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Chi è l’autore
Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa, già noto come Scrittore sotto il
nome di Luca Scotto di Tella de’ Douglas, è nato a Roma in Agosto1, il giorno 302 del
1966, figlio di un Dirigente Generale dello Stato, Medaglia d’Argento al Valor Civile,
Premio Luca Seri al Valor Civile del Comune di Roma, Plurilaureato ed abilitato,
Giurista e Scrittore e di una nota ed apprezzata Pittrice, Poetessa e Ceramista laureata
all’Accademia di Belle Arti di Roma in Decorazione; discende fieramente dalla storica
Casata dei Douglas di Scozia, di Sangue Regio, scesa in Italia all’epoca di Carlo
Magno, con William/Guglielmo a capo di 4000 guerrieri, a dare ausilio allo stesso
Carlo Magno, pro Papa, contro l’ultimo Rex Langobardorum Desiderio.
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il mese già chiamato “Sextilis”, denominato l’8 a.C. “Agosto” in onore dell’Imperatore Ottaviano Augusto detto
“Il Sublime”.
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30 Agosto. Nel medesimo giorno del Pittore ufficiale di Napoleone Bonaparte, il Maestro neo-classico parigino JeanLouis David, dell’Attrice Cinematografica e Televisiva Gaia Germani (al secolo Giovanna Giardina) e del Giornalista e
Scrittore italiano naturalizzato statunitense, di origine ebraica, Leone Wollemborg, meglio noto come Leo J. Wollemborg.
Veggasi
pure
le
seguenti
pagine
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Nati_il_30_agosto
https://biografieonline.it/nati.htm?d=0830
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E’ da sempre Lacto-Ovo-Vegetariano (breviter Vegetariano) soprattutto per
motivazioni etiche, morali, di non violenza, di biofilia poi anche per la conservazione
della Buona Salute; Ecologista/Ambientalista, “Gattaro”, con una enorme predilezione
per le cornacchie grigie.
Orientalista Indologo (Maestro Guru Tony La Corazza3, per il Buddismo e l’Induismo
e, alla Sapienza di Roma, col Chiarissimo Corrado Pensa),
Sino-Yamatologo (formato alla “Sapienza” di Roma sotto la guida dei Chiarissimi
Professori Piero Corradini e Daniela Tozzi Giuli),
Buddhologo (Maestro Sensei Rag. Carlo Orienti, Monaco Zen),
Tibetologo (col Presidente della Accademia Tiberina di Roma, l’Indologo Prof. Dott.
Igor Istomin, curatore della parte di Indologia per la Enciclopedia Curcio e presso
l’Istituto Samanthabadra di Roma principalmente con i Lama residenti Geshe/Ghesce
Larampa Sonam Gyaltsen e Sonam Chanchub poi con Dagpo Rimpoche, Gomo Tulku,
ecc.),
Islamologo (formato sotto la guida del Principe Qadi Sheikh Prof. Dott. Colonnello
della Guardia di Finanza4 Ali Moallim Hussen, ex Ministro di Grazia e Giustizia,
ex già Ambasciatore Somalo presso la Santa Sede e Rappresentante Diplomatico di un
Governo Nazionale di Transizione della Somalia, Giudice5 Islamico Sciafeita6,
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Antonio “Tony” La Corazza. Nato il 28 agosto (due giorni prima dell’Autore di questa opera) 1943. E’ stato anche
Sergente degli Alpini e Campione Italiano di Culturismo nel 1977, titolare di una Palestra Romana di Cultura Fisica
Pesante nel Quartiere Trieste-Salario a Roma.
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Del 64° Corso “Valtomorizza”.
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Giudice. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Giudice
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Sciafeiti oppure Shafi’iti. “Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato
da Giovanni Treccani”, Roma, 1950, ristampa fotolitica del Volume XXXI pubblicato nel 1936, SCAR-SOC. Sciafeiti.
Pagina 148. Vedi Ash-SHĀFI’. Pagina 582. Ash-SHĀFI’ Ī, Muhammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās. Fondatore di quello che,
cronologicamente è il terzo dei sistemi o riti o scuole (Madhhab) Sunniti vigenti in rituale e Diritto Musulmano e che da
Lui prende il nome (v. Islamismo, XIX, p. 614). Di Stirpe Quraishita Hāshimita, nacque a Ghazzah (Palestina di SudOvest) nel 150 èg. (767 d.C.), e morì ad al-Fustāt (Cairo Vecchio) il 30 ragiab 204 (20 gennaio 820); andò a perfezionarsi
a Medina sotto la guida dell’altro Caposcuola Mālik ibn Anas; insegnò poi in varie città, ma soprattutto a Baghdād ed
infine al Cairo Vecchio, lasciando traccia di questi Suoi due periodi di insegnamento in alcuni mutamenti d’opinione circa
qualche punto particolare, cosicché nella Sua Scuola si contrappone il Suo parere “nuovo” all’ “antico”. Egli perfezionò
il metodo di deduzione delle Norme Rituali e Giuridiche del Corano e della Sunnah, stabilendo per ciò una vera
metodologia esposta in apposito libro (forse il primo del genere), eliminando quello che vi poteva essere di soggettivo ed
arbitrario nelle deduzioni dei due precedenti Capiscuola Abū Hanīfah e Mālik, e quindi cercando sempre di giustificare
le Norme suddette in base ai Testi Coranici e alle Tradizioni Canoniche (Hadīth). La Sua opera maggiore è il
voluminosissimo Trattato di Diritto, redatto da un Suo Discepolo e intitolato dai Suoi Seguaci Kitāb al-umm “il Libro
dell’originale”, ossia il testo fondamentale della Sua Scuola; stampato al Cairo 1321-25 èg. (1903-07), in 7 voll. Il Suo
mausoleo al Cairo è tuttora oggetto di visite pie e dà il nome a un grande Quartiere della Città: al-Imām ash-Shāfi’ī. Gli
Shāfi’īti. Secondo i calcoli di L. Massignon nell’Annuaire du Monde Musulman per il 1929, ponendo in 246 milioni il
numero complessivo dei Musulmani, dei quali 223 milioni Sunniti, gli Shāfi’īti sarebbero circa 73 milioni. Sono tali la
totalità dei Musulmani delle Indie Neerlandesi6, della Somalia, dell’Etiopia Meridionale (Gimmā, Limmu, Harar, ecc.),
del Hadramawt e del Mahrah fino all’Omān, della Costa del Malabār (Dekkan Occidentale); tutti i Sunniti del Yemen,
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tutti i Curdi (in Turchia, Persia, ‘Irāq ed Armenia Sovietica), le Tribù Arabe del Territorio Francese del Ciād, i Sunniti
del territorio del Kenya e di quello del Tanganyka6, la maggioranza degli abitanti del Higiāz, del distretto del Cairo e del
Delta (benché il rito ufficiale del Governo Egiziano sia il Hanafita), il 70% dei Musulmani Palestinesi, gli Awar del
Dāghestān6 (Cis-Caucasia), gli immigrati Arabi dello Stato di Haidarābād del Dekkan. Secondo il censimento del 21
aprile 1931, nella Colonia Eritrea, su 311.994 Musulmani, 28.442 erano Shāfi’īti. Nel Medioevo l’estensione del sistema
fu assai maggiore, benché non avesse mai attecchito ad Occidente dell’Egitto; gli fu poi di grave danno la formazione
dell’Impero Ottomano (Hanafita) e, in Persia, il sorgere della Dinastia Safari (907 èg., 1502), che vi impose l’eresia Sciita
Imāmita. Bibl.: Su ash-SHĀFI’ Ī, le principali indicazioni sono date da W. Heffening, art. SHĀFI’ Ī, in Enc. de l’Islām,
ed. fr., III, 1926, pp. 261-63. – Per il sistema rituale e giuridico Shāfi’īta: Th. W. Juynboll, Handleiding tot de tennis van
de Mohammedaansche Wet volgens de leer der Sjafi’itische School, 3a ed., Leida 1925 (trad. it., Milano 1916: Manuale
di Dir. Musulm.; ottimo, ma con quasi nessuno sviluppo del Dir. Patrimoniale; L.W.C. van den Berg, Principes du Droit
Musulman selon les rites d’Abou Hanîfah et de Châfi’î, trad. dall’olandese, Alger 1896 (cfr. le ampie critiche mosse alla
3a ed. olandese del 1883 dallo Snouck Hurgronje nel 1884 e ristampate nei Suoi Verspreide Geschriften, II, Bonn e Lipsia
1923, pp. 61-221); E. Sachau, Muhammed. Recht nach schafiit. Lehre, Berlino 1897 (omessi il rituale e il Diritto di
Guerra; cfr. rec. Snouck Hurgronje, in Zeitschr. D. deutsch. Morgenl. Ges., LIII, Lipsia 1899, pp. 125-67). C.A.N.
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Shaykh7, cioè Sceicco8 della Confraternita9 Tarîqah10 Qadiriyyah11 (Ordine
Religioso/Confraternita Mistica Islamica Sufi12).
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Shaykh. Arabic: Shaykh. Other spelling: Sheikh. Not recommended spelling: Shaikh, Sheykh. Incorrect spelling: Shaik,
Sheik, Shayk, Sheyk. Within Arab, and Muslim Communities, a Religious Leader, Elder of Tribe, Lord or a Revered Old
Man. Shaykh comes from Arabic meaning "old man." This is also the use of the term in the Koran. There is no defined
system for using the title Shaykh; varies from region to region and from religious orientation to another. On an official
level, it may be used for the simplest Tribal Leader, as well as for the ruler of Independent States. In local communities
it may denote any man in a high position, whether it be the head of a separate quarter of a town or the head of a teaching
institution. In the countries of the Persian Gulf Shaykh is used for any important man, be it rich business man or high
officials Often a man who has memorized the whole Koran, can be called a Shaykh, independent of his age. The closest
one comes to a uniform system is with Sufism, where Leaders of both the Order (Tariqa) and local congregations always
are referred to as Shaykh. Until 1971, was "Shaykh" used for the Leader of Bahrain. After independence, the title was
changed to Emir. It is used until today as the title for the ruler of Qatar. The Leaders of Kuwait used Shaykh as title until
November 1965, when the new ruler, Sabah 2 assumed the title Emir. Shaykh is also used with Arab-speaking Christians,
denoting an elder man of stature. (fonte: http://i-cias.com/e.o/shaykh.htm).
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Sceicco. Dall’arabo “Shaikh” o “Sheikh”: uomo vecchio e degno di rispetto, Capo, Patriarca, Leader Religioso, titolo
usato per tutti i regnanti dell'area del Golfo Persico, membro di un Ordine Religioso, Maestro di una Confraternita Sufi.
Come Principe della Chiesa (Musulmana) è un poco (per quanto i parallelismi fra Cristianesimo ed Islamismo non è che
possano essere troppo calzanti) come se fosse un Cardinale dei Cattolici Apostolici Romani. Viene pure chiamato con
questo nome onorifico, un Membro delle più Nobili ed antiche Casate del Libano. Come Principe Religioso spesso è
capitato che uno Sceicco assumesse per volontà popolare non soltanto potere e prestigio spirituale ma temporale, creando
sistemi di Governo Monarchico simili agli Emirati (Principati Sovrani, in arabo “Imàra”) ma aventi nome “Sceiccati”
poiché su base religiosa e retti su base ierocratica e teocratica da Leader Religiosi. Ricordiamo, ad esempio, nel vicino
Yemen, lo Sceiccato di Shaib e gli Sceiccati di Maflahi e Alawi. Uno Sceicco può, pertanto, avere piena Sovranità e
“Fons Honorum” al pari di un Papa, magari ai tempi del “Papa-Re”, d’altronde se nessun può negare una “Fonte di
Onori” legittima all’ambito Ecclesiale-Religioso Cristiano, non si vede perché analogamente e logicamente tale “Fons
Honorum” non possa e debba esser presente in ambito Musulmano. Ad esempio, in ambito Ortodosso troviamo in diverse
Chiese, il Titolo di Principe Assistente al Santo Soglio Patriarcale Titolo analogo a quello ottriato dalla Fons Honorum
Papale con la Sua Rara Concessione del Titolo di Principe Assistente al Santo Soglio Pontificio (cioè, in latino “Stator
proximus a solis Pontificis Maximi”, la maggiore fra le Dignità Laicali concesse dal Papa, della quale furono insigniti ad
esempio i Casati COLONNA, DORIA PAMPHILI LANDI, SFORZA, MATTEI, ORSINI di Gravina e Solofra, ORSINI,
OTTOBONI). Circa la controversa questione della “Fons Honorum” di ambito Religioso, soprattutto Cristiano, da taluni
negata, non riconosciuta o riconosciuta restrittivamente soltanto al Papa della Chiesa Cattolica Apostolica Romana,
bisogna ricordare che da sempre Re ed Imperatori sono stati riconosciuti tali dai vertici della Chiesa più potente del tempo
e che comunque la canonicità dogmatica di una Chiesa è la vera e propria ragione esistenziale della Fonte di Onori di
questa ultima. Ad esempio, nell’ambito dei Patriarcati Orientali, il Sultano Abdel-Magid, con la “Bara’at” dell’8 maggio
1845 (29 Rabì-II-1261 dell’Egira, cioè dell’Era Musulmana. Egira è un termine arabo che significa emigrazione. L'esodo
del Profeta Muhammad - dalla Mecca a Yathrib, ribattezzata in seguito Medina, nel 622. I Muhagirun, cioè gli emigranti
meccani che seguirono il Profeta, e gli Ansar, “aiutanti” cioè Fedeli di Medina, costituirono il nucleo originario della
Comunità Islamica. L’Egira segna l'inizio dell'Era Islamica. Per un approfondimento veggasi su Internet questa pagina
http://it.wikipedia.org/wiki/Egira) riconobbe ai Patriarchi Siri Cattolici la piena Giurisdizione Civile. Oltre quanto
innanzidetto, va rammentato che dall’epoca dell’Imperatore Ottone di Sassonia, che venne in Italia per farsi incoronare
Imperatore (962 d.C. e che restaurò l’Impero dei Carolingi, al quale fornisce decisamente un carattere germanico, la
Chiesa di Roma ebbe anche Titoli Nobiliari riconosciuti. Ottone I concedette benefici feudali ai maggiori rappresentanti
dell’Ordinamento Ecclesiastico mutandoli in Vassalli del Sovrano, col titolo di Vescovi-Conti (veggasi su Internet:
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo-Conte) e di Principi-Vescovi. In tal modo i Vescovi vennero incorporati nel sistema
feudale e dipesero dal Re per la concessione del Feudo e delle regalie ad esso connesse, come per l’investitura che avviene
per mano dello stesso Sovrano con la consegna del pastorale e dell’anello, simboli della Funzione e della Podestà
Religiosa del Vescovo. Oltre i Titoli Nobiliari di diretta origine Pontificia, ricordiamo pure i Titolati con titolo poggiato
sul cognome concesso per Delega Pontificia dai Cardinali Legati, i Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso per
delega pontificia dagli Arcivescovi e Vescovi assistenti al soglio, i Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso per
delega pontificia dalle Università degli Studi, i Titolati con titolo poggiato sul cognome concesso per Delega Pontificia
alla Famiglia CESARINI SFORZA. Sui Vescovi-Principi, invece, è possibile approfondire il discorso tramite questa
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Principe_vescovo
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Confraternita. In somalo “Dariiqo”. In arabo “Tariqa” al singolare e “Turuq” al plurale. Letteralmente “Via”
o “Sentiero”, quindi affine al “Tao” dei cinesi ed al “Dō” (o “Michi”) dei giapponesi. Gli Ordini Religiosi, famosi per il
5

loro rigore morale – Publio SIRO disse al tal riguardo che “integritatis fama est alterum patrimonium”, cioè che la fama
di integrità è un secondo patrimonio (gli Ordini Religiosi sono detti in arabo “Turuq” al plurale e “Tariqa” al singolare;
letteralmente “via” o “sentiero”, come il “Tao” dei cinesi che ha portato alla Religione Taoista) hanno giocato un ruolo
altamente significante nell’Islam della Somalia. La crescente importanza di tali Confraternite e/o Arciconfraternite
Islamiche è collegabile allo sviluppo del Sufismo, una corrente mistica della Religione Musulmana che nacque fra il nono
ed il decimo secolo dell’Era Cristiana. I seguaci del Sufismo, conosciuti normalmente come “Dervisci” (dal persiano
Daraawish (plurale) o, al singolare singolare Darwish) ricercano un rapporto intimo con Dio attraverso speciali discipline
spirituali ed ascetiche tese a negare l’io, l’ego, anche per mezzo del non attaccamenteo ai beni terreni, al non attaccamento
al denaro, sterco di Satana, nome etimologicamente derivante dal greco “Satàn” (dall’ebraico “Sâtân”, precisamente dalla
radice ebraica “stn”, che significa “essere nemico, osteggiare”, dall’arabo - lingua semitica come l’ebraico - “Suitan” o
“Isshitan”, nemico, avversario, oppositore, accusatore). I Dervisci sono stati e sono un poco come i Monaci itineranti del
Medioevo Cristiano, i quali andavano in giro nel mondo ad evangelizzare, sopravvivendo di elemosina (dal greco
“Eleēmosýnē”, derivato dal verbo “Eleéō”, avere compassione), insegnando e praticando le Cerimonie Sacre dette “Dikr”
- rimembranza (abbreviazione del nome integrale “Dikr Allah” (rimembranza di Dio; approfondibile a questo indirizzo
Web: http://i-cias.com/e.o/dhikr.htm) nelle quali sono provocati stati di estasi visionaria a mezzo di canto di gruppo sacro
(canto concernente testi religiosi o dei nomi del Signore o sillabe sacre magiche) e da gesti ritmici, danza e respirazione
profonda. Lo scopo è quello di libeare sé stessi dalla ingombrante presenza del corpo e di librare il proprio Spirito alla
presenza di Dio. I Sufi sono nemici di Mammona, come i Padri Francescani della Religione Cristiana. Mammona. Dal
greco “Mammônàs”, dal caldeo o siriaco “Mâmôn” o “Mammôn” = ebraico “Matmôn”, aramaico “Mâmônâ”, “ricchezza
e propriamente tesoro (sotterraneo), che è connesso al verbo “Tâman”, nascondere, sotterrare. Nel Nuovo Testamento è
così detto il Dio delle Ricchezze (il Pluto dei Pagani) e poi la ricchezza mondana, l’amore per il denaro. I Sufi usano
praticare, come già detto, il “suono di Dio” che è quel che in Estremo Oriente viene detto, in sanscrito, “Mantra” (dal
sanscrito “Man” = spirito - a sua volta derivamente da “Manas”- e “tra” = proteggere, dal verbo sanscrito “Traya”, quindi
“a protezione dello spirito”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Mantra in tibetano “Sngags”, in cinese “Zhenyan”, in giapponese “Shingon”). Diconsi Mantra
(m) talune formule magiche, sacre, sacrificali o di invocazione alla Divinità che nelle Religioni orientali vengono recitate
ritmicamente. Essi hanno il potere – a seconda del tipo- di aiutare l’adepto a superare problemi materiali e/o spirituali, a
proteggere il suo corpo e/o il suo spirito. Il termine viene dal sanscrito e vuol dire "strumento del pensiero, formula
propiziatoria", ma si tratta di "parole di potenza" che scatenano la forza vibrazionale del suono, nella convinzione che la
Divinità sia pura energia che si manifesta anche tramite le onde sonore. Loro essenza è la folgorazione, la visualizzazione
delle sillabe come raggi di luce che contengono poteri miracolosi e che conducono alla coscienza viva della pienezza
dell'IO assoluto del Cosmo. Sono molto spesso formule segrete e nelle iniziazioni indiane e tibetane prima, cinesi e
giapponesi poi, vengono trasmesse soltanto dal Maestro all’allievo. Esistono Mantra (m) per risvegliare l’Illuminazione
Spirituale (ad esempio: “Ôm Vajrottishtha Hûm!”) oppure Mantra(m) apotropaici (il vocabolo greco “apotropaios”
significa che allontana i mali che corrisponde all’Averrunco latino che era il Dio allontanatore dei Mali). contro i demoni
oppure contro le disgrazie apportate; Mantra (m) per accrescere la ricchezza patrimoniale, per conservare o ristabilire la
salute del corpo, Mantra (m) “tuttofare” ergo “factotum” (“Ôm Mani Padme Hûm!”, apparso attorno all’anno 1000
dell’Era Cristiana, assieme al secondo mantra più famoso in tutto l’Himalaya, “Ôm Tare Tuttare Ture Sôha!”, ove
“Sôha!” rappresenta la lettura tibetana del bija mantra(m) sanscrito “Svâhâ!” ), etc. Interessante al riguardo è il libro
dell’Orientalista John BLOFELD intitolato “I Mantra, sacre parole di potenza” (Edizioni Mediterranee, Roma, 1982).
Per alcuni i mantra (m) esplicano la loro efficacia perché la loro forza è incardinata nella Fede della persona che li recita
(prima tesi: la pronuncia errata è irrilevante ai fini della riuscita della preghiera o del rito). Per altri, invece, essi
costituiscono le chiavi che debbono essere indirizzate verso le serrature esatte per esternare la loro tremenda efficacia
(seconda tesi: la non corretta pronuncia o il rito imperfetto sono inefficaci e fanno conseguire il fallimento dell’azione
preposta. I Mantra (m) veri e propri, Estremo Orientali, propri del Buddismo e dell’Induismo esoterico, vengono
solitamente accoppiati con i “Mudrâ” (sanscrito: “sigilli”, in pâli “Muddâ”, in sanscrito sinizzato, cioè letto alla cinese
“Mu-Te-Lo”, in cinese “Yin”, in giapponese “In”, in babilonese “Musarû”, in persiano “Mudrâya”) che sono gesti rituali
e/o ieratici che possiamo anche riscontrare nella Liturgia e nella Iconografia Cristiana ed “Âsana” (in sanscrito e pâli:
“postura/e meditativa/e”) e “yantra”, diagramma simbolico concepito per la Meditazione e proiettato nell’Arte dei
“mandala” (voce sanscrita; in tibetano “dkyil-kòr”, in giapponese “mandara”). Il Mandala è una figura geometrica
composta da quadrati e cerchi (non per nulla la parola “cerchio” in sanscrito si dice per l’appunto “Mandala”) magici,
rituali, diagrammi mistici usati nelle invocazioni, che seguono una ripartizione rigorosamente simmetrica imperniata su
una punta centrale. I Mandala simboleggiano sia la Vita dell’Universo, sia la Via che conduce al raggiungimento e
superamento del Mondo.
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Tarîqa. Una Confraternita Islamica Sufi. Al plurale di dice “Turuq”. Veggasi pure, per maggiori informazioni,
le seguenti pagine Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternite_islamiche
https://en.wikipedia.org/wiki/Tariqa
11

Tarîqah Qadiriyyah. Questa Confraternita Islamica, che in testi quali “Guida dell’Africa Orientale Italiana”,
Consociazione Turistica Italiana, Milano, 1938 (XVI), a pagina 91 è traslitterata foneticamente come “Cadirìa” è molto
6

Titoli di Studio
Nota bene: circa i Titoli Americani si rammenta che gli accordi conclusi a Roma fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il
2 febbraio 1948 (Legge 18 giugno 1949, n. 385) prevedono tra l’altro con il Trattato di Amicizia, di rafforzare i rapporti
pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni più strette tra i loro rispettivi territori
mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni culturali. Il Trattato di Amicizia, Commercio, etc. sopra menzionato,
favorisce la tollerabilità culturale-scientifica (veggasi l’Art. I°, comma 2a). I titoli conferiti all’Estero valgono per
proseguire gli studi universitari complementari con il riconoscimento dei crediti universitari e la convalida degli esami
sostenuti (Convenzione di Lisbona, Consiglio d’Europa 1997) e per fregiarsene legalmente nella lingua originale nella
quale sono stati conferiti, precisandone l’origine (articolo 54 della Direttiva CE 36/2005). In merito all’uso puramente
accademico di un titolo straniero, in generale, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza 13
novembre 1954 – 3^ Sezione Penale. Inoltre, oltre tutto ciò, v’è il chiarimento concorde incluso nella Lettera del Ministero
degli Affari Esteri del 9 ottobre 1980, secondo il quale è necessario che:
1) il titolo sia legalmente valido nel Paese entro il quale è stato conseguito;
2) il titolare non ne effettui la traduzione in lingua italiana (ad esempio Ing. Dott.).
Nel dettaglio entra la Lettera del Ministero dell’Università, Istruniv Uff.II°, prot. n. 2017, in data 28 maggio 1992, che
espressamente recita:
“Il possessore del titolo U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la forma “Dr”.”“.
Le Lauree ad Honorem conferite dalle Università degli Stati Uniti d’America a cittadini italiani hanno valore legale in
Italia con gli stessi Diritti delle Lauree ad Honorem conferite dagli Atenei Italiani ai sensi dell’articolo 169 del Testo

famosa in quanto, fra le varie cose, grazie allo Sheikh Uweys (morto nel 1909) ci fu un primo tentativo di fornire alla
lingua somala (non scritta poiché basata sulla Tradizione orale tipica dei Popoli Nomadi) una base ortografica basata sulla
Lingua Araba. Il nome Qâdirîya deriva dal nome di ‘Abd al-Qadir al Ðilânî (Gilān 1077 – per altri 1078/1166 Baghdād).
In origine Filologo e Giurista Hanbalita, la Sua popolarità come Insegnante a Bagdad portò alla costruzione di un Ribât
(Santuario) per Lui da parte di una sottoscrizione pubblica, al di fuori delle porte della città. L’Ordine dei Qadiriti è nel
complesso il più tollerante e progressista, non molto distante dalla Ortodossia, distinto per la Sua Filantropia, Pietà,
Umiltà, e contrario assolutamente al Fanatismo, sia esso Religioso o Politico. Si dice che abbia avuto 49 figli, dei quali
11 continuarono la Sua Opera ed insieme ad altri Discepoli diffusero il Suo Nobile Insegnamento Non Violento in altre
parti dell’Asia Occidentale e nell’Egitto. Il Capo dell’Ordine ed il Custode della Tomba a Bagdad è tuttora un discendente
diretto. Alla fine del XIX secolo, c’era un gran numero di Congregazioni Provinciali che si estendevano dal Marocco alle
Indie Orientali, liberamente connesse all’Istituzione Centrale di Bagdad che è visitata, ogni anno da grandissime folle di
devoti pellegrini. Sul libro di Enrico CERULLI intitolato “SOMALIA scritti vari editi ed inediti – III – La Poesia dei
Somali, la Tribù Somala, Lingua Somala in caratteri arabi ed altri saggi” – Ministero degli Affari Esteri, Direzione
Generale delle Relazioni Culturali, Roma, 1964, a partire a pagina 167 si precisa che fin dall’epoca coloniale, gli Adepti
di questa Confraternita Islamica erano noti per il Loro livello culturale elevato.
Nel testo di Massimo COLUCCI,
Giudice di Tribunale intitolato “Principi di Diritto Consuetudinario della Somalia Italiana Meridionale – I Gruppi Sociali
– la Proprietà con dieci Tavole Illustrative – sotto gli auspici del Governo della Somalia Italiana”, edito a Firenze, Soc.
An. Editrice “La Voce”, 1924) leggiamo a pagina 80, nota nr. 1 quanto segue: “la Kadirìya”, l’antica e grande Tariqa
fondata da Abd-el-Kader El Geilàni, ebbe suo centro in Brava e diffusione ad opera dello Scech Auès bin Schech
Mohamed ben Makhàd Bescir, il quale fondò giamìe a Biolè presso Tigieglò ed a Belèd Amin presso Afgoi; ha seguaci
fra gli Abgâl, gli Scidle ed i Rahàn-wîn, ed è spesso in contrasto con i Salehìya che vanno ormai prevalendo in numero e
per l’organizzazione.” La Qâdirîya venne introdotta in Harer (Etiopia) nel XV secolo. Durante il XVIII secolo, si sviluppò
fra gli Oromo ed i Somali dell’Etiopia, talvolta sotto la guida/leadership degli Sceicchi Somali. Il più famoso Protettore
della Confraternità nel Nord della Somalia fu lo Shaykh Abd ar Rahman az Zeilawi, che morì nel 1883. Nella
“Enciclopedia Filosofica”, VI volume (Sousa-Zwingli), a cura del Centro di Studi Filosofici di Gallarate, edito dalla G.C.
Sansoni, 1967, leggiamo, a pagina 258 (voce “Sufismo”) che “la sua vita, circonfusa di leggenda, lo fa considerare il S.
Francesco dell’Islām”.
Sufi. In italiano detto Sufismo per via dell’aggiunta del suffisso “ismo” (dall’arabo Tasawwuf, da suf: “veste di lana”,
per quanto c’è chi faccia derivare il nome anche dall’arabo safa’ che significa “purezza”): Misticismo Islamico risalente
ai secoli VII-VIII e consistente nella ricerca di un cammino spirituale verso Allâh (Dio). Questa Via Religiosa è stata
anticamente definita come la "Scienza dell'Interiore" (‘ilm al-bâtin) e la "Scienza della Realtà Essenziale"
(‘ilm al-haqîqa). Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Sufismo
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Unico delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvato con Regio Decreto datato 31 agosto 1933, n. 1592, con la sola
differenza che:
-

la Laurea ad Honorem conferita dalle Università Italiane attribuisce tutti i Diritti delle Lauree Ordinarie;
la Laurea ad Honorem conferita dalle Università degli Stati Uniti d’America attribuisce il titolo Dottorale (Doctor).
Quest’ultimo ha valore legale in Italia, ma in nessun caso ci si può avvalere di detto titolo per esercitare la professione.

Nel Regno Unito/Gran Bretagna (U.K./G.B.) il British Parliament 1988 Education Act recita che:
"The awards made by overseas educational establishments should be recognized, and the assessment and recognition of
such qualifications would be a matter for the individual employer and professional bodies."

Ha rappresentato ufficialmente l’Italia al primo “Festival Internazionale Vegetariano”
dei Paesi Baltici (Vilnius – capitale della Repubblica di Lituania), tenutosi nei giorni
23 e 24 novembre 1996. Unico straniero non residente presente.
Circa due anni di studi presso l’“Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione
“Roberto ROSSELLINI” di Roma (il così detto “Cine-TV”) a Via della Vasca Navale
(indirizzo Fotografo e Cineoperatore).
Diplomato Ragioniere e Perito Commerciale (Istituto Tecnico Commerciale Statale
“Gaetano SALVEMINI” di Roma. Attualmente questa scuola non esiste più, essendo
stata assorbita dall’ I.T.C. “Duca degli Abruzzi”).
Laureato Dottore in Lettere con indirizzo Storico Religioso Moderno presso la Facoltà
di “Lettere e Filosofia” del primo Ateneo della capitale, l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, con una Tesi avente titolo “Il ruolo del Corpo dei Kamikaze nella
Guerra del Pacifico"13, Relatore la Chiarissima Professoressa Daniela TOZZI-GIULI
(attualmente di Santa e Felice Memoria), Correlatore la Chiarissima Professoressa
Teresa CIAPPARONI- LA ROCCA, Presidente della Commissione d’Esame il
Chiarissimo Prof. Paolo SINISCALCO, con la votazione di 104/110. Malgrado
l’indirizzo di studi sia quello “Storico Religioso Moderno”, quasi tutti gli esami del
Suo Curriculum di Studi Universitari è attinente la materia orientalistica, in quanto
proveniente dal corso di Laurea in Lettere, con indirizzo “Storico Religioso Estremo
Orientale”. A seguire il Piano degli Studi:
Storia dell’Asia Orientale I (28/30);
Religioni e Filosofie dell’India e dell’Estremo Oriente I (28/30);
Storia dell’Arte dell’India e dell’Asia Centrale I (30/30);
Storia dell’India e dell’Asia Centrale I (24/30);
13 Tesi

depositata presso la Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) il 6 ottobre 1998.
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Storia dell’Arte dell’Estremo Oriente I (21/30);
Storia delle Religioni I (30/30);
Storia dell’Asia Orientale II (29/30);
Teorie e Tecniche delle Comunicazioni di Massa (30/30);
Religioni dei Popoli Primitivi I (27/30);
Storia delle Religioni II (29/30);
Storia dell’Arte dell’India e dell’Asia Centrale II (20/30);
Religioni e Filosofie dell’India I (26/30);
Religioni dell’India e dell’Estremo Oriente II (24/30);
Etnologia I (25/30);
Antropologia Culturale I (25/30);
Storia dell’Asia Orientale III (27/30);
Letteratura Anglo-Americana I (30/30);
Lingua e Letteratura Francese I (28/30);
Storia del Cristianesimo I (24/30);
Storia del Cristianesimo II (30/30).
(nella quale si è formato alla “Storia delle Religioni” col Chiarissimo Prof. Ugo
Bianchi14), dove ha pure conseguito due Master, in Bioetica Clinica (I^ Facoltà di
Medicina e Chirurgia) e in Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Biologiche e
Chimiche (II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia).
Ha conseguito, con Lode, il Master Post Lauream di I° Livello in “Bioetica Clinica”15
(60 crediti formativi) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” (entrambi i due - 02 - Esami semestrali previsti superati
brillantemente con il massimo dei voti), Tesi di Specializzazione avente titolo
“Lo sviluppo della riflessione bioetica nella cultura orientale”.
Visto il risultato della Commissione Giudicatrice del 2 dicembre 2008, ha conseguito
il Master di 2° Livello (60 crediti formativi) con 108/110 in Difesa da Armi Nucleari
14

Ugo Bianchi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Ugo Bianchi (Cavriglia, 13 ottobre 1922 – Firenzuola, 14 aprile 1995)
è stato uno Storico delle Religioni e Accademico italiano”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina
Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Bianchi
15

Bioetica Clinica. Come disposto dal Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca (rideterminazione dei
settori scientifico-disciplinari ex Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000) il settore scientifico-disciplinare della Medicina
Legale (MED/43) si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua
nel campo della Medicina Legale; sono specifici ambiti di competenza del settore la Medicina Sociale, la Criminologia,
la Psicopatologia Forense, la Tossicologia Forense, la Deontologia, l'Etica Medica e la Bioetica Clinica. La Medicina
Legale è la disciplina che affronta tutti i momenti cruciali della umana esistenza, dalla procreazione assistita alla
interruzione della gravidanza, dalla sperimentazione dei farmaci al trapianto di organi, dagli effetti lesivi e letiferi della
violenza e dell'incuria alle esigenze di giustizia penale e civile, rappresentando nel corso degli studi universitari ed in
specie di quelli biomedici e giuridici l’unica occasione che consente la formazione di una coscienza Bioetica adeguata
alle complesse questioni inerenti la persona e i fondamentali diritti alla vita e alla salute, alla dignità e alla libertà
dell’uomo.
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Radiologiche Biologiche e Chimiche, II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Roma “Sapienza” (Ospedale S. Andrea). Diploma rilasciato in data 8
aprile 2010. Materie di Esame Primo Trimestre:
1) Batteriologia;
2) Virologia;
3) Immunologia con Vaccini;
4) Farmacologia;
5) Psicologia e Psichiatria;
6) Radiopatologia;
7) Chimica;
8) Patologia Molecolare e Cellulare;
9) Biotecnologie;
10)
Comunicazione.
11)
Malattie Infettive-Infettivologia;
12)
Igiene Generale ed Epidemiologia;
13)
Diritto sulle Armi (Convenzioni Internazionali)
14)
Radiopatologie e Fisiopatologie più Incidenti Nucleari;
15)
Pianificazione Nazionale Emergenze (Protezione Civile e Difesa Civile).
16)
Altri….
Quale Orientalista (sino-yamatologo/sino-nippologo), si è formato tramite gli studi di
cui sopra presso la Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed autodidattici,
principalmente presso la Biblioteca dell’Istituto Giapponese di Cultura / The Japan
Foundation, dal 2.11.1984 (Tessera nr. 1123) ma anche presso il Museo Nazionale
d’Arte Orientale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di
Roma (fin dal 7 luglio 1988, Tessera nr. 22942) e la Biblioteca dell’I.S.M.E.O. (Istituto
Studi Medio ed Estremo Oriente) sempre a Roma. Già Socio della Associazione ItaliaCina (anni 1991, 1992, 1993). Già Socio Frequentatore del Centro Macrobiotico
Italiano di Roma, Via della Vita, 14, per gli anni 1986 e 1988.
Diploma di Specializzazione (sorta di Laurea Breve abilitante al lettorato della materia
attinente presso le Università straniere) in “Lingua Italiana Contemporanea” presso
l’Università Italiana per Stranieri di Perugia (tesi unica al mondo, “Considerazioni su
di una osmosi linguistico-culturale italo-nipponica”, Relatore il Chiarissimo Prof.
Maurizio DARDANO, Correlatore la Chiarissima Professoressa Teresa
CIAPPARONI-LA ROCCA).
Attestato di Profitto in “Etruscologia e Antichità Italiche” conseguito presso la statale
Università Italiana per Stranieri di Perugia con la massima autorità mondiale,
il Chiarissimo Prof. Massimo PALLOTTINO, ora defunto.
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Tre Attestati di Profitto in “Lingua Italiana Contemporanea” rilasciati dall’Università
Italiana per Stranieri di Perugia.
Attestato di Frequenza in “Storia dell’Arte” ottenuto sempre presso la medesima
Università.
Diploma di Merito al Corso Speciale d’Iniziazione alle Antichità Cristiane del
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana di Roma.
E’ stato Studente al I° Anno Accademico del corso universitario biennale di Diploma
in Mariologia16 (Teologia Mariana) della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” in
Roma (corso interrotto per sopraggiunti gravissimi motivi di famiglia culminati nella
morte del Padre).
Laureato Ph.D. (Doctor of Philosophy) presso la “A.C.M.T.”, “American College of
Metaphysical Theology”, U.S.A., in “Comparative Religion” (Religione Comparata).
Laureato “Bachelor” (Diploma di Baccellierato17 equivalente alla così detta “Laurea
Breve”) e “Master (“Magister”18, corrispondente al nostro grado di Dottore) in
Metaphysics” (Metafisica) presso l’Ateneo “University of Metaphysics” (U.S.A.) con
una Master Thesis (Tesi Magistrale) avente titolo “Karma and Reincarnation” (Karma
e Reincarnazione).
Laureato Ph.D. (Doctor of Philosophy19, Dottore di Ricerca) in Metaphysics with major
in Bioethics (Metafisica con indirizzo Bioetico) presso la “University of Metaphysics
International” (U.S.A.), tesi avente titolo: “Abortion: antithesis of love and human
vivisection” (Aborto: antitesi d’amore e vivisezione umana).

16

Mariología. Il settore della Teologia Cattolica che studia Maria Vergine, Madre di Gesù ed il culto verso di Lei.

17

Bachelor - Nel Medioevo, studente che aveva conseguito il primo grado accademico, precedente al Magistero o al
Dottorato. Dal francese antico “Bacheler”, che è dal latino medievale “Bacalare(m)”. Nelle Università Straniere
anglosassoni e statunitensi, il “Bachelor” (o “Baccalaureate”) designa altresì la “Laurea Breve” rilasciata al compimento
degli studi “undergraduate”. Si divide in “Bachelor of Arts” (B.A.) se conseguito in una disciplina artistica o umanistica
o “Bachelor of Science” (B.S. oppure B. Sc.) se conseguito in una disciplina scientifica. La parola “Bachelor” deriva
secondo altri dal latino “Baccalaris”, che in origine pare designasse in Vassallo del grado più basso, nell’ambito della
gerarchia feudale. In seguito il vocabolo in questione venne esteso agli uomini di posizioni subordinate anche negli altri
sistemi.
18

Grado di Magistero. Titolo di “Magister” in latino, “Maestro” in italiano, “Maître” in francese, “Maiestru” in rumeno,
“Magestres” o “Maestres” in provenzale, “Mestre-o” in spagnolo antico, “Maestre-o” in spagnolo moderno, “Mestre” in
portoghese, “Meister” in tedesco, “Meester” in olandese, “Mistrz” in polacco. Per contrazione dal latino “Magistru(m)”,
derivato da “Mâgis”, “di più, molto”.
19

Doctor of Philosophy. Dal latino “Philosophiae Doctor”, eruditissimo amante del sapere.
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Laureato “Magister Scientiae” (Master of Sciences) in Estetologia20 presso la Facoltà
di Estetologia dell’Ateneo privato di Roma “Libera Università Leonardo da Vinci”21.
Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento al Corso di Perfezionamento
Multidisciplinare in “Tutela e Promozione dei Diritti Umani”, tenuto dalla Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Filosofia
del Diritto, di concerto assieme al C.E.U.22 (Centro Studi per l’Evoluzione Umana)23
ed ha conseguito molti altri titoli accademici/di studio presso altre Università.
Studioso sin dall’età di 7 anni di Scienze Iniziatiche ed Esoteriche (prima passione
l’Antico Egitto).
Professore Universitario in più materie (fra le quali Storia delle Religioni ed
Antropologia Culturale) e diversi atenei.

20

Estetologia. Nome/Marchio registrato dall’Ateneo “Libera Università Leonardo da Vinci”. Scienze Estetiche.

21

Libera Università Leonardo da Vinci (promossa dalla Società Italiana di Estetologia, fondata nel 1985). Fondata sul
finire del 1991, con Atto Notarile Dott. Vincenzo Silvestroni, il 13 dicembre 1991, repertoriato al N. 73486 raccolta N.
10536 (Iscrizione Ufficio del Registro di Roma, 27/12/1991 nr. 022887b), attribuzione Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
04244051001 per l’esercizio di servizi di istruzione n.c.a. – Ministero delle Finanze – 13 febbraio 1992, adeguato ai
dettami del D. Lgs. 3/12/1997 N. 460 con Atto Notarile Dott. Paolo Bruno Mangiapane,pratica N. 9.01.041 repertorio N.
61125 raccolta N. 6977, con lo scopo di promuovere corsi di studio, di aggiornamento ed integrazione professionale ed
idoneità all’insegnamento privato, in scienze e discipline non accademiche, anche presso istituti decentrati ed Atenei
internazionali e rilasciare Titoli Privati di Qualificazione Accademica, Titoli Didattici di idoneità all’Insegnamento
Privato (Corte di Appello Torino, Registro Generale 1953/68), con lo scopo di contribuire allo sviluppo scientifico di
discipline attualmente escluse dai programmi della Scuola. L’attività didattica è organizzata secondo le Direttive C.E.E.
del 21 dicembre 1988 ed il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 31 gennaio
1992. Disciplinata norme O.N.L.U.S. (Decreto Legislativo 460/97), Iscritta all’Albo Europeo E.M.I. (Euro Maastricht
International) – E.F.B.A. al nr. 1785464, Riconosciuta, Affiliata e Gemellata alla A.S.A.M. University, Partner degli
Atenei Statunitensi Lincoln University (New Mexico) e Walker University (Nevada). Affiliata allo C.S.E.N. Iscritta allo
C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) del Ministero del Lavoro dal 4 novembre 2002, presente alle
pagine 121 e 122 del testo CNEL intitolato “Documenti – 51 – V Rapporto di monitoraggio sulle professioni non
regolamentate”, Roma aprile 2005”.
22

C.E.U. – Anagrafe Nazionale delle Ricerche (D.P.R. 11/7/1980 nr. 382) Nr. A I 8909G2

23

Perfezionamento in “Tutela e Promozione dei Diritti Umani”. Materie del corso, di 80 ore, arrticolate in lezioni di 4
ore ciascuna, dopo la lezione introduttiva: 1) Multiculturalità e Diritti; 2) Le basi genetiche della dignità umana;
3) Pluralità delle culture e universalità dei Diritti; 4) Aspetti fisiologici dei Diritti Umani; 5) Pluralità delle Culture e
Universalità dei Diritti; 6) L’integrazione delle Scienze per promuovere la dignità umana; 7) Fondamenti
Neuropsicofisiologici dei Diritti Umani; 8) Dalla discriminazione etnica e razziale all’integrazione dei valori culturali;
9) la tutela dell’ambiente per la promozione dei Diritti Umani; 10) Salute e Diritti Fondamentali dell’Uomo; 11) I Diritti
Sociali: natura e tutela; 12) I Nuovi Diritti; 8) Bioetica e Diritti Umani (e Non Umani); 13) Profili Costituzionali della
Tutela dei Diritti Umani; 14) Diritti Umani e Common Law; 15) Il Diritto di Proprietà Privata e il Diritto di iniziativa
economica privata; 16) Il Diritto alla Salute nell’Ordinamento Costituzionale Italiano; 17) la Tutela delle situazioni
giuridiche soggettive in campo ambientale tra Diritto Interno e Comunitario; 18) Diritti Umani e Diritto Musulmano;
19) I Diritti Fondamentali nella Carta dell’Unione Europea; 20) Le Convenzioni Internazionali sulla Protezione dei Diritti
Umani nella Giurisprudenza della Corte Costituzionale Italiana. Perfezionamento in “Tutela e Promozione dei Diritti
Umani”.
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Diplomato Storico dello Stile “Loong Tao Kuen” di Kung-Fu Wu Shu.
Diplomato Erborista dello Stile “Loong Tao P’ai” di Kung-Fu Wu Shu.
L’Imperiale Accademia dei Cavalieri alias I.A.C. University di Randazzo (CT) lo ha
insignito del titolo h.c. di Master in Arte dell’Estremo Oriente.
Diplomato “Metaphysical Practitioner” (Praticante/Professionista Metafisico) presso
l’ “International Metaphysical Ministry University Seminary” (U.S.A.).
Diplomato e registrato membro del “Registered Spiritual Healing Practitioner
Council”, Consiglio dei Praticanti Registrati nell’ambito della Guarigione Spirituale (U.S.A).
Ha conseguito il Brevetto Internazionale “P.A.D.I.24 Medic First Aid “.
Diplomato in “Natural Healing with Nutrition and Acupressure”
(Risanamento/guarigione naturale con nutrizione ed acu/digito-pressione) dall’
“International Association of Martial Arts and Oriental Medicine” (U.S.A.).
Attestato di Frequenza al corso intensivo di “Linfodrenaggio” (cioè Massaggio
Linfatico Manuale, il Massaggio Estetico per eccellenza creato nel 1935 dal Dr.
VODDER) ottenuto presso l’Istituto di Scienze Umane/I.S.U., di Roma sotto la guida
del famoso terapista Maestro Giancarlo MURGIA.
Ha conseguito il Diploma inerente il 1° Corso Master su “Alimentazione e
supplementazione: effetti sulla prestazione dell’atleta” organizzato dalla Società
Italiana Fitness e Scienze Motorie, dalla Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, dalla
Società Farmaceutica Bracco, Roma.
Diplomato con il massimo dei voti (Ottimo) al corso professionale di “Scienze
Erboristiche Naturopatiche ed Ecologiche” presso la Università Popolare di Napoli25
(corso in collaborazione con il Dipartimento Socio-Sanitario dell’Università Popolare
di Caserta).
24

P.A.D.I. Sigla per “Professional Association of Diving Instructors”, leader mondiale. Il P.A.D.I. Medic First Aid è un
corso dedicato al Pronto Soccorso ed alle relative priorità in situazioni di emergenza.
25

Università Popolare di Napoli. Istituto di Cultura a Carattere Generale inserito nella tabella degli Enti di Rilievo della
Regione Campania “per le attività di rilevante interesse educativo e culturale espletate” (art.2 della Legge Regionale n.
49/85) in data 14/02/1986, con riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministero della Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica/M.U.R.S.T., Decreto del 21/05/1991, cfr. Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30/08/1991,
sezione distaccata della Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane/C.N.U.P.I., iscritta nello Schedario
dell’Anagrafe delle Ricerche n. 41790/YCU, del Codice Definitivo del 26/02/1992, membro associato dello European
Bureau of Adult Education, Olanda, Istituto di Cultura a Carattere Generale, nota del Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali n. 13920 del 19/10/1984.
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Diplomato in “Filosofia della Medicina Orientale” (corso annuale) presso l’Università
Popolare di Napoli (con il Professore cinese Philip KWOK Ph.D.).
Ha pure frequentato per qualche tempo i corsi di “Psicologia Sociale” e di “Dinamica
Mentale” presso l’Università Popolare di Napoli.
Certificato in “Medicina Tradizionale Cinese” presso l’Università Popolare di Roma
“U.P.Ter.”26 (corso annuale tenuto dal Prof. Dott. Riccardo MORANDOTTI27 M.D.,
già Presidente per due volte della “Società Italiana di Agopuntura”, Presidente della
“Federazione Italiana Società Agopuntura”).
Diploma della “N.A.D.A. Europe” che lo certifica quale “Specialista in
disintossicazione tramite agopuntura”. Maestro di Massaggi Orientali CSEN-CONI.
Diplomato alla “British School of Yoga Group” (fondata/established nel 1946; membro
della “The British Holistic Medicine Association” e della “The Parliamentary Group
for Alternative and Complementary Medicine), a pieni voti, in Digitopressione /
Agopuntura.
Attestato dell’Istituto Superiore Medicina Umanistica (I.S.M.UM.) di Roma (collegato
con “The Institute for Complementary Medicine” di Londra, G.B., con l’Università di
Medicina Tradizionale Cinese di Chengdu, Cina, Patrocini: Assessorati Cultura
Regione Lazio e Comune di Roma, Sanità Provincia di Roma) al corso di Medicina
Tradizionale Cinese “Sou Wen - Capitolo primo”.
Diploma in Psicoterapia della “Associated Stress Consultants”, Gran Bretagna.
Diplomato “Master of Arts in Traditional Chinese Medicine with major in Massage”
presso la Accademia Kung Fu Wu /Shu Sanda (“A.K.W.S.”) di Roma.
Diplomato “Master” di Acu / Digitopressione presso il “The G-Jo Institute” (U.S.A.).

26

Università Popolare di Roma “U.P.Ter.”. Iscritta all’Albo delle Università della Terza Età della Regione Lazio, Legge
Regionale del 20.9.1993 n. 53, aderente all’A.U.P.T.E.L., membro della A.I.U.T.A. (“Association Internationale des
Universités du Troisième Âge”).
27

Riccardo Morandotti. Il Chiarissimo Prof. Dott. Riccardo Morandotti M.D. Toscano, Medico Chirurgo ed Agopuntore,
si recò più volte in Cina per approfondire gli studi sulla Agopuntura. Fra i primi promotori della “Società Italiana di
Agopuntura” e Presidente per ben due volte della stessa, Presidente della “Federazione Italiana Società Agopuntura”,
Consigliere dell’A.F.A.C., Associazione Farmacoterapia Cinese, Esperto di Agopuntura e Farmacoterapia cinese,
Professore di Agopuntura al “Fatebenefratelli” e Professore presso l’Università Popolare Up.ter. di Roma. Autore del
libro intitolato “Medicina Tradizionale Cinese”, Roma, EdUP, 1996, collezione aggiornamenti, pagine 199, ISBN - 8886268-27-0, visionabile presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze e presso la Biblioteca Civica Antonio Delfini di
Modena. Deceduto il 22 dicembre 2000. Il Prof. Scotto di Tella de’ Douglas è stato Suo Allievo.
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Diploma di Merito in “Antichi Massaggi Terapeutici Cinesi” della Fondazione “Mondo
Soccorso” di Salerno, Ente Morale a carattere Letterario ed Assistenziale.
Attestato di Frequenza rilasciato dalla “Accademia Internazionale per le Arti e Scienze
dell’Immagine” (riconosciuta dal Ministero dello Spettacolo Regione Abruzzo
Provincia e Comune di l’Aquila, nata da una convenzione fra l’Istituto
Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e l’Università degli Studi
dell’Aquila), in “Tecniche dell’Inchiesta e del Reportage”.
Ha conseguito la Laurea in Medicina Orientale, il Doctor of Oriental Medicine
(O.M.D.) in India, presso l’Indian Board of Alternative Medicines.
Ha conseguito la Laurea in Medicina, indirizzo Medicina Alternativa, il Doctor of
Medicine (Alternative Medicine) in India, presso l’Indian Board of Alternative
Medicines.
Ha conseguito la Laurea in Medicina Naturopatica/Naturopatia, il Doctor of
Naturopathy (N.D.) in India, presso l’Indian Board of Alternative Medicines.
Ha conseguito la Laurea di Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Alternative Medicine
(Ph.D. A.M.), Dottorato di Ricerca in Medicina Alternativa, in India, presso l’Indian
Board of Alternative Medicines.
Ha conseguito la Laurea di Doctor of Science (D.Sc.) in Alternative Medicine in India,
presso l’Indian Board of Alternative Medicines (Dottorato di Ricerca in Medicina
Alternativa).
Ha conseguito la Laurea di Doctor of Literature (D.Lit.) in Alternative Medicine in
India, presso l’Indian Board of Alternative Medicines (Dottorato di Ricerca in
Medicina Alternativa).
Ha conseguito il Diploma Universitario in Physiotherapy Techniques (Tecniche
Fisioterapiche) in India, presso l’Indian Board of Alternative Medicines.
Ha conseguito il Diploma Universitario in Dental Alternative Science (Scienze Dentali
Alternative) in India, presso l’Indian Board of Alternative Medicines.
15

Ha conseguito il Diploma Universitario in Medical Radiographic (X-Ray) – Radiologia
Medica - in India, presso l’Indian Board of Alternative Medicines.

Certificate of University Educational Achievement Award della University of
Metaphysics (U.S.A.) in:
1) Numerologia;
2) Filosofia Buddista;
3) Yoga.
Attestato di Frequenza al Corso di Formazione per “Monitori” Addetti alla Diffusione
del Diritto del Rifugiato, svoltosi a Bagnacavallo (Ravenna) con il Patrocinio di:
Regione Emilia-Romagna;
Provincia di Ravenna;
Associazione Intercomunale della Bassa Romagna;
Associazione di Volontariato Solidarietà e Cooperazione;
Associazione Nazionale Militari della C.R.I. (Croce Rossa Italiana) in congedo.
Il corso intitola a fregiarsi di apposito distintivo metallico a scudetto.
Attestato di Frequenza al Corso Addestrativo sull’Impiego dell’Elicottero nelle
Emergenze e nelle Calamità (Corso di Elitecnica), organizzato dalla Associazione
Intercomunale della Bassa Romagna e dalla Protezione Civile Intercomunale della
Bassa Romagna (Lugo) con la collaborazione di:
A.U.S.L. Ravenna – Dipartimento Emergenza 118;
Corpo Polizia Municipale di Bagnacavallo, Cotignola e Fusignano;
Associazione Nazionale Militari della C.R.I. (Croce Rossa Italiana).
Il corso intitola a fregiarsi di apposito distintivo metallico a scudetto.
Associate in Musicology presso l’Australian Society of Musicology and Composition
– Australia.
Riconoscimento della Qualifica di “Studioso d’Arte”28 da parte del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, Dir. Gen. – P.S.A.E. per tramite della speciale Tessera Personale
di Ingresso Gratuito negli Istituti di Antichità e d’Arte dello Stato.

28

Gli Studiosi d'Arte sono sempre esistiti. Nella Grecia ellenistica avevano un'alta specializzazione. Ai tempi nostri lo
Studioso d'Arte generalmente si occupa di Storia dell'Arte, con specializzazione in alcuni periodi e non in altri, e dove il
tema centrale è il "bello", che dia "piacere" al pubblico a cui è rivolto il suo lavoro. Per l'Arte Moderna e Contemporanea,
lo Studioso d'Arte si configura nel "Critico d'Arte".
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Rilascio della tessera speciale di accesso alle Sale Riservate da parte della Biblioteca
Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma.
Laureato Doctor of Christian Community Development (Dottore in Sviluppo della
Comunità Cristiana) presso la Università “University and College of Saint Peter &
Saint Paul”29.
Ha fondato e/o promosso una Università Popolare no profit, Accademie di Arti,
Lettere, Scienze e Musica e Centri di Bioetica e Diritti Umani e Animali;
ha inoltre fondato la Mostra Permanente di Opere d’Arte della propria Genitrice ed una
Biblioteca pubblica intitolata ai propri Genitori, in Umbria, a Città di Castello
(Perugia).
Storico delle Religioni, Antropologo Culturale. Araldista, Letterato, Storiografo ed
Orientalista. Bioeticista, Cultore di Diritti Umani ed Animali, Sociologo, Filosofo.
Laureato presso diverse Chiese Americane honoris causa Ph.D. (Doctor of Philosophy)
in Naturopathy (Naturopatia, cioè Medicina Naturopatica); Herbology (Erboristeria);
Holistic Sciences (Scienze Olistiche), Doctor of Religious Science (Dottore in Scienze
Religiose. D.D. h.c. (Doctor of Divinity, Dottore in Teologia) presso la succitata
organizzazione.
Dottore honoris causa in Scienze Politiche presso l’Università “International
University Nicolas Doubrova” di Santiago del Chile (Cile).
Dottore honoris causa in Studi Religiosi e Teologici (Dr. h.c. in Religious and
Theological Studies) presso l’Ateneo Privato “The World Planet University”,
Academy and Institute Post-Graduate University affiliated with the United Nations
E.C.O.S.O.C. and Orden Bonaria (State of California, U.S.A. Unincorporated Non
Profit Assn Reg. Nr. 7912, Date of Registration Nov. 13, 2.000, Office of the Secretary
of State).
Dottore honoris causa in Storia Medievale (Dr. h.c. in Medieval History) presso la
sopra detta Università “The World Planet University” (U.S.A.).
Professore Onorario (h.c) in Sociologia con indirizzo presso l’Università
“International University Nicolas Doubrova” di Santiago del Chile (Cile).

29

University and College of Saint Peter & Saint Paul. Sede Centrale in Menem Belgio. Membro Associato della St.
Thomas-a-Becket University (Inghilterra), della Academia Sancti Francisci (Italia), del Deeper Life Biblical Institute
(U.S.A.), della International Theological Academy (U.S.A.), della Accademia Nazionale di Lettere, Arti e Scienze
“Ruggero II di Sicilia” (Italia), del Centro de Altos Estudios de Buenos Aires (Argentina).
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Professore Onorario in Bioetica presso l’Università Privata Americana “The
Constantinian University” (“Constantinianæ Studiorum Universitatis / Studiorum
Universitas Constantiniana”), Città di Cranston, Stato di Rhode Island, U.S.A.
(affiliata – General University Affiliations – alla “Johnson & Wales University” di
Providence30.
Professore Onorario in Medicina Alternativa e Complementare presso l’Università
Privata Americana “The Frederick II University” (“Sueba Studiorum Universitas
Fridericus II / affiliata alla “The Constantinian University”), Città di Cranston Stato di
Rhode Island, U.S.A.
Dottore h.c. in Araldica dell'Academia Heráldica de Historia Colombiana, fondata nel
1992 per il Quinto Centenario della scoperta dell'America (Colombia).
Professore h.c. in Araldica dell'Academia Heráldica de Historia Colombiana, fondata
nel 1992 per il Quinto Centenario della scoperta dell'America (Colombia).
Laurea Honoris Causa in Araldica conferitaGli dall’Istituto Augusteo di Araldica
(Perugia).
Professor Honoris Causa in Diritto Nobiliare, Araldica e Genealogia dell’Istituto
Augusteo di Araldica (Perugia).
Professor Honoris Causa in Scienze Nobiliari, Araldiche e Genealogiche
dell’Imperiale Accademia di Mosca/Moscow University “Sancti Nicolai”.
Professor Honoris Causa in Storia dell’Asia Orientale dell’Imperiale Accademia di
Mosca/Moscow University “Sancti Nicolai”.
Professor Honoris Causa in Diritti Umani ed Animali dell’Imperiale Accademia di
Mosca/Moscow University “Sancti Nicolai”.
Dottore in Scienze Umane (Humanidades) h.c. della Fundación Superior de Educatión
Nueva Andalucía (Colombia).
Professore in Bioetica (Bioética) h.c. della Fundación Ateneo Cultural Nueva
Andalucía (Colombia).
Dottore h.c. in Giurisprudenza con indirizzo Criminologico (Doctor honoris causa in
Jurisprudence with a major in Criminology) presso l’Università Somala “The
30

Affiliazione leggibile alle pagine 7 e 8 (“Accreditations & Affiliations” del Johnson & Wales University – America’s
Career University ®– 2000-2001 Providence Catalog.
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International University
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L’Imperiale Accademia dei Cavalieri alias I.A.C. University di Randazzo (CT) lo ha
insignito del titolo h.c. di Master in Arte dell’Estremo Oriente.
Licentiate in Music (Diploma di Licenza in Music) honoris causa presso la J. S. Bach
Academy31 of Music, Arts, Letters and Sciences (Australia).
Professor honoris causa del Conservatorio di Musica della Universita parificata
Nicaraguense “Universidad Politecnica de Nicaragua” (U.P.O.L.I.), Managua
(Nicaragua).
Diplomato Operatore Professionale, Settore Shiatsu
dal maggiore Ente di Promozione Sportiva del
C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
lo C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale),
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I., Art. 31 D.P.R. 2/8/1974 n. 530,
D. Lgs. 242 del 23/07/99
Delibera Cons. Naz. C.O.N.I. 1224 del 15/05/2002
Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno
Mediante D.M. 559 / C. 3206. 12000.A. (101) del 29 febbraio 1992)
Ente Nazionale di Protezione Sociale Iscrizione n°. 77
Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Legge 07/12/2000 n. 383
ed iscritto nel relativo Albo Professionale Nazionale.
Ente iscritto all’Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale.
A partire dal 2005, tutti i Diplomi rilasciati dallo C.S.E.N. hanno l’Abilitazione
Professionale C.O.N.I., in linea con le nuove normative fiscali dopo l’approvazione del
Decreto Legislativo n. 276 del 30 agosto 2004.
Certificato di Idoneità (Abilitazione) al Maneggio delle Armi del 29/9/1987, rilasciato
per la Pistola dal T.S.N./U.I.T.S. del C.O.N.I. (Tiro a Segno Nazionale/Unione Italiana
Tiro a Segno/Comitato Olimpico Nazionale Italiano) di Roma. Socio della stesso
T.S.N. - U.I.T.S. per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1992 per la Pistola.

J.S. Bach Academy of Music, Arts, Letters and Sciences (fondata nel Queensland, Australia). Corporate Member of
the “Royal School of Church Music” (G.B. – U.K.), Meritorious Supporter of “Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica
Sacra”, Affiliate to the “Australian Society of Musicology and Composition” (under the Vice-Regal Patronage of His
Excellency the Governor-General of the Commonwealth of Australia).
19
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Certificato di Idoneità al Tiro con l’Arco col Gruppo Arcieri Cosmos 12/136 di Roma,
C.O.N.I. – F.I.T.A. / F.I.T.ARCO conseguito in data 13 luglio 2006.
'Licendiado en Música' e 'Maestro Honorario' dell’Instituto de Musica 'Dante', H.
Córdoba, Veracruz (Mexico/Messico).
Socio Onorario Vitalizio della Associazione Nazionale Periti d’Arte e Antiquariato.
Membro d’Onore dell’Institudo de História Naval Dom Luiz I32, Lisbona, Portogallo.
Honorary Assistent Justice of the Peace (Department of Justice and the AttorneyGeneral, Queensland Appointments, Australia).
Doctorat honoris causa in Scienze Araldiche e Nobiliari rilasciato dalla Jean Monnet
Université Europeenne A.I.S.B.L.33 Bruxelles, legalmente riconosciuta con Decreto
Reale belga N. 3/13.754/S del 14.06.1995, Ministero della Giustizia, Gazzetta Ufficiale
del 26/08/1995.
Doctor of Arcane Sciences And Member of the University – The Pythagorean
University.
Ha pure conseguito il Dottorato di Ricerca in Sociologia, indirizzo psicologico, con
Lode, presso la Università Popolare degli studi di Milano, con una tesi intitolata Il Male
in nome di Dio” (786 pagine di Tesi in due Tomi).
Abilitazioni Sportive ed Accademiche (Cattedre), Premi Scientifici
Diplomato Istruttore e/o Maestro di Kung-Fu Wu Shu e/o Difesa Personale
(cintura/fascia nera 7° grado Nazionale ed Internazionale) per le seguenti
organizzazioni, italiane ed estere.
Dal 21 Maggio 2017 è stato elevato, dal Grand Master/Gran Maestro Francesco De
Michele (di Foggia) 10° Dan Cintura Nera, al grado di Cintura/Fascia Nera 8° grado di
32

Presidente di Onore S.A.R. l’Infante Dom Miguel de Braganza, Duca di Viseu.
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L’Université Européenne Jean Monnet a.i.s.b.l., con sede a Bruxelles – Rue d’Egmont 11, c/o Fondation
Universitarie, è un'associazione internazionale senza scopo di lucro, nata nel 1995 e riconosciuta in Belgio con
Decreto Reale n°3/13754/S del 04/05/1995 - Gazzetta Ufficiale del 26/08/1995-Bruxelles, con lo scopo di
promuovere la cultura e la formazione in Europa. Obiettivo principale dell’UEJM AISBL è promuovere e
certificare corsi di formazione post-secondaria di elevata qualità professionale e rilasciare i titoli
corrispondenti in tutti i settori non trattati o parzialmente trattati dal sistema formativo tradizionale, soprattutto
quelli relativi alle nuove professioni.
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Kung Fu Wu Shu Nan Shao lin Ch’üan Fa, equivalente all’8° Dan Cintura Nera delle
Arti Marziali Giapponesi, con il Titolo di Si Kung/Sigung – Grand Master, Gran
Maestro.
1) World KickBoxing Council (U.S.A.);
2) World Self-Defense Federation (U.S.A.);
3) World Moosul Kwan Federation (U.S.A.);
4) East West Body Guard Alliance (U.S.A.);
5) American Combative Arts Association (U.S.A.);
6) International Federation Of Ju-Jutsuans (U.S.A.);
7) United States All- Style Karate Instructor’s Association (U.S.A.);
8) International Association of Martial Arts and Oriental Medicines (U.S.A.);
9) Accademia Superiore di Arti Marziali (Italia);
10) International Budo Federation (Olanda/Paesi Bassi);
11) Oriental Discipline Arashi Kyo Academy (Italia);
12) Unified Tae Kwon Do International (Canada);
13) Martial Arts Federation – M.A.F. / C.S.E.N.-C.O.N.I. (Italia);
14) F.I.S.T. (Federazione Italiana Sport per Tutti) – (Italia).
Diplomato Istruttore della Martial Arts of China Historical Society (U.S.A.).
Diplomato “Assistent “Ninja Koshiki Ryu / C.S.E.N.- C.O.N.I. (Italia).
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Diplomato Istruttore di Ninjitsu, Cintura Nera 2° Dan - M.A.F. / C.S.E.N.-C.O.N.I.
(Italia).
Diplomato ”Police Tactics Instructor ” V.K.K.C. (Italia).
Diplomato “Self Defense Police Tactics Instructor “della I.B.F. (Olanda/Paesi Bassi)
Diplomato Maestro “Self Defence Police Tactics Instructor I.B.F.” - M.A.F. /
C.S.E.N.-C.O.N.I. (Italia).
Diplomato Maestro “Tecniche di Rilassamento” - M.A.F. / C.S.E.N.-C.O.N.I. (Italia).
Diplomato Maestro “Shiatsu” - M.A.F. / C.S.E.N.-C.O.N.I. (Italia).
Diplomato Allenatore di Karate Cintura Nera 2° Dan della F.I.S.T. (Federazione
Italiana Sport per Tutti).
Diplomato Istruttore di Karate Wado-ryu Cintura Nera 2° Dan - - M.A.F. / C.S.E.N.C.O.N.I. (Italia).
Diplomato Istruttore di Karate Free Style, Cintura Nera 2° Dan - M.A.F. / C.S.E.N.C.O.N.I. (Italia).
Diplomato Aspirante Istruttore Cintura Nera 1° Dan di Judô Kodokan - M.A.F. /
C.S.E.N.-C.O.N.I. (Italia).
Diplomato Istruttore di Mantra Yoga Indo-Tibetano - M.A.F. / C.S.E.N.-C.O.N.I.
(Italia).
Diplomato Insegnante di Riflessologia - M.A.F. / C.S.E.N.-C.O.N.I. (Italia).
Diplomato Maestro di Massaggi Orientali
dal maggiore Ente di Promozione Sportiva del
C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
lo C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale),
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I., Art. 31 D.P.R. 2/8/1974 n. 530,
D. Lgs. 242 del 23/07/99
Delibera Cons. Naz. C.O.N.I. 1224 del 15/05/2002
Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell'Interno
Mediante D.M. 559 / C. 3206. 12000.A. (101) del 29 febbraio 1992)
Ente Nazionale di Protezione Sociale Iscrizione n°. 77
Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Legge 07/12/2000 n. 383
ed iscritto nel relativo Albo Professionale Nazionale.
Ente iscritto all’Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale.
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A partire dal 2005, tutti i Diplomi rilasciati dallo C.S.E.N. hanno l’Abilitazione
Professionale C.O.N.I., in linea con le nuove normative fiscali dopo l’approvazione del
Decreto Legislativo n. 276 del 30 agosto 2004. I corsi dell'area tecnico sportiva sono
previsti altresi dall'Art.2 lettera B del Regolamento "Nuova Disciplina dei Rapporti tra
il C.O.N.I. e gli EPS" approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera
n.1200 del 01 Agosto 2001. E' possibile quindi ai tesserati dell'Ente seguire i vari
percorsi formativi per ottenere le qualifiche tecniche desiderate ottenendo il Diploma
e il Tesserino Tecnico Nazionale. Le qualifiche Tecnico Sportive rilasciate sono anche
considerate valide ai sensi delle nuove Leggi Regionali sullo Sport (es.: Regione
Abruzzo n.20 del 7/3/2002; Regione Lombardia n.26 del 8/10/2002 Art.8).
Professore a Contratto (articolo 25 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382) al corso “Master di I°
Livello in Bioetica Clinica”, anno 2005, Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”34.
Professor honoris causa del Conservatorio di Musica della Universita pareggiata
Nicaraguense “Universidad Politecnica de Nicaragua” (U.P.O.L.I.), Managua
(Nicaragua).
Full Professor (Decreto Rettorale del dicembre 2015) per le Cattedre di Antropologia
Culturale e Storia delle Religioni presso l’Università Privata ed Internazionale
“Università Popolare degli Studi di Milano”, fondata nel 1901, Ateneo Privato ed
Internazionale lavorante sotto la Convenzione di Lisbona35 dell’11 aprile 1997,
ratificata dall’Italia con Legge 11 Luglio 2002 nr. 148, Gazzetta Ufficiale 25 July 2002,
nr. 173, Suppl. Ord.Nr. 151/L, affiliate a 2 Università Statali africane (the University
of United Popular Nations – U.U.P.N. of Ouagadougou, Burkina Faso, Université de
Bouaké36, Ivory Coast), partner con la W.O.F.A. (Worldwide Organization Foundation
for Africa, Repubblic Seychelles (Africa)), registrata ed accreditata dalla E.A.E.A.
(European Association for the Education of Adults, legante 127 Organizzazioni di 43
Paesi), Membro della C.N.U.P.I. (Confederazione Nazionale delle Università Popolari
Italiane – riconosciuta ufficialmente dal Ministro del MIUR quale abilitata al rilascio
legale di lauree e titoli) Veggasi pure, sul Web: http://www.unipmi.org/
http://www.unimilano.org/
http://www.unipopmi.it/note-legali/
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza" (anche abbreviato in Sapienza Università di Roma e colloquialmente La Sapienza) è un'Università Statale
italiana fondata nel 1303, fra le più antiche d'Italia e del Mondo. Nacque per volontà di Papa Bonifacio VIII, che il 20
aprile 1303, con la bolla pontificia In Supremae praeminentia Dignitatis, istituì a Roma lo Studium Urbis.
Con oltre 110 000 studenti (2016) è la più grande università d'Europa. A lungo l'unica Università Statale di Roma,
ha per questa ragione annoverato fra i suoi studenti la metà della classe dirigente italiana”.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Roma_%22La_Sapienza%22
34

35

https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Recognition_Convention
content/uploads/convenzione_lisbona_italia.pdf
36

Now
renamed
Université
Alassane
Ouattara.
https://en.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Alassane_Ouattara
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http://www.unimilano.org/wpPlease

see,

on

the

Web:

https://www.facebook.com/universitapopolaredeglistudidimilano
http://universitapopolaredimilano.blogspot.it/
http://www.unipopmi.it/ L’Università ha una convenzione col Ministero della Difesa
italiano (STAMADIFESA, Nr. 118/326) per il tirocinio con la possibilità di un
internato. Registrata al numero 58241FKL con l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
Veggasi
pure,
sul
Web:
http://www.unipopmi.it/
https://www.laprimapagina.it/2017/10/17/il-presidente-mattarella-oggi-a-roma-conuniversita-popolare-di-milano-per-accordi-con-madagascar/

Professore Onorario (h.c) in Sociologia presso l’Università “International University
Nicolas Doubrova” di Santiago del Chile (Cile).
Professore Onorario in Bioetica presso l’Università Privata Americana “The
Constantinian University” (“Constantinianæ Studiorum Universitatis * Studiorum
Universitas Constantiniana”, affiliata alla “Johnson & Wales University”37 di
Providence.), Città di Cranston38, Stato di Rhode Island, U.S.A. riconosciuta
ufficialmente dall’apposito “Office of Higher Education” Statale39, avente sede a
Providence (R.I./U.S.A.), Stati Uniti d’America.
Professore Onorario in Medicina Alternativa e Complementare presso l’Università
Privata Americana “The Frederick II University” (“Sueba Studiorum Universitas
Fridericus II”, affiliata alla “The Constantinian University”), Città di Cranston Stato
di Rhode Island, U.S.A.
Professore Emerito in Bioetica presso la “Libera Università Leonardo da Vinci “.
Professore Emerito in Metodologie di Acufitoterapia Teorica presso l’Ateneo “Libera
Università Leonardo da Vinci”40.”.
37

La “Johnson & Wales University” è accreditata dalla “N.E.A.S. & C.” (New England Association of Schools and
Colleges, Inc.).
38
39

Città di 72.000 abitanti, sul fiume Pawtuxet, sita a 7 Km. a Sud-Ovest dalla capitale Providence.

Chartered by the State of Rhode Island, U.S.A. & Recognized by the Office of Higher Education.
Libera Università Leonardo da Vinci (Promossa dalla Società Italiana di Estetologia, fondata nel 1985). Fondata sul
finire del 1991 (Iscrizione Ufficio del Registro di Roma, 27/12/1991 nr. 022887b), con lo scopo di promuovere corsi di
studio, di aggiornamento ed integrazione professionale ed idoneità all’insegnamento privato, in scienze e discipline non
accademiche, anche presso istituti decentrati ed Atenei internazionali. L’attività didattica è organizzata secondo le
Direttive C.E.E. del 21 dicembre 1988 ed il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica del 31 gennaio 1992. Disciplinata norme O.N.L.U.S. (Decreto Legislativo 460/97), Iscritta all’Albo Europeo
E.M.I. (Euro Maastricht International) – E.F.B.A. al nr. 1785464, Riconosciuta, Affiliata e Gemellata alla A.S.A.M.
University, Partner degli Atenei Statunitensi Lincoln University (New Mexico) e Walker University (Nevada). Registrata
alla Banca Dati dello CNEL, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Affiliata allo C.S.E.N., Ente di
Promozione e Formazione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., Art. 31 D.P.R. 2/8/1974 n. 530, D. Lgs. 242 del 23/07/99,
Delibera Cons. Naz. C.O.N.I. 1224 del 15/05/2002, Ente Nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero
dell'Interno, mediante D.M. 559 / C. 3206. 12000.A. (101) del 29 febbraio 1992). Ente Nazionale di Protezione Sociale
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Professore Emerito in Storia dell’Estetologia Estremo Orientale nell’Ateneo
“International College of Aesthetology”41.
Professore Onorario (Honoris Causa) in Bioetica (Professor honoris causa in Bioethik)
della Accademia Internazionale d S. Luca (Internationale Akademie St. Lukas
Antwerpen).
Professore Onorario (Honoris Causa) in Storia del Giappone (Professor honoris causa
in Japanische Geschichte) della Accademia Internazionale di S. Luca sopradetta
(Germania).
Professore Emerito in Etica Biomedica presso la “A.S.A.M. University”.
Professore in Massofisioterapia (Professor of Massage and Physiotherapy) presso
l’Università Somala “The International University Saadaud” di Muqdisho
(Mogadiscio, Repubblica Democratica Somala).
Professore in Bioetica e Diritti Umani (Professor of Bioethics and Human Rights)
presso l’Università Somala “The International University Saadaud” di Muqdisho
(Mogadiscio, Repubblica Democratica Somala).
Professore in Bioetica e Diritti Umani (Professor of Bioethics and Human Rights)
presso l’Università Privata “Ruggero II University” - “Studiorum Universitas Ruggero
II” (riconosciuta in Florida, U.S.A. e nella Repubblica della Gambia).
Professore in Bioetica Clinica con indirizzo Medicine Complementari (Professor of
Clinical Bioethics with a major in Complementary Medicines) presso l’Università
Privata “Ruggero II University” - “Studiorum Universitas Ruggero II” (riconosciuta in
Florida, U.S.A., Repubblica della Gambia, ecc.).

Iscrizione n°. 77 Registro Nazionale Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – Legge 07/12/2000 n. 383 ed iscritto nel
relativo Albo Professionale Nazionale. Ente iscritto all’Albo Provvisorio del Servizio Civile Nazionale. A partire dal
2005, tutti i Diplomi rilasciati dallo C.S.E.N. hanno l’Abilitazione Professionale C.O.N.I., in linea con le nuove normative
fiscali dopo l’approvazione del Decreto Legislativo n. 276 del 30 agosto 2004.I corsi dell'area tecnico sportiva sono
previsti altresì dall'Art.2 lettera B del Regolamento "Nuova Disciplina dei Rapporti tra il C.O.N.I. e gli EPS" approvato
dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n.1200 del 01 Agosto 2001. E' possibile quindi ai tesserati dell'Ente
seguire i vari percorsi formativi per ottenere le qualifiche tecniche desiderate ottenendo il Diploma e il Tesserino Tecnico
Nazionale. Le qualifiche Tecnico Sportive rilasciate sono anche considerate valide ai sensi delle nuove Leggi Regionali
sullo Sport (es.: Regione Abruzzo n.20 del 7/3/2002; Regione Lombardia n.26 del 8/10/2002 Art.8). Patrocinata dal
SINAPE (Sindacato Naturopati Pranopratici Estetologi) CLACS CISL (Professionisti delle Bio Discipline Naturali) e
dall’AMIF (Associazione Medica Italiana di Floriterapia).
41

International College of Aesthetology – Ateneo Privato fondato nel 1984 a Manila (Filippine), con sedi in Italia,
Finlandia, Filippine e Cameroun. In Italia è registrato ufficialmente dal 1991.
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Professore Associato in Scienze di Polizia (Associate Professor of Police Science)
presso l’Università Privata “Ruggero II University” - “Studiorum Universitas Ruggero
II” (riconosciuta in Florida, U.S.A., Repubblica della Gambia, ecc.).
“Honorary Advisory Professor” nonché “Distinguished Honorary Fellow” presso
l’Istituto denominato “Australian-Asian Institute of Civil Leadership” – Australia.
Professore presso la J. S. Bach Academy of Music, Arts, Letters and Sciences
(Australia/Regno Unito/Italia).
Professore Onorario (Honoris Causa) in Bioetica della Imperiale Accademia di
Russia/Moscow University.
Professore Onorario (Honoris Causa) Storia delle Religioni Orientali della Imperiale
Accademia di Russia/Moscow University.
Professore presso la Cattedra Storica e Culturale (Título da Cadeira Histórica e
Cultural) della S.E.P.B. - Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros (Brasile).
Professore Emerito di Scienze Storiche ed Araldiche (Camera degli Esperti, Analisti e
Consultanti aggregata alla Fondazione Europea - “Fondation Européenne” – Sede
Giappone.
Professore Emerito di Scienze Bio-Giuridiche della Fondazione Europea (“Fondation
Européenne”, “Organization Internationale Non-Gouvernamentale pour le
Développement Communautaire, Departement des Relations Diplomatique
Internationales” (riconosciuta O.N.U. / U.N.E.S.C.O.) – Sede Giappone.
Professore Militare per l’11° Battaglione Trasporti “Flaminia” (raggruppamento
Logistico Centrale, Ministero della Difesa, Roma), nell’Anno 2010, ai Volontari
frequentatori del Modulo “K”, nelle seguenti tematiche:
 Terrorismo Religioso e Religione Islamica;
 Difesa da Armi N.R.B.C. (Nucleari, Radiologiche, Biologiche, Chimiche);
 Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario.
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Professore in Mediazione Culturale (Professor of Cultural Mediation) presso la
Università “University and College of Saint Peter & Saint Paul” (ateneo associato alla
St. Thomas-a-Becket University, Inghilterra)42.
Professore honoris causa in Scienze Sociali della Università Statale della Costa
d’Avorio “Université de Bouaké”, Ministére de l’Einsegnement Supérieur et de la
Récherche Scientifique – République de Côte d’Ivoire43.

Professore designato (nonché Direttore di Corso) al “Corso di
Formazione/Qualificazione in Tecniche di Sicurezza e Difesa Personale per Operatori
di Polizia (Security & Self Defense Police Tactics)” ad uso del Personale del Corpo
Intercomunale di Polizia Municipale di Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano (Ravenna)
e della Protezione Civile.
E’ stato insignito, in data 27 novembre 2004, presso la Sala Congressi della Biblioteca
Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma, del Premio Scientifico
“Esculapio” da parte della Unione della Legion d’Oro (del Comitato Italiano delle
O.N.G. presso le Nazioni Unite e gli Istituti Specializzati dell’O.N.U. – Membro della
“Organization International de Protection Civile”, O.I.P.C. di Ginevra) “per le
particolari benemerenze acquisite nel campo della Medicina Tradizionale Cinese”.
Il 25 Marzo 2017 presso la Casa dell’Aviatore (Circolo Ufficiali dell’Aeronautica
Militare), IV^ Edizione, è stato premiato dal Senato Accademico della Norman
Academy Inc.44 col “Premio Internazionale Galeno di Pergamo”: “per l’alta
professionalità acquisita, gli alti meriti conseguiti e per l’apporto di innovazione in
campo sanitario” sotto il Patronato della: Fondazione per la Ricerca sul Cancro Teresa
& Luigi De Beaumont Bonelli onlus, Weleda, Cybermed, Futura-onlus Fondazione
Biomedica.
42

University and College of Saint Peter & Saint Paul. Sede Centrale in Menem Belgio. Membro Associato della St.
Thomas-a-Becket University (Inghilterra), della Academia Sancti Francisci (Italia), del Deeper Life Biblical Institute
(U.S.A.), della International Theological Academy (U.S.A.), della Accademia Nazionale di Lettere, Arti e Scienze
“Ruggero II di Sicilia” (Italia), del Centro de Altos Estudios de Buenos Aires (Argentina).
43

Scienze Sociali. Si noti l’importanza della attribuzione poiché le Scienze Sociali o Scienze Umane sono quelle discipline
che studiano l'uomo e la società, in particolare l’origine e lo sviluppo delle società umane, le istituzioni, le relazioni sociali
e i fondamenti della vita sociale. Discipline principali delle Scienze Sociali sono le Scienze della Cultura o Scienze DemoEtno-Antropologiche, quali Antropologia, Etnologia e Demologia, le Scienze Geografiche, quali Geografia Antropica e
Geografia Culturale, le Scienze dell'Antichità, quali l’Archeologia, le Scienze Psicologiche, quali la Psicologia e la
Psichiatria, le Scienze della Società, quali la Sociologia e la Criminologia, le Scienze dell'Educazione e della Formazione,
quali la Pedagogia, le Scienze Politiche ed il Diritto , le Scienze Economiche, le Scienze del Linguaggio, quali la
Linguistica e la Semiotica, le Scienze della Comunicazione, quali le Comunicazione di Massa e le Telecomunicazioni.
44

Norman Academy Inc., Presidente il Prof. Dr. Giulio Tarro, MD PhD, Immunologo, Virologo, Oncologo proposto per
il Premio Nobel per la Medicina, Protettore Spirituale Cardinale Paul Poupard, Gran Priore Spirituale l’Arcivescovo
Antonio Ciliberti.
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Master Teacher Certification (la più alta) – The Anglican Association of Colleges and
Schools.
Full Professor in History of Medicine - European-American University.
Professoral Fellow of the College and Full Professor in History of Medicine - All Saints
College.
Professoral Fellow of the College and Full Professor in History of Medicine The Western Orthodox University.
Full Professor of East Asian History - European-American University/The Western
Orthodox University.
Full Professor in History of Eroticism and Sexology – The Pythagorean University.
Il “Museo Storico dei Bersaglieri”, Ente Morale con Decreto del 1921, Roma, Portapia,
in data 12/01/2001 Lo ha insignito di un “Diploma di Benemerenza” – quale
collaboratore ufficiale e donatore - che segue la Lettera di vivo apprezzamento datata
Roma, 18 aprile 2000, Protocollo n. 304/7/3.
Insignito di un gran numero di titoli cavallereschi, di Membership in Accademie e
Confraternite, di Onorificenze, di Decorazioni di Merito, di Medaglie e riconoscimenti
(anche di Società di Croce Rossa, di Protezione Civile, Vigili del Fuoco Volontari,
Guardie Ecologiche Volontarie), Premi diversi, già Poeta, Pittore e C.B. e S.W.L.
Radioamatore, ha visitato i seguenti Paesi stranieri:
Repubblica Ceca: 5 volte, Praga (28 giorni in totale);
Germania;
Austria;
Svizzera;
Gran Bretagna, Inghilterra, Londra, Scozia (Edinburgh e Glasgow 2 volte);
Lituania, Vilnius;
Olanda, Amsterdam, Rotterdam;
Marocco, Marrakech;
Stati Uniti d’America (1 settimana in New York City);
India, New Delhi (2 mesi in tutto, un mese per viaggio).
Tesserato presso la “Communauté Européenne des Journalistes”/“C.E.J.”, Roma,
ridenominata oggidì “Comité Européenne des Journalistes” fin dal 1988.
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DUE PAROLE ATTE AD INTRODURRE L’ARGOMENTO
Il vocabolo “aborto” deriva etimologicamente dal latino “abortus-us”, derivante a sua
volta dal verbo “aboriri”, morire, sparire, perire, composto da “ab”, indicante un
allontanamento, ed “oriri”, nascere, levarsi. Nell’ambito della Civiltà Mesopotamica45
(4000 a.C.) abbiamo notizia che presso i Sumeri46 era attivo un demone, tale “Abartu”,
il quale uccideva il feto nel ventre della madre R. Margotta “La medicina nei secoli”,
Mondadori Editore, Milano, 1967, pag.22).
Viene considerato aborto qualunque interruzione della gravidanza dovuta ad un
intervento avente come scopo l’espulsione e l’estrazione dell’uovo fecondato o
dell’embrione o del feto vivente.
Breve anticipazione a riguardo di come mi esprimerò più avanti in questa mia
dissertazione trattante codesta barbarie che viola quanto firmato, nel Mondo, contro la
Tortura e contro la Pena di Morte:
i teorici abortisti, definiscono il frutto insito nel muliebre grembo, un ammasso informe
di cellule inanimate, un grumo di sangue.
Ebbene, rispondo a tali squallide campagne di falsità (miranti a trovare terreno fecondo
nella grossolana ignoranza delle masse non erudite) con alcuni dati biologici,
tanto semplici quanto grandiosi:

45

Civiltà Mesopotamica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “ La Mesopotamia è un ampio bacino geografico che si estende
dall'Altopiano iranico al Mediterraneo, compreso tra i corsi dei fiumi Tigri ed Eufrate. Tra la fine dell'ultima era glaciale,
10.000 a.C. circa, e l'inizio della Storia, la Mesopotamia, nota anche con il nome di mezzaluna fertile, venne abitata da
diverse Civiltà che fondarono città come Ubaid ed Uruk. Uno dei siti neolitici più antichi conosciuti
in Mesopotamia è Jarmo, risalente al 7000 a.C. circa, senza contare il sito di Göbekli Tepe, risalente al 7500 a.C. A partire
dal 3500 a.C. vide il fiorire di grandi Civiltà, come i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi, gli Assiri, gli Ittiti, gli Hurriti e
i Cassiti. Ad alcune di esse si devono importanti scoperte e invenzioni: i Sumeri furono tra i primi a inventare la scrittura,
mentre i Babilonesi hanno ideato uno dei primi Codici di Leggi della Storia, il Codice di Hammurabi. Alcune di queste
civiltà, come gli Assiri, hanno fondato un vasto impero. Nel 500 a.C. circa venne conquistata dall'Impero Persiano.
Con il passare dei secoli venne a far parte di vasti domini, come quello seleucide, parto, sasanide, arabo e ottomano.
Attualmente comprende l'Iraq, parte della Siria orientale, la Turchia sudorientale e l'Iran sudoccidentale”. Veggasi, per
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Mesopotamia
46

Sumeri. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Sumeri (abitanti di Šumer, egiziano Sangar, biblico Shinar, nativo ki-engir, da ki = terra, en = titolo usualmente tradotto come Signore, gir = colto, civilizzato, quindi "luogo dei signori
civilizzati") sono considerati la prima civiltà urbana assieme a quella dell'antico Egitto e quella del fiume Indo.
Si trattava di un'etnia della Mesopotamia meridionale (l'odierno Iraq sud-orientale), nata o stanziatasi in quella regione
dal tempo in cui vi migrò (attorno al 8000 a.C.)[senza fonte] fino all'ascesa di Babilonia (attorno al 1500-1400 a.C.). Preceduta
da una scrittura fondamentalmente figurativa, successiva stilizzazione condusse alla scrittura cuneiforme che sembra aver
preceduto ogni altra forma di scrittura codificata, comparendo attorno alla fine del IV millennio a.C.”. Veggasi,
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Sumeri
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entro il primo mese, ad esempio, sono ravvisabili i primi segni di ciò che sarà la base
per lo scheletro assiale, il primitivo abbozzo del sistema nervoso centrale con le
primitive vescicole cerebrali; al ventiduesimo giorno il cuore batte!
Al trentesimo giorno sono evidenti gli abbozzi degli arti, gli emisferi cerebrali, il
cervelletto, l’organo olfattivo, la retina. Si presentano anche gli abbozzi delle ghiandole
endocrine derivate dal faringe locale, i bronchi secondari e terziari ed i setti che
dividono il cuore in quattro cavità. Nel corso della sesta settimana i processi
morfogenetici si perfezionano: compare il palato secondario, si formano le ghiandole
surrenali mentre le gonadi acquistano i caratteri specifici del sesso genetico.
Al cinquantesimo giorno circa, la forma visibile è palesemente umana e
convenzionalmente si passa dal periodo embrionale a quello fetale. Già dal secondo
mese di gravidanza, comincia lo sviluppo delle strutture visive (al quarto mese i
fotorecettori sono completi, meno nella regione maculare. Il feto apre le palpebre nella
ventesima settimana di gestazione. Il neonato di sette mesi vede). Per quanto concerne
il tatto (il senso che si sviluppa prima di tutti gli altri) c’è da dire che dalla settima
settimana, la sensibilità buccale è presente e che a undici settimane, l’insieme del viso,
delle mani e dei piedi, reagisce agli stimoli tattili. L’equilibrio della postura della testa
morfologicamente si ha dopo quattordici settimane di gestazione (si completa con la
nascita).
Il gusto e l’olfatto sono legati fra di loro.
I bulbi olfattivi cominciano a formarsi dalla nona settimana di gestazione (l’insieme
del sistema olfattivo si perfeziona durante tutta la gravidanza e diviene funzionale alla
nascita).
Non può escludersi a priori che il feto riesca ad odorare gli aromi contenuti nel liquido
amniotico. L’udito è anatomicamente maturo e funzionale tre o quattro mesi prima
della nascita: il liquido amniotico non impedisce affatto al bambino di sentire il battito
del cuore della madre, i gorgoglii intestinali, rumori esterni, la musica, la voce umana;
insomma, il feto reagisce agli stimoli sonori esattamente come il neonato. Non vedo
come si possa passare dalla condizione di “grumo di sangue” a quella di “uomo”, avere
una trasformazione alchemica sì tanto mirabile e prodigiosa.
La Vita ha inizio dal momento del concepimento stesso e si sviluppa come un seme
avvolto dall’ humus.
Il feto è talmente simile al bambino che è nata la “Haptonomia”, la Scienza della
Comunicazione col feto attraverso la palpazione (interessante a tal proposito è
l’articolo di Lea Penouel “A scuola nel pancione” apparso su “Avvenimenti” del 12
giugno 1991).
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A Parigi, nel marzo 1990 infatti, la Facoltà Universitaria di Medicina della “Ville
Lumiére”, ovvero della vecchia “Lutetia Parisiorum” ha accolto il Terzo Congresso
Internazionale della Educazione Prenatale, organizzato dall’ A.N.E.P. (sigla che sta per
“Associazione Nazionale dell’Educazione Prenatale”), Ente/ombra di una sètta o
scuola detta della “Fratellanza Bianca Universale”, operante col beneplacito delle
Autorità competenti (setta di origine bulgara, nata quindi in occidente, ma
profondamente influenzata dalla cultura mistica orientale; veggasi pure, se vuolsi
approfondire l’argomento “Le nuove religioni” di Massimo Introvigne, SugarCo
Edizioni, pagine 288-289).
Riporto di seguito delle parole concernenti il feto, pronunciate dal Prof. Dott. On. Sen.
Adriano Bompiani (nato a Roma il 14 febbraio 1923), titolare della Cattedra di
Ostetricia e Ginecologia Clinica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Policlinico “Gemelli”, Roma, Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica presso
il sopracitato famosissimo Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, Ginecologo,
Endocrinologo ed Esperto di Medicina Prenatale. Si occupò di tutti i campi della
Ostetricia, dalla sterilità alla terapia dei tumori della sfera genitale femminile.
Dal 1996 Fondatore e Direttore dell’Istituto di Clinica Ostetrico-Ginecologica del
“Gemelli”.
Già Deputato Democristiano, Senatore nel 1976 e nel 1979 già Presidente della
Commissione Sanità del Senato della Repubblica, ha pure presieduto la Commissione
Pubblica Istruzione, sempre presso il Senato, Presidente del Comitato Bioetico dal
giugno 1992 all’aprile 1993. Autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste italiane e
straniere, Presidente della Società Italiana di Psicoprofilassi Ostetrica:
“Il feto ha in sé tutte le informazioni genetiche, e per lo Scienziato e per il Biologo,
non esiste alcun salto qualitativo lungo i vari stadi di sviluppo dell’embrione.
Il processo è unico, si svolge in una maniera, direi armoniosa: ogni stadio successivo
trova una sua ragione d’essere nello stadio precedente, e così via. Vi è una continuità
ininterrotta di sviluppo e di crescita che non è possibile concepire, se non sotto la
forma di una linea unica e continua”.
Questo mio modesto scritto “Pro Vita”, mira a combattere l’apatica indifferenza delle
masse affinché tutti comprendano, come il misericordioso Prof. Dr.h.c. Dott. Rev.
Albert Schweitzer D.D. M.D. Ph.D. Ordine al Merito di S.M. la Regina Elisabetta II,
celebrato nel 1949 negli U.S.A. come “il più grande uomo del XX secolo” (veggasi
la rivista “Life” di quell’anno) Premio della Pace a Francoforte nel 1951, Premio Nobel
per la Pace 1953, Teologo, Filosofo, Filantropo, Medico, Scienziato ed Organista di
fama internazionale, colui che fece conoscere a tutto il mondo la musica di Johann
Sebastian Bach, che, come disse “E’ un atto di preghiera e di adorazione” (nato il 14
gennaio 1875 a Kaiserberg, Alsazia, a quel tempo terra tedesca, morto in Lambaréné,
Gabon, il 4 settembre 1965, poco prima di mezzanotte) che:
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“Se l’uomo perde il rispetto per una sola particella di Vita, egli perde il rispetto per
l’intera Vita”.
Più volte è stato affermato che la legalizzazione dell’aborto è da considerarsi una alta
conquista sociale, civile. Per me dovrebbe anteporsi al vocabolo “civile” una grande,
enorme, alfa-privativa.
L’aborto procurato è a mio parere da considerarsi come la negazione personificata del
diritto alla Vita, nonché Crimine contro l’Umanità; esso rappresenta altresì un
regredimento antropologico per ogni individuo, avvertibile dalla seguente
sintomatologia: crudeltà, brutalità, assenza del rimorso e della pietà, menefreghismo
assassino, indifferenza più o meno totale all’altrui dolore, “ergo”, atrofia del senso
morale.
L’aborto è la negazione, è l’antitesi della Vita e dell’amore e “Chi non ama rimane
nella morte” (Giovanni Apostolo nella Prima Lettera, 3,14). Se è vero che “L’Amore è
l’ala che Dio ha dato all’uomo per salire fino a Lui” (Michelangelo/Michelangiolo
/Michelagnolo Buonarròti, Scultore, Pittore, Architetto, Poeta, Caprese 6 marzo 1475Roma 18 febbraio 1564 ), l’aborto procurato abbattendo questa ala fa sì che anziché
ascendere verso i Cieli, l’uomo precipiti verso gli Inferi.
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Dipinto ad olio del Maestro Prof.ssa Maria Luisa Crocione
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Michelle Williams
e l’Aborto Procurato
Michelle Williams, sul palco dei Premi Golden Globes47, quale premiata,
ha dedicato il proprio discorso e quindi il proprio premio al presunto “Diritto” delle
Donne ad abortire, esaltandolo come fosse una sorta di valore morale da esaltare,
un vanto col quale pavoneggiarsi, una apologia dell’abortire, grata alla Società che
permette di abortire, come in un “fast food”, come in una catena di montaggio , come
ha fatto esattamente e chiaramente sottintendere, se non avesse abortito, non avrebbe
potuto fare carriera come Attrice (e chi lo ha detto?).
Ha parlato dei propri “Diritti di Donna” ma non ha di certo parlato sul proprio
sacrosanto Diritto di Pari Opportunità, ma del “Diritto” di fare ammazzare
impunemente, nel peggiore dei modi, una creatura innocente che di certo non si è
formata nel suo grembo per magia o per stregoneria ma per meccanismi sessuali che
oramai anche i bambini delle Scuole dell’Obbligo conoscono.
Non si resta incinta per “Grazia dello Spirito Santo”.
Non vedo alcuna nobiltà d’animo nel chiedere ad un Medico e pretendere da questo
ultimo – che dovrebbe almeno in teoria, come da Giuramento d’Ippocrate48 se non per
Etica Religiosa, salvaguardare la vita nascente e non toglierla, estirparla, in modo
orrendo, ponendo fine ad una vita umana e non certo dopo lo shock di avere subito uno
stupro di gruppo durante una guerra e neanche per avere scoperto un embrione o un
feto privo di cervello ma….. per una statuetta, questo sì che è scandaloso e mi indigna
fortemente, quale persona religiosa.
Sinceramente non capisco come si possa ringraziare l’aborto procurato per il proprio
successo professionale.
47

Golden Globe. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Premio Golden Globe (Golden Globe Award), è un
riconoscimento statunitense assegnato annualmente ai migliori film ed ai programmi televisivi della stagione. Insieme
al Premio Oscar (per il cinema) ed al Premio Emmy (per la televisione), è il maggiore riconoscimento nel settore
cinematografico e televisivo. La consegna dei Golden Globe avviene solitamente con poco meno di due mesi di anticipo
rispetto a quella degli Oscar, dei quali ha così, in un certo senso, una funzione anticipatrice. Istituiti nel 1944 per
il cinema ed estesasi dal 1956 alla televisione, i Golden Globe sono assegnati da una giuria di circa novanta giornalisti
della stampa estera iscritti all'HFPA (Hollywood Foreign Press Association)”. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe
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Giuramento d’Ippocrate. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Giuramento di Ippocrate viene prestato dai MediciChirurghi e Odontoiatri prima di iniziare la professione. Prende il nome da Ippocrate a cui il Giuramento è attribuito;
la data di composizione non è definita, ma pare certo non preceda il IV secolo a.C. Il Giuramento d'Ippocrate, è un testo
scritto dal Maestro di Kos, per definire i requisiti necessari per entrare nella sua scuola e praticare l'Arte Medica”.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Giuramento_di_Ippocrate
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Non c’è bisogno di essere un Santo e neanche di essere particolarmente religioso per
restare sconcertato, attonito, sbalordito, amareggiato e scioccato da un discorso assurdo
e moralmente gravissimo come questo, è sufficiente essere un normale e banale essere
umano con pregi e difetti ma rispettoso della Vita.
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Ho letto che alle sue parole, circa la così detta “Libertà di Scelta” (in realtà potestà di
uccidere la propria creatura innocente ed indifesa), la sua amica Attrice e Scrittrice
Busy Philipps, la quale abortì a 15 anni49, secondo quanto riportato dai Mass Media,
si sarebbe commossa.
Sinceramente non capisco né mai capirò certe menti (e certi cuori): si è commossa per
le parole pronunciate dalla sua amica a favore dell’Aborto e non si è commossa per il
bimbo o la bimba che ha volontariamente perduto, avendo deciso di farlo o farla
eliminare dalla propria vita?
Per me il Femminismo VERO rivendica la parità ma di certo non rinuncia alla sacralità
della maternità.
Evidentemente ha voluto eguagliare la collega Attrice, Conduttrice
Radiotelevisiva, Doppiatrice, Modella, Scrittrice ed Attivista britannica Jameela Jamil
la quale, sul proprio profilo Sociale di Twitter50, poco tempo addietro, a dicembre, ebbe
l’assai infelice ispirazione a scrivere, uno “scripta manent” agghiacciante, quello di
asserire che decidere di abortire le aveva donato una “vita meravigliosa”.
Sì, se meraviglioso è ordinare di uccidere il sangue del tuo sangue e decidere così
facendo di guadagnarti l’Inferno nell’Aldilà perché per atti del genere il Paradiso non
te lo guadagni mica….
e prima ancora, sempre una Attrice Doppiatrice, Stilista ed ex Cantante statunitense,
Attivista, Alyssa Milano ha detto che i suoi due (02) aborti le hanno donato
“una grande gioia” e che “fu la scelta giusta”. Eppure è così impegnata nel Sociale,
nella Filantropia ma anche a favore degli Animali51. Mah……
49

Fonti
Web:
https://en.wikipedia.org/wiki/Busy_Philipps
https://www.repubblica.it/esteri/2019/05/16/news/_youknowme_le_star_del_cinema_e_della_musica_usa_lanciano_la_
campagna_per_il_diritto_all_aborto-226436918/?refresh_ce
50

Twitter. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Twitter è un servizio di notizie e microblogging fornito dalla società Twitter,
Inc. su cui gli utenti postano e interagiscono con messaggi chiamati tweet. La Twitter, Inc. ha sede in San Francisco (Stati
Uniti). Fornisce agli utenti una pagina personale, aggiornabile tramite messaggi di testo con lunghezza massima di 280
caratteri. Gli aggiornamenti di stato possono essere effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con programmi
di messaggistica istantanea, posta elettronica, oppure tramite varie applicazioni basate su API. Twitter utilizza e
contribuisce a numerosi progetti open source. È stato creato nel marzo 2006 da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed
Evan Williams e lanciato nel luglio dello stesso anno. Il servizio ha rapidamente guadagnato popolarità in tutto il mondo.
Nel 2012 ha raggiunto i 500 milioni di iscritti e 200 milioni di utenti attivi che accedono almeno una volta al mese. Nel
2013 era uno dei dieci siti più visitati ed è stato descritto come "l'SMS di Internet". A partire dal 2016, Twitter contava
oltre 319 milioni di utenti attivi mensilmente”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Twitter
51

Fonte Web: “È stata nominata Ambasciatrice del Global Network for Neglected Tropical Diseases, associazione per il
controllo delle malattie tropicali alla quale ha donato 250.000 dollari. È inoltre Ambasciatrice dell'UNICEF per gli Stati
Uniti. È andata in India e in Angola, per lavorare con i delegati dell'UNICEF impegnati in queste zone. Nell'autunno
2004, ha dato il via alla campagna Trick-or-Treat for UNICEF in qualità di portavoce ufficiale. Ha raccolto la cifra
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approssimativa di 50.000 dollari per le donne e i bambini del Sudafrica malati di AIDS. Appare in molte campagne
pubblicitarie della PETA”. https://it.wikipedia.org/wiki/Alyssa_Milano
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…. Qui il Mondo sta andando al contrario. Lo hai fatto, sta bene (per modo di dire,
giacché non sta bene per niente, è un insulto alla Sacralità della Vita nascente, un aborto
banalizzato come una passeggiata posta in essere con un paio di scarpe non adatte ad
un terreno scomposto), ma almeno non Te ne vantare, che non c’è da vantarsi di avere
scelto la morte per la propria creatura per una carriera professionale, non c’è statuetta
o premio che tenga.
Capisco il vantarsi per avere salvato una Vita, non per averla terminata.
Quando a mia Madre buonanima dissero che avrebbe rischiato la Vita per mettermi al
mondo, consigliandoLe di abortirmi, risposte in maniera secca e sicura: “O vivi tutti e
due o morti tutti e due”.
Nacqui con circa 15 giorni di ritardo e col taglio cesareo ma eccomi qua a dare la mia
testimonianza per la Vita.
La Maternità non è più richiesta, non è più apprezzata, fra gli Esseri Umani.
La Donna e l’Uomo non cercano più la Famiglia, soltanto il Divertimento, il Sesso fine
a sé stesso. La Donna, oggi, soprattutto in Occidente, rinuncia alla Maternità o la sposta
molto in là nel tempo per privilegiare la Carriera.
“Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in
luce e la luce in tenebre” (Isaia52 5, 20).
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Libro
di
Isaia.
Secondo
l’autorevole
Wikipedia:
“Il
Libro
di
Isaia (ebraico ישעיהו, ysha'ihàu; greco Ησαΐας, esaìas; latino Isaias) è un testo contenuto nella Bibbia Ebraica (Tanakh)
e Cristiana. È scritto in ebraico e, secondo l'ipotesi maggiormente condivisa dagli Studiosi, la redazione definitiva del
libro è avvenuta in Giudea nel V secolo a.C. ad opera di un autore ignoto, sulla base di oracoli e testi precedenti di diversa
origine:




Proto-Isaia (capp. 1–39): ca. 740-700 a.C. durante il Ministero del Profeta Isaia, in particolare nel contesto
della guerra siro-efraimitica, esortazioni alla fiducia in Dio, trascendente e fedele;
Deutero-Isaia (capp. 40–55): 550-539 a.C., durante l'Esilio di Babilonia, esortazione al popolo oppresso, il "Servo di
YHWH";
Trito-Isaia (capp. 56–66): 537-520 a.C. dopo il ritorno dall'esilio, oracoli contro l'idolatria, speranza nella
conversione delle nazioni pagane.

Il tema comune che ha catalizzato la raccolta unitaria è quello della salvezza del popolo da parte di Dio”. Veggasi, per
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Isaia
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Feto al tramonto: dipinto del Maestro Prof. Maria Luisa Crocione
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Confort Women. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Le Donne di Conforto erano
donne e ragazze costrette a far parte di corpi di prostitute creati dall'Impero del
Giappone. La locuzione italiana, al pari di quella inglese comfort women, è una
traduzione del termine giapponese ianfu (慰安婦). Ianfu è un eufemismo che sta
per shōfu (娼婦) che significa "prostituta/e". I documenti relativi alla Corea del
Sud affermano che non fosse una forza volontaria e dal 1989 diverse donne si sono
fatte avanti, testimoniando che i soldati giapponesi le avevano rapite. Storici come Lee
Yeong-Hun e Ikuhiko Hata affermano che le reclutate tra le donne di conforto erano
volontarie. Altri Storici, basandosi su testimonianze di ex reclutate e soldati giapponesi
ancora in vita, sostennero che l'Esercito e la Marina giapponesi fossero entrambi
coinvolti, direttamente o indirettamente, nella coercizione, nell'inganno e talvolta nel
sequestro di giovani donne nei territori occupati dalle loro forze. La stima del numero
di donne coinvolte varia, con un minimo di 20 000, citato dagli accademici
giapponesi, ad un massimo di 410 000 donne, citato dagli Studiosi cinesi; Il numero
esatto tuttavia è ancora argomento di ricerca e dibattito. Ciò di cui si è certi è che le
donne provenivano dalla Corea, dalla Cina, dal Giappone e dalle Filippine; si sa anche
che nei "centri del comfort" si sfruttavano donne provenienti anche dalla Thailandia,
dal Vietnam, dalla Malaysia, da Taiwan, dall'Indonesia e da altri territori occupati.
Questi "centri" si trovavano in Giappone, Cina, nelle Filippine, in Indonesia,
nella Malesia britannica, in Thailandia, in Birmania, in Nuova Guinea, a Hong Kong,
a Macau e nell'Indocina francese. Secondo le testimonianze, le giovani donne dei Paesi
sotto il controllo imperiale giapponese venivano prelevate dalle loro case e, in molti
casi, venivano ingannate con promesse di lavoro in fabbriche o nell'ambiente della
ristorazione. Una volta reclutate, venivano incarcerate nei "centri del comfort" in paesi
a loro stranieri. Uno studio del Governo Olandese descrisse come i militari giapponesi
stessi reclutassero con la forza le donne nelle Indie Orientali Olandesi. Lo studio rivelò
che 300 donne olandesi finirono per essere schiave sessuali dei militari giapponesi”.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
questa
pagina
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Donne_di_conforto
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Crimine di Guerra. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Un Crimine di Guerra è una
violazione punibile, a norma delle Leggi e dei Trattati Internazionali, relativa al Diritto
Bellico da parte di una o più persone, militari o civili. Ogni singola violazione delle
Leggi di Guerra costituisce un Crimine di Guerra”. Veggasi, per maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Crimine_di_guerra

Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani. Secondo l’autorevole Wikipedia:“

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza.»
(Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.)
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è carta da parati sui Diritti della Persona
adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10
dicembre 1948 a Parigi con la Risoluzione 219077A. Votarono a favore 48 membri su
58. Nessun Paese si dichiarò contrario, ma dieci si astennero. Questo documento
doveva essere applicato in tutti gli Stati Membri, e alcuni Esperti di Diritto hanno
sostenuto che questa dichiarazione sia divenuta vincolante come parte del Diritto
Internazionale consuetudinario venendo continuamente citata da oltre 50 anni in tutti i
Paesi”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani

Diritti Umani. Detti anche Diritti Fondamentali dell’Uomo. In arabo “Huquq alInsan”, in inglese “Human Rights”, in tedesco “Menschenrechte”, in francese “Droits
de l'Homme – Droits de la Personne”, in spagnolo/castigliano ed asturiano “Derechos
Humanos”, in aragonese “Dreitos Humans”, in catalano “Drets Humans”, in
gallego/galiziano “Dereitos Humanos”, in portoghese “Direitos Humanos”. Se per una
visione puramente Occidentale fra i Diritti Umani ci sono anche i Diritti Sessuali, alla
Sessualità Libera, secondo la Sharia, ad esempio, tale Diritti non sono Diritti ma
abominazioni che offendono Dio stesso e sono punibili con la morte.
«... il riconoscimento della dignità specifica e dei Diritti uguali e inalienabili
di tutti i membri della società umana è la base di Libertà, Giustizia e Pace nel
Mondo.»
(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)
I Diritti Umani (o Diritti dell'Uomo) sono una branca del Diritto e una concezione
filosofico-politica. Essi rappresentano i diritti inalienabili che ogni essere umano
possiede. Tra i Diritti Fondamentali dell'Essere Umano si possono ricordare, tra gli
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altri, il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione,
il diritto a un giusto processo, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà
religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente
tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali (privacy) e
il diritto di voto”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani

Diritto. In latino “Ius/Jus”, in sardo “Deretu”, in gallego/galiziano “Dereito”, in
portoghese “Direito”, in aragonese “Dreito”, in spagnolo/castigliano “Derecho”, in
catalano “Dret”, in corso “Drittu”, in romeno “Drept”, in occitano “Drech”, in inglese
“Law”, in piemontese “Lej”, in francese “Droit”, in tedesco ed olandese “Recht”.
Baltasar Gracían53 (8 gennaio 1601- 6 dicembre 1658), Gesuita ma in contrasto col
proprio Ordine, Predicatore, Scrittore, Saggista, Filosofo, Aforista, disse che “Il Diritto
spinto all’eccesso diviene torto, e l’arancia troppo strizzata sprizza umore amaro”.
Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il termine Diritto è usato con accezioni differenti:






l'insieme e il complesso (in genere sistematico) delle norme che regolano la vita
dei membri della comunità di riferimento;
la Scienza del Giurista, che studia i suscritti sistemi;
una facoltà garantita dall'ordinamento a ciascuna persona od organizzazione;
il giudizio sulla legalità e legittimità delle azioni proprie dello Stato e delle
personalità fisiche e giuridiche con cui si rapporta;
un contributo economico legato a un tipo di tributo od onere fiscale, oppure a
una controprestazione della Pubblica Amministrazione (ad esempio il "diritto di
copia" corrisponde al rimborso forfettario del costo della copia di un atto in
possesso dell'amministrazione).

Altri significati ancora possono derivare da fraseologie di dettaglio. Veggasi per
maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto

Femminismo. In latino e tedesco “Feminismus”, in portoghese, aragonese,
spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Feminismo”, in asturiano “Feminismu”,
in francese “Féminisme”, in occitano e olandese “Feminisme”, in inglese, svedese,
norvegese e romeno “Feminism”. Movimento di emancipazione della Donna sorto nel
1800 con lo scopo di ottenere la parità giuridica, politica ed economica dall’Uomo.
53

Baltasar Gracian. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Baltasar Gracián y Morales (Belmonte de Calatayud, 8 gennaio
1601 – Tarazona, 6 dicembre 1658) è stato un Gesuita, Scrittore e Filosofo spagnolo”. Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n
45

Il Neo-Femminismo portò al Lesbo-Femminismo, visto come un atto di libertà e come
l’uscita dalla Eterosessualità imposta dai Maschi. Fra gli eccessi del Femminismo
abbiamo le battaglie per la legalizzazione dell’Aborto Procurato ma c’è da dire, a onor
del vero, che esistono, ad esempio negli Stati Uniti d’America, Movimenti Femministi
assolutamente Pro Vita ed Anti-Abortisti. Interessante, in merito, è il testo intitolato
“Femminismo e Lesbismo: Italia e Usa: incontro con Teresa de Lauretis organizzato
dal CLI, Collegamento fra Lesbiche Italiane”, Roma, CLI; 1992. “Il Femminismo è
mescolato con l’idea confusa per cui le donne sono libere quando servono il datore di
lavoro, ma schiave quando aiutano i mariti” (Gilbert Keith Chesterton54). Veggasi, per
maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Femminismo

Genocidio. In latino “Genocidium”, in francese “Génocide”, in tedesco
“Gruppenmord”, in inglese, scozzese e olandese “Genocide”, in spagnolo/castigliano
“Genocidio”, in portoghese “Genocídio”, in catalano ed occitano “Genocidi”,
in gallego/galiziano “Xenocidio”, in basco/euskara “Genozidio”, in romeno “Genocid”,
in lituano “Genocidas”, in giapponese 大虐殺 “Dai Gyakusatsu”. Secondo
l’autorevole Wikipedia: “Con Genocidio, secondo la definizione adottata dall'ONU,
si intendono «gli atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte,
un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso». Il termine "Genocidio" è una parola
d'autore coniata da Raphael Lemkin, Giurista polacco di origine ebraica, Studioso ed
Esperto del Genocidio Armeno, introdotta per la prima volta nel 1944, nel Suo libro
Axis Rule In Occupied Europe, opera dedicata all'Europa sotto la dominazione delle
Forze dell'Asse l'autore vide la necessità di un neologismo per poter descrivere
l'Olocausto, pur facendo anche riferimento al Genocidio Armeno. Con tale termine,
volle dare un nome autonomo a uno dei peggiori crimini che l'uomo possa commettere.
Comportando la morte di migliaia, a volte milioni, di persone, e la perdita di patrimoni
culturali immensi, il Genocidio è definito dalla Giurisprudenza un Crimine contro
l'Umanità. La parola, derivante dal greco γένος (ghénos razza, stirpe) e dal latino caedo
(uccidere), è entrata nell'uso comune e ha iniziato ad essere considerata come
indicatrice di un crimine specifico, recepito nel Diritto Internazionale55 e nel Diritto
54

Gilbert Keith Chesterton. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Gilbert Keith Chesterton, a volte citato come G.K.
Chesterton
(Londra,
29
maggio
1874
–
Beaconsfield,
14
giugno
1936),
è
stato
uno Scrittore, Giornalista e Aforista britannico. Scrittore estremamente prolifico e versatile, scrisse un centinaio di libri,
contributi per altri duecento, centinaia di poesie, un poema epico, cinque drammi, cinque romanzi e circa duecento
racconti, tra cui la popolare serie con protagonista la figura di padre Brown. Fu autore inoltre di più di quattromila saggi
per giornali. Amò molto il paradosso e la polemica, contribuendo inoltre alla teoria economica del distributismo”.
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Keith_Chesterton
55

Diritto Internazionale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Diritto Internazionale, chiamato anche "Diritto delle Genti"
(ius gentium), è quella branca del Diritto che regola la vita della Comunità Internazionale. Può essere definito come il
Diritto della Comunità degli Stati, quindi un Diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni. Meno
corretta la definizione di Diritto del Rapporto tra Stati, perché se è vero in senso formale che viene posto in essere tra i
vari Stati, in senso materiale non è sempre indirizzato ai rapporti tra questi, ma può anche incidere all'interno delle
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Interno di molti Paesi”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio

Guerra. In latino “Bèllum”. In occitano “Guèrra”, in provenzale, portoghese,
gallego/galiziano, aragonese, asturiano, catalano, spagnolo/castigliano e siciliano
“Guerra”, in antico alto tedesco “Wërra” (contesa, discordia), in francese “Guerre”, in
inglese “War”, in tedesco “Krieg”, Secondo l’autorevole Wikipedia: “Per Guerra si
intende un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella
violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati. Nel suo significato tradizionale
la guerra è un conflitto fra stati sovrani o coalizioni per la risoluzione, di regola in
ultima istanza, di una controversia internazionale più o meno direttamente motivata da
veri o presunti (ma in ogni caso parziali) conflitti di interessi ideologici ed economici.
Il termine deriverebbe dalla parola werran dell'alto tedesco antico che
significa mischia. Nel Diritto Internazionale, il termine è stato sostituito, subito dopo
la Seconda Guerra Mondiale, dall'espressione "conflitto armato", applicabile a scontri
di qualsiasi dimensione e tipo. La guerra in quanto fenomeno sociale ha enormi riflessi
sulla cultura, sulla religione, sull'arte, sul costume, sull'economia, sui miti,
sull'immaginario collettivo, che spesso la cambiano nella sua essenza, esaltandola o
condannandola”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra

Inferno. Detto anche Ade dai Greci (“Ades”). In arabo “Nâr” (letteralmente “fuoco”)
oppure “Jahannam” (Geenna). Geenna. In gallego/galiziano e portoghese “Inferno”, in
catalano “Infern”, in spagnolo/castigliano latino “Infierno”, in francese “Enfer”, in
inglese “Hell”, in tedesco “Hölle”, in olandese “Hel”. Il vocabolo latino “Infernus” era,
almeno in origine, un aggettivo che indicava una cosa posta più in basso dello
spettatore, cioè un qualcosa opposto a quanto sta più in alto (“Supernus”) dello
spettatore. Da un ambito “teatrale” tale vocabolo assunse presto, presso i Latini, un
significato cosmologico, con l’uomo spettatore del Cosmo. Per gli antichi babilonesi
l’Inferno era noto sotto il nome di “Arallu”. Nell’Antico Testamento l’Inferno era detto
perlopiù “She’ ōl”. In ambito Ebraico e Giudaico-Cristiano sinonimo di Inferno.
Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web:
http://en.wikipedia.org/wiki/Geenna Circa l’Inferno Islamico il termine “Jahannam”
è simile all'ebraica “Ge-hinnom”, che era il luogo a Sud-Sud Est di Gerusalemme in
cui era stato onorato l'idolo di Baal56 Moloch, il pan-semitico "Signore sovrano" cui
comunità”.
Veggasi,
per
maggiori
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_internazionale
56

informazioni,

la

seguente

pagina

Web:

Baal Moloch. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Baal (o Ba‘al, dall'accadico “bēlu”: signore, padrone, proprietario) è
una delle principali Divinità della Mitologia Fenicia, può essere considerata la figura centrale del mondo religioso
dell'antica Ugarit. Per i Cananei dell'Antico Testamento il nome fu ereditato ad indicare sinonimo di Dio, e, solamente
intorno al XIV secolo a.C., passò a indicare il maggiore degli Dèi e il Signore dell'Universo, e quindi successivamente
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venivano bruciate vittime anche umane. Da “Ge-hinnon” abbiamo Geenna.
http://it.wikipedia.org/wiki/Inferno_islamico Secondo questo sito Web chi non crede
in Gesù il Cristo e nel Dio Cristiano è destinato all’Inferno, anche se ha tenuto in vita
una condotta perfettamente morale. Da notare che quanto affermato è l’esatto contrario
di quanto affermato da Papa Giovanni Paolo II57 in Grande, ora pure Santificato, che
affermò che al Paradiso arriverà chiunque si comporterà bene in vita, perfino se ateo.
http://centroantiblasfemia.myblog.it/tag/buddista

come falso Dio. Con il passaggio al Monoteismo Giudaico, fu quindi indicato con una statuetta materiale, simbolo della
idolatria dell'uomo verso i falsi Dei. Secondo il mito fenicio, la sua residenza fu il Monte Casio, antico Sapanu, ed era il
tradizionale dio semitico della tempesta, a cui corrispondevano anche il controllo della fertilità e della fecondità.
Nella mitologia greca Baal veniva associato al nome di Crono, poi Saturno dai Romani. Baalbek, ora nel Libano, deve
probabilmente il suo nome al tempio dedicato alla Divinità di cui restano imponenti vestigia. Baal, come molte altre
Divinità antiche, è stato assimilato come demonio nella Religione Cristiana”. Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Baal
57

Giovanni Paolo II. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Papa Giovanni Paolo II (in latino: Ioannes Paulus PP. II,
in polacco: Jan Paweł II, nato Karol Józef Wojtyła[?·info]; Wadowice, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile
2005) è stato il 264º Papa della Chiesa Cattolica, 6º Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, accanto agli altri titoli
connessi al Suo ufficio. Fu eletto Papa il 16 ottobre 1978. In seguito alla causa di beatificazione, il 1º maggio 2011 è stato
proclamato Beato dal suo immediato successore Benedetto XVI e viene festeggiato annualmente nel giorno del suo
insediamento, il 22 ottobre; nella Storia della Chiesa, non accadeva da circa un millennio che un Papa proclamasse Beato
il proprio immediato predecessore. Il 27 aprile 2014, insieme a Papa Giovanni XXIII, è stato proclamato Santo da Papa
Francesco. Primo Papa non italiano dopo 455 anni, cioè dai tempi di Adriano VI (1522 – 1523), è stato inoltre il primo
Pontefice polacco nella storia e il primo proveniente da un Paese di lingua slava. Il suo pontificato è durato 26 anni, 5
mesi e 17 giorni ed è stato il terzo pontificato più lungo della storia (dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente
attribuito a Pietro Apostolo). Giovanni Paolo II intraprese sin dal principio del suo pontificato una vigorosa azione politica
e diplomatica contro il Comunismo e l'oppressione politica, ed è considerato uno degli artefici del crollo dei sistemi del
socialismo reale, già controllati dall'ex Unione Sovietica. Combatté la Teologia della Liberazione, intervenendo
ripetutamente in occasione di avvicinamenti di alcuni esponenti del clero verso soggetti politici dell'area marxista.
Stigmatizzò inoltre il capitalismo e il consumismo sfrenati, considerati antitetici alla ricerca della giustizia sociale, causa
d'ingiustificata sperequazione fra i popoli e lesivi della dignità dell'uomo. Il Suo pontificato fu fortemente conservatore;
nel campo della morale, si oppose fermamente all'aborto e all'eutanasia, e confermò l'approccio tradizionale della Chiesa
sulla sessualità umana, sul celibato dei preti, sul sacerdozio femminile. I suoi 104 viaggi in tutto il mondo videro la
partecipazione di enormi folle (tra le più grandi mai riunite per eventi a carattere religioso). Con questi viaggi apostolici,
Giovanni Paolo II coprì una distanza molto maggiore di quella coperta da tutti gli altri papi messi assieme. Questa grande
attività di contatto (anche con le generazioni più giovani, con la creazione delle Giornate Mondiali della Gioventù) fu da
molti interpretata come segno di una seria intenzione di costruire un ponte di relazioni tra nazioni e religioni diverse, nel
segno dell'ecumenismo, che era stato uno dei punti fermi del suo papato. Sul piano dei rapporti con l'Italia, i viaggi
sottolinearono l'intenzione di separare l'aspetto politico da quello religioso, come il Pontefice stesso tenne a sottolineare,
due anni dopo la revisione del Concordato, nel 1986, a Forlì, ricordando che il precedente Papa a visitare quella città era
stato Pio IX, in veste anche di Capo di Stato: "Da allora, la situazione politica è profondamente mutata, ed è stata come
tale ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa". Papa Wojtyła beatificò e canonizzò, anche se è difficile provarlo poiché i
documenti relativi a molte delle prime canonizzazioni sono incompleti, mancanti o poco accurati, molte più persone di
ogni altro pontefice, grazie anche all'abolizione, da parte sua, dell'ufficio di Promotor Fidei (Promotore delle Fede, noto
anche come Avvocato del Diavolo), rendendo così più scorrevole tale processo: le persone da lui beatificate furono 1338
e quelle canonizzate 482, mentre i predecessori nell'arco dei quattro secoli precedenti avevano proclamato soltanto 300
santi. Fu detto "l'atleta di Dio" per le sue varie passioni sportive: praticò sci, nuoto, canottaggio, calcio e fu amante della
montagna, continuando a praticare sport finché la salute glielo permise”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
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Una rappresentazione dell’Inferno secondo una visione Cristiana Cattolica dei primi del 1900

Inferno Avichi. Avîchi. Detto anche inferno della sofferenza incessante. Il più terribile
degli otto inferni caldi. L'inferno Avichi è detto anche "grande fortezza" perché è
circondato da sette solide mura di ferro che rendono impossibile la fuga. La parola
sanscrita avichi veniva resa in cinese con "incessante" indicando che, in questo inferno,
il dolore e la sofferenza continuano senza tregua. Si dice che chi commette uno dei
cinque peccati capitali è destinato a rinascere nell'Inferno Avichi.
Tradizionalmente sono destinati a tale Inferno gli individui che commettono le “Cinque
Azioni a Retribuzione Immediata”, in sanscrito dette “Pañcānantaryāṇi karmāṇi”,
sulle quali è possibile approfondire il discorso a mezzo Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1c%C4%81nantary%C4%81%E1%B9%87i_k
arm%C4%81%E1%B9%87i
http://en.wikipedia.org/wiki/Anantarika-karma
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Sulla Discese del Bodhisattva della Compassione nell’Inferno Avichi veggasi la
seguente pagina Web: http://www.centronirvana.it/articolieinoltre16.htm
Inferno Buddista. In sanscrito “Naraka”, in pāli “Niraya”, in tailandese “Nárók”, in
malese “Neraka”, in birmano “Nga-ye”, in giapponese “Jigoku” oppure “Naraku”, in
cinese mandarino pinyin “Nàlùojiā” oppure “Dì Yù”. La Religione Buddista conosce
uno stato di esistenza peculiare nel quale arrivano coloro i quali si macchiano di peccati
particolarmente gravi. In esso il reo subisce innumerevoli ed atroci sofferenze.
A seconda delle varie Scuole Buddiste, si distinguono diversi livelli e diverse tipologie
di Inferno (un po’ come i Gironi dell’Inferno visto dai Cristiani) e se ne descrivono i
tormenti in diverse maniere. Esistono sia Inferni freddi che Inferni caldi. Veggasi, per
maggiori
informazioni,
le
seguenti
pagine
Web:
http://it.wikipedia.org/wiki/Naraka_(Buddhismo)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hell_(Buddhism)
Libertà. In latino “Libertas”, in spagnolo/castigliano “Libertad”, in occitano
“Libertat”, in gallego/galiziano e portoghese “Liberdade”, in romeno “Libertate”, in
francese “Liberté”, in inglese “Freedom” o “Liberty”, in tedesco “Freiheit”, in svedese
e norvegese “Frihet”, in arabo “al-Hurriyya”, in giapponese “Jiyū”. 自由 “Per ottenere
la libertà, occorre liberarsi dalle emozioni e rinunciare a tutto: corpo, possesso,
gloria, libri, poteri, perché l’uomo è lo schiavo di tutto ciò che desidera” (Epitteto).
Secondo l’autorevole Wikipedia: “
«Libertas (...) non in eo est ut iusto
(IT)
utamur domino, sed ut nullo.»
«La Libertà (...) non consiste
nell'avere un buon padrone, ma nel
non averne affatto.»
(Marco Tullio Cicerone, De re publica, Libro II, Paragrafo 23)
Per Libertà s'intende la condizione per cui un individuo può decidere di pensare,
esprimersi ed agire senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in atto
un'azione, mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a
realizzarla. Secondo una concezione non solo kantiana, la Libertà è una condizione
formale della scelta che, quando si tramuterà in atto, in azione concreta, risentirà
necessariamente dei condizionamenti che le vengono dal mondo reale, sottoposto alle
Leggi Fisiche necessitanti, o da situazioni determinanti di altra natura. Riguardo
all'ambito in cui si opera la libera scelta si parla di libertà morale, giuridica, economica,
politica, di pensiero, libertà metafisica, religiosa ecc. Afferma Isaiah Berlin58::
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Isaiah Berlin. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sir Isaiah Berlin (Riga, 6 giugno 1909 – Oxford, 5 novembre 1997) è
stato un Filosofo, Politologo e Diplomatico britannico, teorico di un liberalismo inteso soprattutto come limitazione
dell'ingerenza statale nella vita sociale, economica e culturale dei singoli e delle comunità. È considerato uno dei maggiori
pensatori liberali del XX secolo. Nato a Riga, Lettonia (allora parte dell'Impero russo), dopo gli studi classici e filosofici,
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«L'essenza della Libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole
scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema
immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per
le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera Libertà è questa, e senza di
essa non c'è mai Libertà, di nessun genere, e nemmeno l'illusione di averla»
Quindi da un punto di vista psicologico possiamo intendere la libertà com'è percepita
dal soggetto:



o negativamente, come assenza di sottomissione, di schiavitù, di costrizione per
cui l'uomo si considera indipendente,
oppure positivamente nel senso dell'autonomia e spontaneità del soggetto
razionale: con questo significato i comportamenti umani volontari si basano
sulla libertà e vengono qualificati come liberi”.

Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0

la

seguente

pagina

Web:

Male. In provenzale, antico francese, francese, spagnolo/castigliano, gallego/galiziano
e portoghese “Mal”, in occitano “Mau” oppure “Mal”, in inglese “Evil”, in tedesco
“Übel” (male fisico) oppure “Böse” (male morale), in catalano “Mal” (in breve) oppure
“Maldat”, in asturiano “Mal” oppure “Maldá”. Dal latino “Màlum” da “Màlus”,
cattivo, nocevole. Nulla vi è di più misero che l’animo dell’uomo che è conscio del
fu la prima persona di ascendenza ebraica ad essere nominato membro nell'elitario All Souls College di Oxford. Durante
la Seconda Guerra Mondiale, lavorò per il British Diplomatic Service a New York, Washington e Mosca. Fu Presidente
della Società Aristotelica dal 1963 al 1964. Dal 1957 al 1957 fu Chichele Professor of Social and Political Thought all'All
Souls College di Oxford. Nel 1966 contribuì alla fondazione del Wolfson College di Oxford e divenne il suo primo
Presidente. Nel 1957 fu Knight Bachelor e nel 1971 fu insignito con l'Order of Merit. Fu Presidente della British
Academy dal 1974 al 1978. Nel 1979 ricevette il Jerusalem Prize per le sue opere riguardanti la libertà individuale nella
società. Fu un eccellente saggista, conversatore e raconteur. Fu apprezzato traduttore in inglese delle opere di Ivan
Turgenev. Dopo essere stato influenzato in un primo momento dalla filosofia analitica, con cui era venuto in contatto
negli anni di studio ad Oxford, Berlin abbandonò la filosofia pura per dedicarsi a delle ricerche di storia delle idee che ne
avrebbero fatto uno dei maggiori saggisti del Novecento. Il contributo di Berlin alla teoria liberale ha avuto influenza
duratura, orientando il dibattito contemporaneo. La sua famosa lezione inaugurale del 1958, "Due concetti di libertà", in
cui egli distingueva tra una forma di libertà positiva, come capacità di agire in conformità ai propri desideri e scopi, e
una negativa, intesa come assenza di interferenza e costrizioni, da allora in poi ha influenzato le ricerche in campo
filosofico e politico sul tema e ha contribuito anche alla creazione di nuove categorie giuridiche. I suoi saggi di storia
della cultura, tra i quali si ricorda "The Hedgehog and the Fox", hanno illuminato, nel solco della tradizione liberale,
aspetti cruciali della cultura illuministica e romantica, del Marxismo, delle dottrine utopiche e del problema dei valori.
Delle dottrine utopiche, in polemica con Popper, Berlin ha messo in evidenza le pericolose conseguenze sia sul piano
individuale, comportando la perdita del principio di responsabilità personale, che sul piano politico, arrivando a trascurare
il valore della vita umana per la realizzazione dei presunti "fini" della Storia. L'interesse per il concetto di libertà è stato
sempre affiancato dall'interesse per la molteplicità di valori che guidano le azioni umane e ne causano la conflittualità:
l'azione politica, per Berlin, dovrà essere orientata al pluralismo di valori, nel tentativo di ridurre la sofferenza umana nel
contemperamento delle esigenze dei singoli”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaiah_Berlin
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male che fa (Plauto59, Most., 3, 1, 13 “Nihil est miserius quam animus hominis
conscius”). “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le
tenebre in luce e la luce in tenebre” (Isaia 5, 20). Salomonicamente la ricerca del Bene
presuppone la percezione del Male, il suo riconoscimento, la sua comprensione,
la misurazione della sua portata ed infine la sua trasformazione. Una forza può essere
indirizzata sia verso il Male che verso il Bene. Un coltello non per forza deve essere
uno strumento di morte, uno strumento legato al Male. Con un coltello posso farci tante
cose, anche artistiche, come utensile, posso tagliarci il pane, posso tagliarci un frutto,
posso liberare un uomo oppure un animale legato, non per forza debbo usarlo per
mettere in atto una violenza, per ferire o uccidere animali e/o esseri umani. Senza il
Male non ci sarebbe il Bene e questo ultimo non sarebbe così chiaramente
riconoscibile. Nel buio pesto, ecco che una semplice luce di una fiammella indica la
Via. Ecco che una torcia o una candela rassicurano e indicano il Cammino. Ecco che
un lume diviene un Sole. Gli opposti, Male e Bene, Oscurità e Luce, Materia e Spirito,
erano simboleggiati dal pavimento scaccato entro il Tempio di Salomone. "Tutto ciò
che è essenziale per il trionfo del male è che gli uomini buoni non fanno nulla".
Proverbio Salomonico-Hiramitico. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Male
Paradiso. Il luogo di perfetta serenità, pace, armonia, piacere destinato ai Defunti che
nella Vita Terrena furono giusti. Secondo Wikipedia il termine deriva dal sanscrito
“Paradesha” o "Paese Supremo", più tardi occidentalizzato in “Pairidaeza” (iranico)
che è un composto di “Pairi”- (attorno) e –“diz” (creare), “Paràdeisos” (greco),
“Pardes” (ebraico), “Partez” (armeno) (giardino) e “Paradisus” (latino), da cui derivò
in italiano “Paradiso”. In latino “Paradisus”, in ebraico “Gan- ‘éden”, in greco
“Parádeisos”. Il Paradiso Buddista (non il Nirvâna60) è detto in sanscrito “Sukhâvatî”,
in giapponese “Gokurako”, in aragonese “Paradiso”, in spagnolo/castigliano e
portoghese “Paraíso”, in tagalog/filippino “Paraiso”, in catalano “Paradís”, in danese,
svedese e francese “Paradis”, in romeno “Rai”, in corso “Paradisu”, in inglese
“Paradise”, in albanese “Parajsa”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso
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Plauto. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Tito Maccio Plauto (in latino Titus Maccius Plautus o Titus Maccus Plautus;
Sarsina, tra il 255 e il 250 a.C. – 184 a.C.) è stato un Commediografo romano. Plauto fu uno dei più prolifici e importanti
autori dell'antichità latina e l'autore teatrale che più influenzò il teatro occidentale. Egli fu esponente del genere teatrale
della palliata, ideato dall'innovatore della letteratura latina Livio Andronico. Il termine plautino, che deriva appunto da
Plauto, si riferisce sia alle sue opere sia ad opere simili o influenzate da quelle di Plauto”. Veggasi, per maggiori
informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_Maccio_Plauto
60

Nirvâna. Voce sanscrita significante letteralmente “Estinzione”. In pâli “Nibbâna”, in cinese “Nieh-P’an”, in
giapponese “Ne-han” oppure “Jakumetsu”, in tibetano “Myang-‘das” oppure “Mya-ngan’das-pa”, in thai/tailandese del
1700 “Nireupan”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nirvana
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Stupri di Guerra. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con Stupri di Guerra si
intendono gli stupri commessi da soldati, altri combattenti o civili durante un conflitto
armato, una guerra o un'occupazione militare che vanno distinti da violenze sessuali
commesse tra soldati in servizio attivo. Nella categoria 'Stupri di Guerra' rientrano
anche le situazioni nelle quali le donne sono costrette a prostituirsi o a diventare schiave
sessuali dalle forze occupanti, come nel caso delle comfort women61 durante la Seconda
Guerra Mondiale. Durante le guerre e i conflitti armati, gli stupri sono usati di frequente
come strumento di una guerra psicologica nel tentativo di umiliare il nemico e minare
il suo morale. Le violenze sessuali sono spesso sistematiche e complete, e i Comandanti
possono realmente incoraggiare i loro soldati ad usare violenza con i civili.
Queste violenze possono accadere in diverse situazioni, incluso l'istituzionalizzazione
della schiavitù sessuale, stupri associati a specifiche battaglie o massacri e atti
individuali o isolati di violenza. Gli Stupri di Guerra comprendono anche violenze
sessuali di gruppo e violenze con obiettivi specifici, sempre durante un conflitto armato
e con soldati come autori delle violenze stesse. Lo Stupro di Guerra e la Schiavitù
Sessuale sono oggi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra come Crimini contro
l'Umanità e Crimini di Guerra. Lo Stupro oggi è anche affiancato al crimine
di genocidio62 quando commesso con l'intento di distruggere, in parte o totalmente, un
gruppo specifico di individui. In ogni caso, la violenza sessuale rimane diffusa in zone
di guerra”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Stupri_di_guerra

Tortura. In italiano, basco/euskara, asturiano, spagnolo/castigliano, catalano,
gallego/galiziano e portoghese “Tortura”, in francese ed inglese “Torture”, in gallese
“Tortaith”, in tedesco “Folter”, oppure “Marter” oppure “Tortur”, in norvegese e
danese “Tortur”, in svedese “Tortyr”. In tailandese “Kaan Taarun”, in giapponese 拷
問 “Gōmon”. Dal latino “Tortúra”, da “Tòrtus”, participio passato di “Torquère”,
torcere, volgere, piegare ed in senso figurato, tormentare le membra, torcendole
sadisticamente. Veggasi anche il saggio intitolato “La tortura dal neolitico ad abu
ghraib” pubblicato sulla Rivista “Focus”, n. 166, agosto 2006, pagine 48-56 a firma
Lorenzo D. Mariani. Tortura. "Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento
o punizioni crudeli, inumani o degradanti." (Articolo 5 della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani63). Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Tortura è un metodo di
coercizione fisica o psicologica, talvolta inflitta con il fine di punire o di estorcere delle
informazioni o delle confessioni o in alcuni casi per puro divertimento e sadismo; molte
volte accompagnata dall'uso di strumenti particolari atti ad infliggere punizioni
corporali. In ambito di Diritto Penale Preclassico si considerava più un mezzo per
ottenere una prova che una punizione o pena corporale. La tortura comprende:
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Confort Women. Veggasi tale Voce entro il Glossario.

62

Genocidio. Veggasi tale Voce entro il Glossario.

63

Diritti Umani e Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Veggasi tali Voci entro il Glossario.
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in senso letterale proprio, la torsione delle membra, con riferimento al barbaro
tormento corporale che si infliggeva nel Medioevo (e sino all'età
contemporanea) all'imputato, perché confessasse il delitto e/o rivelasse il nome
dei complici, e anche, ma meno frequentemente, ai testimoni per farli parlare;
le sofferenze di qualsiasi tipo e le violenze, fisiche o psicologiche o
farmacologiche, inflitte a spie o prigionieri per ottenere informazioni di interesse
giudiziario o militare;
per estensione, ogni forma di costrizione fisica o morale ai danni di qualcuno al
fine di estorcergli qualche cosa o per pura crudeltà”.

Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
http://it.wikipedia.org/wiki/Tortura

la

seguente

pagina

Web:

Violenza Sessuale. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Violenza Sessuale (o Stupro)
è un delitto commesso da chi usa in modo illecito la propria forza, la propria autorità o
un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o minaccia (esplicita
o implicita) a compiere o a subire atti sessuali contro la propria volontà. Talvolta si
definisce Violenza Carnale (nel caso abbia luogo un rapporto sessuale). La Violenza
Sessuale è considerata un grave crimine dalla Corte Penale Internazionale e viene
ufficialmente condannata dalle legislazioni nazionali dei Paesi aderenti
all'Organizzazione delle Nazioni Unite64.
Questa violenza viene anche usata durante i conflitti come mezzo per sottomettere ed
umiliare la popolazione dei territori occupati ed è considerata un Crimine di Guerra65”.
Veggasi, per maggiori informazioni,
la seguente pagina Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_sessuale
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O.N.U.. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU (United Nations,
in sigla UN in inglese), abbreviata in Nazioni Unite, è un'organizzazione intergovernativa a carattere internazionale.
All'organizzazione, nata il 24 ottobre 1945 sulla scia della vecchia Società delle Nazioni, subito dopo la fine della Seconda
Guerra Mondiale, con l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, aderiscono 193 Stati del Mondo sul totale dei
196
riconosciuti
sovrani”.
Veggasi,
per
maggiori
informazioni,
la
seguente
pagina
Web:
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
65

Crimine di Guerra. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Un Crimine di Guerra è una violazione punibile, a norma delle
Leggi e dei Trattati Internazionali, relativa al Diritto Bellico da parte di una o più persone, militari o civili. Ogni singola
violazione delle Leggi di Guerra costituisce un Crimine di Guerra”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente
pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Crimine_di_guerra
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