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1 settembre 2010 
Lettera aperta a tutti i Politici di buona volontà 
 
 
 Oggetto : Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione 

Cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della 
Costituzione 

 
  

 
Scriviamo  in merito alla seduta del Senato disegno di legge S.2237  per la regolazione dei rapporti 

tra Stato e congregazione testimoni di geova di cui stiamo seguendo l’iter qui 
http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/54610 e sul sito del Senato. 

Siamo pienamente d’accordo che uno Stato civile e democratico, che difende i diritti umani, tutela le 
famiglie e garantisce la libertà delle coscienze, possa concedere tale riconoscimento ad 
un’organizzazione che mostra di  rispettare i diritti dei suoi cittadini.  

            Ma questa  è la reale posizione dei Testimoni di Geova ? 
            In Italia come del resto nel mondo, esistono migliaia e migliaia di persone che si trovano in una 
situazione di perenne emarginazione dai propri cari e amici come conseguenza dell'essere stati espulsi dal 
gruppo per tramite di un comitato giudiziario interno. 

  
 Si può essere disassociati  dal gruppo  ritenuti “morti spiritualmente”e quindi puniti,  per un’infinità di 
motivi eccone alcuni:  

• aver acconsentito ad un’indispensabile trasfusione di sangue per se stessi o per un proprio 
caro (anche un figlio minorenne!), 

•  all’aver esercitato di diritto/dovere di votare,  
• all’aver espresso il minimo dubbio sulla veracità storica e scientifica dei dogmi 

dell’organizzazione (tutto ciò  se in assenza di “pentimento” , viene punito con la 
“disassociazione” dal comitato giudiziario con il conseguente ostracismo che per loro 
significa “morte spirituale”).  

•  leggere letteratura edita da altre organizzazioni religiose e scritti di ex Testimoni di Geova  
• avere amici intimi che non siano Testimoni di Geova  
•  festeggiare il compleanno, la festa del papà e della mamma e tutte le  feste civili  
•  partecipare alle elezioni scolastiche e fare il capoclasse  
•  praticare sport professionisti  

• festeggiare compleanni, il carnevale, il Natale (poiché avrebbero un'origine pagana e 
aggiungono che la Bibbia non dice che i primi cristiani praticassero tali feste o "riti". Inoltre, 
secondo i TdG, incoraggerebbero l'idolatria) 
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• prestare il servizio militare (nel passato molti giovani finivano in carcere a causa del divieto. 
L'atteggiamento è stato successivamente diverso nei confronti del servizio civile, un tempo, 
anch'esso, rifiutato) 

• parlare con disassociati 

• Non possono essere intervistati e fornire informazioni sull’organizzazione senza essere 
preventivamente autorizzati dalla Società (Circolare del 25/1/90)  

• frequentare funzioni di altre religioni 

•  salutare la bandiera 

• possedere oggetti che ricordano secondo loro, credenze occulte ravvisabili spesso in oggetti 
cattolici che vengono distrutti. 

• Assumere qualsiasi  carica politica e sociale (si considera la politica facente parte di 
Babilonia la grande meretrice) 

• fare brindisi, giocare alla lotteria, lavorare in fabbriche di prodotti natalizi, portare la barba, 
portare i pantaloni in sala ed in predicazione per le donne 

Tutto questo si trova scritto sia nella loro letteratura che in lettere private tra la  
Congregazione Centrale e quelle locali. 

 
             Inoltre vi i sono    migliaia di testimonianze di ex membri e familiari, le tragiche morti per   
mancanza di trasfusioni,  suicidi, manipolazioni mentali e coercizioni psicologiche,  mancanza di libertà 
d’informazione,  libertà di  comportamento, violenze morali, isolamento sociale e danni economici (con 
gravi  ripercussioni  anche sui  familiari   non coinvolti nel culto). Ecco alcuni esempi: 
http://www.youtube.com/SENTINELLAdiGUARDIA#p/u/13/APuf8W84gn0 
http://www.youtube.com/SENTINELLAdiGUARDIA#p/u/7/UbKDjRa2Owo 
http://www.youtube.com/watch?v=7jGQjRDIoFw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=A1QZgQo4jT0&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=pBPu-7uEW-4&feature=related 
 

23.000  Cittadini Italiani preoccupati  per questa intesa che ogni anno si ripresenta, hanno 
firmato nel 2000 una   petizione popolare contro l'intesa tra lo Stato italiano e i Testimoni di Geova 
(accompagnata da loro comprovata  documentazione originale) ,  e non perché  intolleranti verso 
altre ”Religioni” ma perché reputano la libertà dell’individuo primaria all’idea  di libertà religiosa 
dell’organizzazione . 

        
            Il 16 Luglio 2007 vi fu una indagine conoscitiva della I Commissione Affari Costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e Interni , dove , tra gli altri fu audito Adriano Fontani che parlò a nome di 
tante ex tdg e di tanti firmatari della petizione del 2000. 

 
        Come può esserci libertà di religione se questa non rispetta per PRIMA i diritti e le libertà    
dell’individuo sancite dalla Nostra Costituzione?  
L’art.13  della Nostra Costituzione dice che la libertà personale è inviolabile, non è ammessa qualsiasi 
restrizione alla libertà, è punita ogni violenza fisica e MORALE…   NON SONO LE COMMISSIONI  che 
devono sincerarsi e  garantire che questo  accada  anche all’interno delle nuove religioni…      che 
vogliono l’intesa con il Nostro Stato?? 

  
        Fermo restando che, siamo, per la libertà religiosa , e per  il riconoscimento dell’eventuale intesa con  
altre  “Religioni ” ma  che queste ,  applichino  ai suoi aderenti  REALMENTE  e in primis, la “LIBERTA’  
INDIVIDUALE” al loro interno,di fatto e non solo per il loro “Statuto” che, tra l’altro all’articolo 4, 
riguardo i soci “effettivi” recita così: 
 “Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di anziani che sostengono a 
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tempo pieno l’opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio; che si sono resi disponibili per 
accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e 
in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità”.  
 
Il che significa che vengono escluse dai soci effettivi tutte le donne dell’organizzazione dei testimoni di 
geova, perché solo gli uomini hanno incarichi di rilievo e possono venire nominati “anziani” per merito . In 
nessuna congregazione si troverà una donna con responsabilità ne tanto meno con la carica di “anziano” di 
congregazione! Non è una discriminante contro le donne??  
 
         Di fronte a una  simile allucinante situazione, non si può fare a meno di chiedersi e ChiederVi,  
come possa uno Stato Civile e Democratico stipulare un'Intesa con un’organizzazione che manifesta 
simili caratteristiche  e  che viola costantemente l’articolo 13 della Costituzione Italiana. 
 Nessuna Fede che con lo Stato ha stipulato un’intesa, adotta questi divieti e punizioni. Ognuno è libero 
di dissentire o uscire senza subire alcuna restrizione o coercizione psicologica. 
 
 Inoltre chiedono l’intesa con lo Stato ma non partecipano mai e in nessun modo alla politica considerata 
insieme allo Stato, satanica e facente parte di “babilonia la grande meretrice”. Infatti se un tdg che entra 
"liberamente" nella cabina elettorale e vota , dovrà poi vedersela con gli anatemi di geova e 
dell'organizzazione… 
Quale testimone eserciterà mai il suo diritto di agire secondo coscienza sancito dalla Costituzione e apporrà 
la croce su un qualsiasi partito? 
 
Grazie per l’attenzione che ha posto alla mia lettera e fiduciosa che Voi Senatori della Commissione valutiate 
attentamente l’inopportunità di questa intesa , rimango in attesa di un Vs riscontro. 
 
Cordiali Saluti 
 

Emanuela Fontana 
Vicepresidente Aris toscana www.aristoscana.com 
Via del grano 66  
55040 Piano di Conca Lu 
333 2809614   0584 996875 
 
 

 Per approfondire 
 http://translate.google.it/translate?hl=it&langpair=en|it&u=http://www.ajwrb.org/victims/index.shtml 
www.mondomistery.com/category/culti-e-sette/religioni/testimoni-di-geova/tdg-e-intesa-con-lo-stato-
italiano/ 
 
http://www.webalice.it/achille.aveta/index.html 
http://www.infotdgeova.it/ 
  
qui alcuni commenti  in merito all’intesa:  http://parlamento.openpolis.it/commenti_atto/54610  


