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“Inceneritori e salute - provocano il cancro e malattie 

respiratorie” 

 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Dopo uno splendido viaggio in Svizzera ho riflettuto sulla presenza degli inceneritori nelle nostre 

città, a Zurigo ne è presente uno proprio al centro della cittadina. In Europa, Italia, USA, ovunque 

vengono costruiti i mostri inquinanti, non fanno altro che avvelenarci lentamente. Respiriamo 
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diossine, la pelle l’assorbe, oppure le ingeriamo tramite gli alimenti. Ma cosa provocano al nostro 

DNA? Quali malattie genera nel nostro organismo la presenza dell’ inceneritore? E’ molto 

interessante leggere l’approfondimento di Greenpeace, sconvolge il fatto che nessuno si ribella e 

conviviamo tranquillamente con gli artefici delle nostre sofferenze e morte. Di questo passo 

andremo in giro con una maschera antigas….. 

 

Stato delle conoscenze sugli effetti degli inceneritori dei rifiuti  sulla 

salute umana. 
 

http://www.greenpeace.it/inquinamento/incenerimentoesalute.pdf 

 

“Dopo che le sostanze inquinanti provenienti da un impianto di  incenerimento si disperdono 

nell’aria, alcune persone vicine  all’impianto potrebbero essere esposte direttamente attraverso  

l’inalazione o indirettamente attraverso il consumo di cibo o d’acqua  contaminati a seguito della 

deposizione sul suolo, sulla vegetazione  e nell’acqua dei composti immessi in atmosfera. Per i 

metalli ed altre  sostanze inquinanti che persistono nell’ambiente, gli effetti potenziali  possono 

estendersi oltre l’area vicina all’inceneritore. Infatti, i  composti persistenti possono essere 

trasportati lontano dalle fonte  di emissione, attraversare differenti trasformazioni chimiche e  

fisiche, e passare diverse volte attraverso il suolo, l’acqua ed il cibo.” 

 

National Research Council (2000) 

 

La gestione dei rifiuti urbani ed industriali sta diventando un problema sempre più  preoccupante in 

tutto il mondo. Mentre la produzione dei rifiuti continua ad  aumentare, in Europa vengono imposte 

nuove rigorose restrizioni sulla quantità di  rifiuti che possono essere conferiti in discarica. Allo 

stesso tempo, negli ultimi anni  molti impianti di incenerimento sono stati chiusi grazie 

all’applicazione di limiti più  severi sulle emissioni atmosferiche. In Europa, tutti gli inceneritori 

dovranno adattarsi  ai nuovi standard imposti con una recente bozza di direttiva dell’Unione 

Europea. Fortunatamente, esistono soluzioni alternative per risolvere la crisi dei rifiuti secondo 

un’ottica a lungo termine. Prima di tutto, questo significa la realizzazione di strategie  di 

prevenzione ed in connessione il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti. Tuttavia, c’è una  tendenza 

sempre più crescente di pianificare e di costruire nuovi impianti  d’incenerimento nel tentativo di 

fornire una “rapida” soluzione alla crisi dei rifiuti. Gli  inceneritori sono considerati in modo 

favorevole, perché si pensa che diminuiscano  di un decimo il volume dei materiali introdotti e 

quindi riducano il volume dei rifiuti che  viene conferito in discarica.  Gli inceneritori, in ogni caso, 

sono impianti discutibili in termini del loro potenziale  impatto sull’ambiente e sulla salute umana, 

nonché sulla base di valutazioni  economiche che non favoriscono questa tecnologia. E’ noto che 

emettono numerose  sostanze tossiche in atmosfera e producono ceneri ed altri residui. A seguito 

delle  forti preoccupazioni, il governo delle Filippine ha intrapreso una serie di misure 

 sull’incenerimento dei rifiuti. Dietro la forte opposizione pubblica a questi impianti, nel  1999 la 

Legge sull’Aria Pulita delle Filippine ha bandito l’incenerimento dei rifiuti  urbani, ospedalieri ed 

altri rifiuti pericolosi. Sono incentivati la riduzione, il riuso ed il  riciclaggio mentre tecnologie 

senza combustione sono promosse per quei rifiuti che  hanno bisogno di qualche forma di 

trattamento. Nel frattempo, alcuni governi europei  stanno chiedendo la costruzione di ulteriori 

impianti d’incenerimento. 

 

INCENERITORI-GENERATORI DI RIFIUTI 
 

È opinione comune pensare che le cose scompaiono quando sono bruciate. In realtà la materia non 

può essere distrutta, essa semplicemente cambia forma. Questo può essere esemplificato 

http://www.greenpeace.it/inquinamento/incenerimentoesalute.pdf
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dall’osservazione del destino di alcune sostanze, presenti nei rifiuti solidi urbani (RSU), che sono 

inceneriti in impianti dedicati. Gli impianti di RSU sono tipicamente alimentati da rifiuti misti che 

contengono sostanze pericolose, come metalli pesanti e sostanze organiche clorurate. In seguito 

all’incenerimento, i metalli pesanti presenti nei rifiuti solidi in entrata sono emessi dai camini degli 

inceneritori insieme ai gas di ciminiera, in associazione con piccole particelle solide e si ritrovano, 

inoltre, nelle ceneri ed in altri residui. L’incenerimento dei rifiuti contenenti sostanze clorurate, 

come la plastica in PVC (cloruro di polivinile), determina la formazione di nuovi composti 

clorurati, come le diossine, sostanze molto tossiche che sono rilasciate nei gas di ciminiera, nelle 

ceneri ed in altri residui. In altre parole, gli inceneritori non risolvono i problemi dovuti alla 

presenza di materiali tossici nei rifiuti; essi, infatti, li trasformano semplicemente in altre forme, 

alcune delle quali potrebbero essere più tossiche dei materiali originali. Queste sostanze chimiche 

che si formano a seguito della combustione possono poi rientrare nell’ambiente, essendo presenti 

come contaminanti nei gas, nelle ceneri ed in altri residui.  

 

Tutti i tipi di inceneritori rilasciano composti inquinanti in atmosfera attraverso i gas di ciminiera, 

nelle ceneri ed in altri residui. Si tratta di un numero elevato di sostanze chimiche, molte delle quali 

oggi rimangono ancora non identificate. I composti presenti nelle emissioni gassose sono spesso 

presenti anche nelle ceneri ed in altri residui. Tali sostanze includono diossine, policlorobifenili 

(PCB), policloruri di naftalene, cloruro di benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 

numerosi composti organici volatili (COV) e metalli pesanti, come piombo, cadmio e 

mercurio. Molte sostanze sono persistenti (molto resistenti alla degradazione 

nell’ambiente), bioaccumulabili (si accumulano nei tessuti degli organismi viventi) e tossiche. 

Queste tre proprietà le rendono fra i composti chimici più problematici a cui i sistemi 

naturali possono essere esposti. Alcune sostanze sono cancerogene, altre sono classificate come 

distruttori del sistema endocrino. Alcuni composti, come l’anidride solforosa (SO2) ed il biossido di 

azoto (NO2), così come il particolato fine, sono stati associati con effetti negativi sul sistema 

respiratorio.  

 

È un’idea sbagliata che il peso ed il volume dei rifiuti originali siano ridotti durante  

l’incenerimento. Si dice spesso che il volume dei rifiuti venga ridotto di circa il 90%  durante la 

combustione. Anche se si considerano soltanto le ceneri residue, la  percentuale effettiva è più 

vicina al 45%. Per quanto riguarda il peso, si assume che  esso sia ridotto di circa un terzo durante il 

processo d’incenerimento. Comunque,  ancora una volta si fa riferimento soltanto alle ceneri e non 

sono considerate le altre emissioni dell’inceneritore sotto forma di gas, che determinano un aumento 

di tutto  ciò che fuoriesce da un impianto. In conclusione, se si somma la massa di tutte le  emissioni 

provenienti da un inceneritore, inclusa la parte gassosa, allora la quantità  totale di ciò che fuoriesce 

supererà la quantità di rifiuti immessi nell’impianto. 

 

ESPOSIZIONE AMBIENTALE E SANITARIA ALL’EMISSIONI  DELL’INCENERITORE 
 

La ricerca condotta sulla contaminazione dell’ambiente e sull’esposizione dell’uomo  alle sostanze 

inquinanti rilasciate dall’inceneritore è limitata e si è concentrata  principalmente sulle diossine e 

sui metalli pesanti. Gli studi hanno dimostrato che gli  inceneritori, sia di vecchia che di nuova 

generazione, possono contribuire alla  contaminazione del suolo e della vegetazione con diossine e 

metalli pesanti. Nello  stesso tempo in diversi paesi europei, è stato trovato latte vaccino 

proveniente da  fattorie poste nelle vicinanze degli inceneritori con livelli elevati di diossine, in 

alcuni  casi sopra i limiti consentiti. Le popolazioni residenti vicino agli impianti sono 

 potenzialmente esposte ai composti chimici per inalazione di aria contaminata,  consumo di 

prodotti agricoli inquinati (ad esempio verdure, uova, latte) oppure per  contatto della pelle con 

suolo contaminato. Livelli molto alti di diossine sono stati  trovati nei tessuti di residenti vicino ad 

inceneritori nel Regno Unito, in Spagna ed in  Giappone, molto probabilmente come risultato 
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dell’esposizione alle emissioni degli  impianti. Due studi condotti nei Paesi Bassi ed in Germania, 

invece, non hanno  riscontrato livelli aumentati di diossine nei tessuti dei residenti in prossimità 

degli  impianti. In Finlandia, sono state trovate quantità aumentate di mercurio nei capelli  dei 

residenti nelle vicinanze di un inceneritore, con molto probabilità associate alle  emissioni 

dell’impianto. Nelle urine di bambini, residenti nei pressi di un moderno  inceneritore in Spagna, 

sono stati trovati livelli elevati di tioeteri, biomarcatori dell’esposizione tossica. In prossimità di un 

impianto di rifiuti pericolosi in Germania  sono stati riscontrati livelli elevati o una presenza più 

frequente di alcuni PCB nel  sangue dei bambini residenti.  Diversi studi hanno riportato livelli 

elevati di diossine (TEQ totali) e/o di alcuni  congeneri delle diossine nei tessuti umani di soggetti 

impiegati negli inceneritori sia  moderni che di vecchia generazione. Si pensa che questo sia 

conseguenza  dell’esposizione alle ceneri contaminate sul luogo di lavoro. Allo stesso modo, alcune 

 indagini hanno riferito di concentrazioni elevate di fenoli clorurati, piombo, mercurio  ed arsenico 

nei tessuti del corpo degli addetti agli inceneritori. 

 

IMPATTI SULLA SALUTE 
 

Dati sperimentali confermano che gli impianti emettono sostanze tossiche, a cui la  popolazione è di 

conseguenza esposta. Studi effettuati sui lavoratori che operano  negli impianti d’incenerimento e 

sulle popolazioni residenti vicino agli inceneritori  hanno identificato una varietà d’impatti sulla 

salute associati a questa tecnologia  (vedi tavole sotto). Anche se il numero degli studi è molto 

limitato (particolarmente  quelli condotti sotto standard scientifici rigorosi), le indagini finora 

condotte sollevano  grande preoccupazione sull’impatto sanitario degli inceneritori e, quindi, 

dovrebbero  rappresentano una forte indicazione della potenziale pericolosità di questi impianti  per 

la tutela della salute umana. 
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SOMMARIO DEGLI STUDI SULLA SALUTE PROFESSIONALE 
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EMISSIONI DELL’INCENERITORE E NORMATIVA GAS DEL CAMINO   
 

Com’è stato già detto, numerose sostanze chimiche sono emesse dagli inceneritori  attraverso i gas 

del camino. Alcuni aspetti importanti riguardano i composti di seguito  descritti. 

 

Diossine  
 

Un’ampia ricerca ha dimostrato che le diossine possono causare diversi effetti tossici  e che sono 

inquinanti dispersi in tutto il globo e presenti nei tessuti del corpo umano.  Dalle indagini si evince 

che nei paesi industrializzati le diossine presenti nei tessuti  delle donne hanno raggiunto un livello 

tale da poter causare effetti negativi sul  sistema immunitario e su quello nervoso della loro prole. 

L’incenerimento, in particolare di RSU, è stato identificato come la fonte principale di  diossine 

durante il decennio 1980 ed i primi anni del 1990. Nei diversi paesi  industrializzati, è stato valutato 

che questa tecnologia ha contribuito tra il 40 e l’80%  alle emissioni atmosferiche di tali composti. 

Il dato reale potrebbe essere perfino  maggiore, considerando i vari difetti metodologici in quasi 

tutti gli inventari delle  diossine che forniscono una stima delle emissioni atmosferiche dovute ad 
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 incenerimento.  Si pensa che il miglioramento dei dispositivi di controllo dell’inquinamento 

dell’aria, di  cui sono dotati i nuovi impianti o sono stati introdotti in quelli di vecchia generazione 

negli anni novanta, abbia contribuito ad una riduzione sostanziale della quantità di  diossine emessa 

in atmosfera dai camini. In ogni caso, stime recenti suggeriscono  che gli inceneritori di RSU sono 

ancora la fonte principale di emissione di questi  composti nell’ambiente. Nel Regno Unito è stato 

valutato che gli impianti di rifiuti  urbani sono responsabili dal 30 al 56% di tutte le emissioni di 

diossine. In Danimarca,  invece, uno studio recente sul bilancio di massa ha identificato 

l’incenerimento di  RSU come la fonte principale di diossine in atmosfera, che contribuisce in modo 

significativo, anche, alla presenza di queste sostanze in discarica, a seguito del  conferimento delle 

ceneri residue. Inoltre, la riduzione delle diossine emesse nei gas di ciminiera molto probabilmente 

comporta un corrispondente aumento di questi  inquinanti nelle ceneri residue.   

 

Mentre le misure attinte in alcuni inceneritori, sia di nuova che di vecchia  generazione, hanno 

mostrato che sono conformi ai limiti imposti dalla nuova direttiva  dell’Unione Europea, in altri 

impianti questo non si verifica. Fra quelli che non  rispondono ai limiti europei si contano 

inceneritori che sono stati recentemente testati  in Spagna, Polonia, Svezia e Belgio. In Belgio il 

controllo è stato fatto su un inceneritore usando la tecnica comune delle “misure puntuali”, che 

consistono nel  monitorare i livelli di diossine in un periodo di diverse ore. Quando, invece, il 

controllo  è stato effettuato con il “monitoraggio continuo” su un periodo di due settimane, i  

risultati sono stati sostanzialmente diversi. La tecnica delle misure puntuali  sottostimava le 

emissioni di diossine di un fattore da 30 a 50. E’, così, fonte di grande  preoccupazione sapere che 

pochi inceneritori sono controllati attraverso un  monitoraggio continuo o sono testati durante le 

normali condizioni operative. Inoltre, i  nuovi regolamenti dell’Unione Europea non stabiliscono 

che i controlli debbano  essere condotti secondo questa metodologia e quindi l’impiego di misure 

puntuali nel  monitoraggio dei gas del camino potrebbe essere inaccurato e sottovalutare le 

emissioni di diossine in atmosfera. 

 

Altri composti organici   

 

Allo scopo di regolamentare le emissioni di tutte le sostanze organiche, L’Unione  Europea ha 

proposto un limite per il carbonio organico totale rilasciato in atmosfera.  L’inefficacia di questo 

regolamento, comunque, consiste nel fatto che prende in  considerazione la tossicità e l’impatto 

sanitario solo di quei composti organici noti per  essere emessi dai camini degli inceneritori. Sono 

totalmente ignorati i composti non  ancora identificati, di cui non si conosce nulla riguardo la loro 

tossicità ed i potenziali  effetti sulla salute che potrebbero causare. 

 

Metalli pesanti 
 

I metalli pesanti, come il piombo e il cadmio, sono emessi nei gas dei camini degli  inceneritori. 

Molti metalli pesanti sono persistenti ed esercitano molti effetti negativi  sulla salute.  Ad eccezione 

del mercurio, i livelli dei metalli pesanti rilasciati nei gas delle ciminiere  sono diminuiti 

considerevolmente durante l’ultimo decennio, grazie al miglioramento  delle tecnologie di 

abbattimento dell’inquinamento aereo. Comunque sia, le quantità  ancora oggi emesse dagli 

inceneritori moderni si vanno ad aggiungere ai livelli già  presenti nell’ambiente e nell’uomo. Così, 

come nel caso delle diossine, la riduzione  dei livelli dei metalli pesanti nelle emessioni gassose 

porta ad un aumento  corrispondente di questi composti nelle ceneri, che, comunque, andranno a 

contaminare l’ambiente una volta deposte in discarica.   
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PARTICOLATO   
 

Tutti gli inceneritori emettono particelle solide in atmosfera, di cui la maggior parte è  di 

dimensione ultrafine. I normali dispositivi di controllo dell’inquinamento atmosferico  impediscono 

soltanto al 5-30 % delle particelle cosiddette “respirabili” (<2.5µm) di  liberarsi in aria e possono 

fare molto poco per impedire la fuoriuscita di quelle  ultrafine (<0.1µm). Le particelle respirabili, e 

specialmente quelle ultrafine, possono  raggiungere le regioni più profonde dei nostri polmoni e si 

pensa che provochino  impatti avversi sulla salute. Gli inceneritori, inoltre, contribuiscono ad una 

tipologia  d’inquinamento aereo dovuto al particolato che risulta il più pericoloso per la salute 

umana. Recenti evidenze, infatti, suggeriscono che gli impianti emettono particelle  contenenti 

metalli pesanti e che sono, quindi, una fonte d’inquinamento aereo che  risulta ancora più tossico, 

per esempio, di quello prodotto da una centrale elettrica  alimentata a carbone.  La nuova direttiva 

dell’Unione Europea non pone alcun limite al rilascio di particelle  fini e questo rappresenta una 

negligenza nella tutela della salute pubblica in  considerazione dell’impatto sanitario del particolato, 

la cui emissione richiede un  controllo ed un regolamento rigido.   

 

CENERI   
 

Le ceneri volanti dai sistemi di filtrazione dell’aria e le ceneri di fondo che rimangono  dopo 

l’incenerimento contengono molte sostanze pericolose, come le diossine ed i  metalli pesanti. 

Nonostante la potenziale tossicità delle ceneri, non esistono limiti  imposti dall’Unione Europea per 

i livelli dei composti organici persistenti e dei metalli  pesanti in questi residui solidi. A causa della 

loro contaminazione, lo smaltimento delle ceneri prodotte da un  inceneritore presenta significativi 

problemi ambientali. La maggior parte delle ceneri viene smaltita in discarica e ciò può provocare 

l’inquinamento del sottosuolo e delle  acque sotterranee. In alcuni casi, è stata osservata la 

contaminazione delle acque  sotterranee a causa del lisciviaggio di alcuni composti, in particolare di 

metalli  pesanti, come il piombo ed il cadmio, rilasciati dalle ceneri volanti. Nel tentativo di  ridurre 

questo fenomeno, le ceneri volanti sono, talvolta, stabilizzate nel cemento  prima di essere smaltite. 

Sebbene questo metodo riduca la lisciviazione immediata  dei metalli pesanti e di altre sostanze 

tossiche, il deterioramento e l’erosione  causeranno nel tempo il loro rilascio nell’ambiente. 

 Recentemente, in alcuni paesi europei è emersa la tendenza di impiegare le ceneri di  fondo e/o 

quelle volanti come materiale da costruzione (strade e viali), una pratica  che riduce i costi di 

smaltimento “in sicurezza” delle ceneri. Ancora una volta,  comunque, l’erosione potrebbe nel 

tempo far ritornare queste sostanze tossiche e  persistenti nell’ambiente e, perciò, esporre 

potenzialmente l’uomo. Questo è  accaduto a Newcastle, nel Regno Unito, dove tra il 1994 e il 1999 

le ceneri volanti e  quelle di fondo di un moderno ed operante inceneritore sono state usate per la 

costruzione di viali e come fertilizzanti su terreni coltivati. Una recente analisi ha  rilevato che i 

campioni prelevati da questi terreni coltivati erano contaminati da alti  livelli di metalli pesanti e di 

diossine. Chiaramente, l’uso delle ceneri prodotte dagli  inceneritori rappresenta una minaccia 

potenziale per la salute umana, ma questa  pratica non viene ancora scoraggiata attraverso proposte 

legislative o regolamenti in  atto né dall’Unione Europea, né a livello nazionale. 

 

“Inquinanti atmosferici persistenti, come le diossine, i furani ed il mercurio, possono  essere 

dispersi in ampie regioni molto al di là delle aree locali e persino lontane dalla  fonte di 

emissione….. Il cibo contaminato vicino ad un inceneritore potrebbe essere  consumato dalle 

persone vicino all’impianto o da coloro che vivono lontano. Così, le  deposizioni locali sugli 

alimenti potrebbero risultare pericolose anche per le  popolazioni che vivono distanti dalla fonte di 

emissione, a causa del trasporto di  questi prodotti dalle zone locali. In ogni modo, popolazioni che 

vivono lontano  probabilmente sono ancora più esposte a causa del trasporto a grandi distanze di 

 queste sostanze e della deposizione a basso livello e a largo raggio su coltivazioni  che si trovano 

lontano dall’impianto d’incenerimento.” 
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E ancora,   

 

“Gli effetti potenziali dei metalli e di altre sostanze inquinanti che sono persistenti  nell’ambiente 

possono estendersi ben oltre la zona dell’inceneritore. Sostanze inquinanti persistenti possono 

essere trasportate in zone lontane dalla loro fonte di emissione, attraversare trasformazioni fisiche 

e chimiche, e passare numerose volte attraverso il suolo, l’acqua o attraverso il cibo. Le diossine, i 

furani e il mercurio sono esempi d’inquinanti chimici persistenti per i quali l’incenerimento ha dato 

un contributo sostanziale sul totale delle emissioni nazionali. Mentre un inceneritore potrebbe 

contribuire soltanto con una piccola frazione di tutta la concentrazione nell’ambiente di queste 

sostanze chimiche, la somma delle emissioni di tutti gli impianti di incenerimento in una regione 

possono essere considerevoli. La prima via dell’esposizione alle diossine è il consumo dei cibi 

contaminati, ai quali è esposta un’ampia popolazione. In tal caso, il carico incrementale di tutti gli 

inceneritori meritauna seria considerazione al di la del livello locale”. 

 

3. EFFETTI SULLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI VICINO AGLI INCENERITORI 
 

Hens et al. (2000) notano che il rilascio nell’aria e nell’acqua delle sostanze da parte  degli 

inceneritori è veramente una diluizione ed una dispersione d’inquinanti nello spazio e nel tempo. 

Questo causa un lento ma graduale accumulo di sostanze inquinanti nella catena alimentare e nel 

corpo umano, tanto che gli effetti sulla salute possono spesso diventare chiari e misurabili dopo un 

lungo periodo d’incubazione. 

 

3.1 Studi sull’esposizione 
 

Un numero limitato di studi è stato condotto per stabilire se le persone che risiedono vicino agli 

inceneritori siano state esposte alle sostanze inquinanti. Le ricerche sono state ristrette 

all’esposizione a diossine e metalli pesanti ed i risultati sono eterogenei. Alcuni hanno riportato 

un’esposizione elevata tra i residenti nelle vicinanze degli impianti, altri non hanno trovato alcuna 

evidenza sull’aumento dell’esposizione. 

 

3.1.1 DIOSSINE E PCB 
 

Tre indagini hanno riscontrato livelli aumentati di diossine nei residenti vicino agli inceneritori, 

mentre in due studi non sono state trovate evidenze di una esposizione aumentata. Un altro studio 

ha anche riportato che alcuni congeneri dei PCB erano probabilmente aumentati nel sangue dei 

bambini che vivevano nella zona. Gonzalez et al. (2000) hanno esaminato l’esposizione delle 

persone che vivevano nelle vicinanze di un inceneritore da poco costruito a Matarò, in Spagna, sia 

prima che due anni dopo l’inizio dell’attività dell’impianto. Lo studio ha stabilito il livello 

di diossine nel 1995 e nel 1997 nei campioni di sangue di un gruppo di 104 individui che vivevano 

tra 0,5 e 1,5 km dall’inceneritore, e di 97 persone che vivevano più lontano, tra 3,5 e 4,0 km. Nel 

1995, prima dell’avvio dell’inceneritore, i livelli di diossine nel sangue delle persone che vivevano 

vicino e di quelle che vivevano più lontano, erano rispettivamente di 13,5 ppt TEQ e 13,4 ppt TEQ. 

Nel 1997, dopo due anni di funzionamento dell’impianto, i livelli di diossine erano aumentati in 

entrambi i gruppi di persone di circa il 25% e quelli di PCB di circa il 12%. Quando le 

analisi furono ripetute, l’aumento delle diossine nei residenti era dal 10 al 15%, piuttosto che del 

25%. L’aumento delle diossine non era diverso nei residenti che vivevano vicino all’inceneritore ed 

in quelli che vivevano più lontano, cosicché gli autori hanno commentato che l’aumento dei livelli 

ematici di questi composti non era probabilmente da attribuire all’inceneritore. L’emissione di 

diossine dal camino dell’inceneritore era riportata come 0,98-2,5 ng TEQ/m3. 
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In uno studio condotto in Giappone in un’area vicina ad un inceneritore di rifiuti urbani, sono stati 

notati alti livelli di diossine nel suolo (vedi sez. 4.2.1) ed un tasso insolitamente elevato di cancro 

tra i residenti (2 volte più alto) (Miyata et al. 1998). Nella ricerca sono stati anche esaminati 

campioni di sangue, di cui 13 donne e 5 uomini che vivevano entro 2 km dall’inceneritore. I livelli 

di diossine nei residenti erano considerevolmente alti se paragonati a quelli della popolazione 

locale. Per esempio, le donne avevano un livello medio nel sangue di 149 pg TEQ/g di lipidi e gli 

uomini 81 pg TEQ/g di lipidi, mentre il livello base della popolazione era da 15 a 29 pg TEQ/g di 

lipidi. Secondo gli autori, l’aumento dell’esposizione nei residenti era 27dovuta all’inalazione 

diretta delle diossine dai gas del camino degli inceneritori ed al consumo delle verdure locali 

contaminate dagli stessi gas. A seguito dei documenti sulla presenza di alti livelli di diossine nel 

latte di mucche presso fattorie vicine all’impianto “Coalite chemicals”, nel Derbyshire, nel Regno 

Unito, dove era in funzione un inceneritore prima del 1991 (vedi anche sez. 4.2.2), è stato avviato 

uno studio sui livelli di diossine nel sangue di 10 residenti presso le fattorie (Startin et al.1994). I 

risultati della indagine hanno rilevato la presenza di alti livelli ematici di diossine fra tutti i 

residenti. Questi dati sono stati paragonati a quelli disponibili sui livelli di diossine della 

popolazione tedesca, a causa della scarsità di dati significativi nel Regno Unito. Tre soggetti 

campionati avevano livelli nel sangue (49, 85 e 95 pg TEQ/g di lipidi) che erano appena al di sopra 

o al limite superiore dei livelli di controllo, e gli altri sette residenti avevano livelli (da 137 a 291 pg 

TEQ/g di lipidi) che erano chiaramente più alti di quelli di riferimento. Holdke et al. (1998) hanno 

analizzato i livelli di PCB nel sangue di 348 bambini tra i sette e i dieci anni, che vivevano presso 

un inceneritore di rifiuti pericolosi in Germania. I risultati sono stati paragonati a quelli di un 

gruppo di controllo di bambini che vivevano in una regione con inquinamento industriale simile e a 

quelli di un secondo gruppo di bambini che vivevano in un’area meno industrializzata. Tra quelli 

che vivevano nelle vicinanze dell’inceneritore di rifiuti pericolosi, il PCB 170 e il PCB 180 erano 

presenti in concentrazioni statisticamente molto più alte, mentre il PCB 183 e il PCB 187 sono stati 

scoperti con frequenze maggiori rispetto ai bambini del gruppo di controllo dell’area con un 

inquinamento industriale più basso. Secondo l’indagine, mentre i risultati quantitativi possono 

essere visti soltanto come un confronto regionale dei tre gruppi e con piccoli effetti, da un punto di 

vista statistico i risultati indicano significativamente un modello plausibile di distribuzione sul 

territorio.  

 

Due altri studi condotti in Europa non hanno trovato un aumento dei livelli di diossine  negli 

individui residenti vicino agli inceneritori. Deml et al. (1996) hanno effettuato un esame sul sangue 

di 39 persone e sul latte materno di 7 donne che vivevano vicino ad un inceneritore di rifiuti urbani 

in Germania, nel 1993. Dall’indagine si evince che non c’è stato un aumento dei livelli ematici di 

diossine dei residenti. I livelli di queste sostanze nel sangue dei residenti (in media 17,0 ppt TEQ 

base lipidica, nell’intervallo da 5,2 a 34,5 ppt TEQ base lipidica) e nel latte materno (in media 12,4 

ppt TEQ base lipidica, nell’intervallo da 6 a 19 ppt TEQ base lipidica) non erano significativamente 

diversi da quelli di riferimento della popolazione tedesca (intervallo da 10 a 48 ppt TEQ base 

lipidica nel sangue e mediamente 30 ppt TEQ base lipidica nel latte materno). Nello stesso modo, 

uno studio sull’esposizione di un numero limitato di residenti (cinque) che vivevano vicino ad un 

inceneritore a Duiven, nei Paesi Bassi, non ha trovato un aumento dei livelli di diossine nel sangue 

(van den Hazel e Frankort 1996). Questa indagine è stata realizzata specificatamente per esaminare 

se i residenti avessero livelli elevati di congeneri delle diossine nel corpo, a causa della loro 

potenziale esposizione alle ceneri volanti, trasportate dal vento dal luogo di stoccaggio posto nelle 

vicinanze dell’impianto. I livelli di diossine nel sangue dei residenti (in media 31,4 ppt TEQ base 

lipidica) erano simili a quelli del gruppo di controllo, costituito di cinque persone tra la popolazione 

olandese (cioè 33,8 ppt TEQ base lipidica). Inoltre, lo studio non ha trovato aumenti dei livelli di 

qualsiasi particolare congenere delle diossine tra i residenti. 
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3.1.2 METALLI PESANTI 
 

Nella letteratura scientifica è stato individuato soltanto uno studio sull’esposizione ai metalli pesanti 

dei residenti vicino agli inceneritori. Tra il 1984 e il 1994 Kurttio et al. (1998) hanno indagato i 

cambiamenti nei livelli di mercurio nei capelli di 113 persone che vivevano vicino ad un impianto 

di rifiuti pericolosi in Finlandia. Le concentrazioni di mercurio sono state trovate aumentate tra gli 

addetti ( vedi sez. 2.1.3) e nei residenti, tanto che i livelli aumentavano con il diminuire della 

distanza dall’inceneritore. Per esempio, le concentrazioni crescevano di 0,16 mg/kg nelle persone 

che vivevano ad una distanza tra 1,5 e 2 km dall’impianto (gruppo ad alta esposizione), di 0,13 

mg/kg per quelli residenti tra 2,5-3,7 km (gruppo ad esposizione media) e di 0,03 mg/kg per coloro 

che vivevano a circa 5km (gruppo a bassa esposizione). I risultati suggerivano che l’inceneritore 

probabilmente era stato la fonte di esposizione, dovute principalmente all’inalazione ed al consumo 

di acqua dei pozzi locali e di verdure. Gli autori concludevano che nel tempo l’aumento della 

concentrazione di mercurio nei residenti era piccolo e sulla base della attuale conoscenza non 

poneva una minaccia per la salute. 

 

3.1.3 BIOMARCATORI 
 

La teoria sottesa all’uso dei biomarcatori negli studi epidemiologici si fonda sui primi effetti 

biologici di un’esposizione tossica (es. il biomarcatore), essendo più prevalente e più facile scoprirli 

nella popolazione potenzialmente esposta rispetto ad una malattia clinica. Uno studio condotto in 

Spagna presso un inceneritore di recente costruzione ha confrontato bambini che vivevano nelle sue 

vicinanze con altri che vivevano al di fuori della zona d’influenza dell’impianto, usando come 

biomarcatori i tioeteri nell’urina (Ardevol et al. 1999). L’impiego di questi composti si basa sul 

fatto che quando i composti elettrofili come gli IPA, sono degradati nel corpo umano, i prodotti 

metabolici finali possono essere rilevati come tioeteri nell’urina. I composti elettrofili sono 

generalmente potenti mutageni e cancerogeni. Una ricerca effettuata nel 1997 esaminava il possibile 

contributo dell’incenerimento alla presenza di tioeteri nell’urina nei bambini con età compresa tra 

sette e dieci anni. La scelta di campionare bambini piuttosto che adulti ha eliminato altre potenziali 

fonti di esposizione sanitaria, come il fumo, l’ambiente di lavoro od altre sostanze pericolose per la 

salute, che potevano interferire con i risultati. Dallo studio si evince che c’era una quantità 

maggiore di tioeteri nell’urina dei bambini che vivevano nei pressi dell’inceneritore rispetto al 

gruppo di controllo, sebbene il risultato non fosse statisticamente significativo. L’indagine ha, 

inoltre, rilevato che la presenza di genitori fumatori predeterminava una quantità maggiore dei 



15 
 

tioeteri urinari nei bambini di entrambi i gruppi e che tra quelli esposti in casa al fumo di entrambi i 

genitori c’era una quantità più elevata di questi composti nelle urine dei bambini del gruppo 

campionato rispetto a quello di controllo. È possibile che quest’effetto sia stato causato da un grado 

maggiore di esposizione dei bambini al fumo di tabacco oppure potrebbe essere stato causato da una 

combinazione legata al fumo da tabacco e alle emissioni dell’inceneritore. In quest’ultimo caso le 

quantità maggiori di tioeteri nelle urine dei bambini potrebbero essere state dovute all’esposizione 

agli IPA e forse alle diossine. 

 

293.2 Effetti sulla salute – Studi epidemiologici 
 

La maggior parte degli studi epidemiologici sulla salute delle popolazioni residenti vicino agli 

inceneritori si sono concentrati sia sull’incidenza del cancro che sui sintomi respiratori. Alcune 

ricerche hanno, inoltre, esaminato altri effetti potenziali, compresi le anomalie congenite ed i 

cambiamenti nel rapporto dei sessi. Considerando l’uso esteso dell’incenerimento dei rifiuti su scala 

globale, il numero delle indagini sugli effetti sulla salute dei residenti vicini agli impianti è scarso. 

 

3.2.1 CANCRO 
 

Alcune delle sostanze emesse dalle ciminiere degli inceneritori, incluso cadmio,IPA e diossine 

(TCDD) sono state classificate come agenti cancerogeni per l’uomo o come probabili/possibili 

cancerogeni umani dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (McGregor et al. 1998, 

vedi Elliot et al. 1996). Diversi studi hanno indagato l’incidenza del cancro nelle popolazioni che 

vivono nei pressi degli inceneritori o in altre zone industrializzate. Dalla maggior parte di queste 

ricerche si evince che esiste un’associazione tra i tassi elevati di tumore (incluso il cancro nei 

bambini) e la vicinanza agli impianti o ad aree industrializzate. E’ necessario che questi tipi di 

ricerche sulle emissioni degli inceneritori vengano condotte in un certo numero d’anni, poiché il 

tempo che occorre per lo sviluppo di un cancro (il periodo di incubazione) è lungo per molte forme 

tumorali. Il sarcoma del tessuto molle ed il linfoma di Non-Hodgkin E’ stato condotto uno studio 

nell’area di Doubs, Francia orientale, vicino ad un inceneritore di RSU per esaminare il “clustering” 

(raggruppamento) di due tipi di cancro: il sarcoma del tessuto molle e il linfoma non-Hodgkin (Viel 

et al. 2000).  

 

L’indagine è stata realizzata a seguito di una denuncia di alte emissioni di diossine dall’impianto ed 

ha riscontrato gruppi significativi di entrambe le forme tumorali nelle aree vicine all’inceneritore, 

ma non nelle altre regioni circostanti. In un comunicato stampa del 1998, il ministro francese 

dell’ambiente ha rivelato che 71 inceneritori di rifiuti urbani avevano emissioni di diossine 

nell’atmosfera sopra 10 ng I-TEQ/m3. Uno degli inceneritori, quello di Besançon, emanava 

nell’aria diossine per 16,3 ng I-TEQ/m3. Un registro sull’incidenza tumorale ha preso in 

considerazione l’area locale nei presso dell’inceneritore, e ciò ha dato l’opportunità ai ricercatori di 

studiare l’incidenza del cancro nella regione. Sono stati scelti per l’indagine il sarcoma del tessuto 

molle ed il linfoma non-Hodgkin, poiché precedenti lavori suggerivano che le diossine aumentano 

la probabilità di contrarre questi tipi di cancro. L’inceneritore ha funzionato dal 1971 in poi. Per gli 

scopi dell’analisi, lo studio divideva la regione di Doubs in 26 aree (unità statistiche). Durante il 

periodo tra il 1980 al 1995, sono stati riportati 110 casi di sarcoma al tessuto molle e 803 del 

linfoma non-Hodgkin. L’analisi dimostrava che gruppi statisticamente significativi di entrambi i 

tumori erano presenti in due delle ventisei aree, cioè Besançon e Audeux, che erano le più vicine 

all’inceneritore. C’era un aumento del 44% sull’incidenza del sarcoma del tessuto molle e del 27% 

su quella del linfoma non-Hodgkin. Non sono stati trovati ”cluster” nelle altre 24 aree. 
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È difficile che eventuali fattori alteranti come la situazione socio-economica e l’urbanizzazione 

potessero aver inciso sui risultati dell’indagine. Inoltre, per garantire che la distanza dalle unità 

sanitarie non confondesse i risultati (ossia, in considerazione della maggiore vicinanza a centri 

specialistici ove potessero essere diagnosticati i tumori), lo studio ha tenuto conto della frequenza 

del morbo di Hodgkin quale tumore di controllo. Il morbo di Hodgink è un cancro che non è 

associato con l’esposizione alle diossine. Lo studio non ha rilevato tracce di linfoma di Hodgkin 

nell’intera area coperta dallo studio. Gli autori hanno concluso che le tracce di sarcoma dei tessuti 

molli ed il linfoma non-Hodgkin in prossimità dell’inceneritore non potessero essere imputate alla 

presenza dell’Ospedale Universitario nell’area di Besançon-Audeux, che avrebbe potuto condurre 

ad una migliore diagnosi delle malattie. In conclusione, gli autori affermavano che la consistenza 

delle scoperte dei gruppi di sarcoma del tessuto molle e del linfoma di Non-Hodgkin intorno 

all’inceneritore era notevole. In ogni modo, avvertivano anche che prima di poter attribuire i 

“cluster” di entrambi i tumori alla emissione di diossine dall’inceneritore, le scoperte 

dovrebbero essere confermate da un ulteriore esame. Se è vero che la diossina ha un 

ruolo importante, rimane da determinare la via di esposizione tra i residenti.  

 

Cancro dei polmoni  
 

Uno studio è stato effettuato a Trieste, città industriale nell’Italia del nord-est, per indagare 

l’impatto dell’inquinamento atmosferico provocato da diverse fonti (cantieri navali, fonderie, 

inceneritore e centro città) sullo sviluppo di cancro del polmone (Buggeri et al. 1996). La ricerca 

ha mostrato che l’incidenza di tutte le forme tumorali al polmone era aumentata sia tra i residenti 

vicino all’inceneritore che tra quelli nei pressi del centro della città. Il metodo usato in questa 

indagine coinvolgeva l’identificazione di soggetti che erano deceduti di cancro ai polmoni nella 

regione soggetta a campionamento e, susseguentemente, l’identificazione di casi di controllo che 

includevano soggetti deceduti nello stesso tempo, ma non per tumore o per altre patologie 

polmonari. È stato osservato un totale di 755 soggetti di sesso maschile, morti per cancro del  

polmone tra il 1979 e il 1981 o tra il 1985 e il 1986; I due periodi presi in esame sono stati scelti per 

coprire un periodo di tempo esteso tenuto conto dei costi dello studio. L’analisi dei risultati ha preso 

in considerazione i fattori fuorvianti, come il fumo, l’età, la probabilità di una esposizione 

professionale a composti cancerogeni ed i livelli approssimativi di particolato nell’aria.  

 

I risultati della indagine hanno dimostrato che c’era una probabilità statisticamente alta di decesso a 

causa della contrazione di diverse forme di tumore ai polmoni per le persone che vivevano nei 

pressi dell’inceneritore. La probabilità di morte per questa patologia era 6,7 volte maggiore rispetto 

a coloro che risiedevano in altre aree. Indipendentemente da questo, è stata osservata una maggiore 

probabilità di contrarre il cancro ai polmoni anche per coloro che vivevano vicino al centro della 

città (2,2 volte maggiore nel centro della città). Questo studio ha confermato le scoperte di una 

precedente ricerca condotta a Trieste, in cui era stato identificato un aumento della probabilità di 

contrazione di cancro polmonare nelle vicinanze dell’inceneritore (Babone et al. 1994). Non 

potevano, comunque, escludersi fattori eventualmente fuorvianti, quali la residenza effettiva nel 

luogo del decesso (es. cambio di residenza). Lo studio concludeva che i risultati fornivano una 

prova ulteriore a dimostrazione che l’inquinamento dell’aria rappresenta un fattore modesto nello 

sviluppo del cancro ai polmoni e che ciò corrispondeva all’ipotesi di un impatto indipendente sulla 

salute di chi risiede vicino all’inceneritore e al centro della città. 

 

31Il cancro della laringe 
 

Alla fine degli anni 80, il comune di Charnock Richards, Lancashire, Regno Unito, ha condotto uno 

studio sul tasso di tumori nella area vicino ad un inceneritore di rifiuti speciali (solventi ed olii). 

L’analisi statistica dei risultati ha identificato un eccesso importante di cancro della laringe vicino 
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all’inceneritore, incidenza che diminuiva con l’aumento della distanza dall’inceneritore (Diggle et 

al. 1990). A seguito di questa indagine, è stato realizzato un altro studio per verificare l’incidenza 

del tumore della laringe nei pressi di questo inceneritore ed in altri nove impianti simili nel Regno 

Unito che hanno iniziato ad operare prima del 1979 (Elliot et al. 1992). Dai risultati non è stato 

rilevato un aumento dei cancri della laringe o dei polmoni fino a 10 km dagli impianti, quando 

venivano considerati intervalli di tempo di 5 e di 10 anni tra l’avvio dell’inceneritore e l’incidenza 

del cancro. Di conseguenza, lo studio concludeva che i gruppi evidenziati di casi di tumore della 

laringe a Charnock Richard, nel Lancashire, difficilmente potevano imputarsi all’inceneritore. 

Tuttavia, sono stati riconosciuti diversi limiti nei dati usati in questo studio. Per esempio, 

l’intervallo di tempo di 5 e di 10 anni per lo sviluppo del cancro della laringe è breve,  

considerando l’epidemiologia di questo tumore. Uno studio sugli addetti alla produzione dell’iprite, 

per esempio, ha dimostrato che il cancro della laringe era evidente soltanto dopo un periodo di 

almeno 10 anni dall’inizio dell’assunzione ed un’altra ricerca ha dimostrato che l’aumento di 

mortalità per cancro della laringe nei lavoratori esposti alle diossine appariva soltanto dopo 20 anni.  

 

Uno studio più recente sull’incidenza di varie forme tumorali sulle popolazioni residenti in 

prossimità di un inceneritore, di una discarica di rifiuti e di una raffineria di petrolio operante a 

Roma dall’inizio degli anni ’60, ha rilevato una maggiore probabilità di mortalità per tumore della 

laringe (Michelozzi et al. 1998). L’esame è stato realizzato a seguito delle preoccupazioni sugli 

effetti che l’inquinamento industriale possa avere sulla popolazione residente. Non è stato trovato 

un aumento di casi di cancri al fegato, dei polmoni e linfoematopoietici. Tuttavia, è stato riscontrato 

un aumento della probabilità di contrarre il cancro della laringe a 0-3 km e a 3-8 km di distanza 

dalle industrie, sebbene questi dati non abbiano valore statistico. Ciò nonostante, gli autori hanno 

ipotizzato un possibile legame tra le emissioni provenienti dalle industrie ed il cancro della laringe, 

poiché c’era una diminuzione statisticamente significativa dello sviluppo di questa patologia 

al crescere della distanza dai siti industriali. Lo studio faceva notare che si tratta di un dato 

interessante, poiché i risultati di altre ricerche sull’incidenza del tumore in prossimità di queste 

industrie erano opposti. Si è concluso che i risultati sul tumore laringeo sono stati fondati su un 

numero limitato di casi e che sarebbero necessari ulteriori studi per determinare se la presenza di 

raffinerie o di inceneritori non rappresentino effettivamente un fattore che influisce sull’aumento 

della probabilità di contrarre la malattia tra le popolazioni residenti. 

 

Il cancro del fegato ed altri tumori In Gran Bretagna è stato condotto uno studio sull’incidenza del 

cancro in soggetti residenti vicino ad impianti d’incenerimento, a seguito delle preoccupazioni 

emerse circa i possibili effetti sanitari (Elliot et al. 1996); la ricerca ha dimostrato un eccesso 

statisticamente significativo del cancro al fegato fra i residenti. Lo studio indagava l’incidenza 

tumorale tra oltre 14 milioni di persone che vivevano entro i 7,5 km di 72 inceneritori di rifiuti 

urbani. I dati sull’incidenza del cancro dal 1974 al 1987 sono stati compilati usando lo schema di 

registrazione nazionale del tumore. I tassi d’incidenza per le popolazioni residenti in prossimità 

degli impianti sono stati paragonati a quelli nazionali per stabilire se vi fosse un eccesso di casi di 

cancro rispetto alle cifre previste. I risultati hanno dimostrato che, per le popolazioni che vivevano 

nel raggio di 7,5 km dall’inceneritore, c’erano aumenti statisticamente significativi di tutte le forme 

combinate di tumore e del cancro allo stomaco, al colon, al retto, al fegato e d al polmone. 

L’incidenza del cancro diminuiva all’aumentare della distanza dagli inceneritori. La maggiore 

probabilità di insorgenza tumorale è stata riscontrata per il cancro del fegato, per il quale è stato 

riscontrato un 37% in più da 0-1 km di distanza dall’inceneritore, in confronto ai tassi nazionali. In 

ogni caso, un’ulteriore analisi dei dati indicava che gli eccessi di tutte le forme combinate e 

del tumore allo stomaco ed al polmone dovevano probabilmente essere attribuiti a fattori 

fuorvianti, in questo caso a privazioni sociali.La privazione sociale tende ad essere alta nelle aree 

inquinate ed è alta la possibilità di insorgenza di malattie fortemente premonitrice di casi di 

malattie. Per quanto riguarda il cancro del fegato, è stato notato che la privazione sociale poteva 
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spiegare almeno parte della maggiore probabilità di contrazione di questa malattia osservata nello 

studio. È stato inoltre notato che vi è stata una cattiva diagnosi del tumore del fegato primario 

dovuta a tumori del fegato secondari (ossia, tumori insorti in seguito e come un risultato di altri tipi 

di tumori primari). In conclusione lo studio affermava che occorreva un’ulteriore ricerca per 

confermare se vi sia o meno un eccesso di cancro primario del fegato nelle vicinanze degli 

inceneritori. Ulteriori indagini sulle diagnosi del tumore epatico sono state in seguito portate avanti 

in questo studio (Elliot et al. 2000) ed è stato anche riscontrato un aumento del tasso di cancro del 

fegato nei residenti nei pressi degli impianti. 

 

Il primo studio di Elliot et al. (1996) ha utilizzato informazioni ricavate dai certificati di morte. Per 

un’ulteriore analisi dei dati, la seconda indagine degli stessi autori (2000) includeva un controllo 

degli esami istologici e delle relazioni e referti medici, allo scopo di chiarire se i tumori del fegato 

fossero cancri primari o secondari. Su 235 casi iniziali di cancro del fegato riportati sui certificati di 

morte è stata poi eseguita un’analisi di 119 casi (51%). Il tumore primario del fegato è stato 

confermato nel 55% di questi casi e quelli secondari nel 18%. Se queste cifre vengono usate per 

calcolare di nuovo l’incidenza del tumore epatico come osservato nel primo studio, l’aumento del 

37% di questa patologia (23 casi) viene ridotto a 12,6 casi, e a 18,8 casi se vengono esclusi i cancri 

definiti secondari. Questo si traduce in 0,53 e 0,78 casi di eccesso per 1.000.000 di casi l’anno (un 

aumento della probabilità di contrarre il cancro del fegato di 20 e 30% entro la distanza di 1 km 

dagli inceneritori di RSU). Lo studio concludeva che l’aumento effettivo potrebbe attestarsi tra 

questi due valori e che non si poteva escludere la possibilità di interferenza dei risultati a causa di 

fattori come le privazioni sociali. Elliot et al. (2000) hanno commentato che se i risultati di eccesso 

dell’incidenza di cancro del fegato come riscontrati in questo studio e nel precedente fossero 

determinati dalla residenza in prossimità di inceneritori di rifiuti urbani, allora i risultati si correlano 

a modelli all’esposizione storica nelle vicinanze di questi impianti. 

 

Il cancro nell’infanzia 
 

È stata pubblicata recentemente un’analisi eseguita da Knox (2000), che ha usato i dati 

sugli inceneritori di RSU ottenuti dal primo studio di Elliot et al. (1996) (vedi sopra), allo scopo di 

stabilire se la probabilità di contrarre ilcancro nell’infanzia aumenti vicino ad impianti di 

incenerimento. Lo studio considerava l’insorgenza del tumore infantile intorno a 70 inceneritori di 

rifiuti urbani tra il 1974 e il 1987 e nei pressi di 307 inceneritori di rifiuti ospedalieri tra il 1953 e il 

1980. Gli intervalli d’incubazione per i tumori nei bambini sono brevi e questo attenua il problema 

posto dai periodi di latenza spesso più lunghi per il tumore degli adulti, come riscontrato negli studi 

su “tutte le età” condotto da Elliot et al. (1996). L’analisi ha utilizzato un metodo sensibile, 

sviluppato di recente, che considera la distanza del luogo di nascita di ogni bambino dal sito 

dell’inceneritore ed, inoltre, il luogo di decesso, ove diverso. A questo riguardo, il metodo 

impiegato per questa analisi, denominato “migration method”, potrebbe mettere in relazione le 

distanze dei luoghi di nascita e di morte per cancro dei bambini la cui residenza era cambiata 

rispetto agli impianti di incenerimento. Lo studio ha identificato un’incidenza maggiore del tumore 

in età infantile nei bambini che erano nati nei pressi degli inceneritori.  

 

Le fasi in cui si sviluppa la vita sono generalmente le più vulnerabili alle emissioni tossiche. Così, 

l’esposizione alle sostanze tossiche del feto in fase di sviluppo nel grembo materno e durante i primi 

stadi di vita può determinare un potenziamento degli effetti negativi sulla salute, come lo sviluppo 

di cancro, rispetto a quelli che si registrano a seguito di una esposizione in tarda età. Nello studio di 

Knox (2000), se l’esposizione durante le prime fasi della vita ai composti tossici dovuta alla 

residenza vicino ad un inceneritore poteva far pensare ad un incremento dell’incidenza di tumori, 

allora sarebbe una maggiore correlazione con il luogo di nascita dei bambini, piuttosto che con il 

luogo di decesso. I risultati delle analisi hanno in effetti dimostrato un eccesso statisticamente  
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significativo di migrazione dai luoghi di nascita vicino agli impianti entro 5 km dagli inceneritori. 

Così, l’esposizione agli inceneritori nel luogo di nascita, e quindi nel corso dei primi stadi di vita, 

era associata ad una più alta probabilità di contrarre il cancro rispetto a quella dovuta 

all’esposizione nel luogo di decesso o in età matura. Per i bambini che erano nati all’interno di un 

raggio di 5 km dagli impianti di rifiuti urbani è stata osservata una probabilità doppia di decesso da 

tumore. Questi risultati concordano con quelli di una ricerca precedente che dimostrava un aumento 

della probabilità di contrarre il cancro durante l’infanzia nei bambini che erano nati entro una breve 

distanza da inceneritori di rifiuti ospedalieri, da fonti di combustione ad alta temperatura su grande 

scala o dagli impianti che emettevano COV (Knox e Gilman 1998). Il numero dei casi in eccesso di 

leucemia e di tutte le neoplasie (tumori solidi) era simile a quelli trovati nello studio effettuato da 

Knox (2000) sul cancro infantile nelle vicinanze d’inceneritori di RSU. Questo fenomeno è stato 

anche osservato in altre precedenti indagini riguardanti il cancro dell’infanzia in prossimità di siti 

industriali e le esposizioni a radiazioni mediche in fase prenatale. Un tale risultato potrebbe essere 

previsto in relazione ad agenti e sostanze chimiche che hanno un accesso sistemico (ossia, accesso 

per via circolatoria) al DNA/RNA in tutti i tipi di cellule fetali (Knox 2000). 

 

Lo studio condotto da Knox e Gilman (1998) sul livello di tumori infantili in prossimità di differenti 

siti industriali ha concluso che l’aumento dei tassi di cancro compariva nei bambini nati vicino agli 

inceneritori ospedalieri, ad altre fonti di combustione o alle industrie che emettevano COV. Da 

questi risultati si concludeva che molte sono le fonti tossiche responsabili dell’insorgenza di focolai 

tumorali neonatali o pre-natali (fetali). Questo effetto in fase di sviluppo giovanile è probabile che 

sia mediato attraverso vari COV e prodotti di combustione. Per quanto riguarda lo stesso 

incenerimento di rifiuti, la concordanza dei risultati sul tumore infantile causato da inceneritori di 

RSU (Knox 2000) e da quelli per rifiuti ospedalieri (Knox e Gilman 1998) suggerisce un effetto 

comune su coloro che nascono vicino agli impianti e l’insorgenza del cancro nei bambini. Secondo 

Knox (2000), tuttavia, è difficile stabilire se le apparenti minacce alla salute di tipo cancerogeno in 

prossimità di inceneritori possano derivare anche da altri pericoli presenti nell’ambiente circostante. 

A questo riguardo, nello studio gli inceneritori più “tossici” erano vicini a fonti industriali del tipo 

osservato nelle indagini precedenti. Per questa ragione, la conclusione dello studio era basata sul 

fatto che l’aumento della probabilità di contrarre il cancro durante l’infanzia derivava nel complesso 

dal vivere vicino ad impianti di combustione di grandi dimensioni, di cui gli inceneritori sono una 

componente (Knox 2000). 

 

3.2.2 EFFETTI SULLA RESPIRAZIONE 
 

Gli inceneritori, e in particolare i forni dei cementifici, emettono quantità considerevoli 

di SO2 e NO2. È noto che l’esposizione a lungo termine a queste sostanze ha effetti negativi sulle 

funzioni respiratorie (vedi ad es. Ayres 1998). Allo stesso modo, gli inceneritori emettono materia 

particolare fine e molti studi hanno riportato che l’esposizione a lungo termine a questo particolato 

è associata ad effetti negativi sui sintomi dell’apparato respiratorio (vedi appendice A). 

Nonostante gli impatti potenzialmente avversi sull’apparato respiratorio causati dalle sostanze 

emesse dagli inceneritori, esiste un numero limitato di studi epidemiologici sugli effetti 

sull’apparato respiratorio in persone che vivono vicino agli impianti. Tra le ricerche realizzate, 

alcuni studi hanno suggerito impatti negativi sulle funzioni respiratorie, mentre in altri casi non è 

stato rilevato alcun effetto. Un vecchio studio di Zmirou (1984) riferiva un incremento dell’uso di 

medicinali per malattie respiratorie tra i residenti che vivevano vicino ad un inceneritore di RSU in 

un villaggio della Francia. L’indagine rivelava che le medicine per problemi respiratori come i 

broncodilatatori, gli espettoranti e le medicine per la tosse venivano acquistate in 

modo significativamente più frequente nei luoghi vicino all’impianto. I ricercatori hanno 

sottolineato che non è possibile prevedere un rapporto causa- effetto, ma hanno stabilito che 

l’osservazione fatta nello studio è coerente con l’ipotesi che l’inquinamento causato 
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dall’inceneritore possa condurre a complicanze respiratorie (vedi Marty 1993). È stata condotta 

un’indagine sulla salute dei residenti vicino ad un inceneritore di rifiuti pericolosi nella Carolina del 

Nord occidentale, negli Stati Uniti, a seguito della insorgenza di malattie e di sintomi neurologici 

nei lavoratori impiegati nell’impianto (ATSDR 1993). Dopo aver considerato i fattori alteranti 

come l’età, il sesso, il fumo delle sigarette, lo studio ha trovato aumenti significativi nella 

prevalenza di sintomi respiratori dichiarati dagli stessi soggetti. Per esempio, i residenti vicino 

all’inceneritore dichiaravano sintomi ricorrenti d’asma e tosse nove volte di più rispetto ai residenti 

che vivevano lontano dall’impianto, e riportavano altri sintomi respiratori due volte di più. Inoltre, 

il dolore al petto, la scarsa coordinazione, le vertigini e sintomi irritativi erano tra i sintomi segnalati 

in misura significativa. In ogni caso, tra i due gruppi non è stata riportata alcuna differenza nella 

insorgenza di malattie diagnosticate dai medici e negli ospedali. Sebbene questo studio 

abbia trovato un aumento dei sintomi respiratori tra i residenti che vivevano vicino ad un 

inceneritore, secondo il Centro Nazionale delle Ricerche esistono diverse preoccupazioni su questa 

indagine che ne limitano l’interpretazione delle conclusioni. 

 

Per esempio, ci sono dubbi riguardo la natura retrospettiva dello studio (l’inceneritore ha operato 

dal 1977 al 1988 e la ricerca non è stata condotta fino al 1991) ed in merito alla pubblicità negativa 

prima della chiusura dell’impianto. Il NRC ha commentato che lo studio era di utilità limitata nella 

valutazione degli effetti dell’esposizione all’inceneritore. Uno studio condotto a Taiwan ha 

esaminato lo stato dell’apparato respiratorio di bambini che vivevano vicino ad un inceneritore di 

cavi elettrici in operazioni di recupero e ha rilevato effetti negativi sulle funzioni polmonari (Wang 

et al. 1992). Lo studio è stato effettuato su 86 bambini della scuola primaria ed i risultati sono stati 

confrontati rispetto a quelli del gruppo di controllo costituito di 92 bambini provenienti da una città 

“non inquinata”. L’inquinamento dell’aria nel distretto dell’inceneritore, misurato attraverso i 

rilevamenti dei livelli di SO2 e di NO2, era notevolmente maggiore rispetto a quello della città. I 

questionari somministrati ai bambini non hanno evidenziato differenze nella sintomatologia 

respiratoria. Tuttavia, il volume anormale di aria nell’espirazione forzata in un secondo (FEV 1), 

che rappresenta una misura del funzionamento polmonare, era significativamente maggiore nel 

gruppo dell’inceneritore (17,5%) che nel gruppo di controllo (3,2%). Un’ indagine ulteriore sulla 

funzione polmonare di 26 bambini di ciascun gruppo dava risultati positivi all’esame di contrasto 

con la metacolina in nove casi del gruppo dell’inceneritore, ma soltanto in uno in quello di 

controllo.  

 

Da questi risultati gli autori concludevano che l’elevato livello di inquinamento atmosferico, a cui i 

bambini erano sottoposti vivendo vicino all’inceneritore, era associato ad un effetto nocivo sulla 

funzione dei polmoni. L’analisi di questo studio da parte del NRC (2000) ha dimostrato che le 

maggiori concentrazioni di sostanze inquinanti in atmosfera alterano la funzione polmonare dei 

bambini, ma non permettono direttamente di collegare il contributo degli inceneritori agli 

effetti osservati sulla salute rispetto ad altri fonti d’inquinamento. Negli Stati Uniti è diventata 

pratica comune usare rifiuti pericolosi come cocombustibile per ottenere alte temperature nel corso 

della lavorazione nelle fornaci di cemento. Uno studio condotto in alcuni cementifici che operavano 

a Midlothian, nel Texas, ha documentato un aumento statisticamente significativo dei 

sintomatologie respiratorie in un campione di residenti nelle vicinanze delle fornaci, rispetto ai 

residenti in zone più lontane (Legator et al. 1998). Le valutazioni del rischio basate sulle emissioni 

dell’inceneritore registrate nell’area tra il 1997/8 avevano riportato che non vi era alcun pericolo per 

la salute umana proveniente dai cementifici (vedi Legator et al. 1998). Inoltre, uno studio effettuato 

dal Dipartimento della Sanità nella regione, concludeva che: 

 

“non si rilevano modelli coerenti di malattia o sintomi che possano essere indicativi  di… un 

problema sanitario derivato da una fonte comune tra le persone rispondenti  allo studio”. 
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Tuttavia, le analisi successive di entrambe le ricerche sopra riportate concludevano che c’erano state 

mancanze, difetti ed inadeguatezze nella metodologia utilizzata per gli studi. Da quel momento 

Legator et al. (1998) hanno condotto una ricerca che mirava ad identificare se l’esposizione dei 

residenti alle sostanze inquinanti emesse dai forni cementifici potesse risultare in effetti negativi 

sulla salute. È stato selezionato un campione casuale di 58 persone che vivevano nelle vicinanze 

degli inceneritori, a cui è stato sottoposto un questionario sul proprio stato di salute. I risultati sono 

stati confrontati a quelli di un gruppo di controllo composto di 54 persone che vivevano piuttosto 

lontano agli stessi impianti. Lo studio ha dimostrato che non si evidenziava alcun effetto negativo 

sulla salute, ad eccezione delle vie respiratorie. La popolazione che viveva vicino agli inceneritori 

riportava una maggiore frequenza di sintomi dell’apparato respiratorio (p = 0,002) rispetto al 

gruppo di controllo. Tutti i sintomi respiratori riportati nel questionario, come le malattie 

dei polmoni, l’asma, l’enfisema, la tosse persistente e le bronchiti, erano elevati ad eccezione 

soltanto della polmonite. L’indagine non è stata soggetta ad alcune delle limitazioni che potevano 

ostacolare gli studi di questa tipologia, quali le discordanze nell’analisi dei questionari. Inoltre, la 

popolazione di controllo era più anziana di quella esposta all’inceneritore e poiché le persone in età 

senile sono più sensibili alle sostanze chimiche è probabile che gli impatti sulla popolazione esposta 

siano stati sottovalutati. Lo studio concludeva che, in aggiunta alle informazioni preesistenti, 

i soggetti esposti ad inquinamento atmosferico prodotto dagli inceneritori presentavano un aumento 

della incidenza dei sintomi respiratori.  

 

Gray et al. (1994) hanno condotto uno studio sull’incidenza dell’asma tra due gruppi di bambini 

che vivevano nei pressi di inceneritori di fanghi civili a Sydney, in Australia. La patologia 

respiratoria è stata monitorata per mezzo di questionari e con l’ausilio di test fisiologici, inclusi gli 

esami sulla funzione dei polmoni. Lo studio non ha trovato effetti negativi sia sulla prevalenza o 

sulla gravità dell’asma nei bambini paragonati ad un gruppo di controllo di soggetti residenti in una 

regione diversa di Sydney. Inoltre, non sono state rilevate differenze nella funzione polmonari. 

Le misure di SOx, NOx, idrogeno solforato, ozono (O3) e di particolato non rilevavano differenze 

statisticamente significative tra l’inceneritore e le zone di controllo. Lo studio concludeva che le 

emissioni ad alta temperatura di inceneritori di fanghi civili non sembravano avere un effetto 

negativo sulla incidenza o sulla gravità dell’asma nei bambini. Uno studio effettuato negli Stati 

Uniti non ha registrato differenze significative nei livelli dell’inquinamento dell’aria dovuto al 

particolato o sullo stato di salute dell’apparato respiratorio nelle comunità residenti vicino a 3 

inceneritori di rifiuti dal 1992 al 1994 (Shy et al. 1995).  

 

La ricerca è stata condotta nella Carolina del Nord su tre comunità che vivevano vicino ad un 

impianto di rifiuti urbani, uno per rifiuti pericolosi e l’altro per rifiuti sanitari ed ha considerato 

come gruppo di controllo tre comunità che vivevano a più di 3 km sopravento rispetto agli impianti. 

Lo studio ha monitorato contemporaneamente la qualità dell’aria nelle comunità e gli effetti 

sulle funzioni respiratorie negli individui. In totale, 6963 soggetti hanno partecipato ad un 

sondaggio telefonico sullo stato dell’apparato respiratorio nel corso di tre anni e 100-144 persone 

per comunità hanno partecipato ogni anno ai test sulla funzione polmonare. Shy et al. (1995) hanno 

riportato i risultati per il primo anno della durata triennale dell’indagine. Lo  studio non ha trovato 

differenze significative nella concentrazione del particolato (PM 10) nelle comunità vicine agli 

inceneritori rispetto a quelle di controllo. E’ stato calcolato che gli inceneritori dovessero 

contribuire per meno del 3% di particolato misurato nelle comunità, la rimanente parte doveva 

provenire da altre fonti di emissione presenti nella regione. Tuttavia, notevoli quantità di particolato 

di zinco, piombo e cloro sono stati trovati nelle comunità dell’inceneritore, dove i venti provenivano 

dalla direzione degli impianti di rifiuti sanitari e di quelli urbani. 
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Nella ricerca era sottolineato che se un componente chimico presente nelle 

emissioni dell’inceneritore può causare effetti sull’apparato respiratorio in una comunità esposta, le 

misure standard dell’inquinamento aereo possono non rilevare le differenze rilevanti 

nell’esposizione umana. Per quanto riguarda lo stato del sistema respiratorio, nello studio non sono 

state trovate differenze importanti nei sintomi registrati attraverso l’indagine telefonica tra 

i residenti vicino agli inceneritori e le comunità di controllo. Inoltre, i risultati della funzione 

polmonare desunti da questo studio negli anni 1992/1993, in aggiunta ad una successiva analisi più 

approfondita sulla funzionalità dei polmoni (Lee e Shy 1999), non hanno rilevato alcun rapporto tra 

questa ed i livelli di particolato nelle comunità (PM 10). Inoltre, non vi erano differenze evidenti 

nella funzione dei polmoni delle comunità esposte e quelle di confronto. Questo è in contrasto con 

gli studi precedenti che hanno riportato un aumento degli effetti sulla respirazione associato agli 

incrementi di PM 10 (vedi appendice A). 

 

I diversi risultati di questa indagine possono trovare una spiegazione nei livelli di particolato che 

erano relativamente bassi rispetto a quelli riscontrati negli studi precedenti e perciò gli effetti 

sulla funzione polmonare potrebbero essere stati di difficile rilevazione anche se erano presenti 

(Shy et al. 1995). Sebbene il suddetto studio (Shy et al. 1995) non abbia trovato una associazione tra 

i soggetti residenti vicino ai tre inceneritori sottoposti ad indagine e l’aumento dei sintomi 

respiratori acuti o cronici, è stato fatto notare che la ricerca presentava diversi limiti. Per esempio, il 

fumo di sigarette ed il maggior uso di riscaldamento al kerosene nelle case delle comunità di 

controllo poteva tendere a mascherare ogni effetti di moderata dimensione sul sistema respiratorio 

dei soggetti appartenenti alle comunità vicine agli inceneritori. Inoltre, uno dei problemi maggiori è 

stato quello di un’eventuale classificazione errata dell’esposizione alle sostanze 

inquinanti provenienti dagli inceneritori, poiché le diverse parti della comunità probabilmente erano 

esposte a livelli di inquinamento atmosferico diversi a causa della direzione prevalente del vento. È 

stato notato che ciò potrebbe orientare i risultati verso una assenza di effetti sulla respirazione. 

L’ulteriore analisi dei risultati sulla funzione polmonare eseguita da Lee e Shy (1999) ha anche 

rilevato una carenza di informazioni sulla esposizione individuale alle emissione dell’inceneritore. 

Gli autori commentavano che la mancanza di associazione tra il PM 10 e la funzione dell’apparato 

respiratorio in questa indagine doveva essere interpretata con cautela, poiché la stima 

dell’esposizione basata sul controllo dell’aria probabilmente portava ad un’errata classificazione dei 

veri livelli di esposizione. 

 

3.2.5 GRAVIDANZA MULTIPLA 
 

Ci sono risultati poco convincenti riportati nella letteratura scientifica circa un possibile aumento 

delle gravidanze multiple in prossimità degli inceneritori. Un primo studio (Lloyd et al. 1988) ha 

indagato i parti gemellari intorno a due impianti di rifiuti chimici in Scozia tra il 1976 e il 1983, in 

seguito ad alcuni rapporti aneddotici di un aumento di nascite gemellari tra il bestiame della zona . 

Per gli anni che vanno dal 1980 al 1983, lo studio ha rilevato che i casi maggiori di parti 

gemellari apparivano nelle aree più soggette ai rilasci degli inceneritori. I valori riferiti al 1980 

erano statisticamente significativi. Allo stesso modo, valori elevati erano stati osservati anche nelle 

zone indicate come meno vulnerabili nel periodo dal 1976 al 1979. L’analisi dei risultati ha indicato 

che negli ultimi anni ‘70 ed i primi dell’80 è stato evidenziato un aumento di parti gemellari nella 

zona sottoposta ad indagine. Durante gli ultimi anni ‘70 e i primi anni ’80, si é riscontrato un 

drammatico aumento del tasso di parti gemellari tra il bestiame della zona. Lloyd et al. (1988) 

hanno proposto che l’aumento del tasso dei parti gemellari nel bestiame e tra gli uomini rispondeva 

all’ipotesi che l’inquinamento atmosferico dell’area poteva aver influenzato i parametri ostetrici 

delle popolazioni locali, sia tra gli uomini che tra gli animali. In ogni modo, non potendo essere 

eliminati e controllati tutti i fattori confondenti, gli autori, basandosi sui risultati, commentavano 

che sarebbe stato prematuro stabilire un legame causale tra l’inquinamento causato dagli 
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inceneritori ed i casi di parto gemellare. Oltre all’aumento dei casi di parti gemellari tra il bestiame, 

gli allevatori della zona avevano riferito di altri effetti sul bestiame, come l’incremento delle 

anomalie, di casi d’animali nati morti e di decessi improvvisi. Uno studio successivo (Report di 

Lenihan), in ogni modo, non ha trovato un legame tra le emissioni degli inceneritori ed i problemi 

legati al bestiame (citato in Petts 1992, Gatrell and Lovett 1989). Van Larebeke (2000) ha notato 

che i dati di uno studio realizzato in Belgio sull’impatto sanitario dell’incenerimento (di cui si 

discute più avanti, nella sezione 4.2.5) dimostravano che c’era un aumento statisticamente 

importante (2,6 volte) della probabilità di gravidanze multiple in una popolazione che viveva nelle 

vicinanze di due inceneritori di RSU. In un’altra indagine, tuttavia, i dati sui parti gemellari 

in Svezia tra il 1973 e 1990 non hanno mostrato una prova di gruppi consistenti di nascite gemellari 

in prossimità degli impianti (Rydhstroem 1998). Lo studio usava un metodo che poteva confrontare 

il numero di gravidanze gemellari sia prima che dopo il funzionamento di un inceneritore. 

 

3.2.6 EFFETTI ORMONALI 
 

Gli ormoni tiroidei nel sangue di bambini che vivono nelle città industriali ed agricole vicine 

all’inceneritore di Beibesheim, in Germania, sono stati messi a confronto con quelli di bambini 

residenti in un’area con simili caratteristiche ma senza un impianto di combustione e confrontati 

ancora con quelli di una seconda zona (Osius e Karmaus, 1998). L’inceneritore era autorizzato a 

bruciare materiali contaminati da PCB (Osius et al. 1999). Il primo studio del 1998 ha determinato 

la quantità degli ormoni tiroidei (tiroxina libera e triiodotironina libera) nei campioni ematici 

attinti da 671 bambini d’età tra 7 e 10 anni. I livelli della tiroxina libera (FT4) nel siero sanguigno e, 

ad un grado più basso, quelli della triiodotironina libera (FT4) erano dal punto di vista statistico 

significativamente più bassi nei bambini che vivevano nella zona in cui l’inceneritore era in attività. 

In questo gruppo é stato anche trovato che c’era una prevalenza più alta dei valori di FT3, al di sotto 

dei valori clinici di riferimento. Comunque i livelli medi di tireotropine che stimolano l’ormone 

(TSH), erano soltanto marginalmente diversi. Gli autori concludevano che i loro risultati, insieme a 

quelli di Holdke et al. (1998), (si veda sezione 3.1.1), suggerivano che i bambini 

esposti all’incenerimento dei rifiuti tossici nella zona esaminata, avevano nel sangue livelli più bassi 

dell’ormone tiroideo libero.  

 

Nello studio successivo del 1999, gli autori tentarono di mettere in correlazione i livelli di 

contaminanti nel sangue con il sistema altamente complesso degli ormoni della tiroide, che regolano 

lo sviluppo della funzione cerebrale e della crescita delle cellule. È stato trovato che l’aumento delle 

concentrazioni del congenere mono-orto PCB 118 nel sangue era associato, dal punto di vista 

statistico, ai valori più elevati di TSH. Gli alti livelli dei congeneri di PCB 138,153,180,183 e 187 

erano collegati con i livelli ridotti di FT3 del sangue. Nessuna correlazione è stata trovata tra i 

congeneri PCB e FT4, sebbene le elevate concentrazioni ematiche di cadmio fossero state correlate 

ai maggiori livelli di TSH e minori concentrazioni di FT4. Gli autori concludevano che lo studio 

rafforzava l’ipotesi che il cadmio ed i PCB potessero avere un effetto dannoso sui livelli degli 

ormoni della tiroide. Data l’importanza di questo sistema ormonale durante la crescita e lo sviluppo 

dei bambini, gli autori suggerivano la necessità di ulteriori indagini per analizzare gli impatti di 

questi inquinanti sugli ormoni tiroidei in gruppi di età diversa e l’importanza di considerare 

lo sviluppo neurologico come una componente di questi studi. 

 

4. CONTAMINAZIONE DELL’AMBIENTE 

 

4.1 Rilasci intenzionali e fuoriuscite occasionali dagli inceneritori 
 

I rifiuti prodotti dall’incenerimento sotto forma di gas uscenti dal camino, ceneri volanti, ceneri di 

fondo/scorie, acque di lavaggio, incrostazioni dei filtri dalle acque di lavaggio ecc. sono dispersi 
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intenzionalmente o comunque rilasciati nell’ambiente,portando con sé le diverse sostanze inquinanti 

formate, o ricombinate, durante il processo di incenerimento. Alcuni prodotti della combustione, 

che derivano dai rifiuti effettivamente bruciati, sono rilasciati anche non intenzionalmente come 

emissioni occasionali. Un’importante differenza tra i due tipi di emissione, le fuoriuscite previste e 

quelle occasionali, è il grado di controllo e di sorveglianza a cui esse sono soggette in base alla 

normativa. Sembrerebbe quindi che le fuoriuscite dal camino siano quelle più altamente regolate tra 

le emissioni previste dagli inceneritori. La caratterizzazione ed il controllo delle altre emissioni 

intenzionali sono, ad essere ottimisti, scarsi. Le emissioni occasionali sono vapori o particelle che 

fuoriescono durante lo scarico ed il carico dei rifiuti, durante l’incenerimento ed il trattamento delle 

ceneri. Per esempio, le polveri che fuoriescono occasionalmente possono provenire dai raccoglitori 

delle polveri di fondo e dai serbatoi delle ceneri volanti; oppure durante il processo di trasferimento 

di queste ceneri verso i mezzi di trasporto e durante il trasferimento dai mezzi di trasporto ai 

depositi finali, come le discariche. Queste polveri, in particolare le ceneri volanti provenienti dai 

dispositivi di abbattimento del particolato inquinante, sono ricche di metalli tossici e contengono 

materiale organico condensato (NRC 2000). Negli impianti d’incenerimento dei rifiuti pericolosi 

allo stato liquido, le fuoriuscite occasionali sono rilasciate come vapori, dai serbatoi di sfiato dei 

rifiuti liquidi, dalle guarnizioni delle pompe e dalle valvole. Per quanto riguarda i rifiuti solidi, le 

emissioni occasionali fuoriescono come polveri durante il trattamento dei materiali solidi e durante 

il trattamento ed il trasporto delle ceneri volanti catturate dai dispositivi di abbattimento degli 

inquinanti dell’aria. Negli inceneritori a forno rotante, anche le guarnizioni ad alta temperatura sono 

una fonte potenziale di emissioni di vapore e di polvere (NRC 2000). Le emissioni occasionali 

possono essere minimizzate progettando gli impianti in modo da generare all’interno una pressione 

negativa, così che l’aria sia aspirata dalle zone dove vengono trattati ed immagazzinati i rifiuti che 

devono essere bruciati nonchè le ceneri prodotte dall’inceneritore. Il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche nota: 

 

“Sebbene alcuni impianti abbiano sistemi di rimozione delle ceneri a chiusura parziale, pochi 

hanno sistemi di trattamento delle ceneri a chiusura ermetica in tutto l’impianto.” 

 

Le emissioni occasionali che fuoriescono al livello del terreno, possono aver un impatto 

sull’ambiente circostante ben più grande di quello delle emissioni rilasciate in aria dal camino 

dell’inceneritore. Il modello di dispersione sia delle emissioni occasionali che dei rilasci attraverso 

il camino dipende da un numero potenzialmente infinito di variabili, per esempio, il tipo di terreno, 

la presenza di strutture vicine o di alberi, la direzione e la velocità del vento, le condizioni 

meteoriche, l’umidità relativa e le interazioni tra questi fattori. 

 

4.2 Studi sulla contaminazione ambientale 
 

Le sostanze inquinanti immesse in atmosfera dal camino dell’inceneritore, come pure le emissioni 

occasionali, possono depositarsi sul terreno vicino all’impianto e così contaminare l’ambiente 

locale. Alcune sostanze inquinanti incluse le polveri sottili PM10 ed i composti organici volatili e 

semi-volatili, come le diossine ed i PCB, possono anche essere trasportate a grandi distanze dalle 

correnti d’aria. Per esempio, Lorber et al. (1998) valutarono che soltanto il 2% delle emissioni di 

diossine si deposita sul suolo vicino all’inceneritore mentre il rimanente é disperso su un raggio 

molto più ampio. Molte ricerche sulla contaminazione dell’ambiente nelle vicinanze degli 

inceneritori si sono focalizzate sulle diossine e sui metalli pesanti, ignorando la maggior parte 

degli altri inquinanti. Gli studi dimostrano che il terreno e la vegetazionevicino agli inceneritori 

possono essere contaminati con i rilasci di diossine e dei metalli pesanti a livelli al di sopra delle 

concentrazioni normali dell’ambiente. Di conseguenza c’é possibilità di contaminazione per la 

produzione agricola, come i raccolti. Anche il bestiame può assimilare sostanze inquinanti 

attraverso una dieta a base di vegetazione contaminata, o cresciuta su suolo contaminato. In alcuni 
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esempi questo ha portato a vietare la vendita del latte di mucca, a causa di livelli 

inaccettabilmente alti di diossine e si é raccomandato di evitare il consumo di uova e di 

pollame. Questa sessione illustra gli studi sui livelli delle diossine e dei metalli pesanti che 

si trovano nel suolo e nella vegetazione nelle vicinanze degli inceneritori, effettuati sia negli anni 

passati, sia più recentemente. Sono trattati anche i livelli trovati nel latte delle mucche. 

Considerando il potenziale di contaminazione dei prodotti agricoli di tutti i tipi, la ricerca a questo 

proposito é molto limitata. 

 

4.2.1 SUOLO E VEGETAZIONE 
 

La ricerca ha dimostrato che il terreno e la vegetazione possono essere usati come indicatori adatti 

per monitorare la contaminazione che deriva dalla deposizione di diossine e metalli pesanti emessi 

in atmosfera (vedi Schuhmacher et al. 1999a, Schuhmacher et al. 1997a, Gutenman et al. 1992). I 

livelli di diossine nei terreni sono stati ampiamente usati per descrivere l’esposizione a lungo 

termine a queste sostanze chimiche. D’altra parte, la vegetazione é l’indice più rappresentativo per 

l’esposizione a breve termine alle diossine (Schuhmacher et al. 1999b). Per quanto riguarda la 

vegetazione, le diossine ed i metalli pesanti possono semplicemente depositarsi sulla superficie 

delle foglie o essere presenti sulle particelle del suolo. Inoltre i metalli possono penetrare nelle 

foglie attraverso piccoli pori presenti sulla loro superficie (stomi) ed essere assimilati dalle radici 

nelle piante legnose (vedi Bache et al. 1992). In ogni modo, non sembra che le diossine siano 

assorbite dal sistema radicale delle piante (Hulster e Marschner 1992). 

 

4.2.2 IL LATTE DI MUCCA 
 

Il bestiame che pascola in aree soggette alla deposizione di sostanze inquinanti presenti in aria, 

come le diossine, può ingerire questi composti a seguito della loro deposizione sulla vegetazione e 

sul terreno. Le diossine possono poi conseguentemente passare nel latte vaccino e, quindi, arrivare a 

contaminare l’uomo. Questo avviene perché il latte é la modalità predominante di espulsione 

di questi composti nelle mucche (Baldassarri et al. 1994). La ricerca condotta in diverse 

zone di campagna durante gli anni novanta ha dimostrato la presenza di livelli elevati di diossine nel 

latte vaccino in fattorie situate vicino agli inceneritori. Uno studio effettuato nei Paesi Bassi dieci 

anni fa ha rilevato la presenza di alte concentrazioni di questi composti nel latte di mucca (fino a 

13,5 pg I- TEQ /g grasso (ppt)). Questo ha condotto il governo olandese a considerare un limite 

massimo di concentrazione di diossine nel latte e prodotti derivati pari a 6 pg I-TEQ/g 

(grasso) (Liem et al. 1990). In seguito anche altri Paesi europei, come la Germania, l’Olanda 

e l’Austria (Ramos et al. 1997) hanno adottato questo valore limite. Una ricerca effettuata in Austria 

ha trovato livelli elevati di diossine nel latte di mucca prodotto in aziende vicine agli inceneritori 

(fino a 8,6 pg I-TEQ/g grasso) (MAFF 1997a). Nel Regno Unito, livelli eccezionalmente alti di 

questi composti (fino a 1,9 pg TEQ/g latte intero, equivalenti a 48 pg TEQ/g grasso) sono stati 

trovati nel latte proveniente da zone limitrofe ad un impianto di rifiuti speciali all’interno 

dell’impianto chimico di Coalite, nel Derbyshire (MAFF 1992, EA 1997, Sandells et al. 1997). In 

seguito l’inceneritore é stato chiuso nel novembre 1991. 

 

Studi più recenti hanno trovato altre evidenze sull’aumento delle concentrazioni di diossine nel latte 

vaccino, prodotto in aziende situate vicino ad impianti d’incenerimento. Per esempio, una indagine 

sul latte prodotto nel Regno Unito, tra il 1993 e il 1995, in aziende situate vicino a possibili fonti di 

diossine, ha rilevato che le aziende vicine a due degli otto siti d’incenerimento di RSU analizzati 

avevano livelli di queste sostanze nel latte, superiori al limite olandese, pari a 6,1 pg I- TEQ/g 

di grasso (MAFF 1997b). Nel 1995, il latte prodotto da una azienda vicina ad un impianto di rifiuti 

urbani a Bristol presentava un livello di diossina pari a 6,1 pg TEQ/g grasso, mentre il latte di 

aziende in prossimità di un inceneritore nel West Yorkshire aveva concentrazioni che andavano da 
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3,1 a 11 pg I-TEQ/g grasso. Un riesame delle aziende di quest’ultima zona, nel 1996, ha dimostrato 

che i livelli di diossine nel latte rimanevano alti (1,9-8,6 pg I-TEQ/g grasso). L’inceneritore é stato 

poi chiuso durante l’anno, per l’impossibilità di adeguarlo ai nuovi standard di controllo imposti 

per abbattere l’inquinamento. Un’indagine condotta in Svizzera sul latte di mucca, proveniente da 

aziende localizzate in zone rurali ed in aree più industrializzate, ha concluso che l’influenza degli 

inceneritori sui livelli di diossine nel latte prodotto localmente era chiaramente distinguibile 

(Schmid e Schlatter 1992). Allo stesso modo, una ricerca più recente effettuata in Spagna ha 

rilevato che il latte proveniente dalle aree rurali aveva livelli di diossine (1,3-2,47 pg I-TEQ/g 

grasso) più bassi di quelli riscontrati nel latte di una azienda situata nelle vicinanze di potenziali 

fonti di queste sostanze. Per quanto riguarda le fonti di diossine, é stato stabilito che un inceneritore 

di rifiuti produce effetti maggiori, tanto che i livelli più alti nel latte (3,32 pg I-TEQ/g grasso) sono 

stati rilevati in una azienda situata nelle sue vicinanze (Ramos et al. 1997). 

 

5.1.1 COMPOSTI ORGANICI 

 

Le diossine 
 

I policloruri dibenzo-p-diossine (PCDD), e i policloruri dibenzofurani (PCDF) sono un gruppo di 

sostanze chimiche che comunemente sono denominate diossine. Ci sono più di 200 tipi congeneri 

(membri) del gruppo PCDD/F. Il congenere più noto e tossico é la 2,3,7,8-TCDD. È stato descritto 

come il composto chimico più tossico conosciuto dall’umanità ed é noto come un cancerogeno 

dell’uomo. Le diossine sono persistenti nell’ambiente, tossiche e bioaccumulative (si accumulano 

nei tessuti degli organismi viventi). Una descrizione più dettagliata degli impatti tossici di questi 

composti sulla salute viene data nell’appendice A. La tossicità dei diversi tipi di diossine e di furani 

varia di diversi ordini di grandezza. Poiché i dati analitici possono riportare 17 diversi congeneri, 

così come il totale dei gruppi omologhi (ad esempio tutti i congeneri che contengono lo stesso 

numero di atomi di cloro), é spesso necessario mettere insieme i dati così che i singoli 

campioni possano essere direttamente paragonati. Generalmente questo si ottiene esprimendo la 

somma delle diossine presenti come equivalenti tossici (TEQ) relativi al 2,3,7,8-TCDD.  

 

Il sistema TEQ più comune usato é il sistema internazionale degli equivalenti tossici (I-TEQ). Il 

sistema TEQ funziona assegnando al TCDD, il congenere più tossico, un fattore di equivalenza 

tossica (TEF) pari a 1. La tossicità di tutti gli altri congeneri é espressa relativamente a questo 

fattore, cosi che viene assegnato al TEF un valore tra 0 e 1. L’indice internazionale di tossicità 

equivalente  (I-TEQ) di un campione che contiene un insieme di diossine, è ottenuto 

moltiplicando la concentrazione d’ogni congenere per il suo TEF e sommando i risultati. Una 

considerazione importante per quanto riguarda le emissioni di diossine in aria, si fonda sul fatto che 

le normative riguardano soltanto le varietà clorurate. E’ noto da tempo che gli inceneritori generano 

ed emettono in quantità apprezzabili diossine bromurate e quelle miste cloro-bromurate (vedi 

Schwind et al. 1988). Queste sono considerate d’importanza equivalente alle diossine clorurate dal 

punto di vista tossicologico, perché producono una quantità simile d’impatti biologici a parità 

di concentrazioni molari (Weber e Greim 1997). Sebbene questi composti siano altamente 

persistenti se associati con le particelle di ceneri volanti, é stata posta poca attenzione sulla 

valutazione del loro impatto sanitario ed attualmente non ci sono obblighi per i gestori degli 

impianti di monitorare e controllare queste sostanze chimiche. 
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Tabella 5.3 Tracce di metalli rilasciate in atmosfera, dovute all’incenerimento di rifiuti nel 

mondo 
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Massoneria e Occultismo 

 

25 Settembre 2013 

 

La Massoneria ecclesiastica 

 
 

 
 

 

 

 

di Romina Malizia 

 

Scomunica, In eminenti, Clemente XII: 

 

“…decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente Nostra Costituzione, da valere 

in perpetuo, condanniamo e proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, 

Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o des Francs Maçons, o con qualunque altro 

nome chiamate…” 

 

[CLEMENS XII, Litt. ap. In eminenti, 28 apr. 1738, in Bullarium Romanum, taurinensis ed., t. 

XXIV, 365-367] 

 

Ormai non è una novità la presenza della massoneria all’interno dell’istituzione della Chiesa, così 

come in posti di comando. Se la maggior parte della gente conoscesse la verità, o comunque 
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cercasse di aprire gli occhi ribellandosi ai poteri occulti allora ci sarebbe la speranza di ottenere la 

libertà. Siamo schiavi sottomessi e come automi ripetiamo gesti ed azioni che inconsciamente 

vengono indotti tramite mass media come tv, radio, giornali.  E’ arrivata l’ora di combattere ed 

uscire dalla tana, basta essere pecore bisogna diventare dei lupi e reagire per difendere i propri 

diritti. Cercando notizie relative alle sette massoniche mi sono imbattuta in un articolo interessante 

che analizza la lista di Panorama, del 10 agosto 1976 e quella di prelati massoni pubblicata il 12 

settembre 1978 dal giornalista Mino Pecorelli ( http://www.losai.eu/la-massoneria-alla-conquista-

della-chiesa/) . Leggendolo si resta sconcertati, il Concilio Vaticano II è stato realizzato 

da ecclesiastici massoni, quindi il rituale romano è stato modificato a proprio piacimento per 

rendere inefficaci le preghiere ed i rituali legati a Cristo così da far dominare Lucifero-Satana sulla 

terra. Infatti gli esorcisti utilizzano il rituale romano precedente al Concilio Vaticano II ed in 

passato dichiararono che le modifiche avevano reso inefficaci le preghiere utilizzate per anni, 

secoli, contro il demonio. 

 

La massoneria alla conquista della Chiesa 
 

In queste pagine non ci proponiamo di provare la veridicità, nome per nome, della famosa lista di 

prelati massoni pubblicata il 12 settembre 1978 dal giornalista Mino Pecorelli in seguito a 

molteplici altre liste che erano già trapelate sulla stampa. Infatti, come escludere che Pecorelli, che 

era un piduista ( membro della loggia massonica P2 ), o comunque vicinissimo a Licio 

Gelli, Venerabile della più famosa e famigerata Loggia massonica italiana, possa avere inserito 

dei nomi per confondere le acque o danneggiare qualche avversario? Certo, come meglio vedremo, 

c’è il significativo riscontro della lista di Panorama, del 10 agosto 1976. Ma anche questo 

elemento di per sé non è conclusivo. Anche personaggi fortemente indiziati di affiliazione 

massonica potrebbero in realtà non essere iscritti alla sètta, ma solo idealmente molto prossimi alle 

sue posizioni. Proprio per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno non riprodurre per intero 

l’elenco apparso su Osservatore Politico ritenendo che le posizioni individuali vadano valutate 

caso per caso. Quello che invece ci preme dimostrare è la generale attendibilità della lista 

pecorelliana, sintomo di una penetrazione della Massoneria nelle più alte gerarchie 

ecclesiastiche così profonda da generare il dubbio che quella sètta si sia praticamente impadronita 

del timone di quella Chiesa cattolica che, nel segreto delle sue Logge, da secoli aveva giurato di 

distruggere, e che la stia pilotando verso gli scogli di un disastroso naufragio da cui solo la mano 

potente di Dio potrà salvarla.  

 

CAPITOLO I MINO PECORELLI E LA «GRAN LOGGIA VATICANA»: UNA 

RIVELAZIONE SULLA PENETRAZIONE MASSONICA NELLA CHIESA  
 

Il 12 settembre 1978 la rivista Osservatore Politico del noto giornalista Mino Pecorelli (1928-

1979) pubblicava un articolo intitolato «La Gran Loggia Vaticana» che destava notevole scalpore. 

In detto articolo, il Pecorelli, premesso che tanto in ambiente massonico quanto in ambiente 

cattolico tradizionalista correvano insistenti voci su una massiccia infiltrazione della Massoneria 

nelle più alte cariche ecclesiastiche e che l’agenzia di informazioni Euroitalia il 17 e il 25 agosto di 

quell’anno aveva diffuso, con tanto di numero e data di iscrizione alla sètta addirittura i nomi di 

quattro «papabili» in vista dell’imminente Conclave, elencava 113 nominativi di ecclesiastici e otto 

di altre personalità influenti in ambiente cattolico. Il tutto corredato con data di adesione, numero di 

matricola e sigla massonica. Il giornalista non precisava come fosse venuto in possesso di quei 

nominativi, ma è noto che era persona molto vicina al «Venerabile» Licio Gelli e alla 

famigerata Loggia P2. Da notare che nella lista in questione erano indicati, con identici dati di 

immatricolazione e di iscrizione alla sètta, anche i quattro cardinali di cui aveva parlato l’agenzia 

http://www.losai.eu/la-massoneria-alla-conquista-della-chiesa/
http://www.losai.eu/la-massoneria-alla-conquista-della-chiesa/
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Euroitalia, e precisamente gli autorevolissimi Sebastiano Baggio (1913-1993), Salvatore 

Pappalardo (1918-2006), Ugo Poletti (1914-1997) e Jean Villot (1905-1979).  

 

L’autenticità di questo elenco – se veridico sconvolgente perché comproverebbe che già almeno dal 

1978 (anzi, come vedremo in segui-to, dal 1976) lamassoneria, da sempre condannata ed esecrata 

come la setta dell’ Anticristo, aveva acquistato un potere tanto più smisurato in quanto occulto e 

incontrollabile, sull’intera Chiesa cattolica – ha formato oggetto di polemiche. Data l’eccezionale 

importanza del tema che getta lunghe ombre di sospetto sulla gerarchia ecclesiastica conciliare e 

persino sul suo inse-gnamento, riteniamo assai utile fare il punto sulla questione in base agli 

elementi in nostro possesso, molti dei quali sopravvenuti all’articolo del Pecorelli. Prima, peraltro, 

di passare alla discussione dell’argomento, e affinché il lettore possa rendersi conto delle difficoltà 

in cui, a prescindere da certi indispensabili personaggi di facciata, si imbatte chiunque voglia 

accertare l’appartenenza di una o più persone a quella sètta, riteniamo necessario illustrare 

brevemente la questione del segreto libero-muratorio.  

 

CAPITOLO II UNA PREMESSA INDISPENSABILE: IL SEGRETO MASSONICO  
 

Checché affermino i suoi pubblici sostenitori, la Massoneria è sempre stata e rimane una Società 

Segreta operante all’insaputa di tutti, tramite personaggi noti bensì, e spesso anche notissimi, ma la 

cui appartenenza ad essa resta circondata dal più rigoroso mistero. Costoro si incontrano in 

riservatissimi conciliaboli che li riuniscono al di là delle apparenti divergenze e dei contrasti anche 

clamorosi che appaiono al «mondo profano», per attuare piani e programmi comuni che devono 

restare ignoti al pubblico. Ciò è stato recentemente dimostrato dalla notoria vicenda 

della Loggia P2 nella quale confluivano uomini dalle più diverse e in apparenza contraddittorie 

etichette politiche e ideologiche. Né si dica, per favore, che la P2 era una Loggia «atipica» e 

«deviata». È lo stesso incontestato storico ufficiale della Massoneria, il professor Aldo Mola, ad 

affermare in un’intervista a Il Sabato, del 26 settembre 1992 – come sintetizza l’articolista – che 

la P2 «non fu una Loggia deviata, ma si dovette sacrificarla perché non si scoprisse che la vera 

Massoneria era coperta». Ciò, peraltro, è risultato ben chiaro a tutti in seguito alle indagini del 

giudice Agostino Cordova che hanno rivelato tutto un pullulare di Logge «deviate» in combutta con 

mafia, camorra e n’drangheta e immerse fino al collo nel «mercato» degli appalti truccati e delle 

tangenti. Tanto clamorose e numerose furono queste rivelazioni che – è cronaca recente – il 17 

aprile 1993 il professor Giuliano Di Bernardo, fino a poco prima Gran Maestro del Grand’Oriente 

d’Italia, fondò una nuova «obbedienza» massonica, denominata «Gran Loggia Regolare 

d’Italia» per prendere le distanze – piuttosto tardivamente invero – da una organizzazione ormai 

ampiamente screditata. A dimostrare la gravità, l’importanza e l’essenzialità del segreto massonico, 

riportiamo qui da Il libro completo dei rituali massonici, pubblicato nel 1946 da Salvatore 

Farina (33º e massimo Grado del Rito Scozzese Antico e Accettato) parte della formula del 

giuramento dell’Apprendista massone, e cioè di colui che viene ammesso al primo grado della 

“luce” iniziatica; giuramento pronunciato di fronte ai “fratelli”, che vi assistono in piedi e con le 

spade in pugno ad asseverarne la gravità e l’importanza, nonché i pericoli in cui incorre l’incauto 

divulgatore:  

 

«”Io N.N. liberamente e spontaneamente, con pieno e profondo convincimento dell’anima, con 

assoluta e irremovibile volontà, alla presenza del Grande Architetto dell’Universo (G.A.D.U – 

Lucifero) : prometto e giuro di non palesare giammai i segreti della Libera Massoneria; di non far 

conoscere ad alcuno ciò che mi verrà rivelato, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il 

cuore e la lingua, le viscere la-cere, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in 

polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria e infamia eterna; prometto e giuro di 

prestare aiuto e assistenza a tutti i fratelli Liberi Muratori sparsi sulla superficie della terra».  
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Un’altra significativa formula di giuramento massonico analoga, ma non uguale, viene riportata 

su Il Sabato, del 30 giugno 1990 da Giano Accame (1928-2009) che lo trae dall’Emulation Ritual, 

«un rituale assai diffuso dal Settecento nelle Logge inglesi» introdotto in Italia nel 1976, essendo 

Gran Maestro Livio Salvini, pubblicato dalle Edizioni Soc. Erasmo del Grand’Oriente d’Italia. 

Eccone il testo:  

 

«Al fine di impedire che le nostre arti segrete e i nostri misteri nascosti possano essere 

impropriamente conosciuti per colpa della mia imprudenza, io solennemente giuro di osservare 

questi diversi punti senza accampare pretesti, equivoci o riserva mentale di sorta, pena, violando 

anche solo uno di essi, di avere la mia g. t. di L, la mia 1. s. d. s. r. e s. s. 1. r. d. m. a. 1. d. b. m. o 

alla d. d. – u. g. d. r. dove i. f. e r. d. m. a. r. d. v. o. 24 o.». 

 

Ed eccovi, secondo la spiegazione fornita dal già citato prof. Aldo Mola, in una pubblica 

conferenza, il significato di quelle iniziali: 

 

.«g. t. di t. significa gola tagliata di tondo, 1. s. d. s. r. lingua strappata dalla sua radice, s. s. 1. r. 

d. m. seppellimento sotto la riva del mare, a. 1. d. b. m.a livello della bassa marea, d. d. – u. g. d. 

r. distanza di una gomena dalla riva, dove i. f. e r. d. m. a. r. d. v. o. 24 o. il flusso e riflusso della 

marea arriva regolarmente due volte ogni 24 ore».  

 

In quell’articolo intitolato «Calvi horror show», l’Accame osserva come la morte del banchiere 

italiano Roberto Calvi (1920-1982) sotto il ponte dei «Frati Neri» di Londra ricordi singolarmente 

questo rituale. «Infatti - egli commenta - se uno viene strozzato per impiccagione gli si spacca la 

gola di netto mentre la lingua fuoriesce dalla sede naturale. Il cadavere del banchiere venne 

trovato alla distanza di una gomena dalla riva, dove il deflusso del Tamigi si imbatte ogni giorno 

con il flusso delle maree. E se manca il seppellimento nella sabbia, resta pur sempre la coincidenza 

del fatto che l’altezza del luogo in cui è stato ritrovato il cadavere di Calvi corrisponde esattamente 

al livello in cui si troverebbe la sabbia se non ci fossero gli argini costruiti artificialmente. Ce n’è 

quanto basta per autorizzare almeno la supposizione che dietro il suicidio di Calvi, banchiere 

cattolico ma anche massone della Loggia P2 (giacché persino a livello ecclesiastico esistono 

connessioni con la Massoneria) si celi in realtà un omicidio rituale massonico. Un’ipotesi che negli 

stessi ambienti massonici ha circolazione. Ho anzi motivo di ritenere che alla Massoneria stessa 

non dispiaccia che lo si creda, a dimostrazione della sua tenebrosa potenza».  

 

Sempre a proposito del segreto massonico, in un opuscolo senza data pubblicato a Roma nella 

seconda metà degli anni Cinquanta, intitolato L’essenza del segreto massonico, citato in Massoni e 

Massoneria di Padre Giovanni Caprile s.j. 2, si leggono queste significative parole:  

 

«La Massoneria è tutta un segreto per il mondo profano. Segreto di uomini, segreto di idee, segreto 

di cose e di fatti… (I nemici) hanno ragione di temere la pratica del segreto, perché è un’arma 

sottile e possente nelle mani della saggezza e della bontà. Li assilla costante il pensiero di questo 

esercito inafferrabile, i cui soldati non si sa chi siano, né quanti siano, ne dove siano, ne che 

facciano, né di che mezzi dispongano [...]. Disorienta la loro ostilità preconcetta, l’ignorare quali 

cose portino fra le pieghe nascoste il suggello di una nostra volontà l’influsso di uno spirito 

nostro» .  

 

Ancora: dal libro Geheimbünde in Tirol («Società Segreta in Tirolo»), di Helmut 

Reinalter 4, apprendiamo che nella Loggia massonica fondata a Innsbruck nell’autunno del 1799, in 

prevalenza fra studenti italiani, uno dei temi fondamentali di discussione all’atto della costituzione 

fu quello di stabilire «quando un membro meritasse la pena di morte per avere rivelato il segreto» 5. 
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In quella circostanza uno dei «Fratelli» fondatori, tale Giannini,  compose un regolamento in versi 

in cui si leggeva:  

 

«Chi rivela il segreto estinto cada, Faccialo per nequizia o per follia; Che l’util legge solo al danno 

bada»  

 

A conclusione di questo argomento ricordiamo che il «segreto dell’Istituzione», a quanto ci riferisce 

il Dizionario massonico di Luigi Trofei 7 è uno dei Landmarks, e cioè di quei «fondamenti 

immutabili e immutati che fanno della Istituzione massonica quello che è, e senza i quali essa 

sarebbe qualcosa di completamente diverso». L’importanza di questo Landmark è tale che il 

«Fratello» massone viene continuamente richiamato alla sua osservanza dallo stesso segno di saluto 

massonico. Infatti, in un Vademecum del Libero Muratore Apprendista, pubblicato dal Saggissimo 

della Valle del Tevere nel 1948 e riedito quest’anno in ristampa anastatica dalle Edizioni Brenner, 

leggiamo queste parole: 

 

«Posizione all’Ordine: Per stare in piedi all’ordine si mette la mano destra sotto la gola, con le 

quattro dita strette e il pollice aperto in forma di squadra, e il braccio sinistro pendente lungo il 

corpo; - Segno di saluto: Stando all’ordine si stende il braccio e la mano destra orizzontalmente 

verso la spalla destra, e si lascia poi cadere lungo il lato destro del corpo, formando così la figura 

di una squadra. Questo segno, detto gutturale, significa che il Libero Muratore preferirebbe avere 

la gola tagliata anziché mancare al suo giuramento e rivelare i segreti massonici» 

 

Il taglio della gola, decisamente, in Massoneria è una vera e propria ossessione! Questa lunga 

premessa serve per dire che sarebbe del tutto fuori luogo, per non dire ridicolo, pretendere di 

accertare e verificare l’appartenenza di una persona alla Massoneria allo stesso modo che si 

accertano i dati di Tizio o di Caio all’ufficio anagrafe. «Massone scoperto non serve più… Massone 

notorio è spesso poco utile all’idea che professa», ebbe a dire il Gran Maestro Aggiunto della 

Massoneria italiana G. Francocci. E dunque evidente che la Massoneria, il cui sistema di potere e 

di dominio è dato, notoriamente, dalla infiltrazione nelle organizzazioni politiche, amministrative, 

culturali, economiche e nella stessa Chiesa, ha tutto l’interesse e a mantenere occulti i nomi dei 

propri adepti, e che tale interesse è tanto maggiore quanto più estraneo alla sètta è l’organismo 

infiltrato. Come, dunque, accertare l’appartenenza di una persona alla Libera Muratoria? A questo 

riguardo occorre tener presente che trattasi di una Società Segreta assai vasta: i suoi iscritti in Italia 

ammontano a qualche decina di migliaia, mentre in Inghilterra siamo nell’ordine delle centinaia di 

migliaia, e negli USA addirittura in quello dei, seppur pochi, milioni.  

 

In una struttura cosi estesa (vi sono Logge massoniche in tutto il mondo) e numerosa, nonostante 

le tremende minacce rivolte a chi viola il segreto, ma che possono essere attuate solo in casi estremi 

per non allarmare eccessivamente la società civile, sono inevitabili fughe di notizie. Si consideri, ad 

esempio, che non è affatto raro il caso di frammassoni che, pentiti, si convertono al cattolicesimo e, 

apertamente o per interposta persona, rivelano i segreti di cui sono venuti a conoscenza. Vi sono poi 

all’interno della Massoneria gravi e aspre contrapposizioni fra varie «obbedienze» – basti citare, per 

l’Italia, quella notissima fra la Massoneria detta «di Palazzo Giustiniani» e quella detta «di Piazza 

del Gesù» – e persino fra Logge. Non possiamo qui intrattenerci sulla natura e i limiti di quei 

dissidi, però anche la rivelazione di nomi della parte avversa può entrare nel quadro di siffatte 

contese. Non mancano, poi, i casi in cui, a prescindere da ogni infrazione dell’obbligo del segreto, 

autorità sèttarie diffondono singoli nomi o interi elenchi per dimostrare, ad esempio, l’importanza 

culturale o sociale della loro istituzione, o la sua insospettabilità. Fu, ad esempio, in questo ordine di 

idee che in un’intervista apparsa su La Stampa, del 23 marzo 1990, l’allora Gran Maestro Di 

Bernardo fece presente l’affiliazione massonica del presidente degli USA George Bush. Altri 

elenchi o nominativi possono venir diffusi da «liberi battitori» che si servono dei segreti appresi in 
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Loggia a scopo di ricatto o per ripicche o vendette, o per altri fini personali. Non è da escludere 

neppure che a un certo momento e per parti-colari motivi le centrali del potere latomistico decidano 

di sacrificare un’intera Loggia o parte di essa, come un giocatore di scacchi non esita a sacrificare 

una pedina o un alfiere, al fine di raggiungere determinati obiettivi. È verosimile che questo sia 

stato anche il caso della Loggia P2. Infatti, il noto scrittore piduista Pier Carpi (1940-2000) nella 

sua biografia di Licio Gelli , definisce quello della P2 «uno scandalo calcolato e mirato preparato 

nella sua strategia a tavolino». Certo, comunque, si è che di queste incertezze la Massoneria si 

avvale spregiudicatamente anche nella ricostruzione delle vicende storiche che la videro 

protagonista. Così, ad esempio, mentre da un lato rivendica come creazione propria la Rivoluzione 

Francese, dall’altro, attraverso altri autori, la ripudia, mantenendo sempre quel clima di equivoco e 

di bivalenza che costituisce uno degli aspetti caratteristici del segreto massonico. Recentemente, il 

già citato storico ufficiale della sètta, Aldo Mola, nel suo libro Storia della Massoneria dalle origini 

ai nostri giorni, riferendosi agli «studi» di un autore contemporaneo, certo Charles Porset, nega che 

siano stati massoni numerosi protagonisti o precursori della Rivoluzione dell’89, e in 

particolare Siéyès, Condorcet, D’Alembert, Diderot e Robespierre.  

 

In tal modo però egli contraddice quanto sempre asserito da altri autorevoli storici sèttari che 

indubbiamente avevano ingresso agli archivi delle Logge, inaccessibili ai «profani». Il fatto si è che 

l’ultimo libro del Mola è stato scritto in un frangente in cui, con le vicende della P2 e di 

«tangentopoli», occorreva tranquillizzare il pubblico allarmato dall’emergere del potere oscuro 

delle Logge, implicate nei più loschi traffici e in tenebrose mene politiche, e presentare la 

Massoneria come una inoffensiva associazione di velleitari priva di reale incidenza sulla vita e sui 

governi delle nazioni.  

 
 

CAPITOLO III LE LISTE DI PANORAMA E DI O.P.: LORO VALORE PROBATORIO  
 

Abbiamo così inquadrato il problema del segreto massonico e delle difficoltà che incontra chiunque 

voglia individuare, anche sul piano della pura indagine storica, quali eventi rechino il sigillo della 

Massoneria e quali siano stati gli uomini di cui quella istituzione si è servita, al di là dei nomi dei 
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pochi dignitari che debbono esporsi pubblicamente per poter sostenere di fronte al pubblico che la 

Massoneria non è una Società Segreta e di quelli dei rari adepti che preferiscono manifestare 

pubblicamente la propria affiliazione. A questo punto possiamo finalmente passare a discutere la 

questione della attendibilità che va attribuita alla lista di Osservatore Politico del 12 settembre 

1978 e a quella ad essa precedente, apparsa su Panorama del 10 agosto 1976. Esse ci risultano 

essere le principali liste di prelati assertamente aderenti alla Massoneriache siano state pubblicate 

da quando, nel 1717, è stata fondata quella istituzione 12. Giova notare che i nomi che figurano nei 

due elenchi sono pressoché gli stessi: la differenza è che O.P. omette due nominativi riportati 

da Panorama, e ne aggiunge altri otto che in quest’ultima rivista non figurano.  

 

Quale valore possiamo attribuire a detti elenchi? Anzitutto va detto che sarebbe gravemente erroneo 

liquidarli come senz’altro inattendibili, come sbrigativamente fece il giornalista di Panorama con 

riferimento a quello da lui stesso pubblicato. Egli, infatti, specificò che quei 

nominativi «circola(va)no da qualche mese» in Vaticano. È ragionevole, dunque, arguirne che in 

ambiente così qualificato essi trovavano, quanto meno, qualche credito. Tanto ne trovavano 

che 13 alcuni Cardinali «chie(sero) con insistenza che si fa(cesse) chiarezza» e che Paolo VI (1897-

1978), tramite l’allora Vescovo, poi Cardinale, Monsignor Benelli, fin dal 1975, affidò in via 

discreta e confidenziale le indagini nientemeno che al Comandante Generale dell’Arma dei 

Carabinieri Generale Enrico Mino, con particolare riguardo alla persona del Vescovo Annibale 

Bugnini (1912-1982), autore della discussa e rivoluzionaria riforma liturgica. Riferisce il giornalista 

di 30 Giorni che, sulla base degli elementi da lui acquisiti, quell’alto ufficiale espresse il 

convincimento che l’elenco fosse vero 14.  

 

Nuovi e più approfonditi accertamenti sulla lista di Panorama vennero richiesti al medesimo 

generale verso la metà del 1977 dall’autorevole Cardinale Arcivescovo di Genova Giuseppe 

Siri(1906-1989), evidentemente insoddisfatto perché vedeva rimanere ai loro posti di comando 

nella Chiesa persone in forte odore di Massoneria. Ma il generale Mino il 31 ottobre di quell’anno 

precipitò col suo elicottero, in Calabria sul monte Covello, trovando la morte in circostanze che 30 

Giorni dell’11 novembre 1992, indica come altamente sospette «portando così nella tomba - 

commenta sempre quella rivista - i risultati della seconda indagine». «Restano poi da spiegare - 

prosegue il nostro giornalista - delle misteriose telefonate, di cui esistono le intercettazioni, nel 

corso delle quali (Licio Gelli)Venerabile burattinaio (della Loggia P2) parlava della successione al 

Generale Mino prima ancora che questo morisse nel tragico incidente aereo». 

 

Perché quella lista trovò tanto credito in Vaticano? È evidente che essa dovette essere presentata 

con qualche sostanziosa parvenza di veridicità. È quindi verosimile la storia, riferita dal giornalista 

di 30 Giorni, che essa fosse stata compilata sulla base di documenti fotocopiati presso la sede del 

Grand’Oriente d’Italia da un giovane impiegato – nipote di un frate – che, in presenza dello zio, 

consegnò il tutto a Mons. Giovanni Benelli (1921-1982), allora Sostituto della Segreteria di Stato, 

il quale li fece giurare entrambi «che non stavano mentendo su un argomento così grave» 16. Certo 

si è che un plico di fotocopie di quei documenti, verosimilmente di seconda generazione, era in 

possesso del Cardinale Dino Staffa (1906-1977). Anche 30 Giorni, del 6 giugno 1992, ne 

riproduce tre. Ma ecco che dopo la lista di Panorama sopravviene quella dell’Osservatore 

Politico di Pecorelli, che aggiunge, come si è visto, altri nominativi. Mino Pecorelli, come risulta 

dagli atti della commissione di inchiesta parlamentare su quella famigerata Loggia, è membro 

della P2: le sue parole sono quelle di uno che è addentro alle segrete cose. Nella premessa 

all’elenco, terribilmente corredato, a differenza di quello di Panorama, di tanto di data e numeri 

delle tessere di iscrizione, il che gli conferisce un tono di grande attendibilità, egli dice, in sintesi, di 

essere venuto in possesso della lista il 28 agosto precedente. Invita quindi l’appena eletto Albino 

Luciani (1912-1978) a un rigoroso controllo e conclude con queste parole: «Pubblicando questa 

lista di ecclesiastici forse affiliati alla Massoneria riteniamo di offrire un piccolo contributo (alla 
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chiarezza nella Chiesa cattolica). O una pioggia di smentite o, nel silenzio, l‘epurazione». Mancò la 

«pioggia» e mancò anche l’epurazione. Anche perché di lì a pochi giorni Giovanni Paolo I - «che 

aveva manifestato l’intenzione di metter mano alla questione dello IOR e di far chiarezza in merito 

alla lista dei presunti prelati iscritti alla Massoneria», che egli evidentemente non sottovalutava – 

morì nelle circostanze a tutti note, mentre Mino Pecorellifu freddato a colpi di pistola pochi mesi 

dopo, e precisamente il 20 marzo 1979. Perché Pecorelli fu ucciso? A quanto pare non per questa 

lista, o, almeno, non solo per questa lista. Ma egli era persona, come si è detto, a conoscenza di 

molti segreti, e non era facile smentirlo. Ragioniamo un po’: Pecorelli pubblica il suo elenco; il 

Vaticano è già in subbuglio per elementi già in possesso di alcuni autorevoli Cardinali, e voci 

conturbanti corrono per tutta la penisola.  

 

Quale occasione più opportuna perché tutti gli elencati si collegassero smentendo con grande 

pubblicità un’accusa tanto più indegna in quanto corredata di dati che, se falsi, non potevano essere 

che frutto di un’ignobile invenzione, sollecitando essi stessi un’indagine chiarificatrice, a partire 

dall’analisi grafologica delle sigle in calce ai documenti che supportavano l’accusa? È giocoforza 

riconoscere che questa mancanza di smentite e questo silenzio, sottolineato anche dal Messaggero, 

del 29 maggio 1981 (pag. 3) sono estremamente eloquenti di per sé soli e rivestono un valore 

indiziario di grandissimo rilievo. Ma questo è ancora poco. Anzitutto, infatti, va detto, che prima 

ancora della loro pubblicazione le future liste di Panorama e di OP avevano trovato una 

significativa conferma. Abbiamo già visto, infatti, che l’oggetto principale dell’indagine avrebbe 

dovuto essere Monsignor Bugnini, particolarmente sgradito ai prelati tradizionalisti per avere 

predisposto quella famosa riforma liturgica che ha sconvolto in maniera inaudita il rito millenario 

della Santa Messa. Ebbene, nel luglio 1975 quel prelato veniva eliminato dalla Curia romana e nel 

settembre spedito come Nunzio in Iran, ed è lui stesso, nel suo libro intitolato La riforma 

liturgica a riconoscere che il suo allontanamento fu dovuto alle prove di appartenenza alla 

setta raccolte a suo carico.  

 

Naturalmente il Bugnini nel suo libro sostenne trattarsi di una «perfida calunnia». Bisogna però 

credere che si trattasse di prove assai robuste se Paolo VI, che con lui aveva strettamente 

collaborato alla riforma liturgica, lavorando al suo fianco per ore e ore 20 e il cui atteggiamento nei 

confronti della Massoneria era – come meglio vedremo più oltre – altamente favorevole, si decise a 

un simile passo. Più ancora, però, la lista pecorelliana trovò conferma tre anni dopo, allorché 

scoppiò clamorosamente il caso della Loggia P2. Infatti, in quella circostanza non solo venne alla 

luce la strettissima collaborazione con la Massoneria di un personaggio assai importante – 

il Vescovo Paul Casimir Marcinkus (1922-2006), presidente dello IOR (L’Istituto per le Opere 

di Religione o Banca vaticana), elencato nella lista, ma si riportò la traumatica certezza che il 

Vaticano fosse largamente implicato nell’oscura vicenda, a partire dall’incarico di liquidazione dei 

beni della Santa Sede in Italia conferito al finanziere piduista Michele Sindona (1920-1986) 

dal Cardinal Sergio Guerri (1905-1992) su consiglio dello stesso Paolo VI. Infatti, come tutti 

ricordano, intorno a Marcinkus fu fatto robusto quadrato a partire dal sommo vertice della gerarchia 

vaticana, e quel prelato rimase tranquillo al suo posto ancora per molti anni. E ciò malgrado che, a 

quanto asserisce Nick Tosches, uno dei più famosi giornalisti degli USA, in un libro intervista che 

viene a buon diritto considerato «il memoriale postumo di Michele Sindona», Giovanni Paolo 

II (1920-2005), per pagare i duecentocinquanta milioni di dollari che lo IOR versò per quella 

vicenda allo Stato italiano, abbia ritenuto di dover ricorrere addirittura all’indizione di un Anno 

Santo straordinario, quello del 1983. È superfluo richiamare alla memoria il discredito che 

quell’affare tenebroso gettò sulla gerarchia ecclesiastica di allora e, attraverso di essa, sull’intera 

Chiesa. Il bello si è che, sebbene siano ormai decorsi tanti anni dalla sua pubblicazione, la lista del 

Pecorelli mantiene una sua attualità e continua a gettare luce su nuovi fatti di cronaca giudiziaria. 

Alludiamo qui, in particolare, al più clamoroso e odioso degli scandali che hanno travolto il 

governo dei partiti, quello del Ministero della Sanità, definito da Panorama del 14 novembre 1993 
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una truffa che in vent’anni è costata al contribuente italiano almeno 40.000 miliardi di vecchie lire. 

Ebbene, in questa vicenda emerge il nome diMons. Fiorenzo Angelini, che figura nell’elenco 

di OP come entrato inLoggia fin dal lontano 14 ottobre 1957 23. Di questo prelato, nominato 

Cardinale nel penultimo Concistoro da Giovanni Paolo II, e che fin dal 1985 riveste la carica di 

presidente del Pontifìcio Consiglio Pastorale degli Operatori Sanitari, creato proprio in quell’anno 

dal medesimo Giovanni Paolo II, sono venuti alla luce gli stretti contatti col famigerato Duilio 

Poggiolini, Direttore generale del Servizio Farmaceutico Nazionale. Non vogliamo qui soffermarci 

sui fatti che hanno valso a quel Monsignore il soprannome di «Sua Sanità», ma solo sottolineare 

che, guarda caso, il Poggiolini è, come Calvi e Sindona, membro della Loggia P2.  

 

A questo riguardo, infatti, la giornalista Laura Maragnani, su Panorama del 14 novembre 1993, 

premesso che la militanza massonica del Poggiolini è talmente nota che in ambiente farmaceutico 

egli viene scherzosamente chiamato «Loggiolini», riferendosi a quel personaggio, così 

scrive: «Naturalmente è un chiacchierato. Tutti sanno che è protetto dal Cardinale Fiorenzo 

Angelini. E tutti sanno che è un massone, anzi, un piduista, codice E 18.91, tessera 2247. 

Altrettanto noto è il fatto che intrattenesse ottimi rapporti con le industrie farmaceutiche guidate da 

massoni». Non possono non colpire questi stretti rapporti fra un Cardinale e un noto esponente di 

una sètta che, fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, è stata la più anatemizzata in centinaia di 

documenti pontifici in tutta la bimillenaria storia della Chiesa e che, per bocca di uno dei suoi più 

alti esponenti, il Gran Maestro del Grand’Oriente di Francia, Jacques Mitterrand, omonimo 

dell’ex Presidente della Repubblica francese, si autodefinisce ancora oggi «la controchiesa» . Un 

altro fra i più clamorosi episodi di tangentopoli è quello dei novantadue miliardi in titoli di Stato 

pagati dalla Montedison ai partiti. Quei titoli sono stati riciclati dallo IOR - che fà così la sua 

ricomparsa sulla scena dei grandi scandali – con complesse manovre bancarie all’estero riscuotendo 

però un’esosa provvigione di parecchi miliardi 25. Tale provvigione, per il suo spropositato 

ammontare, costituisce prova del fatto che i responsabili del Vaticano erano perfettamente 

consapevoli della illecita provenienza di quel danaro. Orbene chi ha gestito l’operazione? Per 

l’Enimont Luigi Bisignani, che è un notorio tesserato della P2 26, mentre per il Vaticano si parla 

di Mons. Donato De Bonis (1930-2001), il quale pure – sconcertante coincidenza – figura 

nell’elenco pecorelliano come iscritto alla Massoneria il 24 giugno 1968 27. Era lui «l’uomo chiave 

dello IOR che ha l’incarico di tenere i rapporti tra la commissione dei cinque Cardinali che 

gestiscono le finanze vaticane e l’organo laico che presiede l’istituto»  

 

CAPITOLO IV ALTRE PROVE DI VERIDICITÀ 
 

Uno dei personaggi più altolocati indicati nella lista di OP è certamente il Cardinale Agostino 

Casaroli, che ricoprì poi per diversi anni la carica di Segretario di Stato, e cioè la più prestigiosa, 

nella Chiesa, dopo quella del Papa. Ebbene, sull’appartenenza alla Massoneria di questo prelato, 

oltre a una gravissima prova di cui parleremo in seguito, vi è un significativo indizio fornito dal 

Padre paolino Rosario Esposito. Questi, in un suo libro recante il programmatico titolo Le Grandi 

Concordanze tra Chiesa e Massoneria, pubblicato nel 1987 presso la massonica casa editrice 

Nardini di Firenze, riferisce che il Casaroli, in data 20 ottobre 1985, in occasione delle celebrazioni 

del quarantesimo anniversario dell’ONU, tenne, nella chiesa di San Patrizio, a New 

York, «un’omelia di vasto respiro» i cui contenuti, sui quali non è qui il luogo di 

soffermarsi, «attestano che le concordanze fra Chiesa e Massoneria possono essere considerate di 

fatto acquisite». Nella sua relazione su quel sermone, Padre Esposito fà osservare che nel corso di 

esso il Cardinale usò per ben due volte all’ìncirca le stesse parole che aprono e designano la 

Bolla In eminenti apostolatus specula con cui nel lontano 1738 Papa Clemente XII (1652-1740) 

aveva fulminato la prima scomunica contro la Massoneria, ma in un contesto e con valenza inversi, 

quasi a ricomunicare ciò che era stato scomunicato. La persona del Cardinal Casaroli richiama poi 

alla mente un’altra lista di prelati indicati come appartenenti alla Massoneria: quella apparsa sul 
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numero di luglio del 1976 della rivista francese Introibo. Tale rivista, cattolica, e quindi di matrice 

del tutto diversa da quella del giornale di Pecorelli, riportava, oltre un anno prima, insieme con 

quello del nostro porporato, i nomi di numerosi altri ecclesiastici che figureranno poi negli elenchi 

di Panorama e di OP. Con questa differenza, però: che essa reca le date di affiliazione, ma non i 

numeri di tessera mentre, come si è visto, Panorama non riproduce né le une né gli altri, e OP, il più 

completo, li pubblica entrambi. Si registrano, inoltre, fra la lista di Introibo e quella di Pecorelli, 

alcune differenze nelle date di affiliazione. Pare logico dedurne che la seconda non derivi dalla 

prima e che la sua maggiore specificità e completezza si spieghi col fatto che Pecorelli era uomo di 

Loggia e, come tale, più addentro nei segreti della sètta. Ma se le cose stanno in questi termini se ne 

deve dedurre che l’elenco di Introibo va considerato come un ulteriore riscontro dei due già citati. 

E allora non può non colpire il ricorrere dei medesimi nomi, fra cui, oltre a quello del Casaroli, 

indicato con la stessa data di iscrizione della lista di OP, anche quelli del Cardinal Leo Jozef 

Suenens (1904-1996), del Cardinal Baggio, del Cardinal Michele Pellegrino (1903-1986), 

di Mons. Bugnini, di Mons. Angelini, del Vescovo di Trento, Mons. Alessandro Maria 

Gottardi (1912-2001), e via discorrendo. Fra i nomi di spicco indicati dal Pecorelli figura anche 

quello del famoso Padre scolopio Ernesto Balducci, scomparso in un incidente stradale il 26 aprile 

1992, in occasione della cui morte l’Osservatore Romano ebbe ad esprimere profonda emozione e 

dolore. Ebbene, è sufficiente una conoscenza superficiale dell’opera di questo frate per rendersi 

conto che abbiamo a che fare con un uomo profondamente permeato dagli insegnamenti della 

Loggia. Ci limiteremo a spigolare alcune citazioni traendole dal suo libro L’Uomo Planetario:  

 

«Chi ancora si professa ateo, o marxista, o laico, e ha bisogno di un cristiano per completare la serie 

delle rappresentanze sul proscenio della cultura, non mi cerchi. Io non sono che un uomo». Più 

oltre, commentando l’incontro «ecumenico» di Assisi del 27 ottobre 1986, così si esprime: «Siamo 

così alla resa dei conti. E in questa resa dei conti le religioni sono costrette a rivelarsi per quel che 

sono: produzioni simboliche di gruppi umani, sistemi ideologici in veste sacra [...]. Timor fecit 

deos». Poco prima, infatti, aveva scritto: «Nella generale eclissi delle identità, il nostro primo 

dovere è di restare fedeli a quella che abbiamo costruito, con una variante però, che essa va ritenuta 

non come il tutto ma come un frammento del tutto, di un tutto ancora nascosto nel futuro [...]. Come 

il vero Dio, così anche il vero uomo è absconditus»  

 

Il Deus absconditus, il dio del futuro che si deve ancora rivelare e che nascerà dalla fusione e dalla 

morte di tutte le religioni esistenti! È, pari pari, l’insegnamento del 32º Grado del Rito Scozzese 

Antico e Accettato. Concludiamo il nostro excursus su Padre Balducci con questa citazione di 

sconvolgente crudezza: «È finita l’età dei popoli eletti. È finita anche l‘età dei salvatori. Come mi 

appare vera, oggi, la frase che Nietzsche rivolgeva ai cristiani del suo tempo: “Chi vi salverà dal 

vostro Salvatore“»?. A questo punto è opportuno ricordare brevemente chi è quel Friedrich 

Nietzsche (1844-1900) alla cui autorità Padre Balducci si richiama perripudiare Gesù e il suo 

messaggio. Autore, tra l’altro, di un libro il cui titolo, L’Anticristo, è già tutto un programma, quel 

filosofo preconizza un «Superuomo» «liberato» da ogni precetto e remora di ordine morale, e 

contrappone Dioniso, dio della gioia, al Nazareno, predicatore di una “tetra morale da schiavi”. Il 

suo dialogo catto-massonico pensiero, compreso il mito dell’eterno ritorno, è tutto permeato di 

quelle dottrine gnostiche che, secondo i più autorevoli trattatisti massonici (Albert Pike, René 

Guénon, ecc…) costituiscono il midollo della Massoneria, e che evidentemente il Balducci in gran 

parte condivide. 

 

Un altro dei personaggi più in vista della lista di OP è certamente il cardinaleLeo Suenens, Primate 

del Belgio. Ebbene, il 24 settembre 1970, questo prelato, fatto senza precedenti negli annali della 

Chiesa belga, tenne una importante conferenza in una riunione massonica organizzata dall’alta 

Massoneria ebraica del B’nai B’rith. Questo fatto rivela, quanto meno, una sorprendente vicinanza 

a quella Massoneria che la Chiesa preconciliare anatemizzava come la sua principale, acerrima 
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nemica. L’indizio, già di per sé assai grave, è tanto più significativo in quanto Mons. Suenens è 

autorevolissimo esponente di Pax Christi, un’organizzazione in cui l’impegno politico-sociale 

soverchia quello propriamente religioso fino a farlo scomparire. Ciò risulta evidente ai più 

sprovveduti dalla lettura del suo manifesto sul disarmo del maggio 1982, dove Dio, Gesù, la 

Vergine e i Santi non sono neppure nominati e tutto il discorso è incentrato, in buona sostanza, sulla 

prospettiva di quel Governo Mondiale o Repubblica Universale cui la Massoneriaaspira fin dai 

suoi primordi, come già si evince dalle Costituzioni di Anderson del 1723, testo fondamentale della 

sètta libero-muratoria. Un’ulteriore gravissima conferma della lista Pecorelli viene da un’intervista 

apparsa sul settimanale Oggi, del 17 giugno 1981, sotto il titolo «Salvini mi confidò nomi di 

insospettabili». In tale intervista, l’avvocato Ermenegildo Benedetti di Massa Carrara, già Grande 

Oratore del Grand’Oriente d’Italia, e quindi, come egli stesso si esprime, numero due della 

Massoneria italiana, poi espulso per essere entrato in rotta di collisione con Licio Gelli e con 

i Gran Maestri che lo appoggiavano, dopo avere indicato fra i piduisti quasi sicuri Gianni 

Agnelli (1921-2003), e il conte Agusta, oltre che Vittorio Emanuele di Savoia, venendo al mondo 

ecclesiastico rese una dichiarazione che ci pare importante riportare per intero.  

 

«In Massoneria - egli disse - di Cardinali e di preti è piena la storia: si diceva di Monsignor 

Bettazzi, di monsignor Casaroli, del Cardinale Paletti, di Padre Caprile, direttore di “Civiltà 

Cattolica” e del Cardinale Marcinkus, l’uomo delle finanze vaticane, il cosiddetto “banchiere di 

Dio”. Di questa gente si è cominciato a parlare dal 1970 in poi. Sia chiaro, non erano chiacchiere 

di corridoio, erano informazioni riservate che ci scambiavamo noi del vertice della Massoneria 

italiana».  

 

A parte due imprecisioni, irrilevanti ai nostri fini e a quelli del Benedetti, cosa si ricava da questa 

dichiarazione uscita dalla bocca di un espulso e di un deluso che non ha più interesse a mentire e 

confondere le acque e che non ha avuto, a quanto pare, alcun rapporto con gli ecclesiastici indicati, 

onde è assurdo ipotizzare un suo intento diffamatorio? 

  

- che i nomi da lui proferiti sono tutti riscontrabili nella lista Pecorelli; 

 

- che non si trattava di «voci», sia pure autorevoli, bensì di «informazioni riservate» correnti fra i 

sommi vertici della Massoneria italiana. 

 

Non ci risulta, poi, che nessuno dei prelati chiamati in causa sia intervenuto a querelare l’alto 

dignitario massonico nonostante la grande diffusione della notizia, pubblicata su un settimanale 

nazionale a larga tiratura. Le parole dell’ex Grande Oratore ci offrono lo spunto per un ennesimo 

riscontro in ordine all’attendibilità della lista Pecorelli: tra gli ecclesiastici menzionati dall’avvocato 

Benedetti figura infatti il famoso Padre gesuita Giovanni Caprile. Costui, che pure era stato per 

molti anni il campione dell’antimassonismo italiano, dopo il Concilio Vaticano II effettuò una virata 

di 180º gradi. Tale svolta fu così radicale da indurlo a entrare a far parte con don Vincenzo 

Miano, Padre Rosario Esposito, don Franco Molinari, professore alla Cattolica di Milano, e altri 

sacerdoti meno noti, di un gruppo preposto al dialogo Chiesa-Massoneria, che tenne contatti e 

pubblici incontri con i massimi dignitari italiani di quella sètta. Non solo: il Caprile arrivò al punto 

di scrivere, in collaborazione con un altro gesuita spagnolo, Padre José Antonio Ferrer Benimeli, 

un libro intitolato Massoneria e Chiesa cattolica ieri oggi e domani, in cui, sia pur citando un altro 

loro confratello, Padre Michel Riquet (1898-1993), si giungeva sino ad auspicare che fra Chiesa e 

Massoneria si pervenisse, da un iniziale «ecumenismo dei cuori» ad un«ecumenismo delle 

intelligenze e delle dottrine», vale a dire, niente meno, che alla fusione, anche sul piano delle 

credenze, fra cristianesimo e Massoneria, fra Chiesa e «Antichiesa»! Un’ennesima verifica della 

lista di Pecorelli e di quella di Panorama che proponiamo al lettore è quella relativa al 

servita Padre Davide Maria Turoldo, morto il 6 febbraio 1992, esaltato dai suoi ammiratori come 
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«profeta» e «poeta» dei nuovi tempi. Ebbene, è gioco-forza riconoscere che anche costui era un 

cattolico e un frate molto sui generis: convinto sostenitore del divorzio ai tempi 

del referendum promosso dai cattolici contro quell’istituto, nel 1971, nel santuario di Tirano, spezzò 

una corona del Rosario e la scaraventò fra i fedeli gridando: «Basta con queste superstizioni da 

Medio Evo»! Si ammetterà che da parte di un «servo di Maria» è un gesto piuttosto sconcertante. 

Ma di non diverso stampo era la sua «devozione» per Gesù Cristo: sul numero di Panorama, del 26 

maggio 1988, infatti, scrivendo a proposito dell’esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici, egli 

ebbe a sostenere: «Ci sia o non ci sia appeso ai muri non cambia niente. Il crocifìsso non vale più 

niente per il mondo d’oggi; non dice più nulla a questa società [...]. Oggi il Crocifisso in sé non 

rappresenta più nulla [...]. Il Crocifisso per me è Oscar Romero ucciso, è il povero Luther King 

ucciso, sono i neri del Sud Africa, è Mandela in galera [...]. Quelli sono i veri crocifissi»! Ci si 

domanda: c’è proprio tanto da stupirsi a trovare un frate di questo stampo in una o più liste 

massoniche? A noi, davvero non pare! L’ultimo, ma non certo in ordine di importanza, dei 

personaggi della lista di cui esaminiamo le posizioni è il Cardinale Jean Villot, per lunghi anni 

Segretario di Stato di Paolo VI, e poi fino alla morte, avvenuta il 9 marzo 1979, di Giovanni Paolo 

II. Questo porporato, visto il suo nome pubblicato sul mensile francese Lectures Françaises in una 

lista di ecclesiastici assertamente iscritti alla Massoneria, i cui nomi poi apparvero tutti 

nell’articolo del Pecorelli, eccezion fatta per quello del Cardinale Achille Liénart (1884-1973), 

scrisse al direttore della rivista una lettera del seguente tenore:  

 

Il Cardinale Jean Villot 

Segretario di Stato 

  

saluta distintamente il Signor Direttore di Lectures Françaises. Avendo appreso recentemente che 

la rivista, nel suo numero di settembre del 1976, aveva menzionato il suo nome presentandolo come 

massone, il Cardinal Villot dichiara nella maniera più formale che non ha mai avuto in alcun 

momento della sua vita il minimo rapporto con la Massoneria né con alcuna altra società 

segreta. Aderisce pienamente alle condanne inflitte dai Sommi Pontefici. 

  

Il Cardinal Villot prega il Direttore di Lectures Françaises di volergli inviare un esemplare del 

numero che pubblicherà questa smentita, e con anticipo lo ringrazia. 

  

Vaticano, 31 ottobre 1976 

Jean Cardinal Villot 44. 

 

Dopo la sua morte, però, fra le sue cose fu trovato un libro intitolato Vie et perspectives de la franc-

maçonnerie traditionnelle («Vita e prospettive della Massoneria Tradizionale»), di Jean Tourniac, 

Grande Oratore della Gran Loggia Nazionale di Francia. Sul frontespizio di detto libro figuravano 

due dediche manoscritte al medesimo Villot, una dello stesso autore, e l’altra del Gran Maestro 

della medesima Loggia. Di fronte a questo documento la «formale» assicurazione del porporato di 

non aver mai avuto «in alcun momento della sua vita il minimo rapporto con la Massoneria», 

appare, francamente, poco credibile. Del resto, le posizioni teologiche e ideali di Villoterano 

notoriamente quelle dei Cardinali Suenens, Poletti, Casaroli, delVescovo Gottardi di Trento, 

ecc…, che figurano insieme con lui nella lista di Introibo, in quella di Panorama e in quella 

dell’Osservatore Politico.  

 

CAPITOLO V CHE CONCLUSIONI TRARRE SE LA LISTA È VERA? IL GIUDIZIO 

DI PANORAMA. MA VI ERANO ALTRI CARDINALI, PER PARLARE SOLO DI 

QUELLI, ASSAI SOSPETTABILI ANCHE AL DI FUORI DELLA LISTA. LA 

DICHIARAZIONE DI LICHTENAU. CARDINALI GRANDI ELETTORI; «LOGGIA DI 

SAN PIETRO»; IL CARDINALE LIÉNART E IL VATICANO II. L‘ECUMENISMO 
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CONCILIARE NEL GIUDIZIO DI UN 33º. IL «GRANDE INIZIATO» OSWALD WIRTH E 

LA SUA RELIGIONE  
 

La gravità delle implicazioni derivanti dalla conclusione che le liste di OP e di Panorama sono, per 

lo meno in rilevantissima parte, veridiche, non può sfuggire a nessuno. Invero lo stesso Panorama, 

proprio nel citato numero del 10 agosto 1976, nel commentare la sua lista, che pur definiva 

inattendibile e falsa, non esitava ad affermare: «Se l‘elenco fosse autentico, la Chiesa sarebbe in 

mano ai massoni. Paolo VI ne sarebbe addirittura circondato. Anzi, sarebbero stati loro a fargli da 

grandi elettori e poi a pilotarlo nelle più importanti decisioni prese durante questi tredici anni di 

pontificato. E, prima ancora, sarebbero stati loro a spingere il Concilio Vaticano II sulla strada 

delle riforme». 

 

Questa deduzione appare evidente sol che si consideri che la lista riporta i nomi di due Cardinali 

(Villot e Casaroli) che sono stati niente meno che Segretari di Stato della Santa Sede, e quello di un 

altro Cardinale (Poletti) che all’epoca era addirittura Cardinal Vicario di Roma e cioè il 

rappresentante di Paolo VI nel governo della Diocesi dei Papi. Più ancora allarma il fatto che vi 

siano fortissimi elementi per ritenere che i detti elenchi non fossero esaustivi. Ad esempio, esistono 

gravissimi indizi di affiliazione massonica sul Cardinale Franz Koenig (1905-2004), autorevole 

Arcivescovo di Vienna, che fu, col Cardinal Suenens e altri, uno dei principali promotori delle 

innovazioni conciliari. Il Koenig, infatti, che è stato il grande elettore di Giovanni Paolo II, viene 

indicato da Aldo Mola, storico ufficiale della Massoneria italiana, al condizionale ma, come egli 

stesso dice, sulla base delle informazioni di un «altissimo e ottimamente informato dignitario 

giustinianeo», come membro di una Loggia coperta romana, di cui facevano parte, Cesare 

Merzagora, Marcello Saccucci, Giuseppe Caradonna, Luigi Preti, Eugenio Cefis, Guido Carli, 

Enrico Cuccia, Michele Sindona, insieme con altri personaggi celebri e celeberrimi. Anche la 

rivista italiana Il Borghese, del 15 agosto 1976, parlò di una sua presunta affiliazione alla 

Massoneria. Un’ulteriore gravissima prova a carico di Koenig è data dal fatto che egli, insieme col 

Gran Maestro Delegato della Massoneria austriaca, Dottor Kurt Baresch, fu il promotore della 

commissione che approvò, in gran segreto, la «Dichiarazione» di Lichtenau, del 5 luglio 1970, 

messa per iscritto da Rolf Appel, membro del Senato delle Grandi Logge Riunite della Massoneria 

tedesca.  

 

Detta dichiarazione, elaborata e sottoscritta da una commissione mista massonico-cattolica, 

esordisce, incredibilmente, con una invocazione al Grande Architetto dell’Universo, e cioè al dio 

della Massoneria (G.A.D.U. – Lucifero – Satana), e conclude auspicando la revoca di tutte le 

innumerevoli condanne emesse dalla Chiesa cattolica contro quella sètta nel corso dei secoli, e in 

particolare dei canoni del Codice di Diritto Canonico del 1917 che irrogano ai massoni la 

scomunica. Tale auspicio, giova ricordarlo, fu poi adempiuto daGiovanni Paolo II con la 

promulgazione del nuovo Codex Juris Canonici del 1983 47. Un altro nome di Cardinale che non 

figura nella lista Pecorelli è quello dell’oggi defunto Antonio Samorè (1905-1983), definito da 30 

Giorni, del 4 aprile 1993 (pag. 51), «grande pioniere», insieme con Koenig del “dialogo catto-

massonico”. Questo ecclesiastico viene indicato dal noto scrittore e giornalista piduista Pier Carpi – 

grande amico del Venerabile Licio Gelli – in un’intervista rilasciata all’Europeo, del 12 dicembre 

1987, sotto il titolo «Nella Loggia di San Pietro», come membro attivo e influente della 

Loggia Ecclesia. Tale Loggia, a detta del Carpi, opererebbe in Vaticano alle dirette dipendenze 

del duca di Kent, Gran Maestro della Gran Loggia Madre d’Inghilterra. Essa viene definita da 

Gelli, nelle sue confidenze all’amico scrittore, come «potentissima» e sarebbe 

composta «solo (da) Cardinali e alti prelati» (pag. 53). 

 

Una notizia analoga ci giunge dal lontano Messico, riportata sulla rivista messicana cattolica 

progressista Proceso, del 12 ottobre 1992: il Commendatore del Supremo Consiglio della 
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Massoneria messicana Carlos Vasquez Rangel, nel commentare la partenza per Roma del Gran 

Maestro della Massoneria di quel Paese, Enrique Olivares Santana, per assumervi la carica di 

ambasciatore presso la Santa Sede, così ebbe a dire:  

 

«Certamente troverà lì (in Vaticano) molti reazionari, ma anche molti Fratelli massoni: negli otto 

quartieri che formano il territorio del Vaticano funzionano quattro Logge massoniche. Alcuni degli 

alti funzionari del Vaticano sono massoni. Appartengono come noi al Rito Scozzese, ma in forma 

indipendente (e cioè sono collegati direttamente al duca di Kent, come afferma il Carpi). Anche nei 

Paesi dove la Chiesa non può operare, essi esplicano la loro attività segretamente, tramite le 

Logge».  

 

Tornando ai Cardinali in carica all’epoca della lista, ma non elencati dal Pecorelli, su cui 

nondimeno sussistono fondati sospetti di affiliazione e sicure prove di simpatie massoniche, 

citiamo Richard Cushing (1895-1970), Arcivescovo di Boston, che tenne in quella città, 

rispettivamente nel 1965 e nel 1966, due conferenze in Logge libero-muratorie, e partecipò 

unitamente ad altri presuli a «riunioni conviviali» con esponenti della Massoneria; 

il Cardinale Avelar Brandào Vilela (1912-1986), Arcivescovo di Sào Salvador de Bahia, che il 26 

dicembre 1975 arrivò addirittura a celebrare una messa di Natale per i membri della Loggia 

massonica Libertade della sua città, e i loro familiari, e il Cardinale Paulo Evaristo Arns, cui nel 

1976 fu conferita «un’alta onorificenza massonica». 

 

Sempre con riferimento all’ambiente americano, la rivista Renaissance traditionelle, al suo numero 

27 del luglio 1976 (pag. 200), riferisce che la stampa massonica aveva annunciato con 

soddisfazione che il 28 marzo 1976 ilCardinale Terence James Cooke (1921-1983) aveva assistito 

a un grande banchetto cui erano intervenuti tremila massoni della Gran Loggia di New York e in 

quella occasione aveva preso la parola per deplorare «i passati malintesi» ed esprimere la speranza 

che i medesimi non avrebbero compromesso il «riavvicinamento fra Chiesa e Massoneria». Un 

Cardinale il cui nome non figura nella lista di Pecorelli e in quella di Panorama, ma appare in 

quella, già citata, del periodico Introibo, del luglio 1976, è Achille Liénart, vescovo di Lilla. Il 

nome di questo prelato era già incluso in una lista di alti ecclesiastici massoni pubblicata dal 

settimanale italiano Il Borghese. Il Liénart sarebbe stato iniziato alla Massoneria a Cambrai nel 

lontano 1912, e nel 1924 sarebbe stato elevato addirittura al 30° Grado del Rito Scozzese Antico e 

Accettato. Sul suo letto di morte, a detta della rivista francese Tradition-Information (nº 7, pag. 21), 

egli avrebbe esclamato: «Umanamente parlando, la Chiesa è perduta» . Ed è giocoforza riconoscere 

che, sapendo quel che pare sapesse sulle infiltrazioni massoniche nella Sposa di 

Cristo, «umanamente parlando» aveva ottime ragioni per esprimersi a quel modo. 

 

Liénart è un personaggio particolarmente significativo e importante perché, oltre ad essere il 

presidente della Conferenza Episcopale di Francia fu lui che, il 14 ottobre 1962, in occasione della 

prima seduta dei lavori del Concilio, diede inizio alla ribellione contro i programmi della Curia 

romana, respingendo i nomi da questa proposti per la composizione delle varie commissioni. In tal 

modo, pose le basi per la messa in discussione di tutti i lavori preparatori per l’introduzione di 

quelle «novità» conciliari che nel giro di qualche lustro avrebbero profondamente modificato la 

liturgia e la stessa fisionomia e il concetto di Chiesa. Liénart fu poi uno dei capi di quel gruppo 

organizzato di padri conciliari del Nord Europa, di tendenze dichiaratamente liberali, che riuscì a 

prendere il timone del Concilio, pilotandolo verso lidi nuovi e inattesi. Tra gli esponenti più di 

spicco di tale gruppo figuravano il Cardinale Koenig e il Cardinal Suenens. Il nome di 

quest’ultimo si riscontra sia nell’elenco di Panorama che in quello di Pecorelli, ed è noto che egli fu 

in seguito il grande elettore di Paolo VI, il quale lo nominò immediatamente moderatore del 

Concilio a fianco del Cardinale Grégoire-Pierre Agagianian (1895-1971) 58. Tali essendo le 

condizioni della Chiesa ai tempi di Paolo VI e di Giovanni XXIII, non può stupire che 
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il barone Yves Marsaudon, 33º Grado della Massoneria di Rito Scozzese Antico e Accettato, 

membro del Supremo Consiglio di Francia della Massoneria, nel suo libro, intitolato 

L’oecumenisme vu par un franc-maçon de Tradition («L’ecumenismo visto da un massone di 

tradizione»), e prefazionato da Charles Riandey, Sovrano Gran Commendatore di quel medesimo 

Supremo Consiglio, già nei primi mesi del 1964, e quindi molto prima della conclusione del 

Concilio Vaticano II e della redazione dei suoi documenti più rivoluzionari – le dichiarazioni 

conciliari Nostra Ætate e Dignitatis Humanæ - scrivesse parole che dovrebbero far riflettere ogni 

cattolico: 

 

«Essi (cioè i cattolici) – spiegava infatti il Marsaudon - non dovranno dimenticare che ogni 

strada (ossia ogni religione) conduce a Dio e mantenersi in questa coraggiosa nozione di libertà di 

pensiero, che – a tale proposito si può veramente parlare di rivoluzione partita dalle nostre logge 

massoniche - si è estesa magnificamente sotto il Duomo di San Pietro». E altrove, dopo avere 

esaltato «la rivoluzione voluta da Giovanni XXIII, la libertà di coscienza», aggiunge: «Noi 

pensiamo che un massone degno di questo nome non possa che felicitarsi senza alcuna restrizione 

dei risultati irreversibili del Concilio». 

 

 
 

In prefazione, del resto, aveva scritto: «Questo senso di universalismo che sta venendo alla luce a 

Roma è veramente la nostra (dei massoni) ragion d’essere. Di conseguenza, non possiamo ignorare 

il Concilio e le sue conseguenze» . Molto meno dovrebbe felicitarsene, a nostro avviso, un 

«cattolico degno di questo nome». Infatti, a pag. 82 del medesimo libro, apprendiamo che il barone 

Marsaudon, richiamandosi alla «teologia» evoluzionistica di Teilhard de Chardin (1881-1955), si 

augura che il concetto di Dio che alla fine prevarrà sarà quello di «una congiunzione della scienza e 

della mistica in un accordo ormai possibile». In tale congiunzione il punto Omega teilhardiano (e 
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cioè Dio), «coinciderà finalmente con l’infinito matematico», nel contesto di un «relativismo 

metafisico», posto «ad un livello talmente lontano dai dogmi da non avere più nulla di assoluto» . 

 

Ma più ancora dovrebbe allarmare il fatto che il barone Marsaudon, come prefaziona l’editore al 

suo libro, fosse discepolo di quel «Grande Iniziato che fu Oswald Wirth», noto cultore di magia e 

satanista, come risulta, ad esempio, dal suo libro I Tarocchi, dove si incontrano frasi come le 

seguenti:  

 

«Il diavolo è il grande agente magico grazie ai quale si compiono i miracoli» oppure: «Senza 

ardore diabolico noi rimaniamo freddi e impotenti: dobbiamo avere il diavolo in corpo  per 

influenzare gli altri e per agire in questo modo al di fuori di noi stessi» ; o ancora: «Sulla 

terra nessuno può regnare se non fà alleanza col Principe di questo Mondo».  

 

Da notare che il Wirth auspicava anch’egli, come il suo discepolo Marsaudon, e come tutta la 

Massoneria, «l’unità religiosa dell’umanità fondata sull’esoterismo comune a tutte le religioni», e 

cioè sulla fusione ecumenica di tutte le religioni indistintamente. Tale fusione si realizzerà 

grazie «alla rivolta luciferina contro i dogmi regnanti» e la nuova fede sincretistica sarà posta sotto 

la presidenza di un «papa» di nuovo genere. Trionferà finalmente in tal modo quello che il Wirth 

chiama il vero «cattolicesimo integrale» e quel papa sarà «il Sommo Pontefice di tutta l’umanità 

credente»  

 

CAPITOLO VI GIOVANNI XXIII, PAOLO VI E GIOVANNI PAOLO II E IL LORO 

ATTEGGIAMENTO VERSO LA MASSONERIA: DALLA SCOMUNICA ALLE «GRANDI 

CONCORDANZE»  
 

Il tema della nostra indagine si ferma qui; alla lista di Mino Pecorelli considerata punto di arrivo di 

tutta una serie di liste pubblicate da altri periodici, e probabilmente riproduzione fedele di quella 

che già circolava in Vaticano da almeno due anni. D’altro canto, non è certo cosa di tutti i giorni 

che una benemerita «talpa» riesca a infiltrarsi negli archivi del Grand’Oriente e a sottrarne i 

documenti più riservati. Vanno comunque tenuti presenti i limiti della lista, derivanti dal fatto che, 

se esatta è la fonte indicata di 30 Giorni, i nominativi pubblicati da OP sono solo quelli – e forse 

neppur tutti – esistenti presso la sede del Grand’Oriente d’Italia, con esclusione quindi di quelli di 

altre Logge straniere o più riservate. Al capitolo V, ci siamo sforzati di dimostrare le ragioni per cui 

vi è motivo di ritenere che la lista Pecorelli sia largamente incompleta  

 

Così delineati i limiti del nostro lavoro, comprendiamo tuttavia perfettamente, e condividiamo, 

l’interrogativo che inevitabilmente si affaccerà alla mente dei nostri lettori, e cioè: se tale era la 

situazione del 1978, anzi del 1976, quale sarà quella di oggi? Altri nomi di prelati sono stati 

indicati dalla stampa, in questi anni, come sospetti di appartenenza alla Massoneria, o quanto meno 

di collusioni con la medesima. Si parla anzi di un’altra lista di ventotto ecclesiastici massoni, 

recentemente venuta in possesso della magistratura nel corso delle indagini del giudice Cordova su 

vicende criminose in cui la Massoneria risulta largamente coinvolta. Senza affrontare quelle nuove 

accuse, ci limitiamo ad osservare che tra i nomi della lista Pecorelli figurava anche quello 

del Cardinale Sebastiano Baggio. Orbene, quel porporato era Prefetto della Congregazione dei 

Vescovi, e quindi preposto alla nomina dei nuovi Vescovi, e tale fu lasciato, nonostante l’accusa 

pendente sul suo capo, ancora per lunghi anni. È logico inferirne che, se esatte sono le accuse 

risultanti anche da Panorama, da Introibo, da Lectures Françaises, e dal comunicato 

dell’agenzia Euroitalia, egli abbia inondato le diocesi del mondo intero di iscritti alle Logge e che 

la situazione, lungi dal migliorare, sia di gran lunga peggiorata. D’altronde, è caratteristico 

dei poteri occulti, e quindi incontrollati, estendere sempre più le proprie radici fino ad invadere per 

intero a somiglianza di un tumore maligno, il corpo aggredito. Il Cardinal Siri, del resto, che, come 
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abbiamo visto, della questione si era largamente occupato, nel febbraio 1988 espresse a due 

giornalisti di 30 Giorni il timore che la sètta potesse arrivare amanipolare i Conclavi, e quindi ad 

eleggere un proprio «papa». 

 

Giova comunque notare, anche se questo è un argomento che esula dal nostro esame, cui quindi 

accenniamo solo marginalmente, che l’atteggiamento diGiovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni 

Paolo II nei confronti della Massoneria è purtroppo radicalmente diverso da quello di tutti coloro 

che li hanno preceduti sul Soglio di Pietro. Il 25 settembre 1964 appariva sul giornale 

francese Juvénal un’intervista rilasciata dal già citato barone Yves Marsaudon, ministro del 

Supremo Consiglio di Francia della Massoneria di Rito Scozzese, a Jean André Faucher che il 

Padre paolino Rosario Esposito riproduce nel suo libro intitolato Le Grandi Concordanze tra 

Chiesa e Massoneria. Ne riproduciamo qui le parti salienti: 

  

- Jean André Faucher: «Lei ha conosciuto bene Papa Giovanni»? 

 

- Yves Marsaudon: «Ero molto legato a Mons. Roncalli, Nunzio Apostolico a Parigi. Mi ha ricevuto 

più volte alla Nunziatura, e in diverse occasioni egli è venuto nel mio domicilio di Bellevue nella 

Seine-et-Oise. Quando sono stato nominato ministro dell’Ordine di Malta ho manifestato al Nunzio 

le mie perplessità a causa della mia appartenenza massonica. Mons. Roncalli mi ha confermato 

formalmente di restare in Massoneria». 

 

- Jean André Faucher: «L’ha riveduto dopo la sua elevazione alla tiara»? 

 

- Yves Marsaudon: «Sì, mi ha ricevuto a Castel Gandolfo nella mia qualità di Ministro emerito 

dell’Ordine di Malta e mi ha dato la sua benedizione rinnovandomi il suo incoraggiamento per 

un’opera di riavvicinamento tra le Chiese, come pure tra la Chiesa e la Massoneria di 

Tradizione». 

 

Date tali premesse, non stupisce che lo stesso Marsaudon abbia premesso al citato suo 

libro L’oecumenisme vu par un franc-maçon de Tradition la seguente dedica: «Alla memoria di 

Angelo Roncalli/ Prete/ Arcivescovo di Mesembria/ Nunzio Apostolico a Parigi/ Cardinale della 

Chiesa Romana/ Patriarca di Venezia/ PAapa/ sotto il nome di Giovanni XXIII/ che si è degnato di 

accordarci/ la Sua Benedizione/ la Sua Comprensione/ e la Sua Protezione/ Al Padre dei Poveri/ Al 

Papa della Pace/ Al Padre di tutti i Cristiani/ All’Amico di tutti gli Uomini/ al suo Augusto 

continuatore/ Sua Santità il Papa/ Paolo VI». Più recentemente, il Gran Maestro della Massoneria 

italiana, Virgilio Gaito, in ben due occasioni si è espresso in merito ai rapporti tra la Massoneria e 

Giovanni XXIII: la prima volta in un’intervista a Fabio Andriola apparsa su L’Italia Settimanale, 

del 26 gennaio 1994, e la seconda in un’intervista a Giovanni Cubeddu apparsa su 30 Giorni, del 

febbraio 1994. Riportiamo nell’ordine i testi delle due interviste nella parte che qui importa: 

  

- Italia Settimanale: «Sì dice che Giovanni XXIII sia stato iniziato alla Massoneria quando era 

nunzio a Parigi. Riferisco quello che mi è stato detto. Del resto, nei suoi messaggi ho colto molti 

aspetti che sono proprio massonici». 

 

- 30 Giorni: «Papa Giovanni XXIII, del resto, pare che sia stato iniziato a Parigi ed abbia 

partecipato ai lavori delle Officine ad Istanbul. Quando poi ho ascoltato le gerarchie ecclesiastiche 

parlare nelle omelie dell’uomo come centro dell‘Universo mi sono commosso fino alle lacrime». 

  

Di fronte a dichiarazioni così autorevoli e pubbliche ci lascia gravemente perplessi il fatto che, a 

quanto almeno ci risulta, il Vaticano non abbia ritenuto di dovere intervenire con vigorose e 

documentate smentite. Quanto a Paolo VI, la sua posizione nei confronti della Massoneria è stata, 
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se possibile, ancor piùfavorevole di quella del suo predecessore. L’autorevole Padre paolino 

Rosario Esposito, professore in diverse Università Pontificie, grande fautore dell’accordo Chiesa-

Massoneria, riferisce infatti che egli «seguiva e incoraggiava» i pubblici incontri che, in spirito di 

ecumenica fratellanza, ebbero luogo nel periodo 1969-1977, fra esponenti della Chiesa e altissimi 

dignitari della sètta libero-muratoria. Di tali incontri l’Esposito parla con cognizione di causa perché 

ne fu protagonista con Don Miano, segretario del Segretariato per i non credenti, con il 

Vescovo Alberto Ablondi (1924-2010), presidente della Commissione Episcopale per 

l’Ecumenismo, (il cui nome, guarda caso, apre la lista Pecorelli e quella di Panorama) e con 

l’autorevole Padre Caprile di Civiltà Cattolica. Da parte massonica era quasi sempre presente il 

Gran Maestro Giordano Gamberini († 2003), poi clamorosamente coinvolto nella vicenda P2, 

affiancato di volta in volta da altri esponenti del Grand’Oriente d’Italia e, in un caso, da un 

rappresentante della Gran Loggia Nazionale di Francia. 

 

Da notare che l’Esposito, in un’intervista al periodico massonico Corriere Partenopeo, si è 

professato «massone fino al profondo dello spirito» aggiungendo: «Talmente solidale con loro, 

condivido tutto: le Costituzioni, i Landmarks, gli Antichi Doveri: sono totalmente con loro». E 

sempre il medesimo Padre Esposito a scrivere su La Rivista Massonica del luglio 1978: «Il 

domenicano P. Felix Morlion, molto noto come fondatore della Università internazionale “Pro 

Deo” [...] mi confidava un giorno di avere parlato con l’allora Mons. G. B. Montini dei rapporti 

disastrosi esistenti fra la Chiesa e la Massoneria. Il Montini gli disse: “Non passerà una generazione 

e tra le due società la pace sarà fatta”». II religioso paolino commenta osservando che più che di 

una «previsione» sarebbe il caso di parlare di una «decisione», che poi il Monsignore lombardo, 

divenuto Paolo VI, attuò nei termini temporali preannunciati. Del resto, parlando dei rapporti fra 

Montini e la Massoneria non si può dimenticare che non solo il suo grande elettore fu il Cardinale 

Suenens, il cui nome figura sulla lista di OP e di Panorama, ma anche che la sua nomina fu 

preceduta, propiziata e probabilmente decisa in una specie di «preconclave» tenutosi nella villa di 

Grottaferrata di Umberto Ortolani (1913 – 2002), membro famoso della P2 e indicato da taluni 

come il vero cervello della Loggia massonica di Licio Gelli.  

 

L’atteggiamento di favore di Paolo VI nei confronti della Massoneria si manifestò anche nella 

fiducia accordata al famigerato finanziere, pure piduista, Michele Sindona, poi condannato 

all’ergastolo come mandante dell’omicidio Ambrosoli e suo amico fin dai tempi in cui era Cardinale 

a Milano. A lui, infatti, tramite il Cardinale Guerri, egli diede l’incarico di liquidare buona parte del 

patrimonio immobiliare della Santa Sede. Sempre a proposito del Montini, non possiamo esimerci 

dal citare un altro atto, ben più univoco e significativo. Intendiamo riferirci al ricevimento ufficiale, 

in pubblica udienza, di una rappresentanza dell’alta Massoneria ebraica, denominata B’nai B’rith, 

che ebbe luogo il 3 giugno 1971, e fu reso noto al mondo intero attraverso le pagine 

dell’Osservatore Romano. Non per nulla, alla morte di Montini la Rivista Massonica, del luglio 

1978, uscì con un articolo dell’ex Gran Maestro della Massoneria italiana Giordano Gamberini dal 

contenuto fortemente apologetico, in cui si legge fra l’altro:  

 

«Per noi è la morte di chi ha fatto cadere la condanna di Clemente XII e dei suoi successori. Ossia 

è la prima volta che muore il capo della più grande religione occidentale, non in stato di ostilità coi 

massoni. E per la prima volta nella storia i massoni possono rendere omaggio al tumulo di un 

Papa senza ambiguità né contraddizioni». 

 

Venendo, infine, a Giovanni Paolo II, le sue manifestazioni di benevolenza e di apprezzamento nei 

confronti della sètta libero-muratoria sono state anch’esse purtroppo assai esplicite . Egli, invero, 

ha ricevuto delegazioni delle Logge del B’nai B’rith per ben tre volte: la prima il 22 marzo 1984, la 

seconda il 19 aprile 1985 e la terza il 6 dicembre 1990. Nel corso della prima udienza indirizzò ai 

delegati parole di caloroso benvenuto chiamandoli «cari amici» e proseguendo:  
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«Sono molto felice di accogliervi in Vaticano. Voi siete un gruppo di dirigenti nazionali e 

internazionali dell’Associazione ebraica ben conosciuta la cui sede è negli Stati Uniti, ma la cui 

attività si estende in numerosi paesi, compresa Roma, ed è appunto la Lega del B’nai B’rith contro 

la Diffamazione [...]. Il versetto di apertura del Salmo 113 viene a proposito: “Come è bello e 

dolce abitare tutti assieme come fratelli”» .  

 

La seconda udienza fu molto più significativa della precedente perché ebbe luogo in occasione delle 

celebrazioni del ventesimo anniversario di uno dei più importanti documenti delConcilio Vaticano 

II, la Dichiarazione Nostra Ætate, sulla cui origine e sul cui contenuto la Massoneria del B’nai 

B’rith aveva influito in maniera determinante, attraverso negoziazioni col Cardinale Augustin 

Bea (1881-1968), come fu reso noto in un sensazionale articolo apparso il 25 gennaio 1966 sulla 

rivista americana Look. Di quelle celebrazioni commemorative romane il B’nai B’rith fu uno degli 

istituti promotori insieme con la Facoltà Teologica della Pontificia Università San Tommaso 

d’Aquino e altre organizzazioni cattoliche 90. In tal modo quella Massoneria apponeva, anche di 

fronte al mondo intero, la propria firma sotto il documento conciliare e il ricevimento in quella 

occasione da parte di Giovanni Paolo II, convalidava e confermava quella rivendicata paternità. 

Anche l’udienza del 1990, infine, fu correlata, non a caso, a un anniversario, il 25°, della Nostra 

Ætate. Questa partecipazione del B’nai B’rith al Concilio Vaticano II come forza determinante e 

ispiratrice di almeno uno dei documenti fondamentali di quell’assise non può non sconcertare. Ciò 

tanto più ove si consideri che detta organizzazione è da anni al centro di aspre polemiche a causa di 

contatti, attraverso suoi esponenti di spicco, col traffico degli stupefacenti e con la malavita 

americana, nonché per il favore e il sostegno da essa accordato a Playboy, la più famosa rivista 

pornografica del mondo, impegnata anche nel campo della diffusione della «cultura della droga» . 

Il B’nai B’rith, infine, si è segnalato per la lotta senza quartiere che conduce negli USA allo scopo 

di cancellare dalle istituzioni di quel Paese ogni traccia di cristianesimo. 

 

Ciò premesso non può poi ragionevolmente considerarsi casuale il fatto che Giovanni Paolo 

II abbia scelto come proprio «Teologo di Palazzo» ildomenicano Georges Cottier, autore di un 

saggio intitolato Regards catholiques sur la Franc-Maçonnerie («Uno sguardo cattolico sulla 

Massoneria»), apparso sui numeri 4 e 5 del 1987 della rivista Nova et Vetera, e anche sui numeri 2 

e 3 del medesimo anno della rivista del Segretariato per i non credenti Athéisme et Dialogue. In 

quello scritto, il Cottier auspica «dialogo e collaborazione» tra Chiesa e Massoneria non solo nel 

campo dei grandi compiti che si impongono all’umanità tutta intera come «la sopravvivenza della 

specie» e quella «della cultura», i «problemi della pace e della guerra», e via discorrendo, ma anche 

«sui valori etici» e «sul piano strettamente dottrinale» nei quali, evidentemente, ritiene che la 

Chiesa abbia qualcosa da imparare dalla Massoneria cui deve associarsi nella comune «ricerca della 

verità». L’affermazione, lo si ammetterà, è piuttosto strana da parte di un esponente di una 

Istituzione che si afferma di origine divina, arca della verità rivelata e della salvezza, e che ora, 

invece, riconosce di dovere andare a scuola da un’altra istituzione, o almeno di dovere, con essa, 

mettersi alla ricerca di una verità evidentemente ancora ignota. Tanto più strana ove si consideri 

che, giova ripeterlo, la nuova compagna di strada è stata in passato, nell’arco di 245 

anni, anatemizzata dalla Gerarchia ecclesiastica circa 590 volte.  

 

Eppure tanta è la fiducia che Giovanni Paolo II attribuisce a Cottier che lo ha nominato presidente 

della Commissione Teologica che dovrebbe preparare quel Giubileo del Terzo millennio che 

sembra costituire l’obiettivo massimo del suo lungo governo. Del resto, come già accennato, Karol 

Wojtyla è colui che,accogliendo i voti della Massoneria mondiale, ha promulgato nel 1983 il 

nuovo Codice di Diritto Canonico che, dopo due secoli e mezzo, cancella la scomunica contro 

gli aderenti della Massoneria. In questo contesto non può stupire che nell’ultimo Concistoro egli 

abbia elevato al cardinalato due personaggi che figurano nella lista Pecorelli, e precisamente 

Fiorenzo Angelini, indicato come iscritto alla sètta fin dal lontano 14 ottobre 1957 96, e Virgilio 
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Noè, che viene dato come affiliato il 3 aprile 1961. D’altronde, si è già visto che il «grande elettore» 

di Giovanni Paolo II è stato quel Cardinal Koenig i cui strettissimi legami con 

la Massoneria sono stati da noi illustrati e che lo storico della sètta, Aldo Mola, indica come 

probabilissimo adepto di una riservatissima e assai potente Loggia romana. Né si può trascurare il 

fatto che Giovanni Paolo II  risulta essere membro del Rotary Club, un’associazione non segreta, 

ma di incontestabile impronta massonica, fondata il 23 febbraio 1905 dall’avvocato 

massone Paul Harris (1868-1947) di Chicago e da altri tre colleghi, massoni come lui. 

 

 
 

La notizia è apparsa sulla rivista ufficiale del Rotary italiano del 9 settembre 1986, in una lettera 

intitolata «Una precisazione sull’articolo: “La Massoneria va a Canossa?”», riprodotta poi sulla 

rivista della Massoneria italiana Hiram del novembre-dicembre del medesimo anno, a firma 

di Lamberto Mosci, Governatore del 203° distretto rotariano. In essa, l’Autore, prendendo lo 

spunto da una riunione dei Rotary torinesi cui intervenne l’allora Gran Maestro della Massoneria 

italiana, Armando Corona (1921-2009), dopo aver esaltato i «valori spirituali comuni alla 

Massoneria e ai Rotary Clubs», fà presente che ormai la scomunica nei confronti della prima è 

caduta e insieme con essa anche i divieti canonici nei confronti dei secondi. A sostegno del suo 

assunto afferma, né ci risulta che questa autorevole e pubblica affermazione sia mai stata smentita, 

che «lo stesso Pontefice Giovanni Paolo II è un Paul Harris Fellow», vale a dire un rotariano.  

 

Non per nulla, infatti, Wojtyla ha reiteratamente ricevuto in Vaticano delegazioni 

del Rotary lodando i principi ispiratori di quell’associazione. Il fatto tanto più sconcerta in quanto 

la Rotary Foundation appoggia la diffusione del Notiziario della Buona Volontà Mondiale, organo 

neopagano e neognostico del Lucis Trust, già Lucifer Trust (la più grande setta satanica del 

mondo). Anche alla luce di questi fatti, va analizzata un’asserzione del più volte citato Padre 

Rosario Espositoche, nel suo libro intitolato Le grandi concordanze fra Chiesa e Massoneria parla 

non pure, come già fece a suo tempo Mons. Montini, di una «pace» fra le due istituzioni, ma 

addirittura di una identità di idee e di programmi fra la gerarchia ecclesiastica postconciliare e la 

sètta libero-muratoria. Perché mai quell’autorevole e ben noto religioso non solo non è stato 

scomunicato per queste sue tesi, ma neanche, almeno che ci risulti, richiamato o solennemente 

smentito? Egli è tanto sicuro di quanto sostiene che, nel ribadire il suo impegno per una stretta 

collaborazione fra Chiesa e Massoneria, e i suoi panegirici nei confronti di quest’ultima, sul n° 2 

di Vita Pastorale del 1993, rispondendo a un sacerdote che gli rimproverava il suo conclamato fìlo-

massonismo, poteva tranquillamente scrivere: «Più volte ho chiarito che intendo portare avanti 

questo dialogo (quello, cioè, fra Chiesa e Massoneria) nello spirito della Chiesa [...]. Ogniqualvolta 

se n’è presentata l’occasione, ho detto che sono e intendo rimanere figlio umile e devoto della Santa 

Chiesa, aderendo incondizionatamente alla sua dottrina su questo argomento senza eccezioni e 
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restrizioni. Lo ripeto anche ora. È proprio in questo spirito che seguendo l’insegnamento dei Sommi 

Pontefici (evidentemente di quelli «conciliari», non certo dei precedenti; N.d.A.), del Concilio e di 

tanti compagni di viaggio proseguo il dialogo con la Massoneria». 

 

 
 

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto 

praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiæ Cælestis, satanam 

aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in 

infernum detrude. Amen. 

 

San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio, sii 

nostro aiuto. Te lo chiediamo supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe della milizia celeste, 

con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell’inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che si 

aggirano per il mondo a perdizione della anime. Amen.  
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Controinformazione 

 

04 Ottobre 2013 

 

La marijuana combatte il cancro - il cannabidiolo 

 
 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Come tutti possono facilmente dedurre esistono cure alternative che possono integrare o sostituire 

quelle attualmente impiegate. Il cannabidiolo è un composto derivante dalla pianta 

di marijuana che potrebbe fermare le metastasi ed avere un utilizzo anticancro. La speranza è 

quella che i medici un giorno si ribelleranno alle multinazionali farmaceutiche in nome della 

salute e cura dell’uomo….anche se la fame di soldi vince quasi sempre. Giustamente gli studi 

scientifici specificano che e conseguenze farmacologiche e tossicologiche 
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dell’uso “comune” dicannabis, inteso come droga psicoattiva, sono legate all’assunzione delle 

sostanze psicotrope ed all’esposizione delle altre sostanze che si producono durante la pirolisi. 

Ovvero il processo di combustione della sigaretta o, meglio, della “canna” è cancerogeno. I vapori 

che si producono fumando marijuana e hashish contengono ossidi di azoto, monossido di carbonio, 

cianuri, nitrosammine. Il particolato contiene fenoli, cresoli e vari idrocarburi aromatici, tutti 

cancerogeni. Quindi le informazioni qui riportate sono riferite all’estratto della pianta ed non al suo 

utilizzo come droga, ossia”fumata” infatti ha effetti cancerogeni ed è stato riscontrato un legame 

tra marijuana e l’insorgenza di tumori, in modo particolare:  La ricerca condotta dall’Università 

della California, che richiama un documento del Fred Hutchinson Cancer Research Center di 

Seattle, e ha preso in esame 163 uomini che avevano assunto droga, confrontando per 5 anni il loro 

stato di salute con quello di 292 uomini più anziani, omogenei per età e per caratteristiche etniche. 

Il risultato che emerge è chiaro: tra coloro che avevano fumato marijuana, la possibilità di 

sviluppare un cancro ai testicoli è doppia rispetto a chi non ha mai fatto uso di cannabis. 

 

La cura per il cancro potrebbe arrivare dalla marijuana. 
 

Il composto derivato dalla nota pianta potrebbe infatti fermare le metastasi in molti tipi di cancro 

aggressivo, evitando che diventino mortali. “Ci sono voluti circa 20 anni di ricerca per capirlo, ma 

siamo molto eccitati” - ha detto Pierre Desprez, uno degli scienziati del California Pacific 

Medical Center di San Francisco che ha lavorato alla scoperta.  

 

“Vogliamo cominciare con le prove il più presto possibile. La scoperta, che ha già superato test di 

laboratorio e di sperimentazione animale, è in attesa di autorizzazione per gli studi clinici sugli 

esseri umani.” 

 

Desprez ha trascorso dieci anni a studiare l’ID-1, il gene che provoca la diffusione del cancro. Nel 

frattempo il collega ricercatore Sean Mc Allister stava contemporaneamente studiando gli effetti 

del cannabidiolo (CBD), un composto chimico non tossico che si trova nella pianta della cannabis. 

Infine, la coppia ha combinato il CBD e le cellule che contengono alti livelli di ID-1. “Quello che 

abbiamo scoperto è che il cannabidiolo potrebbe in sostanza ‘spegnere’ l’ID-1” una proteina che 

gioca un ruolo chiave nel diffondere il male alle altre cellule. Una grande scoperta compiuta grazie 

al lavoro sinergico tra gli studiosi che potrebbe rivelarsi preziosa per i malati. 

 

L’ID-1, nei soggetti sani, è attivo solo durante lo sviluppo embrionale. Ma nei malati di tumore al 

seno, e di molti altri tumori maligni in stato avanzato, si è visto che questo gene a 

provocare metastasi, favorendo il passaggio della malattia alle cellule sane. Ci sono dozzine di 

tumori aggressivi che attivano questo gene (alla prostata, al cervello) hanno spiegato i ricercatori, e 

ilcannabidiolo riesce a fermarlo, presentandosi quindi come una cura potenzialmente senza 

precedenti: ferma il male come la chemioterapia ma, a differenza di quest’ultima, che uccide ogni 

genere di cellula che incontra, riesce a bloccare solo la cellula maligna. Il cannabidiolo offre la 

speranza di una cura non tossica per migliaia di pazienti. 

 

“Non abbiamo rilevato alcuna tossicità negli animali su cui abbiamo testato il cannabidiolo, che è 

già utilizzato per una serie di altri disturbi”.  

 

Desprez ha spiegato che hanno “usato le iniezioni nella sperimentazione sugli animali e stanno 

anche testando le pillole, ma non si potrebbe mai ottenere una quantità sufficiente di cannabidiolo 

solo dal fumo.” La squadra ha anche iniziato a sintetizzare il composto in laboratorio invece di 

utilizzare la pianta, con l’intento di renderlo più potente. 

 

http://attualissimo.it/marijuana-cancro-metastasi/ 

http://attualissimo.it/marijuana-cancro-metastasi/
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Arrivano nuove conferme: la marijuana combatte il cancro 
 

Ferma le cellule tumorali e ne impedisce la proliferazione, e non ha gli effetti 

devastanti della chemioterapia. Nuovi studi confermano l’efficacia del Cannabidiolo e 

del Thc 
 

Con nuovi studi a confermarne l’efficacia, aumenta tra i ricercatori la convinzione che 

il cannabidiolo (Cbd) presente nella maijuana rallenta la crescita delle cellule tumorali e inibisce 

la formazione di cellule che nutrono i tumori, contribuendo così a combattere il cancro e le 

metastasi. Già note, poi, le capacità di queste sostanze di ridurre il dolore, la nausea e altri effetti 

correlati alla malattia e alla chemioterapia.  

 

Come riporta il Newsweek, già nel 2007 uno studio del California Pacific Medical 

Center mostrava come il cannabidiolo uccida le cellule tumorali nei pazienti con cancro al seno, 

distruggendo i tumori maligni e “spegnendo” il gene ID-1, una proteina che gioca un ruolo chiave 

nel diffondere il male alle altre cellule. Questo gene, nei soggetti sani, è attivo solo durante lo 

sviluppo embrionale. Ma nei malati di tumore al seno, e di molti altri tumori maligni in stato 

avanzato, si è visto che questo gene è attivo e provoca le metastasi, favorendo il passaggio della 

malattia alle cellule sane. “ Ci sono dozzine di tumori aggressivi che attivano questo gene”, hanno 

spiegato i ricercatori, e il cannabidiolo riesce a fermarlo, presentandosi quindi come una cura 

potenzialmente senza precedenti: ferma il male come la chemioterapia ma, a differenza di 

quest’ultima, che uccide ogni genere di cellula che incontra e devasta il corpo e lo spirito dei malati, 

riesce a bloccare solo “quella” particolare cellula maligna.  

 

“ Il cannabidiolo offre la speranza di una cura non tossica per migliaia di pazienti”, ha detto lo 

studioso McAllister, a capo del gruppo di ricerca. Da allora però non sono ancora stati condotti test 

clinici, indispensabili per confermare nell’uomo l’effetto visto in laboratorio. McAllister insomma 

sta ancora cercando fondi per testare sui malati di tumore l’effetto di questa cura. Nel frattempo, il 

suo gruppo di studio sta analizzando in laboratorio se è possibile e fruttuoso combinare una cura a 

base di Cbd con una blanda chemioterapia. Le sue ricerche hanno già mostrato che l’effetto del 

cannabidiolo viene in questo modo  potenziato: i chemioterapici diventano allo stesso più potenti e 

meno tossici, perché è possibile ridurli drasticamente.  

 

La scoperta dell’efficacia di queste sostanze si deve a Cristina Sanchez, una giovane biologa 

della Complutense University di Madrid. Stava studiando il metabolismo cellulare, analizzando le 

http://www.thedailybeast.com/articles/2012/09/06/marijuana-fights-cancer-and-helps-manage-side-effects-researchers-find.html
http://portal.ucm.es/en/web/en-ucm
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cellule tumorali del cervello, che crescono molto più velocemente delle cellule normali. Per caso, 

notò che queste morivano ogni volta che erano esposte ai tetracannabinoidi, il famoso Thc che 

provoca glieffetti psicoattivi della marijuana. Proseguì le sue ricerche e nel 1998 pubblicò i suoi 

studi, dimostrando che il Thc induce l’apoptosi, ovvero la morte delle cellule di una forma 

particolarmente aggressiva di tumore cerebrale. 

 

Successivamente furono molte le conferme, condotte in diversi Paesi, che ilThc e altri derivati della 

marijuana – i cannabinoidi – hanno effetti direttamente antitumorali (eccone un esempio riguardo 

al tumore al polmone).  

 

Il primo test clinico sull’uomo fu condotto in Spagna nel 2006. I ricercatori 

somministrarono THC a nove malati di tumore al cervello, che non avevano avuto benefici dalle 

terapie tradizionali, inserendolo direttamente nelle cellule malate con un catetere. Tutti e nove 

videro la proliferazione del tumore ridursi significativamente, e i risultati furono pubblicati 

su Nature. Nel frattempo gli studiosi della Harvard University trovarono gli stessi effetti per i 

tumori al polmone. La cosa più sorprendente che notarono fu il fatto che il Thc colpisce solo le 

cellule tumorali, lasciando indisturbate le cellule sane. Recenti studi alla St. George’s University di 

Londra hanno poi visto effetti simili sulla leucemia, con test pre-clinici. A fine luglio, l’ultimo 

congresso della International Cannabinoid Research Societyha messo intorno a un tavolo tutti i 

maggiori esperti sul tema a Friburgo, in Germania, con interessanti contributi anche da parte di 

studiosi italiani, che hanno parlato dei cannabinoidi come della “ più potente arma a disposizione 

per l’eliminazione delle cellule tumorali nel cancro alla prostata”, mentre ricercatori della 

Lancaster University hanno riportato simili conclusioni per quanto riguarda il tumore del colon.  

 

Tutto questo apre nuovi e promettenti scenari nella lotta al tumore.  

 

Ma è bene specificare che le conseguenze farmacologiche e tossicologiche dell’uso “comune” di 

cannabis, inteso come droga psicoattiva, sono tuttavia legate non solo direttamente all’assunzione 

delle sostanze psicotrope, ma anche all’esposizione delle altre sostanze che si producono durante 

la pirolisi, ovvero il processo di combustione della sigaretta o, meglio, della “canna”. I vapori che 

si producono fumando marijuana e hashish, infatti, contengono ossidi di azoto, monossido di 

carbonio, cianuri, nitrosammine. Il particolato contiene fenoli, cresoli e vari idrocarburi aromatici, 

tutti potenzialmente cancerogeni. 

 

http://life.wired.it/news/salute/2012/09/12/arrivano-nuove-conferme-la-marijuana-combatte-il-

cancro.html#content 

 

(Questa revisione riassume le conoscenze attuali sul potenziale antitumorale dei cannabinoidi in 

seno cancro , il che suggerisce che i farmaci a base di cannabinoidi possono essere utili per il 

trattamento della maggior parte dei sottotipi di tumore al 

seno.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349) 

 

(Verso l’uso di cannabinoidi non psicoattivi per il cancro alla prostata. Pubblicato 2012. Questo 

articolo è un lavoro del governo degli Stati Uniti ed è nel pubblico dominio negli Stati 

Uniti:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22849856) 

 

(Studio sulla Cannabis, : potrebbe essere il migliore farmaco contro la Sla. Sulla base dei dati 

scientifici attualmente disponibili, è ragionevole pensare che la cannabis possa rallentare in modo 

significativo la progressione della SLA, potenzialmente estendere l’aspettativa di vita e riducendo 

sensibilmente il carico globale della malattia.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20439484) 

 

http://scholar.qsensei.com/content/y05d9
http://scholar.qsensei.com/content/y05d9
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aLRKiCeoXoRQ%C3%B9+
http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/abs/6603236a.html
http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/abs/6603236a.html
http://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/abs/6603236a.html
http://www.sgul.ac.uk/
http://www.cannabinoidsociety.org/
http://life.wired.it/news/salute/2012/09/12/arrivano-nuove-conferme-la-marijuana-combatte-il-cancro.html#content
http://life.wired.it/news/salute/2012/09/12/arrivano-nuove-conferme-la-marijuana-combatte-il-cancro.html#content
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22849856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20439484
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Massoneria e Occultismo 

 

20 Ottobre 2013 

Torino esoterica, centro del male  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

di Romina Malizia 

 

Ogni città, luogo di culto, abitazione, territorio ha la sua storia fatta di miti, leggende e fonti certe. 

Energie positive e negative si combattono, respingono, dominano quindi non bisogna meravigliarsi 

se esistono posti in cui energie negative prendono il sopravvento o vengono utilizzate per i propri 

scopi malati come i satanisti e gli esoteristi. 

 

” Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che 

desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c’è altra via. Questa non è 

Filosofia, questa è Fisica.” - Albert Einstein 

 

Nella città di Torino nulla è stato lasciato al caso… l’orientamento dei suoi palazzi, delle sue chiese, 

e dei suoi monumenti, la pianta delle sue piazze seguono precise direttive sconosciute agli occhi di 

qualunque osservatore. 

 

Gli architetti appartenenti alla Massoneria si tramandavano il segreto deisimboli 

esoterici necessari per arrivare ad una conoscenza purificatrice. 
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Edifici all’apparenza normali come il museo Egizio, la Gran Madre, Palazzo Barolo, nascondono 

significati esoterici per i simboli che nascondono. 

 

Luoghi come piazza Statuto, piazza Solferino, le grotte alchemiche o ilportone del Diavolo vi 

aspettano per farvi scoprire la Torino Occulta… 

 

Osservare la nostra città attraverso questa nuova lente significa rivalutarne il suo contenuto 

culturale e artistico, riportare l’attenzione ai suoi edifici, ai suoi monumenti, alla sua storia, ma 

soprattutto alle leggende e ai miti che, come nebbia, l’avvolgono. La tradizione esoterica più antica 

vuole Torino essere il vertice contemporaneamente del triangolo di magia bianca (con Praga e 

Lione) e di magia nera (con Londra e San Francisco). 

 

Ai due triangoli ufficialmente riconosciuti va aggiunto un terzo di recentissima costituzione il 

triangolo UFO. Gli altri due punti che compongono il triangolo degli UFO sono La Spezia e 

Bergamo. Molti furono i personaggi che soggiornarono a Torino: nelle Torri palatine di Torino 

avrebbero soggiornato sulla strada dell’esilio Ovidio e Ponzio Pilato: Ricordiamo, 

inoltre,Paracelso, Cagliostro, Casanova. Nel 1556 a Torino arrivò anche il medico, astrologo e 

veggente più noto della storia: Michel Nostradamus (1503 – 1566). 

 

Chiamato dal Duca Emanuele Filiberto perchè la moglie, Margherita di Valois, non riusciva a dargli 

un figlio maschio. Fu ospite nella villa Morozzo che sorgeva all’inizio dell’attuale via Lessona. 

Oggi le mura sono state distrutte. Al suo posto sorge un giardino pubblico. C’era anche una lapide 

che ricordava il passaggio di Nostradamus. Qualcuno vuole che sia ancora intatta con il suo testo 

sibillino e conservata in una casa segreta in città.Nelle sue profezie predisse il trasferimento della 

Sindone a Torino, ritenuta dagli esoterici anche un simbolo magico. Per ultimo, il Dott. Gustavo 

Rol (1903 – 1994), l’incredibile e riservato personaggio torinese conosciuto in tutto il mondo per le 

sue straordinarie doti extrasensoriali. Iniziamo così un breve percorso che intende comprendere 

dei 33 punti di interesse torinesi, ovvero il numero perfetto 3 moltiplicato per il numero magico di 

Torino l’11…. 

 

( http://www.torinoinsolita.it/sito_torinoocculta/torino_magica.php?sez=torinoocculta ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torinoinsolita.it/sito_torinoocculta/torino_magica.php?sez=torinoocculta
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Torino, la capitale del male assoluto 

 

 
 

Moloch possiede Torino… e l’Italia! Il gigantesco Minotauro dorato, una statua mostruosa con 

impresso sul petto un esagramma, la stella a sei punte, simbolo iniziatico voluto ed imposto a suo 

tempo daRothschild (Massoni) al suo movimento sionista diretto da Theodor Herzel. 

è… Moloch, … il Vitello d’Oro”! … divinità della Massima Ricchezza per alcuni, e del Male 

Assoluto per altri  

 

Moloch, la divinità del male assoluto. Copia della statua si trova a Torino nella mole 

Antonelliana.  

 

Moloch, era il dio fenicio sanguinario per eccellenza, a cui, dai suoi adoratori, venivano sacrificati 

arsi vivi i figli primogeniti in cambio di ricchezze e fortune materiali d’ogni tipo! Moloch è appunto 

l’equivalente fenicio dell’egizio Vitello d’Oro distrutto da Mosè che aveva anche punito quegli 

ebrei idolatri e corrotti che lo adorarono nel deserto del Sinai! Moloch Vitello d’Oro Minotauro, 

guarda “caso”,… con la scusa che si tratta “soltanto” di un “reperto” del “Museo del Cinema” che 

è il lugubre complemento dell’altro “museo” torinese “dei mille crani” intitolato al razzista ebreo 

Lombroso, e del “museo egizio” secondo al mondo per ricchezza di mummie, … ha un suo enorme 

idolo che troneggia su un altare al centro del grande ventre cavernoso e cupo della… Mole! 

…proprio a Torino, … ovvero nella città capitale, esotericamente due volte diabolica, per tutti 

i satanisti del mondo. La Mole è un immenso edificio che, … “iniziato nel 1863, concepito 

originariamente come sinagoga, venne acquisito nel 1878 dal Comune di Torino, mentre era ancora 

in costruzione, per farne un monumento all’Unità Nazionale”! 
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La Mole, ancora oggi, dopo 150 anni, è sempre l’edificio nettamente più alto della città! … e 

domina, ben eretta su di essa, con la sua caratteristica sagoma fallica taurina, alta 168 metri, come 

fortemente simbolica della più che secolare egemonia della locale comunità ebraica su tutta la 

città! … culminata ultimamente con l’ascesa della famiglia ebraica parigina Elkan del Primo 

Rabbino di Francia, imparentata con i Rothschild, a padrona della Fiat, la più grande industria di 

Torino e dell’Italia tutta. 

 

La Mole, come più alto edificio del Piemonte e di tutta l’Italia è anche l’orgoglioso attestato 

dell’apporto… “fondamentale”… dato, appunto dalla comunità ebraica torinese, al Risorgimento in 

Italia di quel potere anticristiano che ha ultimamente operato obliquamente in modo tale da 

rimettere l’idolo del Vitello d’Oro Moloch, proprio sull’altare simbolicamente più alto di Torino e 

di tutta l’Italia. 

 

Tra l’altro, la Mole, con il suo pagano Moloch dorato al suo interno, come un gigantesco uovo di 

pasqua con sorpresa, sorge, guarda “caso”, proprio per “casuale” ed assolutamente “non 

voluto” contrappasso simbolico massonico, ad appena duecento metri di distanza da una 

costruzione sacra cattolica, di tutta altra e completamente opposta natura, ma la cui originale 

struttura architettonica barocca, l’Antonelli scimmiottò con la Mole, facendone una caricatura 

specialmente in altezza, si tratta cioè della Cappella del Guarini, in cui da secoli viene custodita la 

reliquia religiosa più importante e famosa di tutta l’intera Cristianità: la Sacra Sindone di Gesù! 

Proprio quella Cappella del Guarini, vicino Palazzo Reale, all’interno della quale, Venerdì 11 aprile 

1997, divampò un incendio, che mise in serissimo pericolo la teca contenente la Sacra Sindone, 

proprio, guarda “caso”, in coincidenza con la prima visita ufficiale in città di un segretario generale 

dell’Onu! … che allora era Kofi Annan, membro di spicco anche della famiglia reale del Ghana e 

sommo sacerdote della religione animista che colà è ancora in auge. 

 

 
Mole Antonelliana 

 

Il fatto è che, dietro la Mole, dietro l’Unità d’Italia, si indovina e c’è ancora e sempre la 

famiglia Rothschild. La famiglia Rothschild finanziò l’invasione del “Regno delle due Sicilie” 

tramite i Savoia, ed usando Cavour come un burattino! … e fu così che il grande Popolo dell’Italia 

del Sud, libero, ricco, indipendente e sovrano fu massacrato, rapinato, schiavizzato e distrutto. 

 

Ad aprire la strada del Sud, sbarrata dalla potenza del cattolico Impero Austriaco, fu l’esercito 

massonico francese! 
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A proteggere l’orda barbarica che scese dal massonico stato del Piemonte e invase il cattolicissimo 

Regno delle Due Sicilie, c’era la flotta massonica inglese. “L’ufficio storico dell’esercito italiano 

custodisce e protegge le prove storiche che quella “sacra” epopea che fu detta “risorgimento”, ed 

ebbe la sua capitale proprio in Torino, e che non fu, se non una nefanda storia di rapine e di 

massacri; e che fu scritta da un’orda barbarica sul saccheggio del Regno delle Due Sicilie, da cui, 

oltre che innumerevoli vite ed incommensurabili beni, rubò al Sud e portò nell’infrancesato 

Piemonte, financo il nome di Italia.” (Angelo Manna, 4 marzo 1991, intervento in Parlamento) 

 

D’altronde di che meravigliarsi: 

 

- il fatto è che anche la stessa Rivoluzione francese fu una congiura massonica, preparata da 

“società di pensiero” – uguali a quelle studiate da Augustin Cochin (1876-1916) – e da altri gruppi 

di pressione coordinati dall’alto da Rothschild con i suoi ILLUMINATI DI BAVIERA. 

 

- La stessa Rivoluzione bolscevica fu una congiura giudaico-massonica del tutto analoga a quelle 

ordite in precedenza per la Rivoluzione francese, per la Rivoluzione Americana, per la Rivoluzione 

inglese, per la Rivoluzione olandese e per la stessa Rivoluzione protestante. 

 

Diversi storici sono convinti di questo. Lo stesso “Times” (10 marzo 1920) confermò il complotto: 

“Si può considerare ormai come accettato che la rivoluzione bolscevica del 1917 è stata finanziata e 

sostenuta principalmente dall’alta finanza ebraica attraverso la Svezia: ciò non è che un aspetto 

della messa in atto del complotto del 1773″. 

 

Attualmente, la Bce, che stampa l’euro illegalmente e senza nessuna riserva aurea, è controllata dal 

gruppo Bilderberg. Ma, al di sopra della piramide del potere finanziario e politico, europeo e 

mondiale, c’è ancora e sempre lui: Rothschild. Così in questa nostra Italia, regnano ormai da più di 

un secolo e mezzo i massimi poteri forti ed occulti del mondo intero. 

 

Osservatela questa terra che era “il Bel Paese”, la Patria del Popolo Italiano. 

Essa è stata riempita di così tanti intrighi, agenti ed assassini rothschildiani, di così tanta corruzione, 

di così tanti viziosi, di così tanti massoni “deviati” e non deviati ma tutti rothchschildiani, che essi 

tutti insieme, pur avendo il massimo potere in Italia, pur essendo essi la classe dominante e 

dirigente in Italia, pur essendo essi il Governo e lo Stato egemone in Italia, … purtuttavia sono così 

pateticamente vili, e schiavi dei poteri finanziari sionisti-massonici globali in mano a Rothschild: la 

massima dinastia strozzina del mondo! 

 

Tutto questo non può che farci capire che è veramente un peccato che ancora qualcuno si illuda di 

vivere in Italia come membro di una nazione “libera” … e retta da uno stato veramente 

“democratico” nel senso migliore del termine, … visto che dovrebbe invece per lo meno prendere 

atto che in realtà: vive in una terra che è occupata militarmente da più di 110 basi straniere, ovvero 

rothschildiano-americane, come una qualsiasi colonia dei secoli passati, … 

Quanti sono gli Italiani ad essere coscienti di queste “stranissime” coincidenze, di queste 

“inspiegabili” contraddizioni ” … ufficialmente, … “del tutto casuali” e “assolutamente prive di 

significato logico”? Purtroppo, pochi! … Pochissimi! … Troppo pochi! … 

Ragion per cui, ancora oggi, dopo quasi 800 anni, sono di nuovo validi e, probabilmente, saranno 

ancora validi a lungo, i versi addolorati del divino poeta: … 

 

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, 

nave sanza nocchiere in gran tempesta, 

non donna di province, ma bordello!” 

(Dante Alighieri) (s. brosal – d. mallamaci) 

http://www.timmylove.altervista.org/tl/nom/illuminati.html


58 
 

( http://www.losai.eu/torino-la-capitale-del-male-assoluto/ ) 

 

Torino magica, triangolo bianco e nero 
 

Da sempre si parla di Torino come di una città magica, costruita nella confluenza di due 

fiumi, dove energie diverse confluiscono. Anticamente una città nasceva sempre in luoghi 

studiati da maghi, aruspici e sacerdoti, e una volta scelto il posto, un sacrificio sigillava col 

patto del fuoco e del sangue l’accordo con le divinità tutelari dei luoghi. 
 

(UMDI UNMONDODITALIANI) L’energia scorre, talvolta affiorando sulla terra, e a volte tali 

forze s’incrociano con altre, formando nodi ben noti ai veggenti, chiamati “Punti di Potere”. Si 

tratta di un discorso esoterico che interessa Gerusalemme, Praga,Lione, Parigi, Londra, Atene, 

e Torino appunto, o ancora Assisi e Paestum in Italia, per la confluenza di due grandi fiumi 

oppure il possesso di importanti cimeli religiosi o magici. Con Praga e Lione, Torino fa parte del 

triangolo mondiale della magia bianca.  

 

Ma allo stesso tempo, con Londra e San Francisco è anche uno dei vertici della magia nera e del 

satanismo. Nel sottosuolo di Torino esistono le tre Grotte Alchemiche, luoghi di potere in cui è 

possibile intervenire sulla materia, sul tempo e sulle coincidenze. Secondo la Tradizione Occulta, 

si tratterebbe di un punto di contatto tra la dimensione corporea conosciuta e quella dello Spirito, 

dove l’esistenza scorre su piani diversi ma contemporanei ai nostri, in cui è possibile compiere la 

trasmutazione della materia e della propria anima. Dove siano esattamente le Grotte rimane un 

segreto, ma i dintorni di Piazza Castello, della Piazzetta e dei Giardini Reali, sono beneficiati 

dalle potenti emanazioni di questi luoghi. In questa zona la cupola del Guarini racchiude 

la Sindone, il talismano più potente della magia Bianca, la reliquia più preziosa della Cristianità. 

Questa chiesa cela la leggenda secondo cui sarebbe stata costruita sui resti di un antico tempio 

egizio dedicato al culto di Iside e del dio Toro Api. Nelle acque del Po prospicienti al tempio, 

secondo la leggenda precipitò Fetonte alla guida del cocchio infuocato del Dio Sole. Giove tramutò 

in pioppi le Elidi, le sorelle piangenti dell’auriga, e in cigno il suo devoto amico Cicno. In qualche 

modo si fronteggiano ogni giorno forze contrastanti in una lotta fra il Bene e il Male. Fra il Piccolo 

Sole della Sindone e la Torre della Tenebra, dove officiava un tempo il Vescovo Nero della 

Chiesa Satanica.  

 

http://www.losai.eu/torino-la-capitale-del-male-assoluto/
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L’itinerario magico passa anche per il piazzale di monte Cappuccini, dove avvenne il più 

terrificante caso di possessione diabolica dell’ultimo millennio: un’intera legione di demoni entrò 

nel corpo di un malcapitato, ma in contrapposizione, poiché a Torino tutto e chiaroscuro, luce e 

ombra, e sul medesimo piazzale avvenne un grande miracolo che mise in fuga ladri 

sacrileghi. Anche al Museo Egizio, dove il Bene e il Male si accentrano, i maghetti neri vengono a 

cercar di tradurre le formule davanti ai reperti del malvagio Seth (l’equivalente del nostro Lucifero 

o Satana). Sempre qui i maghi bianchi attingono energie dinanzi ai reperti di Iside e Horus. 

A Torino il satanismo imperversa, e il Comune è stato costretto a ripristinare con cancellate, il 

vecchio cimitero sconsacrato di San Pietro in Vincoli e poi a ripristinare con sorveglianza il 

Pantheon della “Bella Rosin” perché gli altari di entrambi i luoghi erano mete predilette per 

le Messe Nere. In quelle notti designate, gli adepti della Loggia Bianca si riuniscono in 

meditazione per contrastare le forze del Male. Da qui, da Torino, le nuove correnti New Age, che 

hanno rilanciato l’era degli angeli. Nel corso dei secoli la città ebbe inevitabilmente grandissime 

trasformazioni, ma la sua caratteristica magica è rimasta. Nelle Torri Palatine di Torino avrebbero 

soggiornato sulla strada dell’esilio Ovidio e Ponzio Pilato, poi sempre a Torino soggiornarono 

uomini come Paracelso, Cagliostro, Casanova, e molti altri in cerca di quel mistero. 

Anche Nostradamus, medico e astrologo francese vi soggiornò e nelle sue profezie predisse 

proprio il trasferimento della Sindone a Torino. 

 

 
Piazza Statuto 

 

L’itinerario magico passa anche per il piazzale di monte Cappuccini, dove avvenne il più 

terrificante caso di possessione diabolica dell’ultimo millennio: un’intera legione di demoni entrò 

nel corpo di un malcapitato, ma in contrapposizione, poiché a Torino tutto e chiaroscuro, luce e 

ombra, e sul medesimo piazzale avvenne un grande miracolo che mise in fuga ladri 

sacrileghi. Anche al Museo Egizio, dove il Bene e il Male si accentrano, i maghetti neri vengono a 

cercar di tradurre le formule davanti ai reperti del malvagio Seth (l’equivalente del nostro Lucifero 

o Satana). Sempre qui i maghi bianchi attingono energie dinanzi ai reperti di Iside e Horus. 

A Torino il satanismo imperversa, e il Comune è stato costretto a ripristinare con cancellate, il 

vecchio cimitero sconsacrato di San Pietro in Vincoli e poi a ripristinare con sorveglianza il 

Pantheon della “Bella Rosin” perché gli altari di entrambi i luoghi erano mete predilette per 
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le Messe Nere. In quelle notti designate, gli adepti della Loggia Bianca si riuniscono in 

meditazione per contrastare le forze del Male. Da qui, da Torino, le nuove correnti New Age, che 

hanno rilanciato l’era degli angeli. Nel corso dei secoli la città ebbe inevitabilmente grandissime 

trasformazioni, ma la sua caratteristica magica è rimasta. Nelle Torri Palatine di Torino avrebbero 

soggiornato sulla strada dell’esilio Ovidio e Ponzio Pilato, poi sempre a Torino soggiornarono 

uomini come Paracelso, Cagliostro, Casanova, e molti altri in cerca di quel mistero. 

Anche Nostradamus, medico e astrologo francese vi soggiornò e nelle sue profezie predisse 

proprio il trasferimento della Sindone a Torino. 

 

 
Grotte Alchemiche 

 

Il Duomo racchiude una delle reliquie più prestigiose “La Sacra Sindone”, il telo che avvolgeva il 

corpo di Gesù dopo la crocifissione. Ma non finisce qui. Oltre al Museo Egizio, secondo solo a 

quello de Il Cairo, sotto Palazzo Madama si dice vi siano le “Grotte Alchemiche” sede di misteriosi 

alchimisti medioevali. Potremo andare avanti all’infinito a raccontare della dualità di Torino, del 

bene e del male, di magia bianca e di magia nera. 

 

( http://www.pianetatorino.it/torino_magica_storia.htm ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pianetatorino.it/sacrasindone.htm
http://www.pianetatorino.it/palazzo_madama.htm
http://www.pianetatorino.it/torino_magica_alchemiche.htm
http://www.pianetatorino.it/torino_magica_storia.htm
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Massoneria e Occultismo 

 

20 Ottobre 2013 

Halloween 31 Ottobre - Festa satanica 
 

 
 

di Romina Malizia 

 

“Malocchio e gatti neri, malefici misteri 

Il grido di un bambino bruciato nel camino 

Nell’occhio di una Strega il Diavolo s’annega 

E spunta fuori l’Ombra: l’Ombra della Strega! 

La Vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti 

E’ la Notte delle Streghe (chi non paga presto piange)” 

 

(Dal Film Halloween, La notte delle Streghe di John Carpenter ) 

 

Halloween la festa delle streghe, capodanno satanico, festa pagana per eccellenza. Quanto segue 

non è un discorso bigotto o ipocrita, semplicemente analitico. E’giusto divertirsi, ma è altrettanto 

doveroso conoscere il significato di una festa così importante dato il suo significato magico-

satanico. Ognuno di noi, ed in particolare i bambini, mascherandosi e ripetendo determinati rituali e 

gesti involontariamente potrebbe essere iniziato all’occulto senza rendersene conto. Attenzione 

anche ai dolcetti regalati con la scusa di “Dolcetto o scherzetto?”, conoscete veramente chi vi fa il 

dono del cibo? Se non credete alla possibilità di probabili polverine inserite all’interno dei dolciumi 

da parte di persone devote alla magia, attraverso le quali maledire ed infliggere malefici……chi può 

sapere se all’interno vengono mescolate altre sostanze o droghe? Per non parlare dei rituali ed i 

sacrifici umani ed animali che vengono commessi in questa fatidica notte. Attenti ai propri gatti per 
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chi ne possiede in casa, specialmente di colore nero perchè i malati di mente satanisti maledetti non 

mancano. Io sono cattolica e non festeggio Halloween, dopo aver letto il significato satanico della 

festa…che dire…ai posteri l’ardua sentenza. 

 

La leggenda della zucca di Halloween 
 

La festa di Halloween ha origini molto antiche, per alcuni studiosi deriva dal culto della dea 

romana dei frutti e dei semi Panoma per altri dalla festa romana dei morti 

chiamata Parentalia. Secondo lo storico Nicolas Rogers le origini di Halloween sono riconducibili 

alla festa celtica Samhain che segnava l’inizio dell’inverno. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jack-o’-lantern 

 

 Jack-o’-lantern 
 

Un Jack-o’-lantern è una zucca lavorata a mano, tradizionalmente adoperata nei paesi 

anglosassoni durante la ricorrenza di Halloween. Privata della polpa interna, la zucca assume la 

forma di un involucro vuoto che, cesellato opportunamente, vuole richiamare la sagoma di un volto. 

Una fonte di luce, usualmente una candela, viene inserita all’interno della zucca. In seguito la 

calotta superiore, prima recisa, viene impiegata a mo’ di coperchio, in maniera che il chiarore dello 

stoppino rischiari la sagoma dall’interno, mettendo in luce i tratti della sagoma intagliata. I Jack-o’-

lantern venivano ricavati da grandi rape, barbabietole e cavoli rapa prima dell’introduzione della 

zucca dall’America. L’usanza di Halloween è legata alla famosa leggenda dell’irlandese Jack, un 

fabbro irlandese astuto, avaro e ubriacone, che un giorno al bar incontrò ildiavolo. A causa del suo 

stato d’ebbrezza, la sua anima era quasi nelle mani del diavolo, ma, astutamente, riuscì a far 

trasformare il diavolo in una moneta promettendogli la sua anima in cambio di un’ultima bevuta. 

Jack mise il diavolo nel suo borsello, accanto ad una croce d’argento benedetta, cosicché egli non 

potesse ritrasformarsi. Intrappolò il diavolo impedendogli di riacquistare la forma originaria. Allora 

il diavolo gli promise che non si sarebbe preso la sua anima nei successivi dieci anni e Jack lo lasciò 

libero. Dieci anni dopo, il diavolo si presentò nuovamente e Jack gli chiese di raccogliere una mela 

da un albero prima di prendersi la sua anima. Al fine di impedire che il diavolo discendesse, il furbo 

Jack incise una croce sul tronco, non riuscì più a scendere rimanendo nuovamente imprigionato. 

Soltanto dopo un lungo battibecco i due giunsero ad un compromesso: in cambio della libertà, il 

diavolo avrebbe dovuto risparmiare la dannazione eterna a Jack.  

 

Durante la propria vita commise tanti peccati che, quando morì, rifiutato dal paradiso e presentatosi 

all’Inferno, venne “cordialmente” scacciato dal demonio che gli ricordò il patto ed era ben felice di 

lasciarlo errare come anima tormentata. All’osservazione che era freddo e buio, il demonio gli tirò 

un tizzone ardente (eterno in quanto proveniente dall’Inferno), che Jack posizionò all’interno di una 

rapa che aveva con sé. gli fu donato un pezzo di tizzone ardente per potersi scaldare e illuminare la 

strada del limbo nel quale era caduto. Cominciò da quel momento a girare senza tregua alla ricerca 

di un luogo di riposo sulla terra. Halloween sarebbe dunque il giorno nel quale Jack va a caccia di 

un rifugio. Gli abitanti di ogni paese sono tenuti ad appendere una lanterna fuori dalla porta per 

indicare all’infelice anima che la loro casa non è posto per lui ma non si dette tregua a cercare un 

posto di riposo eterno. Nella notte di Halloween si può ancora vedere vagare la lanterna con la luce 

di Jack – Jack o’lantern – in cerca di una casa. La tradizione irlandese vuole che nella notte di 

ognissanti, davanti a ogni uscio venga messa una rapa con una candela dentro per avvertire l’anima 

dannata di Jack che non c’è posto in quella casa. La tradizione fu poi portata negli Stati Uniti dagli 

immigrati irlandesi durante la forte emigrazione causata dalla carestia di patate che colpì l’Irlanda 

dal 1845 al 1849, dove per fare la Jack o’lantern al posto della rapa fu utilizzata la famosissima 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jack-o'-lantern
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Zucca arancione. Quindi, inizialmente, la verdura utilizzata come lanterna era la rapa. 

Successivamente, però, a causa della grande “carestia delle patate” in Irlanda, moltissimi irlandesi 

emigrarono in America, cambiando della rapa la più diffusa la famosa zucca americana 

 

Tradizioni simili in Italia 
 

L’uso delle zucche era ben presente anche nella cultura contadina dellaToscana fino a pochi 

decenni fa, nel cosiddetto gioco dello zozzo (in alcune parti noto come morte secca). Nel periodo 

compreso tra agosto e ottobre (più frequentemente d’estate) si svuotava una zucca, le si intagliavano 

delle aperture a forma di occhi, naso e bocca; all’interno della zucca si metteva poi 

unacandela accesa. La zucca veniva poi posta fuori casa, nell’orto, in giardino ma più spesso su un 

muretto, dopo il tramonto e per simulare un vestito le si applicavano degli stracci o addirittura un 

abito vero e proprio. In questo modo avrebbe avuto le sembianze di un mostro provocando un gran 

spavento nella vittima dello scherzo, in genere uno dei bambini, mandato fuori casa con la scusa di 

andare a prendere qualcosa. Si è ipotizzato anche un parallelo tra lo zozzo e la rificolona. 

 

Una pratica identica era presente nel Lazio del nord, in anni precedenti la Seconda Guerra 

Mondiale, e da far risalire, tramite testimonianze indirette, quantomeno alla seconda metà 

dell’Ottocento. La zucca intagliata ed illuminata veniva a volte chiamata La Morte. L’uso di 

intagliare le zucche e illuminarle con una candela si ritrova anche in Lombardia e in Liguria, ad 

esempio nella cultura tradizionale di Riomaggiore nelle Cinque Terre, così come in Emilia ed in 

generale in tutta la pianura padana, dove fino alla fine degli anni ’50 si svuotavano le zucche o si 

usavano normali lanterne ed illuminate da candele, venivano poste nei borghi più bui ed anche 

vicino ai cimiteri e alle chiese. A Parma tali luci prendono il nome di lümera. 

 

La parola “Halloween” ha lontana origine anglosassone; si fa risalire alla tradizione della chiesa 

cattolica e deriva probabilmente da una contrazione della frase “All Hallows Eve” ovvero la notte 

di ognissanti festeggiata il 31 ottobre, data che nel quinto secolo avanti Cristo nell’Irlanda celtica 

coincideva con la fine dell’estate: in questa ricorrenza – chiamata Samhain (pronunciata soueen) – i 

colori tipici erano l’arancio per ricordare la mietitura e quindi la fine dell’estate ed il nero a 

simboleggiare l’imminente buio dell’inverno. 

 

Narra la leggenda che gli spiriti erranti di chi è morto durante l’anno tornino indietro la notte 

del 31 ottobre in cerca di un corpo da possedere per l’anno successivo. I Celti credevano che in 

questa magica notte tutte le leggi fisiche che regolano lo spazio e il tempo venissero sospese, 

rendendo possibile lafusione del mondo reale e dell’aldilà. Ovviamente i vivi non volevano essere 

posseduti! Perciò i contadini dei villaggi rendevano le loro case fredde ed indesiderabili spegnendo i 

fuochi nei camini e rendevano i loro corpi orribilimascherandosi da mostri gironzolando tra le case 

per far scappare di paura tutti gli spiriti che incontravano! Un’altra spiegazione del perché i Celti 

spegnessero ogni fuoco non risiede nello scoraggiare la possessione dei loro corpi, ma nel fatto che 

riaccendessero ogni focolare prendendo la fiamma da un unico gigantesco fuoco druidico che 

veniva acceso nella notte del 31 ottobre nel mezzo dell’Irlanda a Usinach. 

 

I Romani fecero loro le pratiche celtiche. Ma con l’andare del tempo svanì la paura di essere 

posseduti dagli spiriti e rimase solo la tradizione di travestirsi. 

La festa di Halloween venne portata negli USA intorno al 1840 dagli emigranti irlandesi che 

fuggivano dalla carestia di patate che aveva colpito la loro patria. 
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PERCHE’ “DOLCETTO O SCHERZETTO”? 
 

La tradizione di “trick-or-treat” – dolcetto o scherzetto vuole che abbia origine non dai celti ma da 

una pratica europea del nono secolo d.C. chiamata in inglese “souling” che potremmo tradure in 

italiano come “elemosinare anima”. Il 2 novembre, Ognissanti, i primi Cristiani vagavano di 

villaggio in villaggio elemosinando per un po’ di “pane d’anima” dolce fatto di forma quadrata 

con l’uva passa (come il nostro “pane ramerino”). Più dolci ricevevano più preghiere promettevano 

per i parenti defunti dei donatori. A quell’epoca si credeva che i morti rimanessero nel limbo per un 

certo periodo dopo la morte e che le preghiere anche fatte da estranei potessero rendere più veloce il 

passaggio in paradiso. 

 

La tradizione di Halloween risale allo Samhain (sow-en), la celebrazione dell’anno nuovo presso 

l’antico popolo celtico. Samhain, che tradotto significa “la fine dell’estate,” cadeva nel periodo alla 

fine di Ottobre, quando il cima diventava più freddo. Samhain stabiliva il cambiamento di stagione. 

I Celti, che formarono una vera e propria società intorno all’anno 800 D.C. erano un popolo dedito 

all’allevamento. Quando cominciava a far freddo, i pastori portavano il loro bestiame a 

valle. Questo spostamento era di grande rilevanza sociale. Nei mesi invernali infatti, si stava a casa, 

facendo lavori manuali e passando molto più tempo insieme. Samhain portava anche l’ultimo 

raccolto dell’anno, evento festeggiate contemporaneamente in molte diverse culture. 

 

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org/content/view/1468/92/lang,it/ 

 

Il 31 ottobre - Questa data è importante non soltanto nella cultura celtica, ma anche nel satanismo. 

È uno dei quattro sabba delle streghe. I primi tre segnavano il tempo per le stagioni benefiche: la 

risurrezione della terra dopo l’inverno, il tempo della semina, il tempo della messe. Il quarto sabba 

marcava l’arrivo dell’inverno e la sconfitta del sole – freddo, fame, morte (31 ottobre, 31 gennaio, 

30 aprila, 31 luglio). Le origini - Halloween risale  agli antichi druidi celti (sacerdoti religiosi, 

custodi di tradizioni). I Celti vivevano in ciò che oggi è la Francia, l’Inghilterra, il Galles e la 

Scozia, e celebravano la vigilia del nuovo anno, il 31 ottobre, in onore di Samhain, il principe 

della morte. I Celti credevano che in questo giorno gli spiriti malvagi dei morti ritornavano per 

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org/content/view/1468/92/lang,it/
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creare confusione e caos fra i viventi. La festa doveva placare Samhain e gli spiriti dei defunti. La 

vigilia di Samhain e altre pratiche occulte hanno dato origine a molte delle tradizioni che oggi fanno 

parte di Halloween. Il nome Halloween deriva dall’inglese: il primo novembre è il giorno di tutti i 

Santi, in inglese “All Saints’ Day”, e la vigilia del 31 ottobre viene chiamata “All Hallowed 

Eve” (”vigilia di tutti i santi”), che è poi stato abbreviato in “Halloween”. 

 

Il costume di Halloween - Nella cerimonia celtica i partecipanti dovevano vestirsi con pelli e teste 

d’animali al fine d’acquisire la forza dell’animale rappresentato e spaventare così gli spiriti malvagi 

che erano presenti. Nel corso del tempo i costumi si sono trasformati fino a rappresentare il 

soggiorno dei morti, rendendo così a Samhain il culto che gli è dovuto. 

 

I simboli - Pipistrelli, gatti neri, la luna piena, streghe, fantasmi… questi simboli hanno poco a che 

vedere con la vigilia di Samhain. Si tratta però di simboli usati nel mondo occulto che hanno 

trovato un posto naturale nella festa di Halloween.Le notti di luna piena sono il momento ideale per 

praticare certi riti occulti. I gatti neri vengono associati alle streghe per superstizione – si credeva 

che le streghe potessero trasferire il loro spirito in un gatto, e per questo ne avevano sempre uno. Ai 

pipistrelli vengono attribuite capacità occulte perché hanno caratteristiche di uccello (che nel mondo 

occulto sono simbolo dell’anima) e di demonio (perché vivono nelle tenebre). Nel medioevo si 

credeva che sovente il diavolo si trasformava in pipistrello. Diviene così chiara la ragione per cui il 

pipistrello è diventato parte di Halloween. 

 

I pericoli velenosi dell’occulto - Le origini di Halloween sono strettamente connesse alla magia, 

alla stregoneria e al satanismo. Gli adepti del satanismo e della magia riconoscono nel 31 ottobre 

uno dei giorni più importanti nell’anno: la vigilia di un nuovo anno per la stregoneria. A causa 

delle sue radici e della sua essenza occulta Halloween apre una porta all’influsso occulto nella vita 

delle persone. L’enfasi di Halloween è sulla paura, sulla morte, sugli spiriti, la stregoneria, la 

violenza, i demoni. E i bambini sono particolarmente influenzabili in questo campo. L’industria 

cinematografica ha contribuito abbondantemente al dannoso influsso di Halloween promuovendone 

e glorificandone i contenuti. Molte persone sono rimaste coinvolte nel mondo occulto a causa 

dell’influenza di Halloween e dei film, in quanto questi suggeriscono che possiamo possedere 

capacità soprannaturali. 

 

http://medjugorje.altervista.org/doc/inferno/halloween.html 

 

Halloween Capodanno Celtico 
 

I bambini adorano halloween perchè è sia divertente che pauroso, ma non hanno idea di che cosa ci 

sia dietro a questa celebrazione. Le streghette, i fantasmini, i draculini e gli scheletrini…tutto così 

INO E CARINO E INNOCENTINO!!  

 

Per i satanisti e le “streghe” Halloween però non è uno scherzo.Il 31 Ottobre è il giorno più 

importante dell’anno satanico - è conosciuto per essere il giorno del compleanno di lucifero - e 

segna anche il capodanno celtico. Era la fine dell’anno dei raccolti, marcava la transizione 

dall’estate all’inverno ( la stagione della morte ) ed è diventato il festival dell’aldilà che torna al di 

qua. In questo giorno, il dio Celtico Samhain ( dio della morte ) ha chiamato a se le anime defunte 

durante l’anno e le faceva reincarnare in animali destinati a vagare al terra e a tornare in visita alle 

loro case la notte del 31. Allo stesso tempo gli spiriti maligni erano lasciati liberi di vagare per le 

campagne ad infastidire i passanti e gli abitanti. il cibo veniva lasciato in offertasui balconi nella 

speranza che questi spiriti malvagi accogliessero l’offerta e passassero oltre. Il 31 Ottobre, i celti si 

aspettavano di essere tormentati dalle anime e dagli spiriti e demoni e non era un divertimento per 

loro. I druidi trascinavano la gente in cerimonie nelle quali cavalli, gatti, pecore nere, esseri umani e 

http://medjugorje.altervista.org/doc/inferno/halloween.html


66 
 

altre offerte erano raccolti, infilati in grandi gabbie di legno e bruciati vivi. La gente si vestiva con 

pelli e teste di animali e danzavano intorno al fuoco e questo veniva fatto per rabbonire Samhain e 

tenere lontano gli spiriti maligni. L’usanza delle maschere deriva anche dall’uso di indossare una 

specie di travestimento per nascondere la propria identità agli spiriti. Non è dunque chiaro che 

Halloween è sempre stata la celebrazione della morte? Oggi, i pochi lo sanno, ma adoratrici di 

satana, le così dette streghe ( e non altri tipi di streghe che con robe sataniche non hanno nulla a che 

vedere ) restano incintaappositamente per sacrificare poi il neonato in quella notte. Non si parla di 

queste cose, perchè non fa fico e rovina la festa ma è così…e questo è solo UNO degli orrori di 

halloween. 

 
 

TRICK OR TREAT 
 

Il giochetto del ” dolcetto o scherzetto” deriva invece dall’usanza dei druidi di andare di casa in 

casa in quella notte a chiedere denaro, cibo e sacrifici umani. Se erano accontentati promettevano 

prosperità e fortuna alla famiglia e la casa…al contrario Lo scherzetto era una maledizione lanciata 

sulla famiglia qualora le loro richieste non venissero soddisfatte. Essi portavano con se delle grosse 

rape scavate e intagliate con facce demoniache ( oggi le zucche ) e credevano che all’interno ci 

fosse uno spirito che li guidasse nella notte. Il loro piccolo demone personale.  

 

Divinazione e Sacrifici  
 

Halloween è anche una notte in cui la gente sguazza nella divinazione, le carte e le ouija board. è la 

notte in cui i morti ritornano e gli spiriti vagano per la terra . Come dicevo Venivano ( e vengono ) 

fatti sacrifici umani o di animali ( se avete dei gatti neri mettete a riparo le povere bestiole ) 

sopratutto al dio della morte, Samhain…nel medioevo, c’è stato un grande revival dei riti satanici e 

quì appaiono le streghe a cavallo delle loro scope ( che non erano altro che simboli fallici. la storia 

delle streghe che volano agli incontri satanici con altre streghe arriva dal fatto che in quella notte 

assumevano delle erbe allucinogene e che facessero dei viaggi in trance . Facevano riti nude, 

usavano le scope appunto come i moderni vibratori e facevano altre schifezze ) Tutto questo 

esaltare l’oscurità e la morte, gli scheletri le streghe ( quelle , beh, avete capito ), Dracula ( che è un 

personaggio realmente esistito il conte Vlad di Transilvania, durante il suo regno di sei anni questo 

maniaco ha massacrato oltre 100,000 tra uomini donne e bambini nei modi più orrendi…impalava i 
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suoi nemici e beveva il loro sangue ..invitava la gente handiccappata, malata e vecchia alle feste di 

palazzo…li nutriva e ubriacava e poi incendiava il castello con tutti dentro. Un parente lontano di 

Hitler insomma…E’ questo tragico evento l’origine della casa degli orrori… ) e il sangue assassini 

e paura, demoni e riti magici, occulto e ouiija board..si vestono questi bimbetti da mostri 

sanguinanti e si mandano in giro per le case a rievocare un atto di pura malvagità che era quello di 

augurare il male ad altre persone. Introduce i bambini alla stregoneria e all’occulto, rendendoli 

vulnerabili. Insegnare ai bambini che va bene giocare con cose oscure, li abitua all’idea di accettare 

il male piuttosto che combatterlo. Li rende anestetizzati e ridicolizza e rende addirittura divertenti e 

ludiche delle pratiche che di divertente e innocente non hanno proprio niente! ma voi mandereste in 

giro i vostri figli vestiti come gli assassini di erba, o bin laden? E’ lo stesso concetto…ha le stesse 

radici. Il male.  

 

Puoi chiamare una papera un’oca, un cavallo o una mucca..ma resta sempre una papera.  

Non è ironico come in tante scuole stanno sparendo molti simboli religiosi, non si festeggia più il 

Natale o la Pasqua e sta invece aumentando il festeggiare una ricorrenza che ha origine occulte, 

spiritiche e di morte? Queste sono le ragioni per cui trovo che non sia più il caso che la mia famiglia 

festeggi questa ricorrenza. Noi quella sera, faremo una festa d’autunno e mangeremo anche noi 

caramelle e faremo dei giochi ma non celebrerò il sangue e la morte e il terrore come fosse una cosa 

divertente per poi scandalizzarmi il giorno dopo alle notizie di vandalismi, sacrifici, profanazioni di 

tombe, violenze, riti satanici e stupri. E’ un controsenso e credo che vorrò far fare ai miei figli 

un’altro percorso. Anche se sarò additata come fanatica, matta, impopolare o semplicemente 

FUORI MODA.  

 

http://www.gris-imola.it/ultime_notizie/ExsatanistaavvertedelpericolodiHalloween.php 

 

Ex satanista avverte del pericolo Halloween 
 

(link esterno alla Diocesi di San Bernardo del Cile) 

 

Un quotidiano nazionale ha pubblicato la testimonianza di una donna che confessa di aver fatto un 

culto in una setta satanica e mette in guardia dai pericoli di celebrare Halloween o notte delle 

streghe. Il quotidiano “El Norte”, riporta le dichiarazioni di Cristina Kneer Vidal, ex occultista, ex 

satanista e spiritista di origine americana che vive a Hermosillo, Sonora, che si dice molto 

preoccupata del fatto che ogni 31 ottobre e decine di giovani e bambini vengono uccisi in tutto il 

Messico dallesette sataniche. Cristina Kneer Vidal ha chiesto alle famiglie di prendersi cura dei 

loro figli, nel paese vi sarebbero circa 1.500 “adoratori di Satana”, che sono distribuiti 

principalmente in città come Guadalajara, Monterrey, Messico.  

 

Dice Cristina: “Non voglio spaventare nessuno, ognuno è libero di credere a quello che vuole, 

ma le mie parole devono essere prese in considerazione, almeno vi chiedo di ascoltarmi, 

ragionare e decidere “. 

 

Secondo la Kneer, “migliaia di persone hanno inconsapevolmente adottato una pratica 

satanica [Halloween] e quindi stanno propiziando la crescita del satanismo in Messico, 

soprattutto nelle grandi città come Guadalajara e Monterrey.” 
 

Il quotidiano “El Norte” dice che Cristina Kneer ha trascorso molto tempo vicino al satanismo, ha 

incontrato il male e la cattiveria di molti satanisti con i quali viveva e dice: “Questi sono argomenti 

poco conosciuti, ho praticato la meditazione e ancora adesso me ne pento, sono arrivata a detestare 

Dio”. Secondo la Kneer il satanismo esiste in tutto il mondo e la sua pratica è antica quanto il culto 

a Dio.  

http://www.gris-imola.it/ultime_notizie/ExsatanistaavvertedelpericolodiHalloween.php
http://www.obispadodesanbernardo.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=735:ex-satanista-advierte-a-sobre-peligros-de-noche-de-brujas&catid=153:mes-del-sagrado-corazon-de-jesus&Itemid=58
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“Gli ambiziosi”, ella nota, “hanno firmato un patto con il diavolo in cambio di ricchezza e di 

potere ed hanno offerto in cambio la loro anima”. 

 

Dice Cristina Kneer: “‘Essi pagano un prezzo terribile; non arriveranno mai ad avere la pace e 

inoltre sono puniti brutalmente anche dopo la loro morte” e avverte che “riconoscere un satanista è 

molto difficile perché sono politici, artisti, funzionari pubblici o commercianti che godono di 

prestigio” ma aggiunge “Ciò non significa che tutti i politici siano satanisti”.  

 

La Kneer sostiene, inoltre, che in date come quella di Halloween [31 ottobre], i satanisti fanno 

la “messa nera” e spiega che “la Messa è officiare nel campo o in edifici chiusi fortemente 

protetti e iniziare con l’evocazione di Satana che spesso non si presenta perché, a differenza di 

Dio, non può essere ovunque “. A metà della “messa”, ella dice, sono macellati animali come 

gatti, cani, e quando la “messa” è molto importante, come Halloween, sono fatti sacrifici 

umani.  

 

Per la Kneer “preferibilmente vengono scelti i bambini perchè non hanno peccato e sono i preferiti 

da Dio; prima della macellazione sono violati a privati della loro purezza “. Secondo la Kneer, 

oltraggiare o ferire un bambino dà il potere di Satana al satanista ed è un modo per prendersi gioco 

di Dio.  

 

Per la Kneer le celebrazioni sataniche, sono sempre tenuti in otto date diverse, anche se la più 

importante è la festa di Samhain o Halloween il 31 ottobre che celebra il nuovo anno satanico, 

spiega, “E’ come il compleanno del Diavolo”.  

 

”Le vittime”, dice la Kneer, “sono state sacrificate, togliendo loro il cuore che viene consumato dai 

presenti, poi il corpo viene cremato e gettato in mare”. Dice la Kneer, “Per i satanisti è molto facile 

sbarazzarsi dei corpi perché coloro che fanno la ‘messa’ nera sono molto importanti’. Si avverte che 

nella notte di Halloween molti satanisti nascondono nei dolci e nella frutta che regalano ai bambini: 

coltelli, droghe, veleno o chiodi. 

 

Attualmente, la Kneer e le altre donne che hanno partecipato a culti satanici hanno costituito 

un gruppo denominato SAL che mira a inviare ai satanisti un messaggio di speranza e la richiesta 

di non fare più danni. Dice la Kneer: “Ogni satanista che legge queste informazioni e desidera 

rifiutare o abbandonare satanismo può con l’aiuto di Dio, come abbiamo fatto, noi’. 
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http://www.veritaoltreilsistema.com/2011/10/halloween-festa-satanica-non.html 

 

Halloween è una festa di carattere religioso e mistico, ma non cristiano, la cui origine risale ai 

popoli celtici. In esso il misterioso, diabolico e occultoconviva con gli umani. Al giorno 

d’oggi, Halloween è la festa più importante dell’anno per i seguaci di Satana. In più il 31 ottobre è 

l’inizio del nuovo anno secondo il calendario delle streghe. Il “World Book 

Enciclopedia”afferma che è l’inizio di tutto ciò che è “cold, dark and dead”: freddo, nero e morte. 

 

L’aver scelto la data del 31 ottobre, non è pura coincidenza, 300 anni prima di Gesù Cristo, una 

comunità segreta di preti teneva sotto il loro impero il mondo celtico ” i Druidi”. Questa era la data 

di una di quelle quattro grandi riunioni, i quattro giorni di “mezzo trimestre” del calendario celtico. 

Il primo di essi, il 2 febbraio conosciuto nei paesi anglosassoni come “Giorno della Marmotta”, 

festeggiava a Brigit, dea pagana della guarigione. La seconda festa in maggio, chiamata Beltane, era 

per le streghe il tempo della semina. In questo giorno i Druidi realizzavano riti magici per stimolare 

la crescita delle coltivazioni. La terza era una festa delle raccolte, in agosto, in onore del dio sole e 

commemorava a Lugh, il risplendente. Questi primi tre giorni di mezzo trimestre segnavano il 

passaggio delle stagioni, il tempo della semina e il tempo della raccolta, così il momento della 

morte e rinascita della terra. L’ultima di queste, Samhain, segnalava la venuta dell’inverno.  

 

In questa occasione gli antichi Druidi dicevano che era un’occasione neutrale e intermedia, un 

tempo sacro di superstizione e di congiura di spiriti. I Celtici consideravano il 1° novembre giorno 

della morte, loro credevano che Muck Olla, loro dio del sole stava perdendo forze e Samhain, dio 

della morte lo stava dominando. Inoltre dicevano che il 31 ottobre era la notte in 

cui Samhain ritornava con gli spiriti dei morti. Doveva placarli o “fargli un regalo”, visto che 

altrimenti avrebbero fatto ogni sorta di diavolerie ai viventi. Sopra le colline si accendevano grandi 

falò per scacciare gli spiriti cattivi e placare alle potestà soprannaturali che reggevano i processi 

della natura. I Celtici credevano che ilSamhain permetteva alle anime dei morti che ritornassero 

alle loro case in questa notte e pensavano che i demoni , fantasmi e gatti neri giravano da tutte le 

parti. Questi celebravano in onore delle loro divinità pagane Samhain una festa della morte ogni 31 

ottobre, giorno di Halloween. La parola druida proviene dal greco “cuadrus”, che 

significa “rovere”. L’enfasi dei falò si deve ai Druidi e la credenza che bruciando un vecchio 

rovere, questo si sarebbe reincarnato in un sacerdote druida; nel rovere crescevano le piante 

chiamate “vischio” (che si utilizzavano per cerimonie segrete). Essi credevano che erano tutt’uno 

con la natura e praticavano la meditazione trascendentale.  

 

L’Enciclopedia American Peoples afferma: “Il 31 ottobre, la notte prima del festival di Sambain. 

Questo giorno era considerato il tempo dell’anno nella quale gli spiriti buoni come i cattivi 

gravano la terra. Era una notte di fantasmi e di folletti nella quale si facevano falò e s’indovinava il 

futuro e le streghe volavano per il cielo. I Druidi credevano che il 31 ottobre, l’ultimo giorno 

dell’anno dell’antico calendario celtico, il signore della morte riuniva alle anime dei morti che 

erano state obbligate ad entrare nei corpi degli animali e decidevano quale forma dovevano 

prendere il seguente anno”. L’Enciclopedia Cattolica dice: “La notte del 31 ottobre è la vigilia 

della Festa di tutti i santi. Halloween deriva il suo nome da un termine antico inglese, All Hallows’ 

Eve (La notte di tutti i santi), anche se le sue tradizioni derivano dall’adorazione pagana. 

 

http://www.veritaoltreilsistema.com/2011/10/halloween-festa-satanica-non.html
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Una fonte importante dei costumi di Halloween fu la religione dei druidi di Gallia e Bretagna prima 

del cristianesimo. I britannici antichi onoravano al loro dio sole con falò in quest’epoca dell’anno, 

in tributo alla luce che portava la sua raccolta e che segnava l’inizio dell’inverno. Salutavano anche 

a Samhain, “il signore della morte”, che, si credeva, mantenesse insieme le anime dei morti 

dell’anno che erano state confinate nei corpi di animali in castigo per i loro peccati I folletti, le 

streghe, e gli spiriti cattivi sono un’altra contribuzione dei druidi. Si credeva che la notte del 31 

ottobre queste creature attorniavano la terra in forma selvaggia illuminando il ritorno del loro 

periodo di inverno e oscurità. Questi tormentavano ai poveri mortali, che, a loro volta, gli pagavano 

come prezzo con dei cibi e ghiottonerie per procurarsi la sicurezza delle loro casa e persone. 

Insieme con la loro apparizione, si presentavano rumori strani e trucchi (tricks)…È facile vedere in 

queste credenze e pratiche la fonte dei nostri costumi di Halloween: le figure mascherate, il “trick o 

treat” (dammi un regalo, o ti faccio una maledizione), i falò, e finanche le teste con la luce, che 

sembra essere una combinazione di spiriti cattivi e fuoco. Dunque, la festa Cattolica di Tutti i Santi 

fu una sostituzione di questa celebrazione. 

 

Trick – o – Treat (dolcetto o scherzetto) 
 

Nel 1717 si riunirono tutti i druidi d’Europa per inaugurare di nuovo il druidismo. Tra loro c’erano i 

cosiddetti “covens”, che erano 12 streghe e un sacerdote. I quali adoravano a Baal (re dei 

demoni). Proseguendo la celebrazione, alcune persone si vestivano con maschere di pelle e teste di 

animali sacrificati. Inoltre si credeva che loro ottenevano i sacrifici dalle stesse popolazioni del 

luogo. Andavano casa per casa chiedendo un bambino o una vergine per bruciarlo nel grande falò, 

i sacerdoti lasciavano una frutta con unacandela del loro interno per prevenire che i demoni 

entrassero e uccidessero a chi abitava in quel luogo, e questo lo si considerava un accordo. Se la 

famiglia lonegava il sacrificio, allora i sacerdoti segnavano la porta della casa proferivano delle 

maledizioni di morte su quella casa e quella notte satana aveva entrata libera per distruggerli, 

(maledizione che qualcuno della famiglia sarebbe morto in quell’anno). Da qui è nato il trick o 

treat: maledizione oppure regalo, e per essere un po’ più chiari: un’offerta oppure maledizione. 
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Jack O Lantern 
 

Per illuminare il loro cammino, questi preti (i druidi) portavano delle rape svuotate e tagliate in 

forma di viso nel quale bruciava una candela prodotta con il grasso umano dei sacrifici precedenti. 

Queste rape rappresentavano lo spirito che rendeva efficace le loro maledizioni. Questo spirito lo 

chiamavano “spirito familiare”. Al 18° e 19° secolo, quando questa usanza è arrivata negli Stati 

Uniti, al posto delle rape utilizzavano delle zucche. Il nome dato allo spirito che abitava nella zucca 

era “Jock”, oggi conosciuto sotto il nome di “Jack” che abita nelle lanterne, da qui “jack-o-

lantern”. La parola “Halloween” arriva da “All Hallow’s Eve”, traduzione: vigilia d’Ognissanti.  

Quello che realmente questa parola significa è “sia satana riverito o innalzato”. Il 31 ottobre per i 

chiaroveggenti e i visionari è il momento più occupato dell’anno. Ai nostri giorni, sappiamo che i 

satanisti praticano dei sacrifici umani durante questa notte, negli Stati Uniti, in Australia e in 

Francia. Ogni anno si incrementa il satanismo dentro questa celebrazione. In Inghilterra si 

realizzano sacrifici in onore al dio della morte, eleggono la regina delle streghe nella chiesa della 

magia nera. L’eletta ottiene la fama, la fortuna e poteri psichici per fare malvagità. 

  

Lo stesso Antón Lavey, autore della “Bibbia satanica” e alto sacerdote della chiesa di satana dice 

che ci sono tre giorni sommamente importanti per ogni satanista: i loro compleanni,il 30 aprile e il 

giorno più importante di tutti: HALLOWEEN. La chiesa satanica assume come sua questa festa. Per 

secoli i romani pregarono per i loro morti nel Pantheon, un tempio dedicato alla dea Cibele e ad 

altre divinità romane. Poi verso l’anno 610 l’imperatore Foca offrì il tempio in dono a papa 

Bonifacio IV, che lo consacrò a Maria e ai martiri della Chiesa il 13 maggio, la data in cui la Chiesa 

celebrava una festa in onore dei suoi martiri. Dopo di che i romani potevano andare nello stesso 

tempio a pregare per i loro morti, solo nel nome di Maria e dei martiri invece che di Cibele e delle 

altre divinità. Per circa 200 anni l’anniversario della consacrazione divenne la principale festa 

celebrata nel Pantheon “cristianizzato”, e molti esperti in materia pensano che essa sia all’origine 

della festa di Ognissanti. Il necessario punto di incontro fu la conquista romana dei celti, che in 

seguito divennero “cristiani”. Essi però continuarono a osservare molte loro usanze, inclusa la festa 

dei morti il 31 ottobre. Così nell’837 papa Gregorio IV, seguendo l’usanza della Chiesa di assorbire 

e “cristianizzare” le usanze dei convertiti anziché abolirle, ordinò che il 1° novembre fosse 

osservato in tutta la Chiesa come giorno di tutti i “santi”. Pertanto, con un solo gesto di diplomazia 

ecclesiastica, avvenne il connubio fra una festa interamente pagana con tutte le sue usanze e la 

secolare adorazione pagana dei morti praticata dalla Chiesa. E da allora, la strana coppia, 

Halloween e Ognissanti, è rimasta inseparabilmente unita. Oggi, quando vanno di casa in casa 

minacciando scherzetti maligni se non ricevono dei dolcetti, i ragazzini travestiti da fantasmi o da 

streghe perpetuano inconsapevolmente dei riti della festa di Samhain. 

 

 

 

 

 

 


