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Germania/ Scientology non verrà vietata

Min. Interni: mancano indizi sufficienti su incostituzionalità

postato 2 ore fa da APCOM
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Berlino, 21 nov. (Apcom) - La Germania non avvierà nessun procedimento per vietare l'organizzazione Scientology. Lo hanno deciso oggi i sedici
ministri regionali e quello federale degli Interni, Wolfgang Schauble, nel corso di una riunione a Potsdam. "Prima di avviare le indagini preliminari
abbiamo bisogno di indizi concreti sull'incostituzionalità" dell'associazione, ha detto il vice ministro federale degli Interni August Hanning. Tuttavia,
ha aggiunto, "i servizi segreti sono in prevalenza dell'idea che non ci siano indizi sufficienti".

Nel dicembre scorso i ministri degli Interni del governo federale e dei Laender avevano incaricato i servizi segreti di raccogliere le informazioni
necessarie per avviare una possibile inchiesta preliminare, in vista di un eventuale divieto dell'organizzazione.

Finora la maggior parte dei Laender si è però detta contraria all'ipotesi di mettere al bando l'associazione, che si autodefinisce una chiesa.

In Germania, dove è attiva dal 1970, Scientology conta tra 5.000 e 6.000 aderenti.
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