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CONTRO LIBRO
in antitesi al testo

“La verità non va difesa ma raccontata”

edito

da: Scienza per amore   

Gli autori di questo libro - denuncia, volendo dare una risposta agli” autori” vari della pubblicazione 
“la verità non va difesa ma raccontata” edita da Scienza per Amore per raccontare gli sforzi che 
hanno fatto nei dieci anni trascorsi a voler portare avanti un progetto “umanitario”(?) senza peraltro 
riuscirci, ma commettendo, secondo noi vari reati , che sottoponiamo  all'attenzione degli inquirenti 
che, con grandi sforzi, dopo tre anni di indagini, finalmente stanno indagando  il Capo di questa 
organizzazione più altri, evidentemente perché hanno riscontrato reati rilevanti e punibili.
Noi autori, con immensi sforzi mnemonici e di volontà per fare chiarezza,  siamo riusciti a tirare le 
coordinate e le parallele dei vari fatti succeduti nel mondo, che tanti danni economici e finanziari 
hanno portato a tutti  coloro che si sono avvicinati  a questo “affare” che affare non è stato per  
nessuno. Abbiamo provveduto a tirare i fili  dei ricordi, accompagnati da fatti eclatanti e trovato 
prove inconfutabili  dei  loro raggiri  ,  per  ottenere  dai  malcapitati  avventori  tanto  denaro,  senza 
peraltro dare in cambio nulla. Crediamo di essere riusciti a “cablare” quasi tutti i fili che messi al 
punto giusto, l'uno con gli altri, hanno dato  risultati che crediamo siano illuminanti per chi deve 
giudicare. Con la speranza  di essere   utili  al   giudizio finale.

(con quanta facilità l'uomo dimentica di essere libero e si assoggetta ad altri senza chiedersi il perché)

                                                                                                                           Luigi.Baldassarri
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PREFAZIONE

di Cinzia Inguanta

Per  puro  caso  e  in  perfetta  buona  fede  mi  sono  trovata  coinvolta  nella  faccenda  relativa  alla 
tecnologia hyst. Avevo letto di un’innovativa tecnologia in grado di produrre farine alimentari per 
uso alimentare umano e per il bestiame, nonché bio - carburanti. La portata di una tale scoperta 
sarebbe evidentemente rivoluzionaria e in grado di cambiare gli equilibri economici mondiali.
Sono stata ingenua e un po’ frettolosa e ci ho creduto, probabilmente perché in fondo ad ognuno di 
noi c’è il desiderio di abbandonarsi al sogno della possibilità di un mondo migliore. Del resto i 
crediti vantati sembravano ineccepibili.
Così ho commentato e raccontato questa storia nel blog sul quale scrivo. Più avanti  ho letto di 
possibili persecuzioni, attraverso la denuncia per presunti abusi sessuali su minori, nei confronti di 
Danilo Speranza promotore della rivoluzionaria tecnologia attraverso l’associazione R.E. Maya. La 
cosa  iniziava  ad  assumere  contorni  forti,  ma  continuava  ad  essere  credibile  visto  quelle  che 
sarebbero  potute  essere  le  conseguenze  di  tali  scoperte  per  i  grandi  potentati  economici.  Così, 
ancora una volta ho commentato sul blog i fatti dei quali ero venuta a conoscenza.
Possibile però, che una questione così importante fosse sfuggita ai media? Così, è iniziata la mia 
ricerca per cercare di capire. Purtroppo i risultati della ricerca sono stati desolatamente diversi da 
quanto da me descritto nei due post: (*)HYST: alimenti ed energia dalle biomasse, la tecnologia per 
un futuro sostenibile parla italiano e (**)Tecnologia HYST per la fame? Perseguitateli! Per inciso i 
suddetti  commenti erano stati inseriti nella rassegna stampa di Scienza per Amore, associazione 
nata in seguito allo scioglimento di R.E. Maya e che ne proseguiva l’operato.
Ora pur essendo un blog e non una testata giornalistica quella sulla quale avevo commentato questi 
fatti,  e visto quanto avevo scoperto, ho sentito l’obbligo morale di illustrare i risultati delle mie 
ricerche con un altro post: (***) Hyst, la caduta delle illusioni. 
In definitiva, nessuna scoperta, ma un grande business di dubbi contorni, che inizia molto prima del 
2002, anno in cui entrano in scena R.E. Maya e Danilo Speranza. Un bel pasticcio internazionale,  
nel quale sono state coinvolte molte persone.
Ricevendo  notizie  del  proseguimento  dell’attività  di  Scienza  per  Amore  ho  continuato  a 
commentare gli  avvenimenti,  ponendomi delle  domande riguardo a quanto stava accadendo.  La 
cosa  ha molto infastidito chi è coinvolto in questo affare e che si è sentito in dovere di chiamarmi 
in mediazione per questo. 
Avrei  davvero preferito  poter  continuare  a  credere nella  favola della  “macchina  salva  mondo”, 
purtroppo così non è stato.
Chiudo questa introduzione alle memorie di Luigi Baldassarri e Antonio Del Plato con la speranza 
che possano essere d’aiuto nel far luce sulla verità dei fatti.

(*)  http://www.veronainblog.it/wp/2012/02/28/hyst-alimenti-ed-energia-dalle-biomasse-la-
tecnologia-per-un-futuro-sostenibile-parla-italiano/
(**) http://www.veronainblog.it/wp/2012/04/13/tecnologia-hyst-per-la-fame/
(***)http://www.veronainblog.it/wp/2012/05/01/hyst-la-caduta-delle-illusioni/
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INTRODUZIONE

A questo punto, visto che la storia delle associazioni R.E. Maya e Scienza per Amore è giunta al  
termine  dello  scherno  o  dei  giochi,  ci  sembra  giunto  il  tempo  di  non  nascondersi  dietro  
nomignoli, pseudonimi o Nickname, come tante volte promesso, oggi è finito il tempo di giocare  
a nascondino e ci presentiamo con le identità giuste, perché non c'è più ragione di celarsi.

D'altro canto queste pagine sono un documento legale, una denuncia che il Magistrato dovrà  
leggere e prendere in considerazione  se vorrà, quanto scritto come prove a carico dei convenuti.

Riteniamo doveroso fare una introduzione di carattere specifico e logico, tracciando un quadro  
poco lusinghiero su quanto scritto  dai  volenterosi  scrittori  anonimi di  “Scienza per Amore”.  
Loro, infatti, usano  parole pesanti sui loro sforzi per interessare organi dello Stato Centrale a  
visionare  la  loro  ricerca;  leggendo  attentamente  quanto  hanno  scritto,  e  fatte  le  giuste  
considerazioni  siamo riusciti a capire che, con una visita a Palermo  Danilo Speranza e il dott.  
Domenico Ciriaco hanno incontrato il dott. Raffaele Lombardo, allora ancora Presidente della  
Regione Sicilia, nonché uomini del suo staff, e con loro si sono accordati per una presentazione  
della macchina  e della tecnologia alla quale sembravano tutti molto interessati. Il 16 Marzo  
2011  i dirigenti della Regione Sicilia si incontrano con l'Ing. Umberto Manola e con tutto lo  
staff  dirigente  di  Scienza  per  Amore  e  Biohyst  s.a.  L'ingegnere  ha  messo  in  funzione  la  
macchina e si sono svolte operazioni di prove teoriche, senza ottenere nessun risultato valido.  
Alla fine l'ing. Manola ha presentato dei  sacchetti di plastica con dentro delle polveri con i vari  
prodotti molitori, già opportunamente preparati che sono stati apprezzati  dai convenuti; dopo  
complimenti reciproci  si è sciolta la riunione. Come sempre parole, i fatti sono tutt'altra cosa,  
ma non sono stati presentati in quel “summit”.  Né  altrove.

Il 30 Marzo,  dopo 16 giorni da questa presentazione, la Magistratura ha posto sotto sequestro il  
macchinario,  che  ancora permane nello  stato  di  sequestro.  Non è  stato  possibile  reperire  le  
motivazioni del sequestro che potrebbero essere molteplici, le ipotesi potrebbero essere: sequestro  
per  precedenti  situazione debitorie  del  Manola,  per  bloccare  le  varie  manifestazione  dove  si  
presentava  l'attività  come  rivoluzionaria,  o  per  fermare  le  promesse  di  poter  sfamare  la  
popolazione africana con una metodologia promessa che non è ancora pronta,  e che poteva  
indurre in errore altri finanziatori inconsapevoli di quanto si nasconde dietro a tutto ciò.

Successivamente, come noto, il Dott. Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in attività  
mafiose,  è stato costretto alle dimissioni, e ancora, nel suo recente libro, Scienza per Amore  
presenta come un raggiungimento o come un successo aver interessato gente di siffatta specie, in  
una manifestazione di carattere umanitario. 

Le successive parole saranno consequenziali  a quanto detto nell'introduzione.  

Non nascondo il mio imbarazzo, che non vuol essere offensivo, ma come è possibile  raccontare i  
fallimenti e non le vittorie, raccontare le belle  figure  e  non le brutte? Una spiegazione c'è ed è  
evidente : le belle figure in questa vicenda non ci sono, perlomeno nei 10 anni di cui abbiamo  
conoscenza del percorso da loro effettuato.                                                                                     
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PREMESSA

In risposta a: 

“LA VERITA'  NON VA  DIFESA  MA  RACCONTATA” .

                                                                          SI,  MA IN MODO LEALE  ED EQUILIBRATO.

Iniziare a scrivere un “book” di  ricordi” iniziando con una bugia,  significa segnare l'insuccesso di 
questa uscita.

Per  conoscere  da  subito  di  cosa  stiamo  parlando,  si  fa  presente  che  l'analisi  che  andremo  ad 
effettuare sarà minuziosa ed attenta e cercheremo di  accendere quella luce di verità che fino ad 
oggi è stata disattesa.

Dite che avete cominciato ad avere contatti con Manola   da “ quindici anni”: NON E' VERO in 
quanto l'associazione Maya si è interessata del progetto dell'Ing. Umberto Manola, soltanto a partire 
dall'anno 2002, non prima, come cercate di affermare voi.   O ricordate male, oppure,  raccontando 
che avete speso più tempo  del necessario pensate di essere più apprezzati e incensati? Ma da chi?

Fin da pagina 18 iniziate a raccontare, con fervida immaginazione, dimenticando del tempo che è 
trascorso e degli accadimenti che sono intervenuti,  tra l'inizio dell'operazione “umanitaria(?)” e il 
progetto “Bits of Future: Food for All” del primo paese Africano, affermate: “il nostro cammino è 
stato bruscamente interrotto”.  BRUSCAMENTE”? Nel Marzo 2010, cioè dopo 8 anni dall'inizio 
delle vostre peripezie usate l'aggettivo “BRUSCAMENTE”. Evidentemente il tempo e lo spazio 
per il vostro gruppo non hanno senso; dallo zero all'infinito, è  algebrico cioè uguale, otto anni sono 
nulla per chi vive sospeso nel vuoto, dato che la mente pensante era una, mentre gli esecutivi molti 
di più, tutti voi!!! Ricordate soltanto quando potevate pensare da soli perché il vostro capo aveva 
qualche impedimento, dato che era  trattenuto giudizialmente in carcere.

VOI  TUTTI  agli  ordini  di  uno  soltanto,  e  da  parte  vostra  senza  mai  porvi  domande:  giusto,  
sbagliato, lecito; ritenete ancora giusto questo comportamento? O non ve lo chiedete, dato che il  
vostro  ubbidire  incondizionato  mette  tutto  a  tacere.  E'  un  comportamento  da  “posseduti”  
nell'anima e nel corpo. Non vi offendete,  è così, lo è sempre stato, e sempre lo sarà, finché sarete  
legati al carro della “setta”Sempre a pagina 18 dite che le accuse mosse a Danilo Speranza sono di 
abusi sessuali  e truffa,  quest'ultima relativa alla tecnologia hyst. MA CHI LO HA DETTO? La 
truffa è per la truffa fine a se stessa, è per aver raccontato fin dall'inizio, che i soldi raccolti erano 
per produrre farine alimentari  per le popolazioni africane, in special  modo per i bambini, e non 
mangimi per animali, o per le biomasse, per il carburante,  altrimenti nessuno avrebbe mai e poi 
mai versato un euro, e questo  Danilo Speranza lo sapeva bene, e se  pensate il contrario siete in 
malafede. Non è che ciò ci possa meravigliare più di tanto, visto che gli insegnamenti non sono 
andati persi, visto e considerato che nulla vi ha smosso dalla vostra credulità,  dopo i fatti delittuosi  
e imbarazzanti delle probabili violenze sulle bambine.
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CAPITOLO 1

PREMESSA

Iniziate il racconto, dal capitolo 1, parlando di duecento persone che hanno iniziato il finanziamento 
fin dal 2010, ma dal 2002 al 2010 cosa mai sia successo è dato saperlo o no?  Ma noi lo sappiamo, 
avete speso tutto il tempo gestendo la segreteria per seguire tutti gli adepti per raccogliere il denaro 
richiesto da Danilo Speranza per acquisire il macchinario e la tecnologia proposta dall'Ing. Umberto 
Manola. Tutto qui, non aggiungiamo altro.

A parte l'aver individuato un brillante scienziato italiano che vi ha convinti ad iniziare la ricerca, a 
parte qualche centinaia di migliaia di euro spesi per entrare in partecipazione con l'Ing. Umberto 
Manola, mettiamo da parte anche il  fatto che gli   euro pervenuti  a Manola sono di un importo 
ridicolo, (così dice lui) gli altri che fine hanno fatto? Come siano stati contabilizzati, non è dato 
sapere. Eppure i soldi sono stati incassati e ne sono stati incassati tanti, dal riscontro delle denunce 
pervenute, e gli importi sono considerevoli. Da notare che gli importi maggiori sono stati versati da 
coloro che non hanno fatto nessuna denuncia, perché qualcuno li ha convinti che li riprenderanno. 
Anche una  “boutade” come questa fa parte del vostro scritto!

Ma ricerca di cosa? Non aveva già tutto trovato lui? Il brillante scienziato, avendo egli stesso già 
venduto  ad  altri,  sia  la  tecnologia  che  il  macchinario,  esattamente  nel  1998;  ma  questo  non 
interessa, fa parte di un'altra vendita, qui siete arrivati al 2010, in piena autonomia di finanziatori 
volenterosi e in piena coscienza , dato che l'ex Presidente  della Maya era stato tratto in arresto, non 
per fatti commerciali, ma per probabili violenze su minori.

Però i fedelissimi rimangono sulle loro posizioni certi che la loro costanza li premierà. 

La premessa è sempre parte integrante di un contratto, di un libro, o di un accordo, in questo siamo 
perfettamente d'accordo.

Ma con una premessa del genere crediamo di poter fare poca strada, non perché l'abbiamo presa 
male, ma perché pensiamo che la bugia prosegue nei racconti degli “autori vari” del “book” della 
vostra storia, con gravi contraddizioni. In ogni occasione dite che tutto è pronto, lo dite anche nei 
vostri interventi, circa centoottanta, tra riviste, testate varie, simposi, summit, conferenze e riunioni, 
nonché interviste, financo con Radio Vaticana, dal Vostro impagabile Ing. Dell'Omo.

Una via d'uscita ci potrebbe essere: avete creduto alle parole del vostro capo di cui siete succubi,  
quindi le vostre parole probabilmente sono condite di buona fede, data la vostra disponibilità  a 
credere a chi ha sempre pensato per voi, esimendovi dal pensare con la vostra testa; nelle “sette” 
succede, la letteratura è colma di queste notizie, e gli studi di psicoanalisi  lo confermano.

 D'altra parte soltanto dicendovi cose non vere riuscite a credere in qualcosa, per il resto è tutto in  
seno a Giove, come dicevano gli antichi, per sperare in qualcosa che dovrà avvenire, se avverrà! Ma 
voi non dovete chiedervelo; la prova è nel fatto specifico e circostanziato di quando partì l'ordine di 

5



Danilo Speranza di fermare la raccolta fondi per la macchina di Manola, raccolta che sarebbe però 
continuata per l'acquisto di francobolli.

Abbiamo una cassetta  registrata,  estratta  da una “lezione” di Danilo ad fine Agosto 2009 dove 
afferma che Manola è arrivato dove ha voluto “lui” (Danilo) e i fedelissimi dovevano credere alle 
sue parole  e niente  altro.   E DITE CHE NON SIETE UNA SETTA!!  Oppure ve lo  devono 
spiegare una psicologa e una criminologa? Ma non avete coscienza di chi siete (?)

Tutte le prove finora giunte non vi hanno fatto recedere di un passo dalle vostre certezze, eppure 
seguite le parole  di una persona che generalmente la società  scarta,  incondizionatamente,  dati  i 
precedenti. Certamente fino al terzo grado di Giudizio non si può dire nulla, ma oltre venti anni di  
vita di convivenza vi avrebbero dovuto insegnare qualcosa.

“LA VERITA' NON VA DIFESA MA RACCONTATA” si è vero, ma nel modo giusto e senza 
MENZOGNE.

In questo “book” non sembra ci siano i presupposti per questo, saltate di palo in frasca come in un 
gioco, e in questo caso giocare non mi sembra né igienico, né prudente. Vi state prendendo in giro  
da soli!!

Salterei i vostri ricordi dei tempi belli, 1984 e seguenti dove evidentemente era presente uno spirito 
diverso;  poi  con  l'avvento  dell'Ing.  Umberto  Manola  (2002)  tutto  è  cambiato,  sono  subentrati 
pensieri imprenditoriali,  di espansione economica,  idee di grandezza.  La stessa mente di Danilo 
Speranza è in qualche modo schizzata, essere scelto dall'Ing. Manola come “FINANZIATORE” che 
lo avrebbe preferito a Gardini, morto suicida nel 1992, all''avv.to Agnelli, a Barilla e non so quali  
altri, ha fatto balenare nell'animo di Danilo Speranza (un sacco vuoto come si definisce egli stesso),  
la certezza di essere l'uomo del futuro, alimentando l'aspirazione a fare tanti denari con la forza 
lavoro dei suoi seguaci, in special modo con le loro tasche e la loro convinzione, quindi ha pensato 
bene di cominciare a raccogliere il denaro necessario e bastante per un progetto di ricerca scientifica 
di enorme estensione. Esaltato chi chiedeva i denari, ma anche chi li dava, al buio, senza sapere 
nulla, e senza chiedere mai una ricevuta, siamo in un mondo irreale, proprio come le scoperte mai 
avvenute, o perlomeno che non hanno avuto fortuna.

Speranza voleva realizzare questo mirabolante progetto di ricerca scientifica raccogliendo “questue” 
tra i suoi seguaci, spingendosi fino a chiedere somme iperboliche, facendo prendere ingenti impegni 
economici che non risultavano mai adeguati agli appetiti dello scienziato e di lui stesso, il capo.

Tutti gli affari che gli venivano proposti erano accettati, tanto per i soldi non c’erano problemi, la 
moltitudine dei seguaci non mancava, e le richieste venivano sempre soddisfatte.

Ma come  è  possibile  pensare  di  creare  un  polo  scientifico  di  ricerca  e  di  costruzione  di 
macchinari  per  lo  scopo  prefissato,  senza  un  piano  economico-finanziario,  commerciale, 
pubblicitario,  senza  una  contabilità,  solamente  prendendo  le  questue  dei  quattro  o 
cinquecento associati, mettendo i soldi in tasca e pagando “brevi manu” i fornitori, emettendo 
pro forma qualche assegno, salvo poi mandarlo in protesto. Siamo nel disordine paragonabile ad 
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un  “SUK”  medio-orientale.   In  questo  modo  vi  sentite  di  far  parte  di  un  settore  scientifico 
all'avanguardia  senza  avere  una  contabilità,  un  ordine  costituito,  ma  un  disordine  e 
pressappochismo degno di un mercato rionale di estrema periferia.

Siete sciocchi fino a questo punto, e pensate che qualcuno possa credere che le cose siano andate 
come ci volete far credere? In questo modo nessuno può credervi, in special modo coloro che vi 
hanno dato singolarmente centinaia di migliaia di euro, e non credono che gli restituirete un bel 
niente!!

La fine della  associazione Maya è iniziata nel 2002, la fine del tutto avverrà presto. Per questo ci 
penserà  la  giustizia  ordinaria,  senza  troppi  sforzi,  basta  seguire  una  logica  elementare,  quella 
dell'uomo comune, non di illuminati “maestri” il cui massimo sforzo è stato di fare “collage” e 
“patchwork” di cose inventate o scritte da altri,  e presentate come frutto del proprio ingegno.

La verità è già venuta fuori, le precisazioni d'obbligo non tarderanno a giungere ai grandi media, nei 
Tribunale addetti, e tutto finirà, non come un sogno che finisce con il risveglio, ma come un incubo 
che finirà con un urlo che si potrà ascoltare ancora per molto, per l'eco che produrrà. 

CAPITOLO 2 

 
COMINCIA IL BELLO!

Non perdiamo mai di vista il concetto che Danilo Speranza e Umberto Manola  si sono conosciuti  
nell'anno 2002, febbraio - marzo, né prima né dopo. Tenendo bene impressa questa data leggiamo 
con animo leggero il prosieguo  del “book”:

LA VERITA NON VA DIFESA MA RACCONTATA.

Qui si parla di Somalia, bene, era già presente il famoso Alì Hussein, detto “Ambasciatore”. Questo 
signore Somalo, raccontava di essere venuto in Italia come Ambasciatore Somalo presso la Santa 
Sede, con le giuste credenziali, ma quando era in viaggio per l'Italia, in Somalia ci fu un colpo di 
Stato, il Presidente fu deposto, quindi tutte le cariche in corso furono sospese e Alì Hussein non ha 
mai potuto varcare la Porta di S .Anna  per entrare in Vaticano e presentare le sue credenziali.

Pertanto questo stimato Diplomatico non fu mai Ambasciatore,  era solo un profugo che Danilo 
Speranza spacciava come Ambasciatore per figurare conoscitore di Diplomazia Internazionale; e se 
lo affiliò insieme a tutta la sua famiglia.

Questa è la storia vera dell'Ambasciatore , mai diventato  ambasciatore di nulla e di nessuno.

Altra  storiella  di  somali  spacciati  per  Principi,  tipo  Abukar  Bersenji,  sempre  presente  alle 
manifestazioni di Scienza per Amore come Ministro Plenipotenziario della Somalia, che ha firmato 
il patto di acquisto per la macchina dell'  Ing. Manola,  che non  è altri  che un povero rifugiato 
somalo, ospite della casa di accoglienza per tossicodipendenti e disagiati vari di Cecchina, gestita da 
associati, prima di Maya, dopo  di Scienza per Amore.
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Reale era l'aiuto che si dava ai rifugiati Somali clandestini e non, per i quali gli associati facevano 
una spesa sociale che veniva data in beneficenza a tutti coloro che occupavano l'ex Ambasciata 
Somala e che vivevano nell'indigenza più sconfortante. 

Però nel capitolo 2 del “book” si seguitano a dire cose non vere, e ciò non è bello, “la verità non va 
difesa ma raccontata”. La verità fin ora è scarsa, o cambiate il titolo al libro, o parliamo d' altro.

Ma noi scriviamo un contro libro al  vostro,   per l'infantile  e sincero motivo di dirvi che avete 
sbagliato tutto, e insistete per sbagliare ancora di più.” Errare è umano, perseverare è diabolico” !!

A pagina 39 si dice che tra il 1984 e il 1988 Umberto Manola concretizzò il lavoro svolto ottenendo 
presso lo European Patent Office ben tre brevetti industriali. Quali ? Nessuno lo spiega.

Pensate che in quel periodo Danilo Speranza era ben distante dalla scienza e da Manola, faceva 
lezioni di yoga e altre attività sportive e ZEN, lontano da qualsiasi ricerca scientifica si potesse 
immaginare. Si pagava il prezzo convenuto delle lezioni e tutto finiva li. 

Addirittura visitava i nascituri palpandoli in ogni parte del corpo e rassicurava le mamme , che 
erano di  sana  e  robusta  costituzione,  poi  li  battezzava  con un suo rito,  sembrava  proprio  lo 
stregone  del  villaggio  che  dava  il  benvenuto  al  nascituro  con  un  rito  tribale.  Ed  erano  tutti 
contenti!!! (E voi insistete a non chiamarla “SETTA)”.

A questo punto ci diverte (a malincuore) proseguire per vedere dove toccherete il fondo  con queste 
NON VERITA' !!! 

Il problema è scoprire se sono individualmente inventate o dettate, queste verità, ma ci arriveremo a 
scoprirlo !

CAPITOLO 3

DAI PRIMI RISULTATI AL CONTRATTO DI LUGANO

Pag.60

Ci racconta il dott. Daniele Lattanzi, ex ufficiale della G.d.F. uno dei finanziatori di Maya poi 
Scienza per Amore, che nel mese di Ottobre 2008, le parti si accordarono per l'inizio della 
commercializzazione  e  per  formalizzare  la  cessione  totale  della  Hyst  a  Danilo  Speranza, 
(attenzione, cessione a Danilo Speranza, no a Maya!!!!) Volete farci un pensierino su questo, o 
no?

Dal momento però che c’erano pressioni  esterne sull'ing.  Manola,  (così  dite)  questo accordo si 
realizzò soltanto nel successivo anno 2009. L'accordo contrattuale si sarebbe definito e Umberto 
Manola chiese,  per ragioni di  riservatezza di convogliare  la sua proprietà intellettuale  presso lo 
studio del proprio consulente Svizzero, il dott. Walter Pizzoli, a questo punto si divenne all'accordo 
che Manola avrebbe trasferito la proprietà del proprio ingegno ad una società di diritto Svizzero 
creata ad hoc. 
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A questo punto Danilo Speranza avviò le trattative, e nel Novembre 2008 fu costituita la Biohyst 
S.A.; nel Giugno 2009 quindi  gli sforzi congiunti degli associati di Maya, di Danilo Speranza e 
dell'Ing. Umberto Manola sembravano essere arrivati ad una felice conclusione.

Ricorda ancora il Dott. Daniele Lattanzi: “Brindammo simbolicamente con Umberto Manola alla 
partenza del nostro comune progetto”.

Finalmente il 22 Luglio 2009 a Lugano, presso lo studio dell'Avvocato Pizzoli alla presenza di: Ing.  
Umberto Manola,  Dott.  Daniele  Lattanzi,  Ing.  Pierpaolo  Dell'Omo,  Danilo  Speranza  e  l'Avv.to 
Dario Masini, si concretizzava tale accordo. Non parlate della parte finanziaria che sarebbe la più 
utile per dare prova dell'accordo preso. 

A dimostrazione dell'imminente partenza delle attività commerciali e umanitarie , il 14 Agosto 2009 
fu costituita la Biohyst Italia s.r.l., società che avrebbe, su mandato della Biohyst S.A. Svizzera, 
condotto  tutte  le  attività  commerciali  in  Italia  e  all'estero.  All'uopo  venne  nominata  Direttrice 
Generale la Dott.ssa Alessandra Costa, la quale, pur senza avere titoli specifici e richiesti per questo 
tipo di società, prese la direzione di una ditta che aveva come scopo primario quello scientifico. 

Ma questo è un dettaglio di poco conto.

Per essere certi della salvaguardia del progetto umanitario sia della Biohyst S.A. che della Biohyst 
s.r.l. gli organi sociali erano composti esclusivamente da associati di R.E. Maya.

CHE  MERAVIGLIA,  TUTTO  SISTEMATO,  DOPO  SETTE  ANNI  DALL'INIZIO  DEI 
RAPPORTI TRA  l'ING.  UMBERTO MANOLA E R.E.  MAYA  FU TRASFERITO IL 
TUTTO A DANILO  SPERANZA,  ( no a Maya)  E  IL TRENO PARTE .

SOLTANTO UN FATTO SCONVOLGE QUESTI PIANI COSI' IDILLIACI . 

Il 4 Agosto del 2009 viene fermato dagli agenti dalla squadra di Polizia Giudiziaria anti-violenza 
del Comune di Roma Danilo Speranza per probabile violenza su minori, dopo pochi giorni viene 
presentato un certificato medico attestante l'impotenza sessuale del Danilo Speranza. Ma di questo  
fatto  non  vogliamo  parlare.  Esiste  già  un'abbondante  documentazione  al  riguardo  presso  il  
Tribunale di Tivoli per la probabile violenza su minori. In questa sede parliamo di truffa.

Passetto indietro; verso il 30 Agosto iniziano delle lezioni ai propri adepti  sui cambiamenti che 
avverranno in seno alla Maya con lezioni apposite di Danilo Speranza. 

Tutti cominciano a conoscere la verità sul “maestro”e inizia la scissione tra i credenti sognanti e i 
realisti  schifati.  Si rompe il giocattolo Maya, e inizia,  come prosecuzione di Maya, Scienza per 
l'amore... ma dopo qualche mese.......... il resto lo conosciamo !!!

Ritornando  al  capitolo  che  abbiamo  iniziato,  parliamo  di  Biohyst  S.A.  Svizzera  dichiarata 
FALLITA.
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Conseguentemente anche la Biohyst Italia s.r.l., appendice della società svizzera non ha più modo di 
rimanere in vita, e spira insieme alla casa madre, essendo venuta a mancare la sede centrale,  e  
avendo la  curatela  fallimentare  reclamato  eventuali  beni  all'estero,  la  proprietà  che  attualmente 
appartiene alla massa dei creditori, momentaneamente alla curatela fallimentare. Quindi nessuno è 
più proprietario  di niente.

Da pochi giorni è apparsa:  esattamente dal 16 Aprile 2012 la BIOHYST OVERSEAS AGL con 
sede a Lugano (SW) il cui legale rappresentante è l'onnipresente ing. Pierpaolo dell'Omo, guarda 
caso uno dei firmatari dell'accordo con la Biohyst S.A. (fallita). Questa società Svizzera possiede 
anche una sede a Roma, con un responsabile amm.vo designato  certo Sig.Angelo Gianini.

Non solo, ma si accampano  pretese di rimborso per danni da un blog che ha scritto degli  
articoli in perfetta buona fede, raccontando la verità e  le verità sulle persone e sui fatti , poi  
riscontrati  veri  dalla lettura dei  vari  blog che,  informati,  raccontavano le sperimentazioni 
della  nuova  tecnologia  e  della  macchina,  che  peraltro  è  risultata  sequestrata  dalla 
Magistratura, la loro fiducia in se stessi va fino alla presunzione di essere  nel giusto, anche se  
nulla  prova questa eventualità.

Pensate  signori  lettori,  dicono  che  la  Biohyst  Overseas  AGL costituita  il  16  Aprile  2012  ha 
ricevuto danni dagli articoli apparsi su veronainblog per  centinaia di contatti presi da questa nuova 
società  e  falcidiati  da  queste  notizie  false  e  tendenziose,  che  hanno  provocato  danni 
incommensurabili. Possiamo testimoniare che quanto scritto sui post era  soltanto la verità. Quella 
del due + due fa quattro !!

La cronaca dell'avvocato Dario Masini scritta da lui stesso leggendo il contratto ha riscontrato che 
l'Ing. Umberto Manola era propenso ad accettare tutte le modifiche suggerite, se approvate dal suo 
consulente legale. Si può leggere tutto il resoconto a pagina 62 del “book” la verità ecc. ecc..

CAPITOLO 4

MOLTO RUMORE PER NULLA

Tuoni e fulmini, finalmente il bubbone è scoppiato, anche la natura si ribella al sovraccarico di 
elettricità elettrostatica formatasi dalla quantità di bugie dette, da stupidità convinta, dalla Sodoma e 
Gomorra che si era creata il quel paradiso terrestre di Maya, con l'harem che si era allargato a 
dismisura financo a colpire, (così sembra) anche bambine di 11 e 13 anni che ne facevano parte, 
delle  molteplici  segretarie  piangenti  tradite  sistematicamente  dal  capo,  maestro,  guru,  settimo 
saggio, bodishattva, o come vi fa comodo chiamarlo. Anzi addirittura BUDDHA !!

Ma le due bimbe seguite dalle mamme, come tigri a cui hanno ferito i cuccioli,  hanno denunciato i  
fatti,  senza  pensare,  senza  complottare  un bel  niente,  ma solo a  difesa  dei  cuccioli  maltrattati,  
violentati, usate al solo scopo di possedere, anima e corpo del soggetto nelle mire del famelico e 
insopportabile “maestro”; di cosa poi,.. qualcuno lo spiegherà!! Maestro di vita un sacco vuoto? 
Come amava definirsi lo stesso “guru” capo prima di R.E. Maya poi Scienza per amore.
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D'altra  parte  il  vizio  di  quell'essere  lo  conoscevano  tutti  e  principalmente  tutte,  bastava  essere 
carine, niente di travolgente, si accontentava di poco, e diventavano ospiti gradite nel letto del capo, 
alternandosi!!! Con qualche lacrima di gelosia, ma al turno successivo si riappacificavano con il 
mondo che le circondava, ma piangevano le altre, così, a TURNO, a chi tocca tocca!! E il finto 
impotente fornicava con chi voleva, la nottata passava sempre in compagnia, non c'era da annoiarsi.

Il bubbone si ingrossa e poi scoppia, altrimenti l'infezione si propaga e poi si muore di setticemia; è 
naturale che ciò avvenga, se in un fiume ci transita troppa acqua dopo un po’ l'acqua esonda, esce 
fuori,  allaga  e  travolge  tutto  al  proprio  passaggio,  è  naturale,  ci  deve  essere  una  fine  alle 
stupidaggini e alle esagerazioni, sia di esseri  incombenti come “il capo” che  di soccombenti che 
ubbidiscono ad una sola voce, logicamente quella del capo. 

Ogni dittatura ha una durata di 20 anni, in media, dopo scoppiano le rivoluzioni, “il troppo 
stroppia”. Il dittatore viene isolato, esiliato o peggio!!!

Nelle pagine che seguono si critica in modo sprezzante e dileggiante l'operato delle forze dell'ordine 
avvenuto durante le perquisizioni, nei vari luoghi dove il principale imputato poteva operare, certo 
non si può andare con guanti bianchi e modi signorili, non si può sapere cosa si può trovare nei  
luoghi abituali di un violentatore e/o truffatore, date le denunce pervenute, quindi perché dileggiare 
Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, che stavano solamente facendo il loro dovere in 
ambienti ostili, come si può riscontrare dai vostri scritti.

La prosopopea di qualcuno che non è nessuno, burattini nelle mani di un puparo, che se non tirasse 
lui  i  fili  per  farli  muovere,  potreste  sembrare  pupazzi  scartati  perché  non  più  buoni  per  fare 
spettacolo, troppo usati, consumati, automi senza libero arbitrio, ma di chi stiamo parlando?

CAPITOLO 5

PRIMI PASSI DEL PROGETTO UMANITARIO

19  Aprile  2010  gli  ex  associati  R.E.  Maya  costituiscono  Scienza  per  Amore,  lo  credo  bene,  
dovevano far sparire il nome Maya ormai troppo letto su tutte le testate dei giornali  nazionali ed 
esteri, e non per le cose meravigliose descritte dagli associati rimasti fedeli, ma erano articoli di 
cronaca nera,  per le vergognose  accuse che gli venivano rivolte anche da ex associati che avevano 
fatto parte di R.E. Maya fin dai tempi della sua Costituzione.

 Si vengono a scontrare due famiglie ”scisse” per punti di vista diversi,  diventano Montecchi e 
Capuleti, Orazi e Curiazi, non si scontrano con spade o daghe, ma scrivendo sui rispettivi blog. 

Si fanno del male, i fedelissimi rimangono con  Danilo Speranza, gli altri contro gli altri, e contro in  
maniera durissima. E con un valore aggiunto i fuoriusciti perché pensano con la loro testa, e dicono, 
MAI PIU'.

I fedelissimi accusano le denuncianti bambine di aver inventato le violenze per ricattare, e perché 
una  non meglio  specificata  “casta”,  le  avrebbe  assoldate  per  far  cadere  il  progetto  umanitario 
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dell'Ing. Manola !!!

Osceno solo pensarlo, ma nella “setta” è così: “o con noi o contro di noi” gli adepti non pensano 
nemmeno lontanamente alle conseguenze delle violenze, anzi, se Danilo lo ha fatto ha fatto bene, 
tanto sono delle poco  di buono e faranno una brutta fine, anzi lui lo ha fatto per aggiustargli il  
karma che per loro è negativo.

Pensate, bambine di 11 e 13 anni prese in considerazione soltanto come elementi negativi a cui la 
violenza sessuale era la sola cosa positiva che gli potesse capitare. 

Pare che una mamma abbia detto: magari l'avesse fatto a mia figlia, starei più tranquilla.

Mentre i fuoriusciti, con una visuale della vita più realistica e morale, una volta saputo cosa era 
successo, sono fuggiti da quell'ambiente che per molti anni aveva rappresentato la propria ragione 
di vita, la loro famiglia, le loro vacanze, il loro dopolavoro e la loro banca per depositare i loro 
risparmi senza poterli più riprendere. E LO CHIAMAVANO AMORE !!

Ad ogni lettore la risposta, ad ogni coscienza il proprio giudizio, ad ogni essere dotato di libero 
arbitrio il proprio pensiero morale e materiale sulla  vicenda.

Poi  parlano  di  dimostrazioni  a  Comacchio,  autorità  Africane,  farina,  pane,  e  tutto  ciò  che 
l'invenzione dell'Ing. Manola può tirare fuori dal cilindro della scienza, ma a tutt'oggi settembre 
2012 ancora non si è visto nulla, dopo oltre dieci anni di parole, promesse, programmi, riunioni, 
summit,  conferenze,  personaggi,  politici  più  o  meno  credibili,  acquisizioni  di  brevetti,  società 
fallite, con brevetti fagocitati che poi risorgono sotto forma di altre società riesumate e/o acquisite 
con altre ragioni sociali non sappiamo per quale motivo, però lo immaginiamo, ma non lo diciamo, 
ma lo diremo.....ne diciamo uno soltanto per esempio: FISCALE.

Dice Barbara Carrubba, responsabile delle relazioni esterne della Biohyst S.A. oppure s.r.l. (Italia)  
però quanto detto non conta, tanto sono tutte e due fallite. DICE :

“La realtà che vivevamo era molto lontana dalle fandonie raccontate da altri,  che non sapevano 
niente di noi, ne della tecnologia”  è  VERO CIO' CHE DICE  Barbara Carrubba:

“Voi tutti non sapevate nulla di ciò che succedeva all'interno di Scienza per amore” . Risposta:  
“perché non c'era nulla da sapere, non succedeva nulla, come non succederà nulla in seguito  
per ciò che riguarda la ricerca o lo sviluppo commerciale. NULLA !!

Salvo il peggio, quello si che succederà. Quell'esempio per tutti, tanto declamato dalla Carrubba,  
cioè la rubrica Pixel di RAI 3,  presente a Comacchio parlava di una “macchina del cibo” MA  
COSA  DICE  BARBARA  CARRUBBA,  si  controlli,  infatti  contemporaneamente  il  Dott.  Vito  
Pignatelli diceva che la tecnologia Hyst potrebbe, andrebbe, probabilmente potrà  servire per il  
bio-carburante. Cosa vogliamo fare, mangiare o andare in auto spinti  da carburante tratto da  
biomasse??!!!  Suvvia,  un po’ di  chiarezza!!!  Vogliamo credere a B .Carrubba o al  Dott.  Vito  
Pignatelli, ricercatore di un importante Istituto di ricerca che dice un'altra cosa.

12



CAPITOLO 6

“LA  REALTA' NON VA DIFESA , MA  RACCONTATA.”

La realtà non va difesa ma raccontata, un problema. Ma quale realtà non va difesa, quella che vi 
hanno detto di raccontare , o la realtà quella VERA, quella che esiste, che tutti i registri pubblici di 
tutti i paesi del mondo possono controllare con un click.

Parlate di Biohyst S.A. Con sede Lugano Sw (FALLITA) Biohyst s.r.l.,(Italia)  filiale di  quella 
svizzera (FALLITA) o vogliamo parlare della nuova: la BIOHYST OVERSEAS AGL nata il 16 
Aprile 2012, il cui responsabile Ing. Pierpaolo Dell'Omo già lamenta danni ricevuti e chiama in 
causa chi racconta verità non gradite.

Tutti  i  progetti,  i  brevetti  dell'Ing.  Umberto  MANOLA  che  aveva  depositato  nella  fiduciaria 
Svizzera sono stati assorbiti o fagocitati dal fallimento, quindi la documentazione scientifica  che la 
vostra azienda aveva acquistato, comprensiva di brevetti e quant'altro sono bloccati.

 Un solo macchinario avete (forse) , ma non in vostro possesso perché  sequestrato.

Inoltre L'ing. Manola dice, come da voi scritto sul vostro libro, che non ha ricevuto nulla in fatto di  
denari, e che Danilo Speranza lo conosceva di sfuggita, mi sembra aleatorio il fatto che voi vendiate 
qualcosa  che  non  avete  nella  disponibilità  e  nemmeno  nella  proprietà,  ma  solo  nella  fantasia. 
Leggendo il vostro libro di verità, io questo ho capito, avessi capito male!!

Il fatto più eclatante e ridicolo nella vostra triste storia è il fatto grave di voler proporre di insignire 
il Vs. amato e venerato Ing. Umberto Manola del premio Nobel; ottomila firme avete raccolto, ma 
che cosa ridicola vi è venuta in mente, un po’ di amor proprio bisogna averlo nella vita.

Il Vostro Ingegnere si porta dietro, perché procurato, un fallimento a Brescia (1998) per oltre una 
decina di miliardi (or more) di lire. Non abbiamo quantizzato quanti milioni di dollari sono stati 
spazzati via dalla DDS U.S.A.

Non  conosciamo  l'importo  dell'ammontare  delle  vostre  “questue”  per  finanziare  l'acquisto  o  il 
mancato  acquisto  delle  attrezzature  dall'Ing.  Manola.  Aggiungiamo  tutte  le  spese  di  viaggi, 
rappresentanza,  collaboratori,  attrezzature,  affitti,  avvocati,  professionisti,  ecc.,  nonché 
Ambasciatori, interpreti, falsi Plenipotenziari e ex politici che parlavano del loro amico recluso per 
non aver fatto nulla, che se avesse voluto sarebbe potuto espatriare e gli avrebbero dato anche la 
cittadinanza di non ricordo quale paese Africano, con grande dispregio per il paese ospite,  cioè 
l'Italia, che aveva incarcerato un presunto violentatore, fino a prova contraria. Ma chi conoscete? 
Ma chi sono queste mezze figure di cui vi servite per fare da scudo a qualcuno che amate ? 

Se questo vostro libro di autori diversi voleva far luce su qualcosa, sappiate che quella poca 
luce che era presente su di voi si è spenta del tutto.

Solo il buio vi illuminerà,  pertanto sarete sempre oscuri personaggi schiavi del nulla , per 
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sempre!!! O fin quando starete in quell'ambiente inquinato di falsità e di parole inutili. 

Finalmente  la  Hyst,  accenniamo  parlando  del  16  Marzo  2011,  che  era  un  anno  in  cui  Danilo 
Speranza era  in  carcere in attesa di giudizio per i reati a lui ascritti.

Il giorno del varo di questa metodologia o tecnologia o chissà che cosa, era il 16 Marzo, 2011 lo 
abbiamo scritto sopra. Era anche la prima volta che qualcuno dei finanziatori vedeva Manola.

Che data fatidica, tutte le disgrazie succedono il 16 Marzo, o forse no,.......fortune !!!

L'ingegnere si appresta a confermare sul campo la sua meravigliosa invenzione, “se funzionasse” 
ancora non lo sappiamo, aspettiamo prove certe.

 Leggete le pagine 123 -124 – 125 del loro   libro della verità inverse.

In quel tempo si parlava di farina che veniva fuori dalla crusca, con proprietà strabilianti per 
la nutrizione umana.

In un solo anno si potrebbero produrre dai trenta ai quaranta milioni di tonnellate di farina 
da trasformare in cibo.

Non ci sentiamo di magnificare questa decennale perdita di tempo.

ANDIAMO AL CONCRETO

Il 30 Marzo, dopo i festeggiamenti dell'avvento di  Hyst, i Magistrati decidono di sequestrare 
questo macchinario che potrebbe essere fonte di altre tentate truffe.

Ultimamente il Dott. Vito Pignatelli, in una sua relazione, data la sua esperienza di insigne 
Scienziato Studioso delle biomasse, afferma che la tecnologia Hyst potrebbe essere utile se 
convogliata  a  produrre  materiale  per  trazione.  Tagliando  così  di  netto  la  possibilità  di 
estrarre cibo da questa tecnologia.

CAPITOLO 7

LA LUNGA ESTATE CALDA

Loro, gli  autori  del libro,  e seguaci,  facenti parte di Scienza per Amore parlano di estate 
calda,  quella  del  2011,  quando Danilo  Speranza iniziò,  bontà  sua,  lo  sciopero della  fame, 
seguito da quello della sete per far si  che i Magistrati  parlassero con lui,  affinché potesse 
spiegarsi meglio del perché si trovasse in quella posizione di detenuto.

Va  premesso  che  il  detenuto,  alla  prima udienza  e  anche  antecedentemente,  da  indagato 
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libero, si è sempre rifiutato di rispondere  ai Magistrati.

Detto ciò, date le sue pietose condizioni di salute, la stampa si batte affinché il detenuto abbia  la 
possibilità di riprendersi,  un politico intercede e finalmente dall'Ospedale del Carcere lo inviano 
nella sua abitazione in libertà provvisoria, rimane recluso ai domiciliari e dopo 6  mesi arriva la 
liberazione per scadenza dei tempi di detenzione preventiva  in attesa di giudizio.

Si rimette in salute e finalmente potrebbe parlare con i Magistrati, ma lui seguita la sua politica, a 
questo punto per lui dannosa e si rifiuta di presentarsi anche in udienza.

Tra non molto, precisamente il 17 Settembre ci sarà un'altra udienza presso il Tribunale di Tivoli 
dove si discute la violenza su minori. Vedremo!!! 

Cosa facciamo, sorridiamo pietosamente o ci  innervosiamo. Meglio ridere dei loro pusillanimi 
racconti.

Sul fatto che anche “le pulci hanno la tosse”di  B.C.

Sento un senso di imbarazzo leggere le sue parole, sono gonfie di spocchia inutile, lei è niente se 
pensa di fare quello che fa, raccontare di come è valido il nulla, e quanto porta avanti nel tempo la 
bugia. 

Lo fa per sua natura o è proprio così sciocca da raccontare un mucchio enorme di stupidaggini per 
salvare il suo vecchio amico Danilo Speranza?

Lo ha già fatto con il giornalista  Dott. Cinquegrani dettandogli cosa doveva scrivere su Danilo e su 
Scienza per Amore, volete che non lo faccia in questa sede?

Se fosse un “anonimo” colui che ha scritto quel parere sulla macchina firmando una denuncia, non 
sarebbe anonimo, a me sembra una logica cristallina quella espressa, se firmata non è anonima??

E' vero lo studio sta andando avanti dal 1982, ma non dal vostro improbabile premio Nobel.

Ma da altri seri scienziati, e ricercatori, Universitari non da persone che ci provano a farsi chiamati 
scienziati.

Ad ogni  buon conto  “il  frullatore  ad  aria”  con separatore  di  liquidi  vale  un  bel  niente  finché 
sequestrato, dopo si potrà vendere come un oggetto “obsoleto” di dubbio uso, perché ancora non se 
ne conosce l'uso.
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CAPITOLO 8 

CHI DAVVERO ACCUSAR VUOLE

ABBIA FATTI NON PAROLE

                     (dite voi)                                                                            CHI DI FATTI NON NE HA

                                                                                                       POCHE PAROLE DEVE USAR

                                                                                                                             (diciamo noi)

PER  COMPLETARE  TUTTO  QUANTO  FINO  A  QUESTO  MOMENTO  SCRITTO, 
VORREMMO FARE UN REALE QUADRO DELLA SITUAZIONE DI ESPANSIONE DI 
QUESTO  MACCHINARIO  E  DELLA  CONSEGUENTE  TECNOLOGIA  CHE  LO 
ACCAMPAGNA, O CHE AVREBBE DOVUTO ACCOMPAGNARLA. 

E'  TALMENTE  TUTTO  COSI'  INSPIEGABILE  CHE  RIMANIAMO  INTERDETTI  A 
NOSTRA VOLTA PER COME SIA POTUTO ACCADERE TUTTO CIO' A SCIENZA PER 
AMORE  E  BIOHYST  OVERSEAS  AGL  ALLA  CUI  CONDUZIONE  SCIENTIFICA  E 
AMMINISTRATIVA,  COMUNQUE  RESPONSABILE,  C'E'  L'ING.  PIERPAOLO 
DELL'OMO CON TUTTA QUELLA PLETORA DI CONSIGLIERI SCIENTIFICI (di cui 
abbiamo elenco)  MA AL MOMENTO NON LO PUBBLICHIAMO.

QUI DI SEGUITO ELENCHIAMO, PER QUANTO POSSIBILE, LA RICERCA DA NOI 
EFFETTUATA SU BASE LOGICA, INTERPELLANDO I VARI SITI SU INTERNET CHE 
RISCONTRIAMO:

-In data 8 Luglio 2002 L'Ing. Manola, Il Comandante Giancarlo Lo Fiego, e Giuseppe Perrotta  
in rappresentanza di:

 Shagen Holdings S.A. e   la  D.D.S. Technologies Ltd. (UK) trasferiscono le quote di proprietà  
del Manola, pari al 60%, quale direttore della D.D.S. UK

essendo un lungo documento preferiamo allegarlo in originale al presente testo per avere una  
maggiore chiarezza da parte del lettore, per  ciò che vorremmo significare.

 COPIA   DOCUMENTO  ORIGINALE  (link  da  internet:  
http://www.secinfo.com/d12TC3.1AQm.htm; 

http://agreements.realdealdocs.com/Other-Agreements/AMENDED-AND-RESTATED-
MEMORANDUM-OF-UNDER-570487/
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  EXHIBIT 10.1

 

                           MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

 
This Memorandum of Understanding (this "Memorandum") is entered into as of

this 31st day of July, 2004, among DDS Technologies USA, Inc. ("DDS US"),

Umberto Manola ("Manola"), Haras Engineering Corp. ("HEC"), High Speed

Fragmentation B.V. ("HSF"), and Intel Trust S.A. ("Intel"). Each of DDS US,

Manola, HEC, HSF and Intel are sometimes referred to herein as a "Party" and

sometimes collectively referred to herein as "Parties."

 

      For the purposes of this Memorandum various other entities or persons may

be involved with the transaction and they are as follows: Giancarlo Lo Fiego

("Lo Fiego"), Adriano Zapparoli ("Zapparoli"), and D.D.S. Technologies Ltd.

("DDS UK").

 

                                    RECITALS

 

         A. Manola is the inventor of the technology known as "dry

disaggregation" (the "Technology") represented by patent no. 02425336-1 filed

with the European Patent Office on May 28, 2002 (together will patents and

patent applications filed anywhere else, the "Patent").

 

         B. On July 8, 2002, Manola, Lo Fiego, Giuseppe Perrotta and Shagen

Holdings, S.A. entered into a Private Deed pursuant to which the parties agreed

to form a company called D.D.S. Technologies Ltd. (UK) to which Manola would

transfer all exploitation rights relative to the Patent. Manola owned 60% of the

equity interests and was a director of DDS UK.

 

         C. On August 29, 2002, DDS UK and DDS US entered into an agreement

pursuant to which DDS UK granted to DDS US an exclusive license to the

Technology in North America, South America, Central America, and the Caribbean
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(excluding Cuba); DDS US paid DDS UK US$500,000 and issued to DDS UK 3,500,000

shares of common stock of DDS US; DDS UK represented that it had all rights to

grant the license; DDS US agreed to purchase machines which embody the

Technology from DDS UK and DDS UK agreed to sell such machines to DDS US at a

price equal to DDS UK's cost.

 

<PAGE>

 

      D. Under the August 29, 2002 agreement, DDS UK was entitled to nominate

one director to the board of directors of DDS US and in August 2002, Manola

became a director of DDS US as DDS UK's nominee, with full fiduciary, regulatory

and statutory obligations.

 

      E. Effective January 6, 2003, DDS UK and DDS US entered into an amendment

to the August 29, 2002 agreement pursuant to which the parties agreed that the

proper legal name of the licensor was D.D.S. Technologies, Ltd. rather than DDS

Technology, Inc. and the geographic area of the license was extended to include

Africa and DDS US paid DDS UK an additional US$200,000 and issued and additional

500,000 shares of DDS US common stock.

 

      F. A dispute has arisen among the Parties and the Parties desire to

resolve their dispute upon the terms set forth herein.

 

      G. DDS US has commenced litigation (the "Litigation") against Manola, DDS

UK, HEC, HSF, Intel and Lo Fiego in order to resolve their dispute relating to

(i) the ownership of the technology described in the application for the Patent,

(ii) the accounting for the funds paid by DDS US to HSF and (iii) various

related matters.

 

      H. DDS US, DDS

AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
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      This Amended and Restated   Memorandum of Understanding (this "Memorandum")

is entered into as of this 31st day of July, 2004,   among DDS Technologies   USA,

Inc. ("DDS US"), Haras Engineering Corp. ("HEC"),   High Speed Fragmentation B.V.

("HSF"),   Intel   Trust S.A.   ("Intel"),   Giancarlo   Lo Fiego ("Lo   Fiego"),   and

Adriano Zapparoli ("Zapparoli").   Each of DDS US, HEC, HSF, Intel, Lo Fiego, and

Zapparoli,   are   sometimes   referred   to   herein   as   a   "Party"   and   sometimes

collectively referred to herein as "Parties."

 

      For the purposes of this Memorandum   various other entities or persons may

be   involved   with   the   transaction   and they are as   follows:   Umberto   Manola

("Manola"),   D.D.S.   Technologies   Ltd.   ("DDS UK"), and Shagen   Holdings,   S.A.

("SHS").   Each of Manola,   DDS UK and SHS, are sometimes referred to herein as a

"Transaction    Party"   and    sometimes    collectively    referred   to   herein   as

"Transaction   Parties."   RECITALS   A. Manola is the   inventor of the   technology

known as "dry   disaggregation"   (the   "Technology")   represented   by patent   no.

02425336-1   filed with the European Patent Office on May 28, 2002 (together will

patents and patent applications filed anywhere else, the "Patent").

 

      B. On July 8, 2002,   Manola,   Lo Fiego,   Giuseppe Perrotta and SHS entered

into a   Private   Deed   pursuant   to which the   parties   agreed to form a company

called   D.D.S.   Technologies   Ltd.   (UK) to   which   Manola   would   transfer   all

exploitation   rights relative to the Patent.   Manola owned 60% of the shares and

was a director of DDS UK.

 

      C. On   August   29,   2002,   DDS UK and   DDS US   entered   into an   agreement

pursuant   to   which   DDS   UK   granted   to   DDS US an   exclusive   license   to the

Technology in North America,   South America,   Central America, and the Caribbean

(excluding   Cuba);   DDS US paid DDS UK US$500,000 and issued to DDS UK 3,500,000

shares of common stock of DDS US; DDS UK   represented   that it had all rights to

grant   the   license;   DDS US   agreed   to   purchase   machines   which   embody   the

Technology   from DDS UK and DDS UK agreed to sell such   machines   to DDS US at a
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price equal to DDS UK's cost.

 

<PAGE>

 

      D. Under the August 29, 2002   agreement,   DDS UK was   entitled to nominate

one   director to the board of   directors   of DDS US and in August   2002,   Manola

became a director of DDS US as DDS UK's nominee, with full fiduciary, regulatory

and statutory obligations.

 

      E. Effective   January 6, 2003, DDS UK and DDS US entered into an amendment

to the August 29, 2002   agreement   pursuant to which the parties agreed that the

proper legal name of the licensor was D.D.S. Technologies,   Ltd. rather than DDS

Technology,   Inc. and the geographic area of the license was extended to include

Africa and DDS US paid DDS UK an additional US$200,000 and issued and additional

500,000 shares of DDS US common stock.

 

      F. A dispute   has   arisen   among the   Parties   and the   Parties   desire to

resolve their dispute upon the terms set forth herein.

 

      G. DDS US has   commenced   litigation   against   the other   Parties   and the

Transaction   Parties   in order to   resolve   their   dispute   relating   to (i) the

ownership of the technology   described in the application   for the Patent,   (ii)

the   accounting   for the funds paid by DDS US to HSF and (iii)   various   related

matters.

 

      H. Certain of the Parties entered into a Memorandum of Understanding dated

as of the 27th day of July, 2004 (the "July 27 MOU").   This Amended and Restated

Memorandum of Understanding   amends,   replaces and supersedes the July 27 MOU in

its entirety.

 

      I. Lo Fiego and Zapparoli are the beneficial owners of an aggregate of 55%

of the equity interests in each of HSF and HEC.
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      NOW, THEREFORE,   the Parties intending to be legally bound hereby agree as

follows:

 

<PAGE>

 

      1. HSF   acknowledges   that it is   holding   approximately   1,000,000   euros

previously   paid by DDS US. HSF agrees that within five (5) business days of the

date of this Agreement it will   reimburse   610,000 euros of such funds to DDS US

by wire transfer of immediately   available   funds.   The remaining   390,000 euros

will be retained by HSF and applied in the amounts and in the manner   determined

by HSF in accordance with law;   provided that HSF shall pay Manola 100,000 euros

upon his execution of this Memorandum,   his   confirmation   that he has taken and

will take such actions as   necessary   to confirm   ownership of the Patent in DDS

US, and such other matters as DDS US and HSF may reasonably   require from Manola

in order to give effect to this   Memorandum.   If Manola   does not execute   those

documents and take those   actions   within ten (10) days of the execution of this

Memorandum, HSF shall pay DDS US 50,000 euros.

 

      2. The   obligations of the Parties under the provisions of this Memorandum

other   than   Section 1 hereof   are   subject   to   satisfaction   of the   following

conditions:

 

            (a) HSF shall take all necessary and desirable   actions to cause the

ownership of the Patent and all related intellectual   property and technology to

be   transferred   to DDS US, free and clear of any claim or lien,   and shall have

delivered to DDS US evidence   reasonably   satisfactory to DDS US confirming that

DDS US is the owner of the Patent and such   related   intellectual   property   and

technology free and clear of any claim or lien; and

 

            (b) HSF shall have obtained (i) a valid and   nonappealable   award of

an   arbitrator   confirming   that HSF is the   beneficial   owner of the   4,000,000
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shares (the   "Shares")   of DDS US common stock   previously   issu

Alle  stesse  date  dell'anno  2002,  mentre  Danilo  Speranza 
iniziava  la  raccolta  di  denaro  per  acquisire  macchina  e 
tecnologia dall'Ing. Umberto Manola, questi vendeva ad altri 
sia  le  macchine  che  la  tecnologia,  non  solo,  ma  dava  in 
esclusiva  anche  per  l'Africa  la  commercializzazione  dei 
prodotti che fossero estratti dalla sua invenzione. Soltanto ciò 
è  di  una gravità  assoluta,  soltanto per  questo  motivo sia  la 
persona  di  Umberto  Manola  è  squalificata,  ma anche   chi, 
sapendo questo fatto, seguitava a raccogliere denaro.

In quel periodo il Com.te Giancarlo Lo Fiego frequentava con 
regolarità gli uffici di Maya di S. Lorenzo.

Danilo Speranza diceva che Lo Fiego voleva rubare l'idea alla 
Maya  invece  “il  comandante”  stava  già  acquistando  da 
Umberto  Manola  le  azioni  della  società  D.D.S  (UK)  di 
proprietà dello stesso inventore l’ ing. Umberto Manola.
(potete riscontrare le date di questi commerci dalle copie in inglese dei vari scambi avvenuti,  
inseriti in queste pagine. Poi finite in lite tra i contraenti.) Manola, Lo Fiego, Zapparoli ecc. 
ecc. Tutto ciò è frutto di una ricerca fatta dalla II Corte della Florida del Sud la cui sentenza 
condanna Umberto Manola a pagare i danni ai creditori per le macchine non consegnate e la  
sua opera di assistenza mai proseguita. 

Praticamente  le  stesse  cose  ripetute,  dopo averle  già  fatte  qualche anno prima ad Egidio 
Bertoli tutte ben specificate sul libro pubblicato dallo stesso, con tutti gli strascichi giudiziari 
finiti in un grosso fallimento avvenuto a Brescia (IT) nell'anno 2000 o giù di li.

Con questo documento  vorremmo significare il nostro disappunto per come, nello stesso periodo 
nel quale Maya e per essa Danilo Speranza, stava pagando L'ing. Manola per acquisire la tecnologia 
e la macchina, questa veniva venduta ad altri nel medesimo periodo. Donando a tutti l'esclusiva per 
le Nazioni ben specificate sui contratti.

Doppiando l'esclusività a più di uno degli acquirenti, nello stesso periodo di tempo.
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Non  solo,  ma  cedeva  anche  le  esclusive  di  commercializzazione  per  l'Africa,  peraltro  come 
promesso a Maya.

Noi  non siamo a  conoscenza che esistesse  un contratto  simile  tra  L'ing.  Manola  e  Danilo 
Speranza se non nell'anno 2009 (sette anni dopo la data d'inizio della collaborazione).

Cioè dopo 7 anni da questa trattativa, potrebbe sembrare inverosimile ma le cose sono come 
le stiamo rappresentando.

Il periodo buio che va dal 2002  al  2009 è sconosciuto da un punto di vista  documentale  ma i 
versamenti degli associati Maya iniziano  dal 2002 e si interrompono soltanto a Settembre 
2009 quando, per ovvi motivi di trambusto interno c'è stata una netta scissione tra coloro che 
sono usciti  da  Maya,  consci  che  non era successo niente  per  le  promesse  fatte  da Danilo 
Speranza, e il risolvere i problemi della fame nel mondo Africano. Tutto falso. Pensate è falso 
anche il contamorti tanto magnificato da Scienza per Amore.

 Subito dopo si è venuti a conoscenza delle presunte violenze sulle bambine e il caos è regnato 
sovrano in quello che sembrava agli associati essere un paradiso terrestre, con un solo “dio” e 
una sola voce da ascoltare, quella di Danilo Speranza.

Per  quanto si è potuto apprendere da queste ulteriori indagini di carattere assolutamente di parte, 
riusciamo ad essere più confusi che mai, all'apparenza, per ciò che personalmente mi riguarda, sono 
sempre stato assertore convinto, date le informazioni in mio possesso, che dietro Umberto Manola 
non c'era niente, ma sbagliavo, vi erano molti più imbrogli di quanto potessi sapere e/o immaginare, 
quindi le informazione che passai a Speranza  nel 2002 erano di pericolosità inferiore di quanto 
avessi supposto!!

                                                                    

CONCLUSIONE

Fermo restando tutto quanto sopra detto, in contraddizione con quanto asserito e asseverato 
dai  componenti  di  Scienza  per  Amore  nel  loro:  “LA  VERITA'  NON  VA  DIFESA  MA 
RACCONTATA” noi  personalmente riteniamo  che la verità raccontata sul loro testo NON 
E' LA VERITA',  quindi non va difesa né raccontata,  noi, se qualcuno vorrà aggiungersi alla  
nostra   tesi,   pubblichiamo  questo  CONTRO-LIBRO che  è  la  verità  documentale,  senza 
conoscere la realtà intima tra Danilo Speranza e Umberto Manola, loro conoscono i rapporti, 
a quanto ci è dato sapere hanno raccolto denaro per un'opera umanitaria, è anche vero che 
Danilo Speranza diceva di voler restituire i soldi versati dagli associati con interessi altissimi, 

23



quando  qualcuno,  stanco  delle  sue  promesse  di  restituzione  veniva  rabbonito  con  altre 
promesse, tutte finite con denunce all' Autorità Giudiziaria.

 P.S.:

Indipendentemente da quanto scritto da Scienza per Amore sul  libro,  La verità non va difesa ma 
raccontata”  del  quale  contestiamo il  contenuto  “in  toto”  perché  mancante  di  verità  su  quanto 
raccontato. Ma forse è  la loro verità vista con un'ottica distorta o volutamente  raccontata per far 
credere cose non vere, come effettivamente provato.

A maggiore  riprova  vogliamo inserire,  con parole  nostre,  perché  non vogliamo copiare  quanto 
scritto da Egidio Bertoli sul  quale viene analiticamente spiegato cosa successe  alla sua famiglia, a  
se stesso e  alle  sue finanze,  per correre  dietro ai  voli  pindarici  dell'Ing.  Umberto Manola,  alla 
continua  ricerca  dell'Araba  Fenice,  mai  conquistata,  mai  trovata   ne   conosciuta,  ma  con  la 
promessa che l'avrebbe trovata. Ciò non è mai avvenuto, perlomeno dal 1997 al 2012 !!

Però la  ricerca  la  dovevano pagare   gli  altri,  come storicamente  è   sempre successo,  di  cui  la 
letteratura, compresa quella inserita nel nostro contro libro, che prova la realtà in ciò che è successo, 
con prove  documentali  cercate  e  trovate,  che  provano ciò  che  diciamo con sentenze  scritte  da 
Giudici  degli Stati Uniti, per cui non abbiamo motivo di dubitarne la veridicità.

E li abbiamo  pubblicati in lingua  originale  per non avere il dubbio dalla traduzione.

Riassunto di quanto raccontato da Egidio Bertoli  per quanto riguarda i suoi rapporti  con L'Ing. 
Umberto Manola, del quale non dubitiamo, perché  tutto provato dagli atti giudiziari a conforto di 
quanto raccontato. Il loro rapporto inizia nell'anno 1997 e finisce di fatto alla fine del 2010. 

A parte i preliminari che noi volutamente saltiamo, arriviamo al 15 Settembre 1998 quanto si stipula 
un contratto tra La Eurotrim S.p.a. di proprietà di Egidio Bertoli e L'ing.Umberto Manola,  il quale 
cede alla Eurotrim S.p.a. ubicata  a Travagliato (BS) tutta la sua tecnologia per lo sfruttamento in 
toto della sua tecnologia. La Eurotrim S.p.a come sede aveva un capannone con annessi uffici ed 
era a completa disposizione per lo sviluppo di quanto l'ing. Manola avesse voluto sviluppare. Con 
una  premessa,  tutto  il  complesso  era  stato  acquistato  da  Egidio  Bertoli  per  la  somma  di  Lit. 
4.000.000.000,00  (quattromiliardi)  ed  era  stata  costituita  la  Eurotrim  S.p.a.  Con  un  capitale 
interamente versato di Lit. 3.000.000.000,00 (tremiliardi).

Alla firma del contratto L'ing. Umberto Manola  si impegnava, dietro compenso di 

Lit.  2.500.000.000,00(duemiliardicinquecentomilioni)  ad  impegnarsi  a  fornire  a  tempo 
indeterminato  la propria consulenza tecnica scientifica, cedeva in esclusiva mondiale il Know-how 
con tutti i programmi scientifici, tecnici, commerciali, gestionali, in fase esecutiva in trattazione e 
futuri, inclusi i brevetti.

*Separator device for the separation of the components of edible meals or the like;
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*Trennvorrichtung zur trennung von komponenten aus speisemehl oder dergleichen;

*Device for separation of the components of edible meals;

*Micronizing apparatus.

Ed altro ............................potete leggere sul libro scritto da Egidio Bertoli “Io ce l'ho fatta e tu?”.

Avrete tutte le informazioni dettagliate possibili.

Per tutte le prestazioni sopra specificate oltre al pagamento già avvenuto di Lit. 2.500.000.000,00

sarebbe andato un compenso annuo di Lit. 120.000.000,00 (centoventimilioni) a decorrere dal 

1 Gennaio 1999.

Seguono altri fatti delittuosi, ritardi di consegna, non funzionamento delle apparecchiature, tutte le 
spese di gestione della Eurotrim S.P.A.e la quasi totale sparizione dell'Ing. Manola. Che in seguito 
ricompare,  figuratevi,  senza  mai  consegnare  nulla  e  chiedendo  sempre  denaro;  fino  al  2007 
riuscendo a farsi consegnare altri 250,000,00 euro.

Tutto  il  rimanente  ben  specificato  sul  nostro  contro  libro,  dove  prove  inconfutabili  parlano 
chiaramente di quanto tempo perso ha comportato questo nome, Ing. Umberto Manola per il quale 
voi, Scienza per Amore, avete anche raccolto ottomila firme per proporlo come Premio Nobel per la 
Fisica. Senza aver mai prodotto nulla!!! Senza aver mai  sviluppato nulla , avendo fatto disperdere 
capitali  ingenti ad altri, aver incassato quanto richiesto, promettendo tanto ma mantenendo niente.

Non vogliamo nemmeno provare a quantizzare  quanti denari siano stati spesi complessivamente 
per  correre dietro ad un Archimede Pitagorico  dei  nostri  tempi,  con un seguito di  estimatori  e 
finanziatori in cui si trovano  anche  scienziati, professionalmente validi: almeno sembra, Visto chi 
c'è dietro di loro, Università  Istituti  di ricerca,  Finanzieri  di grandi possibilità,  banditi,  nonché 
ricercatori  che  non  solo  appoggiano  lo  scienziato  ma  asseverano  le  sue  ricerche,  donandogli 
credibilità che mette su una falsa strada chi  deve pagare a caro prezzo queste false garanzie date 
dalla scienza.

Certo dietro tutto questo apparato si trovano i furbetti di professione che ci mangiano e sfruttano la 
credulità di un popolo che chiamarlo credulone mi sembra riduttivo.. Non pensa e paga !!!

Leggete di Egidio Bertoli: Il Capo dei sette uomini d'oro; Io ce l'ho fatta e tu? -Click su Internet-

Gli  impegni  che  l'Ing.  Umberto  Manola  ha  preso  con  Egidio  Bertoli  sono  gli  stessi  che  ha 
convenuto con Lo Fiego, Zapparoli, D.D.S. (US) e Danilo Speranza, estendendo la sua disponibilità 
all'Ing. Pierpaolo Dell'Omo e a tutti gli altri studiosi e scienziati avvicinati,  convinti della bontà 
delle sue proposte.

Tutto  ciò  per  quanto  noi  siamo riusciti  conoscere  attraverso  le  nostre  dilettantistiche  indagini, 
sempre per  amore della  verità,  e  per  aiuto morale  per  i  tanti  delusi  da questo comportamento. 
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Togliendo logicamente la nostra comprensione a coloro i quali pur essendo stati ben informati a 
cosa  andavano  incontro,  hanno proseguito  la  loro  strada  coinvolti  soltanto  emotivamente  dalle 
parole del loro “guru” assolutamente rapiti dalla rassicurazione e convincenti parole che ha saputo 
infondere nel  loro debole spirito di adepti, convinti che il male stesse altrove, mentre stava soltanto 
dentro di loro stessi !!

NELLE  PAGINI  SEGUENTI  CERCHEREMO  DI  FARVI  RIVIVERE  I  MOMENTI 
SALIENTI DEL CONVEGNO AVVENUTO PRESSO L'UNIVERSITA' DELLA TUSCIA:

LA FARSA CONTINUA, LA  HYST SI E' PRESENTATA ALL'UNIVERSITA' DEGLI  STUDI 
DELL'UNIVERSITÀ  DELLA  TUSCIA  RIPETENDOSI  NOIOSAMENTE,  RACCONTANDO 
QUANTO  NON  AVVENUTO  FINO  AD  OGGI,  MA  PREGANDO  I  PRESENTI  CHE 
ALL'USCITA  AVREBBERO  TROVATO  I  REGISTRI  PER  FIRMARE  L'APPELLO  PER 
NOMINARE  L'ING. UMBERTO MANOLA  INVENTORE DELLA TECNOLOGIA  HYST, 
QUINDI  PROPONENDO AL  RE DI  SVEZIA DI ASSEGNARE  IL PREMIO NOBEL  A 
UMBERTO MANOLA  PER LA  FISICA.

Certo   che  un  velo  di  pazzia  ha  colpito  i  nostri  scienziati,  che  fanno  proposte  offensive 
all’intelligenza di chi  li ascolta.

Abbiamo  ascoltato per ben due ore gli interventi degli Esimi Prof. Carlini, Prof. Monarca, facenti 
parte dell'Università della Tuscia, che hanno illustrato i loro studi sulle problematiche nelle loro 
materie. Nulla da obiettare sui loro interventi correttissimi.

Abbiamo anche appreso che gli studi vanno spediti e sono arrivati al 20% della ricerca da loro 
programmata. Sono onesti!!

Fin qui tutto nella norma. Poi ha preso la parola l'Ingegner Pier Paolo Dell'Omo, ormai riconosciuto 
oratore e studioso della tecnologia HYST,  nonché responsabile della BIOHYST OVERSEAS AGL 
made in SW, il quale, con dovizia di particolari (sempre puntualmente uguali, per ogni volta che 
elenca  i prodotti che possono essere utilizzati per lo sviluppo sostenibile del materiale utilizzato, sia 
per uso animale che umano.  Contrariamente a quanto asserito ultimamente dal Dott. Vito Pignatelli 
il quale afferma che la tecnologia Hyst potrebbe, probabilmente, forse servire per produrre bio – gas 
da biomasse, cioè da scarti di cereali.

Ha  preso  la  parola  la  dott.ssa  Francesca  Luciani,   spiegando  scientificamente,  ma  con  molte 
incolmabili e imbarazzanti lacune,  che i prodotti esaminati nell'Università di Milano , hanno dato 
esiti positivi solo  in vitro , quindi nessuna sperimentazione nè su animali, nè su uomini. Sempre 
esperimenti di laboratorio;  QUINDI NIENTE  DI DEFINITIVO !!

Una domanda dal pubblico circa la digeribilità  del prodotto,  la risposta é stata:  “probabilmente 
l'esame di laboratorio  in vitro ci consente di pensare in modo positivo.”  Quindi nessun esame su 
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animali o uomini; quindi  anche di  questa ricerca: NIENTE DI DEFINITIVO!!

Abbiamo tutti noi, pubblico in buona fede, appurato che di vero, provato e certo, non esiste ancora 
NIENTE DI DEFINITIVO.

Domanda logica: quindi questa tecnologia, non è vero che é  pronta per l'uso, come detto in altri  
decine di convegni, non ci sono brevetti regolarmente depositati,  non ci sono prove provate che 
questa tecnologia esista. O perlomeno: NIENTE DI DEFINITIVO !!

Di controverso a queste risposte imbarazzate e insicure, che la raccolta fondi per questa ricerca va 
avanti dal 2002 , per ciò che riguarda Maya  poi Scienza per Amore, nonché Biohyst  s.r.l. Italia ,  
con mandato Biohyst S.A. Svizzera; per inciso, si raccoglievano i soldi come associazione ma si 
spendevano come s.r.l. Cioè come figura Giuridica  creando a bella posta una evasione  fiscale di 
fatto,  anche di rilevante entità viste le attività così costose per spese di rappresentanza,  viaggi, 
personale,  professionisti,  esperti  funzionari  e  Scienziati  già  occupati  in  Università  Prestigiose  e 
Istituti di ricerca, e  mettevano il loro riverito nome e le firme a garanzia della bontà del prodotto 
del quale stavano   effettuando ricerche per debellare la fame nel mondo. Ma sembra che tutto ciò  
sia superato da una più semplice ricerca  per produrre carburante usando gli scarti.

Quindi niente più farine miracolose, la fame nel mondo permane intonsa come lo era nel 2002, ma i  
portafogli dei convinti finanziatori si sono al momento alleggeriti in maniera sostanziosa. Di quanto 
non è dato sapere, ma la G.d.F. Se interpellata potrà rispondere di conseguenza.

Esiste soltanto una associazione, Scienza per Amore,  gruppo di sostenitori finanziatori, in cerca di 
Istituzioni che possano FINANZIARE, non si capisce molto bene cosa debbano finanziare,  non 
esiste nulla di definitivo, una macchina deframmentatrice sequestrata dalla Magistratura, un vecchio 
capo carismatico in attesa di essere giudicato per vari reati, in due distinti processi,  quindi tanto 
rumore  per nulla,  nella   ricerca  non ricerca,  dato che;  per chi ha ricercato e forse trovato, esiste 
un gruppo di persone che vorrebbero fargli  assegnare il  PREMIO NOBEL ma per che cosa, dato 
che, secondo noi, non  stato raggiunto un bel nulla su quanto affermato,  pertanto non servono soldi 
per finanziare, ma soltanto per arricchirsi !!

Poi  ha  parlato  un  certo  Signor  Ulrich,  non conosciamo la  veste,  in  cui  ha  parlato  e  non ci  è 
nemmeno apparso chiaro cosa volesse dire....(forse il sonoro....) chissà!!!

Molto chiaro invece il dott. Daniele Lattanzi, il quale si  è espresso in termini commerciali, dicendo 
appunto che loro non volevano aiutare il Senegal portando prodotti finiti, come farine o altro, ma i 
macchinari, in modo che i paesi Africani si aiutassero da soli.

Come se il padrone di un cane non potesse essere  accusato di abbandono, perché al suo cane gli 
aveva lasciato una scatola di carne in scatola chiusa!!! Quindi il mangiare era a portata di mani , 
bastava aprire  la scatola!!!!
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In questo preciso momento dal pubblico si levata una voce ponendo una domanda: era un Signore 
Senegalese, molto colto  che ha chiesto: ma cosa volete portare in Senegal, le macchine ?  Ma per 
farne  cosa, se noi non abbiamo acqua, potrebbe non piovere per mesi e mesi, in alcune zone per 
anni, cosa ci facciamo con le macchine, se prima non risolviamo molti altri problemi, come acqua e 
sementi.

Poi  alcune  lamentele  sul   loro  Governo  che  ha  partecipato  a  molte  manifestazioni  di  questa 
produzione di farina, poi tutto si perso nel nulla.

D'altra parte come tutte le iniziative di Maya, poi Scienza per l'amore, per finire con Scienza per 
Amore.

Molte  parole,  pochi  fatti,  tanta  prosopopea,  molti  titoli  davanti  ai  nomi,  ma di  fatto,   tanto  di 
propositivo, ma nulla di positivo.

La risposta del Dott. Lattanzi stata decisa e definitiva: ma questo è un problema del Vostro popolo, 
da un punto di vista umanitario una grande risposta, proprio da buon Samaritano

Alla fine del tempo consentito anche l'ing. Dell'Omo ha ripreso la parola dicendo che loro sono 
pronti,  ma aspettano finanziamenti  Istituzionali  per procedere,  primo alla commercializzazione 
della  tecnologia e del macchinario, dopo, con i PROVENTI dell'annunciata commercializzazione 
spediranno i macchinari in Africa e precisamente in Senegal e Somalia, e le popolazioni del luogo 
provvederanno a produrre farine sia per gli uomini che per gli animali. Mi sembra logico proporre 
un  lungo  tempo  per  concentrarsi  e  darsi  una  risposta  circa  la  risposta  data  dall'illustre  
scienziato.

Subito dopo ha preso la parola certo Abukar Bersengj che ha ringraziato i partecipanti al Convegno 
per quanto potranno fare per la Somalia. (Questo signore, una vecchia conoscenza di Maya, poi 
Scienza per Amore,) dicono  anche Principe di una tribù Somala é Ministro Plenipotenziario.  Da 
circa venti anni ospite di una casa famiglia per il recupero di tossicodipendenti e disadattati che 
vivono con i proventi donati dagli associati.

Praticamente due ore di parole, troppe parole, per i fatti ci sarà  molto tempo da attendere, 

Se un giorno questi fatti prenderanno corpo.
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  RIEPILOGO FINALE DELLA PRIMA PARTE 

E per finire vorremmo aggiungere questa chiusura riepilogativa di quanto raccontato.

Questo è soltanto il cappello di ciò che vogliamo  far capire a tutti, amici e nemici, chi approvaerà e 
chi non approvaerà,  perché  amici miei,  non basta leggere e ascoltare, si deve anche interpretare 
ciò che si legge, e noi siamo qui per far capire ciò che vogliamo dire.

 Ed anche probabilmente capire noi stessi; mi sembra tutto così irreale, prendere in giro una platea 
mondiale credendo siano  sottosviluppati e pensare di avere ragione, mi sembra eccessivo.

A parte Danilo Speranza, sappiamo tutti chi è, la sua vita avrà un percorso ormai segnato da fatti  
incontrovertibili che lo condanneranno per il suo modo truffaldino di porsi, su ciò non c'è rimedio.

E' nella sua natura, nel suo DNA, è carismatico, ma non potrebbe far nulla se non fosse aiutato da 
altri che, pur essendo consci di rappresentare Istituzioni di elevato potere pubblico, apponendo le 
loro firme e mettendo in bella  mostra i  loro visi riescono a dare visibilità  e credibilità  al  folto  
pubblico che crede all'inverosimile. Così il gioco è fatto. Vi spieghiamo  il perché, dal nostro  punto 
di vista.

Ci sono due  persone + una che hanno le sue stesse colpe, la prima la individuiamo nell'Ing. Pier 
Paolo Dell'Omo, che garantisce le "performance" della metodologia Hyst , firmando ed  acclarando 
le fasi di studio sotto l'egida dell'Università “ la Sapienza”; cosa molto audace, perché  l'Università, 
in special modo il Dipartimento DIAEE non  credo sia a conoscenza dell'attività,  ne la finanzia.

Se così fosse dovrebbe portare in bilancio le spese di sussistenza per questa ricerca.

Qui rileviamo un certo millantare, perché  si vuole far credere che il dipartimento a cui appartiene il 
dott.Ing. sopra citato è al corrente delle sue attività,  al di fuori dell'ambiente Universitario stesso.

Questo signore è al servizio di una Associazione “Scienza per Amore” eppure consulente della 
BioHyst (una società  Svizzera fallita),  Ma nel frattempo ha costituito  la BIOHYST OVEREAS 
AGL con sede c/o Besfid, Via Pioda 5, Lugano (Sw) con sede operativa in Roma Via Monteleone 
Sabino n°9 in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Angelo Gianino ; società iscritta 
al registro  commercio del Canton Ticino al  n. CH 501 401 64 004 di cui è l'Ing. Dell'Omo è  
l'amministratore, che parla di metodologia e di una macchina sequestrata che dovrebbe servire per 
provare che la metodologia esiste e funziona. Come si può asserire che la Hyst funzione se non si 
può  provare  praticamente su  nessun  mezzo  meccanico  o  elettronico    perché  questi   è 
sequestrato ?? Per meglio spiegarci: nessun mezzo meccanico è in grado di sperimentare la validità 
della metodologia hyst, perchè l'unico reperibile è posto sotto sequestro.

Il tutto facente parte di un vecchio progetto, già fallito, datato 1990 e presentato nel 2002 alla allora 
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Maya, successivamente, Scienza per  Amore, così nominata dal 12 Maggio 2010.

Sempre per quanto riguarda l'Ing. Dell'Omo è anche il legale rappresentate  di Scienza per amore, 
con  sede  in  Roma  Via  Arezzo  31  Per  riepilogare  la  figura  dell'Ing.Pierpaolo  Dell'Omo  oggi 
Settembre 2012 è il referente principale di tutto l'ex gruppo Maya poi scienza per amore perché 
legale rappresentante sia di Scienza per Amore che di BIOHYST OVERSEAS AGL. Con queste 
cariche  ufficialmente  ricoperte  assume  di  fatto  e  sostituisce  per  la  parte  commerciale  Danilo 
Speranza come Capo assoluto del tutto il complesso, sia per autorità che per responsabilità e per 
censo; avendo i titoli giusti per rappresentare un gruppo di ricerca scientifica , con tutti gli onori gli 
oneri e la responsabilità. Detto questo solo la Magistratura è in grado di derimere  questa complicata 
vicenda che abbraccia sia il campo della ricerca, che della legalità dei comportamenti. In special 
modo le questioni fiscali e tributarie che non sono affatto da dimenticare. Gli scambi che ci sono 
stati,  il  denaro  liquido  raccolto,  le  spese  non  giustificate,  la  tracciabilità  delle  operazioni 
assolutamente assenti da qualsiasi contesto amministrativo sono significative, ai fini di una verifica 
fiscale degna di questo nome.

Il  sopra  descritto  ingegnere  ha  sempre  presenziato  le  manifestazione,  in  cui  si  magnificava  la 
metodologia e lo sviluppo nonché il completamento della stessa, il cui quasi fallimento era colpa di 
una super casta di razzisti che non voleva che questa ricerca andasse avanti. 

La super  casta era formata principalmente da coloro che erano usciti da Maya, dopo i fatti successi 
nel 2009, quando le forze dell'ordine fermarono Danilo Speranza per probabile violenza su due 
minori, e successivamente arrestato. 

La seconda persona, la quale,  non a pieno titolo si pone come rappresentante  dell'Istituto Superiore 
di Sanità  dipartimento CRIVIB e precisamente la dott.ssa Francesca Luciani per una ricerca che è 
"al di la" da venire brevettata, ella risponde nei vari Convegni a cui partecipa,  ed è certa che il 
prodotto trattato, cioè gli scarti dei cereali, sono assolutamente digeribili per l'uomo,  perché dalle 
prove "in vitro" si potrebbe desumere che potrebbero essere digeribili.  Ma  quanti dubbi !!

Di esperimenti sugli animali e sull'uomo non  sono stati nemmeno accennati; perché non sono stati 
mai effettuati !!

E dicono che il tutto è pronto per la “commercializzazione” !!

Infatti a precise domande poste  dai convenuti al Convegno, avvenuto nella Università della Tuscia,  
l'imbarazzo  è  stato  grande  non  potendo  rispondere,  perché   evidentemente   sapeva   che  le 
sperimentazioni su uomini e animali non erano mai state eseguite, ma  avvenute soltanto “in vitro”, 
cioè  su due  vetrini,  al  microscopio......e  basta  !!  E  la  tecnologia  Hyst  è  così  pronta  per  essere 
commercializzata  ? Non solo quanto detto è  di  una gravità al  di sopra del  consentito,  e  ci 
chiediamo,  ma L'Istituto Superiore  di Sanità è a conoscenza di questi  giudizi  da una sua 
dirigente che si presente, non solo con il suo titolo e nome ma anche dicendo dell'I.S.S. Ma 
l'istituto è ha conoscenza che si danno giudizi a nome dell'Istituto stesso, e non a nome del 
dipendente stipendiato dall 'Istituto Superiore della Sanità, il quale non è ha conoscenza di 
quanto succede a proprio  nome ?
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In questa vicenda l'assurdo ci schiaccia per le assurdità ascoltate e per il rumore fatto. 

Dopo due anni di assenza forzata del vero Capo e iniziatore del tutto,  Danilo Speranza, ci sembra 
logico pensare che altre persone hanno cercato di mandare avanti un lavoro di sfruttamento della 
scienza di altri,  con la speranza di tirarne fuori qualcosa di valido, ma a spese di altri, o per salvare  
il salvabile anche per le spese fatte dagli  stessi; benché nulla fosse “certo” raccogliendo ancora 
denaro per la ricerca.

Quindi  se di colpevoli  si  deve parlare  ,  non possiamo dimenticare che colui che ha iniziato  la 
collaborazione con l'Ing. Manola e il successivo finanziamento, si è avvalso di persone competenti  
che venivano dal campo della ricerca ,  ma  non sono riuscite,  nemmeno loro, a supportare uno 
sviluppo attivo di  questa ricerca, peraltro mai partita, avendo ben chiaro il quadro delle disfatte, dal 
1997 all'anno 2012,  con fallimenti  per decine di miliardi  di  lire  prima ,  milioni  di  euro dopo, 
inframezzati anche da qualche milione di dollari per il periodo di scambi anglo-americano. Tra la:

D.D.S.  (UK)  dell'ing.Manola  e  D.D.S.  (US)  Lo  Fiego,  Zapparoli,  Perrotta  e  le  varie  società 
coinvolte che non sono poche.

Ritorniamo  alla   persona  che  intrattiene  i  contatti  con  la  stampa,  dott.ssa  Barbara  Carrubba, 
distribuisce notizie sui pregi di Danilo Speranza, non fa cenno sui difetti, uomo immune da ogni 
colpa, grande "maestro", dove la Magistratura si è accanita soltanto perché  lui voleva cambiare il  
Karma alle due bambine probabilmente abusate. Ma stiamo parlando tra esseri pensanti o fanatici di 
una setta dove è ancora di uso comune  pratiche di convincimento “ ob solete” ?

 Inoltre scopritore del grande e improbabile premio Nobel Ing. Umberto Manola il quale, per nostre 
informazioni, tutte ampiamente provate e  dettagliate, hanno  portato nel mondo soltanto scompiglio 
finanziario e nulla di migliorativo,  per ciò che erano le sue idee sulle invenzioni di un "Archimede 
Pitagorico" di antica memoria dei giornalini  per bambini.

Certo dal punto di vista macro-economico i danni non sono  incolmabili, di portata mondiale,  ma 
considerevoli per le persone, sia da un punto di vista psicologico che finanziario. 

La meraviglia colpisce chi non crederebbe mai che persone laureate, che occupano posti importanti 
nella comunità si lascino abbindolare e credono a fandonie anche di carattere scientifico ,benché sia 
nel loro campo di azione professionale.

 Quindi a nostro avviso ancora più colpevoli, perché così facendo hanno trascinato altri nell'errore 
coinvolgente del credere ad un fatto provatamente impossibile da realizzare, visto il tempo trascorso 
e i fallimenti che questo ha comportato. Nonché, e non è poco le denunce, i protesti lo sfaldamento 
di ricchezze e non ultimo il carcere per gli attori di questo dramma.

Voglio chiudere questo argomento riportando su questa pagina le dichiarazioni in pubblico, proprio 
durante il convegno nell'Università della Tuscia,  il 24 Maggio 2012 dell'Ing. Dell'Omo: "adesso 
pensiamo  alla  commercializzazione  delle  macchine  e  della  tecnologia,  poi  inizieremo  la 
sperimentazione sull'uomo". Questa dichiarazione può far cadere le braccia a qualsiasi  uomo di 
buona volontà,  con un minimo di intelligenza pratica.

 Cioè,  prima cerchiamo di vendere IL NULLA poi penseremo alla sperimentazione sull'uomo ???
31



Ma come, prima commercializziamo un prodotto poi vedremo a cosa servirà ??  Poi penseremo 
all'uomo e  agli  animali  ?  Dopo ancora  alle  biomasse,  all'energia  ?  Per  il  momento  pensano a 
prendere  altri  soldi  dagli  ignari  associati  di  Scienza  per  Amore  e  forse,......,  chissà........,dopo, 
penseremo ad attivarci per i finanziamenti pubblici, che non potranno mai esserci, per il semplice 
motivo  che  non esistono garanzie  di  nulla.  Ne immobiliari  ne  prove  di  alcuna  invenzione  che 
pubblicamente hanno visto lo sviluppo di qualche manufatto o metodologie che hanno prodotto 
arricchimento per qualcuno, figura giuridica o persona fisica che possa dire: io o noi abbiamo avuto 
un arricchimento aziendale che possiamo pubblicamente esporre e provarne la fattibilità. 

Nessuno può dire ciò, significa che dal 1990 (anno del progetto ad oggi), nessuno può provare che 
ciò sia avvenuto.

Ascoltiamo ancora una volta la registrazione di tutta la manifestazione avvenuta il 24 Maggio 2012 
dalle ore 10 a.m. Terminata alle 12,15 poi analizziamo tutte le parola dette. Poi vedremo il da farsi.

Abbiamo sentito bene  o ci è sfuggito qualcosa, o le parole in questi pseudo scienziati vanno  riviste 
e  corrette,  o  forse,  chissà,  dobbiamo cominciare  a  pensare  ad  una  denuncia  penale  per  i  reati 
connessi a questa  misteriosa e strana  attività, visti i tempi e i modi non limpidi della ricerca stessa.

O forse, avendo  interpretato tutto questo e non denunciandolo ,con formale denuncia,  andiamo 
anche tutti noi incontro  qualcosa di giudizialmente rilevante ? Domanda a cui va data una risposta. 
Noi pensando a ciò stiamo presentando una formale denuncia che si chiama contro-libro.

La Scienza e la Sapienza del Magistrato addetto potrà darci una risposta, dopo aver constatato dalle 
nostre dilettantistiche indagini, dove si trova la ragione o il torto.

Pensiamoci bene amici, chiediamo consiglio, innanzi tutto alle Università che “forse” appoggiano 
gli  scienziati  sopra  nominati,  poi  ad  avvocati  esperti,  oppure  direttamente  al  Procuratore  della 
Repubblica che ha in mano il Processo a carico di Danilo Speranza più altri.

E se gli altri fossero proprio i sopra-nominati, gli esperti ,con tanto di laurea e titoli per parlare di  
ricerca e di sviluppo, e convincere persone ingenue che investire nella ricerca è fruttuoso.

Vedi anche  Ing. Egidio Bertoli e DDS Americana, nonché Maya e Scienza per Amore. Tutto ciò 
avvenuto  dal  1997  al  2012.  Non  tralasciando  il  Comandante  Giancarlo  Lo  Fiego  e  Adriano 
Zapparoli, personaggi che appaiono su documenti ufficiali tratti dalla Corte della Florida del Sud 
che presenziava sia gli accordi iniziali dell'Ing.Umberto Manola con le persone sopra nominate,  
prima per  gli  accordi  datati  2002,  guarda  caso proprio mentre  iniziavano gli  accordi  e  i  primi 
finanziamenti  di Maya, quindi Danilo Speranza a Ing. Manola poi per le liti  conseguenti datate 
2004.

Aggiungendo che il modo di programmare la ricerca, quindi la commercializzazione di un prodotto 
che non c'è, o così sembra, altrimenti  avrebbero messo a frutto  i loro studi e i risultati della ricerca 
stessa che portano la data di Maggio 2012  come fosse  già avvenuta vincente !! Ma così non è !!
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                                               FINE DELLA PRIMA PARTE

Ci scusiamo per aver ripetuto più volte le stesse cose, dette in modo diverso ma sempre sullo 
stesso argomento,  ma per il  principio del  “repetita  juvant” crediamo che il   principio sia 
valido sempre.

E' un libello dove si racconta che tante persone, seguendo parole di altri si sono convinti di 
essere nel giusto, mentre si scavavano la fossa dell'ignominia per loro conto.

La nostra meraviglia va oltre ogni immaginazione perché i convinti di questa ricerca fasulla, 
che  poggia  soltanto  su  piedistalli  fragili  come  creta,  sono  persone  che  hanno  avuto  la 
possibilità di studiare e quindi in vantaggio su altri , per aver raggiunto posizioni sociali più 
alte, ma privi del loro libero arbitrio che gli avrebbe permesso di pensare con la loro testa e  
non hanno approfittato di ciò.

Le  difese immunitarie della loro psiche sono nulle nei confronti di qualcuno che è riuscito a 
catturare le loro anime e i  loro pensieri e,  come un illusionista,  ha fatto sì che vedessero 
soltanto angeli, invece erano demoni, presentando ciò che sembrava il bene invece era il male.

Sono caduti in un “mare magnum” di idiozie che sono servite soltanto per soddisfare una sola 
persona o poco più.

Tutto il resto è noia. Buona lettura. 

Gli autori
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Allegato al testo :

Di seguito elenchiamo alcuni interventi da loro effettuati nella 
rassegna stampa del loro sito, che ammontano ad un numero 
enorme di parole spese e di promesse, senza che sia successo nulla 
di positivamente valido.

Rassegna stampa

In primo piano
     Maggio 2012 - La Voce delle Voci - FAME PROGRAMMATA Il clamoroso caso di 

Danilo Speranza

     Aprile 2012 - Il Sole 24 Ore - Terra e Vita - Tecnologia Hyst: dalle paglie 
biometano, biofuel e alimenti

     5 Maggio 2012 - Africa Nouvelles - OMAR DANILO SPERANZA Interview exclusive à 
un Ami de l'Afrique!

     16 Giugno 2012 - Radio 24 - Bio-hyst, una speranza per ridurre la fame di cibo ed 
energia

     27 Giugno 2012 - Free Lance International Press - Ho fatto un sogno e potrebbe 
realizzarsi

     14 Maggio 2012 - Panorama.it - Tecnologia Hyst: dagli scarti, cibo ed energia per 
tutti

     17 Maggio 2012 - Chimici.Info - Hyst, tecnologia made-in-Italy per le biomasse
     12 Maggio 2012 - RadioRai1 GR Piemonte

     7 Maggio 2012 - AgenParl - TORINO: INCONTRO SU TECNOLOGIA HYST, DAGLI 
SCARTI, CIBO ED ENERGIA PER TUTTI

     Aprile 2012 - Tecnica Molitoria - Convegno sulla tecnologia HYST per ottenere 
alimenti, mangini e biocarburanti

     5 Aprile 2012 - Radio Vaticana [Versione solo audio - Versione video (100,6 MB)]

     28 Marzo 2012 - CNR Almanacco della Scienza - Dalle biomasse alimenti ed 
energia

     20 Marzo 2012 - Radio 24 - Smart City
     19 Marzo 2012 - Radio 24 - Smart City

     1 Marzo 2012 - Il Tempo - Seminario Del Cnr: Tecnologie d'avanguardia per i 
biocarburanti

     Marzo 2012 - Africa Nouvelles - BIOHYST EN AFRIQUE! Conférence au CNR: 'La 
technologie HYST - Nourriture et énergie durable, des biomasses'

     Marzo 2012 - Specchio Economico - CNR: trattamento delle biomasse solo per via 
fisica

Rassegna completa
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http://www.scienzaperlamore.it/allegati/marzo_2012_specchio_economico.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/marzo_2012_specchio_economico.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/marzo_2012_africa_nouvelles.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/marzo_2012_africa_nouvelles.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/01_03_2012_il_tempo.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/01_03_2012_il_tempo.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/smart_city_19_03_2012.mp3
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• Luglio 2012 - Think Innovation - BioHyst - Bits of Future: food for all   

• 27 Giugno 2012 - Free Lance International Press - Ho fatto un sogno e potrebbe realizzarsi   

• 16 Giugno 2012 - Radio 24 - Bio-hyst, una speranza per ridurre la fame di cibo ed energia   

• 28 Maggio 2012 - Alternativa Sostenibile - Convegno tecnologia HYST: com'è andata?   

• 28 Maggio 2012 - La Gazzetta del Sud Africa - Tecnologia Hyst: nuove prospettive di   

utilizzo delle risorse agricole e degli scarti 

• 25 Maggio 2012 - OgniSette - VITERBO. Nuove prospettive di utilizzo delle risorse   

agricole 

• 24 Maggio 2012 - il Giornale dell'Umbria - Libro e diretta web sulla tecnologia Hyst   

• 21 Maggio 2012 - Viterbo News - Tecnologia HYST: convegno dell'Università della Tuscia   

• 21 Maggio 2012 - Viterbo Oggi - Tecnologia HYST: convegno dell'Università della Tuscia   

• 18 Maggio 2012 - Controcampus.it - Convegno 'Tecnologia HYST: nuove prospettive di   

utilizzo delle risorse agricole' all'Università degli Studi della Tuscia 

• 17 Maggio 2012 - Chimici.Info - Hyst, tecnologia made-in-Italy per le biomasse   

• 17 Maggio 2012 - Ambiente Risorse Salute - Tecnologia HYST: nuove prospettive di   

utilizzo delle risorse agricole 

• 17 Maggio 2012 - Agricoltura News - Tecnologia HYST: nuove prospettive   

• 17 Maggio 2012 - Teatro Naturale - Tecnologia HYST: nuove prospettive di utilizzo delle   

risorse agricole 

• 17 Maggio 2012 - Villaggio Globale - Tecnologia Hyst: nuove prospettive di utilizzo delle   

risorse agricole 

• 17 Maggio 2012 - Free Lance International Press - Viterbo - CONVEGNO: TECNOLOGIA   

HYST: NUOVE PROSPETTIVE DI UTILIZZO DELLE RISORSE AGRICOLE 

• 15 Maggio 2012 - Africa Nouvelles - SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO   

(TORINO): Conferenza sulla tecnologia HYST 

• 15 Maggio 2012 - Sentire - Rifiuti intelligenti   

• 14 Maggio 2012 - Panorama.it - Tecnologia Hyst: dagli scarti, cibo ed energia per tutti   

• 14 Maggio 2012 - Alternativa Sostenibile - Salone Internazionale del libro di Torino:   

Scienza per Amore. La realtà non va difesa ma raccontata 

• 14 Maggio 2012 - La Gazzetta del Sud Africa - Cibo per tutti dagli scarti alimentari ma non   

tutti sono favorevoli a Scienza per Amore 

• 14 Maggio 2012 - Cooperator Veritatis - Tecnologia Hyst: dagli scarti, cibo ed energia per   

tutti 

• 12 Maggio 2012 - RadioRai1 GR Piemonte   

• 12 Maggio 2012 - Socialistalab - Un brevetto contro la fame nel mondo   

• 12 Maggio 2012 - Associazione Civitas - Scienza per Amore. La realtà non va difesa ma   

raccontata 

• 10 Maggio 2012 - Agro Notizie - Hyst, biomassa multiuso   

• 10 Maggio 2012 - Associazione Italiana Allevatori - Dagli scarti, cibo ed energia per tutti   

• 9 Maggio 2012 - Comune di Torino - Salone Off duemiladodici - Il Salone fuori dal Salone   
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• 9 Maggio 2012 - Africa Nouvelles - PROJET HYST POUR L'AFRIQUE: Conférence: 'Des   

déchets, nourriture et énergie pour tous!' 

• 9 Maggio 2012 - Piemonte Indymedia - Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo e energia per   

tutti 

• 9 Maggio 2012 - Fidest - Dagli scarti, cibo ed energia per tutti   

• 8 Maggio 2012 - Corriere nazionale - La nuova vita dello scarto. Se ne parla a Torino   

• 8 Maggio 2012 - Eco dalle Città      - Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo ed energia per tutti   

• 7 Maggio 2012 - AgenParl - TORINO: INCONTRO SU TECNOLOGIA HYST, DAGLI   

SCARTI, CIBO ED ENERGIA PER TUTTI 

• 7 Maggio 2012 - giornalisti Nell'erba - Hyst, dagli scarti al cibo e all'energia: se ne parla il   

12 al Salone del Libro di Torino 

• 7 Maggio 2012 - Le Scienze Web News - Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo ed energia   

per tutti 

• 7 Maggio 2012 - Controcampus.it - Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo ed energia per tutti   

• 7 Maggio 2012 - Alternativa Sostenibile - Tecnologia HYST: dagli scarti, cibo ed energia   

per tutti 

• 7 Maggio 2012 - Sentire - Rifiuti intelligenti   

• 6 Maggio 2012 - laRepubblica.it - Salone di Torino: scrittori e artisti nelle vie della citta' con   

Salone Off 

• Maggio 2012 - La Voce delle Voci - FAME PROGRAMMATA Il clamoroso caso di Danilo   

Speranza 

• 5 Maggio 2012 - Africa Nouvelles - OMAR DANILO SPERANZA Interview exclusive à un   

Ami de l'Afrique! 

• Aprile 2012 - Il Sole 24 Ore - Terra e Vita - Tecnologia Hyst: dalle paglie biometano,   

biofuel e alimenti 

• Aprile 2012 - Tecnica Molitoria - Convegno sulla tecnologia HYST per ottenere alimenti,   

mangini e biocarburanti 

• 13 Aprile 2012 - VeronaInBlog - Tecnologia HYST per la fame? Perseguitateli!   

• 5 Aprile 2012 - Radio Vaticana   

• 5 Aprile 2012 - Xylon - La tecnologia Hyst: dalle biomasse alimenti ed energia sostenibile   

• 28 Marzo 2012 - CNR Almanacco della Scienza - Dalle biomasse alimenti ed energia   

• 27 Marzo 2012 - Controcampus.it - Tecnologia HYST per la fame? 'Perseguitateli!'   

• 23 Marzo 2012 - Associazione Civitas - Tecnologia HYST per la fame? .. 'Perseguitateli!'   

• 20 Marzo 2012 - Radio 24 - Smart City   

• 19 Marzo 2012 - Radio 24 - Smart City   

• 19 Marzo 2012 - Il Titolo - Tecnologia Hyst: dalle biomassa alimenti ed energia sostenibile   

• 16 Marzo 2012 - Villaggio Globale - La tecnologia Hyst per risolvere la fame nel mondo   

• 14 Marzo 2012 - ICP Portale dell'Industria Chimica - Dagli scarti energia a basso costo   

• 7 Marzo 2012 - Agricoltura News - Dalle biomasse alimenti ed energia sostenibile   

• 6 Marzo 2012 - Africa Nouvelles - FAO: Document pour la bioénergie et sécurité   
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alimentaire 

• 6 Marzo 2012 - Meglio Possibile - Dalle biomasse alimenti ed energia sostenibile   

• 5 Marzo 2012 - TorinoScienza.it - Tecnologia HYST: alimenti ed energia a basso costo   

• 5 Marzo 2012 - PrismaNews - Tecnologia HYST: sicurezza alimentare, energia pulita e   

salvaguardia dell'ambiente 

• 1 Marzo 2012 - Il Tempo - Seminario Del Cnr: Tecnologie d'avanguardia per i biocarburanti   

• 1 Marzo 2012 - Scelte Sostenibili - Dalle biomasse alimenti ed energia sostenibile: la   

tecnologia Hyst 

• Marzo 2012 - Africa Nouvelles - BIOHYST EN AFRIQUE! Conférence au CNR: 'La   

technologie HYST - Nourriture et énergie durable, des biomasses' 

• Marzo 2012 - Specchio Economico - CNR: trattamento delle biomasse solo per via fisica   

• 28 Febbraio 2012 - Nuova Agricoltura - La tecnologia Hyst trasforma gli scarti agricoli in   

biocarburanti di 2^ generazione e in cibi a elevata qualità nutrizionale 

• 28 Febbraio 2012 - Siti - CONVEGNO CNR - Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti   

ed energia sostenibile 

• 28 Febbraio 2012 - Innovations Report - CNR Conference: HYST Technology: Food and   

Sustainable Energy from Biomass 

• 28 Febbraio 2012 - VeronaInBlog - HYST: alimenti ed energia dalle biomasse, la tecnologia   

per un futuro sostenibile parla italiano 

• 25 Febbraio 2012 - la Discussione - La tecnologia Hyst per vincere la fame   

• 24 Febbraio 2012 - Africa Nouvelles - PROJET BIOHYST POUR L'AFRIQUE: Conférence   

au CNR -'Technologie HYST: Nourriture et énergie durable à partir des biomasses' 

• 24 Febbraio 2012 - Avvenire - Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti ed energia   

sostenibile 

• 24 Febbraio 2012 - Canalenergia - HYST: dalle biomasse alimenti ed energia sostenibile   

• 24 Febbraio 2012 - Fidest - Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti ed energia   

sostenibile 

• 23 Febbraio 2012 - Rinnovabili.it - HYST: i mille volti della biomassa   

• 23 Febbraio 2012 - Imprese Ambiente - Tecnologia HYST, dalle biomasse alimenti ed   

energia sostenibile 

• 23 Febbraio 2012 - Casa & Clima - HYST: alimenti ed energia dalle biomasse   

• 23 Febbraio 2012 - 9 colonne - RICERCA, TECNOLOGIA MADE IN ITALY CONTRO   

LA FAME NEL MONDO 

• 22 Febbraio 2012 - Africa Nouvelles - PROGETTO BIOHYST PER L'AFRICA:   

Conferenza al CNR - 'Tecnologia HYST: dalla biomassa alimenti ed energia sostenibile' 

• 21 Febbraio 2012 - Tiburno - Energia rinnovabile dagli scarti agricoli: la sicurezza   

alimentare al convegno del Cnr 

• 20 Febbraio 2012 - Ufficio Stampa CNR - Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti ed   

energia sostenibile 

• 17 Febbraio 2012 - Umbriavanti - Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti ed energia   

sostenibile 
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• 17 Febbraio - Quotidiano Energia - Tecnologia Hyst, dalle biomasse alimenti ed energia   

sostenibile 

• 17 Febbraio - Canalenergia - Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti ed energia   

sostenibile 

• 16 Febbraio 2012 - Nature.it - La tecnologia HYST per la trasformazione delle biomasse in   

alimenti ed energia sostenibile 

• 16 Febbraio 2012 - Fidest - Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti ed energia   

sostenibile 

• 16 Febbraio 2012 - Scienza e Conoscenza - La tecnologia HYST per la trasformazione delle   

biomasse in alimenti ed energia sostenibile 

• 15 Febbraio 2012 - Tevere Notizie - Biomasse alimenti ed energia sostenibile. Al Cnr un   

convegno sull'Hyst 

• 13 Febbraio 2012 - giornalisti Nell'erba - Biomasse a basso costo e senza chimica   

• 12 Febbraio 2012 - Dazebao - Cnr. Convegno. 'Tecnologia HYST: dalle biomasse alimenti   

ed energia sostenibile' 

• 11 Febbraio 2012 - Free Lance International Press - CNR - CONVEGNO 'Tecnologia   

HYST: dalle biomasse alimenti ed energia sostenibile' 

• Febbraio 2012 - Slide Italia - L'invezione che cambierà     la fame nel mondo?   

• 21 Gennaio 2012 - Il Sole 24 Ore - Terra e Vita - Più biogas con la tecnologia Hyst   

• Novembre 2011 - Africa Nouvelles - BioHyst en Afrique. Le système HYST, a été   

protagoniste au SUMMILK 2011, à Parma, le 18 octobre, à la journée dédiée à la sécurité 
alimentaire 

• 4 Ottobre 2011 - Il Tabloid - Cerveteri: raccolte 4000 firme a sostegno candidatura Nobel   

• Ottobre 2011 - Africa Nouvelles - BioHyst en Afrique: Forever Young Energy   

• 19 Settembre 2011 - PrismaNews - Tecnologia HYST: un sogno, un progetto... e gli   

immancabili ostacoli 

• 18 Settembre 2011 - PrismaNews - Forever Young Energy: serata all'insegna di arte, musica   

e sviluppo sostenibile 

• 16 Settembre 2011 - LatteMiele   

• 16 Settembre 2011 - Il diario di Lo So Lo - Forever Young Energy   

• 13 Settembre 2011 - Fidest - Forever Young Energy   

• Settembre 2011 - Africa Nouvelles - Qui veut HYST hors de piste?   

• Settembre 2011 - L'Agrotecnico Oggi - Da rifiuti ad alimenti ed energia con la Hyst   

• 12 Agosto 2011 - Il Cofanetto Magico - Frammenti di Futuro: cibo per tutti   

• 5 Agosto 2011 - Fidest - Chi vuole fermare Bits of future?   

• 2 Agosto 2011 - Rinascita - Corno d'Africa: quando la burocrazia ostacola la tecnologia   

• 28 Luglio 2011 - La Gazzetta del Sud Africa - Una tecnologia italiana come arma per   

sconfiggere la fame in Somalia 

• 28 Luglio 2011 - Fidest - Corno d'Africa: crisi alimentare e tecnologia HYST   

• 27 Luglio 2011 - Fidest - Danilo Speranza ai domiciliari   
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• 25 Luglio 2011 - LiberoNews.it - Roma: associazione, Danilo Speranza ai domiciliari   

• 21 Luglio 2011 - Africa Nouvelles - HYST EN AFRIQUE: Technologie destinée à   

révolutionner le continent! 

• 15 Luglio 2011 - Virgilio Notizie - Abusi su minori/ Si aggravano condizioni salute 'Guru'   

Speranza 

• 15 Luglio 2011 - Fidest - Danilo Speranza: Disidratazione grave e distacco della retina   

• 15 Luglio 2011 - Affari Italiani - Abusi su minori/ Si aggravano condizioni salute 'Guru'   

Speranza 

• 13 Luglio 2011 - Il Tempo - Il guru di San Lorenzo da Rebibbia in ospedale   

• 12 Luglio 2011 - Virgilio Notizie - Abusi su minori, 'guru' Danilo Speranza ricoverato in   

ospedale 

• 12 Luglio 2011 - Yahoo Notizie - Roma: 'guru' arrestato per violenza sessuale in sciopero   

fame e sete 

• 12 Luglio 2011 - laRepubblica.it - Danilo Speranza in gravi condizioni ricoverato al Pertini   

il 'guru' di San Lorenzo 

• 12 Luglio 2011 - LiberoNews.it - Roma: associazione, si aggravano condizioni di Danilo   

Speranza 

• 12 Luglio 2011 - Roma Today - Carceri, Danilo Speranza in ospedale   

• 11 Luglio 2011 - Fidest - Danilo Speranza al Pertini in gravi condizioni   

• 9 Luglio 2011 - Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio - Il Guru di San Lorenzo in gravi   

condizioni di salute 

• 9 Luglio 2011 - ASCA - Carceri: Garante detenuti Lazio, guru San Lorenzo in condizioni   

critiche 

• 9 Luglio 2011 - Roma Today - Grave il 'Guru di San Lorenzo': in carcere per violenza   

sessuale è in sciopero della fame 

• 5 Luglio 2011 - Tecnica Molitoria - Trattamento HYST delle biomasse: risultati per   

l'alimentazione animale e le bioenergie 

• 29 Giugno 2011 - Fidest - 'Fame per la fame e sete per la sete di giustizia'   

• 27 Giugno 2011 - Fronte della Comunicazione - Nuove energie e corretta informazione   

• 25 Giugno 2011 - Corriere della Sera - In carcere per abusi sessuali ha smesso di mangiare e   

bere 

• 25 Giugno 2011 - Il Tempo - Il 'guru' Danilo Speranza inizia sciopero della sete   

• 25 Giugno 2011 - Fidest - Sciopero della fame e della sete a oltranza   

• 25 Giugno 2011 - ilTempo.it - Il 'guru' Danilo Speranza inizia sciopero della sete   

• 24 Giugno 2011 - Virgilio Notizie - 'Guru' Speranza in sciopero fame e sete: morire non mi   

fa paura 

• 24 Giugno 2011 - Yahoo Notizie - Roma: 'guru' arrestato per violenza sessuale in sciopero   

fame e sete 

• 24 Giugno 2011 - LiberoNews.it - Roma: 'guru' arrestato per violenza sessuale in sciopero   

fame e sete 

• 24 Giugno 2011 - Tiscali - Roma: 'guru' arrestato per violenza sessuale in sciopero fame e   
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sete (parte 1) 

• 24 Giugno 2011 - Tiscali - Roma: 'guru' arrestato per violenza sessuale in sciopero fame e   

sete (parte 2) 

• 24 Giugno 2011 - Tiscali - Roma: 'guru' arrestato per violenza sessuale in sciopero fame e   

sete (parte 3) 

• 21 Giugno 2011 - Ecoseven - Trasformare i rifiuti in cibo/ Procura di Roma apre inchiesta   

su macchinario inventato 

• Giugno 2011 - Panoroma - Tecnologia HYST: dalle biomasse cibo per tutti   

• 25 Maggio 2011 - Agricoltura Moderna - Un italiano trasforma la paglia in energia e farina   

• 23 Maggio 2011 - LatteMiele   

• 22 Maggio 2011 - Tg1   

• 22 Maggio 2011 - VicenzaPiù - Scienza per Amore, Tecnologia HYST: risorse per una   

nuova economia 

• 19 Maggio 2011 - Consapevole.it - Tecnologia HYST: risorse per una nuova economia: dal   

verde, cibo ed energia per tutti 

• 18 Maggio 2011 - Focus - Notizia positiva: Fame nel mondo, un italiano inventa il modo per   

trasformare i rifiuti in cibo 

• 12 Maggio 2011 - PressPubblica - Dagli scarti... il pane per l'Africa   

• 3 Maggio 2011 - Scienza e Conoscenza - Tecnologia HYST: cibo ed energia viaggiano   

nell'aria 

• 2 Maggio 2011 - Scienza e Conoscenza - Il progetto 'Scienza per Amore': la tecnologia   

HYST per combattere la fame nel mondo 

• 16 Aprile 2011 - Italia Oggi - Scontri tra fiocchi per la superfarina   

• 13 Aprile 2011 - Africa Nouvelles - La technologie HYST vers l'Afrique!   

• 2 Aprile 2011 - Radio 24 - L'altro pianeta   

• 19 Marzo 2011 - Rai 3 - Prodotto Italia   

• 18 Marzo 2011 - AGI Cooperazione - Fame nel mondo: cibo per tutti, da biomasse è   

possibile 

• 17 Marzo 2011 - Il Sole 24 Ore - Energia pulita dalla paglia e farina dalla crusca, ecco la   

tecnologia che trasforma gli scarti in risorse 

• 17 Marzo 2011 - La Provincia Pavese - Cereali con l'aria compressa   

• 17 Marzo 2011 - La Provincia Pavese - Chignolo, nuovi posti di lavoro   

• 15 Marzo 2011 - Cinque Stelle - Cinque News   

• 15 Marzo 2011 - Fidest - Presentazione tecnologia HYST   

• 12 Marzo 2011 - Italia Oggi - Date il Nobel a Manola e al suo HYST   

• 11 Marzo 2011 - Agrisole - Farine proteiche dagli scarti molitori   

• 7 Marzo 2011 - Ecoseven - Trasformare i rifiuti in cibo / 2 La tecnologia HYST scende in   

pista 

• 7 Marzo 2011 - Clima e Finanza - Farine ed energia dalle biomasse: un'idea vincente?   

• 7 Marzo 2011 - primapaginanews.it - Energie alternative, Tecnologia HYST: trasformare la   
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paglia in energia o farina 

• 7 Marzo 2011 - Notizie Italiane - Progetto HYST: dalla paglia energia e farina per l'Africa   

• 6 Marzo 2011 - Grow in Africa - Energia e farina dalla paglia: la tecnologia HYST parla   

italiano e arriva in Africa 

• 6 Marzo 2011 - TechNews - La tecnologia HYST in Africa con il progetto 'Frammenti di   

futuro: cibo per tutti' 

• 5 Marzo 2011 - Radio Vaticana - Intervista a Pier Paolo Dell'Omo Responsabile Settore   

Ricerca e Sviluppo 

• 5 Marzo 2011 - Catpress - In Africa cibo per tutti con la tecnologia HYST   

• 4 Marzo 2011 - Il Sole 24 Ore - Energia e farina dalla paglia: la tecnologia HYST parla   

italiano e arriva in Africa 

• 3 Marzo 2011 - Il Tempo - Ambiente: oggi presentazione progetto Bits of Future, farina da   

biomasse 

• 3 Marzo 2011 - Rinnovabili.it - Biomassa, con Frammenti di Futuro: cibo per tutti   

• 3 Marzo 2011 - Cooperazione allo Sviluppo - Cibo ed energia dalle biomasse   

• 3 Marzo 2011 - PressPubblica - Frammenti di futuro, cibo per tutti   

• 3 Marzo 2011 - Opinione.it   

• 2 Marzo 2011 - Adnkronos - Ambiente: oggi presentazione progetto Bits of Future, farina da   

biomasse 

• 2 Marzo 2011 - Greenreport - Farina ed energia dalle biomasse, la cooperazione italiana in   

Africa si fa anche così 

• 2 Marzo 2011 - Radio1 Hello Italia - Intervista ad Alessandra Costa Direttore Generale   

BioHyst 

• 2 Marzo 2011 - AGI News On - Fame nel mondo: cibo da biomasse, tecnologia HYST in   

Africa 

• 2 Marzo 2011 - MISNA - Farina ed energia dalle biomasse, la cooperazione italiana in   

Africa si fa anche così 

• 2 Marzo 2011 - Cataniaoggi - Oggi presentazione progetto Bits of Future, farina da   

biomasse 

• 2 Marzo 2011 - La Perfetta Letizia - Africa: farina ed energia dalle biomasse, la   

cooperazione si fa anche così 

• 1 Marzo 2011 - AfriRadio - Intervista a Pierpaolo Dell'Omo Responsabile Settore Ricerca e   

Sviluppo e Daniele Lattanzi Responsabile Strategie BioHyst 

• 1 Marzo 2011 - Europass - Frammenti di Futuro: cibo per tutti   

• 1 Marzo 2011 - Ecoseven - Fame nel mondo, un italiano inventa il modo per trasformare i   

rifiuti in cibo 

• 1 Marzo 2011 - Fidest - Bits of Future: food for all   

• 28 Febbraio 2011 - Affari Italiani - Paglia in farina per sfamare l'Africa: ecco come gli scarti   

diventano cibo 

• 27 Febbraio 2011 - Radio2 Days - Intervista a Daniele Lattanzi Responsabile Strategie   

BioHyst 
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• 24 Febbraio 2011 - NanniMagazine - Frammenti di Futuro: le biomasse per alimentare   

l'Africa 

• Dicembre 2010 - Einewelt - Kostengünstige Stoffe aus Biomüll   

• 22 Novembre 2010 - Catpress - Con HYST, cibo e carburante dai rifiuti vegetali   

• 1 Novembre 2010 - Africa News - BioHyst Company meets Ghana's Ambassador to Italy   

• 1 Novembre 2010 - Africa Nouvelles - BioHyst à l'Ambassade du Ghana   

• 17 Settembre 2010 - Clean Energy Project - HYST Technologie: Rohstoffe aus Biomasse   

• 26 Agosto 2010 - UmweltDialog - das Nachhaltigkeitsmagazin - Kostengünstig Wertstoffe   

aus Biomüll gewinnen 

• 12 Luglio 2010 - Ag. Dire - Farina commestibile dalla paglia, la nuova vita delle biomasse   

• 10 Luglio 2010 - Proplanta - Kostengünstig Wertstoffe aus Biomüll gewinnen   

• 9 Luglio 2010 - Africa Nouvelles - Ingénieur Umberto Manola, inventeur du système HYST   

• 7 Luglio 2010 - innovations-report.de - Kostengünstig Wertstoffe aus Biomüll gewinnen   

• 6 Luglio 2010 - Presstext Austria - Kostengünstig Wertstoffe aus Biomüll gewinnen   

• 30 Giugno 2010 - Molini d'Italia - Il progetto non è più sperimentale - La tecnologia   

recupera gli scarti dei molini 

• 30 Giugno 2010 - Ajafe.net - Système BioHyst: Le Sénégal explore une téchnologie verte   

• 20 Giugno 2010 - Africa Nouvelles - M. Ndiaye, Chef de la délégation officielle en visite a   

la BioHyst 

• 12 Giugno 2010 - Radio 24 - Moebius   

• 9 Giugno 2010 - Africa Nouvelles - BioHyst au Sénégal   

• 3 Giugno 2010 - Nòva - Riseparati alla nascita   

• Giugno 2010 - CTI Comitato Termotecnico Italiano: Bioetanolo dalle Biomasse   

• 1 Giugno 2010 - Rai Med - Italia News   

• 1 Giugno 2010 - Il Sole 24 Ore - HYST trasforma la paglia in energia e farina   

• 1 Giugno 2010 - Zeroemission.tv - BioHyst, un pieno di paglia per la nostra auto   

• 31 Maggio 2010 - AGI - Energia: ENEA, da trasformazione biomasse sviluppo   

biocarburanti 

• 29 Maggio 2010 - Italia Oggi - Arriva l'acceleratore di biomasse   

• 26 Maggio 2010 - Le Soleil -EXPÉRIMENTATION DE LA TÉCHNOLOGIE BIOHYST:   

Le Sénégal à l’école italienne 

• 21 Maggio 2010 - Le Matin - Systeme BioHyst   

• 17 Maggio 2010 - Tg2 puntoit   

• 8 Maggio 2010 - Tg3 Pixel - La macchina del Cibo   

• 8 Maggio 2010 - comacchio.it - Scienza per Amore   

• 7 Maggio 2010 - La Nuova Ferrara - Cibo ed etanolo dalle biomasse   

• 7 Maggio 2010 - Europass - Agricoltura: BioHyst, da biomasse mangime per l'Africa   

• 7 Maggio 2010 - AGI - Agricoltura: BioHyst, da biomasse mangime per l'Africa   

• 6 Maggio 2010 - Africa Nouvelles - La Révolution HYST   
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http://www.scienzaperlamore.it/allegati/6.5.2010-nouvellesafrica-revolutionhyst.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/agi-7.5.2010-agricoltura.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/11.5.2010-europass-agricoltura.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/7.5.2010-lanuovaferrara-ciboetanolodallebiomasse.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/8.5.2010-comacchio.it-scienzaperamore.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/tg3pixel-8.5.2010.wmv
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/tg2puntoit-17.5.wmv
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/21.5.2010-lematin-systemebiohyst.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/le_soleil.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/le_soleil.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/29.5.2010-italiaoggi.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/31.5.2010-agienergia.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/31.5.2010-agienergia.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/1.6.2010-zeroemissiontv.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/1.6.2010-ilsole24ore.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/raimed1.6.2010.wmv
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/26_cti.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/3.6.2010-nova.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/9%20giugno%202010%20-%20nouvelles%20africa%20-%20biohyst%20au%20s%C3%A3%C2%A9n%C3%A3%C2%A9gal.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/12.6.2010-radio24.mp3
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/20%20giugno%202010%20-%20nouvelles%20africa%20-%20ndiaye%20-biohyst.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/20%20giugno%202010%20-%20nouvelles%20africa%20-%20ndiaye%20-biohyst.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/ajafe.net-06-2010.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/giugno2010_moliniditalia.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/giugno2010_moliniditalia.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/06.07.2010-presstextaustria.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/7.7.2010-innovationsreport.de.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/nouvelleafrica09072010.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/10.07.2010_proplanta.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/12.07.2010-agdire-farinabiomasse.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/28_umweltdialog.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/28_umweltdialog.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/25_17.09.2010_clearenergy.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/1_11_10_nouvellesafrica.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/1_11_10_africanews.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/24__22novembre2010_catpress.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/27_einewelt.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/24_febbraio_2011_nannimagazine.pdf
http://www.scienzaperlamore.it/allegati/24_febbraio_2011_nannimagazine.pdf


 E dite che non siete una setta !! 

Eppure il vostro “maestro” siede alla sinistra delle Divinità, e vi parla come 
il “Settimo Saggio” prendendo spunto dal libro che sta leggendo. 

Forse è questo il motivo del perché voi gli credete così ciecamente? 

Magari fino a coinvolgimenti molto più gravi, magari fino a perdere la libertà 
personale?
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         SECONDA PARTE
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La VERITA'........

Il  libro “la verità non va difesa ma raccontata” scritto dagli associati di Scienza per amore  mi 
obbliga a rispondere alle  affermazioni in esso contenute , a volte palesemente artefatte per me che 
conosco la storia per averla vissuta sulla mia pelle, ma che potrebbero trarre in inganno chi se ne 
avvicina da neofita

Ribatterò punto per punto a partire dalla prima pagina le affermazioni a mio avviso “distorte” e a 
volte “infiocchettate” riguardo le attività e collaborazioni della vecchia Re Maya e per quanto 
riguarda dal Settembre 2009 in poi gli accadimenti avvenuti  successivamente. 

Per quanto riguarda invece la conduzione delle indagini da parte dell’ VIII Gruppo della Polizia 
Municipale di Roma nello specifico il PISS e dell’operato dei suoi dirigenti non ritengo opportuno 
inoltrarmi su questo terreno, non è il mio, semmai ciò spetterà alla Procura e al gruppo  menzionato 
viste le numerose pagine scritte critiche verso le indagini e gli indaganti.

Andiamo per ordine. 

Dopo un indice ben costruito con titoli ad effetto mi imbatto a pagina 17 dove si afferma “circa 15 
anni or sono….attività dell’ing. Manola” da registrazioni audio in mio possesso si evince che 
intorno al 2000 lo Speranza ad una platea di 4/5 persone afferma di aver conosciuto l’ing. in 
questione, passerà quindi altro tempo ancora prima di portarlo a conoscenza di tutta l’assemblea, 
perché da 10 anni  portare a 15?  O addirittura venti nelle loro prime uscite sui media nazionali 
smentendosi quindi ora, sembra che la memoria temporale di questo gruppo si allunghi o accorci a 
secondo del momento.

Tralascio il capitolo “la nostra storia” che ho vissuto dall’86 in poi per riprenderlo più avanti. 
Vorrei però rispondere all’operatore che si indigna, pag.25, e offende per essere tacciato di 
appartenere ad una setta, “l’impegno quotidiano nella vita, l’autofinanziamento, l’aiuto e sostegno 
ai disagiati” cozzano profondamente con l’isolamento sociale verificatosi “automaticamente” nella 
vita dei soci. L’allontanamento dalle famiglie di origine, dalle vecchie amicizie, dagli interessi 
politici, sociali ed anche sportivi, da tutto ciò che si intende “partecipazione al sociale” non 
determina forse un comportamento alquanto “ chiuso” all’esterno? L’esortazione continua a non 
frequentare “esterni” a R.E Maya, la miriade di impegni ai quali venivamo sottoposti, a volte 
palesemente inutili, non erano forse indirizzati proprio ad allontanarci dal mondo esterno? 
L’ossessiva presenza del “guru” tra i soci anche il sabato e la domenica e in qualunque festività 
durante le quali venivano organizzati incontri “conviviali” tra tutti i soci non ci hanno forse 
allontanato da parenti stretti e amici?

Per dovere di chiarezza la “struttura semiresidenziale” di pag. 26 era stata ricavata nella palestra di 
via Monte Patulo, ormai non più palestra, alcune “stanzette” ospitavano lettini e una manciata di 
ragazzi in condizioni igienico sanitarie alquanto precarie senza alcun controllo medico interno alla 
stessa, se non quello amorevole dei volontari anche essi a rischio, consapevole ?, di infezioni da 
HIV o epatite C. 

Quella che cosi viene definita null’altro era che una distesa di lettini nella sala, una manciata di 
ragazzi a rischio dove il guru si atteggiava “Muccioli dei poveri”,  Muccioli da lui odiato 
profondamente per chissà quali motivi, le bevande miracolose da lui propinate e inventate 
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avrebbero dovuto alzare le difese immunitarie e addirittura debellare l’AIDS, a fronte di decine di 
ragazzi passati nella struttura e ritornati sulle strade o deceduti di realmente disintossicati se ne 
registrano pochini, si contano su una mano.

Sempre a pag.26 per quanto riguarda l’impegno a favore del popolo somalo riprenderò il discorso 
più avanti. 

A pag.30 si parla della università di Irvine California e della eccezionale ricerca condotta su un 
nostro associato platealmente definito come “attivato” e si fa intendere che i risultati di questo 
esperimento soltanto per il fatto di essere stati presentati in due convegni siano eccezionali. Dal 
2008 in poi non si è mai più parlato di tutto ciò e rimaniamo curiosi di sapere quali mirabolanti 
scoperte siano derivate dall’”attivato”. Per quanto riguarda il “settimo saggio” lo stesso Speranza ha 
sempre lasciato intendere fosse lui stesso “ delocato” così come per molti altri importanti 
personaggi del panorama filosofico-spirituale (a ciò è dovuta la provocazione del mio nickname 
Joshu, con ciò ho voluto significare che chiunque si può appropriare di qualunque nome evocativo). 
Il cosiddetto “ampliamento della plasticità neuronale” sarebbe dovuto verificarsi grazie alla 
esperienza del Settimo Saggio, il guru, e spia di questo avvenimento erano i frequenti “blocchi”, 
momenti durante i quali l’”attivato” non risultava in grado di muoversi e di intendere….

Per quanto riguarda il “progetto linguistica”, sinceramente, non mi ero reso conto di farne parte 
mentre per tre ore consecutive, in media, venivo bersagliato da circa 300 slide in sequenza veloce 
con su scritte alcune frasi tradotte in 5 lingue antiche e con lo Speranza che consigliava di 
abbandonarsi senza tentare di capire, ascoltare la sua voce e guardare le slide correre… Faceva 
anche questo parte del solito progetto di ampliamento della plasticità neuronale , veder scorrere le 
slide con frasi in Sanscrito, Pali, Tibetano, cCnese e Giapponese accompagnate dalla sua voce 
avrebbe determinato questo risultato. Alla fine di ogni lezione molti soci erano bloccati per molti 
minuti e andavano accompagnati a casa.

A pag.35 si parla di una scrittura privata che proverebbe il finanziamento a Manola da parte dello 
Speranza già a metà degli anni 90. Questa scrittura privata ha data certa?? Che io sappia in questo 
tipo di scrittura è opportuno apporre il timbro di data certa in un semplice ufficio postale o da un 
notaio. Viste le abitudini consolidate, avendo io stesso firmato documenti in associazione con date 
antecedenti la stipula degli stessi, un dubbio mi sembra lecito (registrazioni audio aiutano la 
memoria). Attendo di vedere questo documento. In un paio di occasioni infatti siamo stati convocati 
per firmare documenti datati antecedentemente dove affermavamo di aver finanziato l’acquisto di 
francobolli anziché lo scienziato geniale…. Chissà perché  mi chiedo ciò ?

 Versoltre, cantierarte, motohold, stamp oversease, e compagnia bella, pag.37, situazioni che 
conosco benissimo, che vengono però presentate quasi come realtà “esterne” che affascinate da 
pluriversity confluiscono nella stessa, quando invece tutti noi sappiamo che i soci “ruotavano” tra le 
varie realtà create alla bisogna. Moltissime associazioni abbiamo creato negli anni, dai loro scritti 
sembra quasi che associazioni esterne siano affascinate dalla “battaglia contro la fame nel mondo” 
mentre noi sappiamo che non è così, sono sempre le stesse persone, gli associati di Scienza per 
amore.

Pag.38 per quanto riguarda il percorso verso la Hyst ne posso parlare poco essendo sotto 
osservazione da parte della magistratura, non mancherò comunque di parlarne ove possibile nel 
limiti del lecito. C’è però da dire, pag.40, che già da prima del 2008, quando secondo lo Speranza si 
era “arrivati a dama” e la macchina e brevetti erano in nostro possesso (registrazioni audio aiutano 
la memoria) si era sempre parlato di finanziare un macchinario che sconfiggesse la fame nel mondo, 
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farine ad uso esclusivamente umano da qualunque tipo di scarto vegetale ed eventualmente 
estrazione di “principi attivi” che ci avrebbero finanziato abbondantemente e probabilmente resi 
ricchi. Tutti i vari “aggiustamenti” sulla stessa effettuati da fine 2009 in poi lasciano il tempo che 
trovano rispetto le tante chiacchiere espresse prima di quella data e ai fini delle indagini per truffa 
che dobbiamo opportunamente cristallizzare fino a luglio 2009. Da agosto 2009 in poi tutto quello 
che è stato fatto sulla macchina e con la macchina non interessa né a noi né alle indagini, anche se 
la Hyst fornisse bioetanolo eccellente  è lampante che il “progetto umanitario” non ha senso. 

Tutti gli investitori, prima di agosto 2009, investivano su uno scienziato che a detta dello Speranza 
avrebbe debellato la fame nel mondo. Mai e poi mai avrei versato i miei averi per bioetanolo.

Sarebbe interessante, pag.58, conoscere la documentazione inerente il famoso gruppo indo-anglo-
americano Spice Energy “fortemente interessato” a dire dello Speranza e di chi seguiva le trattative, 
alla macchina e soprattutto conoscere i meccanismi che nei primi anni del 2000 portarono la DDS 
americana all’acquisto di alcuni brevetti e macchinari stranamente simili e con le stesse attitudini e 
prerogative della hyst, addirittura una brochure del 2004 che ne decantava le proprietà miracolose e 
le potenzialità future in tantissimi campi di impiego. Di lì a poco fallì miseramente come tutte le 
società che si sono avvicinate a questo macchinario. Firmato o inventato Manola.

A pag.60 ritroviamo l’ennesima scrittura privata, una fiduciaria di Lugano (con il De Vittori che 
incroceremo spesso nella storia di Speranza) e una società anonima svizzera costituita in occasione 
di questo accordo, BioHist SA, fallita anch’essa durante la prigionia dello Speranza per termini 
cautelari ,mentre non sappiamo la Biohyst Italia che fine abbia fatto, ma è facile immaginarlo dato 
che la Biohyst s.r.l. Era nata su autorizzazione della omonima Svizzera. Addirittura tre Biohyst in 
ballo e nessuna macchina in funzione!

A pag.61 si afferma che gli organi societari della BioHyst erano composti esclusivamente da 
associati ReMaya, De Vittori  ? chi era costui in associazione? Non ricordo e mi chiedo: perché una 
società Svizzera? A quale scopo? 

Fatalità Manola a settembre 2009 afferma di non aver mai ricevuto finanziamenti da Remaya e di 
aver conosciuto “superficialmente” Speranza, pag.63, forse perché alcune elargizioni di denaro 
contante  dei soci  erano avvenute in autogrill tramite intermediari e senza alcuna ricevuta?? Lo 
Speranza si vantava del fatto che tra lui e  lo scienziato bastava una stretta di mano senza inutili 
ricevute,  e che lo stesso ormai faceva soltanto quello che lui consigliava rispetto i vari indirizzi di 
sperimentazione della macchina.  Stranezze della vita, fatto sta che riappare il dott. Piva dell’ISAN 
e si organizza il primo meeting a Piacenza, solo chiacchiere senza dimostrazioni pratiche questa 
volta, sicuramente scientifiche ma sempre chiacchiere rimangono. 

Il cap.4,  pag.71,  lo attraverserò velocemente perché interessa le indagini degli inquirenti, voglio 
però a nome di tutta la A.B. ringraziare il gruppo gestito dal dott Di Maggio e dott  Ierace inserito 
nell’ VIII° gruppo della Polizia Municipale, nello specifico il PISS, del quale ignoravamo 
l’esistenza cosi come la ignora la maggior parte della popolazione, In questi mesi di indagini 
abbiamo assistito e stiamo assistendo tutt’ora ad enorme spirito di abnegazione, turni di lavoro 
massacranti, umiltà accompagnata da estrema umanità nei confronti delle vittime, e costante 
presenza e supporto in qualunque occasione ed ora del giorno. 

Una estrema professionalità al servizio del cittadino e della giustizia, una realtà degna di essere 
collocata tra i migliori gruppi investigativi nazionali. Auspichiamo  che l’intuizione del comandante 
Di Maggio, l’esperienza del gruppo PISS,  possa essere esportata in tutta Italia. 
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Ringraziamo quindi tutto il gruppo, ottimi elementi che accompagnano la professionalità, la 
conoscenza del territorio e la determinazione al valore aggiunto di una estrema umanità che rende il 
loro lavoro a nostro avviso eccezionale. 

Riprendo da pag.93 dove si afferma di “ex adepti inquadrati di spalle” in relazione ad interviste 
televisive. Ricordo a tutti voi le numerose partecipazioni a volto scoperto di alcuni di noi in 
importanti contenitori televisivi, per rinfrescarvi la memoria: In famiglia, I fatti vostri, Terra e molte 
altre trasmissioni nonché le 9 nterviste sulla stampa quotidiana e partecipazione a convegni vari.

Divertente l’affermazione a pag.94 dove si legge  “rivolte in passato a leader di vere sette” come se 
esistessero le finte sette e pag.95 “insulti verso gli associati prima spargendo veleno in alcuni 
forum e poi prendendo a scrivere su 2 blog dedicati…. Urlando più forte ….proseliti….cani 
rabbiosi che ululavano al vento e mordevano solo l’aria”. Ricordo agli scrittori di questi testi che il 
blog da noi creato, (http://joshu.blogattivo.com/index.htm) non insulta nessuno, esprime opinioni e 
racconta fatti vissuti sulla nostra pelle, in poco tempo ha acquisito oltre 100.000 contatti ed è 
conosciuto a livello internazionale se non mondiale, ha risposto a diverse richieste di aiuto da parte 
di fuoriusciti da altre situazioni e non meno importante ha aperto gli occhi ad alcuni associati poi 
divenuti denuncianti, in ultimo ha contribuito a determinare fruttuosi contatti con enti, giornalisti e 
vari apparati dello stato impegnati nel contrasto alle sette, se a volte commenti pesanti ci sono stati 
sono da ricollegarsi al “momento temporale”, probabilmente quel giorno specifico eravamo stati 
offesi o denigrati dalle loro dichiarazioni pubbliche.

Volo a pag.100 dove si afferma “altri irrazionali fenomeni di delazione”???? qui si commenta da 
solo, pag.101 “ tutte le nostre attività di sostentamento erano bloccate”???? addirittura le indagini 
avrebbero bloccato le attività “ remunerative” dell’associazione… e quali di grazia? Ma non si è 
sempre parlato di autofinanziamento?...senza parole. Le uniche attività di sostentamento erano le 
collette tra gli associati, non sono mai esistite attività remunerative da parte della struttura.

A pag.107 scopriamo che la macchina si delocalizza da sola, da Altivole si materializza a 
Comacchio, a quanto pare viaggia da sola, ciò in occasione della dimostrazione del 16/4/10 mentre 
il 26/5 al tg uno la “testimonianza esemplare di L.” ci fa riflettere. 

 Non una parola nei confronti delle presunte vittime, bambine che sicuramente la signorina L. ha 
conosciuto, frequentato e con le quali ha vissuto insieme  l’adolescenza. Bensì parole a sostegno del 
presunto violentatore come se un presunto mostro avesse dovuto manifestarsi a tutti e non soltanto 
alle sue presunte vittime, cade la signorina L. nel solito luogo comune del “sembrava proprio una 
bravissima persona,  un integerrimo cittadino al di sopra di ogni sospetto”, frase di circostanza che 
alleggerisce le coscienze quando ormai i giochi sono finiti. Colpisce e fa male il totale  disinteresse 
espresso nei confronti delle bambine allo scoppiare del caso, il non cercare di capire le motivazioni 
delle loro denunce, che a quanto pare vengono da ella definite emerite falsità, la mancanza assoluta 
di solidarietà femminile e di quell’Amore Compassionevole tanto decantato dal gruppo del quale fa 
parte.  Dimentica la signorina L. che una presenza “paterna” assidua anche se silenziosa al suo 
fianco  potrebbe aver funzionato da deterrente in certe occasioni, e qui mi fermo, non voglio 
infierire. Da notare è che la signorina L. ha ripudiato il rapporto con colui aveva scelto di chiamare 
Papà, colui che la prese come figlia all’età di 8 mesi e l’ha sempre considerata tale, ricambiato da 
lei affettuosamente per poi ripudiarlo dopo venti anni , alla notizia del suo allontanamento dallo 
Speranza e delle sue testimonianze alle autorità indaganti.

Interessantissima e illuminante pag.124 “per molti di noi……..in funzione” ciò significa che dal 
2000 e anche prima secondo le loro affermazioni fino al 2011 questi associati hanno finanziato a 
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prezzo di enormi sacrifici un qualcosa a scatola chiusa senza neanche aver mai visto e conosciuto il 
Manola e la macchina, quale esempio di fiducia cieca!  E chissà perché in tutti questi anni nessuno 
di loro ha chiesto una benché minima ricevuta dei versamenti effettuati per la macchina. Tutto ciò 
dà l’idea di come lo Speranza gestisse a suo piacimento le menti di questo gruppo, totale fiducia 
nelle affermazioni del guru e chi si poneva interrogativi veniva subito messo a tacere o minacciato 
di espulsione dal gruppo con tutte le conseguenze del caso.

A pag.128 si parla dei “soliti denuncianti cinque perfetti incompetenti” rispondo che proprio perché 
incompetenti essi chiedevano alle autorità di far luce su una vicenda estremamente complessa ed 
articolata e si chiedevano perché fino a luglio 2009 si era sempre e soltanto parlato, e finanziato di 
un attrezzo in grado di fornire cibo per umani e soltanto dall’arresto dello Speranza “ la gioiosa 
macchina da guerra dell’associazione” si spendeva, e spendeva eccome, per provare l’esistenza 
della stessa e il suo funzionamento questa volta però in campo animale e biocarburanti ? E’ normale 
che in oltre un anno di ennesime sperimentazioni indirizzate ad altro obiettivo qualche ipotesi di 
buon risultato uscisse fuori, anche se tutto ciò è ancora da dimostrare. Così come è normale che 
persone che hanno investito su una macchina sfama mondo e poi si ritrovano una macchina che fa 
digerire meglio gli animali  o che facilita la creazione di bioetanolo, si chiedano come è stato 
possibile tutto ciò.

Per quanto riguarda la dott.sa Sacchi, pag.133, con la quale ho scambiato alcune mail tempo fa , il 
suo lavoro mi ha incuriosito da subito, ancora mi chiedo : cosa spinge un essere a chiedere ad un 
altro essere se il primo faccia parte di una setta? Non basta analizzarsi, analizzare il comportamento 
avuto in molti anni e tirare le somme? Certo siamo tutti diversi. Leggerò con attenzione le 
conclusioni del suo studio. 

A pag.138 scopro che dopo un percorso interiore faticoso e dilaniante di presa di coscienza che mi 
ha fatto ammettere di aver fatto parte di una setta, dell’Amore, ora mi ritrovo a far parte della “setta  
dell’Odio”. Mi rincuora il fatto che almeno questa setta sia composta da moltissimi esseri, il mondo 
esterno, aperti a tutto e a tutti e non disposti a divinizzare alcuno e tantomeno pendere dalle sue 
labbra e dai suoi umori. 

Per quanto riguarda l’anonimo che poi anonimo non è, pag.141, si comincia a parlare di “filmati 
integrali” certo che se sono tutti come quelli del salone del libro di Torino nutro seri dubbi in 
proposito, putacaso non sono rimasti impressi gli interventi scomodi susseguitesi in quel dibattito e 
probabilmente “ l’anonimo” aveva già avuto a che fare con l’ISAN, e qui mi fermo. Tutti video 
postati dal loro sito passano per una società che per lavoro crea montaggi video ed altro, semplice è 
il taglio di alcune scene a favore di altre.

Da pag. 153 a 163 sarà compito del PISS e della procura rispondere, alcuni appunti però mi sorgono 
spontanei.  Pag.158 quando si parla di altre truffe e si confrontano numeri. Lo “striminzito coro” 
nel nostro caso è all’incirca di 30 persone, decise, ed altre in pole position e di caratura direi pesante 
ciò perché, da non dimenticare, i termini sono ancora aperti ad eventuali altri inserimenti, 
evidentemente qualcuno sta recuperando ancora informazioni al fine di conteggiare precisamente… 
e comunque a fronte delle circa 200? persone rimaste all’interno della associazione un buon 20% di 
fuoriusciti a noi sembra un’ottima percentuale. 

Il sangue mi si gela a pag.159 “non ci occuperemo nel dettaglio della personalità delle denuncianti 
o di quant’altro le riguardi dato che ad oggi il processo è in corso” ???
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 Agghiacciante affermazione rivolta a due bambine di 11 e 13 anni? La marea nera di diffamazioni 
nei loro confronti è partita da agosto 2009 ragazze dipinte come prostitute o di facili costumi nel 
migliore dei casi, affermazioni irripetibili per la loro sconcezza abbiamo ascoltato dalla moltitudine 
di associati schieratisi a difesa del guru, per non parlare poi delle falsità nei confronti delle madri 
dipinte anche esse come prostitute tossicodipendenti.

Mentre a pag.160 si parla di rapporti sessuali completi come se la violenza sessuale non 
comportasse anche gli eventuali incompleti o altro! E lasciamo perdere tutto il discorso 
sull’impotenza dello Speranza più volte certificata oppure pag.161 dove il medico legale afferma 
che “databile alla fine del 2007” dimentichiamo che le probabili violenze sono iniziate nel 
2006? Anche se fosse vero, un anno di violenze non basta? 

A pag.118 ritroviamo la minaccia di dare i nostri nomi in pasto ai media e al mondo come esseri che 
hanno determinato la morte per fame di milioni di altri esseri. Grazie presenterò, rispondo io, nel 
frattempo in questi tre anni ho fatto molto di più che in 23 passati in vostra compagnia. 

Ora per concludere passiamo alle tabelle riassuntive da pag.169. 

Speranza ha amato definirsi anche guru, nel 1986 recitava “ guru= dissipatore di tenebre” 
documenti originali sono a disposizione. Accoglievamo effettivamente persone disagiate in 
comunità gestita dai volontari dell’associazione, ricordo molti psicologi sempre presenti ma nessun 
medico all’interno della stessa, ricordo diete macrobiotiche, naturobiotiche e bevande particolari 
adattate dallo Speranza a seconda dei casi, ricordo un cavallo, per un certo periodo, che pochi 
ragazzi avevano il permesso di cavalcare (ippoterapia????) ricordo stanzette, loculi, ricavate da noi 
associati con enormi sforzi sia fisici che economici, ricordo i degenti e i volontari e non è un gran 
bel ricordo. Ricordo che comunque tutte queste attività assistenziali nel momento in cui non 
promettevano svolte interessanti e proficue venivano abbandonate. 

Ho lavorato anch’io in un’attività economica collegata all’associazione, ne ricordo almeno una 
quindicina non intestate certo allo Speranza ma comunque controllate da lui, gestite e indirizzate a 
suo piacimento, i lavoratori presenti nelle stesse erano tutti associati assunti, in nero, previo suo 
consenso.

 Esempio emblematico ne è il Forno Biologico spettacolare intuizione di un associato 
particolarmente portato in questa attività che sarebbe potuta divenire leader a livello nazionale e 
oltre, anche questa fallì miseramente e, credo, piena di debiti. A fronte di incassi più che dignitosi si 
verificavano “ inspiegabilmente” rossi in banca e debiti sempre maggiori . 

Per quanto riguarda il sistema mentale a quattro sfere scritto dallo Speranza con la collaborazione 
del più nutrito gruppo di professionisti presenti in associazione, gli psicologi, circa 10 almeno, 
sarebbe interessante sapere cosa ne pensano gli esperti del settore e colleghi degli stessi. 

Addirittura anche lo Speranza risulta psicologo ad honorem, si laureò in una università americana, a 
pagamento, ricordo il viaggio che intraprese per andare a ritirarlo. 

Per quanto riguarda le ricerche scientifiche nel campo delle discipline new age non ricordo 
finanziamenti specifici elargiti, come sembra a pag.171, alle università o ai vari relatori dei seminari 
di pluriversity. 

50



E siamo arrivati ai rapporti con la Somalia. Ho conosciuto Abukar ( principe come lui amava 
definirsi) molto tempo fa in un periodo della sua vita indubbiamente pesante. Sostò molti anni in 
comunità per curare alcune sue patologie. In quel periodo fornivamo cibo e aiuti vari ai somali ex 
dipendenti dell’ambasciata di Roma (certo 650.000 euro come affermato mi sembrano un pochino 
eccessivi, però credo vi siano pezze d’appoggio o ricevute varie per confermare una cifra così 
importante, o no?). Nel tempo fornimmo si, alcuni sacchi di sementi all’AFGOI ma sono ancora 
perplesso riguardo l’uso che poi se ne sarebbe fatto, mi riesce difficile pensare a contadini operosi 
che seminano in un clima di guerra civile e guerre tribali come quello vissuto in quei tempi in 
Somalia, preferisco pensare che quei semi trasformati in farina abbiano contribuito a sfamare 
qualche decina di esseri. 

Per quanto riguarda poi le 70 cucine da campo ricordo un associato, appassionato campeggiatore, 
che si inventò un cucinino geniale per il campeggio. Una cucinetta ottimale per campeggiatori 
europei e agiati, 2 fornelli, lucine a led, appendi accessori e richiudibile a valigetta, funzionante con 
bombole di gas, quelle da campeggio per intenderci, lo chiamava mi sembra “cucinotto”.

 Mi riesce difficile immaginare nel mezzo del deserto o delle città somale semi distrutte dalla guerra 
civile  trovare un negozio aperto che venda bombole a gas da campeggio ,  e poi con che soldi 
l’avrebbe dovuta acquistare il fortunato somalo possessore del cucinotto? Spero non siano state 
queste le 70 cucine da campo. 

Noto che in tutto il libro non si parla né di Egidio Bertoli acquirente nel 1988 di un macchinario 
simile alla Hyst né della DDS società americana della quale Manola era socio venditore e 
acquirente,  anch’essa di una simil Hyst nel 2004, ambedue presentati alla ISAN, ambedue in 
possesso di brevetti, ambedue finanziatori esclusivi, ambedue affascinati dalle farine nei sacchetti 
trasparenti, ambedue fallite miseramente. 

PER CONCLUDERE 

In questi tre anni il mio unico scopo , dichiarato, è stato ed è ancora quello di evitare il ripetersi di 
storture ed ingiustizie che purtroppo esistono e che vengono perpetrate da esseri che credendosi più 
furbi, più scaltri e più Dio degli altri si innalzano a “protettori e tutori” delle altrui anime e menti. 

Esseri a volte diabolicamente astuti, che vivono sfruttando le debolezze, se bontà d’animo può 
essere definita debolezza, di molte persone che cercano, che si pongono gli universali ed eterni 
interrogativi dell’Uomo in cerca di se stesso. 

Mai avrei voluto trovarmi in questa situazione, una situazione che a volte ancora mi lacera. 
Trovarmi a ribattere accuse a volte idiote, a volte false a volte perfide. Affermazioni da parte di 
persone che hanno vissuto più di venti anni a me vicino, che conoscono la mia storia e il mio 
vissuto e che nel volgere di venti giorni sono riuscite a rimuovere tutto.  Non esiste la Supercasta, 
non esistono complotti cari miei ex amici. 

 Esistete soltanto voi con la vostra cieca ubbidienza verso colui che è riuscito a stritolarvi nel suo 
diabolico abbraccio. 

Esiste, quella si, la Coscienza, esiste il guardarsi allo specchio da solo e tutte le mattine. Esiste il 
MAI PIU farmi condizionare da un’altra testa pensante. 

Basta la mia. 
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Nessuno dell’Armata Brancaleone (ci siamo dati questo nome ideale) si è mai nascosto e mai si 
nasconderà dietro Cani di paglia. 

Joshu 
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