Pag. 1

PRESSO IL TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI
DISTRETTO CENTRALE DELLA FLORIDA
DIVISIONE DI TAMPA
Caso N. 8:13-cv-220-T27 TBM
LUIS A. GARCIA SAZ, e moglie,
MARIA DEL ROCIO BURGOS GARCIA,
Querelanti,
Nei confronti di
CHURCH OF SCIENTOLOGY RELIGIOUS
TRUST, et al.,
Imputati.
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dichiarazioni relative alla questione di Garcia, lei non ricorda se
aveva davanti copie cartacee delle direttive o se le ha cercate su
Internet; giusto?
R. No. E alcune di esse sono allegate a cose che sono state
presentate nel caso, quindi io… non lo so.
D. Possiede una copia degli atti processuali che sono stati
presentati nel caso?
R. Possiedo una copia di alcuni degli atti processuali. Si
trovano on-line.
D. Capisco. E come se li è procurati?
R. Ho letto il blog di Tony Ortega. Questo è il modo in cui di
solito me li procuro.
D. Tony Ortega, chi è Tony Ortega?
R. È un tizio che ha un blog a New York.
D. E ha trattato o pubblicato informazioni su questo caso?
R. Sì, l’ha fatto, di routine.
D. E lei è... e lei è un consueto lettore di informazioni su
questo caso?
R. Sì.
D. Okay. Ora, in relazione ai servizi di consulenza su questo
caso, viene pagato?
R. Per la consulenza? Beh, l’ho prestata, non

WASILEWSKI COURT REPORTING
(888) 686-9890

Pag. 24

so, fino ad aprile o maggio o giù di lì.
D. Aprile o maggio del 2014?
R. Sì, corretto.
D. E quanto denaro ha ricevuto in totale come consulente di
questo caso?
R. Non lo so. Son certo... Sono certo che avete quella cifra,
Signor Deixler.
D. Può fare una stima?
R. No.
D. E per eccesso...
R. Forse, qualcosa come, beh, $2.000 al mese o qualcosa del
genere. Io... In effetti non lo so, ma sono sicuro che la conoscete,
perciò qualunque essa sia, la conoscete e concordo con essa. Ammonta
a quanto i miei conti dicono, che penso siano stati consegnati perché
immagino li abbiate richiesti. So che sono stati consegnati prima
dell’ultima udienza e non è successo davvero molto da allora, quindi,
qualunque sia.
D. E si fa pagare a percentuale o quota fissa, o come calcola il
valore del suo servizio?
R. Ad ore.
D. Okay. E qual è la quota oraria?
R. $175.
D. Ed è quella la stessa tariffa di consulenza che ha addebitato
in tutti gli altri casi contro la Chiesa di
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Scientology o i suoi affiliati?
R. Sì, sebbene alcuni – alcuni di questi io – voglio dire, è la
tariffa che farei pagare ma non penso che qualcun altro mi abbia
pagato qualcosa.
D. Quindi le sole persone che hanno pagato per la sua opera di
consulenza in casi contrari alla Chiesa di Scientology o ai suoi
affiliati sono i Garcias?
R. Corretto.
D. Ed è stata pagata direttamente dai Garcias oppure è stata
pagata dagli avvocati?
R. No, dagli avvocati.
D. Okay.
R. Oh, mi scusi, Mr. Deixler. Quello studio legale di Atlanta mi
pagò per un giorno di lavoro quando fecero giungere in volo qui
qualcuno a per vedermi ed esaminare dei documenti con me.
D. E avete pagato – gli avete fatto pagare un giorno di lavoro o
una tariffa oraria?
R. Non ricordo.
D. A parte i casi contro la Chiesa di Scientology, chi altri le
ha pagato $175 all’ora per la sua consulenza?
R. Preferirei non rivelare i nomi di chiunque altro mi abbia
pagato.
D. Ha ricevuto dei pagamenti come consulente che non siano in
connessione con questioni contrarie alla
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D. 90 percento delle sue entrate provenivano da altre attività di
consulenza e discorsi pubblici, relazioni con i mass media e attività
simili; è corretto?
R. Questo è MR. BABBITT: Obiezione; ripetitivo.
D. Ed è anche vero per il 2013, signore, che circa il 10
percento delle sue entrate provenivano da consulenza legale in
questioni contro la Chiesa di Scientology?
R. No. Sono certo che la percentuale era più grande nel 2013.
D. Più grande. Quanto pensa fosse la percentuale nel 2013 delle
sue entrate da consulenza legale contro la chiesa?
R. Volete che indovini?
D. Vorrei che facesse una buona stima.
R. Beh, è una supposizione, forse il 30 percento, forse il 40
percento.
D. Okay. Qualcosa tra un terzo e il 40 percento, potrebbe essere
una buona stima?
R. Sì. Voglio dire, che... quella è... è una mia supposizione,
Sig. Deixler. Davvero... davvero non so, ma questo è quel che
suppongo. Sto solo cercando di rispondere alla sua domanda. Sembra
abbastanza giusta.

D. E avete detto in aprile o maggio del 2014…
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Opinioni sulla Chiesa di Scientology?
R. Sì, certamente. Però non do loro consulenza.
D. Qual è la differenza tra dare consulenza e parlare con loro?
R. Se qualcune le chiede domande su quel che sa e lei risponde a
quelle domande, si tratta, per... penso, non è la stessa cosa di dare
consulenza, dove si ha un accordo formale con qualcuno per aiutarlo
in qualsiasi cosa stia facendo. Non ho nessun accordo con qualsiasi
persona dei mass media o nessun “termini” o “condizioni”. Vengo
chiamato, mi viene chiesto se sono disposto ad essere intervistato,
ed io dico sì o no.
D. Capisco. È andato in volo in Inghilterra a spese della BBC
per essere intervistato?
R. Sì.
D. Ha ricevuto qualsiasi compenso al di là di un rimborso o
pagamento delle spese, hotel e volo?
R. No.
D. Okay. E con HBO, ha dato il suo accordo a partecipare al
Festival del Film di Sundance in relazione alla proiezione dello
spettacolo di HBO?
R. Sì.
D. La pagheranno per farlo?
R. No.
D. Le pagheranno le spese per farlo?
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R. Sì.
D. Ha ricevuto qualsiasi compenso da HBO per il suo accordo ad
essere intervistato o parlar loro?
R. No.
D. L’ha richiesto?
R. No.
D. Ha spedito loro qualsiasi tipo di conto da pagare, ricevuta o
suggerimento per futuri pagamenti?
R. No.
D. Al di là di HBO e della BBC, chi altri ha pagato le sue spese
in relazione alla sua apparizione in certi momenti o luoghi per la
dimostrazione o creazione di un programma televisivo o di una
intervista per i giornali?
R. Nessuno.
D. Il St. Pete Times l’ha fatto, non è così?
R. No.
D. Il St. Pete Times non le ha mai pagato delle spese in
relazione alle interviste?
R. No, no... mai.
D. Okay. Quindi, al di là di HBO e BBC, lei non ha mai ricevuto
nessun pagamento di qualsiasi tipo, che si tratti di biglietti aerei,
hotel, pasti, o tariffe per consulenza da una qualsiasi fonte dei
mass media; è vero?

R. È corretto.
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