
 
 

 

31 Maggio 2020 

 

Sat Nam cari membri della nostra comunità 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 

An Olive Branch sta lavorando duramente per completare le sue indagini su presunte 

cattive condotte da parte di Yogi Bhajan e presentare un rapporto alla Siri Singh Sahib 

Corporation (SSSC) entro la fine di giugno o all'inizio di luglio. È stato contattato da 

circa 300 persone che hanno condiviso informazioni sulle accuse, effettuate quasi 100 

interviste con persone che supportano e confutano le accuse e hanno valutato i fatti di-

sponibili e punti di vista riguardanti il motivo e la coerenza delle dichiarazioni rese. In 

questo momento difficile per la nostra comunità, continueremo a fornirti informazioni 

chiare e accurate sull'indagine e rispondere alle preoccupazioni che sono state solleva-

te riguardo al processo.  

 

Vorremmo condividere con voi alcune informazioni importanti sul dialogo in corso 

all'interno della nostra comunità: 

 

È essenziale affrontare apertamente e onestamente le accuse di cattiva condotta 
rivolte a Yogi Bhajan. Come  comunità spirituale che insegna e si connette con mi-

gliaia di persone in tutto il mondo, siamo impegnati nella verità e azione retta,  la se-

gretezza e copertura di gravi questioni sollevate sulla storia della nostra leadership 

non è in linea con i nostri principi. È nostro dovere mantenere la fiducia delle persone 

sugli insegnamenti e sulle organizzazioni e che sono stati costruiti nel corso di decen-

ni. Pertanto abbiamo a che fare con queste accuse, facendole investigare in maniera 

indipendente. Adottando un tale approccio, senza parzialità o limitazione e rilasciando 

un rapporto completo dei risultati, tutti coloro le cui vite sono state arricchite dagli in-

segnamenti saranno in grado di conoscere tutte le informazioni relative ai problemi e 

potranno prendere in considerazione le conclusioni raggiunte con neutralità. 

 

Tutti gli sforzi sono stati fatti per garantire che Yogi Bhajan sia difeso nelle in-

dagini direttamente dai suoi studenti che lo conoscevano bene. Sono state espresse 

preoccupazioni per il fatto che Yogi Bhajan non sia stato adeguatamente rappresentato 



 
 

 

perché è deceduto e quindi non può difendersi. Tutti gli sforzi sono stati fatti attraver-

so il processo investigativo per garantire che la sua voce sia ascoltata attraverso i suoi 

studenti e la sua famiglia. Almeno 120 persone hanno riferito a An Olive Branch per 

conto (in favore) di Yogi Bhajan. Ad oggi, An Olive Branch ha condotto più di 50 in-

terviste specificamente per esplorare la sua difesa. Inoltre, An Olive Branch ha ricevu-

to e recensito numerose dichiarazioni scritte a sostegno di Yogi Bhajan e tali dichiara-

zioni sono state studiate e registrate. Le informazioni sulle motivazioni e sulla coeren-

za effettiva delle accuse sono state fornite e valutate dagli investigatori attraverso 

interrogatorio, accertamento dei fatti e analisi. 

 

Il Collaborative Response Team (CRT) ha fornito ad An Olive Branch i nomi di oltre 

100 persone da intervistare nel corso dell'indagine. Queste erano persone che hanno 

trascorso molto tempo in stretta vicinanza con Yogi Bhajan e quindi probabilmente 

avevano informazioni sulle circostanze attinenti le accuse. Questo elenco include an-

che tutti coloro che sono citati in qualsiasi accusa, come quelli della sua famiglia, per-

sonale e ambiente personale. Per quanto ne sappiamo, chiunque in questo elenco che 

ha accettato di partecipare è stato interrogato sulla veridicità delle affermazioni fatte e 

delle circostanze descritte. Gli investigatori vogliono arrivare alla verità su ciò che è 

accaduto e stanno facendo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. 

 

Tutti i denuncianti di danni sono tenuti a identificarsi con An Olive Branch e le 

loro identità sono state confermate con vari metodi. Accuse anonime non vengono 

accettate in questa indagine. Tuttavia, per far sì che le persone si sentano sicure nel 

farsi avanti e per proteggere coloro che denunciano danni da attacchi pubblici diretti, 

l'identità dei denuncianti, benché nota ad An Olive Branch, non sarà resa pubblica. Se 

un denunciante dovesse scegliere di rendere pubblica la propria identità, ora o in futu-

ro, questa scelta sarà solo sua. 

 

Come affermato in una precedente lettera e nelle nostre FAQ, i denuncianti di presunti 

danni da Yogi Bhajan sono "membri del suo staff, segretarie e altre donne che gli 

erano vicine" in un periodo che copre più di 30 anni. Diversi denuncianti hanno reso 



 
 

 

pubbliche le loro dichiarazioni, che sono disponibili a chiunque per la visione. Chiun-

que abbia avuto commenti sui motivi o sulla credibilità di questo gruppo di denun-

cianti è stato incoraggiato, negli ultimi 60 giorni, a fornire queste informazioni a An 

Olive Branch per essere preso in considerazione, e molti lo hanno fatto. 

 

Il percorso intrapreso dalla CRT è basato sulle migliori pratiche stabilite per il 
funzionamento di accusa di cattiva condotta sessuale. In poche parole, queste mi-

gliori pratiche devono riconoscere le accuse, indagare, agire prontamente, comunicare 

spesso e garantire la sicurezza di tutte le parti. Rispondere a segnalazioni di informa-

tori e segnalazioni di danni si verifica frequentemente oggi in tutti i diversi tipi di 

istituzioni. Seguire le migliori pratiche consolidate consente a un'organizzazione di 

creare fiducia e scoprire fatti che possono essere condivisi e valutati dai propri com-

ponenti. 

 

Deve essere chiaro che le migliori pratiche per un'indagine criminale non sono appli-

cabili alle nostre circostanze in quanto non si tratta di un'indagine penale o civile. La 

testimonianza non può essere forzata o ricevuta sotto giuramento e i documenti non 

possono essere richiesti in citazione. Lo scopo di questa indagine è quello di ottenere 

quante più informazioni pertinenti possibili e di comunicare tali informazioni a tutti 

componenti in modo che possano capire ciò che viene riportato sulla nostra storia e la-

sciare che guidino l'azione futura. 

 

Il CRT ha avuto pochissimi contatti diretti con An Olive Branch, garantendo agli 
investigatori di operare in modo indipendente. Dopo la comunicazione iniziale per 

stabilire l'indagine, il CRT ha avuto poco comunicazione con An Olive Branch. Le in-

terazioni si sono limitate alla ricezione di informazioni statistiche sul numero di con-

tatti ricevuti da An Olive Branch e alla fornitura di An Olive Branch di nomi e infor-

mazioni di contatto di potenziali testimoni. 

 

An Olive Branch ha avuto accesso completo ai post sui social media in merito alle 
accuse. Dall'inizio delle indagini, il CRT ha esaminato una raccolta quotidiana di post 



 
 

 

sui social media pubblici pertinente alle questioni in esame. Ad An Olive Branch sono 

stati inoltre forniti messaggi sui social media pertinenti alle accuse o alle relative dife-

se. Li hanno letti e valutati tutti. Tuttavia, An Olive Branch non ha limiti nel suo ap-

proccio all'inchiesta ed è libero di seguire qualsiasi percorso informativo ritenga op-

portuno. Nessuno sforzo è stato fatto per usare tattiche ingannevoli per ottenere post 

privati, che sarebbero considerati non etici. 

 

Sulla base delle segnalazioni ricevute e di tutto ciò che abbiamo appreso, CRT ha 
piena fiducia nelle qualifiche di An Olive Branch e nella qualità del suo lavoro. 
Gli investigatori non sono lettori del pensiero e devono lavorare sodo per ascoltare e 

considerare i testimoni da ogni punto di vista dell’accusa. Tale lavoro è necessario per 

trovare quanti più fatti pertinenti possibili e valutarli criticamente e analiticamente. 
An Olive Branch sta facendo proprio questo, in questa grande indagine che compren-

de quasi 300 segnalazioni e 100 interviste, molte lunghe ed estese. 

 

Vista la sua esperienza con le comunità spirituali, che affrontano situazioni come la 

nostra, An Olive Branch è ben qualificato per soddisfare le esigenze di questa indagi-

ne. I tre investigatori di An Olive Branch che stanno lavorando a questo progetto sono 

tutti membri fondatori, condirettori e mediatori certificati. Insieme, hanno consigliato 

e assistito 25 organizzazioni che accusavano accuse di etica e di cattiva condotta da 

parte di un leader spirituale. An Olive Branch ha realizzato cinque progetti per orga-

nizzazioni buddiste (questo è rilevante perché quelle organizzazioni hanno molte so-

miglianze con le nostre). Di questi cinque progetti, due erano indagini indipendenti 

(simili a questo), che includevano l'intervista a studenti che denunciavano danni e ri-

cevevano testimonianze dai sostenitori del loro insegnante e testimoni a confutazione. 
An Olive Branch sta seguendo un processo simile nelle nostre indagini. Il suo lavoro 

precedente dà An Olive Branch una preziosa esperienza nell'indagare sulle difficili 

questioni associate alla cattiva condotta sessuale in ambito di comunità spirituale, che 

ha aspetti unici che il mondo aziendale non ha. An Olive Branch è abile nelle tattiche 

critiche di ascolto e sondaggio, pur essendo sensibile sia a chi denuncia il danno sia a 

chi difende l’accusato. 



 
 

 

 

A tutte le persone delle nostre comunità, affermiamo il nostro forte legame di valori 

condivisi e cura reciproca. Comprendiamo quanto sia difficile questo processo per tut-

ti e consideriamo rispettosamente ogni punto di vista e le critiche espresse. Soprattut-

to, manteniamo la fiducia nella nostra capacità collettiva di affrontare questa sfida. Si 

prega di visitare il sito Web CRT spesso per informazioni accurate e tempestive men-

tre cerchiamo la verità ed andiamo insieme verso la comprensione e l'unità. 

 

 

 

Sat Nam 

Collaborative Response Team  
ssscresponseteam.org 
 
 

Per optare di ricevere direttamente gli aggiornamenti CRT inviati tramite e-mail, in-

viare la richiesta a crt@ssscorp.org 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001aCTNJ2Vk6JgR9HrH8OxqvlJqgyFLnBfRWEhodgx8pHzzmd1Y6Q66rD4BevhXuS1whvtj-UKtJ3wCl9HwwwL7s6ZzDgmHR-METT4B6lsxJPvNUINbECF3FPlE9QaK8zNbVBqu089E0vJ01q3Youc99DmnzRcazUNm&c=26t6ExRAt-PeOy2EHmW3V9VXLlF8RHSBYposyLexcN2komXp2RpFrg==&ch=4bzGV6p56qp307QC7c1_ZlCvZmHvVxwzYZ3soElAWkTeled6xN5Y9g==

