneta) nella maggior parte delle nazioni. 

6. Il Tesseramento Annuale può essere rinnovato 
in qualunque momento dietro versamento 
all'Associazione della quota d'iscrizione per 
l'anno seguente. Il Tesseramento Annuale 
autorizza il titolare a ricevere tutti i vantaggi ed 
i privilegi concessi dall'Associazione ai suoi soci 
annuali. 

7. Il Tesseramento Vitalizio è valido per tutta la vita 
del possessore. La quota d'iscrizione per Socio 
Vitalizio sono 5000 dollari americani (o il suo 
equivalente in altra moneta). Il Tesseramento 
Vitalizio autorizza il titolare a ricevere tutti i 
vantaggi ed i privilegi concessi dall'Associazione 
ai suoi soci vitalizi. 

8. L'Associazione può conferire dei titoli onorifici 
speciali per contributi eccezionali, a seconda 
di quanto stabilito dall'Associazione. Questi 
titoli onorifici valgono per tutta la durata 
dell'iscrizione del titolare. Riconoscimenti e 

premi speciali vengono conferiti ai soci che 
hanno ottenuto questi titoli onorifici. 

9. Il titolo onorifico di Socio Fondatore è concesso a 
tutti coloro che sono diventati soci vitalizi prima 
del 31 dicembre 1994. Questo titolo onorifico è 
valido per tutta la vita del socio. I Soci Fondatori 
hanno diritto a tutti i benefici e i privilegi di 
questo titolo, compresi il certificato di Socio 
Fondatore e la tessera vitalizia di Socio Fondatore. 

1 0 . Il titolo onorifico di Patrono Fondatore è concesso 
a tutti coloro che sono diventati Patroni prima 
della fine del 20° Anniversario della IAS, il 
31 ottobre 2004, e questi titoli sono: Patroni 
Fondatori, Patroni con Onore Fondatori, Patroni 
Meritori Fondatori, Silver Meritorious Fondatori, 
Gold Meritorious Fondatori e Platinum 
Meritorious Fondatori. Tutti i Patroni Fondatori 
riceveranno delle tessere di socio speciali che 
mostrano il loro status di Patrono Fondatore. 

1 1 . Isoci semestrali possono richiedere l'iscrizione 
annuale o vitalizia in qualsiasi momento. I soci 
con un'iscrizione annuale possono richiedere 
l'iscrizione vitalizia in qualunque momento. 

1 2 . L'iscrizione a qualsiasi categoria non può essere 
ceduta ad altri, così come non sono cedibili i 
diritti, i vantaggi e i privilegi dell'iscrizione. 

1 3 . L'Associazione accetta donazioni di qualunque 
somma dai soci e da chi non è un socio. 

1 4 . Le quote d'iscrizione e le donazioni fatte 
all'Associazione non sono rimborsabili. 

1 5 . L'iscrizione in qualunque categoria e il titolo di 
associato possono essere cancellati se il socio 
o l'associato rinnega o attacca pubblicamente 
l'Associazione o, nel caso si tratti di un socio, se 
non rimane in buoni rapporti con una Chiesa di 
Scientology. 

1 6 . Ai soci si richiede di informare sempre 
l'Associazione di eventuali cambiamenti di 
indirizzo, di modo che sia sempre possibile 
ritrasmettere comunicazioni d ' importanza vitale. 
L'Associazione a sua volta garantisce che tali 
informazioni saranno mantenute confidenziali 
e verranno usate esclusivamente per favorire le 
Mete di Scientology e lo scopo dell'Associazione. 

17. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le 
attività d'espansione di Scientology in tutto il 
mondo. 

138 IMPACT 133 





STIAMO FACENDO LA DIFFERENZA NOI SIAMO 

PATRON 
H^*- \ 

• 

FAMIGLIA PADILLA 
Patroni con Onore 

ELEVATE IL VOSTRO TITOLO 
ONORIFICO DELLA IAS OGGI STESSO 

Rivolgetevi al vostro Funzionario dei Tesseramenti o qualsiasi membro dello staff o donate presso 
www.iasmembership.org 

http://www.iasmembership.org


JULIE OLIVER 
E GRACE HILLESTAD 
Soci vitalizi della IAS 

NON C'È MAI STATO UN MOMENTO MIGLIORE PER 
CHIAMARTI SCIENTOLOGIST E SOCIO VITALIZIO DELLA IAS 

Rivolgetevi al vostro Funzionario dei Tesseramenti o qualsiasi membro dello staff o donate presso 
www.iasmembership.org 

http://www.iasmembership.org


Non c'è mai stato un momento 
migliore per chiamarti Scientologist e socio della IAS. 

Con coraggio, dedizione e orgoglio, i Field Disseminator della IAS sono 
all'avanguardia ad alimentare le campagne patrocinate dalla IAS vitali al 
Clearing Planetario. 

Diventa un Field Disseminator della IAS e porta avanti le Mete di Scientology. 

Rivolgiti al Director of Field Dissemination e comincia oggi stesso! 

email: fdsm@iasadministrations.net • Tel: +1 (323) 953-3490 
o contatta l'Ufficio di Tesseramento più vicino. 

mailto:fdsm@iasadministrations.net





