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Regaliamoci un libro       

 

I 
n questo libro gli autori raccontano la 
storia, nomi e obiettivi dei massoni al 
potere in Italia e nel resto del mondo. Per 
la prima volta autorevolissimi insider del 

network massonico internazionale, aprono gli 
archivi riservati delle proprie super logge (Ur-
Lodges). Le liste che saltano fuori sono scon-
volgenti. Alcuni esempi. Angela Merkel e Vladi-
mir Putin sono stati iniziati alla stessa Ur-
Lodge, la Golden Eurasia. L’Isis è manipolato 
da superfratelli assolutamente indifferenti 
all’Islam. Barack Obama,  Xi Jimping, Mario 
Draghi, Giorgio Napolitano, Christine Lagarde, 
Pier Carlo Padoan, passando per Gandhi, Rea-
gan, Mandela, Agnelli, Clinton e Blair, sarebbe-
ro tutti “grembiulini”. Sarebbe in corso una 
battaglia per la democrazia tra le Ur-Lodges 
neoaristocratiche, che vogliono restaurare il 
potere degli oligarchi, e quelle progressiste, 
fedeli al motto Liberté égalité Fraternité.  
 
Per gli autori l’ultimo atto di questa guer-

ra sarebbe già iniziato, come rivela Magaldi 
per la prima volta, con la rottura della “Pax 
massonica” stilata nel 1981: il patto United 
Freemasons for globalization. Gli autori danno 
una rilettura esplosiva del Novecento nei suoi 
momenti più drammatici:  la guerra fredda, gli 
omicidi dei fratelli Kennedy e di M.L. King, gli 
attentati a Reagan e a Wojtyla,  arrivando fino 
al massacro dell’11 settembre 2001 e all’avan-
zata dell’Isis in questi giorni. Massoni società a 
responsabilità illimitata. La scoperta delle Ur-
Lodges  è il primo volume di una trilogia che 
offre un’inedita radiografia del potere. 
 
Gioele Magaldi (14 luglio 1971), storico, politologo 

e filosofo, ex Maestro Venerabile della loggia 
“Monte Sion di Roma” (Goi), già membro della Ur-
Lodge “Thomas Paine”, è Gran Maestro del movi-
mento massonico “Grande Oriente Democrati-
co” (God). Fautore di un impegno solare e progres-
sista della massoneria, ha dato vita anche a 
“Democrazia Radical Popolare” (Drp) e al Movimen-
to Roosevelt (Mr). Tra le sue pubblicazioni: Ut Philo-
sophia Poesis (Pericle Tangerine) e  Alchimia. Un 
problema storiografico ed ermeneutico (Mimesis). 

 
Laura Maragnani, giornalista (Europeo, Panora-

ma), ha scritto Le ragazze di Benin City (Melampo), 
Ecce Omo (Rizzoli), I ragazzi del '76"  (Utet). (Red) 

 PRIMO PIANO 

L 
’Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale 
delle ricerche (Ino-Cnr) di Firenze e l’azienda america-
na Planetary Emissions Management Inc. (Cambridge, 
Massachussets) hanno avviato una collaborazione per 

industrializzare e mettere in commercio la tecnologia laser 
(Patent Pending) Cnr che - consentendo di misurare l’anidride 
carbonica con una sensibilità e precisione mai raggiunte prima 
per via ottica - riesce a rivelare il radiocarbonio presente 
nell’atmosfera sotto forma di 14CO2. La tecnica apre a impor-
tanti ricadute per il monitoraggio del clima globale, la sicurez-
za e la datazione dei reperti archeologici. 
 
La nuova metodologia si basa su una tecnica spettroscopi-

ca ad altissima sensibilità, denominata Scar (saturated-
absorption cavity ring-down), che consente di misurare di-
rettamente il numero di molecole di CO2 contenenti l’atomo 
di radiocarbonio presenti in atmosfera. Lo strumento bre-
vettato da Ino-Cnr ha diversi vantaggi. È portatile, sta in uno 
spazio di quasi 100 volte inferiore rispetto agli apparecchi fi-
nora utilizzati, ed è più economico di almeno 10 volte. Questo 
nuovo sensore cambierà l’ approccio per la gestione delle 
emissioni di CO2 e la comprensione e la gestione dei cambia-
menti climatici.   Vedi www.cnr.it  

LA FASCIA DI KUIPER E LA NUBE DI OORT 
 

L 'illustrazione mostra i due serbatoi principali di comete nel Sistema Solare: 
Kuiper Belt (fascia di Kuiper), ad una distanza di 30-50 unità astronomiche 

(UA è la  distanza Terra-Sole, circa 150 milioni di km) dal Sole, e la Nube di 
Oort, che può estendersi fino a 50-000-100 000 UA dal Sole. La cometa di Hal-
ley  secondo gli scienziati dovrebbe provenire dalla Nube di Oort, mentre 67P / 
Churyumov-Gerasimenko, il focus della missione Rosetta dell'ESA, proviene 
dalla fascia di Kuiper.  (Esa.int) 

UNO SCANNER ITALIANO 
PER MONITORARE IL CLIMA  
E AIUTARE L’ARCHEOLOGO 

MASSONI  
Società a responsabilità  
illimitata  
LA SCOPERTA  
DELLE UR-LODGES   
di Gioele Magaldi  
Laura Maragnani  
Chiarelettere  
pp 656  € 19,00 
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RASSEGNA STAMPA. LA VIGNETTE DELLA SETTIMANA 

LIMA. CONFERENZA DELL’ ONU SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO  

ENEA, QUATTRO LINEE GUIDA 
PER AIUTARE IL CLIMA 

A 
lla Conferenza delle Nazioni 
Unite sul Cambiamento Cli-
matico che si è tenuta nella 
capitale del Perù gli esperti 

dell'ENEA hanno presentato i 4 punti 
chiave per la lotta ai cambiamenti cli-
matici messi a punto dal network degli 
enti di ricerca dei paesi del G8 sulle 
Low Carbon Societies. 

In particolare, le quattro linee guida 
riguardano l'importanza di abbinare le 
politiche di sicurezza energetica con la 
lotta al climate change, trovare più 

risorse per le politiche pro-clima rio-
rientando investimenti e incentivi, 
puntare su tecnologie low carbon e 
sul trasferimento tecnologico ai paesi 
più poveri, sviluppare sinergie fra 
politiche per la green economy e le 
strategie di adattamento e mitigazio-
ne al climate change. 

«Da quanto emerso all'ultimo verti-
ce di Roma delle Low Carbon  Socie-
ties, l’evoluzione tecnologica  può far 
sì che i costi dei  servizi energetici si 
assestino a livelli inferiori di quelli 

Corriere.it  12 Dicembre Corriere.it  11 Dicembre Italiaoggi.it  12 Dicembre Il Fatto.it  12 Dicembre 

attuali, se opportunamente sostenuta - 
spiegano gli esperti ENEA Natale Mas-
simo Caminiti e Sergio La Motta, che 
hanno presentato i 4 punti chiave in un 
side event a Lima - l’uso massiccio di 
fonti rinnovabili e di efficienza energe-
tica, accompagnati ad un comporta-
mento più responsabile da parte dei 
cittadini, porterà dei benefici anche 
sulla sicurezza degli approvvigiona-
menti di petrolio e gas».  

E aggiungono: «I problemi legati 
all'intermittenza delle fonti rinnovabili 
sono superabili con l’utilizzo di tecno-
logie di stoccaggio per le quali sono 
necessari ulteriori  investimenti in ri-
cerca e sviluppo».  

 
Dall’economia lineare  

a quella circolare 
 
Un altro tema importante, secondo 

gli esperti Enea è che l’uso delle fonti 
rinnovabili e l’efficienza energetica  
sono condizioni necessarie ma non 
sufficienti per la transizione verso una 
società a bassa emissione di anidride 
carbonica. «È necessario inquadrare il 
problema nel contesto più generale 
dello sviluppo sostenibile, in particola-
re curare gli aspetti relativi al migliora-
mento dell’efficienza nell’uso delle 
risorse, sia nel settore industriale  che 
in quello della gestione dei territori e 
delle città. Il passaggio da un’economia 
lineare a una “circolare” è fondamen-
tale per una transizione low carbon». 

 
Vedi www.enea.it  

Da sinistra, Natale Massimo Caminiti,  ricercatore ENEA Unità tecnica Modellistica Ener-
getica Ambientale e responsabile Servizio Mitigazione Adattamento Cambiamenti Climatici; 
Sergio La Motta – ricercatore ENEA  Unità tecnica Modellistica Energetica Ambientale, 
Servizio Mitigazione Adattamento Cambiamenti Climatici e Focal Point per l’Italia del mec-
canismo di trasferimento tecnologico della Convenzione sui Cambiamenti Climatici 
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I 
n aumento la necessità di impian-
ti di stoccaggio di gas che possa-
no garantire una fornitura affida-
bile e sicura, dato che il gas natu-

rale è sempre più utilizzato per genera-
re calore ed energia.  Le regioni impor-
tatrici di gas stanno investendo in im-
pianti di stoccaggio per gestire i picchi 
stagionali della domanda e, allo stesso 
tempo, l’esigenza strategica di avere 
scorte di riserva. Ad esempio, gli sforzi 
per lo sviluppo di cavità saline si inten-
sificheranno per soddisfare la doman-
da di gas a breve termine durante il 
picco invernale in Europa.  

 
Similmente, i paesi esportatori di gas 

cercheranno risorse di stoccaggio nelle 
regioni con un consumo di gas crescen-

te per assicurare le proprie esporta-
zioni e offrire una maggiore stabilità 
della fornitura. Secondo l'analisi di 
Frost & Sullivan, intitolata “Global 
Gas Storage Market”, si rileva che la 
capacità totale di working gas a livello 
mondiale è stata di 381,5 miliardi di 
metri cubi (bcm) nel 2013 e si stima 
che questa cifra raggiungerà quota 
453,5 miliardi di metri cubi nel 2018, 
con un tasso di crescita annuale com-
posto del 3,5%.  

 
Oltre alle cavità saline, lo studio 

riguarda giacimenti esauriti, acquiferi 
e serbatoi di stoccaggio di gas natura-
le liquefatto (GNL). Tradizionalmente, 
gli impianti di stoccaggio di gas si 
sono concentrati in Nord America, in 

Europa e nella Comunità di Stati Indi-
pendenti (CSI), compresa la Russia. La 
diminuzione dei prezzi del gas, special-
mente in Nord America,  però, sta re-
stringendo i margini per gli operatori 
del gas e riducendo gli investimenti 
nella capacità di stoccaggio. Nel con-
tempo, si riscontra una nuova capacità 
di stoccaggio proveniente da mercati 
emergenti come Cina, Medio Oriente e 
America Latina. La Cina è destinata a 
registrare la crescita maggiore, poiché 
entro i prossimi cinque anni avvierà la 
produzione domestica di gas di scisto .  

 
«Convertire giacimenti esauriti, 

acquiferi o caverne di sale in impianti 
di stoccaggio richiede un forte investi-
mento di capitale, - afferma Ashay 
Abbhi, analista di Frost & Sullivan. - La 
situazione è esacerbata dal fatto che 
non tutto il gas stoccato può essere 
prelevato; una parte ha la funzione di 
cushion gas. Ciò rappresenta una gros-
sa fetta della spesa legata ad un im-
pianto e le entrate prodotte esclusiva-
mente dalla lavorazione del gas spesso 
non sono sufficienti per compensarla».  

L'analisi di Frost & Sullivan prevede 
che i costi di capitale, insieme alla ridu-
zione dei prezzi del gas e alla mancan-
za di sostegno governativo, blocche-
ranno l'espansione del mercato in mol-
ti paesi. Ottenere fondi per i costosi 
progetti di stoccaggio di gas si è dimo-
strato problematico. Questa limitazio-
ne ha avuto un effetto negativo diretto 
sulle entrate del mercato dello stoc-
caggio di gas, poiché ha impedito la 
costruzione di nuovi impianti e l’espan-
sione di quelli esistenti.  

 
«Gli operatori dello stoccaggio de-

vono investire nella ricerca e sviluppo 
di tecnologie e strumenti di progetta-
zione adeguati per la creazione di tali 
impianti, poiché ciò potrebbe diminui-
re i costi di capitale, - suggerisce Abbhi. 
- Per esempio, se si costruisce un im-
pianto di stoccaggio quando i prezzi 
del gas sono bassi, il costo del cushion 
gas può essere ridotto considerevol-
mente». (Red) 

 
Vedi www.frost.com   

RICERCA FROST & SULLIVAN EVIDENZIA UN AUMENTO  
DELLA DOMANDA DI GAS DA CINA, M.O. E AMERICA LATINA 

 

LE NUOVE AREE 
DELLO STOCCAGGIO  
DI GAS NATURALE  

 

Immagine  
artistica  

di un impianto  
di stoccaggio 

sotterraneo  
del gas 



anziché utilizzare una macchina ac-
celeratrice tradizionale, le particelle 
vengono accelerate in plasmi 
sfruttando l’interazione tra materia 
e laser. Questa tecnica consente di 
produrre a basso costo fasci di alta 

L 
’INFN si è aggiudicato la gara 
pubblica per la costruzione 
della sala per le attività pre-
cliniche del nuovo centro di 

adroterapia, che sarà realizzato a 
Praga, nella Repubblica Ceca, nell’am-
bito del progetto europeo ELI 
(Extreme Light Infrastructure), e più 
in particolare del progetto ELIMAIA 
(ELI Multidisciplinary Applications of 
Laser-Ion Acceleration). Sarà la prima 
sala completa al mondo nel suo gene-
re: avrà dotazioni d’avanguardia per 
fare ricerche in fisica, in dosimetria e 
per le attività precliniche. 
 
 I Laboratori Nazionali del Sud 

dell’INFN guideranno per i prossimi 
tre anni la collaborazione che sarà 
impegnata nella realizzazione del 
progetto. «Essere riusciti a vincere la 
gara portando a casa questo impor-
tante contratto è sicuramente un 
riconoscimento della lunga storia e 
tradizione e della indiscussa capacità 
dell’INFN nella realizzazione di mac-
chine a scopo clinico», sottolinea Gia-
como Cuttone, direttore dei Labora-
tori Nazionali del Sud.  
 
Aggiunge: «È una storia, quella 

dell’INFN, iniziata più di 15 anni fa 
quando a Catania, nei nostri Labora-
tori, è nato il primo centro di adrote-
rapia del Paese, dove vengono ese-
guite terapie per la cura del melano-
ma oculare». Il nuovo centro di adro-
terapia che nascerà a Praga si distin-
guerà da quelli attuali per la tecnica 
di produzione dei fasci di particelle 
accelerate: in questo caso, infatti, 
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“Elio” è un essiccatore solare per alimenti, 
piante aromatiche ed officinali, particolar-
mente adatto ad un utilizzo familiare o per 
piccole produzioni. 
 Le sue caratteristiche lo rendono elemento 
indiscusso in tutte quelle attività di trattamen-
to di conservazione in cui si intenda mante-
nere la piena continuità dei processi di agri-
coltura biologica e biodinamica.  
       

   Info heos@heos.it  

Essiccatore solare   
per alimenti 

qualità di protoni da impiegare nella 
terapia oncologica. (Red) 

 
Vedi www.infn.it 
 
 

NUOVO CENTRO DI ADROTERAPIA 

PRAGA, L'INFN COSTRUIRÀ 
LA SALA STUDI PRECLINICI 

Sopra, immagine artistica del nuovo centro di Adroterapia che sorgerà a Praga  (Cechia) 


