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Controinformazione 

08 Marzo 2014 

“"Perchè l'8 Marzo? La Giornata Internazionale di Lotta e di 

Festa della Donna" di Natascia e Romina Malizia  

 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Ogni anno si festeggia la “Giornata Internazionale di Lotta e Festa della Donna”, ma non tutti ne 

conoscono il significato intrinseco oppure “lo dimenticano”. Ricordiamo infatti che ogni giorno 

dovremmo festeggiare e combattere per l’acquisizione di diritti fondamentali che vengono a 

mancare in continuazione, ma non scordiamo doveri e valori. “Vere Donne” hanno perso la vita per 

ottenere diritti che diamo per scontati, ancora oggi Donne vengono uccise, subiscono stalking, 

femminicidio ecco la parola che ricorre troppo spesso. Poi vediamo queste immagini di “Femmine” 

in calore dedite a spogliarelli e feste estreme, le vere “Donne” non sono di certo così squallide. Non 

sto criticando il fatto di andare a vedere uno “Strip”, ognuno fa ciò che vuole, ma l’ 8 Marzo ha un 

valore storico di fondamentale importanza e non un significato frivolo fatto di “puttanate”, 

passatemi il termine. E’ nostro dovere ricordare la storia e chi ha donato la vita per noi. 
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“La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per 

essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al 

cuore per essere amata” 

 

William Shakespeare 

 

Video: http://youtu.be/e1dCRD7IkHs 

 

 

 
Romeo e Giulietta di Zeffirelli 

 

 

 

Fonte storica tratta dal sito ufficiale dell’ UDI 

Unione Donne Italiane 
  

 

New York, un terribile incendio investe la Cottons, fabbrica che impiega in prevalenza manodopera 

femminile. Le operaie avevano minacciato uno sciopero e il padrone per impedirglielo le ha chiuse 

a chiave e poi il tragico epilogo dell’incendio. Incerto il numero delle vittime… 

  

 

Vediamo come andarono le cose:  
  

3 maggio 1908: è domenica mattina, a Chicago le donne socialiste organizzano il Woman’s 

day con vari interventi delle presenti sulla condizione della donna. Forse non fu la prima giornata 

della donna nella storia, ma certo è la prima di cui troviamo precisi resoconti nei giornali 

dell’epoca. Diventa subito prassi consolidata anche in Europa soprattutto tra le militanti socialiste 

che si rivolgono alle operaie perché si battano per i loro diritti e, dal 1908, per ottenere il voto. 

   
Agosto 1910: a Copenaghen, nel Congresso della II Internazionale Socialista, Clara Zetkin, figura 

di prestigio del Partito Socialista Tedesco, direttrice della rivista L’Uguaglianza, grande mediatrice 

politica, accoglie il progetto della delegazione americana per ricordare la morte di alcune operaie 

http://youtu.be/e1dCRD7IkHs
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americane in un incendio e propone di lanciare un’unica grande giornata internazionale incentrata 

sul voto alle donne. Fino a quel momento la Giornata della donna aveva già una sua storia almeno 

negli Stati Uniti, anche se esperienze frammentarie erano state fatte qua e là in alcuni paesi 

d’Europa. 

 

 

 
 

 

 

“Non si trattava dunque di inventare la Giornata ma di ratificarne l’esistenza elevandola a livello 

internazionale. Vediamo però come andarono le cose. 

 

Ma sulla questione del voto i socialisti sono ancora divisi: la proposta non passa. 

 

Per lungo tempo, e ancora oggi, in Italia si racconta l’origine della data legata ad un incendio 

scoppiato l’8 marzo 1910 nella Cotton a New York in cui morirono numerose camiciaie. Evento 

accidentale o incendio doloso? Le donne avevano a lungo scioperato ed erano state chiuse a chiave 

nelle stanze da lavoro, perché non scappassero, perché non rubassero… Questa è anche la storia che 

nel1952 l’UDI di Bologna fece stampare in un libricino a caratteri microscopici , per raccontare 

un’origine: quell’anno le donne portarono appuntato quel libricino sul petto con il rametto di 

mimosa. Con gli anni 80 la Giornata Internazionale della donna entra nel calendario delle 

celebrazioni. Poi, lentamente, quasi inesorabilmente, se ne impadronisce il mercato, ne fa una 

ricorrenza consumistica. Presso alcune donne, comprese certe intellettuali, affiora la contestazione 

della giornata in quanto tale. 
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8 marzo 1911.  

 

Questa la data della prima volta, quella della «prova generale» della Giornata della donna. Dove 

la pratica di una giornata c’era già, continuò e si consolidò seguendo date scelte autonomamente; 

dove non c’era si affermò in tempi più o meno rapidi”. (dal libro di Tilde Capomazza e Marisa 

Ombra Storie, miti e riti dell’8 marzo, editrice Utopia 1983) 

 

Nell’immediato dopoguerra, l’ 8 marzo per le donne dell’UDI significa: pace, lavoro, istruzione, 

parità salariale, servizi sociali, accesso a tutte le carriere. Migliaia di volantini aggregano migliaia di 

donne di ogni estrazione sociale e culturale. Su quei volantini viene stampato il primo dei suoi 

simboli: la mimosa. 
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Le donne UDI  (UNIONE DONNE ITALIANE) hanno sempre diffuso ramoscelli 

di mimosa ricavando da questo gesto la principale fonte per il loro autofinanziamento. Col tempo, è 

diventato il fiore di tutte, colorando di giallo luoghi di lavoro, scuole, uffici e case,  un fiore povero 

che ai primi di marzo si poteva raccogliere facilmente sugli alberi (oggi un ramoscello viene 

venduto a caro prezzo).Oggi, per molti è divenuto un rito di consumo come altri, l’8 marzo è un 

appuntamento di tutt’altra natura, di tutt’altra origine: è una data fondamentale della storia che le 

donne si sono costruite da sé, attraverso un faticoso cammino per la conquista dei loro diritti di 

cittadinanza. 

 

 

 

 
 

 

Questo appuntamento annuale  ripropone il significato di lotta e sollecita le donne a farsi esse stesse 

protagoniste della politica per cambiare la società. Le origini della giornata la raccontavano così: 

nel 1910 a Copenhagen Clara Zetkin, delegata del Partito Socialista Tedesco e fondatrice della 

rivista “La libertà”, istituì la giornata della donna per ricordare la tragedia di alcune operaie morte 

in un incendio in America due anni prima, nel 1908, perché avevano osato fare sciopero e il 

padrone le aveva chiuse a chiave in fabbrica, incendio reale, ma avvenuto nel maggio 1911. Già da 

anni, dagli inizi del ‘900 ma probabilmente anche a fine ‘800 (perché per esempio in Inghilterra a 

quell’epoca c’era già il movimento suffragista), qua e là si svolgevano “Giornate della donna”. 
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 Il 14 giugno 1921 si riunisce a Mosca la seconda conferenza delle donne comuniste che si conclude 

con questa dichiarazione:  

 

“La Conferenza adotta la data dell’8 marzo come giornata internazionale dell’operaia, giorno 

della prima manifestazione delle operaie di Pietroburgo contro lo zarismo”. 

 

 

 
 

 

Uno sguardo all’Italia. Con la guerra ancora in corso (1944) e poi nell’immediato dopoguerra, le 

donne dell’UDI nella data dell’8 marzo pongono al centro i temi delle prime battaglie: pace, lavoro, 

istruzione, parità salariale, servizi sociali, accesso a tutte le carriere. 
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Controinformazione  

 

8 Marzo 2014 

 

“Cosa ci succede bevendo Coca Cola e affini: minuto per 

minuto  

 
 

 
 

 

di Romina Malizia 

 

Tutti, o quasi, assumono bevande gassate tra cui la celebre “Coca-Cola”, ma sappiamo cosa provoca 

alla nostra salute? Conviene davvero berla sapendo che provoca danni al nostro corpo? Forse la 

scelta più saggia è sostituirla con qualcos’altro…Come sempre, attenti alle multinazionali che 

vendono prodotti nocivi e dannosi “spacciandoli” per “buoni e belli”, un bel contenitore o 

confezione non è detto che abbia anche un bel contenuto. 
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http://ambientebio.it/cosa-ci-succede-bevendo-coca-cola-e-affini-minuto-per-minuto/ 

 

Cosa ci succede bevendo Coca Cola e affini: minuto per minuto 

 

 

 

Dopo 10 minuti 
 

I dieci cucchiaini di zucchero contenuti in un bicchiere di cola rappresentano un colpo devastante 

per il corpo . Tuttavia questo bilancia l’effetto devastante che l’acido fosforico produrrebbe 

sull’organismo se assunto da solo. 

 

Dopo 20 minuti 
 

Si verfica un aumento dei livelli di insulina nel sangue. Il fegato converte tutto lo zucchero in 

grassi. 

 

Dopo 40 minuti 
 

L’ingestione di caffeina è stata completata; le pupille si dilatano . Aumenta la pressione sanguigna 

non appena  il fegato rilascia altro zucchero nel sangue . I recettori dell’adenosina vengono bloccati 

e viene così inibita la sonnolenza. 

 

Dopo 45 minuti 
 

Il corpo aumenta la produzione di dopamina , un ormone che stimola il centro del piacere del 

cervello che ha lo stesso principio di funzionamento delle droghe pesanti . 

 

Dopo 1 ora 
 

L’ acido fosforico lega il calcio , il magnesio e lo zinco nel tratto gastrointestinale , 

sovralimentando  così il metabolismo . Viene aumentata l’escrezione di calcio attraverso le urine. 

 

Dopo più di 1 ora 
 

Senti l’effetto diuretico della bevanda . Il corpo elimina calcio, magnesio e zinco , componenti 

ossee , così come il sodio . A questo punto la persona si sente irritabile o debole . 

In questo contesto ci dobbiamo chiedere  se i consumatori sono consapevoli del ‘ cocktail ‘ che 

stanno ingerendo quando bevono una bottiglia di Coca-Cola e godere il suo effetto indubbiamente 

“rinfrescante” 

 

Bisogna ricordare che il principio attivo di questa bevanda è l’acido fosforico . A causa della sua 

elevata acidità , le  cisterne in cui il concentrato viene trasportato devono  essere resistenti a 

materiali altamente corrosivi . 

 

In generale , la composizione di uno dei prodotti più pubblicizzati dalla  Coca -Cola, la Diet Coke , 

senza caffeina, ci lascia davvero a bocca aperta . 

 

Questa bevanda contiene acqua gassata , E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , E330 , E211 ed 

aromi . 

http://ambientebio.it/cosa-ci-succede-bevendo-coca-cola-e-affini-minuto-per-minuto/
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L’acqua gassata è l’acqua con gas . Provoca la secrezione gastrica , aumenta l’acidità del succo 

gastrico e causare flatulenza . 

 

E150d : è un colorante alimentare ottenuto dalla lavorazione di zucchero a determinate temperature 

, con o senza aggiunta di reagenti chimici . In questo caso , si aggiunge solfato di ammonio . 

 

E952 : è ciclamato di sodio , un sostituto dello zucchero . Il ciclamato è un prodotto chimico 

sintetico con 200 volte più dolce dello zucchero ed è usato come un sapore dolcificante artificiale . 

Nel 1969 fu bandito dalla Food and Drug Administration ( FDA ), perché questa sostanza come 

saccarina e aspartame , ha causato il cancro della vescica nei ratti . Nel 1975 ha iniziato ad essere 

 bandito anche in Giappone , Corea del Sud e Singapore. Nel 1979 l’OMS ( Organizzazione 

Mondiale della Sanità ) di nuovo permesso l’uso del ciclamato . 

 

E950 : è acesulfame potassio , estremamente dolce  e colpevole di alterare il funzionamento del 

sistema cardiovascolare . Esso contiene anche acido aspartico , una sostanza che può anche eccitare 

il sistema nervoso e nel tempo può portare alla dipendenza . L’acesulfame scioglie male e non è 

consigliabile che bambini e donne incinte consumano. 

 

E951 : aspartame è utilizzato come sostituto dello zucchero per i diabetici . È chimicamente 

instabile a temperature elevate perché si decompone come metanolo e fenilalanina . Il metanolo è 

molto pericoloso : da 5 a 10 ml sono sufficienti a distruggere il nervo ottico , causando cecità 

irreversibile . Quando viene riscaldato (come possibile nelle bibite mal stoccate ) l’aspartame 

diventa formaldeide , un potente agente cancerogeno. 

 

E338 : è l’acido fosforico . Può causare irritazione alla pelle e agli occhi . Viene utilizzato per la 

produzione di sali di acido fosforico di ammoniaca , sodio, calcio , alluminio , e anche nella sintesi 

organica per la produzione di carbone e nastri cinematografici, materiali refrattari , ceramiche, vetro 

, fertilizzanti , detergenti sintetici. E’ inoltre usato nel settore  metallurgico e tessile e nell’industria 

medica . 

 

Acido citrico E330 . È diffuso in natura ed è utilizzato nell’industria alimentare e farmaceutica . 

Sali di acido citrico ( citrato ) sono utilizzati nell’industria alimentare e in medicina , per la 

conservazione del sangue . 

 

E211 : benzoato di sodio è usato come agente antisettico e antimicotico in prodotti alimentari come 

marmellate, succhi di frutta e yogurt agente . Non è consigliabile che venga consumato da asmatici 

e le persone che sono sensibili all’aspirina . Uno studio condotto da Peter Piper , dell’Università 

britannica di Sheffield , ha rivelato che questo composto provoca  cambiamenti significativi e danni 

al DNA . Questo può portare a cirrosi e malattie degenerative come il Parkinson . 

 

Gli “aromi naturali” sono additivi aromatici sconosciuti . 

 

La Diet Coke quindi è ancora peggio , perché con l’ aspartame , che sostituisce lo zucchero in 

questa bevanda , la bevanda diventa un veleno neurotossico puro . 
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Controinformazione 

 

14 Marzo 2014 

 

Guarisce dal cancro in due settimane dopo aver testato 

farmaco sperimentale. Ecco il primo caso in Europa  
 

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

Dopo aver letto questo articolo è mio dovere condividere la notizia. Tutto ciò che riguarda cure 

alternative che danno risultati positivi per combattere il cancro, tumore, ed altre malattie o 

neoplasie, verranno pubblicate così che ognuno potrà decidere di provare o meno metodi diversi. 

Abbiamo il diritto di guarire, possedere una salute stabile e trascorrere una vita in linea di massima 

serena. Purtroppo nella realtà non è sempre così, quindi non possiamo fare altro che provare tutte le 

metodologie possibili esistenti che possano donarci una speranza e guarigione.  

 

http://www.retenews24.it/rtn24/archivio/guarisce-dal-cancro-due-settimane-dopo-aver-testato-

farmaco-sperimentale-ecco-il-primo-caso-europa/ 

 

 

http://www.retenews24.it/rtn24/archivio/guarisce-dal-cancro-due-settimane-dopo-aver-testato-farmaco-sperimentale-ecco-il-primo-caso-europa/
http://www.retenews24.it/rtn24/archivio/guarisce-dal-cancro-due-settimane-dopo-aver-testato-farmaco-sperimentale-ecco-il-primo-caso-europa/
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Guarisce dal cancro in due settimane dopo aver testato 

farmaco sperimentale. Ecco il primo caso in Europa 
 

Un farmaco miracoloso? Finalmente la cura contro i tumori? Non si ha ancora la certezza, fatto sta 

che un primo caso di guarigione c’è già stato. Un malato di cancro ha, infatti, sbalordito i medici 

dopo essersi sottoposto ad un trattamento pionieristico: più di 70 tumori potenzialmente fatali gli 

sono scomparsi in appena due settimane. Ian Brooks, 47 anni, stava combattendo una rara forma 

del linfoma non-Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema immunitario. Dopo diverse opzioni di 

trattamento fallito, aveva poche settimane di vita. Quindi, in ultima istanza, al signor Brooks, da 

Bolton, è stato offerto un nuovo farmaco antitumorale. Due settimane più tardi, era guarito, quasi 

del tutto. i medici che lo hanno in cura presso l’ospedale Christie di Manchester sono rimasti 

stupiti quando hanno confrontato le scansioni del corpo dell’uomo e hanno scoperto che erano 

chiare dove prima c’erano i tumori. Il signor Brooks, un meccanico, è stata la prima persona al di 

fuori degli Stati Uniti a provare il farmaco chiamatoBrentiximab Vedotin. Il medicinale è ciò che è 

noto come un tipo dianticorpo monoclonale, ricerca le proteine specifiche sulla parte esterna delle 

cellule tumorali e poi le distrugge dall’interno. Si è rivelato essere un tale successo che ora è 

disponibile per i pazienti del Servizio Sanitario Britannico (National Health Service, NHS) 

attraverso il Fondo farmaci contro il cancro. 

 

 

 
 

 

 

Ecco le scansioni del corpo del signor Brook prima e dopo il trattamento. La sinistra lo mostra 

crivellato da 60-70 tumori da linfoma non-Hodgkin. La scansione di destra è di due settimane dopo 

essere diventato la prima persona al di fuori degli Stati Uniti ad avere preso un farmaco 

sperimentale contro il cancro. Le macchie nere sono i suoi reni e la vescica 
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Ci sono circa 1.500 i casi di linfoma non-Hodgkin in Gran Bretagna ogni anno, ma il signor Brooks 

era affetto da una forma ancora più rara della malattia chiamata linfoma a grandi cellule anaplastico. 

Gli era stato diagnosticato nel 2001 e inizialmente aveva risposto bene al trattamento, ma aveva 

avuto conseguenze devastanti quando il cancro era tornato nel 2008. Aveva poi subito un trapianto 

di cellule staminali, ma il cancro era tornato e si era diffuso in tutto il corpo, lasciandogli solo poche 

settimane di vita. La sua malattia era così grave che non avendo altre opzioni,  si è offerto per 

prendere parte alla sperimentazione del farmaco. 

 

http://www.pharmastar.it/index.html?cat=22&id=13309 

 

Conferme a lungo termine per Brentuximab Vedotin nei 

linfomi di Hodgkin e anaplastico 

 

 

http://www.pharmastar.it/index.html?cat=22&id=13309
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Al 55°congresso annuale dell’American Society of Hematology (ASH) svoltosi a New Orleans, LA, 

dal 7 al 10 dicembre 2013 sono stati presentati i dati aggiornati sulla sopravvivenza globale di due 

studi clinici pivotali di fase 2 condotti su brentuximab vedotin nel linfoma di 

Hodgkin recidivante/refrattario (R/R HL) e nel linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico 

recidivante/refrattario (R/R sALCL). 

 

Brentuximab vedotin è un anticorpo coniugato a farmaco (ADC) che ha come bersaglio il CD30. 

Una sopravvivenza globale (OS) mediana di 40,5 mesi è stata riportata in R/R HL, e non è stata 

ancora raggiunta in R/R sALCL. 

 

“I dati aggiornati degli studi clinici pivotali su brentuximab vedotin  dimostrano una sopravvivenza 

prolungata in questa popolazione pesantemente pretrattata. La sopravvivenza globale mediana nello 

studio sul linfoma di Hodgkin recidivante/refrattario è stata di 3,4 anni, e include 18 pazienti che 

sono rimasti in remissione e sotto controllo. Nell’ALCL sistemico recidivante/refrattario, la 

sopravvivenza globale mediana non è ancora stata raggiunta e il tasso di sopravvivenza stimato a tre 

anni è stato del 63%”, ha detto Jonathan Drachman, M.D., Chief Medical Officer and Executive 

Vice President, Research and Development alla Seattle Genetics.  

 

“In questa popolazione di pazienti HL e sALCL pesantemente pretrattata, superare la sopravvivenza 

mediana di tre anni con brentuximab in monoterapia è significativo,” ha detto Michael 

Vasconcelles, M.D., Senior Vice President, Head, Oncology Therapeutic Area Unit, Takeda 

Pharmaceutical Company. “Continuiamo a lavorare con le autorità regolatorie nei nostri territori per 

ampliare la disponibilità di brentuximab e cercare di includere nelle indicazioni questi importanti 

aggiornamenti sulla sopravvivenza”. 

 

“Questi dati consolidano il beneficio già dimostrato associato ad brentuximab vedotin  nei pazienti 

con linfoma di Hodgkin recidivante e con ALCL sistemico e supportano ulteriormente i nostri tre 

studi clinici di fase 3 in corso sulle prime linee di trattamento: AETHERA su pazienti ad alto 

rischio trapiantati con linfoma di Hodgkin, ECHELON-1 per il trattamento di prima linea per il 

linfoma di Hodgkin e ECHELON-2 per il trattamento di prima linea del linfoma a cellule T mature 

”. 

 

Dati di follow-up a tre anni e caratteristiche delle remissioni a lungo termine di uno studio di 

fase 2 in corso su brentuximab vedotin in pazienti con linfoma di Hodgkin recidivante o 

refrattario (Abstract #4382) 
 

Uno studio registrativo a braccio singolo è stato condotto su 102 pazienti con R/R HL in seguito a  

trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) per valutare l’efficacia e la sicurezza di 

BRENTUXIMAB VEDOTIN  in monoterapia. Inoltre lo studio è stato disegnato per determinare la 

durata della risposta, la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e l’OS. I pazienti arruolati 

avevano ricevuto una mediana di oltre 3 precedenti regimi chemioterapici. I pazienti hanno ricevuto 

1,8 milligrammi per chilogrammo (mg/kg) di BRENTUXIMAB VEDOTIN  somministrati con 

infusione endovenosa (IV) di 30 minuti ogni tre settimane fino a un massimo di 16 cicli per i 

pazienti che hanno raggiunto uno stato di malattia stabilizzata o in miglioramento. 

  

I dati fondamentali dell’analisi sulla sopravvivenza a lungo termine in questo studio sono stati: 

  

•         Dopo un periodo di osservazione mediano di 32,7 mesi dalla prima dose di BRENTUXIMAB 

VEDOTIN , l’OS mediana stimata era di 40,5 mesi (intervallo di confidenza [CI] del 95%: 28,7 

[range, da 1,8 a 48,3 mesi]). 
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•         Nei 34 pazienti che hanno mostrato una remissione completa, l’OS mediana non era ancora 

stata raggiunta. 

 

•         Il tasso di sopravvivenza stimato a tre anni è stato del 54%. 

 

•         Dei 102 pazienti, 14 sono rimasti in remissione per valutazione indipendente e 18 per 

valutazione dello sperimentatore, e sono ancora controllati nello studio. 

 

•         Complessivamente, i pazienti hanno ricevuto una mediana di nove cicli di terapia con 

BRENTUXIMAB VEDOTIN ; i pazienti che hanno raggiunto una risposta obiettiva (OR)  hanno 

ricevuto più cicli di terapia. 

 

•         I più comuni eventi avversi (AE) di ogni grado sono stati: neuropatia sensoriale periferica 

(47%), affaticamento (46%) nausea (42%) infezione delle alte vie respiratorie (37%) e diarrea 

(36%). 

 

•         I più comuni eventi avversi di grado 3 o 4 verificatisi in almeno il 5% dei pazienti sono stati: 

neutropenia (20%), neuropatia periferica sensoriale (9%), trombocitopenia (8%) e anemia (6%). 

  

Risultati sulla sopravvivenza a tre anni di uno studio clinico di fase 2 in corso su brentuximab 

vedotin in pazienti con linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario. 

(Abstract #1809) 

  

Uno studio clinico registrativo a braccio singolo è stato condotto su 58 pazienti R/R sALCL per 

valutare l’efficacia e la sicurezza di brentuximab vedotin  in monoterapia. Inoltre, lo studio è stato 

disegnato per determinare la durata della risposta, la PFS e l’OS. I pazienti arruolati avevano 

ricevuto una mediana di due precedenti regimi chemioterapici. I pazienti hanno ricevuto 1,8 mg/kg 

di brentuximab vedotin  somministrati con infusione endovenosa di 30 minuti ogni tre settimane 

fino a un massimo di 16 cicli per i pazienti che hanno raggiunto uno stato di malattia stabilizzata o 

in miglioramento. 

 

  

I dati fondamentali del follow-up a lungo termine dei pazienti in questo studio pivotale sono stati: 

 

•         Dopo un periodo di osservazione mediano di 33,4 mesi dalla prima dose del farmaco, l’OS 

mediana non era ancora stata raggiunta. 

 

•         Il tasso di sopravvivenza stimato a tre anni dall’inizio del trattamento con il farmaco  è stato 

del 63%. 

 

•         La PFS mediana è stata di 14,6 mesi. 

 

•         Dei 34 pazienti che hanno raggiunto una remissione completa durante lo studio, 16 (47 %) 

sono rimasti in remissione completa continua al momento dell’ultimo follow-up. 

 

•         Complessivamente, i pazienti hanno ricevuto una mediana di sette cicli di terapia con; i 

brentuximab vedotin pazienti che hanno raggiunto una OR hanno ricevuto più cicli di terapia. 

 

•         Gli eventi avversi più comuni di ogni grado sono stati: neuropatia periferica (57%), nausea 

(40%), affaticamento (38%), piressia (34%) e diarrea (29%). 
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•         I più comuni eventi avversi di grado 3 o 4 verificatisi in almeno il 5% dei pazienti 

includevano: neutropenia (21%), neuropatia periferica (17%), trombocitopenia (14%), anemia (7%) 

e affaticamento (5%). 

 

  

Brentuximab vedotin 

  

Brentuximab vedotin è un anticorpo coniugato a farmaco (ADC) composto da un anticorpo 

monoclonale anti-CD30 legato, tramite un legante scissibile per proteasi, all’agente 

antimicrotubulare monometilauristatina E (MMAE), che utilizza la tecnologia brevettata della 

Seattle Genetics. L’ADC usa un ligante  disegnato per essere stabile in circolo e rilasciare MMAE 

al momento dell’internalizzazione nelle cellule tumorali che esprimono CD30. 

 

Brentuximab vedotin  ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata da 

parte della Commissione Europea nell’ottobre 2012 per due indicazioni: (1) il trattamento di 

pazienti adulti con HL CD-30 positivo recidivante o refrattario in seguito a un trapianto autologo di 

cellule staminali (ASCT) o in seguito ad almeno due precedenti terapie quando l’ASCT o la 

polichemioterapia non sono un’opzione terapeutica, e (2) il trattamento di pazienti adulti con 

sALCL recidivante o refrattario.  

 

Brentuximab vedotin  ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio dalle autorità 

regolatorie in oltre 35 paesi.  

 

In Italia, il farmaco è già disponibile in terapia grazie all’inserimento nell’elenco dei farmaci 

dispensati con la legge 648/96. 
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Controinformazione 

 

15 Marzo 2014 

Miele di Manuka, cura le ferite ed uccide le cellule tumorali  

 

 

 
 

 

di Romina Malizia 

 

 

Tutto quello che si rivela un valido aiuto e sostegno per combattere le cellule tumorali a mio avviso 

va sempre preso in considerazione, specialmente se naturale e non tossico. Di certo non può fare 

male, scettici o meno, al massimo può aiutare a rinforzare il proprio sistema immunitario.  

 

Miele di Manuka per curare le ferite e uccidere le cellule 

tumorali 
 

http://ambientebio.it/miele-di-manuka-per-curare-le-ferite-e-uccidere-le-cellule-tumorali/ 

 

http://ambientebio.it/miele-di-manuka-per-curare-le-ferite-e-uccidere-le-cellule-tumorali/
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Il miele, oltre a essere un prodotto molto buono, è anche un prezioso aiuto per la nostra salute. 

Abbiamo visto, ad esempio, che è usato come antibiotico naturale e che, secondo alcuni, può 

persino aiutare a dimagrire. 

 

Tra tutte le diverse tipologie di miele, però, ne esiste una in particolare a cui vengono attribuite 

diverse virtù. Stiamo parlando del miele di Manuka. Questo prodotto, infatti, è considerato alla 

stregua di un medicinale naturale, in virtù delle sue spiccate proprietà antibatteriche, dovute in 

particolare a un suo principio attivo chiamato metilgliossale (o MGO o methylglyoxal). 

 

Il miele di manuka è raccolto dalla pianta omonima che cresce allo stato selvatico in Nuova 

Zelanda. Sembra che questo prodotto fosse utilizzato dai popoli antichi, in tempi remoti, come cibo 

e nel trattamento locale di ferite, ulcere, bruciature e scottature. 

 

Tutti i prodotti che provengono dagli alveari, come i propoli, il polline, la pappa reale, il miele, 

hanno, chi più chi meno, caratteristiche benefiche per il nostro organismo. 

 

Nel miele, ad esempio, è contenuto un particolare enzima, chiamato glucosio-ossidasi, che produce 

perossido di idrogeno e che funge da disinfettante e antibatterico. Questo fattore rende il nostro 

prodotto un rimedio utile a curare le ferite. 

 

 

 
 

In particolare, uno studio condotto in Nuova Zelanda e pubblicato nel 2066 su International 

Journal of Lower Extremity Wounds, ha concluso che il miele accelera la guarigione delle 

infezioni, incrementa la velocità di cicatrizzazione e promuove la crescita di nuovo tessuto. Nel 

miele di Manuka si troverebbe una maggiore concentrazione di queste sostanze. 
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Con un’azione simile a quella di una pomata antibiotica, quindi, questo particolare tipo di miele 

promuoverebbe la guarigione delle ferite, riducendo il rischio di infezioni. Questo perché le 

sostanze presenti al suo interno sarebbero capaci di sciogliere le proteine che permettono 

all’infezione di crescere, impedendo ai batteri di riprodursi. 

 

Al di là della semplice azione antisettica dovuta al perossido di idrogeno, questo miele 

neozelandese contiene ulteriori sostanze antibatteriche in quantità elevate. 

 

La sua attività antibiotica, infatti, sarebbe accentuata dalla combinazione del metilglossale e di altre 

sostanze sinergiche che ne incrementerebbero l’efficacia. Sembra, inoltre, che nel miele di manuka 

siano presenti quantità più elevate di glucosio-ossidasi. 

 

Il metilglossale in esso contenuto avrebbe la capacità di aiutare a prevenire alcune 

infezioni incluse quelle causate da: Streptococco, E. Coli, MRSA e molte altre potenzialmente 

pericolose. 

 

Lo zucchero sembra sia un altro elemento importante in esso contenuto. In alti livelli di zucchero, i 

batteri non possono riprodursi. Quando lo zucchero e l’acqua si combinano nel miele di manuka, 

quindi, si impedisce ai batteri di crescere. 

 

Sembra, però, che non tutto il miele di manuka presenti quantità significative di MGO. Quello che 

ne contiene maggiormente viene denominato “miele di manuka attivo” o “miele di manuka UMF” 

(Unique Manuka Factor) e riporta in etichetta la quantità di MGO che contiene, per distinguerlo dal 

miele che non ha queste proprietà. 

 

Ma non finisce qui. 

 

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Plos One e ripreso da La Stampa, ha dimostrato come il 

miele di Manuka sia attivo contro tre diversi tipi di cellule tumorali già a basse dosi (circa lo 

0,6%) fermandone le crescita. Non solo, questo prodotto avrebbe inoltre il potere di ridurre gli 

effetti tossici collaterali associati al trattamento con chemioterapia. 

 

I risultati dello studio durato 5 anni hanno dimostrato, in modo inconfutabile, che questo particolare 

tipo di miele agisce direttamente, inducendo la morte cellulare programmata nelle cellule 

tumorali. 

 

In conclusione, tutti i tipi di miele contengono proprietà benefiche e componenti antibatterici, 

tuttavia sembra che nel miele di Manuka questi componenti siano presenti in quantità più elevate. 
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Massoneria e Occultismo 

 

19 Marzo 2014 

I vari significati del simbolo della Pace  

 

 
 

 

 

di Romina Malizia 

 

 

Le simbologie sono difficili da interpretare, anche perchè non conosceremo mai il vero intento di 

chi l’ha ideate. Non ci resta che vagliare tutte le possibili variabili, considerando il significato 

positivo e negativo che potrebbero assumere e l’utilizzo che se n’è fatto nel tempo. Guardiamo ad 

esempio il simbolo della Pace e leggiamo attentamente, purtroppo esiste anche chi ne ha fatto un 

uso esoterico satanico. 

 

http://www.santaruina.it/laltra-faccia-del-simbolo-della-pace 

 

 

 

 

http://www.santaruina.it/laltra-faccia-del-simbolo-della-pace
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L’altra faccia del simbolo della pace 
 

Vi sono simboli in cui ci imbattiamo quotidianamente, simboli la cui origine è poco nota, a dispetto 

della frequenza con cui vengono utilizzati. Uno di questi è sicuramente il simbolo della pace. 

 
Questa è la versione più nota sulla sua origine:  

 

“Il simbolo della pace nasce come simbolo della campagna inglese per il disarmo 

nucleare (Campaign for Nuclear Disarmament (CND)) e venne ideato e disegnato da Gerald 

Holtom, nel 1958, un artista del Royal College of Arts, a partire dalla lettere N e D come 

rappresentate dal codice dei segnali con bandierine: [...]Il primo utilizzo pubblico del simbolo 

risale alla marcia di Aldermaston in Inghilterra durante il 1958, come descritto in un articolo sulla 

manifestazione dal Manchester Guardian. 

 

Circa 10 anni dopo il simbolo comincia ad essere utilizzato come riferimento generale alla Pace dal 

movimento studentesco contro la guerra, diventando probabilmente il più noto simbolo della cultura 

giovanile degli anni sessanta. 

 

Una interpretazione leggermente diversa è la seguente. 

 

Le due linee inclinate corrispondono al segnale con bandierine della lettera D che sta per 

“disarmo”, la linea verticale corrisponde alla lettera N che sta per “nucleare”, mentre il cerchio 

rappresenta la parola “globale”. 

 

 

 
 

Dunque il significato è Disarmo Nucleare Globale. 

 

Secondo alcuni il simbolo deriva da due simboli storici cristiani: 

“ Il cerchio esterno indica la terra (desolata e vuota, Gen 1:2) mentre il disegno interno “piede 

della strega/zampa di corvo”, indica “DIO discende” (con il dono di salvezza, Giovanni 3:16). 

 

Secondo altri le due braccia con bandierine, senza il cerchio, assomigliano ad una figura stilizzata 

con le braccia aperte – “il gesto di un essere umano disperato”; il cerchio rappresenta l’utero o le 

generazioni non nate, come pure il mondo; il colore nero rappresenta l’eternità. 
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Un’altra spiegazione, presumibilmente “non ufficiale”, è che essa rappresenta la croce del 

cristo con le braccia abbassate in segno di disperazione. Infatti il simbolo è anche la Runa della 

Morte nell’alfabeto runico Futhark. 

 

da “Il simbolo della pace e il suo significato” 

  

Soffermandoci sull’analogia con l’alfabeto runico, riportiamo alcune considerazioni tratte da Il Loto 

e la Croce : 

  

Le vie attraverso cui la controiniziazione tenta di infiltrarsi nella vita degli uomini sono, in prima 

battuta, quelle dei Simboli, esotericamente intesi. 

 

Si appropria quindi di tutti quei sigilli che veicolano la Verità, cercando bene di plasmarne il 

significato, modificarlo ad usum delphini, snaturandolo in senso opposto a quello “benefico” 

nonché “originario” (il significato è volutamente doppio semanticamente). 

 

Punto di partenza è la Runa Algiz/Eiwaz (nella serie lunga). 

 

Nella serie runica breve viene chiamata invece Man. 

 

Questa Runa è collegato ad un significato fausto, positivo, in primo luogo collegato con animali 

sacri quali il cigno (in protogermanico: alkaz) e l’alce(indoeuropeo: olkis). 

 

Il Cigno è animale in cui si tramutano le Valkyrie: esse possiedono e trasmettono i segreti celesti, 

sono simbolo dell’epifania del divino; per questo sono dette bianche e luminose. 

 

Le corna dei cervidi, invece, simboleggiano l’eterno ritorno, il risveglio primaverile, in ambito 

celtico non è difficile perciò pensare a Kernumnos, dio della fertilità e della ricchezza. 

 

O ancora, oltre allo stesso cigno, anche il cervo è sacro all’Apollo iperboreo, in questo senso ci si 

può riferire alla resurrezione come ritorno al Centro Spirituale originario, la runa assume così 

anche il significato dell’”orante”, l’uomo che saluta il Sole con le braccia levate. 

 

La similitudine morfologica e semantica più significativa c’è nell’avvicinare l’Algiz al 

greco Alké che il Benveniste traduce con: fare fronte al pericolo senza mai indietreggiare; non 

cedere all’assalto, resistere validamente nel corpo a corpo.  

 

Ma l’alké è ben diversa dalla pura forza fisica (sthenos): sono gli dei e Zeus in particolare, che 

concedono l’alké immutabile, qualunque sia il Destino individuale. 

Per questo si può sintetizzare l’Algiz come runa tipicamente sacerdotale, essa è l’archetipo 

dell’uomo aperto alle influenze celesti, superne, attraverso cui viene permesso di resistere 

spiritualmente, proteggendo da qualsiasi attacco nefasto. 

 

Pace senza Valore 
 

Torniamo al simbolo della “pace”, segno grafico ereditato da quel movimento identificato come 

beat generation. 

 

Il simbolo in questione, depurato dei necessari adattamenti grafici per camuffarlo adeguatamente, 

rivela di essere nient’altro che una Algiz rovesciata: la runa chiamata Yr. 

http://www.elettrosmog.com/simbolo/index.htm
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Il significato di Yr è l’esatto opposto di quello Solare di Algiz, il nome con cui è meglio conosciuta 

è toten-rune, runa della Morte. 

 

Essa rappresenta la Luna che scompare, calante, mutevole[...] 

La runa Yr dunque è la runa dell’errore, della confusione, sia attraverso l’eccitamento della 

passione (amore, gioco, bere), sia attraverso le parole false, che cercano di piegare l’oppositore con 

parole pretestuose piuttosto che con reali ragioni. 

 

L’uomo di Yr, pertanto è “rovesciato”, aperto alle influenze subliminali, notturne ed infere.[...] 

 

Riferimenti: 

 

Mario Polia – Le Rune e gli dei del nord – Il Cerchio 

Guido Von List – Il segreto delle rune – Società Editrice Barbarossa 

 

Il vero significato del simbolo della pace spiegato 

dall’occultista e satanista John Todd  
 

http://www.losai.eu/il-vero-significato-del-simbolo-della-pace-spiegato-dalloccultista-john-todd/ 

 

John Todd Collins, come racconta anche Wikipedia, è stato un occultista americano, iniziato 

alla stregoneria dai suoi genitori, entrambi dediti alle pratiche magiche di un’importante congrega. 

John Todd nasce nel 1949 e per quasi trent’anni vive all’interno dell’ambiente esoterico frequentato 

dai parenti. Come spiegherà lui stesso, per un bambino nato e cresciuto in quel contesto, 

quell’ambiente era perfettamente normale; come può essere normale oggi, per un bambino 

occidentale, crescere con l’I-phone in mano, o come può essere normale veder morire i propri 

fratellini per un bambino nato in Burkina Faso. Ma John Todd uscirà da quell’ambiente nel 1977, 

dopo essere stato anche oggetto di un’indagine penale che riguardava il coinvolgimento di ragazze 

minorenni nei riti di iniziazione sessuale per una congrega distregoneria Wicca. Da allora il 

http://www.losai.eu/il-vero-significato-del-simbolo-della-pace-spiegato-dalloccultista-john-todd/
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nostro ex occultista si dedicherà a rendere “essoterico” (esterno, per tutti) ciò che aveva imparato 

nei circoli “esoterici” (interni, per pochi): iniziò a tenere conferenze in cui spiegava i riti, la filosofia 

e il credo della stregoneria. Ma non solo: fece i nomi dei potenti finanziatori dell’importante circolo 

frequentato dalla sua famiglia, smascherando il piano occulto e riservato della massoneria, dato 

che, a suo dire, la stregoneria altro non è che la “religione” di numerosi ordini massonici. Pochi 

anni dopo il suo cambiamento, di John Todd si perdono le tracce. Scompare nel 1979 per poi essere 

arrestato quasi 10  anni dopo, nel 1988, con l’accusa di aver molestato dei bambini. Nel 2004 esce 

di prigione ma viene rinchiuso in un istituto di salute mentale dove morirà, nel 2007. Su Youtube 

potete trovare molte registrazioni audio delle sue conferenze originali. L’audio di una sua 

conferenza era stato tradotto in italiano ma il video non è più disponibile. Su un altro sito ho trovato 

la traduzione della trascrizione integrale di un suo intervento. Riporterò solo poche frasi, quelle più 

interessanti per l’argometo che vogliamo trattare: l’origine del simbolo della pace. Ma prima 

conosciamo meglio John e la sua famiglia.  

 

“Vengo da una famiglia di nome Collins. Alcuni di loro – venuti dall’inghilterra – hanno cambiato 

il loro cognome in Todd, già prima della guerra civile. Questa famiglia ha portato 

la stregoneria negli Stati uniti. Quando ero ragazzino ho cominciato a praticare le arti magiche. ho 

lanciato il mio primo incantesimo quando avevo 8 anni e ho cominciato a studiare il sacerdozio 

quando ne avevo 13. Mi è stato chiesto di frequentare il cortile esterno della congrega di Columbus, 

Ohio, dove sono cresciuto, e a 14 anni sono stato iniziato. In seguito a 18 anni sono stato iniziato 

come sommo sacerdote. Nella stregoneria la chiesa è un po’ diversa; si riuniscono solo i ministri 

una volta al mese. La congregazione non sa nemmeno chi ne fa parte. Si limitano ad andare dal loro 

particolare sacerdote per chiedere un favore. Nel frattempo ho cominciato ad imparare ciò che la 

maggior parte degli stregoni non sa, e cioè che gli dèi che adorano non esistono, e che vengono 

imitati da quelli che noi chiamiamo “spiriti maligni” o “spiriti guida”, demoni (le streghe non li 

chiamano demoni, preferiscono chiamarli spiriti guida) e da lucifero. Ora, questa fu una cosa 

scioccante per me dato che ero cresciuto nella credenza che il diavolo non esistesse. Vedete, gli 

stregoni non sono satanisti, non credono in satana, e mi venne rapidamente spiegato che lucifero era 

un dio buono e non malvagio, e che era Gesù l’imitatore (Come leggiamo bene viene fatto il 

lavaggio del cervello sin da piccoli così che possano diventare adoratori ed adepti del male 

senza rendersi conto di adorare Satana). Imparai molte cose sia sulla stregoneria, sia sul perchè i 

senatori e i membri del congresso fossero dov’erano! Erano al loro posto perchè noi eravamo la 

religione di un’organizzazione politica chiamata “gli illuminati”, e mi fu raccontato tutto sugli 

illuminati e la loro storia. Fui istruito sulle cose che avevano fatto e sulle cose che avrebbero fatto. 

Vedete, sono nato in una famiglia di stregoni, dove avevo ereditato tutto quello che avevano i miei 

genitori. Così non ero mai stato libero dal momento che il dottore mi aveva dato la pacca sul sedere 

in sala parto [...] non si abbandona la stregoneria una volta che si è stati iniziati; una volta dentro si 

è dentro per sempre! La mia vita è continuamente in pericolo, come quella di mia moglie e di tutti 

quelli che ne sono usciti.”  

 

John era quindi consapevole del rischio che correva. Ma veniamo al punto: dopo aver spiegato 

che per “preparare i rituali, evocare demoni e tutto quanto” si utilizzano amuleti e talismani 

“creati mediante istruzione demoniaca per persone molto importanti”, John testimonia qualcosa 

di sconvolgente: “Era impossibile comprare questi ornamenti, eccetto la croce ansata (ankh, 

chiave della vita, o croce egiziana), al di fuori di un negozio di stregoneria fino a pochi anni fa. 

Erano fatti a mano da gioiellieri appartenenti al sacerdozio e venduti solo agli stregoni iniziati 

nei negozi di occultismo“.  
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Ricordiamo che stiamo parlando degli anni ’70. Ma poi: “gli illuminati hanno deciso che uno degli 

scherzi peggiori che potevano fare ai Cristiani era di mettere questi amuleti al loro collo, sulle 

loro mani e nelle loro chiese. Il motivo è che questa roba attira i demoni; essi si scatenano nei 

posti in cui si trovano questi simboli”.  

 

Ed eccoci all’origine del simbolo della pace, spiegato da un vero ex occultista in una conferenza 

degli anni ’70:  

 

“Il simbolo della pace non è il simbolo della pace. Io non ho dovuto fare qull’iniziazione perchè ero 

nato nella stregoneria e non era necessario, e le persone che non hanno un’educazione cristiana non 

devono farlo. Ma se una persona è cresciuta in una chiesa cristiana e vuole unirsi alla stregoneria, 

deve prendere una croce di ceramica e capovolgerla e spezzarla con le braccia verso il basso come 

simbolo del rifiuto del Calvario e della Chiesa di Cristo. Si dice che questo dia una pace mentale 

mentre si pratica la stregoneria, e da li questo simbolo ha ricevuto il nome di “simbolo della pace”.  

 

 
 

Ovviamente l’origine ufficiale del simbolo della pace è un’altra. L’artista lo avrebbe realizzato per 

una campagna per il disarmo nucleare. Sul sito“Campaign for Nuclear Disarmament” si trova 

ancora l’intervista all’autore che ne spiega il significato:  

 

“Ero in uno stato di disperazione. Profonda disperazione. Ho disegnato me stesso:la 

rappresentazione di un individuo disperato, con le palme delle mani allargate all’infuori e verso il 

basso, alla maniera del contadino di Goya davanti al plotone d’esecuzione. Ho dato al disegno la 

forma di una linea e ci ho fatto un cerchio intorno.” 

 

Qual è la verità? Con certezza non lo sapremo mai. Certo è che oggi il simbolo appare ovunque e 

personaggi come Lady Gaga se lo tatuano sul corpo. Ciononostante, a dispetto del simbolo, la pace 

non è aumentata. In compenso sono aumentate le armi atomiche e la scristianizzazione della 

società… 
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Controinformazione 

 

06 Aprile 2014 

Epidemie e lobby farmaceutiche 

 

 

 

 
di Romina Malizia  

 

Non è una novità che siamo cavie, clienti a vita delle case farmaceutiche, consumatori consapevoli 

di medicinali che ci rendono dipendenti oppure provocano malattie. Le cure alternative esistono e 

tutto parte dall’alimentazione corretta, ma data la realtà angusta che viviamo…non è facile mettere 

sempre in pratica la teoria. Il “biologico” ha un costo superiore, l’esclusione della carne (fa 

malissimo) comporta la sostituzione giusta e salutare con verdure e frutta ma non tutti possono 

permetterselo economicamente. E’ un carne che si morde la coda. Chi può si cura, previene, mangia 

in modo sano, chi non ha la possibilità soccombe. Sembra uno sterminio silenzioso del pianeta 

tramite il killer più spietato: creare malattie. Di seguito articoli riguardanti le case o lobby 

farmaceutiche e lo scandalo relativo al business segreto della vendita di virus. 

 

http://informatitalia.blogspot.it/2014/04/epidemie-virologa-e-deputata-di-scelta.html 

 

 

 

 

 

http://informatitalia.blogspot.it/2014/04/epidemie-virologa-e-deputata-di-scelta.html
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sabato 5 aprile 2014 

 

Epidemie, virologa e deputata di “scelta civica” coinvolta nell’inchiesta 

 

La notizia è gravissima, e avrebbe meritato maggiore risalto.  

 

Grazie a un’inchiesta nata in USA e portata avanti dai NAS di Roma, una nota virologa, nonché 

deputato di “scelta civica”, Ilaria Capua, è finita sotto inchiesta per il cosiddetto “business delle 

epidemie”, che coinvolge scienziati e aziende. La Capua è indagata per i reati di “associazione 

per delinquere finalizzata alla corruzione”, “abuso di ufficio” e “traffico illecito di virus”.  

 

Oltre a lei sono finiti sotto inchiesta anche il marito della deputata, ex manager di un’azienda di 

Aprilia operante nel settore veterinario, alcuni scienziati dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Padova e altri, per un totale di una quarantina di indagati. Se le accuse saranno 

dimostrate, si tratterebbe di una vera e propria banda, e visto il delicato settore, c’è da 

preoccuparsi seriamente.  

 

Gli inquirenti sospettano che gli indagati strumentalizzassero il pericolo di epidemie ed i rischi di 

contagio per l’uomo, in modo da costringere le autorità sanitarie a spendere forti cifre – si parla di 

un giro da centinaia di milioni di euro – di farmaci. 

 

 

 

 
 

http://www.nocensura.com/2014/04/sapete-quanto-costa-una-chemioterapia-e.html 

 

Vi siete mai chiesti quanto guadagna una casa farmaceutica? 

Bene, di seguito troverete una lista con i nomi e i fatturati  delle più potenti case farmaceutiche del 

mondo (Fonte della classifica: Wikipedia, L’enciclopedia Libera. Link—

>http://it.wikipedia.org/wiki/Case_farmaceutiche ) che con i loro pochi introiti dopo tutti questi 

anni non sono ancora in grado di debellare il tanto Potentissimo Male della Terra : Il Cancro. 

http://home.izsvenezie.it/
http://home.izsvenezie.it/
http://www.nocensura.com/2014/04/sapete-quanto-costa-una-chemioterapia-e.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Case_farmaceutiche


28 
 

 

Con immenso sdegno ho scoperto che le case farmaceutiche traggono dei profitti enormi nel 

commercializzare la chemioterapia o la radiologia. Forse non tutti sanno che  per eseguire una 

chemio, che viene pagata dai noi contribuenti, servono la bellezza di : 

 

1. Costo di 6 cicli di chemioterapia con Paclitaxel associato a Cisplatino (ECOG 1594) per 100 

pazienti: 128.217,00 euro.  

 

2. Costo di 6 cicli di chemioterapia con Vinolrelbina associata a Cisplatino (TAX 326 + ILCP) per 

100 pazienti: 200.940,00 euro  
 

 

3. Costo di 6 cicli di chemioterapia con Paclitaxel associato a Carboplatino (ECOG 1594 + ILCP) per 

100 pazienti: 216.945,00 euro 

 

4. Costo di 6 cicli di chemioterapia con Gemcitabina associata a Cisplatino (ECOG 1594) per 100 

pazienti: 409.020,00 euro 
 

 

5. Costo di 6 cicli di chemioterapia con Docetaxel associato a Cisplatino (ECOG 1594 + TAX 326) 

per 100 pazienti: 540.093,00 euro 

 

6. Costo di 6 cicli di chemioterapia con Docetaxel associato a Carboplatino (TAX 326) per 100 

pazienti: 548.955,00 euro.  

 

 

Capite bene come alle case farmaceutiche non interessi concentrarsi su altri metodi per 

eliminare il cancro,magari a prodotti e/o sistemi meno costosi ma con risultati forse anche 

migliori. 
 

 

Qui di seguito vengono riportati i dati di fatturato ed utile delle varie case farmaceutiche. 

 

 

(Nota: il fatturato è espresso in MILIONI di dollari: cioè la Pfizer fattura 52.516 milioni!!!)  
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http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/04/03/news/salute-quel-business-segreto-della-vendita-

dei-virus-1.159618 

Il business segreto della vendita dei virus che coinvolge 

aziende e trafficanti 
 

Ceppi di aviaria spediti in Italia per posta. Accordi tra scienziati e aziende. L’inchiesta 

segreta dei Nas e della procura di Roma ipotizza un vero e proprio traffico illegale. E nel 

registro degli indagati c’è un nome eccellente: quello di Ilaria Capua, virologa di fama e 

deputato. Che respinge le accuse 

 

Virus dell’aviaria spediti dall’estero in Italia in plichi anonimi, senza nessuna autorizzazione e 

violando tutte le norme di sicurezza, per produrre vaccini. Con il rischio di diffondere l’epidemia. 

“L’Espresso” nel numero in edicola domani rivela l’esistenza di un’inchiesta choc dei carabinieri 

del Nas e della procura di Roma su un traffico internazionale di virus. 

 

Con un sospetto, messo nero su bianco dagli investigatori dell’Arma: c’è un business delle epidemie 

che segue una cinica strategia commerciale. Amplifica il pericolo di diffusione e i rischi per l’uomo, 

spingendo le autorità sanitarie ad adottare provvedimenti d’urgenza. Che si trasformano in un affare 

da centinaia di milioni di euro per le industrie. In un caso, gli inquirenti ipotizzano perfino che la 

diffusione dell’influenza tra il pollame del Nord Italia sia stata direttamente legata alle attività 

illecite di alcuni manager. E l’indagine ricostruisce i retroscena sullo sfruttamento dell’allarme per 

l’aviaria nel nostro Paese, che nel 2005 spinse il governo Berlusconi ad acquistare farmaci per 50 

milioni di euro, rimasti inutilizzati. 

 

L’inchiesta è stata aperta dagli investigatori americani, che hanno ottenuto le confessioni di Paolo 

Candoli, manager della filiale italiana di Merial, sui ceppi patogeni di aviaria spediti illegalmente a 

casa sua in Italia e poi venduti ad aziende statunitensi. Nel 2005 la Homeland Security Usa ha 

trasmesso i documenti ai carabinieri del Nas, che già si erano occupati a Bologna di una 

organizzazione criminale dedita al traffico di virus ed alla produzione clandestina di vaccini. 

 

La nuova inchiesta dell’Arma si è allargata, seguendo le intercettazioni disposte dai magistrati di 

Roma. Candoli nella capitale sa come muoversi: sponsorizza convegni medici organizzati da 

professori universitari, regala viaggi e distribuisce consulenze ben pagate e questo gli permette di 

avere “corsie preferenziali” al ministero della Salute per ottenere autorizzazioni, riesce a far 

cambiare parere alla commissione consultiva del farmaco veterinario per mettere in commercio 

prodotti della Merial. 

 

Tra i suoi referenti più stretti c’è Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, attualmente 

deputato di Scelta Civica e vice presidente della Commissione Cultura alla Camera. Fino 

all’elezione alla Camera, era responsabile del Dipartimento di scienze biomediche comparate 

dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale (Izs) delle Venezie con sede a Padova. Il risultato degli 

accertamenti del Nas ha portato il procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo, a ipotizzare 

reati gravissimi. La Capua e alcuni funzionari dell’Izs sono stati iscritti nel registro degli indagati 

per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, all’abuso di ufficio e inoltre per il 

traffico illecito di virus. Stessa contestazione per tre manager della Merial. Anche il marito della 

Capua, ex manager della Fort Dodge Animal di Aprilia, attiva nella produzione veterinaria, è 

indagato insieme ad altre 38 persone. 

 

http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/04/03/news/salute-quel-business-segreto-della-vendita-dei-virus-1.159618
http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/04/03/news/salute-quel-business-segreto-della-vendita-dei-virus-1.159618
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Nell’elenco ci sono tre scienziati al vertice dell’Izs di Padova; funzionari e direttori generali del 

mistero della Salute; alcuni componenti della commissione consultiva del farmaco veterinario; 

coinvolta anche Rita Pasquarelli, direttore generale dell’Unione nazionale avicoltura. I fatti 

risalgono a sette anni fa ma molti degli indagati lavorano ancora nello stesso istituto. 

 

Alcuni dei manager al telefono si vantano dei metodi usati per trasferire i virus clandestinamente in 

tutto il mondo: dalla Francia al Brasile, nascondendoli in pacchi anonimi o tra gli abiti delle valigie. 

«Abbiamo fatto cose turche», dicono. Secondo gli investigatori del Nas, anche la Capua e l’Istituto 

Zooprofilattico sono coinvolti nel traffico illegale: la scienziata sarebbe stata pagata per fornire 

agenti patogeni. 

 

In una conversazione registrata è la stessa virologa a farne esplicito riferimento, sostenendo di aver 

ceduto ceppi virali in favore di un veterinario americano. Contattata da “l’Espresso”, Ilaria Capua 

respinge tutte le accuse: conferma di conoscere Candoli ma spiega «di non aver mai venduto ceppi 

virali. Sono dipendente di un ente pubblico e non vendo nulla personalmente». 
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Controinformazione  

 

17 Aprile 2014 

Carne umana, cervello, fibre sintetiche, ecco cosa mangiamo. 

Discount, supermercati e McDonald 
 

 

 

 

 
 

di Romina Malizia 

 

 

Cosa mangiamo? Sappiamo veramente il contenuto di ciò che ingurgitiamo ogni giorno? Mc 

Donald ormai è risaputo che propina cibo scadente, avariato, che crea problemi di salute gravi e 

spacca il fegato ma non sono esclusi supermercati e discount. Svegliamoci e svegliatevi finchè 

siamo in tempo per prevenire e preservare il nostro corpo da schifezze. Bastano degli accorgimenti, 

attenzione e boicottaggio di multinazionali che utilizzano scarti ed addirittura “cervello” 

“spacciato” per cibo sano. 

 

http://www.affaritaliani.it/cronache/sicurezza-alimentare-lista-nera170414.html 

 

Sicurezza alimentare, ecco la lista nera dei cibi più tossici 
 

Il latte occupa il primo posto della speciale classifica degli alimenti considerati pericolosi se assunti 

crudi. Quella di consumare cibo crudo, perché ritenuto più sano e nutriente, è una tendenza 

mondiale. 

 

http://www.affaritaliani.it/cronache/sicurezza-alimentare-lista-nera170414.html


33 
 

Il latte occupa il primo posto della speciale classifica degli alimenti considerati pericolosi se 

assunti crudi. Quella di consumare cibo crudo, perché ritenuto più sano e nutriente, non è di certo 

una tendenza solo americana, ma negli USA il crescente numero di focolai di intossicazioni 

alimentari di variegata provenienza sta facendo nascere non poche preoccupazioni tra gli operatori 

sanitari d’oltreoceano. 

 

Tant’è che il Washington Post ha pubblicato di recente una tabella con gli otto alimenti a maggior 

rischio, se consumati crudi o poco cotti sulla base dell’analisi della banca dati online dei Centers for 

Disease Control. E le sorprese, per la verità sono state poche perché gli alimenti di seguito riportati 

perché dovrebbe essere noto anche ai profani che possono contenere agenti patogeni, che vengono 

distrutti solo dal calore della cottura. La classifica prende in considerazione l’ampio periodo tra il 

1998 e il 2011 e riporta, per ogni cibo una serie di dati tra cui: gli agenti patogeni riscontrati, i 

focolai d’intossicazione alimentare registrati, il numero delle persone che si sono ammalate, di 

quelle ricoverate in ospedale e di quelle decedute. 

 

Uova, carne macinata, ostriche: sono alcuni degli alimenti che negli USA va di moda consumare 

crudi. Latte – E. coli O157:H7, Campylobacter, Salmonella e Listeria; 102 focolai d’intossicazione 

alimentare; 1606 persone ammalate con 92 ricoveri Formaggio a base di latte crudo – Listeria; 15 

focolai d’intossicazione alimentare; 191 ammalati, 48 ricoverati e due morti; Uova – Salmonella; 

110 focolai d’intossicazione alimentare; 4.246 ammalati, 190 ricoveri e un decesso Carni macinate 

– E. coli O157:H7 e Salmonella; 320 focolai d’intossicazione alimentare; almeno 3.585 malati, 457 

ricoveri e otto morti Ostriche – Vibrio vulnificus e Vibrio parahamolyticus; 124 focolai 

d’intossicazione alimentare; 1401 persone malate con 40 ricoveri Frutta con guscio – Salmonella, E. 

coli O157:H7; 14 focolai d’intossicazione alimentare; 1.700 malati, 314 ricoveri e dieci decessi 

Spinaci – E. coli O157:H7; 5 focolai d’intossicazione alimentare; 302 malati, 113 ricoveri e sei 

decessi Semi germogliati – E. coli O157:H7; 43 focolai d’intossicazione alimentare; 1.384 malati, 

135 ricoveri e un decesso. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta 

solo di un’ulteriore conferma dei rischi che si corre a consumare cibi crudi che dovrebbero essere 

consumati, nella generalità dei casi solo previa cottura. 

 

 TUTTI GLI SCANDALI: I PRECEDENTI 

 

Comprano acqua al supermercato e poco dopo averla bevuta iniziano ad avere forti dolori e 

attacchi di diarrea e vomito. E’ successo ad alcune persone che hanno ingerito un particolare tipo di 

acqua a marchio Coop, acquistata in un supermercato di Montevarchi, in provincia di Arezzo. La 

stessa Coop ha allertato i propri consumatori e la segnalazione è arrivata alla Unicoop di Firenze, 

che ha avvertito le autorità sanitarie ed invitato i clienti a restituire immediatamente l’Acqua 

Montecimone. Almeno quattro le persone che fino a questo momento hanno accusato un malore 

dopo aver bevuto l’acqua. L’ipotesi più probabile per il momento è quella di un problema in fase 

di fabbricazione. 

 

HAMBURGER – Vi siete mai chiesti con che tipo di carne è stato fatto l’Hamburger che state 

mangiando? In un ristorante nigeriano i clienti hanno fatto la più orribile delle scoperte: il menù 

conteneva, ovviamente a loro insaputa, piatti a base di carne umana. La polizia, dopo una soffiata, 

ha trovato due teste umane avvolte in un cellophane in un ristorante di un hotel di Anambra, città 

del sud-est della Nigeria. Gli agenti hanno così arrestato il proprietario dell’albergo e altre dieci 

persone. 

 

La polizia ha anche recuperato due fucili AK-47 e 40 munizioni. “Sono andato a mangiare in quel 

ristoriante all’inizio dell’anno – ha dichiarato un sacerdote locale – La notizia mi ha veramente 
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sorpreso. Non sapevo che nel piatto ci fosse carne umana. Carne che ho pagato 4 dollari, una cifra 

ragguardevole che in genere viene pagata per piatti succulenti”. 

 

VETRO NEL SUGO – Frammenti di vetro in due lotti di sugo, uno alla bolognese e l’altro al 

pomodoro ed erbe aromatiche: allarmante la lista dei prodotti ritirati dal mercato dopo le 

segnalazioni arrivate questa settimana da Germania e Austria. Le esportazioni italiane sono 

oggetto di controlli a causa della loro possibile adulterazione. Si parla anche di mercurio nel pesce 

spada surgelato e istamina in filetti di acciuga in scatola. Ogni anno centinaia di prodotti vengono 

ritirati dal commercio perché contengono corpi estranei, perché sono contaminati da batteri 

patogeni, perché ci sono degli errori nelle etichette, oppure le date di scadenza sono inesatte. I 

consumatori però raramente vengono informati, anche se si tratta di alimenti in grado di nuocere 

alla salute. 

 

CARNE BIANCA E DI CAVALLO, POLPETTE E CERVELLO: TUTTI I CASI 

PRECEDENTI – Un nuovo scandalo alimentare fa rabbrividire gli amanti della carne bianca. 

“Natural news” ha pubblicato l’esito di analisi svolte su alcuni campioni della carne di pollo dei 

bocconcini McNuggets di un ristorante McDonald ad Austin, in Texas. L’esito non è stato 

rassicurante vista la presenza di filamenti sintetici e non, particelle sferiche di colori artificiali e 

elementi che nulla hanno a che vedere con la carne. 

 

“Quello che ho trovato – spiega Mike Adams del Natural News Forensic Food Laboratory - mi ha 

sconvolto. Ho visto un sacco di cose strane in tanti anni, occupandomi di alimenti e di nutrizione, 

ma non mi aspettavo di trovare strane fibre simili nella struttura ai capelli all’interno dei polli”. 

 

 

 
Fibre nella carne di pollo 

 

Come mostrano le fotografie, sono stati trovati filamenti simili a quelli trovati nei malati di 

Morgellons. Abbiamo individuato strutture simili a capelli neri scuri e strutture blu a forma di uovo 

con annesse altre fibre. I campioni sono stati congelati per essere conservati come prove forensi. 

Abbiamo anche trovato macchie rosse ed un oggetto sferico che ricorda le alghe verdi. 
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Gli scienziati non sono sicuri che queste fibre rendano i cibi che le contengono poco sicuri per i 

consumatori, ma spingono per un’indagine da parte della Food and Drug Admistration. 

Da naturalnews.com 

 

CERVELLO NELLA PASSATA DI POMODORO… 

 

Pezzi di cervello nella passata di pomodoro. E’ quanto rivelato da Julleen Marter una mamma 

47enne, che mentre stava preparando chili con carne per i suoi tre bambini ha fatto la disgustosa 

scoperta. “Ho capito che c’era qualcosa sul fondo della scatola diverso dal solito, così l’ho tagliata e 

con mio orrore ho scoperto qualcosa che posso solo descrivere come strano”, ha raccontato la 

donna, aggiungendo “alla vista sembrava materia grigia”. 

La donna anche se ammette che non può sapere con precisione cosa sia afferma che la visione di 

quella materia grigia ha quasi vomitato e gli è sembrato di essere in un film dell’orrore. Sulla 

materia trovata ora verranno effettuati dei test. 

 

La Lidl attende i risultati dei test – La donna ha raccontato inoltre che quando ha chiamato il 

servizio clienti della Lidl dove aveva acquistato il prodotto, l’uomo a cui ha raccontato l’accaduto si 

è preso gioco di lei e ha cercato di minimizzare. “Il consulente ridacchiò e mi ha detto che era 

probabilmente solo un pomodoro” ha sottolineato Julleen Marter, che si è detta sicura che non 

comprerà più nulla in quel negozio. 

La donna ha fatto sapere di non volere risarcimenti ma che ha reso pubblica la sua storia perché 

quei prodotti potrebbe essere dannosi per la salute di tutti. Dalla Lidl fanno sapere che hanno preso 

la questione sul serio e che stanno attendendo i test dell’ufficio di salute ambientale per capire di 

cosa si tratta (fonte: fanpage.it) 

 

DALLA CARNE DI CAVALLO AI FISH & CHIPS, ECCO GLI ALTRI RECENTI SCANDALI 

ALIMENTARI 

 

I wurstel di pollo sono preparati spremendo le carcasse dei volatili 

 

Dimmi che cosa mangi e ti dirò chi sei. Ecco perchè fa paura scoprire che cosa c’è veramente in 

molti wurstel di pollo presenti sul mercato. La carne separata meccanicamente, infatti, è 

l’ingrediente misterioso presente in moltissime confezioni di questo prodotto. 

 

La maggior parte delle persone non sa che l’80 o il 90% di questi cibi sono fatti con “carne separata 

meccanicamente” che non è altro che un sottoprodotto ottenuto dalla macellazione dellecarcasse 

avicole. La procedura è semplice. Dopo avere tolto il petto e le cosce e scartato la pelle, le zampe e 

il collo, le carcasse di pollo vengono trasferite in speciali presse, dove sono macinate e fatte passare 

attraverso setacci molto fini per eliminare i residui delle ossa. 

 

Alla fine di questo primo processo si mettono conservanti e addensanti, più altre sostanze a 

seconda dei tipi di wurstel e il gioco è fatto. tanto quanti consumatori si informano nel dettaglio su 

che cosa c’è in quello che mangiano. 
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Francia, si sentono male in 5: Ikea ritira le polpette di carne 
 

Venerdì, 26 aprile 2013 

 

Cinque persone, due adulti e tre bambini, hanno riportato un malore dopo avere pranzato nel 

ristorante Ikea di Lisses, vicino Parigi. Tutti quanti, appartenenti alla stessa famiglia, avevano 

mangiato polpette di carne nello store di mobili vicino alla capitale francese. I cinque, portati in 

ospedale con sintomi di avvelenamento, sono stati dimessi in giornata e le loro condizioni non 

appaiono gravi. 

 

Il fatto è riferito dal quotidiano Le Parisien, aggiungendo che Ikea a seguito dell’episodio ha deciso 

di ritirare “in via precauzionale” tutte le polpette di questo tipo in Francia. L’amministrazione della 

casa svedese ha anche assicurato che collaborerà con le autorità d’Oltralpe aspettando i risultati 

delle analisi. Sulle polpette e le carni sono state fatte diverse rilevazioni da parte della prefettura 

dell’Essonne. 

 

Ikea aveva già ritirato dalla vendita nei suoi punti di ristoro le lasagne alla carne di alce dopo che 

analisi di laboratorio avevano evidenziato la presenza nel prodotto di tracce di carne di maiale.  

Visto che si tratta solo dell’ultimo episodio – in ordine di tempo – per quanto riguarda lo scandalo 

relativo alla carne di cavallo l’Europa sta ragionando ad una nuova posizione unitaria sui controlli e 

sulle misure per punire le frodi alimentari. Il commissario Ue alla salute e per la tutela dei 

consumatori Tonio Borg aveva parlato del bisogno di “sanzioni penali più dure” e che siano 

“dissuasive e appropriate” in casi simili 
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Controinformazione  

 

28 Aprile 2014 

No alla vivisezione, No alla Lobby Big Pharma. "Ho ucciso 

con i farmaci e pagato tangenti. Per il Prozac.” 

 

  
 

 

di Romina Malizia 

 

 

Si resta sconcertati a leggere gli articoli che vi propongo di seguito. A partire dal “Prozac”, farmaco 

in teoria antidepressivo che invece provoca la morte, istigando al suicidio. Naturalmente le lobby 

farmaceutiche sono a conoscenza della pericolosità dei farmaci che assumiamo. Come ripeto 

sempre, noi siamo “consumatori a vita”, guariscono un sintomo per provocare un’altra malattia. La 

cosa migliore? Rimedi naturali, medicine alternative, cure alternative. Ci stanno sterminando in 

massa…per non parlare dell’inutilità della vivisezione perchè non esistono riscontri certi delle 

sperimentazioni, l’uomo è diverso dagli animali e le reazioni cambiano. Una cura che va bene per 

un ratto può avere effetti collaterali per l’uomo. Ai posteri l’ardua sentenza. 

 

Dichiarazioni shock del pentito di Big Pharma: “Ho ucciso con 

i farmaci e pagato tangenti. Per il Prozac.” 
 

http://www.infiltrato.it/inchieste/dichiarazioni-shock-del-pentito-di-big-pharma-ho-ucciso-con-i-

farmaci-e-pagato-tangenti-per-il-prozac 

http://www.infiltrato.it/inchieste/dichiarazioni-shock-del-pentito-di-big-pharma-ho-ucciso-con-i-farmaci-e-pagato-tangenti-per-il-prozac
http://www.infiltrato.it/inchieste/dichiarazioni-shock-del-pentito-di-big-pharma-ho-ucciso-con-i-farmaci-e-pagato-tangenti-per-il-prozac
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In un’intervista esclusiva rilasciata al giornale francese Nouvel Observateur, e ripresa da 

Articolotre, John Virapen, ex dirigente della filiale svedese della Eli Lilly, importantissima 

multinazionale del farmaco che commercializza anche il Prozac, fa delle dichiarazioni shock sui 

meccanismi che regolano Big Pharma. 

 

A 64 anni, l’uomo ha deciso di pubblicare le sue memorie, in un libro dal titolo I rammarichi di Big 

Pharma. In questo volume, Virapen ha trovato il modo perfetto per denunciare apertamente 

gli effetti nocivi e collaterali del Prozac, farmaco antidepressivo usato per curare la depressione, 

disturbi ossessivo-compulsivi e via dicendo. 

 

“So di aver contribuito indirettamente, in tutti questi anni, alla morte di persone, le cui ombre, oggi, 

mi ossessionano”, ha confessato il manager al settimanale francese Le Nouvel Observateur. 

 

Il settimanale ha contattato direttamente John Virapen, chiedendogli in cosa consistesse 

direttamente la minaccia del Prozac e l’uomo ha risposto: “Nei primi anni di lancio, il farmaco ha 

portato a una spirale preoccupante di suicidi: su 10 persone alle quali erano stati somministrati i 

principi attivi del Prozac, 5 hanno riportato allucinazioni e disturbi della personalità. Tra questi 

soggetti, 4si sono tolti la vita”. Nonostante i dati preoccupanti raccolti, i dirigenti della Eli, non 

hanno mai pensato, nemmeno per un attimo di  non introdurre l’antidepressivo in tutto il mondo. 

 

Introdurre e commercializzare il farmaco sul mercato non è stato per nulla difficile, grazie 

alla corruzione, denunciata da Virapen, dei supervisori preposti al controllo e alla 

sperimentazione del Prozac (sono bastati 20.000 dollari per ricevere senza problemi 

l’autorizzazione necessaria alla vendita), e soprattutto grazie alla collaborazione ben retribuita, con 

doni e un salario fisso mensile, di professori compiacenti che recensivano positivamente e 

promuovevano l’utilizzo dell’antidepressivo nelle maggiori riviste internazionali di medicina. 

 

http://www.altrainformazione.it/wp/le-menzogne-di-big-pharma/ 

 

LE MENZOGNE DI BIG PHARMA 

 

 

 
NO ALLA VIVISEZIONE 

http://www.altrainformazione.it/wp/le-menzogne-di-big-pharma/
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Big Pharma è il cartello che riunisce in se tutte le più grandi multinazionali del farmaco, ovvero la 

potentissima lobby che detiene il monopolio delle cure sulla nostra salute. Ciò premesso, sono 

proprio le malattie che affliggono la popolazione, soprattutto quelle più terribili a costituire la fonte 

dei suoi guadagni. Per Big Pharma quindi le malattie croniche rappresentano una vera manna 

dal cielo poiché come noto lo scopo dichiarato delle Corporations non è aiutare il prossimo ma 

incassare guadagni. Di conseguenza, per le multinazionali produrre un farmaco a basso costo che 

sia realmente efficace in modo definitivo non si rivela mai un buon investimento. Il massimo 

profitto infatti lo realizza vendendo medicine che presentano molti effetti collaterali (ovvero che 

migliorano una patologia creandone altre nello stesso tempo) e pochi (o nessuno) benefici reali. In 

tale ordine di idee tutti iprodotti naturali non brevettabili che possiedono eccellenti proprietà 

terapeutiche senza avere al contempo pericolose controindicazioni non divengono mai oggetto di 

studio e sono anzi annoverabili come i peggiori nemici dell’industria farmaceutica. E pur se in 

linea teorica un farmaco diviene vendibile solo allorché efficace, sta di fatto che le grandi case 

farmaceutiche hanno a disposizione molti modi per far credere che sia utile o necessario anche 

quando non lo è affatto. Uno di questi è la vivisezione, una pratica scandalosa ancora oggi molto 

utilizzata grazie all’omertà garantita da mass-media e istituzioni alla potentissima lobby del 

farmaco. Ciononostante, ormai i tempi sono maturi per aprire finalmente il sipario sulle crudeltà, il 

cinismo e le menzogne di quella che possiamo legittimamente definire l’industria del male. 

 

La propaganda di Big Pharma sulla vivisezione 

 

 
 

Un ricercatore scientifico particolarmente esperto in materia, il dottorMassimo Tettamanti [1], 

scrive: “Non so se per egoismo, pavidità o incoscienza, ma molte persone, pur non sapendo nulla 

sull’argomento, continuano a ripetere frasi come: “…non si può fare a meno della vivisezione 

perché è necessaria per alleviare i mali fisici dell’uomo…altrimenti come si testerebbero i farmaci 

e altri prodotti?”. 

 

Chiunque altro può fare la stessa identica esperienza semplicemente provando ad interrogare più 

persone diverse sull’utilità di questo tipo di sperimentazione. La quasi totalità degli interpellati pur 

riconoscendo che la vivisezione è una pratica terribile, ne dichiarerà la necessità nel timore 

infondato di ritrovarsi senza medicine. Tale tipo di opinione è il risultato della propaganda di Big 

Pharma, ovvero esattamente ciò che quest’ultima vuole farci credere. Le masse infatti, a causa 
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della costante disinformazione che circonda l’argomento ignorano quasi completamente i disastri 

causati dalla farmacologia moderna come ignorano il fatto che molti autorevoli scienziati 

cominciano a denunciare apertamente l’inutilità, se non addirittura la pericolosità della stragrande 

maggioranza delle “medicine” approvate attraverso l’uso della vivisezione. Ad ammetterlo 

troviamo perfino il Prof. Silvio Garattini, il celebre scienziato farmacologo che da anni sostiene a 

spada tratta la validità della vivisezione e che dirige l’Istituto Mario Negri di Milano. Ecco infatti 

cosa ha dichiarato pubblicamente il 30 ottobre 2005 sul quotidiano Il Messaggero (pag.13) sotto 

l’incalzare delle domande del giornalista Roberto Gervaso: 

 

- Davvero i farmaci utili NON sono più di una decina? Nella pratica clinica corrente sono 

qualche decina 

 

- E in quella specializzata? Probabilmente poco più di un centinaio 

 

- Quali ? Farmaci cardiovascolari, per il sistema nervoso centrale, gastrointestinali ed antibiotici 

 

- I farmaci ETICI di più largo consumo? Gli stessi 

 

- I farmaci più “salvifici”? I vaccini (e qui rimandiamo ai “Danni da Vaccino” e l’inutilità dei 

vaccini) 

 

- Quelli di cui più si abusa? Gli psicofarmaci 

 

- Quelli che producono più effetti collaterali?? Gli antitumorali 

 

- I farmaci più innovativi? Molto pochi 

 

- Come verificarli?? A distanza di tempo 

 

- Sono in aumento o in diminuzione? In continua diminuzione. Negli USA, in undici anni, dal 1992 

al 2003, sono passati da 30 a 11 

 

- Perché i farmaci antitumorali sono cosi tossici?? Poiché non agiscono solo sulle cellule 

tumorali, ma anche su quelle dei tessuti normali 

 

- I rischi degli analgesici? I danni renali 

 

- Degli antinfiammatori? I danni renali e il sanguinamento gastrointestinale 

 

- I farmaci più allergenici? Dipende dalla sensibilità individuale 

 

- Gli integratori minerali e vitaminici integrano davvero?? Integrano il bilancio delle aziende 

produttrici 

 

- I farmaci da banco che più facilmente inducono l’effetto placebo? Gli integratori alimentari 

 

- Quante pillole si consumano ogni anno in Italia? 1,5 miliardi di confezioni. Più un numero 

imprecisato di prodotti della medicina alternativa 

 

- In media quanti farmaci, attivi o inutili, assume ogni italiano?? CIRCA 26 

CONFEZIONI L’ANNO. IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SPENDE 42 
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MILIONI DI EURO AL GIORNO. 

 

- E quanti sono i pazienti? 15 milioni 

 

- Perché i medici di base prescrivono con tanta facilità farmaci etici? È PIÙ 

FACILE PRESCRIVERE CHE IMPIEGARE TEMPO PER ASCOLTARE I PAZIENTI 

 

- I farmaci costano troppo o il giusto?? TROPPO 

 

Da questo estratto dell’intervista apprendiamo quindi che il farmaco solo in Italia rappresenta un 

enorme business da 42 milioni di euro al giorno e che su circa 8500 farmaci disponibili sul 

mercato italiano solo un centinaio sono realmente efficaci! 

 

Se quindi, per stessa ammissione di uno dei massimi esperti italiani della vivisezione la stragrande 

maggioranza dei farmaci approvati dal ministero della sanità con lo strumento della vivisezione è 

assolutamente inutile, ciò significa che i test condotti sugli animali non offrono alcuna reale 

garanzia di efficacia sull’uomo. Di conseguenza la vivisezione serve solo ad assicurare 

l’approvazione e la vendita di enormi quantitativi di nuovi farmaci inutili e dannosi, in altre parole a 

ingrassare le tasche di Big Pharma sulla nostra pelle e su quella degli animali. In realtà infatti i 

metodi di ricerca alternativi alla vivisezione non solo esistono ma funzionano anche assai meglio di 

quest’ultima nel senso che offrono maggiori garanzie di efficacia sull’uomo.  

 

La lobby del farmaco però, non avendo alcun reale interesse per la salute pubblica si guarda 

bene dall’utilizzare le tecnologie di sperimentazione di ultima generazione poiché sa bene che il 

loro uso ridurrebbe drasticamente i suoi guadagni. Ciò premesso, la vivisezione non solo si rivela 

essere inutile e crudele, ma paradossalmente è anche molto costosa: mantenere gli stabulari 

(allevamenti per scopi scientifici) costa parecchio e solo per fare un esempio un Beagle da 

laboratorio (cane di piccola taglia) viene pagato mediamente 400-500 euro. Considerando poi che 

solo in Italia vengono impiegati (per non diretorturati e massacrati) in sperimentazione, circa tre 

milioni di animali da laboratorio (è vietato servirsi di cani e gatti randagi in base al dlg 116/92), 

non è difficile fare i conti in tasca a Big Pharma.  

 

Del resto mantenere alti i costi della ricerca ha un fine ben preciso, monopolizzare la produzione dei 

farmaci nelle mani delle grandi Corporations, le uniche che possono sostenere simili spese. 

Pertanto, è utile ribadire che il solo reale motivo per cui viene ancora utilizzato uno strumento così 

barbaro e primitivo come la vivisezione è che quest’ultima permette di arrivare all’approvazione 

legale di costosi o costosissimi farmaci inutili. Per tale ragione si tratta di uno degli argomento tabù 

meglio censurati dai grandi canali d’informazione che non intendono pestare i piedi a una lobby 

così potente. E per avere un’idea più precisa di quanto può essere influente Big Pharma sulla 

politica (ricchezza=potere) basti ricordare che l’industria farmaceutica, secondo la classifica stilata 

dall’autorevole rivista specializzata Forbes, troneggia insieme al settore petrolifero ai primi posti 

nel gotha delle Corporations più lucrose del mondo. 

 

La vivisezione come mero strumento di lucro 
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Per mantenere i suoi profitti a livelli vertiginosi il cartello delle case farmaceutiche sforna ogni 

anno nuove “medicine” coperte da brevetto che poi vengono acquistate a peso d’oro sia dalla 

sanità pubblica che dai privati cittadini dietro prescrizione medica! Come già anticipato infatti, se 

venissero adottati i nuovi metodi scientifici sostitutivi della vivisezione, la maggior parte di questi 

prodotti farmaceutici non potrebbero essere brevettati, poiché risulterebbe chiaramente tutta la loro 

nocività.L’utilizzo di animali da laboratorio invece (in quanto molto più resistenti dell’uomo sotto 

molti aspetti), fornisce fin troppo spesso risultati ambigui e inattendibili che poi sono facilmente 

interpretabili e manipolabili a piacimento. Negli anni ’60 ad esempio vennero pubblicati numerosi 

studi epidemiologici che comprovavano la responsabilità del fumo di sigaretta nel provocare il 

cancro. In risposta alle prime accuse di tossicità del tabacco la Philip Morris assoldò alcuni 

scienziati compiacenti e finanziò un apposito studio teso ad accertare il contrario. Centinaia di cani 

Beagle vennero così costretti ad inalare fumo di sigaretta forzatamente e ininterrottamente per 

numerose ore al giorno con l’ausilio di appositi respiratori. Poiché evidentemente i polmoni dei 

poveri animali in questione erano molto più resistenti di quelli umani i loro polmoni non risultarono 

particolarmente compromessi e ciò permise alle multinazionali del tabacco di annunciare 

trionfalmente ai quattro venti la dimostrazione scientifica che il fumo non nuoceva alla salute! Di 

conseguenza la gente continuò a fumare ignara (e a morire di cancro) fino all’inizio degli anni ’90, 

periodo in cui la lobby del tabacco venne travolta da numerosi scandali a catena che portarono alla 

luce la verità. 
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D’altra parte tali considerazioni scientifiche contro la vivisezione trovano conforto persino nella 

nostra esperienza comune riguardo alla salute degli animali domestici. Chiunque abbia un cane o un 

gatto sa bene infatti quanto questi ultimi siano molto più resistenti di noi alle infezioni, come non 

contraggano moltissime delle malattie umane e come siano in grado di nutrirsi di cose che 

manderebbero un essere umano all’altro mondo. Per non parlare poi dei topi che riescono ad 

adattarsi ad ambienti come uno scolo fognario… 

 

Dalle cavie animali alle cavie umane del Terzo Mondo 
 

I risultati ottenuti con la sperimentazione animale sono talmente ambigui che per avere almeno una 

parvenza di validità scientifica necessitano sempre di ulteriori test sugli uomini, quella che in gergo 

scientifico viene definita “fase clinica”. Oggi l’ingrato compito di effettuare questi ultimi viene 

dato da Big Pharma in appalto ad altre società (le famigerate CRO, acronimo per Contract 

Research Society) che li svolgono nel Terzo Mondo. La scelta del luogo ovviamente non è casuale 

poiché si tratta di paesi dove i “medici” senza scrupoli trovano facilmente delle cavie 

umane disposte a firmare loro tutte le autorizzazioni necessarie a condurre i test in cambio di pochi 

spiccioli. Questo modo di agire di Big Pharma, totalmente ignorato dalle masse è stato descritto 

persino nel recente film The constant gardener (tratto da un romanzo di John Le Carré), un’opera 

cinematografica del 2005 la cui trama è fortemente ispirata alla realtà dei fatti. I risultati definitivi 

della sperimentazione condotta sui popoli più disgraziati della Terra al di fuori di qualsiasi serio 

controllo esterno vengono poi abbondantemente manipolati per rendere possibile la 

commercializzazione di farmaci che spesso costituiscono vere e proprie minacce alla salute. Grazie 

a tale modus operandi ogni volta che scoppia uno scandalo e migliaia di persone muoiono a causa di 

qualche medicina killer (vedi il caso del Vioxx o del Lipobay, come di moltissimi altri), le industrie 

farmaceutiche si trincerano dietro alla dichiarazione che “erano stati fatti tutti i test necessari 

prescritti dalla legge”. 

 

Il contributo delle associazioni animaliste 
 

Denunciare tutto ciò oggi è possibile grazie anche al coraggioso attivismo dei movimenti animalisti 

più agguerriti che stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa pratica criminale 

che consente a Big Pharma di trasformare legalmente dei veleni in farmaci 
4
. Di recente per 

esempio le associazioni animaliste sono riuscite a far chiudere il famigerato allevamento di cani 

beagles da vivisezione del Morini di San Polo d’Enza. Il 24 aprile 2010 invece le proteste si sono 

concentrate contro la ditta “Green Hill” di Montichiari (BS), un altro lager italiano per 2500 cani 

beagles da destinare alla vivisezione: di queste sfortunate creature, allevate in box di pochi metri 

quadrati illuminati esclusivamente con la luce artificiale dei neon ne partono circa 250 alla 

settimana per andare incontro ad atroci e inutili sofferenze che cesseranno solo con la loro morte nei 

laboratori. Ciononostante Green Hill ha chiesto al comune di Montichiari il permesso per 

raddoppiare il proprio allevamento e divenire così uno dei maggiori centri di approvvigionamento 

europeo delle cavie animali. 

 

Note 

 

1) Marcia Angell, Farma&Co. Industria farmaceutica: storie straordinarie di ordinaria 

corruzione,Il Saggiatore, 2006. 

 

2) Vivisezione o scienza, Pietro Croce, Edagricole Calderini, 2000. 

Numerose e ripetute nel tempo sono le dichiarazioni degli scienziati sull’inaffidabilità della 

sperimentazione animale. A titolo esemplificativo possiamo citarne alcune particolarmente 

eclatanti: 

http://www.aduc.it/articolo/farmaci+torna+attualita+manipolazione_17405.php
http://www.repubblica.it/online/mondo/bayer/bayer/morte/morte.html?ref=search
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“La possibilità di utilizzare per l’uomo i dati ottenuti con gli esperimenti su animali ha perso negli 

ultimi anni gran parte della credibilità che vantava sotto forma dogmatica nel secolo scorso. La 

revisione scientifica ha sancito l’inattendibilità della sperimentazione su animali per l’uomo”. P. 

Sandercocke I. Roberts, Lancet 2002. 

 

Analoghe considerazioni sono state fatte, alla fine del secolo scorso, anche dal professor Umberto 

Veronesi: “Gran parte delle ricerche sul cancro…è stata svolta su animali da laboratorio. Si 

sperava di ottenere un modello sperimentale che riproducesse nell’animale le condizioni di 

sviluppo dei tumori umani e quindi di trasferire all’uomo i risultati ottenuti. Ma intorno agli anni 

sessanta ci si è resi conto che questa seducente ipotesi di lavoro non era realizzabile. I tumori dei 

topi, dei ratti, dei polli, o delle cavie sono sostanzialmente diversi da quelli dell’uomo; diverso è il 

loro modo di formarsi, di accrescersi, di metastatizzare. Perciò, nonostante l’enorme mole di 

informazioni apprese, l’utilizzazione in campo umano era trascurabile. Era dunque necessario 

trasferire le ricerche direttamente sui tumori dell’uomo…”. Affermazione riportata in Cancro: un 

male evitabile, G. Tamino, ed. Cosmopolis, 2006. 

 

“I rischi di tumore determinati da sostanze tossiche si studiano con esperimenti su topi e ratti, e il 

42% delle sostanze finora esaminate si è rivelato positivo nel topo e negativo nel ratto, oppure il 

contrario. Quindi se due animali strettamente imparentati e di vita breve come il topo e il ratto 

forniscono risposte completamente diverse, se ne deve dedurre che la trasposizione dei risultati 

all’uomo è estremamente opinabile”. Affermazione di Bruce N. Ames, Presidente della Facoltà di 

Biochimica dell’Università di California, 1987. 

 

3) “Test di cancerogenicità condotti nel topo e nel ratto forniscono talvolta risultati contrastanti 

nelle due specie. Perciò si suppone che l’organismo umano possa mostrare risultati differenti da 

quelli di organismi da esperimento. In secondo luogo, se ci sono prove che un composto sia 

mutageno (ed eventualmente cancerogeno) anche nell’uomo, non è detto che la potenza del 

composto, dosata su animali, sia la stessa nell’uomo. Per questo motivo i dati estrapolati dagli 

animali. ad esempio la valutazione del rischio di cancerogenicità, sono da considerarsi indicazioni 

molto grossolane. Solo l’osservazione sull’uomo può fornire indicazioni sicure per la valutazione e 

la prevenzione del rischio umano”. Trattato di genetica UTET (autori: Curtoni, Dallapiccola, De 

Marchi, Mattinz, Momigliano Richiardi e Piazza, 1991). 

 

“Anche quando un composto è cancerogeno sia nell’uomo che in una specie animale, la sua 

cancerogenicità può manifestarsi in modi e parti del corpo diversi. La benzedrina, per esempio, 

causa tumore alla vescica negli umani, tumore al fegato nei criceti e tumori alle orecchie nei 

ratti”. Cancro: un male evitabile G. Tamino, ed. Cosmopolis, 2006. 

“…uno studio sulla nutrizione, della durata dell’intera vita, su ratti e topi, sembra avere meno del 

50% di probabilità di rintracciare cancerogeni umani noti. Sulla base della teoria della probabilità 

, sarebbe stato meglio lanciare in aria una moneta”. David Salsburg The Lifetime Feeding Study in 

Mice and Rats – An Examination of Its Validity as a Bioassay for Human Carcinogens, Oxford 

University Press 1983. 

 

“I cancri provocati mediante impianto o iniezione nell’animale non possono in nessun caso, né per 

la causa né per l’effetto, essere paragonati a quelli dell’uomo”. Dichiarazione rilasciata nel 1986 

dal professor Iain F.H. Purchase, presidente della British Toxicology Society e vincitore nel 2004 

del premio IUT, International Union Of Toxicology. 

 

“I cancri da laboratorio non hanno nulla a che vedere con quelli naturali dell’uomo. Le cellule 

tumorali umane non sono estranee all’organismo che le ospita. Il cancro umano differisce 

profondamente dai tumori artificiali provocati dagli esperimenti nei laboratori”. Dichiarazione 
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rilasciata dal famoso virologo Albert Sabin in occasione di una conferenza tenuta nel giugno 1978 a 

Napoli. 

 

4) “In molti casi sono stati innestati nei topi, per studiare possibili medicinali anticancro, tumori 

umani, ma il risultato è stato quello di ottenere farmaci efficaci a guarire i topi ma non l’uomo”.T. 

Gura. Science. 1997). 
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Massoneria e Occultismo 

 

30 Aprile 2014 

Una statua di Satana davanti al Parlamento dell’Oklahoma 

 

 
 

 

di Romina Malizia 

 

 

Questa è l’ennesima notizia della propaganda del Satanismo a livello mondiale, e tutto passa in 

sordina senza che qualcuno si ribella. Come si fa a non restare basiti ed infervorati davanti simili 

situazioni!! Viene proposto di levare il crocifisso in Italia per rispetto delle altre religioni (assurdo e 

fuori luogo, come se noi andassimo in India, Tibet o qualsiasi altro paese straniero dicendo che non 

devono mettere in evidenza il loro culto) e poi assistiamo all’era di Satana, statue e chiese 

massoniche. Che mondo malato e decerebrato, ognuno è assorto nelle proprie frivolezze e 

superficialità e non vuole vedere la realtà circostante. Ad ognuno il suo destino….libero arbitrio. 

 

Apocalisse 13, 11-18 

11 E vidi salire dalla terra un’altra bestia che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, ma 

parlava come un drago. 12 Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe 

la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita.  13 Opera grandi 

prodigi, fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. 14 Per mezzo di questi 

prodigi, che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, 

dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. 15 E 
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le fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e 

potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. 16 Essa fa sì 

che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o 

sulla fronte, 17 e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome 

della bestia o il numero del suo nome. 18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero 

della bestia: è infatti un numero di uomo, e il suo numero è seicentosessantasei. 

 

httpd://www.losai.eu/oklahoma-davanti-al-parlamento-potrebbe-essere-costruita-questa-statua-di-

satana/ 

 

Oklahoma, davanti al Parlamento potrebbe essere costruita 

questa statua di Satana  
 

Il gruppo satanico di New York «The Satanic Temple» ha svelato ieri il progetto di statua alta 

poco più di due metri che gli affiliati vorrebbero fosse posta davanti al Parlamento dell’Oklahoma, 

dove è già presente un’opera che raffigura i Dieci comandamenti. Dopo che un’associazione ha 

fatto causa per far rimuovere la statua che riflette le radici giudaico-cristiane dello Stato americano, 

il governo dell’Oklahoma ha deciso di aprire i terreni attorno al Parlamento per costruire un nuovo 

monumento. I satanisti, che hanno presentato un progetto insieme ad altre associazioni, hanno 

proposto una statua di Satana raffigurato come Bafometto, con le corna e il volto da caprone, 

mentre educa alcuni bambini sorridenti. La statua, ha dichiarato il gruppo satanico, «avrà anche uno 

scopo funzionale come sedia, così che persone di tutte le età potranno sedersi in grembo a Satana». 

La commissione che dovrà valutare le proposte non si è ancora espressa ma un senatore 

repubblicano ha affermato: «Il satanismo non è una religione. Questa proposta è un insulto alla 

buona gente di questo Stato». 

 

http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/satanisti-usa-statua-di-satana-bafometto-nella-piazza-

di-oklahoma-city-1760652/ 

 

Satanisti Usa: “Statua di Satana-Bafometto nella piazza di 

Oklahoma City” 
 

OKLAHOMA CITY – I satanisti vogliono una statua nel centro di Oklahoma City. Una statua 

dedicata a Satana. Una statua davanti alla sede del Parlamento statale. La richiesta è stata 

presentata formalmente dal gruppo newyorkese di satanisti Satanic Temple, il quale punta ad 

erigere la statua proprio di fianco alla tavola dei Dieci Comandamenti realizzata nel 2012. 

 

“Il monumento è stato progettato per riflettere il punto di vista dei satanisti di Oklahoma City e 

oltre”, ha detto il portavoce Lucien Greaves. Secondo il gruppo, se e’ stato dato il via libera alla 

Tavola dei Comandamenti, in nome della par condicio deve essere presente anche la statua del 

demonio. Il progetto mostra Satana rappresentato nei panni del Bafometto, con testa di capra, 

corna, ali, una lunga barba, e seduto su un trono in compagnia di un paio di bambini sorridenti. 

 

 “La statua – ha continuato Greaves – sara’ inoltre utilizzata come seduta da persone di tutte le eta’ 

che potranno fermarsi sulle ginocchia di Satana in contemplazione o in cerca d’ispirazione”. 

Secondo il gruppo è stata proprio la decisione del Parlamento dell’Oklahoma di autorizzare il 

monumento ai Dieci Comandamenti ad aprire la strada alla statua del diavolo. In molti tuttavia 

http://www.losai.eu/oklahoma-davanti-al-parlamento-potrebbe-essere-costruita-questa-statua-di-satana/
http://www.losai.eu/oklahoma-davanti-al-parlamento-potrebbe-essere-costruita-questa-statua-di-satana/
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/satanisti-usa-statua-di-satana-bafometto-nella-piazza-di-oklahoma-city-1760652/
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/satanisti-usa-statua-di-satana-bafometto-nella-piazza-di-oklahoma-city-1760652/
http://www.blitzquotidiano.it/oroscopo-giorno/ariete/bacoli-torregaveta-ariete-riti-satanici-1084217/
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ritengono che difficilmente il progetto verrà realizzato, essendo l’Oklahoma uno degli stati 

americani più conservatori del Paese. 

 

http://www.veniteadme.org/il-primo-monumento-onore-di-satana-potrebbe-essere-eretto-oklahoma/ 

 

 

 
 

immaginarci le sette sataniche riunirsi di notte in casali abbandonati, cimiteri o chiese sconsacrate 

per celebrare messe nere in onore di colui che credono una divinità, ma di certo non riusciremmo 

mai a concepire ed accettare una celebrazione pubblica di tale maligna entità. 

 

Eppure la capitale dello stato dell’Oklahoma potrebbe essere la prima al mondo ad avere un 

monumento interamente dedicato a Satana, con il benestare del governo e dei legislatori. 
Ciò sembrerebbe persino una beffa considerando che il suddetto stato americano rientra nella 

cosiddetta”Bible Belt” (“La cintura/fascia della Bibbia”), ovvero i territori degli USA noti per la 

fervente religiosità cristiana. 

 

La setta satanica ha notificato con sveltezza alla Capitol Preservation Commission che vuole donare 

un monumento e Lucien Greaves , un portavoce, ha precistato che “prevediamo di presentare 

molti progetti per esso, il nostro sarà un omaggio alla figura storica e letteraria di 

Satana(l’Anticristo!!)”  

 

L’idea base è quella di mostrare in primo piano la simbologia con pentagrammi e croci rovesciate, 

ed uno dei progetti addirittura prevente un gioco interattivo per avvicinare i bambini al satanismo. 

Non si limiterebbe dunque ad un puro aspetto scenico, ma sarebbe un vero e proprio strumento di 

propaganda: “ci aiuterà a diffondere il messaggio del satanismo”  

 

  

 

 

http://www.veniteadme.org/il-primo-monumento-onore-di-satana-potrebbe-essere-eretto-oklahoma/

