16 Agosto 2012

Graydon Carter
Editore di Vanity Fair
Times Square 4, piano 22°
Ney York, NY, 10036

Egregio Signor Carter,
porto alla sua attenzione la corrispondenza che ho avuto con il vostro Editore Esecutivo Letterario,
Wayne Lawson, e con il vostro corrispondente speciale, Maureen Orth. So che lei è a conoscenza di
questo imminente articolo, ma forse non sa delle inesattezze dovute alle fonti inaffidabili che
Vanity Fair ha usato.
Il nostro avvocato, Anthony M. Glassman, ha scritto al vostro legale con riferimento al fatto che il
vostro reporter si è apparentemente basato su fonti a cui veniva concesso il privilegio
dell’anonimato. Trovo ironico che voi parliate di persona e tramite telefono con queste fonti, ma
che non concediate altrettanto alla Chiesa, fornendo un indirizzo email così che possa dire la sua
parte della storia o, quanto meno, rispondere a ragionevoli richieste. Spero che ciò non sia
indicativo di una mancanza di rispetto da parte di Vanity Fair per le credenze religiose di una
persona. Ci auguriamo che Vanity Fair ed i suoi editori non esprimano giudizi su qualsiasi
istituzione religiosa.
Considerare che queste “fonti” abbiano bisogno della protezione giornalistica dell’anonimato è
ridicolo e in malafede. Essi provengono da una piccola banda di acidi, rabbiosi ex Scientologist che
furono rimossi per illeciti, alcuni da una decina di anni. Tre anni fa hanno iniziato una campagna
orchestrata sui media che ha causato la diffusione di una quantità incalcolabile di bugie riguardo la
Chiesa. Essi si avvinghiano per attrarre attenzione e si arrabattano per promuovere se stessi e fare
soldi grazie al loro odio per Scientology. Costoro hanno vergognosamente usato il divorzio di una
celebrità per far progredire il loro piano, sapendo che la sete dei media per le notizie su celebrità è
tale che prevale la volontà di voler mettere da parte la correttezza e il controllo preliminare, così che
le loro falsità finiranno sulla stampa. Basandoci sulle vostre azioni, ad oggi, dubitiamo che il vostro
articolo non includerà questi contesti critici.
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Non c’è alcuna possibilità da parte di Vanity Fair di dichiarare che non era informata. Allego un
sommario di informazioni di alcune delle fonti “anonime” che suppongo siano state usate per
questo articolo. Questi apostati hanno venduto simili storie ai mezzi di comunicazione scandalistici
per tre anni, eccetto che se vengono verificate attentamente si vede che quelle rivendicazioni si
evolvono, cambiano e si spostano, perché quelle “fonti” stanno letteralmente improvvisando,
inventando tutto man mano che vanno avanti. Fanno così per sostenere la vendita di loro memorie
auto– pubblicate su internet, dato che nessun editore degno di rispetto si avvicinerebbe a loro.
Vendono articoli direttamente a riviste scandalistiche, per contanti. Uno di questi ha ammesso in
una deposizione di ricevere una paga giornaliera di 10,000 dollari dal (ora defunto) News of the
World. Ma non importa quante volte gli articoli di costoro vengono riciclati dalla mediocrità che si
fa passare per ricerca, nell’era di Internet sono sempre articoli, riveduti, che conducono agli stessi
individui che mancano di credibilità: sono bugiardi, reo confessi e hanno motivi personali per
mentire. Non mi è stata fornita l’identità delle fonti della Sig.ra Orth e del Sig. Lawson, che che si
suppongono attendibili, per ma resta certo che essi sono membri dello stesso piccolo gruppo dei
membri scomunicati che si sono riuniti per giustificare i loro fallimenti e la loro mancanza di
rettitudine morale. Vanity Fair vorrà pubblicare uno qualsiasi di questi contesti importanti? Ne
dubitiamo.
C’è un’ampia informazione riguardo questi individui. Per cortesia verifichi Freedom Magazine
della Chiesa che si può trovare su www.freedommag.org.
È legittimo rinvangare dicerie stantie e false che sono sotterrate in biografie stroncate e non
autorizzate, su siti web discutibili e che provengono da fonti senza scrupoli, in cui non si ha nessuna
difficoltà a dire bugie per farsi pubblicità e divulgare l’odio? Vanity Fair sta adempiendo a qualsiasi
responsabilità giornalistica quando si riferisce alla Chiesa di Scientology, al suo leader ecclesiastico
e ai membri di questa religione con affermazioni oltraggiose che sono state smentite e a cui è stata
data risposta per ben tre anni?
Se Vanity Fair desidera veramente notizie fresche, forse dovrebbe verificare come questa piccola
banda di ex Scientologist ha sfruttato vergognosamente questa faccenda privata e familiare per farsi
pubblicità divulgando alcune delle più scandalose falsità immaginabili.

Distinti saluti,

Karin Pouw
cc:

Wayne Lawson
Editore Esecutivo Letterario
Vanity Fair

cc:

Maureen Orth
Corrispondente Speciale
Vanity Fair
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INFORMAZIONI PER VANITY FAIR SUL PROBLEMA
DELLE POTENZIALI FONTI PER L’ARTICOLO
(IN ATTESA) DELLA SIGNORA ORTH.

MARK “MARTY” RATHBUN
Marty Rathbun è uno scomunicato dalla Chiesa che tenta di vendere il suo libro auto-pubblicato.
Vendendo i suoi "servizi", spinge l'odio verso la sua ex Chiesa e la rabbia vendicativa rivolta contro
l'uomo che lo ha punito per la sua condotta illecita. La sua storia è sempre in movimento, come
sabbia in un deserto, e lui si spruzza con nomi di celebrità per attirare l'attenzione.
Anche se non fosse stato un ex membro della nostra Chiesa e non avessimo saputo nulla di lui,
avremmo trovato le sue dichiarazioni straordinariamente sgradevoli, in particolare per lo
sfruttamento di una questione privata di famiglia, la sua mancanza di empatia per coloro di cui fa i
nomi e contro cui lascia cadere le sue voci false che sono dannose per i bambini coinvolti.
Rathbun ha una lunga storia di menzogne ed ha esagerato il suo ruolo nella Chiesa. Quello che sta
dicendo contraddice i nostri dati, i ricordi personali di coloro che erano presenti così come le sue
dichiarazioni del passato. Rathbun era un funzionario delle relazioni esterne, che è quanto di più
lontano dalla sua "storia", come si può vedere. Le sue caratterizzazioni del suo rapporto con le
celebrità sono una menzogna sfacciata e i registri pubblici mostrano che stava seguendo la gestione
di un caso legale a Clearwater, in Florida, tra il 1998 e il 2003. Dopo di che, è stato rimosso e
degradato, trascorrendo i suoi ultimi 11 mesi del 2004 come tuttofare nella nostra falegnameria
Clearwater (di nuovo, questo è di dominio pubblico).
Quando ha iniziato ad attaccare la Chiesa, nel corso del 2009, non ha portato una di questi tipi di
accuse, né li ha inclusi nel suo "libro" auto-pubblicato.
La vera storia è che Rathbun era ossessionato con la creazione e la gestione di cause legali contro la
Chiesa. A causa della sua incompetenza, è stato infine rimosso e retrocesso, dieci anni fa. Nel 2003
scrisse una descrizione autografa della sua cattiva condotta e delle sue mancanze. Questa mostra
che i suoi crimini ecclesiastici fossero negli affari esterni e negli affari interni e non avessero nulla a
che fare con l'argomento che ora spudoratamente promuove. Proprio mentre ora tenta di travisare le
sue posizioni precedenti, ha ammesso di aver mascherato le cose da "essere importante o lavorare
su cose importanti. Ciò è tanto più insidioso perché 'importanza' è stata per associazione con COB
[Presidente del Religious Technology Center Board]”. Egli descrive inoltre la "frode" (parole sue)
che ha perpetrato. “Ogni volta, su situazioni importanti, COB ha dovuto intervenire per ripulire le
guerre che avevo aggravato. Ad esempio, ha lasciato a me nella gestione del contenzioso con l’IRS,
il risultato finale sarebbe stato senz'altro nessuna esenzione, un miliardo di dollari d’imposta da
pagare e l'eventuale chiusura della Chiesa. Con tecniche false di PR di posizionamento avevo
accentrato l’attenzione su me stesso per essere stato parte integrante nella gestione delle minacce
durante e dopo il fatto, quando in realtà è stato gestito da COB, fino alla fine. Secondo i calcoli, ho
perso 43 milioni di dollari della Chiesa su perdite e spese che avrebbero potuto essere evitate". (Se
si vuol leggerlo nella sua interezza, lo si può trovare al seguente indirizzo:
http://www.freedommag.org/special-reports/sources/marty-rathbun-public-announcement.html.)
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Rathbun ha riconosciuto che i suoi casini erano così estesi che il nostro leader ecclesiastico aveva
dovuto far pulizia. La verità è che Rathbun sta attaccando la stessa persona che continua a guidare
la nostra religione nella più grande era di espansione (e, coincidenza, dopo la partenza di Rathbun).
Marty Rathbun lasciato la Chiesa otto anni fa e per i primi cinque anni non ha fatto e non ha detto
nulla, vivendo nell'oscurità e, a quanto pare, in grado di guadagnarsi da vivere.
Poi, tre anni fa, ha iniziato la sua campagna per denigrare la Chiesa con storie false, riferito a scopo
di lucro.
Rathbun è ora ossessionato con il Sig. Miscavige e scrive la retorica incendiaria contro la Chiesa e
il leader ecclesiastico della religione per incitare all'odio (un ordine del giorno che Vanity Fair è ora
in programma di trasmettere). Alcuni esempi della sua follia:
• "Ayatollah Miscavige e Radical Scientology", un confronto umiliante di radicali islamici
con il signor Miscavige.
• “David Miscavige SS", in cui accusa il signor Miscavige di essere Hitler e dello staff di
Scientology di essere nazista SS. Un estratto: "... sostituire 'Germania nazista' con 'Radical
Scientology' e sostituire 'Adolf Hitler' con 'David Miscavige' ..."
• Uno sforzo per posizionare il Sig. Miscavige e la Chiesa con la mafia: "Miscavige opera a
livello personale e istituzionale proprio con la tecnica mafiosa... In definitiva, credo che Miscavige
gestisca un racket di criminalità organizzata..."
• "Sono fermamente convinto che Miscavige sia degenerato in una drammatizzazione a
tempo pieno della sua vita, con l’obiettivo di diventare un boss della malavita organizzata. Ha
sempre voluto diventare Michael Corleone. Il problema è che ha finito per somigliare a Tony
Montana ", riferendosi al carattere violento e omicida nel film Scarface.
• "Miscavigetown in occasione dell'anniversario Jonestown". Rathbun parla che "ha
impedito a Miscavige di percorrere la via di Jim Jones, del Tempio del Popolo".
Inutile dire che queste affermazioni sono del tutto diffamatorie e indicano che Rathbun è scardinato,
per usare un eufemismo.
Il trattamento di Rathbun verso gli Scientologist è altrettanto spaventoso. Nel corso degli ultimi tre
anni, Rathbun si è impegnato in una serie di atti offensivi contro gli Scientologist:
• Sputò a degli scientologist mentre pedalava su una bicicletta;
• Urlò oscenità a degli scientologist, agendo in modo minaccioso;
• Ha strappato gli occhiali da sole dalla faccia di uno scientologist, ferendolo e facendolo
sanguinare.
• Ha tirato un tubo flessibile in faccia a uno scientologist.
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Infine, Rathbun per due volte ha aggredito un giornalista che cercava di intervistarlo. Il 31 maggio
2011, Rathbun sbatté la portiera della macchina sulla giornalista per tre volte, fino a mandarla a
pronto soccorso. Il 1 ° settembre 2011, quando fu avvicinato da un giornalista per un colloquio,
Rathbun prese la valigetta al giornalista facendolo cadere.
Parte del suo comportamento instabile, in questi ultimi tre anni, comprende anche il suo arresto per
ubriachezza e disturbo della quiete pubblica a New Orleans (il rapporto della polizia dice che stava
molestando un turista) e confessando sui media la violenza su una co-cospiratrice. (Si prega di
notare la Chiesa ha evitato di pubblicare tutte le informazioni su Rathbun, fino a quando lui ha
iniziato la sua campagna.)
MIKE RINDER
L'unica apparente occupazione di Mike Rinder è quella di contattare i media per conto di Rathbun e
di altri membri di questa squadra di anti-scientologist che cercano di generare stampa ostile rivolta
alla sua fede precedente. Ha una storia di manie di grandezza fabbricate sulla sua posizione
precedente, con la sua precedente religione.
Come Rathbun, Rinder ha lavorato nelle Relazioni Esterne della Chiesa. Inoltre, come Rathbun, è
stato rimosso dal suo incarico e degradato per anni di malaffare e incompetenza, prima di lasciare la
Chiesa.
Rinder ha operato nello stesso modo disonesto e impreciso, come Rathbun, nella gestione di affari
legali e pubblici per la Chiesa. Rinder è l’uomo dei record nel fare dichiarazioni circa le sue
prestazioni e la loro mancanza di veridicità, tra cui:
"La base di tutto è che ho avuto un codice morale totalmente criminale e gestito con un
atteggiamento mentale che non ho ancora pienamente affrontato (come mentire e fare cose
illegali)."
"Con le giustificazioni che ho avuto, dire la verità in determinate circostanze, era uguale a
dire una bugia o trattenerla del tutto, nel mio universo."
Egli vi dirà ogni sorta di motivi per cui quelle affermazioni sono false, mentre dice che quello che
lui ora sta dicendo è "vero". Giusto. Giustifica la sua fuga dalla moglie, dopo più di 30 anni, e dai
suoi due bambini e attacca la religione di suo fratello e di sua madre con ogni sorta di storie
assurde.
Ma la verità è che solo dopo essere stato rimosso da tempo da qualsiasi posizione di autorità e
avendo saputo che non avrebbe mai più tenuto una posizione esecutiva, Rinder ha abbandonato la
sua famiglia e ha lasciato la sua religione più di cinque anni fa. Uscì dalla porta d'ingresso degli
uffici di Londra della Chiesa.
Purtroppo, poco dopo che Rinder aveva abbandonato la sua famiglia, a suo figlio è stato
diagnosticato un cancro. Ha subito un trattamento rigoroso per gestire la malattia, compresi
interventi chirurgici che alterano l'aspetto e poi altri interventi di chirurgia estetica. La sua vita è
stata salvata, grazie alla madre, alla sua Chiesa e ai suoi dottori. A Mike Rinder, invece, non
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potrebbe interessare meno di suo figlio o della sua famiglia ed i suoi attacchi contro l’uomo che lo
ha rimosso dal posto e la Chiesa che ha aiutato suo figlio non sono che esempi di questo.
Sua moglie è stata a trovarlo, nella speranza che sarebbe tonato in sé. Rinder, la prima volta, non
voleva vederla (vi dirà altrimenti, ma questo non cambia i fatti). La seconda volta si è recata con la
figlia e con suo fratello (volato dall’Australia) e il "benvenuto" di Rinder è stato un attacco fisico
che ha lasciato il fratello ferito e sua moglie, la madre dei suoi figli, al pronto soccorso. Lei ha
subito danni ai nervi del braccio e sta ancora guarendo, quasi due anni dopo, da una spalla lussata e
dall'intervento chirurgico necessario. Abbiamo i rapporti dell’ambulanza, rapporti medici e prove
fotografiche su tutto questo. Ancora una volta, Rinder, vi dirà un'altra "storia", com’è nel suo stile,
ma chi è l'uomo che ha fatto violenza alla propria moglie?
Abbiamo prove che a Rinder è stato pagato un viaggio per l'Australia da media anti-scientologye
riuscì a penetrarvi casa di riposo l'anziana madre, mentre lei era in vacanza.
Mike Rinder è diventato quello che ha combattuto, quando era nella Chiesa: un apostata amaro con
un'ascia per andar contro, in particolare, contro al leader della religione che lo ha tolto dal posto per
la sua prevaricazione e la sua disonestà. Questo argomento è stato trattato nel Freedom Magazine
Special Report che si può vedere qui: http://www.freedommag.org/special-reports/sources/mikerinder-a-walking-hate-crime.html.
TOM DEVOCHT
E’ un ex direttore dei lavori della Chiesa di Scientology che Rathbun e Rinder hanno usato per
"conferma" di alcune delle loro false affermazioni. È stato anche il terzo membro della cospirazione
con Rathbun e Rinder ed ha allenato i testimoni a mentire nei processi. DeVocht aveva taciuto
questo a tutti mentre era nella Chiesa, anche a sua moglie. Rubare le cose di sua moglie non era
nuovo per DeVocht che ha ammesso di aver venduto due auto di sua moglie, in tempi diversi,
mentre era fuori città, quindi di avere speso i soldi. Ha sprecato più di 100.000 dollari della sua
eredità e, poco prima di lasciare la Chiesa, ha ammesso di aver rubato denaro dalla sua ormai ex moglie, il giorno delle nozze.
Per sua stessa ammissione, è un bugiardo impenitente ed è fiero di esserlo. In effetti, egli si vanta
che non c'è niente di sbagliato a mentirea scopo di lucro, a condizione di "non farsi scoprire." Dopo
avergli già dato molteplici possibilità di riscattare se stesso per errori del passato e relativi inciuci
nei lavori, è stato preso a fare spese non autorizzate per ingenti somme di fondi della Chiesa su
progetti di costruzione mai fatti. È stato immediatamente rimosso da ogni posizione di autorità. Il
bugiardo patologico lasciò la Chiesa nel 2005, per non tornare mai più. Si veda anche Freedom
Magazine Special Report: http://freedommag.org/special- reports/sources/tom-devocht-theconsummate-con-man.html.
MARC E CLAIRE HEADLEY
Il team apostata di marito e moglie è parte del gruppo Anonymous di cyber-odio. Come Vanity Fair
ben sa, questo gruppo ha attualmente diversi membri oggetto di indagine da parte dell'FBI, del
Servizio Segreto americano, Ufficio del Procuratore, Dipartimento di Giustizia Divisione Odio e
Crimini e altre agenzie locali e internazionali e le forze di polizia, con arresti in
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Gran Bretagna, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti per hacking nell’industria
discografica e di siti web governativi. Gli Headleys non hanno frequentato solo raduni di
Anonymous, poiché Marc ha regolarmente pubblicato sui suoi siti osceni, articoli pieni di odio e
sproloqui diretti verso l'uomo di cui al vostro articolo e ha contribuito inoltre a organizzare e
partecipare alle manifestazioni di Anonymous e ha orgogliosamente posato per le foto in compagnia
di costoro.
Non contenti di essere soltanto parte dei crimini di odio contro la loro religione precedente, la
coppia apostata ha presentato una causa contro la Chiesa nel 2009, che è stata clamorosamente
respinta da un giudice federale e recentemente confermata in appello. Gli Headleys sono
amareggiati per diversi motivi, non ultimo quello di dover alla Chiesa 42.000 dollari.
Marc Headley ha ammesso sotto giuramento la sua carriera a bordo campo come "fonte per tabloid
pagata", tra cui il News of the World e Life & Style.
Per illustrare il tipo di carattere di questa fonte, si consideri questo aggiornamento arrogante sul suo
contenzioso, ora fallito, dove fa un riferimento disgustoso alla figlia di un avvocato di Chiesa che
era trovata in un incidente mortale in una centrale elettrica della Chiesa. "Mi tocca deporre da Ken
Moxon domani, quindi vi farò sapere come va. Ci sarà da divertirsi. Dirò a Ken Moxon 'ciao' per
tutti voi e comincerò a parlare con lui di sua figlia. Ho pensato di portargli un po’ di Pollo Fritto
del Kentuky, ma penso che potrebbe sembrare di cattivo gusto da parte mia. Forse gli porterò una
porzione di El Pollo Loco? Staremo a vedere cosa succede. So che dovrei essere più preparato, si
potrebbe pensare con tutto ciò che OSA ha fatto per prepararsi per questo, vorrei almeno sapere
che tipo di pollo dovrei portare. Prima che mi dimentichi, voglio dire ciao a Davey, Tommy,
Warren e Kirsten nonché agli eventuali altri ragazzi di RTC o OSA che ho dimenticato. Spero che
avrete avuto il lubrificante che vi ho mandato e se siete finiti in un prigione di massima sicurezza,
riesco a ottenere un accordo su un programma di abbonamento!"
Nonostante le sue storie fantastiche, su Internet, relative alla sua partenza dalla Chiesa, la vera
storia è Marc Headley se ne andò alla vigilia di un'indagine interna su una sua vendita, su eBay, di
proprietà della Chiesa. La truffa, in ultima analisi, ha fruttato oltre 15,000 dollari in fondi della
Chiesa, che sono sbarcati sul suo conto bancario personale. È un criminale disturbato.
Per ulteriori informazioni consultare: http://freedommag.org/special-reports/sources/mr-and- mrsHeadley-anonymous.html.
AMY SCOBEE
Scobee è stata una responsabile interno della Chiesa. Quasi un decennio fa, Scobee è stata rimossa
dalla sua posizione per incompetenza ed ha avuto la possibilità di riformarsi. Invece, è stata espulsa
dalla Chiesa nel 2005 per cattiva condotta sessuale con la persona che stava audendo, cosa
assolutamente contraria al codice di condotta della Chiesa. Secondo la sua dichiarazione giurata,
mentre era un membro dell’ordine religioso della Chiesa, Scobee, che allora era sposata, ha
perseguito una relazione extraconiugale. Nelle sue stesse parole, "Ho commesso una grave
violazione delle scritture della Chiesa e mi sono impegnata in una relazione con la persona che è
stavo aiutando .... Sono stata anche l’auditor di questa persona e le mie azioni sono state una grave
violazione del Codice dell’Auditor, un codice etico sacro che regola la condotta degli auditor."
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Del suo lavoro di manager, la Scobee ha ammesso (in un documento interno della Chiesa,
contrariamente alle sue affermazioni false, proveniente da tutte le registrazioni confidenziali): "Ho
rappresentato falsamente me stessa, per un bel po’ di tempo, per apparire competente, così la gente
avrebbe contato su di me o mi avrebbe presa in considerazione come una della loro squadra."
Ora, godendo il suo ruolo di apostata, è una "fonte" ben praticata che crediamo abbia anche venduto
storie ai tabloid o, per lo meno, ha un quid-pro-quo a disposizione per promuovere il suo libro autopubblicato e grossolanamente impreciso. Si veda: http://www.freedommag.org/specialreports/sources/amy-scobee-sex-lies-and-the-blogosphere.html
SINTESI
Senza dubbio, questo gruppo può offrire più fonti per puntellare le sue storie bacate. Tali fonti, se si
avesse fornito i loro nomi, si troverebbe ad essere tesserati nei membri del gruppo Rathbun, sia esso
psicologico, attraverso la sua "consulenza" o con altri mezzi. Nel complesso, le affermazioni fatte in
questo articolo sono radicate negli sforzi da un piccolo gruppo di auto-corroboranti apostati a
tessere racconti falsi che coinvolgano la Chiesa, il suo leader ecclesiastico ed i suoi esponenti di
spicco. Questo è più adatto ai tabloid da supermercato che a una pubblicazione della statura di
Vanity Fair. Siete messi in guardia per la pubblicazione di eventuali affermazioni false e
diffamatorie.
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