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RICHIESTA PER VERIFICA DI CONFORMITA’ 
 
Oggetto.: Church of Spiritual Technology (CST) - Indipendenza dei Consigli di Amministrazione 
                              
  
 
Egregi Signori, 
 
Noi siamo Scientologist.  Indirizziamo a Voi questa lettera nella Vostra funzione di Direttore 
Speciale di CST.  Se non siete più un direttore speciale, Vi preghiamo di inoltrare una copia di 
questa lettera al Vostro successore.  In tale eventualità, questa lettera riguarda sia Voi, nella 
Vostra funzione di direttore speciale ab initio, sia il Vostro successore. 
 
L. Ron Hubbard, il Fondatore di Scientology, Vi incaricò di controllare che Scientology fosse 
governata, dopo la sua morte, conformemente alle sue volontà, fra cui spiccano le seguenti: 
 
(1)  Controlli multipli e bilanciamenti che coinvolgono sette Consigli di Fiduciari e Direttori in 
tre corporazioni separate, delle quali CST è detentore dell’estrema salvaguardia, consistente nel 
potere di eliminare il Religious Technology Center (RTC) mediante l’esercizio di una opzione 
disposta per lascito legale da LRH a CST che può così effettuare l’acquisto da RTC (per solo 100 
dollari ciascuno) dei Marchi di Impresa e dei diritti sulla Tecnologia Avanzata, e 
 
(2)  L’ottenimento dello status di esenzione fiscale (ed il suo mantenimento, una volta 
ottenuto). 
 
Riferimenti:  Ordinanze di CST, Accordo Fiduciario di LRH, e gli Accordi di Assegnazione da 
LRH a RTC, tutti documenti consultabili sul sito http://www.savescientology.com/cstinfo, così 
come pure le ordinanze di RTC e CST sullo stesso sito web). 
 



 

 

Naturalmente, l’indipendenza di CST  e dei suoi Consigli di Fiduciari e Direttori è essenziale 
affinchè ciascuno degli obbiettivi intesi da LRH abbiano senso.  Consigli fasulli o passivamente 
accondiscendenti a direttive altrui sono a tutti gli effetti un motivo per il diniego (o la revoca) 
dell’esenzione fiscale, oltre che ad essere in violazione della legge statale. 
 
Una opzione per l’acquisto dei diritti da RTC richiede che CST abbia i poteri indispensabili per 
ispezionare internamente e supervisionare RTC.  Tutti i Fiduciari e i Direttori di CST devono 
necessariamente essere esenti da controllo esterno, inappropriata influenza, o conflitti di 
interesse in connessione con RTC al fine di esercitare l’estrema salvaguardia per il futuro di 
Scientology che LRH ha loro affidato. 
 
Scientology è attualmente invischiata in una frammentazione che ha luogo ogni giorno su 
Internet e sui media.  Ex-dirigenti di alto rango in Scientology ed ex-membri della Sea Org 
stanno denunciando apertamente la corruzione aziendale all’interno di Scientology, asserendo 
l’esistenza di massicci abusi dei diritti umani presso il quartier generale di Scientology a Helmet 
in California (noto anche come “Int Base”).  I denuncianti ( “whistleblowers”) dichiarano che 
David Miscavige esercita senza restrizione alcuna il suo controllo su tutte le organizzazioni di 
Scientology, incluso CST, e che le dirige fin nei dettagli (col cosiddetto “micro management”) 
dalla sua posizione di “Presidente del Consiglio di RTC” (COB RTC).  Ogni potenziale rivale o 
alto funzionario che ha manifestato indipendenza o qualsiasi atteggiamento che non fosse di 
totale asservimento a Miscavige, in base alle loro denunce, è stato rimosso dalla sua carica 
esecutiva oppure sottoposto a degradanti punizioni e costretto a scappare. 
 
Noi siamo dei professionisti che hanno condotto la loro propria investigazione riguardo alla 
intenzione di LRH relativamente alle corporazioni di governo di Scientology ed abbiamo 
documentato i nostri rilievi sul sito http://www.savescientology.com/existing.html. 
 
In tale sito, osserviamo che i Consigli e i Fiduciari di CST (e, in verità, anche di RTC e CSI) 
sono dominati interamente da David Miscavige che è l’unico possessore di lettere di dimissioni 
senza data firmate da ciascun Fiduciario e Direttore.  Le riunioni di consiglio non hanno luogo. 
Vengono invece a loro presentati i documenti corporativi da firmare, che vengono portati alla 
loro scrivania da una persona del dipartimento legale dell’Ufficio degli Affari Speciali (OSA), 
una entità controllata da David Miscavige. 
 
I Fiduciari e i Direttori Generali non furono mai addestrati per i loro compiti e per le loro 
responsabilità come richiesto dalla legge della California, dai regolamenti del IRS per le 
organizzazioni esentate da tassazione, e dalle ordinanze degli statuti (che furono approvati, se 
non  addirittura scritti, da LRH).  Alla maggior parte di loro non venne persino mai data una 
copia degli statuti perché li leggessero.  Coloro che li videro non li capirono e non si avvalsero 
mai del Vostro consulto né di quello di altri avvocati della California. 
 
Se è vero, allora le intenzioni di LRH sono state tradite e lo status di esenzione dalle tasse, così 
prezioso per la Chiesa, è stato messo a rischio.  Voi foste compensati sia come “Protettori del 
Trust” di LRH sia come Direttori Speciali di CST per assicurare che l’intenzione di LRH 
riguardo al governo di Scientology fosse adempiuto.  Se aveste esercitato fedelmente i  Vostri 
doveri, come la legge richiedeva e come LRH Vi incaricò di fare, nessuna persona od 
organizzazione avrebbe potuto invalidare o eliminare i controlli ed i bilanciamenti stabiliti da 
LRH in seno a CST. 
 
L’attuale situazione che Scientology si trova a dover confrontare: (1) non sarebbe sorta; (2) se 
fosse sorta in qualche forma minore, avrebbe potuto essere rimediata con l’applicazione delle 



 

 

Scritture (p.es.,  con l’imposizione da parte di ED Int CSI dei codici di etica e giustizia); oppure 
(3) perfino adesso, nella confusione di PR in cui ci dibattiamo, potrebbe essere risolta mediante 
la cessazione della “guerra” con i whistleblower ed i contestatori, in virtù di una investigazione 
indipendente intrapresa all’interno della Chiesa. 
 
CST ha il potere di supervisionare RTC e Miscavige,  potere derivante dalle opzioni d’acquisto 
dei Marchi di Impresa e della Tecnologia Avanzata concessi sotto condizione ad RTC e perciò 
ha la capacità di mettere sotto pressione o di scavalcare RTC/Miscavige per maneggiare in 
maniera definitiva la situazione.  Voi avete infranto i doveri fiduciari che Vi sono stati conferiti 
sia dalla legge che da LRH e noi Vi riteniamo responsabili per tutto il danno che è stato e che in 
futuro sarà causato alle Organizzazioni di Scientology e agli Scientologist dalle Vostre 
inadempienze. 
 
Bisogna che Voi limitiate la denuncia di colpevolezza dando fattiva esecuzione ai Vostri doveri 
fiduciari nei confronti di LRH, di CST e di tutti quei membri del pubblico per i quali i Vostri 
doveri erano intesi essere di beneficio, cioè ai parrocchiani di Scientology. 
 
Di conseguenza, noi richiediamo che Voi assumiate una società di revisione contabile che abbia 
un’ottima reputazione e che sia esperta nell’esecuzione di verifiche dei conti di organizzazioni 
religiose non-profit, e che la incarichiate di effettuare una “Verifica di Conformità” di CST.   
Se necessario, uno studio legale con esperienza nella legislazione relativa ad enti religiosi non 
aventi scopo di lucro potrebbe essere impegnato dietro compenso per fornire assistenza ed 
operare a contatto con la società di revisione.  Ambedue le entità impiegate devono essere 
assolutamente indipendenti da David Miscavige, da RTC e da altre organizzazioni di 
Scientology, così come dai loro avvocati, inclusi i direttori speciali di CST. 
 
Desideriamo che vengano investigate a fondo le seguenti aree e che i risultati siano esplicitati 
pubblicamente, con l’aggiunta di qualunque correzione e meccanismo posti in essere al fine di  
assicurare la futura indipendenza ai Consigli dei Fiduciari e dei Direttori di CST: 
 
1.  Le persone che LRH ha incaricato a vita come fiduciari di CST sono ancora oggi gli stessi 
Fiduciari?  Quelle persone erano: Terri Gamboa, Marion Meisler, e Gregory Wilhere. 
 
          A.  Per ciascun individuo che non fosse più fiduciario, quali furono le circostanze 
che determinarono la sua partenza?  Presentò le sue dimissioni consapevolmente e 
volontariamente? 
Qualcuno venne rimosso in modo appropriato secondo le ordinanze? 
 
(Tutte le persone che non si dimisero liberamente o che furono rimosse scorrettamente o forzate 
ad andarsene in seguito a punizione abietta dovrebbero venire reinserite nelle loro posizioni). 
 
2.  I Fiduciari sono adeguatamente addestrati per le loro posizioni? 
 
          A.  Doveri e responsabilità corporative.  Hanno letto le ordinanze ed altri 
documenti relativi alle loro posizioni, p.es. l’Accordo Fiduciario di LRH, gli Accordi di 
Assegnazione a RTC (per marchi e tech avanzata), le Ordinanze di RTC e di CSI?  Possiedono 
la comprensione di questi documenti come pure dei loro doveri e delle loro responsabilità in essi 
descritti? 
 
          B.  Doveri e responsabilità legali.  Hanno letto le sezioni relative alle corporazioni 
religiose che sono contenute nel Codice delle Corporazioni della California?  Le capiscono?  



 

 

Hanno letto il Codice delle Entrate Fiscali ed i regolamenti e le linee guida del IRS relative alle 
organizzazioni esentate da tassazione?   Le capiscono? 
 
3.  Sono state firmate delle lettere di dimissioni senza data?  In tal caso, chi ne è in possesso e 
chi ne ha il controllo? 
 
          Nota: Se esiste, questa pratica deve cessare.  Lettere di dimissioni  trattenute da 
qualcuno in RTC (p.es. da David Miscavige) effettivamente rendono nulla la salvaguardia posta 
in essere con la creazione dei fiduciari di CST.  Poiché soltanto i Fiduciari operanti come 
Consiglio hanno l’autorità di rimuovere un collega Fiduciario, ne consegue che le dimissioni di 
un Fiduciario devono essere consegnate esclusivamente al Consiglio dei Fiduciari di CST. 
 
4.  I Consigli dei Fiduciari e dei Direttori agiscono in piena autonomia?  Si riuniscono di 
persona?  Chi prepara i verbali che loro firmano?  Chi decide quali argomenti vengono 
presentati al consiglio? 
 
5.  David Miscavige ha e/o esercita un indebito controllo sulle vite, i compensi, e/o le posizioni 
nello staff dei Fiduciari, Direttori Generali e Direttori Speciali di CST? 
 
6.  Se i Consigli dei fiduciari e dei direttori generali non hanno operato indipendentemente, chi 
è il responsabile di ciò?  Quali  mezzi sono stati usati per usurpare la loro indipendenza?  
Quali meccanismi devono venire adottati per evitare che ciò possa ripetersi? 
 
7.  Se questo è il caso, che cosa hanno fatto o hanno mancato di  fare i Direttori Speciali  per 
permettere che i Consigli dei fiduciari e dei direttori generali finissero per avere le mani legate?  
Quali rimedi o azioni correttive devono essere intraprese per affrontare qualsiasi situazione 
trovata?  Quali meccanismi bisogna instaurare per evitare che la situazione si riverifichi? 
 
8.  Chi sono gli attuali Direttori Speciali, se non siete Voi?  Per quanto riguarda ciascun 
direttore speciale sostituito, ha (lui o lei) un qualsiasi conflitto di interessi?  Per esempio, 
ognuno dei direttori speciali rimpiazzati ha una passata o corrente relazione con RTC  o  
David Miscavige? Con l’Ufficio Internazionale degli Affari Speciali? Con la Chiesa di 
Scientology Internazionale? 
 
9.  Ogni caso di dimissioni, e il riempimento dei posti resi vacanti da tali dimissioni, fu trattato 
in conformità con l’Articolo VII, sez. 4 (c-d) delle Ordinanze di CST che erano state approvate 
ed adottate durante l’esistenza di L: Ron Hubbard?  Vale a dire, i posti vacanti furono integrati 
con membri appartenenti allo studio legale specificato nelle Ordinanze e, in caso negativo, non si 
fu in grado di inserire membri di tale studio?  E le designazioni destinate ad integrare i posti 
vacanti vennero approvate mediante azioni autonome dei Consigli dei fiduciari e dei direttori 
generali? 
 
Spediamo una copia di questa lettera alle persone elencate qui sotto, per l’eventualità che una o 
più di loro sia attualmente un Direttore Speciale di CST o che sappia chi lo è attualmente. 
Richiediamo a tutti i destinatari di questa lettera di inoltrare una copia della stessa a chiunque 
essi sappiano, o possano facilmente stabilire, che è un Direttore Speciale.  I direttori speciali di 
CST, sia del passato che nel presente, hanno responsabilità legale e devono essere informati circa 
il contenuto di questa lettera immediatamente. E Voi potete essere ritenuti responsabili di aver 
nascosto a loro queste informazioni. 
 
Distinti saluti, 
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