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Il briefing cominciò con un riorientamento
ai gradini strategici della campagna del CCHR:
informare, educare e portare all'azione, con
l'intento di perseguire e far causa agli psichiatri
e far calar il sipario su di loro per mezzo della
promulgazione di leggi. Le campagne del CCHR si
incentrano sui documentari del CCHR. Vennero
informati di esempi di quanto siano potenti questi
video e dei risultati che stanno riscontrando. Ai
partecipanti del seminario venne poi mostrato
un brano del documentario appena lanciato
L'Era della Paura. Vennero quindi informati sulla
campagna per mostrare questo video a intere
popolazioni. Non solo il documentario ha un
opuscolo di accompagnamento, ma dispone
anche di un pacchetto per docenti che contiene
una guida per l'insegnante e opuscoli dell'Era
della Paura, che vengono usati per tenere seminari
a organizzazioni sui diritti umani, associazioni
legali e classi dei college in tutto il mondo. La
campagna include anche annunci d'impatto
stampati e per Internet, una cartellina dell'Era
della Paura che verrà inviata a organizzazioni
che si occupano di abusi psichiatrici, legislatori,
giornalisti investigativi e musei dell'Olocausto.
La prossima presentazione trattava delle tre
Campagne di Salvataggio Globale patrocinate
dalla IAS: Operazione Terra Libera dalla Droga,
Uniti per i Diritti Umani, e Operazione Calma
Planetaria con La Via della Felicità. Senza dubbio
è stato l'anno più grande che mai per queste
campagne. Il briefing cominciò con una veduta
interna delle attività della campagna in questione
nelle varie parti del mondo, dimostrando ciò
che l'appoggio della IAS rende possibile ogni
singolo giorno. Per ogni opuscolo in mano di
qualcuno, ogni annuncio di pubblica utilità,
ogni documentario visionato e ogni lezione
tenuta in base al kit per l'insegnante, c'è un
risultato diretto. E quando lo moltiplicate per un
milione di persone raggiunte con le campagne
della IAS diventa ovvio ciò che i soci della IAS
stanno rendendo possibile grazie al loro continuo
appoggio. Vennero illustrati esempi dell'efficacia
e della portata di tali campagne, come il fatto che
più di 7,5 milioni di opuscoli della Verità della
Droga sono stati distribuiti nel solo ultimo anno:
più alto che mai. Poi c'è il fatto che la campagna
dei diritti umani sta venendo usata da 258 enti
governativi e più di 1000 associati in 79 paesi.
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La Guida al Seminario mostra ogni campagna
patrocinata dalla IAS, incluso il CCHR, Terra
Libera dalla Droga, Uniti per i Diritti Umani,
La Via della Felicità e la campagna di
Disseminazione di Scientology.

N

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

Con coraggio, dedizione e orgoglio, i Disseminatori della IAS erano all'avanguardia ad
alimentare le campagne patrocinati 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.

SEI PRONTO A INDOSSARE
QUESTA MEDAGLIA?

LA MAESTOSITÀ E
IL POTERE DELLA IAS

"Vorrei farvi ricordare chi siamo esattamente. Non solo
intrepidi, indomiti e risoluti, non solo paladini di dignità
e libertà per tutta l'umanità e non solo leali fino alla fine
affinché non ci sia fine. No, siamo più di tutto ciò perché
stasera lo spirito della IAS è finalmente onnipresente,
onnicomprensivo e vivo per sempre."

Siamo paladini di

DIGNITÀ E
LIBERTÀ

D

ando il benvenuto a più di 6000 Scientologist da ogni parte del
mondo alla celebrazione del 28° Anniversario della IAS, il sig.
David Miscavige, Presidente del Consiglio di Amministrazione
di RTC, ha offerto una veduta onnicomprensiva e di vasta
portata sul potere della IAS e su ciò che significa per il futuro.
A tale proposito, ecco le parole di COB RTC durante la celebrazione della
IAS del 2012:
"Grazie mille e benvenuti alla serata nella quale evochiamo lo spirito della
IAS: uno spirito nato dall'unità perfetta e che pervade l'aria che respiriamo...
E nel caso qualcuno pensi che io stia parlando solo in termini metaforici,
vorrei farvi ricordare chi siamo esattamente.
Non solo intrepidi, indomiti e risoluti,
non solo paladini di dignità e libertà per tutta l'umanità
e non solo leali fino alla fine affinché non ci sia fine.
No, siamo più di tutto ciò perché stasera lo spirito della IAS è finalmente
onnipresente, onnicomprensivo e vivo per sempre. E quando alla fine
risponde al nostro appello e assume una forma visibile, ecco come si presenta:
Si comincia con la nostra presenza mondiale, in 126 nazioni, dallo Sri
Lanka e il Vietnam al Nicaragua, la Martinica e le Isole Vergini. Tredici terre
che sventolano per la prima volta lo stendardo IAS, nel solo ultimo anno.
Per tenere a galla queste terre, sedi centrali patrocinate e istituite dalla
IAS forniscono tecnologia che salva vite. Il primo esempio calzante è il
Narconon Arrowhead. Per quanto riguarda ciò che significa per l'espansione,
ora ci sono più di 300 centri e gruppi satellite in 33 nazioni. Ma l'unica cifra
che volete veramente è quella che dice: 'Una vita salvata dagli abissi della
tossicodipendenza ogni tre ore di ogni giorno.'
Poi c'è quello che emerge dal Campus Internazionale che abbiamo
istituito per Applied Scholastics, a Spanish Lake.

O

ggi è il fulcro m o n d i a l e di un
Quest'anno i nostri annunci sono andati in onda su
m o v i m e n t o d i d a t t i c o d e d i t o ogni rete principale: NBC, ABC, CBS, per non parlare
esclusivamente alla Tecnologia di tutti gli show più gettonati, incluse le Olimpiadi di
di Studio. In enfasi di ciò ci sono Londra di quest'anno. E via di questo passo, finché
più di mille centri in 70 nazioni, utenti visitano il nostro dominio ogni singolo secondo,
e un'eccellenza accademica senza precedenti. E e fanno streaming da ben 222 nazioni e territori.
ciò spiega la media di voti in ascesa, mentre la
Inoltre, quando calcolate ogni utente che varca la
Tecnologia di Studio viene presentata a u n o soglia del nostro universo on-line, coloro che h a n n o
studente ogni nove minuti.
visitato scientology.org sono ben 160 milioni.
Poi c'è quello che fluisce dalla Fondazione
Ma anche in questo caso, n o n è che un breve
della Via della Felicità,
s g u a r d o a ciò che siamo,
che sparge la calma su un
con u n a schiera planetaria
"DA QUALSIASI ALTRA
mare infuriato, con 334
di Org Ideali per accogliere
filiali nel mondo. E n o n
PARTE SULLA BRULICANTE le m o l t i t u d i n i al P o n t e
è finita qui, non con gli
stesso. E tali org s t a n n o
FACCIA DELLA TERRA,
opuscoli su cui si incentra
tagliando nastri inaugurali
il programma Criminon,
e s p a l a n c a n d o p o r t e allo
C'È TUTTO IL RESTO CHE
che r i s t a b i l i s c o n o il
strepitoso r i t m o di u n a al
LA IAS RENDE POSSIBILE
r i s p e t t o di sé in più
mese: dal cuore dell'America
di m i l l e carceri. O r a
alla costa occidentale, cuore
PER SCIENTOLOGY,
s t i a m o p a r l a n d o di un
dell'America Nera; dai cancelli
DIVULGANDO IL NOSTRO d'entrata europei, alla capitale
catalizzatore per ridurre
il crimine in m o d o
d e l l o Stato d e l l ' O r o ; dal
MESSAGGIO SU VASTA
c o n s i d e r e v o l e in 186
p r i m o crocevia occidentale,
nazioni.
alla Riviera c a l i f o r n i a n a ;
SCALA COME MAI PRIMA
E q u a n d o ne tirate le
dalla zona "innovativo.com",
D'ORA."
s o m m e , da un confine
a l l ' i m p e r o delle Montagne
all'altro, grazie ai centri
Rocciose; dal luogo di nascita
p a t r o c i n a t i dalla IAS per consegna tesa al di Scientology all'iconica "Città Qualsiasi" USA; e
miglioramento sociale, si tratta di più di 11 all'ingresso dell'Autostrada Informatica, pianeta Terra.
milioni di anime salvate dall'oblìo.
Si tratta di 12 nuove Org Ideali nel solo ultimo anno.
Poi, per elevare e illuminare, c'è la nostra
Ma anche in questo caso non include la grande
distribuzione capillare e globale delle campagne visione onnicomprensiva. Perché tornate al 7 ottobre
di Q u a r t a D i n a m i c a .
Finora, grazie alla del 1984, e guardatela espandersi in ogni settore e ogni
sovvenzione della IAS, si tratta della sorprendente attività...
cifra di 60 milioni di opuscoli, DVD e kit didattici
A quel punto, si arriva a questa sera con 11.000
iniettati nelle vene sociali e nelle arterie culturali. chiese, missioni e gruppi, con un'espansione 270
Da qualsiasi altra parte sulla brulicante faccia volte più grande dalla nascita del movimento a cui
della Terra, c'è tutto il resto che la IAS rende rendiamo omaggio stasera.
possibile per Scientology, divulgando il nostro
E sì, ecco la maestosità e la potenza della IAS in
messaggio su vasta scala come mai prima d'ora.
questa Celebrazione del 28° Anniversario, 2012!" I

PROTEGGERE I POPOLI DA

OPPRESSIONE
PSICHIATRICA

D

ato che è tecnicamente impossibile rendere Clear popoli
terrorizzati e inebetiti dagli psicofarmaci, la IAS sostiene il
CCHR nel porre fine alla violenta usurpazione psichiatrica
dei diritti umani.
La campagna multi-dimensionale del CCHR comincia
con il museo Psichiatria: Un'Industria di Morte, e le 11 mostre itineranti
che visitano di continuo le principali città mondiali per mettere a nudo
la pura verità sugli abusi psichiatrici. Per divulgare il messaggio più
ampiamente, vengono distribuiti su vasta scala i documentari del CCHR,
ognuno incentrato su un aspetto particolare di abuso o atti illeciti. Allo
stesso tempo, i kit del CCHR per gli insegnanti vengono mandati alle
scuole mediche, alle università e agli opinion leader che si trovano nella
posizione di smascherare la frode psichiatrica e consegnare gli psichiatri
alla giustizia.
I documentari e gli annunci di pubblica utilità vengono poi mandati
in onda e dirigono decine di migliaia di persone in più a collegarsi a
cchr.org dove vengono istruiti sulla verità riguardo alla psichiatria e
diventano sostenitori del CCHR. Tali sostenitori, a loro volta, informano
e aprono gli occhi dei governi che mettono fine agli abusi psichiatrici
a suon di legge, liberando quindi l'umanità dalla soppressione e
ripristinando i diritti umani all'umanità.
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INFORMARE E

FAR APRIRE
GLI OCCHI
A livello mondiale

In città remote come Filadelfia, Praga,
Buenos Aires e Tokyo, le mostre e le
dimostrazioni del CCHR stanno facendo
aprire gli occhi ai popoli di sei continenti
sugli orrori dell'abuso psichiatrico.

I

l primo passo strategico del CCHR nel ripulire
il campo della salute mentale è l'illuminazione.
Solo se gli individui sono ben informati e illuminati
sulla distruzione che i violenti "trattamenti"
psichiatrici cagionano nella società, prenderanno
provvedimenti efficaci contro le enormi violazioni
dei diritti umani. Perché, per la maggior parte delle
persone, non è facile stare di fronte agli atti illeciti
perpetrati dagli psichiatria: proprio come il mondo
rifiutò di credere alle atrocità fasciste negli anni '30 e
'40 finché non era troppo tardi, così la popolazione
odierna non riesce a credere alla distruzione che la
psichiatria violenta infligge giornalmente.
Per una maggiore efficienza, il CCHR fa convergere
le proprie attività in città gravate dalla maggior
presenza psichiatrica: città come Filadelfia, dove
l'Associazione Psichiatrica Americana (APA) tenne il
proprio convegno annuale all'inizio di quest'anno. Al
primo posto sull'agenda del convegno erano i dibattiti
riguardanti l'imminente pubblicazione del DSM-5

(Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali-5).
Per puntare i riflettori sulla mancanza di
scientificità alla base delle diagnosi psichiatriche, il
CCHR allestì una mostra Industria della Morte a soli due
isolati dal Centro Convegni. La mostra fu inaugurata
dal Professore di Legge dell'università di Washington
che parlò dei rischi del Manuale Diagnostico e Statistico.
Dopodiché più di mille visitatori visionarono i
pannelli della mostra inclusi 20 psichiatri dal vicino
convegno dell'APA.
Nel frattempo, 500 dimostranti del CCHR
portarono il messaggio della mancanza di scientificità
del DSM direttamente al convegno stesso, marciando
per le strade e davanti al Municipio. Il cantante rap
e crociato, Chili E.B., era a testa della dimostrazione,
con i Vincitori della Medaglia della Libertà della IAS
e acchiappapsichiatri Fran Andrews, Jan Eastgate e
Bruce Wiseman. In prima fila anche vittime di abusi
psichiatrici, i genitori di tali vittime e difensori dei
diritti umani di ogni genere.

Un maxi schermo di 10 metri quadrati che mostra il documentario del CCHR sul Manuale Diagnostico e Statistico
accoglie gli psichiatri mentre entrano e lasciano il Centro Convegni dellAPA a Filadelfia in occasione del loro radu
annuale.
Il giorno seguente, il CCHR ha piazzato un maxi
schermo davanti al convegno, dal quale ha mandato
in onda il documentario del DSM per sette ore
consecutive.
La più grande stazione radiofonica della città,
affiliata della CBS, KYW trasmise un servizio sulla
mostra del CCHR. Numerosi altri articoli della
stampa parlarono della controversia sul DSM 5 con
titoloni come questo: "Il DSM non supera la prova di
affidabilità." Grazie alle azioni del CCHR a Filadelfia,
a più di un milione di persone furono aperti gli occhi
agli orrori della psichiatria violenta.
Si fece lo stesso a Praga, la capitale della Repubblica
Ceca, dove l'Associazione Psichiatrica Europea (EPA)
tenne il proprio convegno annuale di quattro giorni.
Il CCHR si fece subito sentire piazzando la mostra
Industria di Morte in una strada davanti al convegno

con uno striscione di 10 metri che annunciava
la loro presenza a tutti i passanti. Dato che la
somministrazione di psicofarmaci ai bambini era
il punto focale del convegno, la mostra del CCHR
mandò in onda il documentario denuncia su questo
tema Errore Fatale.
Per far capire bene il punto, il CCHR condusse una
marcia di protesta per la città in commemorazione dei
bambini uccisi dalla psichiatria. La processione che
simulava un funerale, con tanto di casse da morto e
corone alle esequie, veniva condotta da due signore
addolorate per la morte dei propri figli uccisi dagli
psicofarmaci. Una troupe televisiva dalla televisione
della Repubblica Ceca CT24 mandò in onda un
servizio a livello nazionale sia sulla marcia che sulla
mostra a 400.000 spettatori. La mostra e la marcia
godettero di un'ampia copertura mediatica con testate
IASMEMBERSHIP.ORG
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che non andavano tanto per il sottile, come questa:
"Effetti collaterali dagli psicofarmaci per ADHD
includono tendenze suicidane!".

P

oi c'era Buenos Aires dove gli psichiatri nazisti si
rintanarono nel 1945 per sfuggire ai processi che
venivano condotti per crimini contro l'umanità,
e dove ora si riunivano il 15° Convegno Mondiale,
all'insegna dello slogan che ostentava: "Il nostro
retaggio. Il nostro futuro."
Ma ad incontrarli c'era lo staff del CCHR e i suoi
volontari con una mostra itinerante che smascherava
20 | IMPACT 134

il loro passato di abusi. Fra coloro che visitarono la
mostra si annoveravano importanti esponenti di
organizzazioni umanitarie e a tutela dei diritti umani,
nonché un consigliere governativo, ognuno dei quali
si impegnò a rendere noti su vasta scala i rischi legati
alla psichiatria.
Per fiancheggiare la mostra, gli acchiappapsichiatri
del CCHR, capeggiati dal Vincitore della Medaglia
della Libertà della IAS Andrik Schapers, condussero
una marcia di protesta per una delle più frequentate
strade della città con un grosso striscione che
proclamava: "Vogliamo che i nostri bambini

Il Vincitore della Medaglia della Libertà della IAS Andrik Schapers conduce una marcia in una delle
più frequentate strade pedonali di Buenos Aires, dando un letale "benvenuto" del CCHR a coloro che
partecipano al convegno psichiatrico. Gli striscioni affermano: "Vogliamo che i nostri bambini rimangano
vivi: dite NO agli psicofarmaci".
rimangano vivi: dite NO agli psicofarmaci". La rivista
di più grande tiratura in Argentina, Diario Clarin, ha
trattato la mostra, trasmettendo il messaggio delle
violazioni dei diritti umani nel campo della salute
mentale ai suoi 560.000 lettori nella nazione.
Nel corso dell'ultimo anno, il CCHR ha allestito
mostre itineranti in 33 città su sei continenti, attirando
più di 75.000 persone che hanno visionato i suoi

pannelli espositivi. I visitatori erano inorriditi dalla
sfilata apparentemente senza fine di abusi psichiatrici
commessi in nome dell'aiuto. Da Vancouver
a Johannesburg e da Tokyo a Ginevra, in ogni
continente una serie di mostre itineranti patrocinate
dalla IAS e acchiappapsichiatri del CCHR sono pronti
ad informare, galvanizzare ed attivare, f

CONSEGNARE ALLA GIUSTIZIA

LA PSICHIATRIA
CRIMINALE
Avendo in circolazione milioni di
opuscoli, dépliant e documentari
d'impatto del CCHR patrocinati dalla
IAS, un numero sempre maggiore
di persone stanno denunciando gli
abusi psichiatrici e facendo causa per
consegnare i colpevoli alla giustizia.

IL PRINCIPALE PSICHIATRA DEL
KAZAKISTAN FU DESTITUITO CON
DISONORE DAL MINISTERO DELLA
SALUTE DOPO CHE IL CCHR PORTÒ
ALLA LUCE LE SUE ATTIVITÀ
CRIMINOSE.

BATTERSI PER I

DIRITTI
DEI BAMBINI
Paesi Bassi

Con un'elevata percentuale di
adolescenti etichettati con "disturbi
dell'apprendimento", i bambini olandesi
ora si annoverano fra i più drogati sulla
Terra. CCHR Olanda sta capovolgendo
le sorti.

S

e il primo passo della strategia del CCHR
di ripulire il campo della salute mentale
è quello di illuminare su vasta scala e il
fecondo passo è di perseguire coloro che
sono colpevoli di abusi, la terza e finale fase
è di eliminare tali abusi per mezzo della legislazione.
A riprova di ciò, ecco come CCHR Olanda sta
cambiando la scena nel suo paese sull'etichettare e
somministrare psicofarmaci ai giovani della nazione.
I bambini olandesi ora si annoverano fra i più
drogati sulla Terra. Nei soli ultimi cinque anni il
numero di bambini in Olanda diagnosticati con
ADHD e a cui sono stati prescritti psicostimolanti è
raddoppiato. In risposta a questa crescita allarmante,
il Vincitore della Medaglia della Libertà della IAS,
Paul Rood, ha condotto un'indagine nella situazione.
Dopo sei mesi di intense ricerche e investigazioni, il
CCHR ha pubblicato un rapporto definitivo fatto su

La squadra del CCHR Olanda in Amsterdam, con il Vincitore della Medaglia della Libertà della IAS (con
la cravatta blu). Il loro reportage denuncia sull'etichettare bambini con ADHD per poi drogarli scatenò
indignazione a livello nazionale.
misura per i funzionari olandesi: ADHD nei Paesi of Diseases (ICD)], che ha una lista più ristretta dei
disturbi infantili. Questo ha contribuito ad una
Bassi: i bambini meritano di meglio.
Il rapporto del CCHR mette a nudo la dilagante maggiore incidenza nell'etichettare e somministrare
pratica di etichettare e somministrare psicofarmaci psicofarmaci nei Paesi Bassi rispetto ai paesi limitrofi.
Teso espressamente a sollevare l'indignazione
ai bambini nei Paesi Bassi. La ragione: i bambini e
i genitori non stanno venendo informati, educati popolare, il rapporto ADHD nei Paesi Bassi è stato
o assistiti nel modo giusto. Il rapporto richiama usato dal CCHR come nucleo di una campagna
anche l'attenzione sugli effetti collaterali degli informativa su vasta scala, con copie inviate insieme al
psicostimolanti e sullo smodato uso di tali prodotti documentario Macabri Profitti a 2000 medici, docenti,
consulenti, terapeuti alternativi e personale scolastico.
farmaceutici.
Ad aggravare il problema, c'è il Manuale DiagnosticoCCHR ha inviato il rapporto e il documentario anche
e Statistico. Rispetto al resto dei paesi europei, i Paesi ai mass media incluso il prestigioso show televisivo
Bassi presentano una particolarità nel senso che olandese "La Conversazione" (Gesprek). L'emittente
usano solo il DSM per le diagnosi di salute mentale, a sua volta, mandò in onda Macabri Profitti nella sua
mentre gli altri paesi europei usano la Classificazione interezza per un milione di spettatori nella nazione.
Grazie al forte interesse destato da tale messa in
intemazionale delle Malattie [International Classification
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Espandendo il suo
raggio d'azione per
raggiungere altri 2000
medici in Olanda,
il CCHR prepara un
mailing del fascicolo
"ADHD nei Paesi Bassi:
i bambini meritano di
meglio" accompagnato
dal DVD Macabri
Profitti. Vennero
effettuati mailing del
fascicolo e del DVD
anche a opinion leader
governativi, Membri del
Parlamento olandese,
ministri del governo,
avvocati e giornalisti.
onda, il documentario fu trasmesso di nuovo la sera
successiva. A quel punto il numero di visite giornaliere
sul sito web del CCHR Olanda fece un'impennata,
aumentando di 27 volte.
Per raggiungere coloro che detengono potere
decisionale, il CCHR ha distribuito copie del
rapporto a leader governativi e funzionari chiave,
inclusi Membri del Parlamento olandese. Come
risultato, Paul si è incontrato con un eminente
consigliere parlamentare che, a sua volta, ha indotto
un Membro del Parlamento a porre pubblicamente
al Ministro della Salute, dell'Assistenza e dello Sport

delle domande mirate sul dilagante etichettare e
somministrare di psicofarmaci ai giovani olandesi e
su come giustificano far prendere psicostimolanti ai
giovani alla luce degli effetti collaterali.
Per rendere il pubblico più consapevole dei rischi
legati alla somministrazione di psicofarmaci, il CCHR
Olanda ha lanciato una campagna, allestendo stand
informativi in zone ben frequentate. Lì la squadra del
CCHR ha distribuito decine di migliaia di opuscoli,
pacchetti informativi e documentari ad Amsterdam
e altre città, come ad esempio Utrecht e Naarden. Per
raggiungere una gamma più ampia della popolazione,

Edificio della Seconda Camera del Parlamento del Regno dei Paesi Bassi. Il CCHR Olanda ha proposto
una risoluzione al Parlamento olandese per porre fine alla somministrazione di psicofarmaci ai bambini,
che fu adottata dalla Camera dei Rappresentanti, con un mandato per la "demedicalizzazione" dei giovani
olandesi.
organizzò anche una serie di manifestazioni: dalle riversò sul paese con testate come queste: "ADHD
dimostrazioni e la distribuzione degli opuscoli alle n o n è u n a malattia", "ADHD è un mercato
mostre itineranti Industria di Morte.
lucrativo" e "ADHD, la 'perfetta' diagnosi per le case
Con u n a crescente pressione popolare e psicofarmaceutiche".
governativa in merito a questo
Con l'impeto che aumentava
tema, il Ministro della Salute,
sempre di più, venne presentata e
UN'ISTANZA FU SANCITA sancita dal Parlamento olandese
dell'Assistenza e dello Sport
o r d i n ò che v e n n e aperta
un'istanza che ordinava al
DAL PARLAMENTO
un'indagine sull'esplosione di
Servizio Sanitario Giovanile
diagnosi di ADHD, dichiarando
del governo di smettere di
OLANDESE CHE
che: "I bambini trattati con i
somministrare psicofarmaci
ORDINAVA AL SERVIZIO ai b a m b i n i . L'istanza fu
farmaci sono troppi!" Subito
dopo il Ministro dell'Istruzione
trasformata in mandato federale
SANITARIO GIOVANILE
olandese concesse un'intervista
olandese stipulando che i
televisiva d o v e a f f e r m ò
bambini non potevano essere
DEL GOVERNO
p u b b l i c a m e n t e che troppi
etichettati ADHD per essere
b a m b i n i stavano v e n e n d o
troppo
vivaci o distratti, per
DI SMETTERE DI
diagnosticati e indotti a prendere
non rispondere alle aspettative
SOMMINISTRARE
psicofarmaci senza necessità
dei genitori o per non crescere
e che il governo federale deve
secondo un certo "modello
PSICOFARMACI Al
prevenire che i bambini vengano
ideale", proteggendo così le
etichettati con disturbi come
generazioni future dalle grinfie
BAMBINI.
l'ADHD.
di un impero psicofarmaceutico
orientato al profitto, f
U n ' o n d a t a mediatica si
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GIRO DI VITE
SUI CONFLITTI
D'INTERESSE
Australia

Gli psichiatri che consigliano
il governo australiano avevano
carta bianca di accettare fondi
da Big Pharma e di assecondare i
suoi secondi fini. Il CCHR stava
per cambiare tutto ciò...

L

I Australia ha il terzo tasso più elevato
* di somministrazione infantile di
psicostimolanti come il Ritalin nel
mondo. Questi psicofarmaci vengono
somministrati a bambini sempre più
giovani. Per esempio, il numero di bambini australiani
più giovani di sei anni a cui sono stati prescritti
psicostimolanti è triplicato negli ultimi tre anni.
Lo psichiatra Patrick McGorry, influente nel
campo della salute mentale a livello internazionale, è
attivo nei comitati consultivi governativi per la salute
mentale in Australia che fanno parte del procedimento
decisionale in materia di linee di condotta per il
trattamento a livello nazionale. Quale principale
fautore dei "programmi psichiatri dell'intervento
precoce alla psicosi", McGorry stava istituendo centri
per bambini e adolescenti per sottoporli a screening in
vista di un'eventuale psicosi che potrebbero sviluppare
più tardi. A coloro che gli psichiatri consideravano
che corressero "il rischio" di sviluppare una psicosi
veniva fatto intraprendere un programma che molto
probabilmente consisteva in un trattamento con

La squadra del CCHR Australia, capeggiata dalla Direttrice Esecutiva, Shelley Wilkins. Per tenere a freno il
dilagante etichettare e narcotizzare dei bambini, hanno distribuito più di 95.000 documentari del CCHR a
livello nazionale.
antipsicotici. In altre parole, gli psichiatri australiani
stavano tentando di somministrare in anticipo potenti
psicotropi antipsicotici ai bambini e agli adolescenti
per prevenire presumibilmente il sorgere di "disturbi"
mentali.
Con questo tipo di ascendente, non c'è da
meravigliarsi che stia cercando di ottenere una
sovvenzione governativa di $400 milioni per riuscire
a farlo. Alla luce di ciò, McGorry fu fregiato del titolo
di Uomo dell'Anno australiano.
Mentre gli altri se ne sono stati lì a guardare, la
psichiatria che allestiva una macchina per etichettare
e somministrare di psicofarmaci le generazioni
future dell'Australia, CCHR Australia, con l'aiuto
di Shelley Wilkins, passò all'azione. Quale raffica
iniziale, allestirono una mostra itinerante Industria

di Morte presso l'Università di Melbourne, proprio
dove McGorry è a capo del Dipartimento della Salute
Mentale Giovanile. Presto, i giornali di Melbourne
fecero fedelmente la cronaca del reportage denuncia
di ciò che significa l'"Intervento Precoce" con una
proliferazione degli psicofarmaci nella nazione.
Per sensibilizzare l'opinione pubblica a livello
nazionale su come l'alleanza psicofarmaceutica
s'inventa e promuove malattie mentali, Shelley
e la sua squadra del CCHR ha mandato su vasta
scala il documentario Marketing della Pazzia a tutti i
professionisti in grado di intervenire sulla questione
dello screening degli adolescenti, inclusi procuratori
legali, avvocati e giornalisti. Protendendosi ancora di
più, il CCHR ha informato le emittenti televisive della
questione, che diede come risultato la messa in onda
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L'indagine del CCHR
porta a galla che McGorry
ha ricevuto tangenti
da Big Pharma per
l'ammontare di $4,2
milioni.

CCHR ha fatto
sporgere querele contro
la sperimentazione di
psicofarmaci condotta
da McGorry da esperti
locali e internazionali.

Il CCHR ha mandato
mailing a Membri
del Parlamento,
condannando il piano
di McGorry.

dell'intero documentario Marketing della Pazzia per le Ricerca Medica e della Salute (NHMRC). I risultati
principali città di Melbourne, Peith e Brisbane. Nel incriminanti di tali richieste confermarono ciò che il
complesso, il CCHR Australia divulgò 95.000 copie di CCHR aveva sospettato da tempo, ossia che McGorry
tutti i documentari del CCHR per la nazione.
era sul libro paga di ogni principale casa farmaceutica
CCHR poi lanciò una campagna implacabile nel settore degli psicofarmaci: Eli Lilly, AstraZeneca,
per scoprire e rendere noti i legami fra le case Janssen-Cilag, GlaxoSmithKline. Ora era ben chiaro
farmaceutiche e gli psichiatri australiani. Emisero a tutti chi stava insistendo sull'uso degli psicofarmaci
una raffica di specifiche richieste in base all'Atto per come trattamento di prima linea per i disturbi mentali.
CCHR diffuse le notizie ai quotidiani nazionali,
la Libertà di Informazione (FOIA) dell'Australia al
Dipartimento della Salute Federale, Consiglio della e McGorry presto si ritrovò sulla difensiva con i
32 j IMPACT 134

Il CCHR continua
ad insistere sulla
questione dei conflitti
di interesse al punto
che NHMRC passa
all'azione.

Il consiglio prende
severi provvedimenti
sui conflitti di interesse
ed emette norme di
respiro nazionale contro
di essi.

titoloni che annunciavano che "Ai pazienti vengono
somministrati farmaci erroneamente" a causa di
"conflitti di interesse".
Con una tempesta mediatica e la crescente
pressione del pubblico, McGorry fu costretto ad
abbandonare il Programma di Psicofarmaci per
gli Adolescenti. Nel frattempo, il CCHR informò
il parlamento australiano dei flagranti conflitti di
interesse degli psichiatri pagati da Big Pharma che
facevano da consiglieri del governo su politiche

Gli psichiatri non
possono più rivestire
cariche con potere
decisionale sulla stesura
di linee di condotta
relative alla salute
mentale.

relative alla salute mentale.
Il Consiglio Australiano Nazionale per la Salute e
la Ricerca Medica rispose emettendo norme federali
secondo le quali la psichiatria non può più celare
conflitti d'interesse con le case farmaceutiche. Tali
norme sono ora leggi in vigore.
Ciò dimostra l'efficacia del CCHR nel proteggere
la salute di u n a nazione, grazie al sostegno

della IAS.
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SMASCHERARE LA

FRODE
NEL SISTEMA
DI AFFIDAMENTO
Stati Uniti d'America

I reportage denuncia del CCHR
sulla dilagante somministrazione di
psicofarmaci ai bambini in affidamento
condusse ad un'indagine aperta dal
Senato statunitense e dall'Ufficio
Contabile Governativo (GAO), suscitando
l'indignazione popolare.
È13 volte più probabile per i bambini americani in
affidamento prendere psicofarmaci che per i bambini
che hanno genitori che li proteggono. Senza nessuno
che si prenda cura di loro, i bambini in affidamento
diventano facile preda per le case farmaceutiche
senza scrupoli e per gli psichiatri rapaci.

Incitati da tali querele e dall'incessante copertura
mediatica alimentata dal CCHR, l'unità antifrode di
Medicaid aprì un'indagine propria. Mirarono alla
American Therapeutic Corporation, catena di cliniche
psichiatriche con un eccessivo tasso di prescrizioni
ai bambini e agli adulti. Un'indagine minuziosa
Allarmato dai rischi a cui erano esposti i bambini portò a galla che alla clinica non bastavano i milioni
in affidamento, il CCHR Florida scoprì il numero di che riceveva per le prescrizioni di psicofarmaci, ma
bambini sotto l'età di 18 anni a cui furono prescritti falsificava smodatamente le fatture. La corruzione era
psicofarmaci come parte del programma Medicaid1, di tale entità che venne chiesto all'FBI e al Ministero
nell'ultimo anno. La risposta fu scioccante. Le ricette della Giustizia di intervenire. E questo portò alla
mediche ai bambini, più di un quarto dei quali scioccante rivelazione che l'impresa aveva frodato il
avevano cinque anni o meno, erano più di 91.000. A governo della bellezza di 205 milioni di dollari, il più
molti di loro vennero prescritti psicofarmaci che non grosso imbroglio sanitario di Medicaid nella storia
erano nemmeno approvati per somministrazione americana. I tre colpevoli furono condannati ad una
infantile. E il tutto era sovvenzionato dallo Stato. Il pena che andava dai 30 ai 50 anni di reclusione.
CCHR Florida avvertì i funzionari sanitari e le autorità
Allo stesso tempo, altre filiali del CCHR
statali informandoli di tali cifre e poi sporgendo una
'Medicaid: un programma statunitense di assistenza sanitaria
serie di querele presso l'unità antifrode di Medicaid, per
individui e famiglie a basso reddito, sovvenzionato dal
il governatore statale e l'Ente Sanitario della Florida.
governo statale e federale.

// Direttore dei Procedimenti Giudiziari del CCHR International, Steve Wagner (centro) fornì dati sulla
somministrazione di psicofarmaci ai bambini in affidamento scoperti dal CCHR al Comitato del Senato
statunitense che stava indagando sulla questione, inclusi i fatti relativi ai 25.000 bambini in affidamento sotto
l'età di cinque anni che assumevano psicofarmaci in un solo Stato.

stavano conducendo indagini sulla dilagante
somministrazione di psicofarmaci ai bambini in
affidamento nei loro rispettivi Stati. Un'indagine
del CCHR condotta nel Massachusetts portò a galla
che ad un terzo dei ragazzi in affidamento nello
Stato venivano somministrati psicofarmaci. Una
secondaria inchiesta da parte degli investigatori di
Medicaid svelò un altro inganno di vaste proporzioni,
in questo caso venne alla luce che il governo era
stato truffato di ben 69 milioni in frode sanitaria di
Medicaid.

un indagine condotta dal Consiglio Medico del Texas
(Texas Medicai Board). Ulteriori indagini portarono
alla luce ben altri 182 milioni in frode sanitaria di
Medicaid.
Dopo aver raccolto, correlato e analizzato tutti i
fatti e tutte le cifre da altri stati, CCHR International
divulga tutta la documentazione ad un Comitato
Finanziario del Senato statunitense, responsabile per
la sorveglianza delle spese pubbliche e di eliminare
gli sprechi. Il Comitato della Finanza del Senato
ordinò all'Ufficio Contabile Governativo (GAO) di
fare una completa revisione dei conti delle fatture di
no dei principali catalizzatori dietro l'etichettare
Medicaid nell'arena dell'affidamento.
e l'epidemica somministrazione di psicofarmaci
Il GAO scoprì un caso in cui 120 ricette mediche
fu Joseph Biederman, a capo della Facoltà di
erano state scritte per un singolo bambino in
Psichiatria Infantile presso l'Università di Harvard,
affidamento: un neonato di un anno di età. Scoprì
eminente sostenitore ed "esperto" dei"disturbi"
inoltre che più di 25.000 bambini in affidamento
bipolari e di ADHD. Quando il CCHR scoprì che
in uno Stato assumevano psicofarmaci: tutti
si serviva dei b a m b i n i
sotto l'età di sei anni. Ai
come cavie per la sua
b a m b i n i in affidamento
LA CORRUZIONE ERA
s p e r i m e n t a z i o n e sugli
veniva
somministrato
psicofarmaci, sporsero una
simultaneamente
un
DI TALE ENTITÀ CHE
serie di querele presso le
inaudito cocktail giornaliero
autorità competenti statali e
di cinque psicofarmaci e,
VENNE CHIESTO ALL'FBI
federali.
ancora peggio, l'80 percento
Poi il Senato statunitense
E AL MINISTERO DELLA
degli psicofarmaci che
investigò Biederman e scoprì
venivano somministrati ai
GIUSTIZIA DI INTERVENIRE. bambini in affidamento in
che non aveva dichiarato
$1,6 milioni di pagamenti
un altro stato non furono
RAPPRESENTAVA IL PIÙ
dalle case farmaceutiche.
mai approvati dall'ente della
Inoltre aveva falsificato i
farmacovigilanza, FDA,
GROSSO IMBROGLIO
test clinici. Quando tutto
per minori. E ciò sollevò
SANITARIO NELLA STORIA
ciò venne portato a galla,
un polverone mediatico, di
Biederman venne destituito
sera in sera, su ogni tipo di
AMERICANA.
con disonore.
emittente: servizi speciali,
Lo stesso scenario si snoda
telecronache e persino
nel Texas dove il CCHR si è
documentari. E così si snodò
adoperato per smascherare la narcotizzazione dei
con testate in ogni principale giornale e rivista. Nel
bambini in affidamento per più di un decennio.
complesso, le indagini misero a nudo 2,2 miliardi
Quando il CCHR ha rivelato che un terzo dei
in frode psichiatrica di Medicaid. Ciò culminò
bambini in affidamento assumeva psicofarmaci,
nella delibera parlamentare n. 2883, un mandato
l'ente regolatore finanziario statale aprì un'indagine.
federale che ordina a tutti i 50 Stati di monitorare
Uno di coloro su cui ha fatto mira il CCHR era
rigorosamente e di porre fine alla somministrazione
uno psichiatra che emetteva il più alto numero di
eccessiva di psicofarmaci ai bambini in affidamento.
ricette mediche nello Stato, più di 44.000 nel solo
Ed ecco il CCHR che protegge l'indifeso, il vulnerabile
ultimo anno. Dopo che il CCHR sporse querela per
e l'innocente. •
una serie di abusi, lo psichiatra finì nel mirino di

U

Le rivelazioni del CCHR sul fatto che
ai bambini in affidamento negli Stati
Uniti venivano somministrati eccessivi
psicofarmaci portò a indagini governative
che misero a nudo una frode psichiatrica
di 2,2 miliardi di dollari che, a sua volta,
sollevò un polverone mediatico nazionale.

L'ERA DELLA PAURA
IL REGNO DI TERRORE DELLA PSICHIATRIA
Un nuovo documentario del CCHR rivela la
sordida storia della psichiatria dai suoi albori
ai nostri tempi. E ciò ci fa ricordare la lezione
delle lezioni: "Coloro che non imparano dalla
storia sono destinati a ripeterla".

N

onostante ciò che appare in ogni cronologia una lezione di storia. Con scioccanti testimonianze
storica sulla crudeltà dell'Uomo contro personali e riprese segrete, il documentario illustra la
l'Uomo, l'Olocausto non ebbe inizio con verità della psichiatria tedesca odierna, che non ha
la dichiarazione di guerra nazista; ebbe mai smesso di fare affidamento sulla brutalità e sulla
inizio con la burocrazia, la metodologia e coercizione dal momento in cui fu creata.
l'ideologia per lo sterminio di massa. È balzato fuori
Lo scopo del documentario è di istruire il pubblico
armato di tutto punto dalla fronte della psichiatria sulla verità in merito alla barbarie della psichiatria
tedesca e ben 30 anni prima della guerra.
quale vero e proprio elemento soppressivo che mina la
Infatti, i centri psichiatrici per l'eutanasia avevano società. Tale scopo verrà raggiunto con mailing mirati
già mietuto circa 70.000 vittime prima ancora del documentario, trasmissioni televisive, proiezioni
dell'Olocausto. I centri psichiatrici perl'eutanasia non di anteprima in città strategiche nel mondo nonché
erano che prove di scena per ciò che sarebbe venuto
diffusione su Internet e tramite annunci stampati che
dopo, perché fu allora che gli psichiatri concepirono
dirigono il pubblico a visitare il sito web del CCHR.
e perfezionarono i metodi di sterminio di massa che
In questo modo gli spettatori verranno informati e
vennero poi usati dai nazisti. Che buona parte degli
passeranno ali 'azione per porre fine al regno di terrore
psichiatri riuscirono a farla franca è un'altra nota di
della psichiatria.
ironia in questa storia. Questi artefici dell'Olocausto
Come con ogni documentario precedente
rinacquero magicamente come cittadini "rispettabili"
del
CCHR, concessioni della IAS favoriranno la
e presidenti dell'Associazione Psichiatrica Tedesca
distribuzione
di questo documentario a individui
decenni dopo la guerra.
e
gruppi
chiave,
inclusi docenti di storia e di liceo,
Attingendo da un'approfondita ricerca con
college
e
università;
organizzazioni dei diritti umani,
esperti della psichiatria, incluso lo studioso di storia
avvocati
per
i
diritti
umani e i diritti civili, giornalisti
dell'Associazione Psichiatrica Tedesca, L'Era della
investigativi
e
leader
comunitari.
Paura: il Regno di Terrore della Psichiatria non è soltanto

Attingendo da un'approfondita ricerca e
interviste, questo scioccante documentario
rivela la sordida storia della psichiatria dai suoi
albori ai nostri tempi. Sentito direttamente
dagli stessi esperti in psichiatria, come ad
esempio: "C'è una diretta correlazione tra
Kraepelin e l'Istituto di Ricerca sulla Psichiatria
tedesco e la psichiatria nazista attraverso
la sua facoltà di genealogia, capeggiata da
Ernst Riidin. Per i nazisti, Ernst Rùdin era
il più importante contatto nel settore della
psichiatria." Professore Schmuhl, Studioso di
storia dell'Associazione Psichiatrica Tedesca
(DGPPN). Disponibile in 17 lingue.

VINCITORI DELLA MEDAGLIA
DELLA LIBERTÀ DELLA IAS

PORTARE A GALLA

UN PASSATO
DI ABUSI
Dopo decenni di incessante lavoro,
i Vincitori della Medaglia della
Libertà della IAS per il 2012,
BERND TREPPING e NICOLA
CRAMER portarono a galla un
passato della psichiatria colmo
di abominevoli atrocità, nel suo
stesso luogo di nascita.

Q

uando le truppe alleate spalancarono i
cancelli di Auschwitz, Dachau e altri campi
di concentramento per svelare gli orrori
dell'Olocausto, si diede inizio alla lunga
prassi di consegnare i colpevoli alla giustizia
per 1 crimini che perpetrarono contro l'umanità. Ma
un gruppo le cui ideologie e programmi avevano
istigato le atrocità riuscì a passare inosservato e a farla
franca. Gli psichiatri tedeschi, non solo rimasero a
piede libero, ma tornarono ad una vita di "rispettabili"
membri della società, non solo nella loro patria ma
anche nel mondo.
Nel 1994 - circa 50 anni più tardi - il ruolo degli
psichiatri nell'Olocausto era ancora quasi sconosciuto,
sepolto in un abisso di segretezza. Gli psichiatri
tedeschi erano i "pilastri dell'establishment", "autorità"
rispettate che pochi contestavano o sfidavano. Ma
tutto questo stava per cambiare. Ad aprire la strada
furono gli acchiappapsichiatri del CCHR, Bernd
Trepping e Nicola Cramer.
Bernd, Scientologist dal 1989, si unì alla filiale
del CCHR di Amburgo e presto cominciò a condurre
marce di protesta per mettere alla luce gli abusi
psichiatrici. Anche Nicola scoprì Scientology nel
1989 nella Germania del nord e presto si impegnò a
smascherare la psichiatria tedesca a livello nazionale.
Con la psichiatria in una tale potente posizione di
autorità, quando Bernd, Nicola e il CCHR Germania
cominciarono a portare a galla le violazioni dei diritti
umani nel campo della salute mentale, non molti
prestarono ascolto o passarono all'azione. Diventò
presto ovvio che prima dovevano svelare l'oscuro
passato della psichiatria per mostrare che la storia non
faceva altro che ripetersi. La soluzione s'incentrava su
un nuovo libro, frutto di anni di ricerca da due membri
del CCHR, il dott. Thomas Roder e Volker Kubillus,
Psichiatri: Gli Uomini Dietro a Hitler. Bernd e Nicola si
servirono del libro per lanciare una campagna su vasta
scala tesa ad aprire gli occhi alla Germania sul sordido
passato della psichiatria.
Lanciato nel 1994 a Norimberga, la stessa città in
cui vennero processati i nazisti per crimini di guerra
dopo la seconda guerra mondiale, il libro destò subito
scalpore. Con una serie di briefing promozionali,
seminari ed eventi di pubbliche relazioni, di mese in

Nicola Cramer e Berna Trepping (centro) del CCHR Germania lanciarono il libro Psichiatri: Gli Uomini
Dietro a Hitler": libro questo che la psichiatria tedesca NON voleva venisse pubblicato.

mese, Bernd e Nicola ribadirono il suo messaggio ai
mass media e al pubblico. Questo includeva persino
un aeroplano che volò sul porto di Amburgo nel
corso di un festival di tre giorni, con uno striscione
che diceva: "Novità in libreria: Gli Uomini Dietro
a Hitler", un messaggio visto da 500.000 persone
al giorno. Per attirare ulteriormente l'attenzione,
piazzarono poster di due metri con la copertina del
libro Gli Uomini Dietro a Hitler alle entrate dei campi
di concentramento di una volta, come ad esempio
Dachau, durante il 50° Anniversario della liberazione
di tali campi, per farlo vedere ad altre migliaia di
persone. Con Bernd e Nicola che promuovevano il
libro ad ogni occasione, la sua prima edizione venne
esaurita quasi immediatamente.
Ma se un numero sempre più crescente di persone

del pubblico tedesco ora mostrava interesse nella
verità, non era il caso con l'elite della psichiatria
tedesca. Il Presidente dell'Associazione Psichiatrica
Tedesca (DGPPN) si oppose furiosamente con una
lettera aperta al Ministro degli Interni federale che
esigeva un divieto governativo sul libro. Bernd e
Nicola replicarono con la tipica sottigliezza da CCHR,
divulgando strategicamente 10.000 copie del libro: a
legislatori statali e federali, alle istituzioni religiose di
ogni fede e alle biblioteche universitarie tedesche.
Per spargere ulteriormente la voce sul ruolo della
psichiatria nell'Olocausto, Bernd e Nicola allestirono
mostre lungo il percorso storico dell'Olocausto:
a Dachau, prototipo per la sperimentazione
psichiatrica; a Marienplatz a Monaco e a Brandeburgo
sulla Haven dove, all'inaugurazione della mostra,
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l'ultima superstite di quel campo di concentramento
raccontò gli orrori che testimoniò di prima persona.
E col levarsi delle voci, gli uomini dietro Hitler
non potevano più sotterrare il loro passato, con le
notizie che ora facevano risonanza nei mass media
e nei quotidiani tedeschi. Finalmente, dopo 65 anni
di smentite, la psichiatria tedesca non ebbe altra
scelta che aprire gli archivi e dire la verità con una
confessione pubblicata dal DGPPN che ammetteva
il ruolo della psichiatria nel gettare le fondamenta
dell'Olocausto.
Con la psichiatria che ora espiava pubblicamente
i peccati dei suoi avi, era ora di svelare le sue atrocità
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odierne ad una Germania che tutto d'un tratto era
ricettiva. Si cominciò con un reportage denuncia sul
pandemico abuso sessuale ai danni delle pazienti
da parte degli psichiatri e dei terapeuti, con vittime
che raccontavano la loro storia alla radio nazionale.
Per far render conto agli psichiatri, Nicola e Bernd
lo affiancarono, nell'arena legislativa, con una
proposta di legge che definiva l'abuso sessuale un
crimine in piena regola. La legge finale fu tratta quasi
testualmente dalla proposta del CCHR, diventando
così il primo statuto tedesco a rendere illegale la cattiva
condotta degli psichiatri e, a dire il vero, la prima legge
di questo genere in qualsiasi paese.

Per le strade di Monaco uno striscione proclama: "Psichiatria: effetto collaterale: morte!" mentre Bernd e
Nicola guidano una dimostrazione dall'Università di Monaco. È culminata in un raduno del CCHR davanti
al municipio, dove vennero raggiunte circa 40.000 persone con il messaggio del CCHR con l'ausilio dei
DVD, gli opuscoli e i volantini.
Poi condussero campagne contro l'epidemica
somministrazione di psicofarmaci ai bambini
in Germania, informando eminenti legislatori e
insistendo su rigide direttive sugli psicofarmaci
per ADHD dal Ministero della Salute. In seguito
vennero emessi regolamenti federali che proibiscono
l'uso di psicostimolanti sui bambini e gli adolescenti,
riducendo del 24% il numero di ricette mediche su
questi psicofarmaci ai bambini delle elementari.

Bernd e Nicola poi cominciarono a concentrarsi
sugli istituti psichiatrici odierni con la più alta
incidenza di abusi. I riflettori puntarono su un
ospedale statale bavarese che in passato ospitava il
programma di igiene razziale del Terzo Reich, ora
centro di ricerca psichiatrica. Un informatore avvertì
il CCHR della morte del paziente "X". Il rapporto
affermava che era stato sedato intensamente e
continuamente con una procedura chiamata
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Berna e Nicola informano lo staff del CCHR dell'articolo di giornale che rende noti ai lettori tedeschi i rischi
legati alla somministrazione di psicofarmaci.
"iniezione a lento rilascio": una massiccia dose di
sedativi che può durare per settimane. Al suo ultimo
respiro comatoso, gli psichiatri etichettarono la sua
morte come "suicidio".
Per snidare i dettagli di tutta la storia, Bernd
e Nicola si procurarono prove dall'Anagrafe che
dimostravano che la morte di quel paziente non era
un caso isolato: nello stesso ospedale si era verificato
un insolitamente elevato numero di decessi. Ma
la più raccapricciante scoperta fu il tratto di foresta
illuminata dalla luna dove un precedente paziente
indicava un cimitero nascosto con file di fosse senza
lapide. Fece risonanza nella stampa con titoloni come
questo: "Psichiatri colpevoli di omicidio dei pazienti".
E presto, Bernd e Nicola avevano portato alla luce più
di 1200 decessi nascosti, che culminò nella chiusura
della "Corsia della Morte" di quell'ospedale.
Era ora di smascherare la peggiore atrocità: il
"ricovero coatto". A tale proposito, ammantarono
la Germania con una campagna anti-psichiatria,
che includeva mostre itineranti in più di 20 città
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nella Germania e nell'Austria, e marce di protesta
contro la psichiatria in concomitanza con i
convegni psichiatrici. Nel frattempo, distribuirono i
documentari del CCHR a 30.000 avvocati e pubblici
ministeri tedeschi che scatenò una tempesta di cause
civili contro il ricovero coatto.
Finché, alla fine, ci fu il caso che scosse le fondamenta
della psichiatria tedesca. Perché, questa volta, a venir
processato fu il principale psichiatra tedesco al vertice
dell'Associazione Psichiatrica Europea. Quando Bernd
e Nicola portarono a galla che aveva ordinato il ricovero
coatto di un uomo che non aveva mai incontrato, il
capofila della psichiatria fu costretto a dimettersi. E
non passò molto tempo prima che la Corte Suprema
tedesca emesse una decisione storica che pronunciò
illegale TUTTO il trattamento coatto e lo bandì dalla
Germania! Questi due risoluti acchiappapsichiatri del
CCHR si sono prefissi di aprire gli occhi di una nazione
alle atrocità della psichiatria. E, così facendo, hanno
riscritto la storia e quindi salvaguardato i diritti di ogni
cittadino tedesco, f

Infondere decenza e

BENEVOLENZA

A

ffrontando il dilagante abuso di droga, le abominevoli violazioni
dei diritti umani e la sfrenata immoralità, le Campagne di
Salvataggio Globale patrocinate dalla IAS stanno prendendo di
petto le peggiori rovine della società. Così facendo, elevano la
civiltà e la permeano di moralità, decenza e benevolenza.
Con una serie di lanci multimediali a vari livelli, queste campagne si
snodano cominciando con divulgazione capillare degli opuscoli che educano
il pubblico alle informazioni essenziali sulla droga, i diritti fondamentali e i
valori umani. Dato che questa è un'era audiovisiva, le campagne comprendono
documentari d'impatto e annunci di pubblica utilità per portare in vita tali
tematiche in un modo nuovo e fresco.
Per aiutare tutti ad acquisire una piena comprensione concettuale, le
campagne vengono ulteriormente fornite di kit educativi che presentano i piani
di lezione e i materiali per uso in classe e da gruppi.
I risultati parlano da sé: decine di migliaia di persone imparano la verità e
spargono la voce, replicando le campagne nelle città e cittadine in varie parti
del mondo. Grazie a queste iniziative patrocinate dalla IAS, docenti e forze
dell'ordine a livello mondiale stanno sradicando il pandemico abuso di droga
con la distribuzione dei materiali della Verità sulla Droga. Anche gli enti
governativi e i gruppi di sostenitori stanno adottando il nostro mandato sui
diritti umani e creando un irrefrenabile movimento in nome dei Diritti Umani
Universali, mentre il popolo in generale abbraccia i precetti universali della Via
della Felicità e ripristina la dignità umana.
Abbinate ad una notevole presenza on line che fornisce tutti i necessari
materiali e ausili didattici, queste campagne danno vita ad un movimento
autogenerante che informa, ispira e attiva su scala mondiale. Perciò i soci della
IAS stanno infondendo nuova vita in questo pianeta con una civiltà morale,
benevola, libera dalla droga e dal crimine.

IL NUOVO VOLTO
DELL'INDIA
In un paese in cui le autorità credono
prevalentemente che le forze dell'ordine e i
diritti umani siano inconciliabili, Gioventù
per i Diritti Umani in India sta cambiando
opinioni radicate.

C

on la radicata convinzione che è impossibile
mantenere l'ordine pubblico senza servirsi
della forza e della brutalità, la polizia
dell'India fa spesso ricorso alla violenza. Nel
catalogo delle violazioni dei diritti umani
nell'ultimo anno, ci sono l'arresto arbitrario, le
confessioni forzate e l'omicidio dei sospetti in
nome di quella che viene sarcasticamente definita
"giustizia celere". Per cambiare questa flagrante
inosservanza dei diritti umani e ripristinare i
valori e il rispetto alla nazione, venne istituita
Gioventù per i Diritti Umani (Youth for Human
Rights India, YHR India) nel 2005, capeggiata dal
coordinatore della campagna, Andrew Chalmers
- un ambasciatore OT dal Regno Unito - e la
Direttrice Esecutiva di Nuova Delhi, Jyotsna Maity.
Grazie agli annunci della campagna Internet
sui diritti umani patrocinata dalla IAS, migliaia
di utenti indiani trovarono il sito web di YHR e
ordinarono i materiali della campagna patrocinati
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Questa Marcia per i Diritti Umani per le strade di Nuova Delhi fu una delle 20 condotte nel paese,
con 10.000 partecipanti che danno tributo alla Giornata Internazionale per i Diritti Umani indetta
dall'ONU. La copertura mediatica ha raggiunto 36 milioni di persone.
dalla IAS. Per venire incontro a questo travolgente
interesse, nel settembre del 2009, Andrew ha ideato
e creato un network online per l'India. Usando il
network, insieme alla sua squadra incoraggiava gli
utenti a formare gruppi e a collegarsi con attività
orientate ai diritti umani nelle rispettive zone. Il
network riscosse immediato successo, scatenando
un effetto a catena con utenti che partecipavano
ad attività sui diritti umani e condividevano i loro
successi con gli altri.
Nel giro di un mese, il network aveva mille
membri e molti gruppi in formazione. Un gruppo
che ha adottato l'uso dei materiali YHR era il Gruppo
Prerana a sud di Delhi, al momento formato da 30
membri, che tiene seminari incentrati sui diritti
umani nelle scuole dei villaggi locali. Un altro

gruppo a fare uso dei materiali di YHR era la filiale
Lucknow, capeggiata da un professore e sua figlia,
una studente universitaria. Con più di 100 membri,
il gruppo organizza manifestazioni settimanali sui
diritti umani e campi sanitari per gli indigenti nella
zona.
Man mano che la squadra YHR India rispondeva
alle domande, forniva materiali e attivava l'ondata
di richieste online, la comunità del network si
espanse velocemente. Entro la fine del 2010, si
era sviluppata fino a raggiungere i 3000 membri,
inclusi studenti, insegnanti, professori, avvocati,
assistenti sociali e attivisti per i diritti umani: la
nuova coscienza sociale dell'India.
Servendosi della Giornata Internazionale per i
Diritti Umani indetta dall'ONU come catalizzatore
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per attivare il suo network, Andrew, Jyotsna e la
sua squadra invitarono i loro membri e leader del
gruppo a partecipare alla "Marcia Internazionale per
i Diritti Umani" organizzata da YHR il 10 dicembre.
Poi collaborarono con questi gruppi per condurre
marce nelle loro rispettive zone. Ciò riscontrò un
enorme successo, con gruppi che organizzarono più
di 20 manifestazioni per tutto il paese, presenziate
da più di 10.000 persone da ogni ceto sociale
e professionale. Tali manifestazioni destarono
l'interesse dei funzionari e leader comunitari, molti
dei quali a loro voltavi parteciparono. Le emittenti
radiofoniche e televisive regionali e nazionali incluso il principale canale televisivo dell'India divulgarono le notizie, promuovendo il messaggio
sui diritti umani a più di 36 milioni di spettatori.
YHR India poi si concentrò a istruire sui
diritti umani le forze dell'ordine indiane, in
collaborazione con Brijesh Sharma. Sharma è un
avvocato che istituì una fondazione per fortificare
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le persone con educazione a questioni legali e
ad una consapevolezza dei diritti fondamentali.
Come esperto istruttore, Sharma era in stretta
collaborazione con le forze dell'ordine dello Stato
e aveva addestrato centinaia di poliziotti e cadetti.
Dato che Sharma interagiva già con la polizia
indiana su questioni di negligenza dei diritti umani,
Andrew e Jyotsna ora avevano un punto d'accesso
nel cuore stesso della tragedia indiana dei diritti
umani.
Ma Sharma si rendeva conto del fatto che
gli mancavano degli strumenti efficaci per
ottenere i risultati che si era prefisso di ottenere.
Un particolare problema in cui si era imbattuto
quando presentava i diritti umani ai cadetti della
polizia era la convinzione generale secondo la
quale i diritti umani e le forze dell'ordine erano
inconciliabili. Infatti, molti cadetti credevano che
i diritti umani favorivano il malvivente e quindi
erano "anti-polizia". Ma tutto ciò è cambiato

quando Brijesh ha ricevuto il kit per gli insegnanti
di Gioventù per i Diritti Umani e ha cominciato
ad usare i materiali nelle sue presentazioni. Dopo
aver chiarito la definizione dei diritti umani e
aver mostrato ai cadetti ognuno dei 30 diritti
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
dell'ONU, la loro percezione di tali diritti era
cambiata considerevolmente.
Con il kit per gli insegnanti a portata di mano,
Sharma diede avvio ad una serie di seminari ai
cadetti della polizia nello Stato di Madhya Pradesh,
il "Cuore dell'India" e uno dei punti caldi nel paese
in fatto di diritti umani, tristemente famoso per
le flagranti violazioni dei diritti umani da parte
della polizia e per il mancato intervento da parte
delle autorità per indagare gli abusi. L'anno scorso,
il National Crime Records Bureau (NCRB, Ufficio
Nazionale Certificati Penali) ha preso atto di 10.683
casi di violazioni dei diritti umani dalla polizia
nello Stato, inclusa la detenzione illecita e la tortura:

un aumento del 24% rispetto all'anno precedente.
E, come se non bastasse, più dell'80% di tali querele
venne ignorato dalle autorità.
In collaborazione con YHR, Sharma portò in
vita i diritti umani nei suoi seminari in tutto lo
Stato, dalla Questura di Bhopal nella capitale alle
Accademie della Polizia di Indore e Rewa. Da allora
ha condotto più di 100 workshop in ogni college di
addestramento della polizia nello Stato di Madhya
Pradesh, istruendo più di 10.000 cadetti della
polizia sui diritti fondamentali, e dando un nuovo
volto alle forze dell'ordine indiane.
Dalla sua istituzione, Gioventù per i Diritti
Umani India si è espansa diventando un
formidabile portavoce per i diritti fondamentali
con più di 7000 membri e 73 gruppi e associati
in tutto il paese. Hanno organizzato più di 360
manifestazioni illuminando sui diritti umani più
di 50.000 persone e portando il messaggio di tali
diritti umani a decine di milioni di cittadini, f
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Gli artisti infondono

VALORI MOR ALI
nel Venezuela
Rendendo partecipi famose celebrità, la
Fondazione della Via della Felicità ha
ribaltato la situazione riguardo al crimine
con una campagna nazionale che infonde
valori morali e rispetto.

N

egli ultimi anni, il Venezuela
si è ritrovato nella morsa della
crescente instabilità sociale e delle
agitazioni - aggravate dalle elezioni
nazionali - che hanno portato con
sé un crescente tasso di criminalità e di omicidi.
L'Osservatorio della Violenza Venezuelana ha
riferito che ci sono stati 19.336 omicidi nel paese nel
solo ultimo anno, il quarto più alto tasso di omicidi
prò capite sulla Terra.
L'epicentro della violenza è Caracas, dove vive il
25% della nazione e dove ora esiste il più alto tasso
di omicidi di qualsiasi capitale nel mondo. Dietro le
macabre statistiche si cela una mancanza di unione
nazionale, che ha portato all'apatia riguardo al
cambiare le condizioni nella nazione.
Mentre gran parte del paese si fissava sulla
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La Campagna della Via della Felicità, sostenuta da alcune delle più famose stelle dell'intrattenimento
venezuelano, sta creando un Venezuela più sicuro e più unito.
politica o sul deterioramento delle spinose questioni
sociali, le Vincitrici della Medaglia della Libertà
della IAS, Audrey Cabrerà, Ruddy Rodriguez e la
loro squadra presso la Fondazione della Via della
Felicità nel Venezuela avevano in ballo qualcosa del
tutto diverso.
Rendendosi conto che ciò di cui il paese aveva
più bisogno era una divulgazione capillare della Via
della Felicità per infondere valori morali per tutto
il territorio, Audrey e Ruddy pianificarono una
campagna di respiro nazionale. La chiamarono
appropriatamente: "Artisti per un Venezuela Sicuro
e Fiorente".
Ad unirsi alla squadra c'era lo Scientologist
e presentatore, Eduardo Galàn, che propose un
piano per far uso della sua vasta cerchia di amici
famosi. Invitò celebrità di serie A a partecipare alla

campagna, ognuno dei quali scelse un precetto
della Via della Felicità di sua scelta.
Il primo gradino della campagna consisteva
nel filmare annunci di pubblica utilità (public
service announcements, PSA) presso lo studio
cinematografico dell'Università Simon Bolivar per
divulgazione alla televisione nazionale venezuelana.
Appena completarono i primi dieci PSA, Audrey
Cabrerà e la Fondazione organizzarono una serata
di gala per una visione in anteprima nazionale
presso il Centro Commerciale San Ignacio, un
popolare e prestigioso centro di shopping a Caracas.
Otto degli artisti che filmarono i PSA, inclusi Ruddy
ed Eduardo, presero parte alla serata dove tennero
un discorso sulla ragione per cui sostengono tale
campagna. Le notizie raggiunsero milioni di
spettatori mentre l'anteprima veniva trasmessa
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Celebrità venezuelane adornano le copertine
della Via della Felicità, inclusi (da sinistra a
destra) Ruddy stessa, Eduardo Galàn, Layla
Succar, Sandra Diaz e Laura Chimaras.
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dalle emittenti regionali e
nazionali del paese, inclusa
Venevision, Televen, Canal
1 e Venevision Plus. Dopo
la serata di lancio, Eduardo
diffuse il messaggio della
campagna ancora più
ampiamente allo show
televisivo
nazionale
"Architetto di Sogni" che
venne mandato in onda
in tutta l'America Latina
e addirittura in Spagna e
Cina.
Poi i tabelloni pubblicitari della Via della
Felicità patrocinati dalla IAS che illustravano le
varie celebrità furono piazzati nella capitale della
nazione, Caracas, esposti a più di un milione di
automobilisti al giorno, per sei mesi consecutivi.
Questi tabelloni, che invitavano le persone

La pubblicità della Via della Felicità è tale che durante
la distribuzione, lo staff della Fondazione incontra
gente che dice di esserne già al corrente, di aver visto
un PSA o un tabellone, o di possedere già il libro. Più
di sette milioni di persone sono state raggiunte con il
messaggio della Via della Felicità nel Venezuela, 25%
della popolazione.

a mettersi in contatto con la Fondazione per
ricevere una copia omaggio della Via della Felicità,
generarono migliaia di chiamate che inondarono
la Fondazione e più di 2200 persone si recarono
personalmente alla sede centrale della Fondazione
per ritirare la propria copia omaggio dell'opuscolo
e per guardare i PSA.
Per personalizzare ulteriormente la campagna
per ogni celebrità, vennero create copertine
personalizzate della Via della Felicità per
ognuna delle star, con i propri poster e cartoline
personalizzate che potevano distribuire durante le
varie serate promozionali.
Con una tale lista di attori e celebrità di rilievo
che promuovevano la campagna della Via della
Felicità, Cines Unidos, una della più grandi catene
di sale cinematografiche nel paese, si rese partecipe
offrendo il proprio sostegno. Presto i PSA della Via
della Felicità con le celebrità venezuelane vennero
mostrati prima di ogni film in 28 cinema nazionali

per 20 settimane a 4500 spettatori al giorno.
Da lì, la Fondazione della Via della Felicità e il
gruppo di celebrità portarono il messaggio della
campagna ancora più in là nel paese, con una serie
di spettacoli, articoli di rivista e copertura mediatica
nazionale. Ciò che suscitò l'interesse nazionale
furono le continue apparizioni televisive di Ruddy
e, come risultato, 600 persone si misero in contatto
con la Fondazione e 100 si presentarono di persona
pervedere i PSA.
Non si trascurò nessun modo di disseminare il
libro. Audrey, Ruddy ed Eduardo salirono persino
a bordo di una leggendaria nave venezuelana per
tenere una serie di seminari sulla Via della Felicità ai
cadetti. Colpita dai seminari e dai PSA della Via della
Felicità, l'Accademia Navale strinse un'alleanza con
la Fondazione della Via della Felicità. A quel punto,
il veliero di addestramento di 60 metri chiamato
Simon Bolivar venne magicamente trasformato
in un messaggero natante della Via della Felicità,
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Sono state prodotte trenta differenti copertine
personalizzate, oltre a quelle con le celebrità. Ci
sono copertine per la marina militare, Caracas,
Puerto Ordaz, Maracaibo, Valencia e il Venezuela
stesso.
che distribuiva migliaia di opuscoli con copertina
personalizzata ad ogni porto di scalo.
Mentre gli artisti presentavano al popolo
venezuelano i precetti della Via della Felicità per
mezzo della televisione, dei mass media e di
apparizioni personali, lo staff e i volontari della
Fondazione si davano da fare a distribuire decine di
migliaia di copie dell'opuscolo in località di cruciale
importanza a Caracas e altre città del paese. Dalla
metropolitana e i viali affollati alle fermate del bus
e i brulicanti festival, più di 1,3 milioni di copie
della Via della Felicità vennero distribuite per tutto il
paese. Con questo elevato flusso in uscita, Audrey,
Ruddy e la loro squadra avevano ora raggiunto il
25% della popolazione con il messaggio della Via
della Felicità. E le cifre parlano da sé. Dall'inizio
della campagna nazionale patrocinata dalla IAS, si è
verificato un calo dell'' 11% negli omicidi a Caracas;
una riduzione del 14% nel tasso di criminalità nel
più grande e pericoloso barrio e, a livello nazionale,
una diminuzione del 34% nei sequestri di persona,
il più famigerato crimine del Venezuela. Con il
sostegno della IAS, la Fondazione della Via della
Felicità infonde di nuovo valori morali nella cultura
venezuelana e, così facendo, crea un Venezuela più
sicuro e più unito,
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Ruddy Rodriguez, Audrey Cabrerà ed Eduardo Galan hanno istruito 750 cadetti e poliziotti sulla Via
della Felicità a bordo del Simon Bolivar, il veliero di addestramento della marina venezuelana. I cadetti
distribuiscono gli opuscoli della Via della Felicità in ogni paese visitato dalla nave come ad esempio il
Canada, il Messico, la Repubblica Dominicana, Portorico, Cuba, Curacao e la Colombia.
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LA VERITÀ SULLA DROGA

DIFFUSIONE
OLIMPICA
Con gli occhi del mondo tutti rivolti a
Londra, le Olimpiadi Estive del 2012 furono
la base della più grande campagna Verità
sulla Droga nella storia.

I

l Regno Unito si classifica fra i dieci paesi sulla
Terra con il più elevato consumo prò capite di
cocaina ed eroina. Non c'è da sorprendersi
quindi che le statistiche della polizia rivelano
che più dell'80% dei crimini perpetrati nel
paese sono connessi alla droga. Per affrontare
tale situazione, le squadre di volontari del Mondo
Libero dalla Droga del Regno Unito escogitarono
un piano ambizioso, e con l'approvazione di una
concessione dalla IAS, il piano fu messo in atto.
Quando 10.820 atleti da 204 nazioni arrivarono
a Londra per i giochi olimpici estivi del 2012, le
squadre "Verità sulla Droga" del Regno Unito si
stavano preparando per una disseminazione su
vasta scala degli opuscoli antidroga per tutta la città
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Dopo essersi riunite per un briefing nell'Org Ideale di Londra patrocinata dalla 1AS, le squadre di
volontari di un Mondo Libero dalla Droga si riversarono per le strade di Londra per la più massiccia
distribuzione di opuscoli "La Verità sulla Droga" della storia.
e il paese, la più massiccia distribuzione di opuscoli
nella storia.
Il "quartier generale" per l'operazione di
distribuzione era l'Org Ideale di Londra patrocinata
dalla IAS su via Queen Victoria, nel cuore di Londra.
Nelle settimane che precedevano le Olimpiadi, lo
staff dell'Org Ideale di Londra e delle org in tutto
il paese tenne serate tese ad aumentare il numero
di volontari di Verità sulla Droga. Le squadre
furono informate dei "punti caldi" della droga per

tutta Londra dove il consumo è elevato e vennero
diretti a saturare queste zone con gli opuscoli per
fiancheggiare gli sforzi della polizia di ridurre
l'uso di stupefacenti e il crimine in queste zone
problematiche.
La prima fase dell'operazione cominciò in
grande stile con gli Jive Aces che salivano su un
autobus a due piani coperto da enormi insegne
della "Verità sulla Droga" alla volta di Stratford, il
cuore delle attività del parco olimpico. Esibendosi
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Più di 6200 ristoranti, negozi ed imprese di Londra
distribuirono gli opuscoli ai loro clienti.
in cima al bus, creavano un tremendo impatto
ovunque si recavano, con migliaia di teste curiose
che si voltavano per vedere cosa stava succedendo.
Lungo le famose vie dello shopping di Oxford Street
e Regent Street nella zona occidentale della città, al
centro dei cinema alla piazzetta Leicester, il bus ha
destato immediato interesse per la campagna.
La seconda fase del piano consisteva nella
distribuzione dell'opuscolo in zone popolate e di
intenso consumo. Le squadre di distribuzione
di 300 volontari hanno saturato le folle con gli
opuscoli in 70 località nella città e in 27 dei 32
distretti di Londra. Distribuendo gli opuscoli nelle
affollate stazioni ferroviarie e del metro, nei parchi,
nelle piazze e nei principali centri commerciali, i
volontari hanno intensificato la loro operazione,
espandendo la consegna degli opuscoli della Verità
sulla Droga da 37.000 all'ammontare record di
173.000 in un singolo giorno.
La terza fase dell'operazione si concentrava sul
portare la campagna all'attenzione delle questure
di polizia e dei poliziotti nella città e sull'istituire
punti di distribuzione degli opuscoli nelle questure
della zona. A Camden, dove l'uso di droga per
via endovenosa è il più alto di Londra, la polizia
piazzò gli opuscoli ben in vista nella questura e
prese un'intera scatola di rifornimento. Anche a
sud di Londra, un'altra zona cruciale per la polizia,
i poliziotti resero disponibili gli opuscoli a tutti
62
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Esibendosi in cima al bus a due piani, i Jive Aces crearono un tremendo impatto e destarono interesse
nella campagna della Verità sulla Droga per la città. Fra gli ospiti del bus si annoveravano funzionari
municipali e dignitari delle ambasciate e consolati che firmarono la promessa per un mondo libero dalla
droga.
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coloro che visitavano le questure. Da Tottenham e
Paddington a Southall e Southwark, nel complesso,
12 questure distribuirono gli opuscoli nelle loro
rispettive zone.
La quarta fase ampliò il raggio di distribuzione
degli opuscoli includendo i caffè, le trattorie e i negozi
di Londra: la spina dorsale della classica cultura
londinese. Vedendo i materiali, i commercianti e
i negozianti abbracciarono entusiasticamente la
campagna, mettendo in mostra gli opuscoli come
servizio ai clienti. Sebbene visitarono negozi per
tutta la città, i volontari della Verità sulla Droga si
concentrarono sulle zone di elevato consumo, in
particolare Camden, Brixton, Hackney e Croydon.
Ben consapevoli delle ramificazioni dell'uso di
stupefacenti e di come si traduce in taccheggio, furto
e incendi dolosi, i negozianti della zona orientale
di Londra accettarono senza esitazione le scatole di
opuscoli per i loro clienti. Nel complesso, le squadre
piazzarono opuscoli della Verità sulla Droga in più
di 6200 negozi per tutta Londra.
Man mano che si spargeva la voce sulla
campagna e centinaia di migliaia di opuscoli
antidroga venivano messi nelle mani dei londinesi
e dei visitatori per la città, i volontari intrapresero
l'ultima fase della campagna: creare un'alleanza
globale di Ambasciatori per un Mondo Libero
dalla Droga. Visitando ambasciate e consolati per
la città e informandoli dello scopo della campagna,
le squadre della Verità sulla Droga fecero firmare
la Promessa per un Mondo Libero dalla Droga
ad eminenti diplomatici, dall'Ambasciatore della
Liberia e l'Alto Commissario di Sierra Leone al
Primo Segretario dell'Ambasciata Colombiana.
Ma se quella era diffusione capillare della Verità
sulla Droga per tutta la città, i volontari portarono il
messaggio della campagna anche direttamente agli
atleti, con dozzine di loro che firmarono la promessa
di diventare Ambasciatori per un Mondo Libero
dalla Droga. Dalla medaglia d'oro francese delle arti
marziali alla medaglia d'argento svedese del salto
in alto, una sfilata di star dello sport abbracciò la
campagna. Nel complesso, atleti e allenatori da più
di 50 nazioni firmarono la promessa di trasmettere
il messaggio per un mondo libero dalla droga alla
loro patria.
Grazie al sostegno della IAS, una volta spenta
la torcia olimpica, le squadre di volontari avevano
piazzato un milione di opuscoli della Verità sulla
Droga nelle mani del pubblico: la più ampia e veloce
diffusione capillare nella storia, f
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Con i Jive Aces, la squadra del Mondo Libero dalla Droga si riunisce sulle
sponde del Tamigi vicino al famoso ponte levatoio di Londra, Tower Bridge,
per celebrare la distribuzione di un milione di copie degli opuscoli della Verità
sulla Droga durante le Olimpiadi Estive.
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(PUNTA DI DIAMANTE
DELLA RIFORMA PERI
Sullo sfondo di un'estrema violenza, il
Vincitore della Medaglia della Libertà
della IAS per il 2012, RAUL ARIAS PEREZ
rappresenta la punta di diamante di un
movimento epocale teso alla riforma dei
diritti umani nel Messico.

P

rendete una lista completa di violazioni
dei diritti umani, affiggetela su un singolo
punto della mappa ed eccovi un'istantanea
del Messico. È dove il rapimento, la tratta
umana e l'omicidio indiscriminato non
fanno più notizia... è come se niente fosse. Il
potente assortimento di un impero del narcotraffico
multimiliardario, forze dell'ordine inconcludenti,
dilagante corruzione e un popolo praticamente
ignaro dei propri diritti hanno fatto precipitare il
paese in un oscuro capitolo della sua storia.
Ma, ad adoperarsi per cambiare quel tetro
scenario sensibilizzando l'opinione pubblica ai
diritti umani, c'è il Direttore Esecutivo di Gioventù
per i Diritti Umani del Messico, Raul Arias Perez.
Nato a Città del Messico, Raul è cresciuto in una
famiglia di Scientologist, e all'età di 16 anni era un
auditor di Classe IV. Dodici anni fa si recò negli
Stati Uniti, e passò del tempo a San Diego. Fu lì
che, vedendo i suoi compatrioti venir soggetti a
violazioni dei diritti umani, si rese partecipe alle
iniziative della filiale locale di Gioventù per i Diritti
Umani. Con l'intento di elevare la consapevolezza
sui diritti umani nella città, si mise in contatto con
uno show televisivo diurno per la popolazione
ispanica locale, "Svegliati San Diego" per una
campagna di 30 settimane che presentava un
diverso diritto umano ogni settimana per 30
settimane consecutive.
Quando Raul tornò in Messico per aiutare la
famiglia a gestire la loro impresa, il paese stava
sperimentando un uragano di violenza. Fra i
cartelli in lotta fra loro, e la guerra del governo
contro il crimine organizzato, il paese era inondato
dallo spargimento di sangue e le violazioni dei
diritti umani. Raul sapeva che una maggiore
consapevolezza dei diritti umani era un fattore
vitale nel cambiare la situazione precaria in cui si
trovava il paese.
Per usare le sue parole: "Il più importante
bene del Messico è il suo popolo. Non è normale
avere uccisioni ogni giorno. Ho visto in che
modo l'insegnamento dei diritti umani poteva
essere il primo passo nel cambiare la violenza,
discriminazione e crudeltà che soffriamo ogni
giorno. Voglio che i nostri bambini crescano in
un paese sicuro e l'educazione è il primo passo nel
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realizzarlo. Sono appassionato di questo tema, e
sono così convinto che questa sia la soluzione che
quando ne parlo, lo faccio con entusiasmo."
Sebbene ci siano diversi gruppi dei diritti umani
che operano in Messico, Raul scoprì che c'era poco
accordo fra loro sul modo migliore di sensibilizzare
la nazione ai diritti umani. Lui sapeva che la

Raul consegna un seminario sui diritti umani per i cadetti militari ad Acapulco. Sapeva che se poteva
prendere piede nei punti caldi dei diritti umani nel Messico, poteva prendere piede dappertutto.
soluzione consisteva in un'educazione su vasta
scala ai diritti umani delineati sulla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, unico elemento
comune a tutti questi gruppi.
Per protendersi su ampia scala con il messaggio
dei diritti umani, Raul teneva conferenze,
conduceva raccolta firme e mostrava gli annunci

di pubblica utilità (public service announcements,
PSA) sui diritti umani ogniqualvolta fosse possibile.
Ma Raul si era già prefisso delle mete più alte, deciso
di rivestire un ruolo determinante nel gettare le
fondamenta per i diritti umani a livello nazionale.
Raul poi rivolse il suo sguardo sullo Stato
di Chiapas, uno degli stati più poveri a sud del
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Raul informa gli spettatori sul tema dei diritti umani (sopra)
a Guerrero dall'emittente televisiva statale, Soy Guerrero, che
trasmette a 66 distretti dello Stato. Per sostenere le riforme
dei diritti umani nel paese, Raul ha cominciato a tenere
discorsi al Parlamento dei Diritti Umani (destra), un convegno
parlamentare mensile sul tema dei diritti umani tenuto
all'interno del Congresso Nazionale del Messico. Da allora è
diventato un oratore regolare, avendo tenuto più di 21 briefing ai
membri del congresso dall'emittente radiofonica Congress Radio.
Messico, con un lungo e tormentato passato di
violazioni dei diritti umani. Raul sapeva che se
poteva instaurare i diritti umani in questa zona,
avrebbe dimostrato che si può fare dovunque.
Cominciò con la Dichiarazione Universale sul
fronte dell'abuso: 30 articoli a coloro che non ne
avevano mai sentito parlare: a donne e bambini
sull'orlo dei condotti della tratta umana dei cartelli,
a profughi centroamericani nei campi lungo gli
itinerari degli immigranti e agli assistenti sociali
dei rifugi e nei barrio.
Dopo una sua presentazione sulla campagna di
Gioventù per i Diritti Umani (Youth for Human
Rights, YHR) ad un membro del parlamento dello
Stato di Chiapas, Raul fu in grado di incontrarsi con
il Governatore dello Stato e dargli un esauriente
briefing sul loro programma di studi. Rendendosi
velocemente conto del suo valore, il Governatore
imbastì un piano a tre fasi per promuovere
e proteggere i diritti umani nello stato. Per

fiancheggiare tale iniziativa, Raul tenne una serie
di briefing alla radio locale, alla televisione Canale
10 e una serie di grandi concerti rock patrocinati
dallo Stato e incentrati sui diritti umani.
E con la nascita di un movimento popolare, Raul
stese una proposta di legge insieme ai consulenti
costituzionali del Governatore. Nell'ottobre del
2010, quando il governatore la promulgò, Chiapas
divenne il primo Stato messicano ad incorporare
i 30 diritti umani della Dichiarazione Universale
nella sua Costituzione, conferendogli il pieno
potere di legge.
Avendo reso il primo Stato consapevole del
valore della riforma dei diritti umani, Raul ora si
prefisse di ottenere appoggio lungo i corridoi di
potere federali. Dato che i membri di Gioventù
per i Diritti Umani del Messico avevano già
un'impressionante esperienza nel promuovere i
diritti umani, presto vennero invitati a far parte
della "Commissione della Politica Governativa

sui Diritti Umani" (CGPHR), una commissione
federale con un mandato di sviluppare un'agenda
sui diritti umani per il governo messicano. Questa
opportunità di presentare YHR Messico a tutti i
principali esponenti dei diritti umani nell'arena
dei diritti umani nel Messico non fu sprecata.
Come diretto risultato delle riunioni, briefing e
conferenze di Raul, presto si venne a formare un
accordo sull'importanza di educare le persone ai
30 diritti elencati nella Dichiarazione Universale.

S

i aprì una breccia dopo che Raul presentò i
materiali di Gioventù per i Diritti Umani al
personale del Ministero dell'Ambiente, che
chiesero prontamente a Raul di addestrarli come
istruttori dei diritti umani. Il Ministero annunciò
successivamente che avrebbero usato i materiali di
YHR come parte della loro ufficiale istruzione sui
diritti umani all'interno del Ministero.
Mentre si spargeva la voce, Raul poi tenne

un seminario di addestramento allo staff della
Commissione per i Diritti Umani di Città del
Messico, che portò il messaggio al resto della
città, conducendo poi, a sua volta, seminari sui
diritti umani per circa 1000 giovani e impiegati
governativi ogni settimana. E anche presso l'Istituto
Nazionale della Sicurezza Sociale per Impiegati
Statali del Messico, dove Raul tenne seminari di
addestramento a staff selezionati. E, a loro volta,
tennero il seminario a 2500 dei loro colleghi nel
Ministero. E per esporre il piano di lezioni sui diritti
umani per ogni messicano, Raul si recò al Ministero
dell'Istruzione, presentando l'intero curriculum ai
docenti. Con interesse e accordo sul valore dei diritti
umani che diventava sempre più forte col passare
dei giorni, gli enti governativi misero in programma
di far addestrare il proprio personale da Raul e
Gioventù per i Diritti Umani: dal Ministero degli
Interni e il Ministero della Difesa al Ministero della
Salute e il Ministero dello Sviluppo Sociale. Presto
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Fu un momento memorabile il 9 giugno 2011 quando il Presidente del Messico (sopra) incorporò
ufficialmente gli emendamenti relativi ai diritti umani nella Costituzione Messicana. YHR Messico
fu una delle organizzazioni non-governative invitate a tale occasione presso la residenza ufficiale del
presidente.
il programma di Gioventù per i Diritti Umani - gli
opuscoli, i documentari, i piani di lezione - furono
abbracciati da ogni ministero federale del paese.
Con una consapevolezza sui diritti umani che
ora permeava gli enti statali e federali, Raul aveva
spianato la strada per far adottare il programma
YHR a livello nazionale. In collaborazione con la
Commissione di Politica Governativa sui Diritti
Umani del governo federale e il suo sottocomitato
sull'educazione ai diritti umani, Raul e YHR
Messico cominciò a delineare riforme che avrebbero
raggiunto direttamente il palazzo nazionale.
Lavorando in stretta collaborazione con leader
dei diritti umani per tutto il Messico, Raul fu
invitato a condurre forum mensili ai Membri del
Congresso nel Parlamento dei Diritti Umani presso
il Senato messicano.
Per raggiungere chiunque altro, presentò i PSA
di YHR a importanti esponenti nella sfera dei diritti

umani al Festival Internazionale del Cinema per i
Diritti Umani di Cinepolis.
Avendo indetto 538 manifestazioni per i
diritti umani per tutto il Messico e creato così
44.000 difensori dei diritti umani - illuminando
nel frattempo 24 milioni di messicani sul loro
inalienabile diritto di nascita - Raul e YHR Messico
diventarono un noto volto per i diritti umani in
Messico. Ma il momento significativo nella storia
messicana dei diritti umani ebbe luogo al Palazzo
Nazionale. Perché fu lì che l'emendamento
costituzionale che Raul e la sua squadra promossero
nelle sale del potere, fu promulgato come legge
federale dal presidente messicano, Felipe Calderón.
Con l'appoggio di una campagna patrocinata
dalla IAS, Raul Arias e Gioventù per i Diritti Umani
non hanno solo informato milioni di persone,
hanno anche gettato le fondamenta per l'attuazione
permanente dei diritti umani in tutto il Messico, f

IN QUALSIASI LUOGO
IN OUALSIASI MOMENTO
PORTARE AIUTO INDISCRIMINATO
A livello mondiale

Lavorando in stretta collaborazione
con i soccorritori di 20 luoghi del
disastro in dieci nazioni, i Ministri
Volontari hanno portato il loro
singolare aiuto a più di 740.000
persone nell'ultimo anno.

Una squadra di specialisti della ricerca e soccorso, Los Topos, e di Ministri Volontari (VM) pachistani
portano aiuto a Van, in Turchia, dopo che due grandi terremoti di alta magnitudo devastarono la regione
vicina al confine iraniano.

C

on tutto ciò che i VM ora rappresentano sul fronte
delle necessità umane, non esiste ruolo al quale
si dedicano meglio che nei momenti difficili e
quando si deve puntare in alto. Durante gli ultimi
12 mesi, le squadre di VM si sono dati da fare in
prima linea sulla scia di una serie di disastri naturali uno dei peggiori anni nella storia - dai monsoni e i tifoni
ai terremoti e le valanghe. I seguenti momenti clou di
intervento ai disastri da parte delle squadre di risposta alle
emergenze dei VM nel corso dell'ultimo anno servono da
promemoria e tributo alla dedizione e al coraggio dei VM
nell'aiutare l'umanità.
Quando le piogge torrenziali nella regione di
Assam a nord dell'India fecero straripare il fiume
Brahmaputra inondando 2000 villaggi, più di due
milioni di persone rimasero senzatetto. Con il

sostegno della IAS, una rappresentanza di 23 VM
indiani e nepalesi arrivarono sulla scena. Usando
piccole barche, salvarono centinaia di persone
dall'inondazione, e poi ne addestrarono altre 1100
per consegnare le assistenze. Nel complesso, più di
11.000 persone furono aiutate.
In Thailandia, sulla scia del peggior monsone in 50
anni che inondò due terzi della terraferma, lasciando
alcune zone sotto tre metri di acqua, i VM sono venuti
da Bangkok per portare soccorso a 15.000 anime
riconoscenti.
Nelle isole Figi, il peggior tifone mai visto prima
d'ora inondò intere città nel giro di poche ore. Ma i
VM locali, assistiti da un'unità australiana, risposte
all'appello, aiutando più di 10.000 persone. Le
Filippine vennero colpite altrettanto severamente
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quando dieci ore di piogge torrenziali dal tifone
Washi causarono allagamenti e frane. In risposta,
venne schierata una squadra russo-australiana per
portare soccorso ad altre 110.000 vittime del disastro.
sud della Russia, dove imperversò l'equivalente
di cinque mesi di pioggia in una sola nottata,
distruggendo praticamente la città di Krymsk,
una squadra di 50 VM si mobilitò da tutto il paese.
Dopo un'altra missione ben riuscita, la riconoscente
città rese loro omaggio per lo straordinario aiuto che
avevano offerto.
Quando una valanga sommerse un villaggio
nell'Afghanistan, bloccando l'accesso alle squadre di
soccorso, i VM del Pakistan sormontarono e portarono
aiuto a coloro che vennero colpiti più gravemente.
Dopo un terremoto di magnitudo 7,2 che fece
tremare la Turchia orientale, squadre altamente
addestrate di VM precipitarono sul luogo del disastro
dove tennero seminari alle squadre di soccorso locali,
inclusi i medici e le infermiere.
Quando un tornado colpì una zona a 65 km da
Tokyo, strappando i tetti dalle case e sballottando i
veicoli come se fossero giocattoli, i VM giapponesi
si mobilitarono e lavorarono fianco a fianco con i
soccorritori per rimuovere i detriti e dare assistenze a
chi ne aveva bisogno.
Nel frattempo, nell'America del Sud, la Colombia
venne colpita da forti acquazzoni, con risultanti
allagamenti e frane a danno di 1,2 milioni di persone.
Dimostrando ancora una volta che qualcosa si può
fare, una squadra di VM da Bogotà arrivò sul luogo
del disastro e fece evacuare 6000 persone, proprio in
tempo, prima che una frana sommerse la città.
Dopo un terremoto di magnitudo 6,0 in Emilia
Romagna, 30 VM da Torino, Verona, Padova e
Modena - inclusa una squadra di specialisti della
risposta ai disastri - si precipitarono sul luogo del
disastro per portare soccorso.
Ed infine, sulla scia di una tromba d'aria
dell'Indiana nella Valle dei Tornado, i VM accorsero
subito aiutando nell'opera di ripulitura e salvataggio.
E quando tirate le somme per ogni scenario
devastato dal vento e inondato dalle piogge, dove i
VM sono intervenuti lo scorso anno, si tratta di più
di 188.000 ore di servizio esemplare fornito dai
Ministri Volontari in 20 differenti luoghi del disastro
in dieci nazioni. Sin dall'Appello a Darsi da Fare più
di un decennio fa, i VM di Scientology hanno dato
altruisticamente il proprio aiuto in più di 2400 luoghi
del disastro a livello mondiale, f

A
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solimi
NELLE PEGIORI CIRCOSTANZE
Colombia

Quale esempio di lavoro di squadra,
dedizione ed efficienza, i Ministri
Volontari stanno creando accettazione
per la Tecnologia dei VM dalla rete di
professionisti della risposta alle emergenze
nell'America Latina.

L

a perizia e i miracolosi risultati dimostrati dai Ministri
Volontari sui luoghi del disastro nelle varie parti del
mondo attraggono sempre di più l'attenzione di
coloro che lavorano attivamente in prima linea. Il
seguente conseguimento dimostra ciò che succede
quando la tecnologia e l'applicazione dei VM viene
all'attenzione di importanti professionisti nel settore della
risposta alle emergenze.
La storia trova le sue origini fra i detriti di Portau-Prince, Haiti, dove i Ministri Volontari lavorarono
fianco a fianco con una leggendaria squadra di
soccorso dal Messico, chiamata "Los Topos" ("Le
Talpe"). Famosi perla sua capacità di intrufolarsi sotto
gli edifici crollati per soccorrere i superstiti, la squadra
Los Topos ha lavorato incessantemente in Haiti per
salvare le persone intrappolate sotto le rovine del
terremoto. Ben impressionati dalla loro dedizione e
i risultati che ottenevano, i VM fornirono appoggio
alla squadra dei Los Topos durante tre settimane di
estenuante lavoro sotto il sole cocente e il polverone
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Gli specialisti della risposta alle emergenze
dell'Esercito colombiano parteciparono a seminari
sulla Tecnologia dei VM al Forte Tolemaida, una
delle due più grandi accademie di addestramento
militare nell'America Latina.

il colonnello e il capitano chiesero di addestrarsi e di far
addestrare il loro personale chiave sui fondamenti della
tecnologia organizzativa incluso l'Organigramma, la
Tecnologia delle Assistenze e la Tecnologia di Studio.
Dietro richiesta del Capitano, il Responsabile dei
VM tenne un seminario di addestramento per 300
staffe volontari del CINAT Durante tale seminario, li
istruì su come consegnare assistenze e come occuparsi
di persone angosciate e afflitte dallo shock e dal
trauma in caso di catastrofi.
Data la stretta collaborazione fra CINAT e
l'esercito, il Responsabile dei VM tenne un seminario
di addestramento sulle "Soluzioni per un Ambiente
Pericoloso" alla squadra di soccorso speciale
dell'esercito colombiano a Tolemaida, una delle più
grandi e importanti accademie di addestramento
militare nell'America Latina.
razie alla copertura mediatica sul canale televisivo
di National Geographic e il passaparola sulla
Tecnologia dei VM per il tam tam di intervento
disastri, ovunque si recavano i VM Los Topos, venivano
invitati ad addestrare i principali team di soccorso
emergenze della zona. Per esempio, quando uno dei
VM tenne un seminario ad un gruppo di persone
nell'Amazzonia colombiana, un pompiere che vi
partecipava riconobbe l'uniforme dei VM e il loro
simbolo e richiese un seminario per tutti i pompieri
nella zona. Dopo il seminario, i pompieri sparsero
la voce al corpo della Difesa Civile Colombiana,
che a sua volta informò il corpo della Difesa Civile
Brasiliana, e così si sparse la voce ancora di più come...
beh, un fuoco di foresta.
I VM furono anche invitati a disseminare la
che potesse anche fornire aiuto umanitario su luoghi
tecnologia dei VM per l'intera rete di soccorritori
del disastro a livello internazionale. Di conseguenza,
latinoamericani, ad addestrare i pompieri messicani
il colonnello e il capitano di CINAT ordinarono al
a Leon sulle assistenze di emergenze, a dare l'hatting
loro staff di imparare la Tecnologia dei VM per potersi al personale della Croce Rossa a Michoacàn sui
occupare delle persone e aiutarle in caso di disastro.
Procedimenti Localizzativi e ad istruire la Squadra
Presso la base CINAT a Bogotà, il VM Responsabile di Ricerca e Soccorso della Marina Peruviana
per l'America Latina, Alejandro, espose l'intero
sulla gestione disastri. Nel frattempo, i VM hanno
programma dei VM al colonnello e al capitano di
continuato a lavorare in stretta collaborazione con i
CINAT, importanti esponenti a livello nazionale nel
funzionari e il personale di CINAT. Tale collaborazione
campo della risposta alle emergenze.
ha portato ad un partenariato ufficiale fra CINAT e
Quando sentirono parlare della gamma di
i Ministri Volontari per portare aiuto umanitario a
tecnologia che viene trattata nel Manuale di Scientology, qualsiasi nazione che ne abbia bisogno, f
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RICOSTRUIRE
UNA NAZIONE DIMENTICATA
Guadalcanal, Isole Salomone, Pacifico del Sud

Continuando a protendersi per portare
la tecnologia dei VM agli avamposti del
Pacifico del Sud, il Tour di Benevolenza dei
VM ha fatto tappa a Guadalcanal, la più
grande delle Isole Salomone.

S

in dal loro varo, i Tour di Benevolenza hanno
rappresentato un sistema di consegna ad ampio
raggio per la tecnologia di LRH attraverso vasti
panorami. A tale proposito, il Tour di Benevolenza
dei VM per il Pacifico del Sud verso la fine dell'anno
scorso approdò a Guadalcanal, la più grande delle Isole
Salomone.
Queste isole vengono ricordate per lo più per
alcuni dei più violenti conflitti nel Pacifico, battaglie
che cambiarono il corso della seconda guerra
mondiale. Ma dopo la guerra, le Isole Salomone
finirono prontamente e quasi completamente nel
dimenticatoio. Con le piantagioni di noci di cocco rase
al suolo e nessuna infrastruttura degna del suo nome,
ci volle molto a ricostruire la nazione. Come risultato,
il paese è ancora estremamente sottosviluppato, con
il terzo più basso livello di istruzione sulla Terra e
una cultura tribale che nel corso degli ultimi 10.000
86
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Durante la cerimonia di benvenuto per i VM (sopra), il Responsabile dei VM
conferisce il "Chupu", un dono di noci di cocco e una tradizionale collana di
conchiglia in segno di rispetto, al Capo Supremo di Lambì.
Come VM addestrata (destra), la figlia di un pastore locale
dà un'assistenza al Capo Supremo.
stanchezza cronici, datagli da un Ministro Volontario
addestrato localmente.

I

VM poi diedero assistenze presso il Centro Medico
Lambì, l'unico centro che sia ad un giorno o due
di distanza, a piedi. Lì tennero una conferenza
sulle assistenze per lo staff medico e gli anziani
del villaggio, dopodiché il presidente della clinica
richiese immediatamente addestramento sulle
assistenze per l'intero staff.
Poi, al centro del villaggio, tennero una conferenza
sulla Risoluzione dei Conflitti per affrontare le
continue lotte intertribali ed infine una conferenza una base per i Ministri Volontari vicino alla strada
su Componenti della Comprensione per studenti e principale della città. Ma si trattava pur sempre delle
rappresentanti dei villaggi presso quella che viene Isole Salomone, "Il posto dimenticato dal tempo".
chiamata l'Autorità Didattica di Guadalcanal. Nel Tenendo in considerazione questo fatto, i VM non
giro del primo mese nelle Isole Salomone, la squadra solo allestirono la loro tenda, ma costruirono
del Tour di Benevolenza addestrò 1600 persone un'intera struttura in legno che era sia tradizionale
sulla tecnologia dei VM. Avendo guadagnato una che originale, con tanto di paglia dipinta di giallo.
L'inaugurazione fu un giorno memorabile e vi
reputazione nell'entroterra, la nostra squadra di
parteciparono i capi dei villaggi circostanti nonché
consegna si diresse verso la capitale, a Honiara.
Lì il leader della squadra dei VM si incontrò con i capi dipartimento del governo provinciale di
il sindaco presentandogli una panoramica dell'aiuto Guadalcanal. Ma degna di nota era la presenza
fornito dai Ministri Volontari illustrato nel DVD del Ministro per i Ragazzi e i Bambini che accettò
Scientology: Strumenti per la Vita. Il sindaco ne rimasecon gratitudine il suo diploma di VM e, a sua volta,
ben impressionato e così autorizzò l'istituzione di autorizzò la consegna su vasta scala di ciò di cui la

/ Ministri Volontari del Tour di Benevolenza del Pacifico del Sud attraversano la Baia Lavabi, dove
si recheranno sulla terraferma al Villaggio Lambi su Guadalcanal, il territorio che ospita la capitale
dell'arcipelago delle Salomone.
anni è avanzata a malapena. E, per di più, le loro
problematiche etniche ed economiche scatenarono
conflitti civili nel 1998, lasciando il paese sull'orlo
del collasso.
Per portare soluzioni al popolo delle isole,
la squadra del Tour di Benevolenza cominciò
presentando il programma dei VM a funzionari
chiave e leader comunitari. Per raggiungere il più
alto numero di isolani durante il suo soggiorno e
per assicurarsi che la consegna continui dopo la sua
partenza, la squadra del Tour di Benevolenza decise
di addestrare un team indigeno di VM. Fu allora che il
pastore locale e la sua famiglia invitò la squadra di VM
al villaggio della Baia Lambì nella regione occidentale
di Savulei per fare proprio quello.
La squadra tenne un'intensa serie di seminari per

un periodo di cinque settimane. Dato che la voce si
sparse velocemente lungo la costa, questi seminari
vennero presenziati da leader religiosi, capi tribali,
personale medico e abitanti dei villaggi locali, che
risultò nella creazione della prima squadra locale di
VM.
Data la natura prevalentemente tribale delle
isole, la squadra di VM sapeva che, per espandere
questo programma, era vitale che stabilisse la propria
presenza con il capo regionale. Arrivando per barca
e camminando fino al suo villaggio, ricevettero un
tradizionale benvenuto tribale dal Capo Supremo, che
presiede più di 56 capi nei villaggi circostanti lungo
la costa sudoccidentale. Dopo che gli fu presentato il
programma VM, il Capo sperimentò la tecnologia di
prima persona con un'assistenza per alleviare dolori e

RICOSTRUIRE
ONU NAZIONE DIMENTICATA
Guadalcanal, Isole Salomone, Pacifico del Sud

Continuando a protendersi per portare
la tecnologia dei VM agli avamposti del
Pacifico del Sud, il Tour di Benevolenza dei
VM ha fatto tappa a Guadalcanal, la più
grande delle Isole Salomone.

S

in dal loro varo, i Tour di Benevolenza hanno
rappresentato un sistema di consegna ad ampio
raggio per la tecnologia di LRH attraverso vasti
panorami. A tale proposito, il Tour di Benevolenza
dei VM per il Pacifico del Sud verso la fine dell'anno
scorso approdò a Guadalcanal, la più grande delle Isole
Salomone.
Queste isole vengono ricordate per lo più per
alcuni dei più violenti conflitti nel Pacifico, battaglie
che cambiarono il corso della seconda guerra
mondiale. Ma dopo la guerra, le Isole Salomone
finirono prontamente e quasi completamente nel
dimenticatoio. Con le piantagioni di noci di cocco rase
al suolo e nessuna infrastruttura degna del suo nome,
ci volle molto a ricostruire la nazione. Come risultato,
il paese è ancora estremamente sottosviluppato, con
il terzo più basso livello di istruzione sulla Terra e
una cultura tribale che nel corso degli ultimi 10.000

Gli specialisti della risposta alle emergenze
dell'Esercito colombiano parteciparono a seminari
sulla Tecnologia dei VM al Forte Tolemaida, una
delle due più grandi accademie di addestramento
militare nell'America Latina.

il colonnello e il capitano chiesero di addestrarsi e di far
addestrare il loro personale chiave sui fondamenti della
tecnologia organizzativa incluso l'Organigramma, la
Tecnologia delle Assistenze e la Tecnologia di Studio.
Dietro richiesta del Capitano, il Responsabile dei
VM tenne un seminario di addestramento per 300
staff e volontari del CINAT Durante tale seminario, li
istruì su come consegnare assistenze e come occuparsi
di persone angosciate e afflitte dallo shock e dal
trauma in caso di catastrofi.
Data la stretta collaborazione fra CINAT e
l'esercito, il Responsabile dei VM tenne un seminario
di addestramento sulle "Soluzioni per un Ambiente
Pericoloso" alla squadra di soccorso speciale
dell'esercito colombiano a Tolemaida, una delle più
grandi e importanti accademie di addestramento
militare nell'America Latina.
razie alla copertura mediatica sul canale televisivo
di National Geographic e il passaparola sulla
Tecnologia dei VM per il tam tam di intervento
disastri, ovunque si recavano i VM LosTopos, venivano
invitati ad addestrare i principali team di soccorso
emergenze della zona. Per esempio, quando uno dei
VM tenne un seminario ad un gruppo di persone
nell'Amazzonia colombiana, un pompiere che vi
partecipava riconobbe l'uniforme dei VM e il loro
simbolo e richiese un seminario per tutti i pompieri
nella zona. Dopo il seminario, i pompieri sparsero
la voce al corpo della Difesa Civile Colombiana,
che a sua volta informò il corpo della Difesa Civile
Brasiliana, e così si sparse la voce ancora di più come...
beh, un fuoco di foresta.
I VM furono anche invitati a disseminare la
che potesse anche fornire aiuto umanitario su luoghi
tecnologia dei VM per l'intera rete di soccorritori
del disastro a livello internazionale. Di conseguenza,
latinoamericani, ad addestrare i pompieri messicani
il colonnello e il capitano di CINAT ordinarono al
a Leon sulle assistenze di emergenze, a dare l'hatting
loro staff di imparare la Tecnologia dei VM per potersi al personale della Croce Rossa a Michoacàn sui
occupare delle persone e aiutarle in caso di disastro.
Procedimenti Localizzativi e ad istruire la Squadra
Presso la base CINAT a Bogotà, il VM Responsabile di Ricerca e Soccorso della Marina Peruviana
per l'America Latina, Alejandro, espose l'intero
sulla gestione disastri. Nel frattempo, i VM hanno
programma dei VM al colonnello e al capitano di
continuato a lavorare in stretta collaborazione con i
CINAT, importanti esponenti a livello nazionale nel
funzionari e il personale di CINAT Tale collaborazione
campo della risposta alle emergenze.
ha portato ad un partenariato ufficiale fra CINAT e
i Ministri Volontari per portare aiuto umanitario a
Quando sentirono parlare della gamma di
tecnologia che viene trattata nel Manuale di Scientobgy, qualsiasi nazione che ne abbia bisogno, f
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"GRAZIE PER AVERCI INSEGNATO QUESTE AZIONI.
ABBIAMO BISOGNO DI PROFESSIONISTI COME
VOI COSÌ POSSIAMO IMPARARE. CI VEDRETE
APPLICARE CIÒ CHE ABBIAMO IMPARATO CON
QUESTO CORSO E POTETE SENTIRVI ORGOGLIOSI.
STATE POR CERTI CHE STIAMO CREANDO UNA
MIGIIORE C010MBIA."
— SOLDATO COLOMBIANO

con il battaglione di intervento disastri nazionale
dell'esercito colombiano, fornendo addestramento
al personale militare e ad un'ampia rete nazionale di
volontari. CINAT è l'organizzazione a cui il governo
colombiano ha affidato la responsabilità di gestire
tutte le attività di volontariato sui luoghi di soccorso
ai disastri.
Dopo aver collaborato con i VM Los Topos
in diversi luoghi del disastro colombiani e
riconoscendoli dal servizio speciale di National
Geographic, CINAT voleva formare un'illustre
squadra di risposta alle emergenze nel Sud America

Con l'ampia divulgazione dei risultati delle loro azioni sul fronte dei disastri, i VM vennero invitati, con
tanto di trasporto aeromilitare, a Bogotd, in Colombia, per incontrarsi con dei funzionari del "Circolo
Nazionale di Tecnici dell'Assistenza" (National Circle of Aid Technicians, CINAT), la principale
organizzazione di risposta alle emergenze del paese.
di Haiti e diedero loro le tanto necessarie assistenze.
Rendendosi conto del valore di lavorare insieme
per condividere le proprie singolari specialità, le
Talpe e i Ministri Volontari del Messico firmarono un
partenariato. La squadra dei Los Topos fu addestrata
nella tecnologia dei VM incluse le Assistenze,
Soluzioni per un Ambiente Pericoloso e la Tecnologia
Organizzativa e, a loro volta, addestrarono il
Responsabile dei VM per lAmerica Latina, Alejandro
(Alex) del Llano, sulle operazioni di ricerca e soccorso,
pronto soccorso e primo intervento.
Quando il devastante terremoto e tsunami
colpirono il Giappone, i Los Topos e i VM lavorarono
di nuovo insieme. La squadra Los Topos/Ministri
Volontari destarono interesse a livello mondiale

quando un servizio speciale di National Geographic
presentò il lavoro che svolsero in Giappone durante
la fascia di maggior ascolto a circa 24 milioni di
spettatori nell America Latina. Il programma riscosse
un tale successo che venne trasmesso numerose volte,
portando a molte richieste da squadre di risposta alle
emergenze sudamericane di venir addestrate dalla
squadra di ricerca e soccorso Los Topos/VM.
Ad accorgersi dei Los Topos/VM fu anche la
principale organizzazione di soccorso e risposta alle
emergenze della Colombia, il "Circolo Nazionale
di Tecnici dellAssistenza" (CINAT). Addestrati
come paramedici, pompieri e nelle operazioni di
demolizione preventiva, perlustrazione e salvataggio
da edifìci crollati, lavorarono in stretta collaborazione
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sua nazione aveva più bisogno per addentrarsi nel
21° secolo: la Tecnologia di Studio.
La squadra di VM cominciò la sua consegna
addestrando gli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie, che poi consegnarono a 350 studenti. Poi
a 220 studenti dai 6 ai 13 anni, e altri 200 studenti
con 28 insegnanti. La consegna continuò con altri
300 studenti in una delle più grandi accademie
cristiane, incluse dimostrazioni sulla Legge della
Terza Parte. Un seminario ad altri 300 insegnanti e
il preside di un liceo, incluso il chiarimento di parole.
E poi un'altra serie di conferenze sulla Tecnologia di
Studio ad altri 500 studenti dalle scuole elementari e
superiori lungo la costa settentrionale. Evia dicendo,

per tutta l'isola, con insegnanti che abbracciano
la tecnologia e trasmettono le buone notizie ai
loro colleghi. Col procedere dei seminari e delle
conferenze, la consegna della tecnologia di LRH
si espanse vertiginosamente a più di altre 20.000
persone di Guadalcanal: ben il 18 percento della
popolazione dell'isola. I VM del Tour di Benevolenza
del Pacifico del Sud furono poi invitati al Parlamento
per una riunione con il Primo Ministro della
Provincia di Guadalcanal. Qui venne loro conferita
una lettera formale di apprezzamento per L. Ron
Hubbard a nome dell'intero governo insulare:
dimostrando che Qualcosa si Può Fare, persino nel
"Posto dimenticato dal tempo",
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RIPORTARE IN VITA
SOGNI INCESIMI
Sudafrica

Impotente davanti al declino di
una ricca cultura che risale a molti
secoli fa, un Re africano in cerca di
soluzioni per il suo popolo trovò
ciò che stava cercando nel Manuale
di Scientology.

Q

uale componente vitale nel sistema di
consegna dei Ministri Volontari, le Campagne
Continentali dei VM fortificano i popoli nelle
principali città e cittadine con gli strumenti per
il vivere contenuti nel Manuale di Scientology.
Quale illustrazione esemplare di ciò che succede
quando questi strumenti vengono piazzati nelle
giuste mani, ecco cos'è successo quando la squadra
di una Campagna Continentale dei Ministri Volontari
ha mostrato il film Scientology: Strumenti per la Vita
alla Celebrazione della Giornata Internazionale degli
Uomini vicino a Johannesburg, nel Sudafrica.
Fra i 2000 partecipanti, ce n'erano alcuni di
discendenza reale inclusa Sua Maestà il ReT.B. Molefe
II, discendente di una dinastia di 500 anni e, quale
Sommo Sovrano, indiscusso monarca di 14 regni.

S.A.R. Re T.B. Molefe II (con una sciarpa di pelle di leopardo) e il suo seguito regale diretti ad una
serata di Scientology nel Soweto, organizzata dalla Chiesa. Quale Sommo Sovrano, il Re T.B. Molefe
II è il monarca supremo che governa su un regno tribale di 14 re minori che a loro volta regnano su 14
milioni di persone per tutta l'Africa.
Suo padre, che lo istruì nel suo ruolo di leader
già in tenera età, gli consigliò di visitare il popolo
per il vasto Regno di Batlokoa, con queste parole:
"I Bianchi, i Neri, i Mulatti, chiunque deve avere il
diritto di sopravvivere in questo territorio. Quindi,
come re, devi andare di porta in porta e assicurarti
che la gente stia ancora bene; e siano tutti vivi". Dopo
aver imparato 14 lingue e le etnie locali di tutti i suoi
popoli, il futuro re viaggiò per tutta l'Africa. Ma, ciò
che testimoniò lo riempì di tristezza, non solo il suo
popolo non stava sopravvivendo bene e soffriva, ma
il loro ricco retaggio, cultura e sogni ancestrali di
grandezza stavano declinando velocemente. Quale
monarca regnante della Tribù di Batlokoa, Re T.B.

Molefe II sapeva che doveva fare qualcosa per i suoi
14 milioni di sudditi.
Ma, pur essendo ben consapevole del problema,
non possedeva gli strumenti per prevenire o ribaltare
la scena, o meglio, finché non vide il film Scientology:
Strumenti per la Vita verso la fine dell'anno scorso.
Certo di aver trovato ciò che stava cercando, e colpito
positivamente dalle possibilità di ciò che poteva
significare per il suo popolo, il Re Molefe e un suo
consigliere visitarono l'Org Ideale di Johannesburg
e i pannelli espositivi del Centro Informativo per il
Pubblico. Dopo aver mandato buona parte del suo
personale chiave a scoprire da sé, ritornò con il suo
consiglio di ministri per partecipare ad un seminario
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Re Molefe II (sopra) sta venendo presentato con il suo certificato
di Ministro Volontario di Scientology. (Destra) Re Molefe II
convocò i re e leader delle 14 tribù del suo regno africano ad una
manifestazione a Sharpeville, presenziata da 25.000 persone. Fu
lì che conferì ai re le loro copie del Manuale di Scientology.

sulla Tecnologia di Studio. Fu allora che si rese conto
che le parole mal comprese erano la ragione per la
povertà, la droga, la criminalità e i dilaganti malintesi
e mali sociali diffusi nel suo regno. In collaborazione
con l'Org, imbastì un piano per portare la Tecnologia di
LRH al suo popolo, cominciando con l'addestramento
di VM per i suoi consiglieri e i leader matriarcali. E poi si
iscrisse lui stesso al corso di Ministri Volontari, studiando
personalmente tutti i 19 capitoli.

I

a sua cerimonia dei diplomi presso l'Org Ideale di
Johannesburg fu senza precedenti, perché oltre ad
una danza cerimoniale chiamata "Mtolobonya"

interpretata da bambini della sua tribù, ci fu il discorso
del re, durante il quale spiegò le vittorie ottenute dal
corso e i suoi piani di portare la tecnologia di LRH a
tutto il suo popolo. Per enfatizzare il suo punto, finì il
suo discorso rimuovendo le sue vesti regali per mostrare
la sua maglietta di Ministro Volontario.
Man mano che il Re progrediva nello studio dei
capitoli del corso di VM, cominciò a disseminare le sue
vittorie ai suoi re e ai rispettivi consigli regali nonché ai
grandi raduni tribali per tutto il regno.
Durante una grande manifestazione a Sharpeville
in commemorazione del primo giorno del Mese delle
Tradizioni in Africa, il re condivise le sue vittorie dal corso

di VM e i suoi piani di diffondere la tecnologia al suo
regno. Sharpeville fu scelta come location a causa del
tristemente famoso Massacro di Sharpeville nel marzo
del 1960 che innescò la condanna dell'Apartheid da
parte della comunità internazionale e la resistenza
armata all'interno del Sudafrica. Per sottolineare
l'importanza del suo messaggio, il re invitò tutti i re,
centinaia di capi tribali, consiglieri, ministri governativi
ed eminenti figure politiche. A tale manifestazione, a cui
parteciparono circa 25.000 persone, il re offrì 13 copie
del Manuale di Scientobgy a importanti leader, ognuno
dei quali si trovava nella posizione di spargere la voce
della tecnologia in ogni angolo del regno. Fra i quali

si annoveravano il Presidente del Partito del Popolo
Africano; il Re Cornelius, monarca regnante del Capo
occidentale; e la Regina Madre alla quale disse che la
tecnologia gli ha salvato la vita e che le dà questo dono in
gratitudine di tutto ciò che ha fatto per lui come madre.
E ciò portò ad un'altra occasione memorabile,
quando il Re Molefe mise la sua firma regale su un
Protocollo d'Intesa fra l'Autorità Tribale di Batlokoa - che
rappresenta tutti i re di tutte le nazioni tribali sudafricane
- e i Ministri Volontari dell'Africa. In tale documento,
Sua Maestà richiedeva l'attuazione e l'applicazione della
tecnologia dei Ministri Volontari a favore di 14 milioni di
persone nelle nazioni tribali del Sudafrica, f
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Il re firma il Protocollo
d'intesa fra l'Autorità
Tribale di Batlokoa che rappresenta tutti
i re di tutte le nazioni
tribali sudafricane - e
i Ministri Volontari
dell'Africa. Una stretta
di mano suggella il
partenariato che ora
eleverà una cultura con
la tecnologia di LRH.
94 IMPACT 134
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ELEVARE

LO SPIRITO
DI UNA NAZIONE

I Vincitori della Medaglia della
Libertà della IAS per il 2012,
PERWAIZ UL HASAN e KHALIDA
PERWAIZ risposero all'appello,
portando aiuto e speranza ad un
popolo che ne è in disperato bisogno.

Con l'accesso al paese negato agli stranieri,
i VM del Pakistan Perwaiz e Khalida si
ritrovarono da soli durante il peggiore monsone
nella storia del Pakistan. Radunando squadre di
volontari, presto crearono la prima forza indigena
di VM nel Pakistan.

I

a vita nel Pakistan non è facile. Disteso lungo
l'Himalaya meridionale su alcune delle più
frastagliate e geologicamente instabili montagne
sulla Terra, il paese è soggetto a piogge torrenziali
dai monsoni estivi che causano allagamenti capaci
di spazzare via tutto.
Ma ciò che offre al Pakistan la perfetta ricetta per
il completo disastro è il clima politico che blocca
abitualmente i suoi confini, impedendo l'accesso
all'aiuto esterno. Così, quando viene colpito da
cataclismi, il paese non solo non è preparato, ma è
anche solo.
Ma a prendere l'iniziativa ci sono due Ministri
Volontari di Karachi, Perwaiz ul Hasan e Khalida
Perwaiz. Perwaiz ha trovato Dianetics nel 1989 e
successivamente si è unito allo staff della Missione
di Karachi. Khalida ha scoperto la tecnologia di LRH
nel 1994 e si è unita subito allo staff della Missione,
all'età di 15 anni. Entrambi si dedicarono a portare la
tecnologia di LRH al popolo del Pakistan, qualsiasi
fosse la sfida.
Naturalmente, dato ciò a cui la natura assoggetta
il Pakistan, Perwaiz e Khalida presto indossavano
il distintivo colore giallo dei Ministri Volontari. La

prima chiamata ebbe luogo l'8 ottobre del 2005, il
giorno caratterizzato dal grande Terremoto Kashmir.
Il terremoto, di magnitudo 7,6 sulla scala Richter,
colpì prima delle nove del mattino causando una
devastazione assoluta. Con l'accesso al Pakistan
bloccato per gli stranieri, non si poteva contare
sull'aiuto dai VM di altre parti del mondo: Perwaiz e
Khalida erano da soli.
Per assicurarsi dei rinforzi, lanciarono subito un
appello al campo locale per arruolare una forza di
Ministri Volontari. Dopo aver radunato una squadra
iniziale di 12 membri, Perwaiz e Khalida presto si
recarono ad Islamabad a nord del paese. Arrivati al
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principale ospedale della zona, lo trovarono pieno di
vittime.
Dopo una preliminare presentazione con
coloro che gestivano l'ospedale, cominciarono a
dare assistenze alle vittime del terremoto. Ma con
zone ancora più povere di risorse e con un bisogno
più disperato, continuarono il loro viaggio verso
l'epicentro del sisma, le città di Mansehra e Balakot,
dove solo una persona su cinque era sopravvissuta.
Con le scosse di assestamento che facevano ancora
tremare il territorio, la maggior parte dei soccorritori
se ne stavano lontani. Ma Perwaiz e Khalida
rimasero sul luogo del disastro, dando assistenze

in base al protocollo di triage, prendendosi prima
cura dei casi più gravi. Lavorando giorno e notte
negli accampamenti per assistere i senzatetto,
Perwaiz e Khalida aiutarono i feriti e gli angosciati,
e addestrarono i medici, studenti universitari e
centinaia di altre persone sulla tecnologia delle
assistenze così anche loro potessero aiutare gli altri.
Per due mesi, rimasero nella zona, fornendo aiuto su
base individuale a 7000 persone, addestrandone altre
1000 nella tecnologia delle assistenze e istituendo un
gruppo di VM locale a Mansehra per continuare la
consegna nella loro assenza.
Disponendo ora di una squadra di VM messa
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alla prova sul luogo del disastro, Perwaiz e Khalida
formarono la prima forza indigena di Ministri
Volontari del Pakistan e, così facendo, gettarono le
fondamenta per un'efficace opera di soccorso nel
Pakistan.
Perwaiz, Khalida e i loro VM furono i primi a venir
messi alla dura prova nel luglio del 2010 quando il
peggior monsone nell'arco di 80 anni imperversò sul
paese.
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Quando l'imponente fiume Indus straripò,
inondando le pianure basse del paese, circa 14 milioni
di persone si ritrovarono senza tetto mentre un quinto
del paese veniva sommerso dall'acqua.
Mettendosi velocemente in azione, Perwaiz e
Khalida radunarono una squadra di 30 VM e presto il
primo gruppo di VM si trovava su un treno alla volta
di Multan, una città in una delle zone più inondate
del Pakistan centrale. Attraversando acque alluvionali

on l'appoggio della concessione della IAS che
forniva cibo, acqua e attrezzatura come ad esempio
tende, gommoni e torce elettriche di emergenza,
i VM portarono il loro aiuto alle città coprendo
una zona ancora più ampia. Unendosi al personale
dell'esercito e a un gruppo di medici, formarono
un convoglio per portare viveri, acqua e forniture
mediche alle città circostanti di Thata e Badeen.
Mentre Perwaiz e una squadra aiutavano le
vittime dell'inondazione nel Pakistan centrale,
Khalida portò con sé un'altra squadra di VM a visitare
i grandi campi di profughi che ospitavano decine di
migliaia di vittime sfollate dalle inondazioni che si
erano verificate intorno a Karachi. Organizzando
donazioni di vestiario, latte e rifornimenti vitali, i
VM provvedevano ai bisogni più urgenti dei superstiti
del disastro. Man mano che un numero sempre
maggiore di vittime si presentava agli accampamenti
di Karachi, Khalida arruolò altri volontari, molti dei
quali erano cittadini di Karachi desiderosi di unirsi
ad un gruppo efficiente che forniva effettivo aiuto.
Con due grandi gruppi di volontari che si unirono ai
VM, Khalida si ritrovò una squadra di 200 membri.
Entro il mese di settembre, le squadre contavano 300
membri, tutti con magliette gialle... chiaramente la
più visibile ed efficiente squadra di soccorso ai disastri
nella città. I VM offrirono aiuto e speranza a migliaia
di vittime delle inondazioni, incluso il più grande
accampamento a Razzaq Abad dove 17.000 persone
vennero costrette a tenersi in vita in rifugi di ripiego.

C

apparentemente intransitabili, i VM portarono
vitali rifornimenti agli accampamenti di soccorso
per famiglie ora senza tetto e senza possedimenti.
Qualsiasi fosse il compito, i VM risolvevano il
problema, trasportando i paesani a terreni più elevati,
consegnando assistenza di emergenza a coloro che si
trovavano in shock o procedendo a fatica attraverso le
acque di allagamento che arrivavano alla cintola per
portare viveri a chi era in disperato bisogno.

Dopo che i gestori degli accampamenti diedero via
libera a Perwaiz e Khalida di aiutare, cominciarono
a far arrivare rifornimenti, portarono medici VM
alle infermerie dei campi, e rifornirono di personale
le postazioni per le assistenze per occuparsi di 50
profughi all'ora, addestrandone altri per affrontare
l'intera rete di accampamenti di soccorso e presto le
loro squadre dei VM fornivano continuo soccorso ad
ogni principale rifugio.
Una volta che le acque alluvionali calarono e
ci si prese cura delle più immediate necessità degli
sfollati negli accampamenti, Perwaiz e Khalida si
resero conto che il futuro delle migliaia di bambini
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Ad un campo di profughi di Karachi,
Perwaiz informa i Ministri Volontari delle
Prossime azioni da intraprendere sulla scia
delle alluvioni monsoniche. Nel peggior
disastro naturale che abbia mai colpito il
paese, Perwaiz e Khalida e le loro squadre
di VM pachistani hanno viaggiato per più
di 20 città, consegnando la tecnologia di
LRH e ottenendo risultati miracolosi.

Con quasi ogni scuola spazzata via dalle piogge monsoniche, Perwaiz e Khalida intrapresero un altro
progetto e istituirono altre 18 scuole libere per i bambini nei campi di profughi nella Provincia di Sindh.
I corsi per i bambini includono i corsi dei VM che insegnano capacità comunicative fondamentali, la
Tecnologia delle Assistenze e la Tecnologia di Studio.
nei rifugi sarebbe stato molto tetro se fossero rimasti
analfabeti e senza istruzione. Per occuparsene, Perwaiz
e Khalida istituirono classi all'aperto per tutti i bambini
sfollati. Queste "Scuole Libere" (chiamate cosi perché
sono gratuite e aperte a tutti)
insegnano a leggere, a scrivere, a
fare l'aritmetica e a parlare delle
lingue come ad esempio l'inglese
e l'urdù. Naturalmente, ci sono
anche corsi sulla Tecnologia di
Studio, sulle capacità comunicative
fondamentali e sulla Tecnologia
delle Assistenze.
Le scuole vennero presto riconosciute per la qualità
della loro istruzione. In ogni accampamento in cui si
recarono, a Perwaiz e Khalida venne chiesto di istituire
altre scuole. A tutt'oggi, hanno già istituito 18 scuole che

insegnano a più di 800 studenti settimanalmente - con più posti per
ulteriori studenti - e così facendo, stanno dando a questi bambini
un futuro del tutto nuovo. Con unità di consegna in prima linea per
2500 km nelle zone colpite dai disastri, addestrando 23.000 persone
che a loro volta ne aiutarono altri due milioni,
presentando la tecnologia di base di LRH ad
altri 20 milioni, Perwaiz e Khalida non solo
hanno risposto all'appello, ma stanno ridando
vita ad una nazione. E dove una volta tutto era
alla mercé del fato, il popolo del Pakistan ora
sa che qualsiasi sia la situazione, Qualcosa si
Può Fare.
In una terra da sempre devastata dal
disastro, due Ministri Volontari hanno portato speranza a persone
in disperato bisogno di aiuto. E così facendo, non solo hanno aiutato
a rammendare il tessuto di una nazione, ma hanno portato a tale
nazione una tecnologia per la vita, y

E arrivata l ora di

ANDARE INCONTRO
AL FUTURO

S

e la prima parte della celebrazione del 28° Anniversario della IAS
rappresenta i conseguimenti globali negli ultimi 12 mesi, allora,
con la seconda metà della serata, è arrivata l'ora di andare incontro
al futuro.
Perché, oltre a tutto ciò che fu trattato al 28° Anniversario
della IAS, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTC annunciò
il coronamento di molti progetti di rilievo, ognuno dei quali ha effetti a
vastissimo raggio per il futuro di Scientology. Questi progetti comprendono:
espandere la presenza globale di Scientology per fornire aiuto a nuovi
ordini di grandezza; fornire il Ponte stesso nei punti caldi del pianeta quale
soluzione definitiva alla guerra e al declino ed espandere considerevolmente
i cancelli di entrata di Scientology con la disseminazione della tecnologia
in modi mai visti prima d'ora.
Il primo di questi consiste nella creazione di un nuovo caposaldo per
espandere la presenza globale di Scientology. Prendete in considerazione
tutto ciò che la IAS rende possibile in nome del Clearing planetario: come
gli Scientologist stanno abbattendo le barriere al Clearing planetario,
fortificando popoli e offrendo speranza dove non ce n'era. Poi prendete
in considerazione tutto il resto che la IAS rende possibile in nome del
miglioramento sociale sotto il vessillo del Narconon, del Criminon e di
Applied Scholastics. Ed infine, prendete in considerazione ogni Org Ideale
e tutto ciò che ora conseguono, come punti di emanazione per i nostri
programmi umanitari e la nostra tecnologia, in ogni settore. Perché persino
con tutto ciò - e mentre tali programmi continuano ad espandersi con passi
da gigante - fatto sta che c'è ancora una singola sede dalla quale estendere
il nostro aiuto come mai prima d'ora.
Perché su questo pianeta, c'è solo un posto in cui le linee di comunicazione
sono sufficientemente cariche e potenti da raggiungere ogni angolo della
Terra: Washington. Proprio per quella ragione, la recente inaugurazione
dell'Ufficio degli Affari Nazionali della Chiesa di Scientology nella capitale
della nazione rappresentò un'altra pietra miliare nella storia di Scientology.

UFFICIO DEGLI
AFFARI NAZIONALI
La nostra base di potere nella più
importante città della Terra
per portare avanti
i nostri obiettivi umanitari

UFFICIO DEGLI AFFARI NAZIONALI

Il sig. David Miscavige, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Religious Technology Center,
ha inaugurato il nuovo Ufficio degli Affari Nazionali della Chiesa di Scientology a Washington.

A

l giorno dell'inaugurazione, Washington si presentò in pompa magna
per inaugurare il nuovo Ufficio degli Affari Nazionali. Oltre agli
executive di Scientology, coloro che calcarono il palco provenivano da
entrambe le estremità dello spettro politico americano. Fra il migliaio
di ospiti che parteciparono all'inaugurazione si annoveravano
rappresentanti da enti governativi statunitensi e decine di ambasciatori e dignitari
stranieri. E tutti erano presenti per fare onore al momento e partecipare alla serata
di cui ha parlato la stampa: "La Chiesa di Scientology ha aperto un Ufficio degli
Affari Nazionali."
Per sottolineare l'importanza dell'occasione, il sig. David Miscavige, Presidente
del Consiglio di Amministrazione di RTC inaugurò la nuova struttura della Chiesa
con queste parole: "Ecco un Ufficio inteso a ridare al governo statunitense quei
diritti religiosi così fermamente garantiti: la libertà stessa che ci permette di fare ciò
che facciamo oggi. E, con ciò, ci protendiamo invocando quello che consideriamo
il più grande dei diritti, il diritto che bisogna invocare se si vuole lottare per la
libertà degli altri: il diritto di AIUTARE. E sì, ecco ciò su cui ci impegniamo oggi
con l'inaugurazione di questo nuovo Ufficio degli Affari Nazionali della Chiesa di
Scientology."

Membri del Congresso e funzionari federali diedero
il benvenuto all'Ufficio degli Affari Nazionali della
Chiesa nella capitale statunitense

• Onorevole Dan Burton
Membro del Congresso statunitense, 5° distretto
dell'Indiana: "Voglio applaudirvi per aver aiutato
a far diventare legge l'Atto dei Farmaci e della
Sicurezza dei Bambini [per proteggere i bambini
dalla somministrazione di psicofarmaci]. Lavorando
insieme, stiamo facendo cambiare rotta per
salvaguardare la gioventù americana, mentre
proteggiamo e promuoviamo la libertà."

• Onorevole Danny Davis
Membro del Congresso statunitense, 7° distretto
dell'lllinois: "La Chiesa è stata parte della vasta
coalizione che ha lavorato incessantemente con noi
al Congresso per far approvare l'Atto della Seconda
Opportunità, primo passo monumentale nel riformare
il nostro sistema giudiziario penale a livello nazionale.
Vi encomio per ciò che state facendo."

• Onorevole Sheila Jackson Lee
Membro del Congresso statunitense, 18° distretto:
"Voglio ringraziare L. Ron Hubbard per aver
riconosciuto che a volte il coraggio non viene
premiato ma deve essere stimato e per aver creato
la meraviglia di riunire le persone, assicurandosi
che si riuniscano per la pace. È questo ciò che vedo
nella Chiesa: che vi siete riuniti per la pace."

• Sig.ra Liz Gibson, Manager Superiore dei
Programmi, Ente Federale per la Gestione delle
Emergenze: "Siete accorsi ripetutamente all'aiuto
degli americani durante i disastri in varie parti del
paese. Arrivate sul luogo del disastro, aiutate, poi
aiutate ancora di più e siete ancora lì quando gli altri
gruppi di intervento sono andati a casa. Tutto il nostro
lavoro di intervento ai disastri - dal livello decisionale
al livello locale - dipende da gruppi come quelli della
Risposta alle Emergenze delle Chiese di Scientology."

L

a sede operativa di Scientology è negli
Stati Uniti, dove è nata la religione
di Scientology e dove la Chiesa ha
ottenuto il suo riconoscimento e
assicurato la libertà religiosa. E, più
pertinentemente, l'America è la più grande
superpotenza del mondo, rappresentata

a Washington. Per tale ragione, LRH
originariamente istituì la Chiesa di Scientology
Fondatrice qui, perché era ben consapevole
del fatto che Washington possedeva le linee di
comunicazione più potenti ed estese sulla Terra.
Non è mai stato più vero di così, perché
Washington non solo è la capitale americana, è

anche dimora dei rappresentanti di ogni nazione
sulla Terra, per non parlare del fatto che è anche il
luogo in cui ogni organizzazione internazionale
umanitaria, di beneficenza e dei diritti umani ha
un ufficio.
Grazie alle concessioni della IAS, un'Org
Ideale si erge già nella città. Ma quella era solo

la Prima Fase del piano. La Seconda Fase è la
trasformazione dell'originale edificio storico per
soddisfare le richieste che seguirono dal vasto
e profondo impatto delle campagne globali. In
particolare un ufficio adibito esclusivamente ad
operare a livello governativo, per l'esportazione
e l'attuazione mondiale della Tecnologia di LRH.
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La Sala Castagno viene usata per ricevimenti, raduni interreligiosi,
celebrazioni di festività nazionali, nonché occasioni informali.
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La Sala Pennsylvania
(sinistra) fornisce il luogo
ideale per riunioni e
colloqui con funzionari
governativi nonché
organizzazioni religiose
ed umanitarie.
Il Centro Informativo
(sotto) offre una
presentazione dei
programmi sociali e
umanitari sostenuti
da Scientology e una
panoramica della
religione di Scientology
nel mondo.

Non esiste governo degno del suo nome che
non abbia u n a rappresentanza in questa città.
Di conseguenza, il nuovo Ufficio degli Affari
Nazionali della Chiesa di Scientology è un posto
dal quale emanare tutte le campagne di Quarta
Dinamica per intere nazioni. L'edificio stesso risale
al 1890 quando fungeva da residenza dell'icona
di Washington, George S. Fraser: da qui il nome
imperituro di Palazzo Fraser. È un patrimonio
architettonico progettato dagli stessi architetti
del Museo di Storia Naturale dello Smithsonian,
ed è elencato sul Registro Nazionale di Luoghi
Storici. E una struttura impregnata di tradizione
washingtoniana e ogni appassionato di questa

città lo sa. Ma, più pertinentemente, è il nucleo
di coordinazione e attuazione internazionale
di tutte le campagne e programmi umanitari di
Scientology. Perché se negli Stati Uniti abbiamo
acquisito la libertà religiosa, allora è qui che
Scientology ora ricambierà con il suo aiuto e
tecnologia allo stesso governo. Per facilitare
proprio quello, ci sono uffici distribuiti in tre
diversi piani per mettere in vigore leggi, coordinare
iniziative di miglioramento sociale e tutto il resto
che la Chiesa offre sulla Quarta Dinamica. Quindi,
sì, questa è la base di potere nella più importante
città della Terra: il nuovo Ufficio degli Affari
Nazionali della Chiesa di Scientology. f
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// Salotto Fraser offre un luogo di ritrovo per leader comunitari e
governativi e ospiti per coordinare e collaborare su mete comuni.
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Il sig. David Miscavige, Presidente del Consiglio di Amministrazione Religious Technology Center,
inaugurò il nuovo Centro di Scientology.

P

iù di 2000 Scientologist e ospiti si riunirono per celebrare
l'inaugurazione della nuova Org Ideale di Tel Aviv patrocinata dalla
IAS. Oltre agli executive internazionali, chi calcò il palco in onore di
questa occasione includeva: un Membro della Giunta Comunale di Tel
Aviv, Meital Lehavi; l'architetto di preservazione storica, Eyal Ziv; Peter
Habash, dalla comunità ortodossa arabo-cristiana; Rania Pharyra, dall'Ufficio del
Primo Ministro; Mohammad Ka'abia, anche lui dall'Ufficio del Primo Ministro
che parlò a favore dei beduini; e lo studioso biblico e scrittore, Rimon Kasher, con
una prospettiva di 5000 anni su ciò che questo giorno significò.
Il sig. David Miscavige, Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTC,
commemorò questa memorabile occasione consacrando il Centro di Scientology
di Israele patrocinato dalla IAS con le seguenti parole: "Diciamo che l'International
Association of Scientologists ha fornito un posto che evoca l'essenza di Scientology
quale religione di e per tutte le religioni. Come religione universale e religione
pan-confessionale che si prefigge di aiutare ogni altra religione a realizzarsi; a
realizzare le sue aspirazioni e i suoi sogni. E per tutti coloro che volgeranno il
loro sguardo verso questo Centro, esprimiamo il nostro riconoscimento che tutte
le religioni hanno in comune verità eterna. Così, lavorando insieme, possiamo
realizzare un sogno comune di fratellanza. E sì, ecco ciò che conferiamo oggi in
quanto IAS!"
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Studiosi di religione e leader civici si unirono per dare il
benvenuto agli Scientologist nella prima Org Ideale nel
Medio Oriente

• Sig. Mohammad Ka'abia, Ufficio del
Primo Ministro, Direttore del Settore dei
Beduini: "Insegnate all'Uomo i suoi diritti,
prevenite la droga nelle scuole, fortificate
l'individuo e ispirate la benevolenza
verso il prossimo. E in termini di tutto
ciò a cui aspiriamo - affinché la libertà
venga abbracciata dai nostri simili non c'è gruppo che lo faccia meglio di
Scientology."

• Sig.ra Meital Lehavi, Membro della
Giunta Comunale di Tel Aviv: "E così
oggi, assumete il vostro posto in questo
leggendario crocevia con il vostro Centro
di Scientology. Vedo che Scientology
potenzia veramente. So che avete
qualcosa nelle vostre mani da dare agli
altri, qualcosa che li potenzia. Per dare
veramente, bisogna prendere spunto
dal cuore, non dalla testa, dal cuore. E
sono sicura che questa è una dimora del
cuore di Giaffa e Tel Aviv per tutti noi."

• Sig. Peter Habash, Presidente,
Comunità Araba Cristiana di Giaffa:
"Vi abbiamo visto venire a Giaffa
per ricostruire questo famoso Teatro
Alhambra. Ecco un posto che faceva
parte della nostra cultura palestinese.
Pensavamo che tale storia rimanesse
solo nella nostra memoria. Ma ora fa
parte del nostro futuro. Sarà una pietra
angolare per Giaffa. Non vediamo l'ora
di lavorare con voi. Voi fate parte di noi e
fate parte di Giaffa."

• Sig. EyalZiv, architetto di
preservazione storica, direttore dei
restauri del Teatro Alhambra: "Il vostro
rispetto e cura per questo edificio è
eccezionale. Create un perfetto esempio
di preservazione del passato per tutti
noi. E così volevo ringraziare voi e tutti
i membri del Centro di Scientology
per aver portato nuova vita a questo
gioiello di Giaffa. Qui stiamo creando un
rinascimento."

• Sig.ra Rania Pharyra, Ufficio del
Primo Ministro, Coordinatrice Superiore
sullo Status delle Donne di Minoranza:
"La Via della Felicità è un nuovo modo
di capire lo scopo dell'umanità. Abbiamo
questo strumento da divulgare alle menti
e ai cuori delle persone, non politica, ma
qualcosa che tocca il cuore dei bambini,
giovani, adulti, di ogni sesso, religione e
razza. Possiamo abbattere il razzismo,
l'odio e la paura. Possiamo apportare un
cambiamento."

• Professore emerito Rimon Kasher,
studioso della bibbia e scrittore:
"Leggere gli scritti di L. Ron Hubbard è
sempre stimolante. Ho avuto il privilegio
di leggere ognuno dei suoi 18 libri dei
Fondamenti. Penso che Scientology sia
la sola religione che possa creare un
legame o persino affinità fra le diverse
fedi. Affinché un giorno nel prossimo
futuro celebreremo insieme, in questo
Centro di Scientology, un mondo di
tolleranza e un mondo di pace."

S

e quella è la capitale della più grande
superpotenza del mondo, allora Tel Aviv è
indiscutibilmente la capitale dei conflitti
mondiali. Quindi, se la IAS ha già
piazzato Org Ideali in epicentri culturali
di importanza globale per tutta l'umanità, da New
York a Londra e da Roma a Mosca, per non parlare
di una decina di punti chiave intermedi, Israele
è confutabilmente la più significativa. Infatti è
un posto che è inconfutabilmente il primo regno
di Dio del mondo occidentale ed è anche una
terra dalla quale venne ogni fede da questo lato
della Genesi. È l'ambientazione di ogni scena di
ogni libro nel Vecchio e Nuovo Testamento ed
è un posto che ogni religione locale rivendica:
Ebrei, Cristiani e Musulmani. Perciò, è la terra
più contesa al mondo e una terra di incessanti
conflitti che durano almeno da 5000 anni.
La Terra Santa è ora diventata anche il posto
in cui è finalmente arrivata una quarta religione:
una con il potere di unire tutte le altre nella
pace. E la nostra prima Org Ideale per il Medio
Oriente, nella Nazione di Israele. Gerusalemme,
Betlemme, Galilea: tutti luoghi di meraviglia e
leggenda, mentre l'originale cancello d'entrata di
questa Terra Santa si trova a Tel Aviv e alla sua più
antica comunità di Giaffa.
La città stessa viene divisa dal Viale
Gerusalemme ed è adornata da monumenti
sacrosanti per ogni religione: una torre
dell'orologio in onore di un sultano ottomano;
la prima sinagoga di e per immigranti ebrei nel
diciottesimo secolo; la Chiesa di San Pietro per i
monaci francescani e la Moschea Hassan Bek per
i musulmani locali.
In effetti, quella più di spicco lungo il Viale
Gerusalemme è il nuovo Centro di Scientology
di Israele. Era il famoso Teatro Alhambra ed è
ancora una leggenda locale quale luogo di ritrovo
comunitario solo per Giaffa. Ma nell'Org Ideale
è singolare, e ben in vista, l'insegna in ebreo, in
arabo e in inglese. Il punto è che la nostra è una
religione di tutte le religioni e perciò accoglie
qualsiasi fede.
Lo stesso messaggio viene naturalmente
reiterato nei pannelli espositivi per il pubblico:
perché qui ci sono i programmi e i materiali
tecnici pertinenti alla traiettoria del Medio
Oriente quale punto caldo globale e terra in cui

La reception dell'Org di Tel Aviv dà il perfetto benvenuto a tutti. Ma nell'Org Ideale è
singolare, e ben in vista, l'insegna in ebreo, in arabo e in inglese. Il punto è che la nostra è
una religione di tutte le religioni e perciò accoglie qualsiasi fede.
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Oltre al giorno dell'inaugurazione, l'Org di Tel Aviv -Giaffa sta fiorendo, con visitatori che scoprono che le
risposte alle loro domande sulla mente, lo spirito e la vita sono qui per loro.

la gente è afflitta dagli stessi problemi sociali di
qualsiasi altro posto sulla Terra.
L'originale luogo di convegno del teatro ora
restaurato e progettato specificamente per raduni
di gruppi del vicinato e comunità religiose in
quello che ora si chiama l'Auditorio di Alhambra.
Tali comunità religiose includono non solo i
musulmani e gli arabi-cristiani, ma anche una
mezza dozzina di religioni ebraiche.
Nel mezzanino, c'è il vestibolo, per riunirsi
dopo una celebrazione o serata. Il vestibolo rende
anche omaggio alla storia di Alhambra e ha in
esposizione un impeccabile modellino del teatro
ai suoi giorni di gloria, circa nel 1936. Il punto
è che ci sono molti residenti di Giaffa che o si
ricordano o hanno sentito parlare di Alhambra
128
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nei suoi anni d'oro quando vi si esibivano grandi
artisti da tutto il Medio Oriente. Perciò l'Org
Ideale mantiene vivi i ricordi e intatta la storia.
Adiacente al vestibolo c'è il caffè chiamato
appropriatamente Caffè Pace, un altro accenno
a ciò che l'org si prefigge e in cui si può radunare
ogni fede. Poi c'è tutto ciò che è inerente ad ogni
Org Ideale: un Centro di Consulenza Hubbard
che evoca che il Clearing è finalmente imminente;
un Centro di Purificazione per affrontare gli
stessi problemi di droga trovati in ogni città e
delle spaziose stanze di auditing per comunicare
che Scientology non è né ebraica, né cristiana o
musulmana ma le include tutte.
Un'intera ala di classi dell'Accademia, per circa
200 studenti per poter poi espandere la catena di
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Lo splendido Auditorio di Alhambra dell'org (sopra) è la perfetta location per servizi di Scientology,
celebrazioni, forum interreligiosi e seminari. Dato che è l'unico auditorio nell'intera città di Giaffa, viene
usato dalla comunità per serate e manifestazioni. La nuova Org Ideale ha ospitato un Convegno per la
Giornata Internazionale della Pace (sinistra) a cui parteciparono leader comunitari e religiosi. Ogni
persona presente firmò la Petizione per i Diritti Umani e per la Pace.

missioni e gruppi in tutta la regione. L'edificio
include anche tutti i locali necessari di una tipica
Org Ideale, incluse le classi per TR, diverse classi
di teoria e pratica, per non parlare del co-auditing
dell'Accademia.
Un'affermazione implicita pervade l'edificio:
questa organizzazione non esclude alcuna religione.
Quindi la Libreria fornisce materiali dell'Età d'Oro
della Conoscenza in ogni lingua locale: ebraico e
arabo, nonché russo, rumeno e turco.
Ed infine, c'è un Ufficio di L. Ron Hubbard
in onore del fatto che ci ha dato una tecnologia

per riallacciare i vincoli di fratellanza, ovunque
e comunque, affinché tutti possano ottenere la
libertà.
Con due squadre estremamente dedite per Day
e Foundation, questa è l'Org Ideale di Tel Aviv, e
Centro di Scientology di Israele, patrocinata dalla
IAS.
E quando le porte del Centro di Scientology di
Israele si aprirono in quella notte magica, la città
di Tel Aviv-Giaffa acquisì un luogo in cui ogni fede
può lavorare insieme per creare un mondo in cui
tutti possono innalzarsi a più elevate altezze, j
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La mostra storica sul mezzanino desta l'interesse dei visitatori all'esposizione fotografica
che adorna le mura e al modellino dell'originale edificio del Teatro Alhambra.
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Mentre diffondiamo il nostro aiuto per
mezzo delle Campagne di Salvataggio
della Quarta Dinamica patrocinate dalla
IAS per creare un mondo senza pazzia,
senza criminalità e senza guerra, il
nuovo film Scientology: I Fondamenti
del Pensiero porterà le persone alla
soglia del Ponte, dove potranno innalzarsi
ad altezze più elevate con Scientology.
Questo film è il mezzo per imparare i
fondamenti di Scientology a casa propria,
insegnati ad un livello in cui gli spettatori
possano letteralmente assorbire la
tecnologia nell'arco di 90 minuti. Ecco i
prìncipi fondamentali di Scientology, ora
disponibili a milioni di persone con una
chiarezza visiva sbalorditiva e disponibile
in 17 lingue.

• // Ciclo-di-Azione: espresso in CreareSopravvivere-Distruggere;
• Le Condizioni di Esistenza:!'interrelazione di
Essere-Fare-e-Avere;
• Le Otto Dinamiche: dalla Prima all'Ottava e
il loro uso nella comprensione della vita stessa;
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• II Triangolo di A-R-C: inclusa la sua
correlazione alla Scala del Tono;
• Il Perché: che presenta la vita come un gioco
che include libertà, barriere e scopi;
• Le Parti dell'Uomo: Spirito, Mente, Corpo,
inclusa la loro interrelazione e l'abilità del

thetan di esteriorizzarsi; e
• Processing di Scientology: itinerario verso la
libertà.
La confezione del film include sia il Blu-ray
ad alta definizione che il DVD. Include anche
una completa guida al film con Domande e

Risposte Introduttive di LRH tratte dal libro e un
completo glossario di parole, termini e frasi.
Il film Scientology: I Fondamenti del
Pensiero è lo strumento di disseminazione per
eccellenza, che apre i cancelli del nostro Ponte,
a chiunque!
1ASMEMBERSHIP.ORG
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DISSEMINAZIONE
GLOBALE

A

ll'inizio del 2012, hanno cominciato ad andare in onda annunci
che chiedevano la domanda che il mondo chiede più spesso:
Che cos'è Scientology? E grazie all'appoggio della IAS, la risposta
a quella domanda è stata divulgata a centinaia di milioni di
persone con grande successo. Dalla sua trasformazione in ogni
singolo formato online per Internet, centinaia di migliaia di persone in più
sono state dirette al sito web Scientology.org. Il loro interesse nell'ottenere
le risposte la dice lunga sull'efficacia degli annunci: che si tratti delle decine
di migliaia di persone che hanno fatto i corsi di Scientology on-line o coloro
che chiedono ulteriori informazioni e si recano all'org più vicina.
Ora, comunque, portiamo la Disseminazione Globale di Scientology a
nuovi ordini di grandezza con il nuovo annuncio di Scientology patrocinato
dalla IAS: CONOSCENZA. Perché, mentre possediamo finalmente i mezzi
per fornire i fondamenti di Scientology su film e proprio a casa propria
con Scientology: I Fondamenti del Pensiero, rimane il necessario elemento per
illuminare le moltitudini sul primo principio di Scientology: che è possibile
conoscere la Mente, lo Spirito e la Vita. Questo annuncio desterà il loro
interesse per tali risposte.
È un dato di fatto che, di generazione in generazione, la gente continua a
cercare, a ponderare, a fare congetture. Perciò, nella fascia di maggior ascolto,
a livello mondiale, questo annuncio sarà il segnale stradale che indica la
strada verso le risposte per una nuova generazione che sta diventando adulta.
Il suo messaggio è basato sul dato di LRH: "Quel che è vero per te è quanto
tu stesso hai osservato."
Oltre alle trasmissioni alla televisione e su Internet, un'intera serie di
innovativi annunci stampati e tabelloni dirigeranno coloro che sono in cerca
di risposte al megasito di Scientology, dove verranno fornite loro le risposte
che stavano cercando e verrà presentata loro Scientology stessa, avviandoli
sul cammino del Ponte verso la Libertà Totale.

"U nostro è adesso un movimento

MAI VISTO
PRIMA D'ORA. "

"Le nostre campagne, le nostre crociate, il nostro
impatto globale e la nostra presenza mondiale:
è qualcosa di singolare nella storia e tipico di
leggenda da traccia intera. Ha anche sorprendente
potere e quindi esige impegno senza riserve."

Ogni parola e azione
deve indicare la

LIBERTÀ
Messaggio di chiusura del Presidente
del Consiglio di Amministrazione di RTC

E

questo ci porta all'inevitabile conclusione di questa serata. Nel
caso non fosse già ovvio, il nostro è adesso un movimento mai
visto prima d'ora.
Le nostre campagne, le nostre crociate, il nostro impatto
globale e la nostra presenza mondiale: è qualcosa di singolare
nella storia e tipico di leggenda da traccia intera.
Va da sé, comunque, che ha anche sorprendente potere e quindi esige
impegno senza riserve.
Non accettate una parte in un dramma epico per poi fare solo il ruolo
di comparsa...
E di sicuro non quando l'intera umanità sta per prendere posto in
platea. Osservate fino a che punto siamo arrivati.
Oggi il mondo là fuori sa senza dubbio chi siamo. E percepisce
intuitivamente ciò che rappresentiamo.
I nostri simboli, il nostro lessico, la nostra estetica e il nostro stile: sono
elementi innatamente riconosciuti e risaputi...
E specialmente da coloro che fanno finta di non sapere.
Per cui, la IAS per avanzare e proteggere la religione di Scientology in
tutte le parti del mondo.
E da qui, il mio messaggio finale per la serata:
vi chiedo di ammirare ciò di cui fate parte e ciò che rappresentate
collettivamente quale forza unita che potenzia Scientology e quindi ciò
di cui sono fatti i sogni.

E, alla luce di ciò, diciamo che, da qui all'eternità, ognuno ha una
parte recitata e ogni parola e azione deve indicare la libertà...
A quel punto, si diffonderà e si moltiplicherà, finché un giorno, quando
si alza il sipario e si attenuano le luci, l'intero mondo ammirerà voi,
come eroi leggendari.
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28 ° Anniversario della IAS

BALLO DEI PATRONI

"Siete voi, i Patroni della IAS, a rendere possibile
ciò che forma il nostro domani."

Gli eroici

PATRONI
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di
RTC rende omaggio ai nuovi Patroni a Saint Hill.

I

l Ballo dei Patroni Internazionale a Saint Hill è stato uno dei momenti clou del
Weekend dell'Anniversario della IAS in cui gli Scientologist si sono radunati da
30 nazioni per rendere omaggio a 529 nuovi Patroni. Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione di RTC ha dato inizio alle premiazioni con queste parole:
"Stasera ci riuniamo ancora una volta in onore di, in omaggio a e con rispetto
per voi, i leggendari ed eroici Patroni della IAS.
Perché ora vi ritrovate all'avanguardia di un movimento che quasi trascende questo
pianeta. Perché se tutte le grandi religioni hanno avuto i propri periodi di crescita
nei quali istituire una presenza permanente in questo mondo, beh, l'ha avuto anche
Scientology. E il nostro momento è questo.
Oltre a ciò che avete visto la scorsa serata, le nuove Org Ideali patrocinate dalla
IAS continuano a sorgere in centri culturali nel mondo: nella Terra del Sol Levante, a
Tokyo; all'ingresso del Sud America, a Bogotà...
Infatti a pochi mesi dalla loro inaugurazione abbiamo delle nuove org nel cuore
della Cultura dell'America Nera, a Harlem; e all'ingresso della Cina, in Taiwan.
Poi, in termini di disseminazione, non si tratta solo di ciò che appare alla
televisione o su Internet. Perché la nostra emittente televisiva nuovamente acquisita
sta venendo allestita e attrezzata per un Canale di Scientology tutto nostro. E questo
non è tutto, perché l'inaugurazione dell'edificio del Super Power a Flag è all'orizzonte
e verrà seguita immediatamente dall'apertura delle Org Avanzate in tre nuove zone
continentali.
Da un manipolo di dediti Scientologist che, 28 anni fa, serrarono le file e fecero
fronte unico per lottare per la nostra sopravvivenza, oggi siamo una forza irrefrenabile
e irresistibile che procede e cresce ogni anno ad un ritmo sempre più forte rispetto
agli ultimi 50 messi assieme.
Quindi state pur certi. Nonostante il raggio di azione di ciò che avete visto durante
la celebrazione del 28° Anniversario, non era altro che un breve sguardo a ciò che c'è
in serbo per il futuro. Stasera, siete voi, i Patroni della IAS, a rendere possibile ciò che
forma il nostro domani. Il vero e proprio conseguimento delle nostre Mete e di un
mondo senza guerra, criminalità e pazzia, dove l'Uomo si innalza davvero a mete più
elevate. E, sì, ecco cosa significa dire NOI SIAMO LA IAS!"

PATRONI

Q

uesta sera cominciamo con la presentazione dei nostri nuovi
Patroni, che rappresentano il primo significativo livello di
appoggio ben oltre l'appello del dovere. La placca che riporta questa
dedica dice: "Per lo straordinario sostegno nel garantire il futuro della
religione di Scientology in tutto il mondo."

Sopra: John Marburger, Barbara e Alexis Lamb, Angela Nawaz, Ken Green, Kerstin,
Roland e Jenny Laufer, Yaniv Wanerman, Marianne Marburger, Vanessa Lamb,
Polly Green, Lucy Green, Robin Laufer, Revi Wanerman

IASMEMBERSHIP.ORG

147

In cima: Thomas Schmidt, Gabor Kover, Celena van den Berg, Pierre Alain Castro,
Lydie e Michel Beaujeon, Rod e Toby Jones, Ben Beaujeon, Michael Cazzarolli, Aurelien
Beaujeon, Jemima Jones, Solveig van den Berg, David e Fabienne Foti, Maurizio
Pellitteri, Valerie Grange, Laetitia Du Petit Thouars, Linda Jones In basso: Marco
Pasquini, Marcello Celasco, Gianluca Locatelli, Davide Bandera, Simona Fedrighinì,
Luca Ventura, Sandro Matini, Sebastiano La Terra, Erika Martini, Samantha Donato,
Vittoria Caradonna, Anna Ida Irace, Antonella Petrocelli, Elisabetta Tine, Martina
Ventura, Jennifer De Benedictis

In cima: Graziano Buodo, Lorenzo Zamuner, Marta Cedroni, Mario Valle, Renato
Adamini, Elia e Dante Clerici, Antonio Felice, Diana Pellegrino, Ghledis Carli, Tania
Bernardelli, Tiziana Cattaneo, Francesca Flores In basso, a sinistra: Bernd
Beissmann, Martin Huettmann, Klaus Frick, Jasmin Brugger, Martina Kempka, Ingo
Enz, Tessa Kempka, Jenny Brugger In basso, a destra: Anna Lee, Ken Beer, Wayne e
Jane Gorman
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In cima, a sinistra: Nikita, Ivan, Natalia e Vladislav Belyaevy, Alexandr
Myagkov, Konstantin Kluev, Dmitri Svetikov, Alexander Orlov, Oxana
Trenikhina, Sergey e Egor Butyliny, Gisela Eckardt, Svetlana e Daria
Kluevy, Viktoria Klimova, Tatyana e Maxim Electon, Tatyana Butylina In
cima, a destra: Hayden e Debbie Corney, Sergey Solatak, Malcolm
e James Rowell, Arne Hunger, Pavel Babanin, Svetlana, Dmitry e
Daria Skaskiv, Miriam Dieffenbach, Karen e Marianne Rowell, Karina
Schwitalla In basso, a sinistra: Giulia Soravia, Stefano Garau, Andrea
De Cai, Anne Chevalier, Martine Terrier, Dan Green, Gael Grand, Ivan e
Manuel Arjona, Stefania De Cai, Jennifer Garau, Peter Kokolus, Viktoria e
Terezia Kokolusova, Marianna Krajcovicova, Clara Pelado Cordones

Sopra: Samuel Kindlimann, Claude Sandoz, Edith Preiser,
Rene Mohr, Martina Waidelich; Freddy, Guido e Aldo Kiener,
Dominik Reinhard, Ursula Kindlimann, Laura Sava, Iris
Kelleter, Eva Maria Wolf, Vladimir Petek In cima, a destra:
Philip Du Bled, Rhea e Joey Gatton, Masayoshi Matsuoka,
Mike Delaware, Dan Green, Irma Gonzalez, Ljiljana Du Bled,
Kayo Okajima, Aki Eguchi, Eiichiro Yamauchi, Martha Rojas
In basso, a destra: Geraldine Moulinier, Jacques di Bartolo,
Julien Queyrou, Jade Lamontellerie, Caroline Ferrer, Hans
Frohn, Karsten Wendler, Martine Rhein, Lise Vieudrin, Dieter
e Rebecca Voigt, Muriel e Thomas Lamontellerie, Katrin
Wendler, Astrid Vonhausen, Jutta e Natalie Voigt
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PATRONI CON ONORE

R

appresentando una forte e costante
determinazione di raggiungere le Mete
di Scientology, 61 Patroni con Onore furono
presentati alla serata del 28° Anniversario. La loro
placca riporta queste parole da LRH: "Ho bisogno
del vostro aiuto, voi avete bisogno del mio aiuto, ma
soprattutto l'uomo ha bisogno del nostro aiuto."

In cima, a sinistra: Eleonora Bonaglia, Thomas Re, Manuel
Re, Marina Caporino, Alex Re, Alexander Proyer, Letzia
Salatin, Michelangelo Dal Cero, Giuseppe Serafini, Eduardo
Zela, Uta Bucerius, Laura Corrias, Renate Gassner, Anni
e Laurenz Pertiller, Rosalba Cellamare Pagina accanto,
in cima, a destra: Mei Ying Lien, Georgia, Joe, Mike,
Margaret, Joan e Rebecca Todd In basso, a destra:
Ramon e Jenny Tuschen, Enrico Rosa, Alexander Proyer,
Luciano Vaccani, Lee Spiel, Axel Rüdel, Hiroko Nishiyama,
Manuel Locilento, Emanuela Zampetti, Anja Tuschen, Miyuki
Yamashita, Elenora e Nikola Zambello, Luigina Bazzani,
Cristina Groenewold, Nazzarena Pacifici
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Pagina accanto, in cima, a sinistra: I Jive Aces: Peter
Howell, John Fordham, lan Clarkson, Vince Hurley, Ken
Smith, Alex Douglas, Kathleen Howell, Nicole Fordham, Grazia
Clarkson, Ramona Hurley, Wendy Toms, Carleen Smith,
Emma Douglas Sopra: Tomas Waginger, Terezia Kokolusova,
Peter Kokolus, Josef Antol, Saila Domani, Jana Cismarova,
Viktoria Kokolusova, Margita Kokolusova, Martin Hauser, Liz
Harrington In basso, a sinistra: Michail Zaborskikh, Bea
Klòtzli a nome della famiglia Klòtzli, Vladimir Sorokoumov,
Edgar Galiev, Nikolay Kurov, Ekaterina Zaborskikh, Victoria
Smirnova, Leah Schmiedeke, Nadezhda Nenakhova, Firiya
Galieva, Ksenia Kurova

Sopra: Karl e Marquita Kastan, Bob Bledsoe, Karen
Berg, Andrew Chalmers, Leonardo Ronda, Thierry
Roux, Mary Jo Pagel, Camille Bledsoe, Susan
Chalmers, Antoinette e Joe Sierra Pagina accanto,
in cima, a destra: Robert e Regine Galibert, Vadim
e Tatyana Malchicovy In basso, a destra: Luciana
Corbetta, Renato Corbetta, Jan Storinski, Maximiliam,
Annabelle e Moritz Lang, Josh e Antonio Montanaro,
Brenda Petrie, Cristina Hammond, Nikolas Corbetta,
Roberta Frati, Hannah Deimel, Bernd Lang, Gudrun
Lang, Bob Petrie, lan Hammond

IASMEMBERSHIP.ORG I 1 5 9

PATRONI MERITORI

A

salire ancora più in alto sulla scala della IAS, troviamo
i Patroni Meritori di quest'anno, il cui premio riporta
le seguenti parole di LRH:"La ricchezza dell'uomo dipende dal
numero di persone la cui iniziativa e la cui individualità creeranno
un futuro migliore.''Quel futuro migliore è più che assicurato
dato che ora diamo il benvenuto a ben 24 Patroni Meritori.

In cima: William King, Christie Didier, Perry e Belinda Lidi, Masao
Oyaizu, Sheila e Hamish Bulger, Narayanee Rawner, John Parselle, Oakley
Rawner, Helen Parselle, Monika e Gerhard Lidi, Hitoshi Ueno in basso:
Silvia e Francisco Marmolejo, Marion Venzin, Chelsea, Maelin, Jay e
Kendall Spina
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In cima: Lourdes Andrade, Daniel Espinai, Anaiss Rojas, Alejandro
Espinai, Svetlana Tomovic, Lucas, Alise e Sebastian Bouyer, Joheli
Velutini, Angela Espinai, Pedrag Tomovic, Dominique Bouyer,
Catherine Kindschi, Kelly Pomerantz, Jeff Pomerantz In basso: Carlo
Callegari, Toni Di Carlo, Jacopo Ciulla, Craig Brockie, Samantha
Gustafson, Mary Quinn, Giuseppa Di Carlo, Pietro Ciulla, Cheryl
Brockie, David Chen

IASMEMBERSH1P.ORG I 1 6 3

S

ilver Meritorious è un titolo onorifico rispettato che porta avanti le
nostre mete per quel sogno di libertà spirituale da lungo ambito.
Ben 17 vennero fregiati con questo titolo a Saint Hill, a ognuno dei
quali venne conferita una spilla di zaffiro e diamanti, e il cui trofeo

riporta queste parole di LRH: "La meta non è solo la libertà. È quella dì
garantire il suo perdurare."
Sopra: David, Jane, Michelle e Doug Luscombe Pagina accanto, in cima, a
sinistra: Jim e Gigi Bridgeforth In cima, a destra: Wilhelm e Caroline Mohorn
in basso, a sinistra: Kelley Keeney In basso, a destra: Pam, Jon e Justin Fyffe
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SILVER MERITORIOUS

Sopra: Akio, Yuko e Yuki Kituara con Minoru Motokawa Pagina accanto, in cima, a
sinistra: Dennis Saboe In cima, a destra: David e Colleen Eck In basso, a sinistra:
Giovanni Citterio e Franco Scelsi, a nome del Narconon Europa del Sud In basso, a
destra: Diane McPhee
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Sopra: Toni Swarens e famiglia, Karla Swarens, e Jon e Ellen Alesso Pagina accanto,
in cima, a sinistra; Marika de Nisco e Francesco Capone In cima, a destra: Pierre
Lefevre In basso, a sinistra: Edeltraut Groz In basso, a destra: Patricia Mayoss
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GOLD MERITORIOUS

G

old Meritorious è un livello di contributo che conferisce un
significato del tutto nuovo alla parola "impegno". Ricevono un
trofeo che riporta le Mete di Scientology. Al Ballo dei Patroni della IAS
venne reso omaggio a undici nuovi Patroni Silver Meritorious.
Tony e Peg Wyant sono un paio di illustri auditor del campo
californiani, a cui fu conferito il titolo onorifico insieme ai figli,
Duncan e Matthew.
Chuck e Marina Simon hanno camminato a testa alta come Patroni
della IAS per 26 anni. Lui è un componente chiave del Comitato Charter
di WISE di Filadelfia e insieme sono ferventi sostenitori di Superpower
come Importanti Benefattori e Umanitari d'Oro per le Org Ideali.
Dave Rolfe non solo è un Umanitario per la futura Org Ideale
di Boston, presta anche servizio come executive dell'Org Ideale di
Inglewood.
Liz Roberts viene da San Francisco dove, in qualità di FSM, ha
diligentemente alimentato il flusso del Ponte, potenziando allo stesso
tempo la Disseminazione Planetaria.
Moises Agami è un Edificatore della Nuova Civiltà per l'Org Ideale
di Città del Messico, Power FSM è anche eminente Field Disseminator
della IAS.
Sopra: Tony e Peg Wyant e i loro figli, Duncan e Matthew Pagina accanto, in cima,

a sinistra: Chuck e Marina Simon Pagina accanto, in cima, a destra: Dave Rolfe
In basso, a sinistra: Liz Roberts In basso, a destra: Moises Agami
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GOLD MERITORIOUS

C

heryl e Ronald Dornbush prestano servizio presso l'Org Ideale di
New York, dove lui riveste il ruolo di Auditor dell'HGC, e lei è il PES
e il figlio, Ryan, è un Supervisore addestrato a Flag.
David e Monica Agami, e figlio, Jon-Paul Shoden Agami: lui è un
sostenitore della IAS di lunga data e il primo Patrono del Messico e lei
alimenta l'impeto per la futura Org Ideale di San Diego. Insieme sono
Membri Fondatori di Superpower ed Edificatori di una Nuova Civiltà
per le Org Ideali.
Jerri Simpson viene da Los Angeles dove è un FSM in prima linea, una
Global Planetary Disseminator e una protagonista nel settore di WISE.
Matteo D Agnelli fa parte del rinomato Comitato OT di Milano quale
forza per la futura flotta di Org Ideali italiane. È un principale benefattore
di Superpower e un protagonista nell'arena della Disseminazione
Planetaria.
Byrd e Hildgard Jessup sono dei famosi Ambasciatori OT di Dallas,
nel Texas, dove guidano una carica vincente per la loro Org Ideale e
continuano a giocare un ruolo cruciale sotto l'insegna di Applied
Scholastics.

Sopra: Cherly e Ron Dornbusch e figlio, Ryan Pagina accanto, in cima, a sinistra:
David e Monica Agami e figlio, Jon-Paul Shoden Agami In cima, a destra: Jerri
Simpson In basso, a sinistra: Matteo D'Agnelli In basso, a destra: Byrd e Hildegard
Jessup

IASMEMBERSHIP.ORG I 173

GOLD MERITORIOUS

J

ames Norman, Carol Hubbard e famiglia vengono da New York, dove
lei è a capo delle Divisioni del Pubblico nell'Org Ideale patrocinata
dalla IAS e lui impersona il sostegno della IAS in veste di Responsabile
della IAS nel Comitato OT di New York.
Per e Svetlana Wickstrom risiedono nel Michigan dove sono
Umanitari per la futura Org Ideale di Battle Creek, mentre come
pionieri del Narconon, hanno salvato dall'orlo del precipizio più di
diecimila persone con la Tecnologia di LRH.
Da Gerusalemme, Itsik e Adina Akilov sostennero l'Org Ideale di
Tel Aviv e sono ferventi benefattori di Superpower. Hanno ricevuto il
premio a nome della famiglia Akilov.
Sopra: Carol Hubbard e Jim Norman e famiglia, George, Natalie, Chris, Adam e William
Pagina opposta, in cima: Per e Svetlana Wickstrom In basso: Itsik e Adina Akilov, a
nome della famiglia Akilov
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PLATINUM MERITORIOUS

P

latinum Meritorious è un altopiano dove possibilità una volta
remote sono una realtà. Il trofeo riporta queste profetiche parole
di LRH: "Per la prima volta nella storia dell'Uomo ci innalziamo ad una
nuova Libertà."
Yuko Nara viene da Tokyo, dove sta sorgendo un'Org Ideale
patrocinata dalla IAS. Yuko è un'Edificatrice di una Nuova Civiltà per
le Org Ideali e una Patrona della IAS dal 2010. L'anno scorso ha calcato
il palco come prima Gold Meritorious per la sua nazione e ora viene
accolta quale prima Platinum Meritorious da Tokyo, Giappone.

Sopra: Yuko Nara

PLATINUM MERITORIOUS

A

imprimere i loro nomi nella storia come Platinum Meritorious
ci sono Walter e Jasna Hegetschwiler, dalla Svizzera. Lì, la
loro levatura svetta come il Monte Cervino per il fatto che hanno
sostenuto la nostra causa per più di 30 anni. Sono Membri Fondatori
di Superpower e Umanitari con Onore per le Org Ideali, e questa non
è che la lista breve. Sono anche fedeli sostenitori della Disseminazione
Planetaria e il Progetto di Preservazione della Tecnologia di LRH e ora
sono leggende come Platinum Meritorious.
Sopra: Walter e Jasna Hegetschweiler

PLATINUM MERITORIOUS

T

om e Cathy Steiner sono due iconici eroi con una famosa Missione
nella Luisiana che hanno personalmente fatto arrivare 20.000
persone sul Ponte. Nella scia dell'uragano Katrina, aiutarono anche a
galvanizzare una delle più grandi ed efficienti operazioni di salvataggio
di VM nella storia. Più di recente, istituirono un Centro Narconon
salvando quindi altre centinaia di persone dalla tossicodipendenza.
Hanno accettato il premio a nome del Narconon Luisiana.
Sopra: Tom e Cathy Steiner a nome del Narconon Louisiana
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PLATINUM MERITORIOUS

N

on solo Richard e Karin Beaty sono membri dello staff
estremamente dediti, lei è la Direttrice Esecutiva di una delle
località più cruciali sulla Terra: l'Org Ideale di New York patrocinata
dalla IAS. In tale veste, ha guidato una vigorosa carica in nome
dell'espansione per 11 anni consecutivi. Galoppando valorosamente
al suo fianco, anche lui fa parte della struttura esecutiva dell'Org.
Un'eroina e un eroe di spettacolare fama che l'anno scorso salirono
sul palco a Saint Hill come Gold Meritorious e quest'anno vi tornano
come Platinum Meritorious.
Sopra: Karin e Richard Beaty e famiglia, Christopher, Kristin e Alex
IASMEMBERSHIP.ORG

179

Rudi Floesser
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DIAMOND MERITORIOUS

D

iamond Meritorious è un altopiano che invoca
descrizioni metaforiche di stellari altezze e
vette elevate e il trofeo riporta queste parole
da LRH:
"Il mio scopo è portare una società barbarica
fuori dal fango da cui crede di essere stata concepita, e di dar vita,
qui sulla Terra, a una civiltà basata sulla comprensione umana
e non sulla violenza. È uno scopo grandioso. Un campo vasto.
Una meta elevatissima. Ma penso che sia anche il vostro scopo."
Al che la IAS aggiunge:"Fra i leader di questa civiltà, ci sono
coloro le cui prodezze li distinguono."
Chi riceve questo premio al 28° Anniversario della IAS è
sinonimo di Scientology in Svizzera. A tenere le redini come
Direttore Esecutivo di Basilea da 27 anni, Rudi Floesser è
un Edificatore di una Nuova Civiltà e un impeto dietro la
sua futura Org Ideale. Il suo impegno alla IAS è altrettanto
duraturo e incrollabile: non solo è un Patrono dal 1996,
ma è anche il primo Platinum Meritorious dalla Svizzera e
ora gli rendiamo onore come primo Diamond Meritorious
svizzero.

PLATINUM LAUREATE

L

a penultima presentazione al Ballo dei Patroni al
28° Anniversario della IAS fu veramente causa di
celebrazione, dato che rappresenta un altro passo
da gigante verso il conseguimento del nostro
obiettivo umanitario: Platinum Laureate.
È un titolo onorifico che si distingue con una spilla di
diamanti con un raro diamante rosa incastonato, mentre il
trofeo è semplicemente ma profondamente inciso con queste
parole di LRH:
"Nell'universo non esiste un gioco più grande di Scientology,
perché è il gioco in cui tutti vincono."
Al che la IAS appropriatamente aggiunge:
"Nella storia, ogni grande movimento è stato forgiato da uomini
di lungimiranza, risolutezza e spirito d'iniziativa. Esemplificano
un livello di obbligo morale che porta nuove libertà all'umanità."
Vennero premiate due persone con questo titolo al
Ballo dei Patroni del 28° Anniversario della IAS; persone
che impersonano salda lungimiranza, risolutezza e spirito
d'iniziativa. Perché sono giocatori di Serie A che vivono per
la IAS: nuovi Platinum Laureate per il 2012, i leggendari
Alan e Sheila Atkinson-Baker.

Alan e Sheila Atkinson-Baker

PLATINUM MAXIMUS

L

a presentazione finale della celebrazione
del 28° Anniversario inserirà per
sempre la serata negli annali della storia
della IAS. Perché è quello che domina
letteralmente la gerarchia di impegno e
ci porta nella stratosfera della IAS. Sul trofeo di
Platinum Maximus ci sono incise queste parole
di LRH:
"In tutti i grandi leader vi sono uno scopo e una forza
facilmente riconoscibili. Inoltre in un leader è necessaria
una certa quantità di coraggio.

Un ampio esame della storia dimostra chiaramente
che le persone seguono coloro che rispettano. Il rispetto
è un riconoscimento dell'ispirazione, dello scopo e della
competenza."
E la IAS aggiunge: "La strada di tutti i grandi
movimenti è stata aperta da coloro il cui valore, onore e
ispirazione hanno tracciato per gli altri la via da seguire.
Aprirono la strada per lo scopo della libertà per l'Uomo
e aiutarono a modellare il futuro per tutti i tempi a
venire."
Per Bob e Trish Duggan queste parole sono

particolarmente appropriate, perché sono
Scientologist per i quali sarà anche stata coniata la
parola "impegno". I Duggan sono una famiglia che
di tradizione spiana la strada: Patroni della IAS il
cui contributo altruista è un retaggio. Quindi se la
loro generosità è già epica, aggiungiamo le parole
"virtuosa" e "mitica".
Bob e Trish con il figlio David vennero presentati
al Ballo dei Patroni di Saint Hill come i primi in
assoluto Platinum Maximus.
IASMEMBERSHIP.ORG
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CONFERIMENTO DEI PREMI
PLATINUM MAXIMUS
Bob e Trish Duggan e famiglia
P L A T I N U M LAUREATE
Alan e Sheila Atkinson-Baker
D I A M O N D MERITORIOUS
Rudi Floesser
PLATINUM MERITORIOUS
Karin e Richard Beaty
Walter e Jasna Hegetschweiler
Yuko Nara Tom e Cathy Steiner a n o m e del Narconon Louisiana

GOLD MERITORIOUS
David e Monica Agami e famiglia
Liz Roberts
Moises Agami
Dave Rolfe
Itsik e Adina Akilov
Chuck e Marina Simon
Matteo DAgnelli
Jerri Simpson
Ronald e Cheryl Dornbusch e famiglia
Per e Svetlana Wickstrom
Byrd e Hildegard Jessup
Tony e Peg Wyant e famiglia
James Norman e Carol Hubbard e famiglia

SILVER MERITORIOUS
Alexey Andreev
Ryan Beaty
Jim e Gigi Bridgeforth
Francesco Capone e Marika de Nisco
Giovanni Citterio e Franco Scelsi a
nome del Narconon dell'Europa
del Sud

David e Colleen Eck
Jon, Pam e Justin Fyffe
Edeltraut Groz
Kelley Keeney
Akio, Yuko e Yuki Kitaura
Pierre Lefevre
Famiglia Luscombe

Patricia Mayoss
Diane McPhee
Wilhelm & Caroline Mohorn
Minoru Motokawa
Dennis Saboe
Toni Swarens e famiglia

PATRONI MERITORI
Luca Bernardi
Craig e Cheryl Brockie
Sheila e Hamish Bulger
Carlo Callegari
David Chen
Famiglia Ciulla e Di Carlo
Famiglia Didier
Famiglia Espinal-Velutini
Nicolas Franceschetti
Famiglia Gentile

Samantha Gustafson
Famiglia Ingram-Wakley
Gisela Jaillot
William King
Julie Klarich
Gerhard, Monika, Belinda e Perry
Lidi
Silvia e Francisco Marmolejo
Masao Oyaizu
Helen e John Parselle e Narayanee
e Assaff Rawner

Famiglia Pomerantz
Mary Quinn
Nina Reznikova e Timofey
Fedorov
Famiglia Savas
Kristina Shadrina
Famiglia Jay e Maelin Spina
Famiglia Startari
Predrag e Svetlana Tomovic,
Dominique Bouyer e famiglia
Hitoshi Fieno

PATRONI CON ONORE
Enrico A n i c h i n i
A n n a Aprea
Ingeborg B a a r d m a n
Luigina Bazzani
Karen Berg
e P i n o Birardi
Bob e C a m i l l e Bledsoe
Eleonora Bonaglia e
E d u a r d o Zeli
U t a Bucerius
Rosalba C e l l a m a r e
A n d r e w e Susan C h a l m e r s
Famiglia C o r b e t t a
Melissa Dale
Saila D o m a n i
Marisa e Sarah Eckelberry
Famiglia Farrow
Famiglia Frick

Famiglia Galibert
Firiya e Edgar Galievy

Famiglia M o n t a n a r o

Famiglia Gassner e C o r r i a s
Gabrielle G i a c o m a z z i e
Leonardo Ronda
I a n e Cristina H a m m o n d
Liz H a r r i n g t o n

M a r y Jo Pagel
A n n i e L a u r e n z Pertiller

Martin Hauser
I Jive Aces

A l e x a n d e r Proyer

Iris, Ingo e Ivy K a m m e r
Karl e M a r q u i t a Kastan

Ilse Rech

Hiroko Nishiyama
Luca P a l o m o
R o b e r t e Brenda Petrie
Famiglia Piccato-Molino
Famiglia Re
Famiglia Ricco

Famiglia Klòtzli
Missione di Kosice
Nikolay e Ksenia Kurovy

Robert Romanens

Famiglia Lang
Mei Ying Lien
M a n u e l Locilento
Famiglia Malchicovy

Thierry Roux

Enrico Rosa
Axel Riidel
Letizia Salatin
Olga Saltykova

Leah S c h m i e d e k e
Joe e A n t o i n e t t e Sierra
Vladimir Sorokoumov e
Nadezhda Nenakhova
D a n i e l e Tarabini e famiglia
Famiglia T o d d
Famiglia T u s c h e n
Klaus e Yana U c k e l m a n
L u c i a n o Vaccani
Sven V e n z i n
Miyuki Yamashita
Mikail e Ekaterina
Z a b o r s k i k h e Victoria
Smirnova
Famiglia Z a m b e l l o
Emanuela Zampetti e
N a z z a r e n a Pacifici
Sofia Zanelli

PATRONI
Famiglia Arias
Famiglia Arjona Pelado
Milicia
Pavel e Kseniya Babaniny
Theres Bammatter
Famiglia Bandera
Jacques di Bartolo e
Geraldine Moulinier
Famiglia Jones Beaujeon
Ken Beer
Bernd Beissmann
Ulyana Belenkaya
Nikita, Vladislav, Ivan e
Natalia Belyaevy
Tania Bernardelli
Alessandro Biagetti
Shkediya e Michal Bikman
Hanover Booth
Fabrizio Borgogno
Alex Boshoff
Tim Boyle
Renato Brieda e
Gabriella Cimolai
Jasmin e Jenny Brugger
Patrizia e Marco Brunelli
Graziano Buodo
Sergey, Tatyana e
Egor Butyliny
Ghledis Carli
Pierre Alain Castro
Michael Cazzarolli
Famiglia Cecconello
Marcello Celasco
Anne Chevalier
Dante ed Elia Clerici e
Tiziana Cattaneo
Hayden e Debbie Corney
Mavis e Geoffrey Darvell
Famiglia Delassiaz
Mike Delaware
Miriam Dieffenbach
Samantha Donato,

Marco Pasquini e
Vittoria Caradonna
Philip e Ljiljana Du Bled
Gisela Eckardt
John Ekwall
Famiglia Enz-Kempka
Els van den Eynde
Antonio Felice e
Francesca Flores
Trinity e Tracey Fitzgibbon
Michelangelo Dal Cero e
Gabriella Formoso
David e Fabienne Foti
Klaus Frick
Hans Frohn
Famiglia Garau
Marc e Cristina Garcia
Rhea e Joey Gatton
Famiglia Ghisellini
Benjamin e Rachel Givargidze
Franz Goebel
Olga Golubieva
Maria Irma Gonzalez
Wayne & Jane Gorman
Famiglia Gourlay Fraser,
Perbohner
Famiglia Grand
Famiglia Green
Igor Guzun
Martina e Cornelia Hagl
Catherine e Steve Honka
Jean Hopper
Famiglia Huettmann
Anna Ida Irace
Charles Jackson
Iris Kelleter
Guido, Aldo e Freddy Kiener
Ursula e Samuel Kindlimann
Catherine Kindschi
Ute e Gerd Koletzki e famiglia
Konstantin, Svetlana e
Daria Kluevy

Dmitriy Kochkin
Famiglia Kokolus
Marianna Krajcovicova
Barbara Lamb e famiglia
Famiglia LamontellerieQueyrou
Famiglia Laufer
Anna Lee
Su Yun Liu
e Gianluca Locatelli
Thomas Maib
Erich Maier
Marianne e John Marburger
Erika Martini
Sandro Matini
Masayoshi Matsuoka
Irina Medvedeva
Doris Meschnark
Rene Mohr
Dolly Molinari
Alexandr Myagkov
Angela Nawaz
Kayo Okajima
Alexandr Orlov e
Tatyana Electon e famiglia
Andrea Osorno e
Stephanie Ordonez
Brigitte Aguado-Pauthier
Eva Maria Wolf e
Vladimir Petek
Antonella Petrocelli
Famiglie Preiser e Waidelich
Dominik Reinhard
Famiglia Rhein-Gorini
Jean Pascal Robin
Martha Rojas
Famiglia Rowell
Claude Sandoz
Laura Sava
Jane Savoye
Maureen Schaefer
Elisabeth Schleibinger e

Hans Schaertler
Thomas Schmidt
Jacqueline Schnidrig
Arne Hunger e
Karina Schwitalla
Giuseppe Serafini
Rustam Shakirov
Dmitry, Svetlana e
Daria Skaskiv
Aidan Smith
Noam Smith
Yael Smith
Giulia Soravia
Lee Spiel
Sergei Spolitak
Dmitri Svetikov e
Viktoria Klimova
Martine Terrier
Arianna Tremayne
Oxana Trenikhina
Josef Uhrmann
Mario Valle e Marta Cedroni
Solveig e Celena van den Berg
e Gabor Kover
Famiglia Ventura-La Terra
Dieter, Jutta, Rebecca e
Natalie Voigt
Astrid Vonhausen
Gaetano De Vuono
Yaniv e Revi Wanerman
Katrin e Karsten Wendler
Bob Wilkins
Lorenzo Zamuner e
Diana Pellegrino
Wilfried Zizler
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Creare una

NUOVA CIVILTÀ
di L. Ron Hubbard

S

cientology e gli Scientologist n o n
sostengono la rivoluzione. Sostengono
l ' e v o l u z i o n e . N o n a p p o g g i a n o la
sovversione. Appoggiano il miglioramento
di ciò che abbiamo.
Scientology è apolitica. Quando le fiamme
dell'ideologia minacciano di distruggerci tutti, è
tempo di dimenticare la politica per andare alla
ricerca della ragione.
La missione di Scientology non è conquistare:
è civilizzare. È una guerra contro la stupidità, la
stupidità che ci conduce verso la Guerra Ultima.
Per uno Scientologist la vera barbarie della Terra
è la stupidità. Solo nel nero letamaio dell'ignoranza
possono germinare i conflitti irrazionali delle
ideologie.
Il governo, per uno Scientologist, è una cosa
basata sulla ragione e tutti i problemi di governo
possono essere risolti per mezzo della ragione.
Forse nel passato ci si poteva permettere lo
sfruttamento dell'ignoranza al fine di conseguire
un profitto immaginario. Forse nel passato lo
studio della mente e della ragione era qualcosa a cui
dedicarsi nei pomeriggi d'estate. Forse, sempre nel
passato, qualcuno di noi si poteva permettere la sua
irresponsabilità e il suo odio.
Ma ciò succedeva nel passato. Oggi, lo
sfruttamento dell'ignoranza, un atteggiamento da
dilettante nei confronti della conoscenza esistente
e un rifiuto di assumere il proprio ruolo di membro
responsabile della razza umana, possono essere
puniti dal boato infuocato della bomba H sganciata
da uomini la cui intelligenza e abilità di governo non
hanno saputo trovare una soluzione migliore. Le
persone ignoranti eleggono governatori ignoranti. E
solo governatori ignoranti conducono alla guerra...
ma questa volta condurranno a una guerra che
porterà sulla Terra il silenzio eterno.
Quando le persone che vi sono vicine, le loro
case, i loro figli, i loro beni e tutto il loro futuro
staranno per estinguersi su una strada radioattiva,
non ci sarà più tempo per rimpiangere di non
aver lavorato più duramente e di essersi lasciati
dissuadere tanto facilmente dall'insistere sulle

nostre argomentazioni. Anche le copie di questo
libro che non avete distribuito giaceranno laggiù.
Alcuni dicono di non aver paura della morte,
finché la loro ora non sta per suonare. A quel punto
cambiano idea.
Coloro che attaccano quest'opera spinti da
qualche oscura fonte di cattivo orientamento
ideologico o da qualche vigliaccheria antisociale,
colpiscono l'Uomo al cuore, poiché l'Uomo ha
cercato a lungo la ragione e Scientology gliela può
far raggiungere.
La Terra non ha molto tempo a disposizione.
Dobbiamo darci da fare.
I criminali sono ignoranti e stupidi. L'ignoranza e
la stupidità possono quindi venir definite criminali.
Fate sì che l'Uomo metta da parte i suoi rancori
ed ascolti. La libertà dall'ignoranza è a portata di
mano. Forse era questo il Regno dei Cieli.
La Terra non ha molto tempo a disposizione per
distribuire questa conoscenza.
Questa è la vera soluzione alla barbarie che ci
farebbe perdere tutto.
Scientology funziona. Dobbiamo, noi tutti, darci
da fare, non per spronare l'Uomo verso libertà
impossibili, ma per rendere l'Uomo abbastanza
civile da essere degno della propria libertà.
È tempo che l'Uomo cresca. Questo è ciò
che abbiamo in mente. Infatti non ci può essere
che pianto nelle tenebre laddove, al servizio
dell'ignoranza, della faziosità, dell'odio e dello
sfruttamento, c'è la più feroce e fatale di tutte le
armi: la bomba H.
Non cambiate la religione di nessuno, non
cambiate la politica di nessuno, non troncate la
sovranità di nessuna nazione. Insegnate invece
all'Uomo ad usare ciò che ha e ciò che conosce per
creare per la prima volta, qui sulla Terra, una vera
civiltà nell'ambito di un qualsiasi contesto politico.
Noi lavoriamo così.

Tra il libro ''Scientology:
I Fondamenti del Pensiero"

GUIDARE LA CROCIATA PER L A C I B E R T À TOTALE

28° ANNIVERSÀRIO DELLA IAS
GUARDATE LA CELEBRAZIONE E IL SEMINARIO
PRESSO LA VOSTRA CHIESA DI SCIENTOLOGY

WWW.EVENTS.SCIENTOLOGY.ORG
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DEI PALADINI
DELLA LIBERTÀ
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UNITEVI AL PIÙ GRANDE

MOVIMENTO DELLA IAS
NELLA STORIA

Rendetevi

PARTECIPI
COMITATO DEI CITTADINI PER I
DIRITTI UMANI (CCHR)
contact@cchr.org
www.cchr.org
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 9 0 0 2 8 USA
1-800-869-2247 negli Stati Uniti
+1-323-467-4242 fuori dagli USA
FONDAZIONE PER UN M O N D O
LIBERO DALLA DROGA
info@drugfreeworld.org
www.drugfreeworld.org
1626 N. Wilcox Ave. # 1 2 9 7
Los Angeles, CA 9 0 0 2 8 USA
1-888-668-6378 negli USA
+1-818-952-5260 fuori dagli USA
LA FONDAZIONE
INTERNAZIONALE DELLA VIA
DELLA FELICITÀ
info@twth.org
w w w . t w t h . o r g 201 East Broadway,
Glendale, CA 91205 USA
1-800-255-7906 negli USA
+1-818-254-0600 fuori dagli USA
UNITI PER I DIRITTI UMANI
info@humanrights.com
www.HumanRights.com
1954 H i l l h u r s t Ave. #187
Los Angeles, CA 9 0 0 2 7 USA
1-323-661-1144
GIOVENTÙ PER I DIRITTI UMANI
INTERNAZIONALE
info@youthforhumanrights.org
www.youthforhumanrights.org
1954 H i l l h u r s t Ave. #416
Los Angeles, CA 9 0 0 2 7 USA
1-323-663-5799
MINISTRI VOLONTARI
INTERNAZIONALI
vm@volunteerministers.org
www.volunteerministers.org
6331 H o l l y w o o d Blvd.
Los Angeles, CA 9 0 0 2 8 USA
1-888-490-1582 negli Stati Uniti
+1-323-960-1949 fuori dagli USA
www.scientology.it

INDIRIZZI PER LA CORRISPONDENZA
E INFORMAZIONI
INTERNATIONAL ASSOCIATICI OF
SCIENTOLOGISTS
c/o Saint Hill Manor, East Grinstead,
West Sussex, England RH19 4JY
www.iasmembership.org
email: contact@iasadministrations.net

IAS ADMINISTRATIONS, INC.
1311 North New Hampshire Ave.
Los Angeles, CA 90027 USA
email: contact@iasadministrations.net
Tel: (323) 953-3490, Fax: (323) 953-3492

UFFICI DI TESSERAMENTO
CONTINENTALI
Membership Office Clearwater
210 S. Fort Harrison Ave., Clearwater, FL 33756
Tel: (727) 441-3103
Membership Office Eastern United States
227 West 46th Street, New York, NY 10036
Tel: (212) 719-3517
Membership Office Western United States
1311 N. New Hampshire Ave.
Los Angeles, CA 90027
Tel: (323) 644-3555
Membership Office Australia New Zealand &
Oceania
c/o 19-37 Greek Street, Glebe, Sydney
New South Wales 2037, Australia
Tel: + (61) 2 9552 1267
Membership Office Canada
c/o 696 Yonge Street
Toronto Ontario, Canada M4Y 2A7
Tel: (416) 922-7317
Membership Office Europe
c/o Jernbanegade 6, 1608 Copenhagen V,
DenmarkTel: + (45) 33 73 55 55
Membership Office Freewinds
c/o 118 N. Fort Harrison Ave.
Clearwater, FL 33755
Tel: (727) 445-4309
Membership Office Italy, CISI
c/o Via Lepontina, 4,
20159 Milan, Italy
Tel: + (39) 02 607 5731
Membership Office Japan
c/o 7F, 2-11-7 Kita-Otsuka Toshima-Ku
Tokyo 170-0004, Japan
Tel: + (81) 3 3576 6782
Membership Office Latin America
c/o Calle Balderas #27
Centro Historico, Mexico CityDel. Cuauhtémoc
Mexico C.P. 06050
Tel: + (52) 55 5256 5152
Membership Office South Africa
c/o 1605 Langermann Drive, Corner GraysTerrace
Kensington 2094, Johannesburg
Republic of South Africa
Tel:+ (27) 11 607 2300
Membership Office Taiwan
No. 231, Chi Hsien 2nd Rd.
Kaohsiung CityTaiwan, R.O.C., 801
Tel: + (886) 721 54430
Membership Office United Kingdom, MSA UK Ltd.
South Lodge, Saint Hill Road, East Grinstead
West Sussex, England RH19 4JY
Tel: + (44) 1342 301 618

STIAMO FACENDO LA DIFFERENZA. SIAMO

PATRONI

Regole di

ADESIONE
Ogni Scientologistche sia in buoni rapporti con
la Chiesa di Scientology può diventare socio
dell'Associazione.
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.
Esistono tre categorie di tesseramenti:
Tesseramento Semestrale Gratuito, Tesseramento
Annuale e Tesseramento Vitalizio.
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.
Il Tesseramento 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.
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.
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.
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.

10. 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.
11. I soci 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, cosi 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.
14. Le quote d'iscrizione e le donazioni fatte
all'Associazione non sono rimborsabili.
15. 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.
16. 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.

Dante ed Elia Clerici e
Tiziana Cattaneo
Diane e Dylan Cooke
Hayden e Debbie
Corney
Daniele D'Aversa
Famiglia Dacasin
Michelangelo Dal Cero
e Gabriella Formoso
Mavis e Geoffrey
Darvell
Famiglia Delassiaz
Mike Delaware
Carlos Delgado
Miriam Dieffenbach
Famiglia Dirou
S a m a n t h a Donato,
Marco Pasquini e
Vittoria C a r a d o n n a
Philip e Ljiljana Du
Bled
Gisela Eckardt
lohn Eckwall
Alexandr Orlov e
Tatyana Electon e
famiglia
Famiglia Enz-Kempka
Els van d e n Eynde
Martin e Alexandra
Feinberg
Justin e Rana Feinberg
Antonio Felice e
Francesca Flores
Trinity e Tracey
Fitzgibbon
Famiglia Foti
Klaus Frick
Hans Frohn
Stefano e Jennifer
Garau
Rhea e Joey Gatton
Famiglia Ghisellini
Benjamin e Rachel
Givargidze
Franz Goebel
Olga Golubieva
Famiglia G o r m a n
Mieko Goto
Famiglia Gourlay,
Fraser, Perbohner
Chantal e Jean Paul
Goutelle
Famiglia Grand
Famiglia Green
Michael Gross
Igor G u z u n
Martina e Cornelia
Hagl
Roseann Hill
Catherine e Steve
Honka
Jean Hopper

Famiglia Kai Chieh Hu
George e Natalie
Hubbard
Adam Hubbard
Douglas Hueter
Famiglia H u e t t m a n n
Arne Hunger e Karina
Schwitalla
Gianluca Locatelli e
A n n a Ida Irace
Charles Jackson
Famiglia JonesBeaujeon
Iris Kelleter
Guido, Aldo e Freddy
Kiener
Ursula e Samuel
Kindlimann
Catherine Kindschi
Famiglia Yasushi
Kinoshita
Famiglia Kluevy
Dmitry Kochkin
Famiglia Kokolus
Ute e Gerd Koletzki e
famiglia
Marianna Krajcovicova
Emi Kubota
Famiglia Lamb
Famiglia
Lamontellerie-Queyrou
Famiglia Laufer
Daniela Lazzari
Anna Lee
Famiglia Levadanski
Su Yun Liu
Famiglia Wei Chen Lo
Famiglia Hua-Ying Ma
T h o m a s Maib
Erich Maier
Marianne e John
Marburger
Erica Martini
Sandro Matini
Masayoshi Matsuoka
Irina Medvedeva
Famiglia Mendoza
Francisco Merino e
Karla Brandt
Doris Meschnark
Rene M o h r
Dolly Molinari
Annalisa Murgiar
Famiglia Murillo
Alexandr Myagkov
Angela Nawaz
Christopher N o r m a n
William H. N o r m a n
Maria Grazia Novaretti
Famiglia Nysanbaev e
Bekisheva
Kayo Okajima

Andrea O s o r n o e
Stephanie O r d o n e z
Brigitte AguadoPauthier
Diana Pellegrino
Anni e Laurenz
Pertiller
Eva Maria Wolfe
Vladimir Petek
Antonella Petrocelli
Nancy, Ethan e Kira
Phearson
Juraj Ponist
Famiglie Preiser e
Waidelich
D o m i n i k Reinhard
Famiglia Rhein-Gorini
Julian Rivera
Jean Pascal Robin
Martha Rojas
Famiglia Cubillan
Rovira Sevilla
Famiglia Rowell
Ryoichi Sakamoto
Claude Sandoz
Tomohiko Satou
Laura Sava
Jane Savoye
Maureen Schaefer
Elisabeth Schleibinger
e Hans Schaertler
T h o m a s Schmidt
Jacqueline Schnidrig
Giuseppe Serafini
Rustam Shakirov
Famiglia SimonDuneau-MeldalJohnson
Yael Smith
Aidan Smith
N o a m Smith
Giulia Soravia
Lee Spiel
Sergei Spolitak
Helena S t e n d e r e
Martin Kegli
Dmitri Svetikov e
Viktoria Klimova
Martine Terrier
Lana Thalasinos
Arianna Tremayne
Oxana Trenikhiny
Josef U h r m a n n
Mario Valle e Marta
Cedroni

Famiglia Voigt
Astrid Vonhausen
Gaetano De Vuono
Yaniv e Revi W a n e r m a n
Tim Ward
Famiglia Weinstein
Katrin e Karsten
Wendler
Bob Wilkins
Lorenzo Z a m u n e r
Maya Zinovets e
Charles Peeler
Wilfried Zizler

Charles Jason Colelli
Alina Doroshuk
Yuriy Dryuchkov
lay Farrell
Vince Fazio
Vincent A Fazio
Nicole Foletta
Ivan Nikolaevic
Gurinov
Igor G u z u n
Leone Hay
Katsunori Itagaki

Crociati

Marina Izmaylova

Jose Alvarez
Lindsay Perry
Anderson
Der Yen Chien
Ian Confer
C h u a n Yu Hsu
Hsiu-Mei Lee
Garry M a m d z h y a n
S a m a n t h a Mudd
Wissemann
Vladimir Novikov
Maya e Irina Zinovets
Famiglia Pellegrini
Valentina Pirastru
Larisa Romanchuk
Ioaquin G. Romero
Fraguas

Austin Kane

N i m r o d Ronen e
Sharon Kachko
Famiglia Chin Yen
Shih Lo
Hiroko Shimizu
Famiglia Sidorov
Giulia Soravia
Martial Tipsey
Famiglia Vistalli
Judy (Chu C h u n ) Wei
Martina e Rastislav
Zachar

Irina Karpova
Michael C. Knott
Andrey Korzukhin
Ezio Lappano
Francis Laveglia
Louisa Leiserach
Rafael Levy Cherem
Chi Ying Liang
Chiù Hsin Liu
Tomoko Maeda
Kim Mather
Stefano Melis
Elena Mershieva
Nancy N o r m a n
Galina Pavlova
Denis Popov
Asden Posthouwer
Oleg Pribytkov
Oleg Prikhozhev
Bonnie Reid
Denis Rybachenok
Katsuhiko Sakamoto
Tetsuya Sato
Oleg Sgonnikov
Irina Shevchenko

Todd e Laura Zaspel
Chris e Fiona Zea

Michal Shichrur

Sponsor

Mikhail Sidorov

Vida A h m a d i
Laszlo Balassa
Gwen Barnard
Philip Barton
Samuel Baumann
Alexandre Beaumont
l a s o n T . Binns
Solveig e Celena van
den Berg e Gabor Kovei• Genady Bogachev
Famiglia Van Lieshout Alexander BoshoffSteinrock
Famiglia Velasco
Martin Budden
Bianco Corderò
Hsiao Ping Chen
Famiglia Ventura- La
Yen Ting Chen
Terra

Rie Shimizu
Stan Smith
Kseniya Son
Roland Stillhart
Lauren E. Thornsberry
Shu Hui Tsai
VyacheslavVaraksin
Hua Hsiung Wang
Wen Chun Wen
Jordan Wise
Jui-Ching Wu
Jason Zani
Frank Zurn

Il nostri più recenti

TITOLI ONORIFICI

La seguente e una lista dei soci della IAS che recentemente sono avanzati sui livelli dei Titoli
Onorifici della IAS e facendo ciò stanno promuovendo le più grandi attività mai intraprese di
salvataggio di Terza e Quarta Dinamica. Attraverso la loro dedizione e sostegno, la IAS continua a
fare grandi passi verso la realizzazione dei suoi obiettivi: conseguire le Mete di Scientology.
Minoru Motokawa
Dennis Saboe
Seseg e Darima Shabakovy
Toni Swarens e famiglia

Rosalba Cellamare
Andrew e Susan Chalmers
Patrizia Conti
Famiglia Corbetta
Platinum Laureate
Melissa Dale
Alan e Sheila Atkinson-Baker Patroni Meritori
Marisa e Sarah Eckelberry
Famiglia Farrow
Diamond Meritorious Luca Bernardi
Famiglia Frick
Famiglia Tomovic-Bouyer
Rudi Floesser
Famiglia Galibert
Craig e Cheryl Brockie
Firiya e Edgar Galievy
Platinum Meritorious Sheila e Hamish Bulger
Famiglia Gassner e Corrias
Carlo Callegari
Karin e Richard Beaty
Gabrielle Giacomazzi e
David Chen
Walter e Jasna Hegetschweiler
Leonardo Ronda
Famiglia Ciulla e Di Carlo
Yuko Nara Tom e Cathy
Ian e Cristina Hammond
Famiglia Didier
Steiner a nome del Narconon
Liz Harrington
Famiglia Espinal-Velutini
Louisiana
Martin Hauser
Carlo Fontana
Famiglia Hutton
Nicolas
Franceschetti
Gold Meritorious
I live Aces
Famiglia Gentile
Famiglia Agami
Famiglia Kammer
Samantha Gustafson
Moises Agami
Karl e Marquita Kastan
Famiglia Ingram-Wakley
Matteo DAgnelli
Famiglia Klòtzli
Gisela Jaillot
Itsik e Adina Akilov
Missione di Kosice
William King
Peggy Crawford e famiglia
Nikolay e Ksenia Kurovy
Julie Klarich
Famiglia Dornbusch
Famiglia Lang
Famiglia Feshbach
Locilento
Famiglia LidilFamiglia Lefrancois Manuel
et
Byrd e Hildegard Jessup
Vadim Malchikov
Entreprises
Miroslav Labas
Famiglia Montanaro
Silvia e Francisco Marmolejo
Famiglia Norman-Hubbard
Hiroko Nishiyama
Nancy
Montgomery
e
famiglia
Liz Roberts
Mary Jo Pagel
Masao
Oyaizu
Dave Rolfe
Luca Palomo
Helen e John Parselle e
Chuck e Marina Simon
Anni e Laurenz Pertiller
Narayanee e Assaff Rawner
Jerri Simpson
Robert e Brenda Petrie
Kristin e Alex Paskiewicz
Per e Svetlana Wickstrom
Famiglia Piccato-Molino
Famiglia Pomerantz
Famiglia Wyant
Alexander Proyer
Mary Quinn
Famiglia Re
Nina Reznikova e Timofey
Silver Meritorous
Ilse Rech
Fedorov
Tatiana Alekseeva
Famiglia Ricco e Robert
Famiglia Savas
Alexey Andreev
Robert Romanens
Kristina Shadrina
Paolo Romani e Rosaria
Ryan Beaty
Famiglia
Spina
Jim e Gigi Bridgeforth
Carrera
Famiglia Startari
Francesco Capone e Marika
Enrico Rosa
Hitoshi Ueno
Thierry Roux
de Nisco
Wilhelm e Caroline Mohorn
Axel Rüdel
Patroni con Onore
Giovanni Citterio e Franco
Jacquie Ryl
Enrico Anichini
Scelsi a nome del Narconon
Saila Domani
Anna Aprea
dell'Europa del Sud
Letizia Salatin
Ingeborg Baardman
David e Colleen Eck
Olga Saltykova
Luigina Bazzani
Jon, Pam e Justin Fyffe
Leah Schmiedeke
Christopher Beaty
Edeltraut Groz
Joe e Antoinette Sierra
Karin Berg e Pino Birardi
Sue Simon
Kelley Keeney
Bob e Camille Bledsoe
Akio, Yuko e Yuki Kitaura
Vladimir Sorokoumov e
Eleonora Bonaglia e Eduardo
Nadezhda Nenakhova
Pierre Lefevre
Famiglia Luscombe
Zeli
Daniele Tarabini e famiglia
Patricia Mayoss
Famiglia Todd
Oscar Bonetti
Diane McPhee
Famiglia Tuschen
Uta Bucerius

Platinum Maximus

Bob e Trish Duggan e famiglia

Klaus e Yana Uckelman
Luciano Vaccani
Sven Venzin
Miyuki Yamashita
Mei Ying
Michail e Ekaterina
Zaborskikh e Victoria
Smirnova
Famiglia Zambello
Emanuela Zampetti e
Nazzarena Pacifici
Sofia Zanelli

Patroni
Marcos Achar e famiglia
Maria Irma Gonzalez de
Agular e Andrey Gamboa
Famiglia Arias
Famiglia Arjona Pelado
Melicia
Pavel e Kseniya Babaniny
Theres Bammatter
Famiglia Bandera
Jacques di Bartolo e Geraldine
Moulinier
Christopher Beaty
Famiglia Jones Beaujeon
Ken Beer
Bernd Beissmann
Ulyana Belenkaya
Famiglia Belyaevy
Tania Bernardelli
Alessandro Biagetti
Shkediya e Michal Bikman
Hanover Booth
Fabrizio Borgogno
Alex Boshoff
Famiglia Bosshard-Kosin
Tim Boyle
Renato Brieda e Gabriella
Cimolai
Jasmin e Jenny Brugger
Patrizia e Marco Brunelli
Graziano Buodo
Famiglia Butyliny
Ghledis Carli
Paul S. Carter
Pierre Alain Castro
Michael Cazzarolli
Famiglia Cecconello
Marcello Celasco
Anne Chevalier
Marc e Cristina
Garcia Ciscar

SENIOR HONOR ROLL CON RUBINO

Minoru Motokawa
Dave Motutara
Kazue Nagase
Yoko Nakamura Moore
Teresa Nebeker
Natalia Nemes-Choukri
Michael Nielsen
Gurris Nieto
Heribert Nonnen
Anne Norlen
Judee O'Leary
Nancy Olson
Deanna O'neil
Sylvie Orts
Claudio Palandri
Attila Pap
Maria Paretzoglou
Floriana Paris
Jean-Francois Paris
Michael E. Parodi
David Paul
Bill Pelletier
Rick Pendery
Diana Petit
Judit Petoh
Daniele Petrin
Cecilia Petro
Nancy Phearson
Brian Phillips
Michael David Phillips
Ryan Piccicuto
Ken Pirak
Luciano Prodorutti
Sue Rabin
Jerry Racheff
Annie Rapp
Massimo Ratti
Heinz Rau
Eleonora Reilly
Carol Renna
Debbie Rodger-Leake
Felix Rodriguez Otero
Thorsten Rohde
Sara Romeo
Bert Ronhaar

Ewa Ronnquist
Paul Rood
Monika Ruegg
Vincenzo Ruffolo
Barbara Russell
Hirofumi Sampei
Franco Sanna
Gina Santandreu
Giovanni Sarain
Marco Sarais
Vic Scelza
Bernhard Schmidt
Sabine SchneiderBrendel
Hermann Schubotz
Erika A. Seìjo
Rodriguez
Loretta Serafini
Danial Shea
Dan Sherman
Galina Shibut
Jennifer Joyce Shilson
Helen Simonds
Tatiana Sinitsina
Natalia Sirotkina
Ginger Smith
Andrea Somplatzky
David Sonenfild
Soren Rode Sorensen
Vincent Spataro
Ruth Stefan
Tamara Steineck
Roland Stillhart
David W. Stobbe
James A. Sturges
Alexandra SwartzDavies
Evgenia Syropyatova
Martina Szigetvari
Mary Taufer
Stefan Thut
Irmi TjarksTalkenberger
Elisabetta Tonellotto
Cristina Tonon

Roberto Toppi
Pascal Traub
Trevor Troyer
Nataliya Tsurkan
Miriam Josefina
Uscanga Flores
Jean-Francois Valli
Karen Van Den Berg
Jaap Van Der Meer
Bertie Van Hoecke
Norman E. Vespi
Peter J. Vilinsky
Elena Villarreal
Joachim Von Neuhaus
Jirka Voracek
Yuriy Voronevich

Muriel Angius
Karin Brackett Beaty
Maria Giovanna Becchetti
Deborah Burke
Jennifer Butler
Giorgio Caliolo
Giulio Cozzoli
Marco Catucci
Sefi Fischler
Natalija Kalmykova
Dino Messina
Tiana Lake
Jon Lundeen
Dmitry Martyntsev
Steven Mueller
Alejandro D. Pena
Kevin Pruett
Massimo Parrino
Dave Petit
Jan Silber
Natalia Soficheva
Giulio Toso
Ralf Weigmann
Cristin Woodruff

SENIOR HONOR ROLL CON ZAFFIRO

Carole Warren

Nicole Woessner Fordham
Michael Norber
Sher Klima
Francesca Tosatto

Jennifer Watari

SENIOR HONOR ROLL CON DIAMANTE

Martina Waidelich
Robert Walker

Steve Watson

Ron Meyerson

MaryWatts
KurtWeiland
Benny Weinreb
Sarah Wells
Kathy West
Dany Westermann
Nicole Wheldon
Robert M. Wiggins
Rebecca Wolfe
Shane C. Woodruff
David Worthen
Tatsuya Yamashita
Bridget K. Yavaraski
Alejandro Yeffal Perez

SENIOR FIELD DISSEMINATOR
Alessandro Billeri
Vittorio Cancelliere
Marie-Christine Carroux
Mario Costanza Filidor
Cathy Garcia
Joachim Doose
Pamela L. Johnson
Matthew ludkin
Attila Kis
Annie Norlen
Guy Peloquin
Michael D. Roberts
Albert Ruegg
Sharon Skonetski

LEGENDARY FIELD DISSEMINATOR
Howard Becker
Luca Cantoni
Jeff Pomerantz
Andrik Schapers
Susanne Lavooij
Denis Zorin

Patrick Zagury
Marcello Zani
Herb Zerden
Gianfranco Zovi

I nostri più recenti soci

SULL'ALBO D'ONORE
MASTER FIELD
DISSEMINATOR

ELITE FIELD
DISSEMINATOR

FIELD
DISSEMINATOR
LEGGENDARIO

Conferita per aver
creato 2000 nuovi
Tesseramenti o Titoli
Onorifici della IAS.

Conferita per aver
creato 2500 nuovi
Tesseramenti o Titoli
Onorifici della IAS.

Conferita per aver
creato 3000 nuovi
Tesseramenti o Titoli
Onorifici della IAS.

Marina Alipova
Julia Astafieva
Adrian Austin
Julia Azbenov
Katalin Balogh
Lyci Binda
Danielle Blasco
Edith Buechele
Olya Drader
Mike Ellis
Alessandro Fardin
Rumaldo Flores

John Gourlay
Mike Guerrero
Robert Keith
Julie Klarich
Hein Kleinveld
Sam Lusey
Elena Maffeis
Antigoni Miligou
Rimma Minchuck
Agnes
Moschopolous
Bill Osvath

Patricia Paolo
Patrizia Paradisi
Ed Parkin
Nora Pettyjohn
Pauline Priest
Angela Sellaro
Richard Vahl
Alicia Wheelis
Natalia Yozhikova
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Senior

HONOR ROLL
Il Senior Honor Roll della IAS è stato istituito per dare riconoscimento ai soci che hanno aiutato
ampiamente a raggiungere lo scopo della IAS, inclusi coloro che hanno aiutato ad aumentare
la lista dei tesseramenti con soci della IAS e titoli onorifici. Per fare domanda per il vostro status
di Senior Honor Roll, presentate una lista di coloro che avete aiutato ad avanzare al prossimo
livello di tesseramento o Titolo Onorifico al Director of Field Dissemination IASA o al vostro ufficio
tesseramenti più vicino.
Leali Abady
Mary L. Adarns
Franz Albisser
Elena Alevizopolou
Paula Allsop
Karin Alpers
Louise (Weege)
Anderson
Eva Antonelli
Andrea Arduini
Mark Arnold
Marco Arrigoni
Lynden Arthurson
Maurice Bachi
Gabriel Bacquet
Philippe Badoux
Ray Baiardi
Irina Balitskaya
Maurizia Balmelli
Britta Bang
Michael Bang
Cinzia Bani
John Barber
Laura Bartoli
Doug Battaglia
Jeff Battershall
Valerie Beardon
Ann Beatty
Lyci Binda
Paul Bender
Joachim Bendig
Susanne Bendig
Barbara Benton
Mitzi Bergman
Attea Berman
Nathan Bertman
Roberto Bertoli

Sandy Biddles
Rainer Biermann
Jason T. Binns
Roland Birrer
Lester Bland
Cherie Bloomfield
Alexey Borodin
Elena Borodina
Cliff Bowen
Nancee L. Braan
Ted R. Bragin
Luigi Brambani
Gianfranco Brandini
Beate Braun
Monika Braun
Doug Brown
Stephanie Brymer
Joe Bueno
Anthony Buonocore
Timothy D. Butler
Pasquale Calone
Toby Cantine
Cathy Carlson
Elizabeth Carr
Fortunata Tilla
Cavallaro
Luisa Ceribelli
Jesus A. Chacon Felix
Force Chamberlain
Monica Cimolai
Elizabeth Clapp
Peter P. Cocolla
Jeanne E. Cole
Lindy Colosimo
Gerard Condolo
Enrico Corti
Giorgio Cristini

Ildiko Csak
Martha Culebro
Patrick Cunningham
Sherri Cunningham
Mariarosa Dal Mas
Nives Dalby
Melissa Dale
Marianne D'amato
Diane Davis
Dennis Dawson
Albert De Beer
Ed Dearborn
Carlo S. Di Lorenzo
Tatiana Dodz
Svetlana Dogadina
John Donaghy
Steve Drabin
Gabi Driscoll
Ashley Dynes
Steve Edelstein
Ben Elkinton
David Erison
Chris Estey
Michael Farah
Derek Faust
Ken Ferrara
Maria Ferrara
Lauren Ferriss
Shaked Flash
Mark Freedman
Pat Frey
Selina Frick
Fabio Frigerio
Kayo Futami
Anthony Gallegos
Richard Gambino
Josh Garfield

SENIOR HONOR

SENIOR HONOR

SENIOR HONOR

ROLL

ROLL CON RUBINO

ROLL CON ZAFFIRO

Conferita per aver

Conferita per aver

creato 100 nuovi

creato 250 nuovi

Rhea Gatton
Malcolm Gellatly
Marcel Gemme
John Gething
Carmen Giglio
Hazel R. Grafton
Jondavid Grant
Stephanie Groeger
Nathalie Grzesiak
Nicole Gueroux
Karen Hackenberg
James Hamre
Robin Hanses
Tom Hardy
Helen Healy
Leanna Heil
Hajnalka Herczeg
Robert Hitz
Fran C. Hoefer
Alan Hollander
Jessica V.
Hollingsworth
Danny Horton
Dave Horwedel
Bernadette Hudson
Alfred Hunkeler
Georges Hussler
Morihiko Ida
Svetlana Izilaeva
Dane Jacobs
Willem Jacobsz
Harvey Jacques
Lawrence G. Jaffe
Heber Jentzsch
Laurie Jessup
Edgar Johnson
Drew Johnston

Kathy Johnston
Bobby Jones
Christian Jost
Ray Jourdain
Stephane-Istvan
Juhasz
Sophie Kao
Bjorn Karlsson
Tamas Kasza
Sammy Katembela
Steve Kemper
Arthur Khatchi
Robert Keith
Scott Kimball
David King
Imre Kisded
Niels Kjeldsen
Julie Klarich
Valéry Knoll
Bernd Koertel
Katharina Roller
Brigitte Kramer
Kenneth Krieger
Jack Kruchko
Anton Kuchelmeister
Àkos Kunfalvy
Helene Lacombe
Gracida Lagares
Ari Lan
Giorgio Lanaro
Heather Landrey
Thierry Langellier
Karen Lavender
Katherine Leffler
Gabi Lester
Gillian Ann Levett
David Lipsitz

Richard Lore
Tobias Loreto
Vasquez
Chandra Lorentzen
Esther Loria
Marco Macias
Philippe Magnard
Gabriele Maierhofer
Jacinthe Malenfant
Rafael Manriquez G.
Juan Carlos Marijuan
Sauveur Martin
Arnaldo A. Martinez
Carreno
Donato Marzorati
Cindi Massi
Craig Mathieson
David Matta
Roberto Mauri
Susanne Mayer
Mary McCrink
Vanessa McDowell
lan Mcllroy
Renee McKinstry
Andre McLean
Janet Meinsma
Letizia Mercuri
Randy Merrill
Marianne Meschi
Eric Meyersfield
Paul Miller
Jeff Mintz
Antonello Moi
Patricia M. Moloney
Midori Morozumi
Elsa Moscoso
Hidalgo

SENIOR FIELD

LEAD FIELD

DISSEMINATOR

DISSEMINATOR

Conferita per aver

Conferita per aver

Conferita per aver

creato 500 nuovi

creato 1000 nuovi

creato 1500 nuovi

SENIOR HONOR
ROLL CON
DIAMANTE

Conferita per aver
creato 750 nuovi
Tesseramenti o Titoli Tesseramenti o Titoli Tesseramenti o Titoli Tesseramenti o Titoli
Onorifici della IAS.
Onorifici della IAS.
Onorifici della IAS.
Onorifici della IAS.

resseramenti o Titoli Tesseramenti o Titoli
Onorifici della IAS.

Onorifici della IAS.

/ Vincitori della Medaglia
della Libertà della IAS
al summit annuale con il
Presidente del Consiglio di
Amministrazione di RTC.
IASMEMBERSHIP.ORG
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IMPACT 134

L'annuale Summit dei Vincitori della Medaglia della Libertà della IAS è il momento dell'anno in cui i
Vincitori della Medaglia vengono informati sui piani e i programmi per l'anno a venire.
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A GG I O R N A M E N T O

SUI

VINCITORI

DELLA

MEDAGLIA

Summit annuale dei
VINCITORI DELLA MEDAGLIA

Sig.ra Karin Alpers, IAS Administrations

A

l terzo giorno del weekend dell'Anniversario
della IAS, il tradizionale Summit di Vincitori
della Medaglia fu tenuto nella Cappella di
Saint Hill. Qui, 41 Vincitori della Medaglia della
IAS da 15 nazioni - inclusa l'America, l'Europa, il
Messico e il Venezuela e addirittura dall'India, il
Giappone e Taiwan - si riunirono per collaborare
e venir informati dagli executive della IAS
Administrations sugli obiettivi internazionali e per
pianificare le attività dell'anno a venire.
All'inizio del summit, i nuovi Vincitori della
Medaglia della IAS furono accolti dai loro pari.
Dopo un discorso di benvenuto, il sig. Roberto
Toppi dalla IAS Administrations ha offerto una
panoramica e una presentazione dei principali

conseguimenti e delle statistiche
prodotte dai Vincitori della Medaglia
per ciò che venne riconosciuto come
l'anno più produttivo che mai: negli
ultimi 12 mesi, hanno partecipato
a più di 500 serate indette dalla IAS
inclusi 85 Tour Mondiali della IAS in
più di 20 paesi.
Per espandere ulteriormente
questa attività fino a raggiungere
livelli del tutto nuovi nell'anno a
venire, il sig. Toppi ha trattato un
certo numero di riferimenti chiave
di LRH pertinenti a ciò che stavano
facendo.
Dopodiché, la Sig.ra Karin Alpers
dalla IAS Administrations diede
riconoscimento a tutti i Vincitori
della Medaglia che hanno raggiunto
le mete che si erano prefissi l'anno
precedente. Poi a n n u n c i ò una
nuova pubblicazione che delineava
le funzioni e i doveri dei Vincitori
della Medaglia nel loro ruolo come
Ambasciatori della IAS.
Per offrire ai Vincitori della Medaglia una
maggiore realtà sulla portata e sull'entità dei progetti
che stanno venendo sovvenzionati dalla IAS, il sig.
Rob Napier della IAS Administrations ha fatto una
dettagliata presentazione del numero di progetto
sovvenzionati da concessioni della IAS. Ciò includeva
fatti inerenti alla produzione e la distribuzione degli
opuscoli delle campagne di Salvataggio Planetario,
guide informative e i kit che vengono ordinati da
migliaia di persone ogni settimana, un'approfondita
rassegna della grandezza delle Org Ideali ed AO
patrocinate dalla IAS che stanno venendo costruite
al momento e gli effetti globali che ne risulteranno
dopo l'inaugurazione.
Alla fine del summit si ridedicarono al Codice di
un Vincitore della Medaglia della IAS. f
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er aiutare chiunque a spargere la voce
sull'importanza della IAS e assicurarsi che
ogni Scientologist che conoscono entri
a far parte della squadra per tutta la vita, tutti i
soci durante il seminario furono nominati Field
Disseminator della IAS. Venne anche dato loro il
kit di Field Disseminator della IAS, che contiene
tutti gli strumenti necessari per illuminare gli
altri senza difficoltà su tutto ciò che la IAS rende
possibile: un fascicolo di 100 pagine che mostra
tutte le principali campagne patrocinate dalla IAS,
un opuscolo che l'accompagna e che rende noti i
risultati delle campagne; uno speciale libretto con
citazioni chiave di LRH per ispirare la gente ad
abbracciare la causa, nonché una pubblicazione
del tutto nuova che descrive ogni livello di
tesseramento della IAS e i suoi titoli onorifici.
Per concludere il briefing, i partecipanti

vennero informati del Programma di Patrocinio
Mensile della IAS", un semplice modo in cui
ogni socio può dare contributi mensili alla IAS
attraverso addebito diretto in conto, consentendo
così a chiunque di diventare un socio e progredire
facilmente sui vari gradini di tesseramento e di
titolo onorifico.
Con le campagne patrocinate dalla IAS,
abbiamo le strategie ben definite per conseguire
effettivamente le Mete di Scientology. Mentre si è
conseguito molto, c'è pur sempre molto di più da
fare. Solo con i soci della IAS che si protendono
agli altri Scientologist e li rendono partecipi come
soci, riusciremo a raggiungere le dimensioni e la
forza per conseguire le nostre mete. Ogni giorno
ci avviciniamo sempre di più alle nostre mete,
perché noi SIAMO la IAS e stiamo conducendo la
Crociata per la Libertà Totale, f

Nel complesso, la saturazione del messaggio di Salvataggio Globale, la disseminazione di
di Scientology raggiungerà più di 150 milioni Scientology e le Org Ideali patrocinate dalla IAS.
di persone. Ci sarà anche una messa in
Per trasmettere l'importanza di avere un
onda simultanea degli annunci su emittenti gruppo forte per portare avanti le Mete di
radiofoniche, presentazioni su tabelloni Scientology, i soci vennero informati della
elettronici in principali
breve storia delle pietre
località internazionali e,
miliari del tesseramento
OGNI SCIENTOLOGIST
naturalmente, su Internet:
in Dianetics e Scientology,
dove può letteralmente
NEL MONDO È UN
che risale al dicembre del
raggiungere miliardi di
1950. Il briefing illustra
PROTAGONISTA
persone online attraverso
l'importanza di avere una
le principali reti televisive
forte organizzazione di
NEL GIOCO PER
online, YouTube, annunci
soci per portare avanti le
RAGGIUNGERE LE METE Mete di Scientology.
click-to-pay e anche su
Google dove l'annuncio
Mentre milioni di
DI SCIENTOLOGY.
apparirà e poi andrà in
persone stanno venendo
PERCHÉ NOI SIAMO
onda in cima alla pagina
raggiunte con le campagne
di ricerca. E con più di tre
di
Quarta Dinamica e altri
LA IAS E DIRIGIAMO
milioni di ricerche della
milioni stanno scoprendo
parola "Scientology"ogni
LA CROCIATA PER LA
Scientology per la prima
mese sul cyberspazio, senza
volta grazie alla campagna
LIBERTÀ TOTALE.
dubbio stiamo portando il
di
disseminazione
nostro messaggio a coloro
patrocinata dalla IAS,
che sono in cerca della verità, grazie all'appoggio ce ne sono dei miliardi da raggiungere. A tale
della IAS.
proposito è stato creato il programma del Field
Il briefing finale si concentrò sul componente Disseminator della IAS, per fortificare ogni
vitale alla base di tutte le campagne, quello che socio della IAS affinché si protenda verso amici,
rende possibile tutto: la IAS stessa. Perché solo familiari, colleghi e vicini di casa, e li porti a
con il costante appoggio della IAS, possono essere bordo come soci e li faccia passare al prossimo
sovvenzionate queste campagne internazionali livello di titolo onorifico.

affrontate. Per esempio, il mailing delle brochure verrà trasmesso, nell'anno a venire, durante la
sui diritti umani coinciderà con la Giornata fascia di maggior ascolto su alcuni degli show
Internazionale dei Diritti Umani il 10 dicembre; più gettonati. Questi includono gli show di
la brochure su Applied Scholastics per la Giornata premiazione internazionali per il settore della
Internazionale dell'Istruzione e la brochure per musica e dell'intrattenimento per più di 10
i Ministri Volontari per l'anniversario dell'll milioni di spettatori e alcuni dei più importanti
settembre. In ogni pubblicazione viene reso avvenimenti sportivi, che raggiungono più di 27
molto chiaro che è il patrocinio della Chiesa che milioni di spettatori.
rende possibili queste campagne.
L'annuncio verrà anche mandato in onda
Vennero mostrati due capitoli del film durante importanti programmi televisivi con il
Scientology: I Fondamenti del Pensiero, e molti dettagli
maggior numero di spettatori sul pianeta: più di
del film quale strumento di disseminazione.
82 milioni. E tali programmi includono American
Ciò venne seguito da una veduta da vicino Idol, The X-Factor, Ballando con le Stelle e altri
a ciò in cui consiste la più grossa ondata ancora su FOX, CBS e ABC; Canale 4 nel Regno
disseminativa sui canali promozionali e mediatici Unito; Canale 10 a Melbourne; Canal Vie a
del pianeta: la Disseminazione Globale di Quebec; SABC nel Sudafrica; Telerama e MTV
Scientology. È incentrata sul nuovo annuncio di in Italia; Televisa nel Messico e Canal Plus TV in
Scientology "CONOSCENZA". Questo annuncio Spagna.

"La Via della Felicità: Creare
un Mondo di Onestà, Fiducia
e Rispetto di Sé" fornisce dati
sulla nostra campagna globale
per ripristinare i valori morali,
la decenza e la tolleranza.

!

Narconon: Salvare Vite dalla
Tossicodipendenza" presenta la
rete internazionale del Narconon
di centri per la riabilitazione dalla
droga e risultati dall'applicazione
della Tecnologia di LRH per la
Riabilitazione dalla Droga.

"Scientology: Ministri
Volontari: Qualcosa di Può
Fare" illustra i VM in azione,
mostrando che si può sempre
fare qualcosa.

P

oi si arrivò alla presentazione della
Campagna dei Ministri Volontari "Qualcosa
si Può Fare". La presentazione spiegò in
termini tattici come il programma si protende
dappertutto - dal vicino di casa alle terre più
remote e nel cyberspazio - con gli strumenti che
dimostrano che qualcosa si può fare riguardo alle
svariate situazioni della vita. Includeva esempi di
risultati dai seminari dei VM in loco, portando la
tecnologia del vivere a comunità come l'Uganda e
il Kenya, la Russia e il Nebraska, e gli USA. Poi ci
fu un briefing sul successo dei film lanciati l'anno
scorso Manuale di Scientology: Strumenti per la Vita
e i rispettivi corsi online che li accompagnano.
L'interesse che destarono fu tale che ora una
persona comincia uno di questi corsi online ogni
dieci minuti, 24 ore al giorno. In effetti, dall'anno
scorso, gli iscritti ai corsi on line provengono da
ben oltre il 98% dei paesi sulla Terra.

7,5 MILIONI DI OPUSCOLI
DELLA VERITÀ SULLA
DROGA FURONO
DISTRIBUITI DURANTE
L'ULTIMO ANNO:
PIÙ ALTO CHE MAI.

SEMINARIO DELL'ANNIVERSARIO DELLA IAS

Concretizzare le nostre
mete strategiche

UNA VEDUTA
DA VICINO

A

vendo visto la panoramica dei conseguimenti della IAS
di quest'anno alla celebrazione del suo Anniversario,
un numero record di Scientologist si sono riuniti la
mattina dopo per la Seconda Parte del Weekend della
IAS: il Seminario della IAS 2012. Perché nonostante
tutto ciò che avete visto, ci sono ancora mille dettagli tattici che
si snodano da qui per concretizzare le mete strategiche. Questo
seminario ha delineato proprio quello, e su ogni fronte delle nostre
campagne di Salvataggio Globale. Fornì una veduta da vicino ai
meccanismi interni che rendono le campagne patrocinate dalla
IAS così efficaci, perché ottengono risultati, come si allineano
e operano insieme. Il Maestro di Cerimonia, il sig. Rob Napier
della IAS Administrations, diede avvio al seminario con una
panoramica dell'agenda, informando i partecipanti di come le
diverse presentazioni mostreranno la relazione fra le campagne:
dall'occuparsi della soppressione alla diffusione di Scientology e
il Ponte verso la Libertà Totale. Mentre ogni campagna è, di per
sé, molto potente, bisogna averle tutte insieme per raggiungere le
Mete di Scientology.
Dopo il discorso di apertura, executive del Management
Internazionale presentarono briefing esaustivi sul raggio delle
campagne patrocinate dalla IAS inclusi i dettagli su come le
campagne di Salvataggio Globale si dipaneranno nell'anno a venire.
In primis, venne presentata la campagna del CCHR.

guidare

LA CROCIATA
per la LIBERTÀ TOTALE

WEEKEND
ALL'INSEGNA DELLA IAS
In celebrazione del
28° Anniversario
della IAS

Più di 6000 soci della IAS si riunirono a Saint Hill,
luogo di nascita della IAS, per celebrare il weekend
del 28° Anniversario della IAS.

