
AFFIDAVIT 
 
Il sottoscritto, L. Ron Hubbard, dopo aver giurato, dichiara quanto segue: 
 
1. Sono il fondatore della Religione della Chiesa di Scientology. 
 
2. Di tanto in tanto, nei 20 anni passati, ho scritto dottrina nota sotto il nome di “Policy 
Letter”, correntemente in uso e amministrata dai ministri delle Chiese. 
  
3. Il 17 marzo 1965, il 7 marzo 1965 e il 23 dicembre 1965 ho scritto tre “Policy Letter” 
intitolate “Atti Soppressivi, Soppressione di Scientology e degli Scientologist, la Legge del 
Bersaglio Libero” (7 marzo 1965 e 23 dicembre 1965) e “La Legge del Bersaglio Libero – 
Atti Soppressivi Organizzativi – La Fonte della Legge sul Bersaglio Libero” (17 marzo 
1965). 
 
4. Queste policy furono scritte con l’intento di rimuovere alcune delle barriere fondamentali 
che ostacolavano il progresso della Chiesa e dei suoi parrocchiani. 
 
5.  Il mio intento, quando le scrissi, era semplicemente quello di rendere chiaro a tutti gli 
Scientologist che coloro che stavano attivamente cercando di bloccare il nostro progresso 
non potevano più essere considerati membri del gruppo, e che quindi non si potevano 
permettere la protezione dell’Etica di Scientology, così come trattata nei volumi delle policy 
sul soggetto dell’etica da me scritte. 
Gli Scientologist in buoni rapporti sono protetti dalle policy di etica della Chiesa contro 
denunce o molestie di qualsiasi tipo da parte di un altro Scientologist. Appello a tali azioni è 
immediatamente disponibile per qualsiasi Scientologist tramite una “Corte del Cappellano” 
che viene tenuta da un Ministro di Scientology. La sua funzione è quella di appianare in 
modo pacifico ogni divergenza. 
 
6. Non è mai esistito un tentativo o intenzione da parte mia scrivendo queste policy (o 
nessun’altra di fatto) di autorizzare azioni illegali o di molestia di alcun tipo contro nessuno. 
 
7. Non appena mi sono reso conto che il concetto di “Bersaglio Libero”, come sopra 
descritto, stava venendo interpretato erroneamente da persone non informate, che 
attribuivano ad esso il significato di concedere licenza agli Scientologist di commettere atti 
in violazione della legge e/o di qualsiasi altro standard di decenza, queste policy sono state 
cancellate. 
 
8. Il trattamento di una persona Soppressiva, vale a dire il rendere chiaro che non verrà 
accettata all’interno della Chiesa e che non si potrà avvalere delle Corti del Cappellano o di 



altri servizi della Chiesa a causa del fatto che ha causato guai, che non fa progressi 
personali, rimane una ferma policy della Chiesa. 
  
Firmato il ___22__ marzo___ 1976. 
 

(firma) 
__________________________ 

L. Ron Hubbard 


