DICHIARAZIONE DELLA ATMAN YOGA SCHOOL ITALY
Mi chiamo … rappresentante della Atman Yoga School Italy, perseguita personalmente in
Italia, assieme ad altri 17, perchè insegno yoga.
Vorrei sollevare la questione della libertà di credo e di religione in Italia, dove
evidentemente la situazione appare migliore che in altri stati membri dell'OSCE.
Nonostante il numero di membri dei nuovi movimenti religiosi sia particolarmente basso
(2,5% - stima CESNUR), i cittadini italiani che si uniscono a questi gruppi non possono
vivere serenamente la loro vita spirituale. Forme di xenofobia del cosiddetto forum
antisette, [composto da] associazioni affiliate alla FECRIS, e grosse operazioni di polizia,
hanno creato nell'opinione pubblica un forte sentimento negativo verso ciò che appare
essere "diverso" dalla "normalità".
Dal 2006, anno di creazione della Squadra Anti-sette, la situazione è andata sempre più
peggiorando per i gruppi religiosi di minoranza e per i nuovi movimenti religiosi.
Da diversi anni sono politicamente impegnata e sono un'attivista dei diritti umani e ora
posso testimoniare personalmente la mancanza di libertà di credo e di religione in Italia.
Il 6 dicembre 2012, giorno della grossa irruzione della polizia italiana contro la Atman Yoga
School, io ero all'estero. La polizia ha fatto irruzione nella casa privata dei miei genitori e
del mio ex compagno, che ora vive con un'altra donna, alle 6 di mattina. Non solo sono
stati svegliati all'improvviso con l'annuncio che ero ricercata per associazione a
delinquere, prostituzione e traffico di esseri umani, ma sono anche stati costretti ad
ascoltare i dettagli della mia vita amorosa e sessuale, e di molte menzogne.
Mio padre ha avuto un attacco di cuore ed è stato ricoverato. I miei amici e colleghi
insegnanti di yoga hanno riferito che durante gli interrogatori venivano portati come
esempio e discussi i dettagli della vita amorosa mia e di molti altri. Le persone convocate
per gli interrogatori si sono trovate davanti, appesa nell'ufficio di polizia, una fotografia del
fondatore della Scuola di meditazione Yoga con degli spilli infilzati negli occhi, nelle mani e
negli organi genitali.
Durante la conferenza stampa, la polizia ha diffuso informazioni che erano estranee ai
presunti reati. Nel giro di pochi giorni siamo comparsi su tutti i giornali con nome e
cognome. I vicini di casa hanno cominciato a fare commenti e a dire che "fino a quel
momento" eravamo sembrate "persone normali", che mai avrebbero immaginato che
razza di gente eravamo. La sentenza di colpevolezza è stata emessa senza processo.
Alcuni di noi stanno ancora rischiando il posto di lavoro e i rapporti familiari sono difficili.
Tutto questo in Italia sembra accadere a cadenza ciclica: Arkeon, Ananda Assisi,
Damanhur, Osho, Scientology, solo per citarne alcuni. Il giorno in cui agli occhi
dell'opinione pubblica diventi un mostro, è del tutto ininfluente se poi vieni completamente
scagionato. La gente continuerà a guardarti con sospetto. Un altro effetto importante è che
il numero di praticanti yoga è drasticamente diminuito, in un momento in cui questa scuola
era più popolare che mai. Per Arkeon la situazione è stata la stessa. E' una coincidenza?
Il compito della SAS è veramente quello di indagare e contrastare gli effetti dannosi delle
sette sataniche, come si dice nel documento che la istituì? Oppure si tratta del braccio
secolare di gruppi di interesse cattolici estremisti che sui loro siti web hanno apertamente
pubblicato lunghi commenti allo yoga, al reiki e ad altre discipline, spiegando perchè lo
yoga deve essere considerato senza alcun dubbio satanico?
La SAS, con il supporto delle associazioni antisette, è nata per contrastare i crimini, o per
controllare i praticanti di altri percorsi spirituali messi sulla cosiddetta lista nera dei preti
estremisti? Quegli stessi gruppi vengono poi citati come consulenti della SAS, addirittura
chiamati in tribunale come esperti dello Stato.

Un membro di un culto può essere chiamato a giudicare un altro culto? Lo Stato non
dovrebbe essere imparziale?
Raccomandazioni
Atman Yoga School Italy raccomanda all'OSCE ODIHR e agli stati partecipanti
all'OSCE, in particolare ai rappresentanti del governo italiano,
- di investigare e contrastare i fattori che determinano discriminazione contro i gruppi
spirituali e le minoranze religiose, con riferimento all'incitamento di un inesistente allarme
Sociale sul fenomeno "sette", proveniente dalle associazioni cosiddette antisette;
- di investigare gli effetti che la creazione di dipartimenti speciali di polizia per combattere
le sette hanno sulla libertà fondamentale di religione, coscienza e credo.
Atman Yoga School Italy raccomanda a OSCE ODIHR e agli stati partecipanti
OSCE,
-di promuovere attivamente una società spirituale aperta a promuovere ulteriormente la
tolleranza e il pluralismo spirituale attraverso l'educazione.
Versione in lingua inglese
My name is … representing Atman Yoga School Italy, personally persecuted with other 17
people in Italy, because of teaching yoga.
I want to raise the situation of freedom of religion and belief in Italy, where apparently the
situation looks better than in other OSCE member states. Although the number of members of
new religious movements is particularly low (2.5% - CESNUR valuation), Italian citizens who
join these groups cannot live their spiritual life with serenity. Forms of xenophobia from the
so called anti-sect forum, FECRIS affiliates associations, and big police operations, have
created in the public opinion a strong negative feeling towards what appears to be "different"
from the “normality”.
Since the foundation of Anti-Sect Squad in 2006, the difficult situation has escalated for
minority religions and new spiritual movements.
After having worked as politician and human rights activists for many years, I can now testify
personally on the lacking freedom of religion and belief in Italy. 6th of December 2012, the
day of the big police raid against Atman Yoga School in Italy, I was abroad. 6 am the police
broke into the private house of my parents and my ex boy-friend actually living with another
woman. They were not only awakened with the announcement that I was searched for
criminal association, prostitution and human trafficking, but they were forced also to listen
details on my love and sexual life and a big amount of lies. My father soon was taken to
hospital for heart attack. My friends and yoga teacher colleagues reported that details from
my love life as the love life of many others were discussed and brought as examples at the
interrogations.
The people called for interrogation, were put in front of a picture of the founder of the Yoga
School meditating. Put in the police office the photo had pins in the eyes, the hands, feet and
the genital organs.
In a press conference the police gave information unrelated to the alleged crimes. In just few
days we were with name and surname in all the newspapers. Neighbours started to tell
between each other that we had seemed like ‘normal people until that moment’, that they
could not imagine what we were. We became guilty without a trial. Some people still are
risking their jobs, and relations with the families are very difficult.

All this seem to happen cyclically in Italy; Arkeon, Ananda Assisi, Damanhur, Osho,
Scientology only to mention some of them. After the day that you become monster in the
public opinion, it does not matter if you are later fully acquitted. People will continue to look
at you suspiciously.
Another main effect is that the number of yoga practitioners is dramatically decreased, in the
moment in which this school was more popular than ever. For Arkeon the situation was the
same.
Is it a coincidence? Is the job of SAS is really to investigate and counteract the dangerous
effects of the satanic sects as in the decree of foundation? Or is it the secular arm of extremist
catholic interest groups that very honestly on their website published long comment on Yoga,
Reiki an other disciplines, explaining why especially Yoga has to be considered without
doubts, satanic?
Is the SAS with support of Anti Sect Associations is born to contrast crimes or to control the
number of practitioners of other spiritual paths that are in the black list so to say of the
extremist priests? The same groups are officially mentioned as consultants of SAS, and are
even called in the Court as experts from the State? Can a member of a cult, judge another cult?
Should not the state to be impartial?
Recommendations
Atman Yoga School Italy recommends to the the OSCE ODIHR and OSCE participating states,
especially to the Italian representative to investigate and counteract determining factors for
discrimination against spiritual groups and minority religions, with regards to incitement
coming from so called anti-sect associations to the creation of a social alarm non-existent on
the ‘sects’ phenomena.
Atman Yoga School Italy recommends to the the OSCE ODIHR and OSCE participating states,
especially to the Italian representative to investigate on the effects that the creation of special
departments of police to fight the sects is having on the fundamental freedom of religion,
consciousness and beliefs.
Atman Yoga School Italy recommends to the the OSCE ODIHR and OSCE participating states,
to actively promote an open spiritual society, to further promote tolerance and pluralism in
spirituality through education.

