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Dieci richieste d’aiuto a settimana
È il picco delle domande al Centro d’ascolto Sicar diMilano
La professoressaGrillo: boom di psico-sette con effetti devastanti

Gabriele Moroni
MILANO

INSEGNAda sempre e da una ven-
tina d’anni si occupa di psico-set-
te e di fenomeni dell’occulto. È
consacrata nell’Ordo Virginum.
Roberta Grillo è presidente del
Gris (Gruppo di Ricerca e Infor-
mazione socio-religiosa) della dio-
cesi ambrosiana e coordinatrice
del Centro di ascolto Sicar di Mi-
lano, in via Copernico 5. Il nome
si riferisce al pozzo di Giacobbe,
dove Gesù incontra la samaritana
venuta lì ad attingere acqua. Gli
operatori del Centro sono una
dozzina, tutti volontari.
Professoressa Grillo, quante
sette sono presenti a Milano
e in Lombardia?

«Il numero, se parliamo di psico-
sette, non è quantificabile. Ne na-
scono di nuove tutti i giorni. Sen-
to nomi sconosciuti e mi devo
mettere a fare ricerche. Le sette
New Age, soprattutto, sono tantis-
sime. Una marea».
E le sette sataniche?

«Le vere sette sataniche sono po-
che, grazie a Dio. Hanno una
struttura verticistica, connotazio-
ne di grande segretezza e sono
inavvicinabili. Dietro i compo-
nenti della setta, spesso si nascon-
de una vera ‘cupola’, al cui inter-
no si trovano personaggi impor-
tanti, di spicco sul piano sociale».
È stato anche il caso delle Be-
stie di Satana, la storia che
hasvelato il fenomenodel sa-
tanismo “acido”, delle sette
“fai da te”?

«Sono sempre stata convinta che
esistesse un livello superiore. Lo
pensavano anche il dottor Gior-
gio Gagliardi, grande esperto del
fenomeno, e i carabinieri che
all’epoca vennero da me, per chie-
dermi se sapevo qualcosa a propo-
sito di ragazzi spariti misteriosa-
mente e strani ‘suicidi’, che pare-
vano indotti, tutti nella zona dove
operavano le Bestie di Satana».
Quante persone si rivolgono
al Sicar?

«Il numero varia di settimana in
settimana, più o meno tra i cin-
que e i dieci utenti. Naturalmen-
te, nel caso di una persona entrata
in una setta, questa non potrà ve-
nire, perché irretita. Vengono in-
vece i suoi familiari: sono mariti,
mogli, figli, fratelli, sorelle. E so-
no proprio loro a soffrire. Ci è ca-
pitato il caso di una figlia venuta a
chiedere aiuto per entrambi i ge-
nitori. Fra i primi casi che ho se-
guito ricordo quello di una ragaz-
za finita in una setta aziendale, im-
piantata all’interno dallo stesso
datore di lavoro. Nella setta si pra-
ticano il plagio, il condizionamen-
to mentale. Chi ci finisce dentro,
quando ne esce si rende conto di

essere stato privato di tutto. Inve-
ce, nel caso delle sette sataniche,
spesso è l’adepto che ci viene a cer-
care».
Con quali modalità vengono
avvicinate le persone?

«Capita di ricevere un sms: ‘Vuoi
essere felice?’. Ormai con i cellula-
ri siamo tutti in piazza. O di legge-
re un dépliant. Ne ho trovati tanti
alla Statale e al Politecnico. Una
volta attirata nella psico-setta, la
persona è sottoposta al ‘love bom-
bing’, continue, insistite dichiara-
zioni di affetto, di amore. Si orga-
nizzano incontri in luoghi sugge-
stivi, come Assisi. All’affiliato vie-
ne prospettato un percorso che do-
vrebbe portarlo all’illuminazio-
ne: percorso che però non arrive-
rà mai a nulla. Nel frattempo è ini-
ziata l’opera di disgregazione, di
annullamento dell’identità».
Comeopera il Sicar?

«Prima di presentarsi da noi i fa-
miliari hanno cercato di fare ra-
gionare il loro congiunto. Sbaglia-

to. La persona irretita non solo
s’irrigidisce, ma sente di essere
nel giusto: ‘Io ho preso un via di
elezione, che voi che non siete in
grado di capire’. Si chiude sempre
di più. In famiglia si litiga. Ci si
prende a botte. Ma sono proprio i
familiari a dover fare la parte più
importante. Noi li istruiamo, for-
nendo loro talvolta sostegno psi-
cologico. Diciamo di smettere di
tentare di far ragionare il proprio
congiunto e di creare invece attor-
no a lui un clima di serenità. Una
volta creato il clima in cui non si
sente più minacciata, la vera per-
sona uscirà allo scoperto, nono-
stante il condizionamento menta-
le. Allora, e solo in quella occasio-
ne, le si potranno porre di fronte
le contraddizioni. Perché, nono-
stante la setta abbia creato in lei
una specie di ‘sovracoscienza’, la
sua vera coscienza è rimasta intat-
ta ed emerge se non si sente più
minacciata».
Con il satanista come vi com-
portate?

«Si fa un lavoro d’equipe, con
l’aiuto dell’esorcista. dello psicolo-
go o dello psichiatra».
Professoressa Grillo, riceve
minacce?

«Sì, è accaduto a volte, sul cellula-
re».
 (2 - Fine)
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L’UNIONE dei Satanisti Italiani
ha commentato su facebook il lo-
ro non essere più attratti dal cul-
to di Satana: «E ovviamente
non sono più “Satanisti”. Lascia-
tevi dire una cosa: chi non è più
Satanista non lo è mai stato. E
infatti ‘sti ragazzi erano tutto
fuorché Satanisti e rappresenta-
no forse il caso mediatico più
(strategicamente) montato della
storia. Una palese strumentaliz-
zazione di un disagio giovanile.
Erano dei tossici, gli unici penta-
coli che hanno visto sono quelli
dei cd metal».
Sono quelli delle Bestie di Sata-
na, setta (o pseudo-setta) annida-
ta nella brughiera del Varesotto.
Scardinata dagli arresti nel
2004, dopo gli omicidi di Chiara
Marino e Fabio Tollis, quello di
Mariangela Pezzotta, l’agghiac-
ciante vicenda di Andrea Bonta-
de, “costretto” al suicidio.
· Pietro Guerrieri, il massic-
cio “Wedra”, operaio e tatuatore
di Brugherio, è stato l’unico che
al processo si sia abbandonato,

in lacrime, a una dichiarazione
di pubblico pentimento, l’unico
a risarcire. È stato il primo a re-
cuperare la libertà, nel maggio
del 2012, dopo avere scontato
sette anni della condanna a dodi-
ci anni, 7 mesi e 20 giorni e tra-
scorso un anno in prova in co-
munità.
· Mario Maccione è libero dal
mese di ottobre di due anni fa,
“Ferocity” si vantava di essere
un medium, il miglior amico di
Fabio Tollis, uno dei suoi killer
nella notte del 17 gennaio 1998.
Nel carcere di Bollate ha confe-
zionato un cd musicale e si è an-
che raccontato in un libro, “L’in-
ferno tra le mani”.

· Nicola Sapone (“Onussen”),
l’idraulico di Dairago, è entrato
in carcere con una doppia con-
danna all’ergastolo, è iscritto a fi-
losofia con voti alti.
· Paolo Leoni (“Ozzy”), mai
presente quando è scorso il san-
gue, è stato condannato al carce-
re a vita perché giudicato il lea-
der ideologico del gruppo.
· Andrea Volpe (“Isidon”),
una volta blindato, scelse di col-
laborare, svelò gli orrori della
setta e fece ritrovare i corpi di
Fabio Tollis e Chiara Marino,
sotterrati in una buca nella bo-
scaglia di Somma Lombardo. Si
è convertito alla chiesa cristiana
battista. Non apparteneva alla
setta ma era legata sentimental-
mente a Volpe, venne coinvolta
nell’omicidio di Mariangela Pez-
zotta: Elisabetta Ballarin ha ri-
conquistato la libertà. Si è laurea-
ta all’Accademia di Santa Giu-
lia, a Brescia, lavora in un risto-
rante.  Gabriele Moroni

Sono inseriti in una struttura
verticistica e di grande
segretezza. Inavvicinabili
soprattutto i componenti
della “cupola” che li guida

RITI E TRAUMI In alto Roberta Grillo, presidente
del Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione

socio-religiosa) della diocesi ambrosiana
e coordinatrice del Centro di ascolto Sicar

di Milano. Da anni si occupa di sette
e ha già ricevutominacce per la sua attività d’aiuto

EPISODI che rimangono indecifrabili.
Impossibile capire se si tratti di vandalismi o
furti sacrileghi piuttosto che di segnali usciti
dal sottobosco del demoniaco sommerso. È
il caso del ritrovamento a Medole (Mantova)
di un borsone che conteneva due teschi e un

femore. Era la fine di dicembre di due anni
fa. Le ossa erano state trafugate dal
cimitero del paese. Nella seconda metà
degli anni Ottanta tracce di riti satanici nei
cimiteri del Cremasco. A Gombito, nel
febbraio del 2013, era stata abbattuta la
porta della sacrestia per arrivare alle ostie.
Due mesi dopo era stata colpita la
parrocchiale di Capergnanica. Nel 2015 raid
a Soncino, nella chiesa di San Pietro
Apostolo. A fine agosto 2017 una doppia

porta aveva impedito che fossero trafugate
le ostie da Santa Maria delle Grazie, a
Crema. In settembre tre colpi nello stesso
giorno. Due a vuoto, riuscito quello nella
parrocchiale di San Bernardino, a Crema,
sparite una ventina di ostie. Nell’ottobre
2016 a Nerviano, nel Milanese, sottratte due
reliquie dalla chiesa di San Francesco: il
ritaglio di un abito di San Giovanni Bosco e
un quadratino di stoffa del mantello di Santa
Teresa di Lisieux.  G. Mor.

L’EMERGENZA SETTE

Furti di ostie in chiesa
emacabri ritrovamenti

I VERI SEGUACI
DI BELZEBÙ

ERGASTOLO Paolo Leoni “Ozzy” considerato il leader del gruppo

ILPRIMO
CASOCHOC

Bestie di Satana
Quegli omicidi

tra occulto
alcol e droga

RAFFICA DI CONDANNE
Chiuso il capitolo “maligno”
c’è chi è tornato libero
e chi è riuscito a laurearsi


