
“L’ORGANIZZAZIONE”  
di Andrea Sceresini e Giuseppe Borello  

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Buonasera, in attesa dell’inchiesta sui paradisi fiscali, vi proponiamo 

un’anteprima, una corposa anteprima, su quella che è una delle organizzazioni 

più controverse di questo mezzo secolo, l’organizzazione Scientology. Ecco: 
come sopravvive? Sopravvive attraverso le donazioni dei fedeli, attraverso il 5 

per mille che arriva a delle onlus a lei vicine, ma anche attraverso i corsi che fa 

internamente, e al reclutamento. Ma poi c’è anche, infilano qua e là anche 

qualche operazione immobiliare. E’ un po’ anomalo, per chi pensa di puntare 
alla “salvezza del mondo” attraverso la lotta al degrado della società e a favore 

della tutela dei diritti umani. Ecco, e per questo, per diffondere questo credo, 

hanno anche trovato qualche spazio nelle nostre scuole. Quello che invece 
accade realmente dentro le mura l’hanno scoperto due giornalisti. Sono riusciti 

ad infiltrare le maglie dell’organizzazione e penetrare in quella milanese, 

definita da loro stessi la più grande organizzazione del pianeta. Vediamo che 
cosa hanno registrato Andrea Sceresini e Giuseppe Borello. 
 

GIANFRANCO TUCCI - CONSIGLIERE DI ZONA 9 MILANO 

È a nome del Consiglio di zona 9 che vi porto un caloroso benvenuto in questo 
nostro quartiere e nella vostra nuova casa. 
 

CARLO PROSERPIO – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 

ZONA NORD MILANO 
In questa nuova chiesa ci sono persone che desiderano cambiare la società in 

meglio. Persone che stanno facendo cose efficaci per ripristinare i valori morali 
che ognuno di noi riconosce come veri e importanti. 
 

ANDREA SCERESINI 
Qual è il problema di far le riprese? Io non ho capito.  
 

UOMO DELLA SICUREZZA 

È una festa nostra privata.  
 

ANDREA SCERESINI 
Ma qual è il problema? Cosa state facendo di così…   
 

UOMO DELLA SICUREZZA 

Semplicemente non vogliamo questo, basta. 

 

MARCELLO ARENA – RESPONSABILE GRUPPO SPORTIVO POLIZIA 
MUNICIPALE MILANO 

Per finire vorrei consegnare un riconoscimento speciale alla chiesa di 
Scientology. Quello che voi state facendo è notevole e l’unione tra le forze 

dell’ordine e quelle di volontariato è ciò che porterà a un effettivo 

miglioramento della società. 

  
VOCE FUORI CAMPO  



31 ottobre 2015. La chiesa frequentata da Tom Cruise e John Travolta 

inaugura a Milano quella che viene definita l’organizzazione ideale più grande 
del pianeta.  

 

DAVID MISCAVIGE – PRESIDENTE CHIESA DI SCIENTOLOGY 
Italia per l’Italia, Milano, la stella delle organizzazioni ideali, e Milano number 

one! 
 

VOCE FUORI CAMPO 

L’uomo sul palco è David Miscavige, il leader mondiale dell’organizzazione. Per 
i fedeli è colui che sta conducendo l’umanità nell’era d’oro della conoscenza. 

Abbiamo cercato altre informazioni sul registro delle associazioni del comune di 

Milano, della regione Lombardia, dell’Agenzia delle Entrate. Ma Scientology non 

compare da nessuna parte. Allora proviamo in Camera di Commercio.   
 

ANDREA SCERESINI 

Buongiorno. Dobbiamo fare questa visura.  
 
IMPIEGATA 

Chiesa nazionale di Scientology d’Italia. Ma… sono iscritti in Camera di 
Commercio?  
 

GIUSEPPE BORELLO 

Non lo sappiamo. Bisogna capirlo, se ci sono bilanci, cose… 
 

IMPIEGATA 
Eh, qui non è iscritto… È scritto Scientology?  
 

GIUSEPPE BORELLO  
Scientology, con la ipsilon in fondo.  
 

IMPIEGATA  

Chiesa nazionale di Scientology. 
  

GIUSEPPE BORELLO  

E non risulta? 
 

IMPIEGATA  
No.  
 

VOCE FUORI CAMPO 

Al catasto non risultano immobili intestati a Scientology. Proviamo in 

prefettura. 

  

GIUSEPPE BORELLO 
Si chiama… chiesa nazionale di Scientology d’Italia.  
 

IMPIEGATA 

No, non è riconosciuta! Glielo dico io.  



 

VOCE FUORI CAMPO 

Tutto ciò che possiamo sapere di Scientology è solo ciò che ci vuole mostrare 

Scientology. Non c’è che un modo per approfondire: farsi arruolare. A partire 

da questo momento mi chiamerò Alberto Colaci. Dirò che vengo dalla Calabria, 

che ho 31 anni, sono disoccupato e non ho mai sentito parlare della Chiesa di 

Scientology. La prima cosa che mi colpisce mentre mi avvicino alla sede sono 
gli inflessibili controlli di sicurezza. All’interno l’ordine regna ovunque. Le pareti 

sono rivestite di marmo, tutti sorridono, ciascuno ha il suo ruolo. 

 
SCIENTOLOGISTA 

Questa sede innanzitutto si chiama Scientology. È un’associazione che riguarda 

il miglioramento personale. Questo è un programma che viene fatto, perché 

noi, come campagne, facciamo campagne per i diritti umani e contro la droga. 
Questa invece si chiama la via della felicità.  
 

DONNA 

Come ti chiami?  
 

GIUSEPPE BORELLO 
Alberto.  
 

DONNA 
Alberto, e di cognome?  
 

GIUSEPPE BORELLO 
Colaci.  
 

VOCE FUORI CAMPO  
Dopo qualche minuto mi piazzano davanti ad una serie di schermi che 

trasmettono a ciclo continuo la storia dell’organizzazione. 
 

RAGAZZO 

L’autore è lui, si chiama Ron Hubbard. 
 

VOCE FUORI CAMPO  

Scientology viene fondata nel 1954, negli Stati Uniti, dallo scrittore di 

fantascienza Ron Hubbard. Tutto inizia con un libro: “Dianetics, la moderna 

scienza della salute mentale”, che ancora oggi è il testo-base della chiesa. 

Hubbard istituisce una casta di sacerdoti in divisa, la Sea Org, e inizia ad 
arruolare migliaia di seguaci, dai comuni cittadini alle star di Hollywood. 

Quando muore, nel 1986, dopo aver subito diverse condanne in più paesi, per 

truffa e altri reati, gli succede uno dei suoi assistenti, David Miscavige, l’uomo 

che parlava dal palco di Milano.  

 
DONNA 

Tu potresti fare un bel corso, ti farei fare un bel test sulla tua personalità in 

modo da poterti consigliare il corso giusto. 
 



RAGAZZA 

Allora, ci sono 200 domande su di te, ok?  
 

VOCE FUORI CAMPO 

Eccolo, il test. Si chiama Oxford Capacity Analysis, è a risposta multipla e tutti i 

nuovi arrivati sono tenuti a compilarlo.  
 

GIUSEPPE BORELLO 
Se stessi invadendo un altro paese simpatizzeresti con gli obiettori di coscienza 

di quel paese? 
 

VOCE FUORI CAMPO 

Finito il test, vengo invitato in un’altra stanza. 
 

RAGAZZO 
Allora Alberto, questo qua è il risultato del test. Principalmente sei una persona 

che pensa tanto. Questo punto ti fa vedere che ci sono molte preoccupazioni.  
 

GIUSEPPE BORELLO 

Sono depresso, dice?  
 

RAGAZZO 
Sì. Su questo punto qua fa vedere che ci sono molti pensieri, tante cose che ti 
stanno preoccupando. Ma c’è una situazione particolare, Alberto, che ti dà da 

pensare?  
 

GIUSEPPE BORELLO 
Eh… Mancanza di lavoro un po’, adesso.  
 

RAGAZZO 

Ok. Scientology ti può aiutare su questo  
 

VOCE FUORI CAMPO 

Il responso è questo: sono depresso, insicuro, nervoso, diffidente e 

irresponsabile. 

 

RAGAZZO 

Io ti consiglio di fare due semplici cose… giusto per avere un’idea, no? Una si 

chiama efficienza personale, ed è un seminario di due ore e mezza, l’altro, 

proprio per andare a mirare su questo punto qua, si chiama “Come motivare se 
stessi”. La contribuzione è di 38 euro ogni corso.  

  

GIUSEPPE BORELLO 

Costa 38 euro a corso… 

Io, quando ho avuto i risultati del test mi sono un po’ impressionato, dovrei 

rivolgermi magari a uno psicologo? 

 
RAGAZZA 

No! Assolutamente no! Ci sono due punti. Noi non pensiamo che la psicologia e 



la psichiatria aiutino le persone. Se vedi, la maggioranza dei suicidi o degli 

omicidi, quando succedono, se tu guardi, alla fine risultava che la persona era 
dallo psicologo o dallo psichiatra.  

 

VOCE FUORI CAMPO  
L’obbiettivo dell’organizzazione è salvare il mondo. Una caduta in bicicletta, un 

litigio, un rimprovero dei genitori. Ogni trauma del passato lascia una traccia 

indelebile nella nostra mente. Questi traumi, una volta risvegliati, ci rendono 
vulnerabili. Scientology li chiama engram. Ogni uomo ha i suoi engram. Solo 

Scientology è in grado di neutralizzarli, superare i propri difetti e liberare la 

mente, raggiungendo così lo stadio di clear, la purezza. E il primo passo 

consiste nello studio. 
Pago 38 euro ma al posto della ricevuta mi viene consegnato un foglio 

scarabocchiato. 

 

RAGAZZA 
Questa è la ricevuta, momentaneamente è fatta a mano. Qui ci sono i tuoi dati, 

“Come motivare se stessi”, il corso e il costo.  
 

VOCE FUORI CAMPO  
Quando vengo accompagnato in aula, il mio supervisore è già lì che mi aspetta. 
 

SUPERVISORE 

Ogni giorno ti verrà dato un obiettivo giornaliero da raggiungere. Oggi è il 

primo giorno. 
 

VOCE FUORI CAMPO 

L’ultimo obbiettivo è raggiungere i livelli OT che permetterebbero addirittura di 
sviluppare abilità soprannaturali. Ma per sconfiggere i propri traumi è 

necessario sottoporsi ad una terapia. Ci si siede in una stanza di fronte ad un 
auditor e si ripercorrono gli episodi spiacevoli della propria vita.  
 

RAGAZZA 

Tutto il giorno si fa auditing. 

 
GIUSEPPE BORELLO 

Ah…ecco…quanto è…? 
 

RAGAZZA 

Il seminario di Dianetics costa 78 euro, ok? La terapia con un auditor 

professionale costa ogni 5 ore 115 euro. E solitamente la stima per fare un 

buon lavoro sono dalle venti alle trenta ore. Adesso, non sono brava in 
matematica… quanto…?  

  

RAGAZZA 2  

Sono sui 700. 

  

VOCE FUORI CAMPO 



Bisogna puntare sulle debolezze altrui, avere accesso ai segreti delle persone. 

Così lavora l’organizzazione. Obbiettivo, ottenere più informazioni possibili. Ce 
lo confessa un ex auditor che è stato nell’organizzazione. 
 

FONTE AUDITOR 

Il problema è che tu quando vai in trance sei in pugno dell’auditor. Non sei più 

cosciente. E’ facile capire che conoscere i segreti di una persona è un 
deterrente se vuoi andare via, no? O se vuoi dare dei fastidi o se vuoi creare 

dei problemi… 
 

VOCE FUORI CAMPO  

Finito il mio corso con tanto di encomio, vengo convocato in uno degli uffici. 
 

RAGAZZA 

Alberto, io tra l’altro, ti dirò, adesso ti farò una proposta un po’ strana. Nel 

senso che… Visto che tu sei qui e stai cercando lavoro… Allora se ti va… io ti ho 

visto e ho pensato a te. Siccome, esatto, ho detto: mi piacerebbe che fosse 
parte del gruppo. È un’ottima scuola di vita! 
 

VOCE FUORI CAMPO  
Entrare nello staff di Scientology dietro le quinte dell’organizzazione. L’ingresso 

in Scientology è stato per alcune persone l’inizio di un incubo. Pier Paolo Caselli 
ha fatto parte della Chiesa per circa 20 anni, durante i quali ha sborsato oltre 
100 mila euro. 
 

PIER PAOLO CASELLI – EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY 
Io all’epoca sì, lavoravo, però non è che avessi chissà quali entrate 

economiche. E mi capitò un incidente con la macchina, chiaramente 
l’assicurazione mi rimborsò e io quei soldi lì li utilizzai proprio per fare un 
corso, e vidi quell’evento come un qualcosa che io avevo causato, no? Perché ti 
dicono: ecco, vedi che sei stato capace a fare una cosa di questo genere? È lì 

dove c’è tutta la manipolazione, il gioco, che ti fanno credere di essere Dio in 

terra, no?  
 

VOCE FUORI CAMPO 

Ho firmato il contratto. L’organizzazione purificherà il mio spirito, ma in cambio 
pretenderà tre cose: tempo, lavoro e soprattutto lealtà. 
 

RAGAZZA 

Allora, intanto ti faccio compilare questo.  
 

GIUSEPPE BORELLO 

Sei o sei mai stato un reporter di un giornale o un giornalista di qualunque 

genere? Hai dei figli? Se così fornisci dettagli, nome, età, sesso e se vivono con 

te o no. 
  

VOCE FUORI CAMPO  

Man mano che procedo le domande diventano sempre più personali. 
 



VOCE FUORI CAMPO  

Hai qualche debito? Verso chi? Di quanto? Elenca in ordine cronologico ogni 
incidente che hai avuto, dalla nascita a oggi, specificando mese e anno. Elenca 

tutte le malattie infantili. Elenca il nome di tutti gli ospedali in cui sei stato, 

elenca anche qualsiasi intervento di chirurgia correttiva che hai fatto e dove 
l’hai fatta. Fornisci una storia generale di te stesso, relativa alla tua attività 

sessuale, includendo la tua prima esperienza sessuale e specificando il nome 

delle persone coinvolte. Fai una lista cronologica per nome e anno dei nomi di 
tutte le persone con cui hai avuto attività sessuali e a cosa ti sei dedicato. 

Indica il numero di volte in cui hai espletato qualsiasi attività e annota qualsiasi 

perversione alla quale ti sei dedicato. Chi? Cosa? Quante volte? Sii il più 

completo possibile. Annota qualsiasi caso di attività omosessuale, specifica con 
chi, cosa è stato fatto, quante volte.  
 

RAGAZZA  

Quello che stiamo per fare è una verifica di sicurezza, bene, quelle sono le 

lattine dell’e-meter che hai già visto e questo è l’e-meter, è uno strumento 
molto moderno che è stato sviluppato dopo 10 anni di ricerche. Esso può 
individuare la colpa molto facilmente e lo fa davvero. Se superi questa verifica 

ti verrà data fiducia. Se qualcuno scoprisse qualcosa che tu hai fatto in questa 
vita, potresti essere ricattato per questo?  
 

GIUSEPPE BORELLO 

No.  
 

RAGAZZA 
Nel tuo ultimo lavoro ti sei continuamente lamentato sul fatto che lavoravi 

troppo e venivi pagato troppo poco? Non stai rispettando le leggi fiscali del tuo 
paese?  
 

GIUSEPPE BORELLO 

No, le rispetto. 
 

RAGAZZA 
Stai cercando di investigare Scientology?  
 

GIUSEPPE BORELLO 

No. 
 

RAGAZZA  

Sei mai stato, o membri della tua famiglia, sono mai stati membri della 
stampa, governo, polizia o agenzie di investigazione?  

  

GIUSEPPE BORELLO 
No. 
 

RAGAZZA  

Sei un pervertito?  
 



GIUSEPPE BORELLO 

No. 
 

RAGAZZA 

Sei o sei mai stato un comunista?  
 

GIUSEPPE BORELLO 

No. 
 

RAGAZZA  
Pensi privatamente che noi siamo una truffa o un racket?  
 

GIUSEPPE BORELLO 

No. 
 

RAGAZZA 

C’è qualcosa riguardo i tuoi passati lavori che tu speri disperatamente non 

venga scoperto da noi?  
 

GIUSEPPE BORELLO 
No. 
 

RAGAZZA 
Bene, abbiamo finito. 
 

VOCE FUORI CAMPO 
Ce l’ho fatta. Da oggi, Alberto Colaci è ufficialmente membro dello staff di 
Scientology. La mia vita sta per cambiare radicalmente. 
 

PIER PAOLO CASELLI – EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY 
Nel 2001 sono entrato nello staff di Scientology per un mesetto circa, e portai 

a casa 103,29 euro. Le spese le dividevamo perché all’epoca ero in un 

appartamento con altri quattro o cinque miei colleghi Scientologist, 
chiaramente non puoi vivere con una cifra del genere. Fecero tipo dei teatrini 

per cercare di far tirare fuori più soldi alle persone durante gli eventi di raccolta 

fondi, e quindi c’erano queste persone che facevano questi finti rilanci, quando 

in realtà sapevo benissimo che non se lo potevano permettere perché erano 

gente che lavorava lì come staff, che prendeva come me o poco più, quindi 

come poteva offrire, che so, due o tremila euro così, cioè assurdo. Un ragazzo 

che era un operaio, un ragazzo giovane, a un certo punto disse: “Vi do tutti i 
soldi che ho in conto e una volta che vi ho donato tutti questi soldi qua entrerò 

anche nello staff”. Io lì veramente cominciai un po’ ad avere dei sensi di colpa 

ancora più grossi. 

  

VOCE FUORI CAMPO  

Il “ponte verso la libertà totale” prevede il pagamento di un salato pedaggio. 

Chi ha disponibilità economiche può saldarlo in denaro, acquistando corsi e 
pacchetti di auditing. Per tutti gli altri non c’è che una via: quella del lavoro.  

 



RAGAZZA 

L’orario serale funziona appunto dalle sei e un quarto alle dieci e un quarto di 
sera, dal lunedì al venerdì. L’obiettivo è quello naturalmente di espandere 

l’organizzazione eccetera, però non è che abbiamo scopo di lucro. 
 

VOCE FUORI CAMPO  

Ufficialmente sono stato assunto da una organizzazione no-profit. Nella pratica, 
dovrò accumulare 42 ore di lavoro e 12 di studio, per un totale di 54 ore 

settimanali, sette giorni su sette, per uno stipendio di circa 240 euro al mese. 

Ovvero, poco più di un euro all’ora. Anche io indosso la divisa 
dell’organizzazione. Dapprima vengo messo al bar, dove non esistono scontrini 

e il registratore di cassa consiste in una semplice scatola di metallo. Poi vengo 

relegato nelle cucine.  
 

GIUSEPPE BORELLO 

Nel caso dovessi trovare un lavoro…  
 

RAGAZZA 

Ecco, noi faremo in modo che trovi un lavoro che rientra nei canoni in cui tu 

puoi anche…  
 

RAGAZZA  
Sì, perché senno’ poi non riesci a studiare, no? A te andrebbe bene anche 
volantinare per un centro estetico? 
 

VOCE FUORI CAMPO 
L’organizzazione ti offre anche un altro tipo di lavoro: il reclutamento.  
 

RECRUITER 
Quindi potrebbe anche essere una sorta di lavoro innovativo. Le persone che tu 

porti prendi il 15% sui corsi che loro fanno e il 10% sulla consulenza che noi 

offriamo. Non so se hai visto che si chiama auditing.  
 

GIUSEPPE BORELLO 
Più persone porto naturalmente…  
 

RECRUITER 

Bravissimo, più guadagni e più accumuli soldi, bravissimo. 
 

GIUSEPPE BORELLO 
Nel caso trovo qualcuno del pubblico che vuole entrare nello staff, quindi?  

  

RAGAZZA 

A questo caso, chiami immediatamente me. Se dice: no, no, io adesso non ho 

tempo, proprio sopra corpi morti, eh eh, gli prendi un appuntamento. 

 

GIUSEPPE BORELLO 
Ok… 

 



RAGAZZA  

Del tipo: non ti deve scappare. 
 

VOCE FUORI CAMPO  

Più un reclutatore è affamato, più si darà da fare per reclutare nuovi 

reclutatori.   
 

GIUSEPPE BORELLO 
Io ho un amico che è omosessuale, volevo proporglielo. Non so io ora 

l’organizzazione come si pone… 
 

RAGAZZA  

Lui può fare dei corsi, però non si può unire allo staff. Perché ha… Tu sei 

omosessuale?  
 

GIUSEPPE BORELLO  

No.  
 

RAGAZZA  

Ok. Lo hai mai fatto?  
 

GIUSEPPE BORELLO  
No.  
 

RAGAZZA  

Va bene, anche se lo avevi fatto, uno può sempre cambiare, non è quello il 
problema. Perché noi crediamo nello spirito. 
 

VOCE FUORI CAMPO  
Il miglior modo per propagandare Scientology è non nominare mai Scientology. 

Negli anni, per questo si è frantumata in una galassia di associazioni parallele: 
ci sono i centri antidroga, c’è la protezione civile, e c’è il comitato dei cittadini 

per i diritti dell'uomo, che – seguendo gli insegnamenti di Hubbard - ha 
dichiarato guerra a psicologi e psichiatri.  
 

RAGAZZA  

Allora, entra qui, a sinistra in fondo vede la freccia al primo piano. 
 

ANDREA SCERESINI 

Ah ok. Ma voi chi siete? Siete legati al Comune?  
 

SIGNORA 

È un’associazione Onlus… ah… E’ il comitato dei cittadini per i diritti umani, 

un’associazione Onlus. 
  

VOCE FUORI CAMPO 

Per scovare i riferimenti ad Hubbard o Scientology devi impegnarti. Le note 
sono scritte in piccolo sul fondo dei volantini. I comitati si offrono di 

organizzare lezioni gratuite nelle scuole.  



 

ANDREA SCERESINI 

Io sono un insegnante.  
 

SIGNORA  

Se foste interessati possiamo tenere anche delle conferenze, una conferenza ai 

vostri, a voi come docenti anche, se volete.  
 

ANDREA SCERESINI 

Se si poteva fare una cosa di questo tipo… 
 

SIGNORA  
Assolutamente sì, noi lo abbiamo già fatto eh! Lo abbiamo già fatto… 
 

ANDREA SCERESINI 

Ah ok, ma qua a Milano? 
 

SIGNORA 

Sì, lo abbiamo fatto qua a Milano, in provincia, anche in altri posti, in altre città 

perché noi teniamo anche conferenze su questo argomento.  
 

ANDREA SCERESINI  

Ma lo fate nelle scuole questo? Cioè dentro la scuola? 
 

SIGNORA  

Sì, ma anche all’interno della scuola o in un’altra sede. 
 

VOCE FUORI CAMPO 

È quello che è accaduto al Liceo Virgilio di Roma, dove nel marzo 2016 la 
“Fondazione per un mondo libero dalla droga”, legata a Scientology, è riuscita 

a organizzare un seminario contro l’uso degli stupefacenti.  
Questi imprenditori-scientologisti, ad esempio, si sono inventati un gioco di 

società per futuri uomini d’affari, “Startup”, che viene presentato regolarmente 
nelle scuole. 
 

VIDEO STARTUP SCIENTOLOGISTI 

Vorrei che faceste un grande applauso per Anna ed Elena perché sono fallite, e 

ricominceranno subito con un’altra startup, perché questa è una regola del 

gioco. Facciamogli un grande applauso. 
 

VOCE FUORI CAMPO  

L’organizzazione è alla continua ricerca di consenso e denaro. Esattamente 
come in una azienda, vengono fissati degli obiettivi commerciali, che ogni team 

è tenuto a raggiungere. Tutte le mattine alle 9, i membri dello staff vengono 

convocati di fronte all’amministratore delegato. E la spiritualità cede il posto al 
business. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO IN ASSEMBLEA 



Entro stasera si decide il 60% della produzione della fondation. Ieri è stata 

fatta una buona produzione, questo è molto buono, ok? Dobbiamo 
incrementarla ancora di più oggi e riuscire a arrivare almeno a fare il 60-70% 

della production weekly. Quindi mi serve che i mass-reg si prendano la 

responsabilità di chiudere i loro 2000 euro entro la fine della settimana e i top-
reg ne hanno 16 da fare. Ok? Dobbiamo riuscire comunque a fare la quota che 

ci è stata assegnata. Siete pronti a start?  
 

PUBBLICO 

Sì. 
 

AMMINISTRATORE DELEGATO IN ASSEMBLEA 
Start!  
 

VOCE FUORI CAMPO 

Il grido “start” segna l’inizio della raccolta.  
 

RAGAZZA  
Alle 7 meno un quarto abbiamo l’appello… 
 

GIUSEPPE BORELLO 

Certo.  
 

RAGAZZA 

E l’event, l’evento inizia alle 7.30-8. È la International Association of 

Scientologists, l’associazione internazionale degli Scientologist, praticamente è 
quella che garantisce il futuro degli Scientologist. Vedrai in questo evento 

magari che ci sono persone che donano 50mila euro. 
  

GIUSEPPE BORELLO 

Wow. 
 

VOCE FUORI CAMPO  
Questi ex aderenti della Org di Brescia, decisero di aprire una sottoscrizione 

per l’acquisto di una nuova, sfarzosissima, sede. 
 

FRANCESCO MINELLI - EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY  

Ad un certo punto noi eravamo tornati dall’America e c’era tutta questa 

pressione per la raccolta fondi.  
 

ANDREA SCERESINI 

E loro quanto dovevano raccogliere?  
 

MARISA PADELLA - EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY 
Ah, questo non lo sappiamo!  
 

FRANCESCO MINELLI - EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY  

Quattro milioni di euro.  
 



MARISA PADELLA- EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY 

Forse lui che ci lavorava, a lui… 
 

GUIDO MINELLI-EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY 

Poi a un certo punto è stato dichiarato che l’Org è ideale…l’Org era stata, 

l’edificio era stato comprato. Grande festa… abbiamo fatto l’edificio. Questo 

credo… 
 

FRANCESCO MINELLI - EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY  

…ricchi premi e cotillons… 
 

GUIDO MINELLI - EX MEMBRO DI SCIENTOLOGY 

…Nel 2009 credo…Quindi l’edificio è stato comprato, evviva, evviva, siamo 

contenti. Da domani dobbiamo far su dei soldi per le renovation… e servono 
altri due milioni di dollari… di euro. 
 

VOCE FUORI CAMPO  

La nuova chiesa di Brescia sarebbe dovuta sorgere in questo capannone alla 
periferia della città. Conclusa la transazione, tuttavia, la grandiosa operazione 

si è arenata. Oggi la struttura risulta in vendita. La proprietà è intestata a una 
società immobiliare di Piacenza, la Emme Q Srl, tra i cui soci c’è Maurizio Botti, 

uno scientologista di alto rango. 
 

MICHELE ORLANDO - EX SINDACO RONCADELLE  

Queste sono le agende che io avevo in Comune. Qui siamo al 29 luglio del 

2009, edificio cambio destinazione d’uso. Eccolo, 25 agosto. Questo invece è il 
13 ottobre 2010, quindi qualche mese dopo. Il geometra Botti si è presentato 

come rappresentante di un’agenzia immobiliare, di un’immobiliare che era 
proprietaria di quell’immobile. Mi disse che aveva diversi clienti, diversi 

potenziali clienti, interessati a quell’immobile e però tutti questi avevano 
l’esigenza appunto di una trasformazione della destinazione. Mi disse 

chiaramente che uno di questi clienti era anche Scientology. In questi ultimi 

anni l’amministrazione comunale ha ricevuto diverse proposte di modifica della 
destinazione d’uso. Noi abbiamo sempre rifiutato. 
 

VOCE FUORI CAMPO  

Dal bilancio 2010 della Emme Q di Maurizio Botti risulta che la società è stata 

creata ad hoc e che l’unico immobile iscritto è proprio quello di Roncadelle, al 

costo di circa due milioni e 600mila euro. Ma da dove sono arrivati questi soldi? 

Da questa fiduciaria. Sui verbali tuttavia, sono citati personaggi vicini a 
Scientology. 
 

MAURIZIO BOTTI – AL TELEFONO 

Pronto?  
 

ANDREA SCERESINI 

Pronto, buongiorno… mi occupo di intermediazione immobiliare. Ho visto 

l’immobile sito in Roncadelle, in via Mattei se non sbaglio…  
 



MAURIZIO BOTTI – AL TELEFONO 

Ahhh, ma io lo vendo eh, parliamo di cinque milioni di euro. 
 

VOCE FUORI CAMPO 

Maurizio Botti al telefono ci propone l’acquisto in blocco dell’intera società. La 

cifra proposta è cinque milioni, il doppio rispetto a quella d’acquisto. Chi trae 

vantaggio dalle compravendite immobiliari?  
 

GIUSEPPE BORELLO 

Buongiorno siamo dei giornalisti, cercavamo il dottor Botti per alcune domande 

sui dei progetti immobiliari… 

 
GIUSEPPE BORELLO 

Possiamo accomodarci? Chi c’è dietro la vendita di questo immobile se si può 

sapere? Chi è che lo vuole vendere? 
 

MAURIZIO BOTTI 
Perché?  

 

GIUSEPPE BORELLO 
Ma perché è difficile dirlo?  
 

MAURIZIO BOTTI  
No… cioè…  
 

GIUSEPPE BORELLO 
Abbiamo avuto dei contatti con alcuni fedeli di una raccolta fondi destinata 

all’acquisto di un immobile per un’organizzazione ideale, ora però l’immobile 
sito in Roncadelle in via Enrico Mattei risulta in vendita. E noi volevamo sapere 
per quale motivo di quell’utilizzo ne viene fatto un altro: una speculazione 
immobiliare in questo caso, cioè una vendita.  

 

MAURIZIO BOTTI 

Eh ma non è così, mi dispiace.  
 

GIUSEPPE BORELLO  
E come si trova allora?  
 

MAURIZIO BOTTI  

Vi saluto.  
 

MAURIZIO BOTTI  

No… ma, a parte gli scherzi, perché? Io sono venuto qui, mi sono presentato e 

le ho raccontato la storia.  
 

MAURIZIO BOTTI 

Io mi sono presentato, non ho voglia di parlare con voi.  
 

GIUSEPPE BORELLO  



Ma perché?  
 

MAURIZIO BOTTI 

Non ho voglia di parlare con voi, posso essere libero?  
 

GIUSEPPE BORELLO  

Sì, sì. Io però ho visto gli atti ufficiali signor Botti e ho visto che c’è una 

fiduciaria dietro, quindi per sapere chi c’è dietro… 
 

ANDREA SCERESINI 
Non ci può neanche dire se si è comunicato ai fedeli il fatto che questi soldi 

sono finiti in questa speculazione?  

 

VOCE FUORI CAMPO 

Maurizio Botti è l’immobiliarista dell’organizzazione. È stato sempre lui, nel 

2012, a fare da mediatore per l’acquisto della nuova sede milanese di 

Scientology, la cui proprietà, anche in questo caso, è stata schermata. L’entità 
dell’operazione, in quel caso, fu di 18 milioni di euro. L’acquirente, è la 

European Property Investments, con sede nel paradiso fiscale del Delaware e il 

cui domicilio fiscale è stato registrato in questa palazzina milanese.   
 

ANDREA SCERESINI 
Salve, cercavo una società che dovrebbe avere sede in questo palazzo.  
 

PORTINAIA 

E come si chiama questa società?  
  

ANDREA SCERESINI 
European Property Investments.  
 

PORTINAIA  

No, no, no.  
 

ANDREA SCERESINI  
Ah… Non ha sede qua?  
 

PORTINAIA  

No, no, assolutamente. Mai visti, mai sentiti, non c’è niente.  
 

ANDREA SCERESINI 
E invece questo Botti Maurizio?   

 

PORTINAIA 

No, no, no, non lo conosco, mai visto. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

L’infiltrazione dell’organizzazione a quel punto non poteva più andare avanti. 

Appena fuoriusciti, Andrea e Giuseppe hanno cominciato a ricevere dei 
messaggi anonimi poco rassicuranti, e sono stati oggetto, sul web, di una 



campagna di delegittimazione. Comunque se l’obiettivo dell’organizzazione è 

quello di salvare il mondo, fa un po’ effetto vedere quanto invece siano 
aggrappati al potere temporale ed è anche spuntato fuori un bene offshore.   
 


