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L’occulto come la mafia
1 maggio 2015

Sette e santoni crescono, le istituzioni tacciono
Carmine Gazzanni, L’Espresso, 8 gennaio 2015
“Queste organizzazioni funzionano con la stessa logica della mafia. Se tu parli, critichi,
attacchi e hai il coraggio di esporti, ti bastonano fino a farti zittire. La mafia ti mette
nell’acido, questi ti rovinano la reputazione per sempre”.
Il parallelo della dottoressa Lorita Tinelli del Centro Studi Abusi Psicologici, è di quelli
che lasciano quanto meno spiazzati. Eppure il mondo delle sette religiose è un mondo
inquietante. Fatto di vite distrutte e di abusi di ogni tipo.
La mia vita col mostro
Paola vive nella zona di Cesenatico. A distanza di anni è riuscita a rifarsi una vita. Ma,
come lei stessa racconta, “molte cose ti restano. Per sempre”. Tutto comincia quando
Paola ha solo 15 anni. La madre comincia a frequentare un santone che dice di parlare
con la Madonna.
“Vivevamo un momento di difficoltà in quel periodo e tanto è bastato affinché mia
madre, e di conseguenza anch’io e mia sorella, ci legassimo sempre di più a lui”.
Presto la vita di Paola comincia a cambiare radicalmente: “Nel giro di tre mesi mia
madre si è letteralmente trasformata: casa divenne piena di quadri della Madonna e di
crocifissi, la sera sempre il rosario, due giorni a settimana o digiuno o pane ed acqua.
Bisognava seguirlo in tutto e chi non lo seguiva era in mano a Satana”.
La musica era di Satana (“potevo ascoltare solo canti religiosi o Radio Maria. Ho cominciato ad ascoltare musica a 26 anni”), la televisione era di Satana. E così l’oro, i
dolci, la cioccolata. Per non parlare poi di discoteche, alcol, locali.
Con il tempo, gli abusi e le richieste cominciarono a diventare sempre più pressanti.
“Pian piano mia madre era presa, sempre più presa. Tanto che il santone le disse: Tu
avrai grandi prove del fatto che la Madonna ti vuole davvero bene. Ma affinché questo
accadesse, diceva lui, erano necessarie prove. Una di queste prove era quella di non
essere attaccata al denaro”.
Il processo, graduale, portò la madre di Paola a comprare al santone qualcosa come
venti auto.
“Nel giro di dieci anni tutto quello che lui chiedeva, mia madre comprava. Così facendo
sono finiti tutti i nostri risparmi, poi ci siamo ridotti a fare debiti, finché non abbiamo
dovuto vendere anche la nostra casa”.
Ma non basta. Agli abusi economici si aggiunsero anche quelli sessuali. Il racconto è
sconvolgente:
Centro culturale aderente al Progetto Culturale delle CEI

1

Appunti di viaggio
“Sia io che mia sorella abbiamo avuto il nostro primo rapporto sessuale con lui. Senza
che noi, essendo piccole, ce ne rendessimo nemmeno conto”.
Prima semplici discorsi, poi carezze sempre più spinte. “
Una ragazza che è cresciuta praticamente fuori dal mondo come è capitato a me, non
si rende conto di nulla”.
E alla fine, complice una madre completamente annichilita, ecco l’abuso. E non una
volta sola. Basti questo: oggi Paola è madre di quattro figli. Tutti avuti dal “mostro”,
come oggi lei lo chiama. Ed è proprio dopo il quarto figlio che Paola rinsavisce e si allontana per sempre dal santone. Va dai carabinieri per denunciare tutto. Ma la risposta è raggelante:
“Quando ho detto che mi costringeva ad avere rapporti con lui, loro mi dicevano - tu
eri maggiorenne in quel periodo. Ora non è più dimostrabile nulla, né un abuso né nulla”.
E oggi il mostro vive tranquillamente in libertà. Nonostante, dice Paola, “da quello che
so, la stessa cosa è successa anche ad altre cinque ragazze”.
Una realtà comune
Giacomo Sotgia, ex adepto di Scientology, che nel suo memoriale del 10 agosto 2010,
allegato alla denuncia presentata alla Procura di Pordenone, ricorda che “negli otto
anni di affiliazione ritengo di aver versato, a vario titolo, circa 90mila €”.
Franco, ex membro della Federazione di Damanhur nel torinese, uscito dalla setta dopo dieci anni, si è trovato senza risparmi e senza alcun contributo.
Greta il cui ex compagno è fuggito con ben 150mila € da donare alla Federazione di
Damanhur. Soldi che i genitori avevano racimolato per pagare le spese universitarie
per la figlia.
È il caso di un uomo di Bergamo, sposato con una testimone di Geova. Dopo vari tentativi di farlo convertire, lei decide di mollarlo, di punto in bianco. Portandosi con sé la
figlia e impedendole qualsiasi tipo di contatto con il padre. Oggi è la figlia stessa, plagiata, che non vuole più vedere il padre perché, dice, “se non ti converti, se non diventi
un fratello, morirai”.
Vuoto istituzionale
Lo Stato, però, preferisce non intervenire, nonostante il fatturato dell’occulto sia oltre
8 miliardi e i 13 milioni di italiani nella rete e 500 gruppi organizzati. Santoni, guru o
capisetta, possono tranquillamente fare quello che fanno perché in Italia non esiste il
reato di manipolazione mentale. Anzi quando Braibanti nel 1967 un intellettuale di sinistra, aveva avuto rapporti omosessuali con due giovani e uno lo denunciò per il tentativo di introdursi nella sua mente, la Consulta ha dichiarato il reato incostituzionale
perché reato d’opinione. Perché, nonostante il problema sia sotto la luce del sole, dopo anni e anni l’Italia non è stata in grado di attuare una legge che possa contrastare il
mondo settario? “Dietro tutto questo c’è qualcosa di molto più grande”, dice Rocco
Politi, ex testimone di Geova. Interessi, lobby, legami politici, come raccontato nel li2
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bro-inchiesta Occulto Italia. Nel 2005 la commissione Giustizia, mise all’ordine del
giorno la discussione di un ddl sulla manipolazione mentale. Pochi giorni dopo arrivò
nelle mani di tutti i senatori della commissione un costoso libro di Scientology in cui si
raccoglievano tutte le fantastiche opere dell’organizzazione.
Tutte le sette religiose riescono facilmente ad attrarre uomini politici che, a loro volta,
sanno di andare incontro a un ricco bacino di voti. Il risultato di questo quadro è che
gli unici a lottare contro il mondo settario e a offrire aiuto ai fuoriusciti spaesati sono
le associazioni attive sul territorio, spesso fondate dagli stessi ex fuoriusciti. Senza un
aiuto istituzionale, però, tali associazioni sono totalmente abbandonate, vittime
d’intimidazioni, anche pesanti. È il caso di Lorita Tinelli, la psicologa da sempre attiva
nel contrasto al mondo delle sette che ormai vive una situazione di costanti pressioni.
La dottoressa, impegnata nella tutela delle vittime di Arkeon, organizzazione pugliese
con condanne per abusi sessuali di un maestro e per associazione a delinquere, racconta:
“Eravamo in tre in prima linea. Ci hanno bersagliato e infamato in tutti i modi. Uno di
noi tre, un altro psicologo, dopo pesantissime ingiurie si è suicidato nel 2010. Inoltre
denunce per diffamazione che non hanno mai vinto, accuse infamanti su blog anonimi.
Sono entrati nella nostra posta, e l’hanno pubblicata su un sito anonimo per dimostrare che noi avremmo congegnato un complotto”.

Il padrino santero mi ha detto di uccidere
Danilo Poggio, Avvenire, 17 aprile 2015
«Il padrino santero da Cuba ha ordinato tutto. La morte deve avvenire in giorno feriale
e lui mi chiede in continuazione di ucciderla».
Si parla anche di una misteriosa maledizione nelle lettere ritrovate nell'appartamento
del poliziotto in pensione Giancarlo Bossola, morto carbonizzato nella sua auto sulla
A10, nei pressi di Finale Ligure. Martedì sera la polizia di Genova ha ricevuto la segnalazione della presenza di un cadavere all’interno di un'abitazione ad Alessandria. A dare la notizia è stato proprio l'uomo: «Andate a casa mia e troverete il suo corpo. L'ho
uccisa io, due giorni fa. E non ho ancora finito».
Nell'appartamento, perfettamente in ordine, gli agenti della squadra mobile, hanno
trovato il corpo di una donna cubana di 52 anni, nudo e senza segni; di violenza. In sala, sul tavolo, una sorta di confessione. Nel frattempo, l'uomo, accompagnato dalla
badante della madre, un'alessandrina quarantasettenne, ha proseguito, il suo folle
progetto, dirigendosi in autostrada verso Ventimiglia. In piena notte, un rogo ha tolto
la vita a lui e alla donna al suo fianco. Poco prima c'era anche stato un lieve tamponamento e forse la donna è stata uccisa prima che divampasse il fuoco. È certo l'intento
suicida del poliziotto, visto che poco prima di morire aveva mandato, un sms a tutti i
suoi contatti: «Scusate, ci vedremo in un’altra vita».
Pare che l'uomo fosse legato sentimentalmente a entrambe le donne e che alla base
di tutto ci sia una religione latino americana, la santeria. La donna ritrovata nell'appar3
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tamento era una seguace di tale culto, con ancora molti contatti a Cuba, dove il misterioso padrino le avrebbe comunicato, nel corso del suo ultimo viaggio, il tragico incarico affidato al prescelto poliziotto in pensione. Un disegno divino, forse perfettamente
pianificato e poi messo in-atto fino all'omicidio e suicidio in autostrada.

Sempre di più le vittime irretite dall’occulto, Lucia Bellaspiga, 17 aprile 2015
Don Aldo Buonaiuto, animatore del servizio anti sette, che cos'è la santeria e com’è
arrivata sino a noi?
È una forma pseudo religiosa politeistica cubana o brasiliana; che si rivolge a divinità di
origine africana, abusando anche di simboli cristiani. In Italia è arrivata con gli immigrati sudamericani ma oggi molti italiani si rivolgono ai santoni, nell'illusione di risolvere i loro problemi ma anche per chiedere malefici e vendette praticare cioè riti voodoo
e macumbe, oggi si respira un preoccupante clima di odio. Sembra impossibile che nel
XXI secolo, l’era della tecnologia; ci siano persone così fragili da- cadere in queste
trappole micidiali; eppure nel solo 2014 siamo stati contattati da 2.613 uomini e donne. La piaga delle sette e del satanismo è in forte espansione. Al nostro numero verde
l’anno scorso sono arrivate 1.502 richieste di aiuto, contro le 209 del 2003. Non scordiamo mai che si tratta di vittime, che sono adescate e arrivano a non distinguere più
la realtà dal delirio. Oggi molto a rischio sono gli adolescenti agganciati tramite social
network e la Rete, ma anche concerti: film, eventi pseudo spettacolari, in realtà vere
porte verso l'occulto.
L’ex poliziotto piemontese è un caso anomalo?
No, rientra nella casistica: il maggior numero di casi dì affiliazione alle sette avviene al
Nord (40%); tra gli uomini (54%), nel ceto medio (45%). Si rivolgono alla santeria o ad
altri riti in primo luogo per risolvere problemi di salute o di crisi economica, ma al terzo posto c è la perdita dei propri cari.
Pare che l’uomo fosse cambiato dopo la morte della moglie. Ma può una persona
normale, perdere così il contatto con la realtà.
Chi si lega al mondo dell'occulto entra in un tunnel infernale, dove tutto diventa possibile, anche la propria e l'altrui morte: Nel mondo della magia nera si percorrono dinamiche che portano a psicosi, allucinazioni; spesso assunzione di sostanze. Oggi vi si
accede soprattutto via Intenet, ma poi gli incontri da virtuali diventano reali e accadono i fatti che vediamo.
D'altra parte il macabro e l'occultismo sono continuamente propinati persino ai bambini attraverso i cartoni. Dal 2007 abbiamo una stretta collaborazione con la Polizia di
Stato e assistiamo al dilagare di un fenomeno che crea sofferenze indicibili. Occorre,
vegliare ogni giorno: truffatori si spacciano per guaritori o addirittura esorcisti e, approfittando della disperazione della gente, carpiscono la sua fiducia al punto da indurla a compiere qualsiasi azione.
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