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CONTRO L’ABORTO 
a cura del Prof. Dr. Luca SCOTTO DI TELLA, de’ Douglas (Italia, Roma) 
 
Il vocabolo  “aborto” deriva etimologicamente dal latino “abortus-us”, derivante a sua volta dal verbo “aboriri”, 
morire, sparire, perire, composto da “ab”, indicante un allontanamento, ed “oriri”, nascere, levarsi. 
Nell’ambito della civiltà mesopotamica (4000 a.C.) abbiamo notizia che presso i Sumeri era attivo un 
demone, tale “Abartu”, il quale uccideva il feto nel ventre della madre  (citato in Riccardo MARGOTTA                
“La medicina nei secoli”, Mondadori Editore, Milano, 1967, pag.22).Il mistero di cui si ammanta la biogenesi, 
non può che comprovare la profonda sacralità di quest’ultima. Ad esempio, per offrire una idea delle sole 
capacità di accrescimento somatico, della prodigiosa velocità di questo (riferisce il DE TONI in “L’UOMO”,             
di Ulrico di Aichelburg, UTET, 1961), giovano i calcoli fatti dal  BENNET BEAN . Secondo questo autore,            
se l’organismo continuasse ad accrescersi con la medesima velocità che possiede nel primo mese di vita 
intrauterina, l’uomo adulto sarebbe costituito da una massa valutabile in miglia cubiche per mezzo di una 
cifra formata da 10 seguito da 840 zeri. L’intero  universo sidereo non potrebbe contenere una massa 
enormemente voluminosa come quella di un solo uomo adulto. E anche ammettendo che il corpo 
continuasse a crescere soltanto con la velocità, già molto ridotta, che  è propria dell’ultimo mese di vita 
fetale, la massa dell’uomo adulto sarebbe un miliardo di volte maggiore di quella del sole. Non posso e non 
voglio fare a meno di reagire allo schifo che di solito leggiamo sui giornali e vediamo in televisione,                     
lo scempio dell’umanità operato da quella parte degli esseri umani peggiori delle bestie più feroci. Al giorno 
d’oggi un gran numero degli esseri umani ha gli spiriti morti e le coscienze in putrefazione. I mass-media non 
mostrano solo le curve ed i lineamenti magnifici di star hollywoodiane tipo Kim BASINGER: ci sono anche, 
anzi soprattutto, esuberanti nella loro drammaticità, le immagini provenienti dal mondo del dolore, un mondo 
vero, reale, gelido ed incandescente nel contempo, caustico. Siddhartha Gautama Shakya, l’Illuminato                  
(ciò significa in sanscrito “Buddha”) disse che tutto è: “Dhukkha, Anikkha, Maya” e cioè “Doloroso, 
impermanente ed illusorio” ed i Media non cessano di ricordarcelo, inviandoci in pasto, come prima 
colazione, pranzo, merenda e cena, immagini truculente e terribili, da “Grand Guignol”, degne delle migliori 
pellicole del genere “Horror”, solo che qui le immagini non si rifanno a “fiction”, alla finzione cinematografica, 
teatrale e/o televisiva, ma alla più nuda e cruda realtà quotidiana. Tutsi ed Hutu nell’ Africa, Serbi , Bosniaci  
e Croati nell’ex Yugoslavia, si sono dati la caccia, reciprocamente si sono inseguiti, bramosi di caldo sangue 
avversario, sovente si sono bloccati i “nemici” inermi in minoranza, indifesi civili, in maggioranza donne, 
vecchi e bambini e si è proceduto ad effettuare su di questi torture feroci, tanto feroci da provocare ancor 
prima dell’indignazione conati di vomito all’evocare di queste, tramite le quali si oblitera quel poco di umanità 
rimasta. Si è affinata, perfezionata la Scienza non per lenire i mali dell’uomo quanto per realizzare armi  
sempre più terribili, con poteri distruttori sempre più macroscopici, segno questo che l’uomo è rimasto dai 
tempi della pietra e della clava, un essere feroce, belluino, bestiale ed impietoso nei confronti del suo 
prossimo. Taluni vedono in questa epoca un miglioramento della spiritualità: è la “New Age”;                    
altri asseriscono per contro che ci troviamo nell’epoca  nera, l’epoca del ferro (l’elemento delle armi), il “Kali 
Yuga”, l’epoca caratterizzata dall’attaccamento alla materia ed al male. Credo che in tutti i periodi 
dell’umanità la brutalità sia rimasta l’unica costante, in ogni caso, adesso come adesso, in questa vita, come 
uomo di buona volontà debbo sfoderare la spada del Verbo Divino e combattere contro il male in difesa degli 
innocenti. In che mondo viviamo ? Babilonico, sede di infinita corruzione, una enorme “Big Apple” ove quei 
pochi uomini di buona volontà vengono ammazzati, come, qualche tempo fa,  quei volontari italiani nel terzo 
mondo; la storia si ripete : fratello cattivo uccide fratello buono, Caino uccide Abele. Quante sono le cose 
che non vanno: caccia, pesca, pellicce (l’uomo può al giorno  d’oggi mangiare e vestirsi senza sporcarsi le 
mani di sangue innocente, il sangue degli animali, che San Francesco d’Assisi chiamava “I Nostri Fratelli 
Minori”), vivisezione (tortura priva di qualsiasi fondamento scientifico), questione ecologica ignorata, aborto. 
Quest’ultimo è una vera e propria piaga sociale, una guerra nella quale non vi sono buoni e cattivi da 
entrambe le parti, ma soltanto buoni vivisezionati, martoriati freddamente, cinicamente. Si può qui  parlare a 
ragione di un vero e proprio dualismo, di una battaglia continua fra le forze del bene e quelle del male.         
Non ritengo assolutamente si possa ignorare la questione dell’aborto procurato, problematica che mi sta 
particolarmente a cuore data l’innocenza degli innocenti feti. Su questi ultimi speculano oggidì non soltanto 
le femministe ideologhe di una presunta autodeterminazione (assassina) irresponsabile, quelle che in Italia 
gridavano gli slogans: “Tremate, tremate le streghe son tornate!” oppure “Il corpo è mio e lo gestisco io”,              
le quali ammettono tra l’altro la libertà d’uso dell’aborto quale “metodo contraccettivo di emergenza” 
(eufemistica dizione di omicidio di pre-embrioni e feti) ma potenti multinazionali, le quali acquistano                    
(e spesso inducono all’atto inconsulto in questione, proponendo immorali baratti) materie prime già vitali 
(tessuti di feti già abortiti) per usarle, opportunamente già trattate, per preparati tricologici, di bellezza                 
“per pelli vellutate e prive di rughe di espressione”, etc.   
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Siamo arrivati addirittura a cose a dir poco terribili: i feti non solo vengono spalmati sull’epidermide ma 
addirittura mangiati, consigliati quali integratori alimentari e toccasana/panacea per molteplici patologie:                    
ciò accade, a quanto riferisce il quotidiano “Avvenire” del 5 maggio 1995 nella Cina Popolare (pagina due del 
giornale  in oggetto, a cura dei Giornalisti Bernardo Cervellera e Andrea Mari): Cannibalismo necrofago e 
sacrilego nel contempo. Non si concede loro neanche il diritto ad una religiosa sepoltura (sic). E a Cuba?    
Sul quotidiano “L’UNITA’ “ del 13 agosto 1995 (articolo mutuato dall’ “Indipendent”, quotidiano britannico)                    
si apprende di aborti procurati ed indotti allo scopo di reperire tessuti cerebrali di feto utili a combattere in 
qualche modo il morbo di Parkinson: un morbo (quello dell’indifferenza ovvero della richiesta di  vite umane 
in cambio della propria possibile salvezza) usato per sconfiggere un altro morbo. Un morbo del cuore e dello 
spirito contro un morbo corporale. 
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AGAINST THE ABORTION 
by Prof. Dr. Luca SCOTTO DI TELLA, de’ Douglas 
 
The etymology of abortion came from the latin “abortus-us” and from the verb “aboriri”, “to death, to perish, to 
disappear”, composed by “ab” showing to go far, and  “oriri”, to born, to stand up. The etymology of abortion 
came also from a  Sumerian Devil, named “Abartu” (4000 b.C.) who killed foetus into the mother’s lap 
(Riccardo MARGOTTA M.D. “La Medicina nei Secoli”, Mondadori Editore, 1967, page 22). The mystery of 
biogenesis is cloaked with can only confirm the deep sanctity of biogenesis itself. For example, to give an 
idea of the simple capacity of somatic increasing, of the prodigious speed of it, (referred by DE TONI                   
in “L’UOMO” (“The man”) by Ulrico DI AICHELBURG, U.T.E.T., 1961), the calculations made by BENNET 
BEAN are useful. According to this author, if a body continued to increase with the same speed it has in the 
first month of uterine life, the grown-up man would be formed by a mass calculable in cubic miles, a figure 
made by a 10 followed by 840 zeros. The complete sidereal Universe could not contain such an enormous 
mass like the one of an adult man. An even if the body continued to increase only with the speed, already 
very reduced, which belongs to the last month of the foetal life, the mass of an adult man would be a milliard 
of times bigger than the one of the Sun. I do not want and I cannot not to react against the disgust we usually 
read in newspapers and see on television, the havoc of mankind carried out by that part of human beings, 
worse than the most wild animals. Today a great number of human beings has dead spirits and the 
consciences which are in a state of putrefaction, corruption. The mass-media don’t show only the curves and 
the magnificent features of Hollywood stars like Kim BASINGER: there are also, or rather above all, 
exuberant even if dramatic, the images coming from the world of pain, a true, real, icy and incandescent at 
the same, caustic time world. Siddharta Gautama Shakya, the Enlightened (this is the meaning in Sanskrit of 
“BUDDHA”) said that all is ”Dhukka,  Anikka & Maya”, that is to say “Painful, impermanent and illusory” and 
the Media do not stop reminding us, sending us as a dinner, as a breakfast, lunch, snack and supper 
truculent and terrible images, like in a “Grand Guignol”, worthy of the best films of the “Horror” kind, with the 
difference that in this case the images do not belong to the fiction, to the cinema, theatre and/or T.V. 
pretence, but to the most plain, unvarnished everyday reality. Tutsi and Hutu in Africa, Serb, Bosnian and 
Croat in the ex-Yugoslavia, have gone shooting themselves, they have pursued each other, longing, desiring 
the hot blood of the opponent, often a minority of defenceless “enemies” have been blocked, unprotected 
civilians, above all women, old people and children, and on these they have effected fierce tortures, so fierce 
that before causing indignation they have caused the fits of vomiting when evoking these, through these 
actions the little humanity still existing is obliterated. Science has been refined, perfected not to soothe man’s 
harm but to carry out more  and more terrible weapons, with destroying powers more and more macroscopic 
and this is an indication that man is still, since the times of the stone and the club, a ferocious, cruel, brutal, 
brutish, beastly, dreadful and without pity being, towards his fellow man. Some people say in this epoch 
there is an improvement of spirituality: it is the New Age; others affirm, on the contrary, that we are in a dark 
age, the age of the iron (the element of the weapons), the “Kali Yuga”, the age of devotion to the matter and 
the evil. I think that in all the ages of mankind brutality has been the only constant,  however, at present, in 
this life, as a man of good will I must unsheathe the sword of the Divine Word and fight against the evil, in 
defence of the innocents. What sort of world is this? A Babel one, a place full of corruption, an enormous 
“Big Apple” where those few men of good will are killed, like, some time ago, those Italian voluntaries in the 
Third World; history is repeated: the bad brother kills the good brother, Cain kills Abel. How many things 
which are not good: hunting, fishing, furs (man today can eat and dress himself without dirty his hands with 
innocent blood, the blood of the animals St. Francis of Assisi called: “Our smaller brothers”), vivisection 
(torture which has not any scientific foundation), the ignored ecological question, abortion.  
This one is a real social plague, a war in which there are neither good ones and bad ones, but only good 
ones who are vivisected, tormented in cold blood, cynically. In this case we can talk, rightly, of a real 
dualism, of a continuous battle between the forces of Good and Evil. I do not think, absolutely, that one can 
ignore the question of procured abortion, a problem for me particularly important, because of the innocence 
of the innocent foetus. On these there is today a speculation not only by the feminists, who are the 
ideologists of a presumed (killer), irresponsible auto-determination, those who, in Italy, shouted slogans as: 
“Tremble, tremble the witches are back!” (in Italian: “Tremate, tremate, le streghe son tornate!”) or “The body 
is mine and I manage it” (in Italian: “Il corpo è mio e lo gestisco io”), those who admit, among other things, 
the free use of abortion as “contraceptive method in emergencies” (euphemistic expression for an homicide 
of pre-embryos and foetuses) but also powerful multinational companies which buy (and often induce, 
persuade to the ill-advised, rash act, proposing immoral barters, exchanges), already living material                    
(the tissue of aborted foetuses), to use it, after a special treatment, for hair preparations, for beauty products,             
“to have a velvety skin, without wrinkle of expression”, and so on. We have even reached terrible things: the 
foetuses not only are smeared on the skin but even eaten, suggested as food integrators and as a panacea 
for several pathologies: this occurs, as the daily newspaper “Avvenire” of 5th May 1995 says, in the Popular 
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China (second page of the newspaper, by Bernardo Cervellera and Andrea Mari): necrophagous and 
sacrilegious cannibalism in the same time.  
They have not even the right of a religious burial (sic). And what about Cuba? Through the daily newspaper 
“L’UNITÀ’” of 13th August 1995 (an article taken by the “Independent”, English daily newspaper) we know 
that there are procured and induced abortions with the purpose of having cerebral tissues of foetuses, useful 
for fighting in some way against the Parkinson disease: a disease (the one of indifference, that is to say the 
request of human lives against a possible salvation for oneself) used for fighting another disease.                    
A disease of the heart and the spirit against a disease of the body.  
 

 
 

Views of a Foetus in the Womb (c. 1510 - 1512) is a drawing by Leonardo da Vinci 
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CONTRA O ABORTO 
Prof. Dr. Luca SCOTTO DI TELLA, de’ Douglas 
 
A origem da palavra aborto vem do latim "abortus-us" e do verbo "aboriri", "morrer, padecer, desaparecer", 
composta por "ab" de impedimento, e por "oriri", de nascimento. A origem da palavra aborto, vem também 
de um diabo sumerio, de nome "Abartu" (4000 a.C.), o qual matou o feto no útero da mãe (Riccardo 
MARGOTTA M.D. do "no Século da Medicina", Mondadori Editore, 1967, página 22). O sombrio mistério da 
biogênese confirma somente o seu profundo e santificado significado. Apenas exemplificando, para se ter 
uma simples idéia da capacidade do crescimento corporal e da incrível velocidade com a qual ocorre, 
podemos usufruir das citações feitas por DE TONI em "L'UOMO" ("O Homem"), a respeito do que fora dito 
por Ulrico DI AICHELBURG, U.T.E. T em 1961; os cálculos feitos por BENNET BEAN nos serão muito útil. 
De acordo com este autor, se um corpo continua crescendo com a mesma velocidade a qual possuía em 
seu primeiro mês de vida uterina, tal homem em sua faze adulta, teria a massa calculada em milhas 
cúbicas, representada pelo numero 10 seguido de 840 zeros. Nem o universo sideral como um todo, 
poderia conter massa de tal proporção. Mesmo se o corpo continuasse a aumentar com a velocidade 
referente ao ultimo mês de gestação, velocidade a qual já seria incomparavelmente menor, a massa de um 
homem em faze adulta seria um bilhão de vezes maior que a massa do sol. Não quero e não posso reagir 
contra o sentimento de aversão, o qual usualmente nos é apresentado em leituras nos jornais e na 
televisão, a confusão feita pela raça humana, é pior que a jamais feita pelos animais mais selvagens. Hoje a 
maior parte da humanidade não possui alma e os que a tem estão sendo corrompidos. A mídia em seu todo 
não mostra apenas as curvas e a beleza de estrelas de Hollywood, como Kim BASINGER: mostra também, 
ao contrario de tudo, as fantásticas, mesmo que dramáticas, as imagens do sofrimento mundial, um 
verdadeiro, real, frio e ao mesmo tempo impressionante, tempo de caos mundial. Siddharta Gautama 
Shakya, o Iluminado (este é o significado em Sânscrito de "BUDDHA") disse que tudo é "Dhukka, Anikka e 
Maya", ou seja, "doloroso, provisório e falso" e a mídia não para de nos lembrar, mostrando-nos como um 
jantar, um pequeno almoço, um lanche, um aperitivo de imagens terríveis e cruéis, como dentro de um 
"Grand Guignol" (jogo violento e cruel do século 19), digno dos piores filmes de "horror", com a diferença 
que neste caso as imagens não são ficção como no cinema, no teatro e/ou na T.V. como pretexto de 
mostrar a realidade do dia a dia. Tutsi e Hutu na África, sérvios, bósnios e croatas na Ex-Iugoslávia, tem 
caçado a si mesmos, perseguindo uns aos outros, desejando o sangue do oponente; frequentemente uma 
minoria de "inimigos indefesos" tem sido cercados, sendo estes: civis desprotegidos, sobretudo mulheres, 
velhos e crianças; e nestes efetuou torturas terríveis, tão terríveis que antes de causar indignação, causam 
ânsia quando lembrados, através dessas ações as comunidades que ainda existem são destruídas.                   
A ciência tem sido aprimorada e aperfeiçoada não para corrigir os danos cometidos pelo homem, mas para 
produzir cada vez mais e mais armas terríveis, visando a destruição em maiores proporções, mostrando que 
o homem continua selvagem e ignorante como na idade da pedra, não cabendo ao mesmo a piedade aos 
demais seres de sua sociedade. Algumas pessoas, dizem que nesta época há um crescimento de 
espiritualidade: esta é a nova era; outros afirmam, ao contrário, que estamos em uma era negra, a idade do 
ferro (o elemento das armas), no "Kali Yuga", na idade da devoção à matéria e ao mal. A meu ver, dentre 
todas as eras, a brutalidade é uma constante, entretanto, no presente, nesta vida como um homem de boa 
vontade, eu preciso desembainhar a espada da Palavra Divina e lutar contra o mal, na defesa dos 
inocentes. Que tipo de mundo é este? Uma Torre de Babel, um lugar completamente corrupto, uma enorme 
“Nova York" (“Big Apple”) onde aqueles poucos homens de boa vontade foram assassinados, a história se 
repete: o irmão mau mata o irmão bom, Cain mata Abel. Quantas coisas que não são boas: caça, pesca, 
peles (o homem hoje pode alimentar-se e vestir-se sem sujar suas mãos com sangue inocente, o sangue 
dos animais os quais São Francisco de Assis chamou de: "nossos irmãos menores"), vivissecção (tortura 
que não tem nenhuma base científica), a pergunta ecológica ignorada, aborto. Esta é uma praga social real, 
uma guerra na qual não existem bons e maus, mas somente os bons que são vivissectados, atormentados 
a sangue frio, cìnicamente. Neste caso nós podemos falar, com justiça/razão, de um duelo real, de uma 
batalha contínua entre as forças do bem e de mal. Eu não penso, absolutamente, que se pode ignorar a 
questão da liberação do aborto, de um problema para mim particularmente importante, por causa da 
inocência do feto. Sobre o assunto existe atualmente a especulação, não somente pelas feministas, que são 
as idealizadoras do presumido (assassino), irresponsáveis, determinadas, aquelas que, por exemplo, na 
Itália, gritam slogans como: "Tremam, tremam as bruxas estão de volta!" (em italiano: "Tremate, tremate,             
le streghe son tornate!") ou "o corpo é meu e eu o controle" (no italiano: "Il corpo è mio e lo gestisco io"), 
aqueles que admitem, entre outras coisas, a prática do aborto como sendo um "método contraceptivo nas 
emergências" (expressão eufemista para homicídio dos proembriões e fetos) mas também poderosas 
companhias multinacionais as quais compram (e frequentemente induzem, persuadem o pouco 
recomendado, o ato precipitado, propondo permutas, trocas imorais), material já vivo (o tecido de fetos 
abortados), para usá-los, após um tratamento especial, para preparações do cabelo, para produtos da 
beleza, "para ter uma pele aveludada, sem rugas de expressão", e assim por diante.  



 7

Nós realmente alcançamos proporções terríveis: os fetos não são apenas utilizados para passar na pele, 
mas até mesmo para alimento, sugeridos como complementos alimentares e como cura para diversas 
doenças: isto foi matéria do jornal diário "Avvenire" de maio de 1995, na China popular (segunda página do 
jornal, por Bernardo Cervellera e por Andrea Mari): necrofagia e sacrilégio ao mesmo tempo. Inexiste o 
direito de um enterro religioso (sic). E sobre Cuba? Através do jornal diário "L'UNITÀ '" de 1 de agosto de 
1995 (um artigo adquirido no jornal "Independent", diário inglês) - nós sabemos que existe a indução, 
incentivo, o apoio a abortos com a finalidade da obtenção de tecidos cerebrais dos fetos, os quais são úteis 
para o combate ao mal de Parkinson: uma doença (a indiferença, pedindo pela destruição de vidas em pró 
da própria vida). Uma doença do coração e espírito contra a uma doença do corpo.  
 

 
 
 

Views of a Foetus in the Womb (c. 1510 - 1512) is a drawing by Leonardo da Vinci 
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CONTRA EL ABORTO 
Prof. Dr. Luca SCOTTO DI TELLA, de’ Douglas 
 
El origen de la palabra aborto proviene del latim “abortus-us” y del verbo “aboriri” fallecer, desapecer” 
compuesta por “ab” e por “oriri”, de nascimiento. El origen de la palabra aborto, proviene tambien de un 
dialeto sumério, de nombre “Abartu” (4000 a.C.) el cual ha herido de muerto el feto en el utero de la madre                     
(Riccardo MARGOTTA M.D. del “Seculo de medicina! Mondadori Editore, 1967, pagina 22 (;El sombrio 
misterio de la biogenesis conforme su profundo y santificado significado. Solamente ejemplificando; para 
tenerse una sencilla idea de la capacidad del crescimiento corporal y de la increhible velocidad com el cual 
ocurre, podremos usifruir de las citaciones hechas por DE TONI en “L’UOMO”  (“El Hombre”) con referencia 
de lo que fuera dicho por Ulrico DI AICHELBURG, U.T.E. T en 1961, los  calculus hechos por BENNET 
BEAN nos seran muy  útiles  De acuerdo con ese autor, si un cuerpo continua cresciendo con la misma 
velocidad que poseia en su primer mes de vida uterine, ese hombre en su vida adulta, tendria una masa 
calculada en millas cúbicas, representada por el numero 10, seguido de 800 zeros. Ni el unjhiverso sideral 
como un todo podria contener masa del semjante proporción .Mismo si el cuerpo continuase a aumentar 
con la velocidad referente al ultimo mes de gestacion, velicidad el cual ja seria incomparablemente, la masa 
de un hombre en su fase adulta seria un millon de veces mayor que la masa del sol. No deseo y ni puedo 
reaccionar contra el sentimiento de aversion, el cual usualmente se nos es presentado en lecturas en los 
diarios y en la televisión, la confusión hecha por la raza humana, es peor que la jamás hecha por los 
animales más salvajes. Hoy la mayor parte de la humanidad no posee alma y los que la tiene están siendo 
corrompidos. Los medios de comunicación nos muestra apenas las curvas y la belleza de estrellas de 
Hollywood, como Kim BASINGER: muestra también, a lo contrario de todo, las fantásticas, aun cuando 
dramáticas,  imágenes del sufrimiento mundial, un verdadero, real, frío y al mismo tiempo impresionante, 
tiempo de caos mundial. Siddharta Gautama Shakya, el Alumbrado (éste es el significado en sánscrito de 
"BUDDHA") dijo que todo es "Dhukka, Anikka  y Maya", o sea, "doloroso, provisorio y falso" y el medios de 
comunicación no de recordarnos, mostrándonos como una cena, un pequeño almuerzo, una merienda, un 
aperitivo de imágenes terribles y crueles, como adentro de un "Grand Guignol"(juego violento y cruel del 
siglo 19), digno de las peores películas de "horror", con la diferencia que en este caso las imágenes no son 
ficción como en el cine, en el teatro e/o en la T.V. como pretexto de mostrar la realidad del día a día.                    
Tutsi y Hutu en África, serbios, bósnios y croatas en ex Yugoeslavia, ha cazado a sí mismos, persiguiendo 
unos a los otros, anhelando la sangre del oponente;  
 
frecuentemente una minoría de "enemigos indefensos" ha sido cercados, siendo éstos: civiles 
desamparados, sobretodo mujeres, viejos y niños; y en éstos efectuó torturas terribles, tan terribles que 
antes de causar indignación, causan ansia cuando recordados, a través de esas acciones las comunidades 
que aún existen son destruidas. La ciencia ha sido apurada y perfeccionada no para corregir los daños 
cometidos por el hombre, pero para producir cada vez más y más armas terribles, visando la destrucción en 
mayores proporciones, mostrando que el hombre continúa salvaje e ignorante como en la edad de la piedra, 
no cabiendo al mismo la piedad a los demás seres de su sociedad. Algunas personas, dicen que en esta 
época hay un crecimiento de espiritualidad: ésta es la noticia era; otros afirman, al contrario, que estamos 
en una era negra, la edad del hierro (el elemento de las armas), en el "Kali Yuga", en la edad de la devoción 
a la materia y al mal. Como yo lo veo, dentre todas las eras, la brutalidad es una constante, mientras, en el 
regalo, en esta vida como un hombre de buena voluntad, necesito sacar la espada de la Palabra Divina y 
luchar contra el mal, en la defensa de los inocentes. ¿Qué tipo de mundo es éste? Un Torre de Babel, un 
lugar completamente corrupto, una enorme “Nueva York" (“Big Apple”) donde aquellos pocos hombres de 
buena voluntad fueron asesinados, la historia se repite: el hermano malo mata el hermano bueno,                    
Cain mata Abel. Cuántas cosas que no son buenas: caza, pesca, pieles (el hombre hoy puede alimentarse y 
vestirse sin ensuciar sus manos con sangre inocente, la sangre de los animales quiénes San Francisco de 
Assis llamó de: "nuestros hermanos menores"), disecacion (tortura que no tiene ninguna base científica), la 
pregunta ecológica ignorada, aborto. Ésta es una plaga social real, una guerra en la cual no existen buenos 
y malos, pero solamente los buenos que son disectados, atormentados la sangre fría, cìnicamente. En este 
caso nosotros podemos hablar, con justiça/razon, de un duelo real, de una batalla continuada entre las 
fuerzas del bien y de mal. Yo no pienso, absolutamente, que se puede extrañar la cuestión de la liberación 
del aborto, de un problema para mí particularmente importante, a causa de la inocencia del engendro.    
Sobre el asunto existe actualmente la especulación, no solamente por las feministas, que son las 
idealizadoras del presumido (asesino), irresponsables, determinadas, aquéllas que, por ejemplo, en Italia, 
gritan sloganes como: "¡Tiemblen, tiemblen las brujas están de vuelta!"  
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(en italiano: "Tremate, tremate, ¡tornate figlie de le streghe!") o "el cuerpo es mío y yo tengo el control" (en el 
italiano: "Il cuerpo È gimo y leo gestisco io"), aquéllos que admiten, entre otras cosas, la práctica del aborto 
como siendo un "método contraceptivo en las emergencias" (expresión eufemista para homicidio de los 
proembriones y engendros) pero también poderosas compañías multinacionales las cuales compran                     
(y frecuentemente inducen, persuaden el poco recomendado, el acto  precipitado , proponiendo permutas, 
cambios inmorales), material ya vivo (el tejido de engendros abortados), para usarlos, despues un 
tratamiento especial, para preparaciones del cabello, para productos de belleza, "para tener una piel 
aterciopelada, sin arrugas de expresión", y así por delante. Nosotros realmente alcanzamos proporciones 
terribles: los engendros no son apenas utilizados para pasar en la piel, pero hasta mismo para alimento, 
sugeridos como complementos alimentar y como cura para diversa enfermedades: esto fue materia del 
diario "Avvenire" de mayo de 1995, en China popular (segunda página del diario, por Bernardo Cervellera y 
por Andrea Mari): necrofagia y sacrilegio al mismo tiempo. Inexiste el derecho de un entierro religioso (¿sic). 
Y sobre Cuba? A través del diario diario "L'UNITÀ“ de 1 de agosto de 1995 (un artículo adquirido en el diario 
"Independent", diario inglés) - sabemos que existe la inducción, incentivo, el apoyo a abortos con la finalidad 
de la obtención de telas cerebrales de los engendros, quiénes son útiles  para el combate al mal de 
Parkinson: una enfermedad (la indiferencia, pidiendo por la destrucción de venidas en pro de la propia vida).                    
Una enfermedad del corazón y espíritu contra a una enfermedad del cuerpo.  
 
 

 
 

Views of a Foetus in the Womb (c. 1510 - 1512) is a drawing by Leonardo da Vinci 
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CONTRE L'AVORTEMENT 
par le Professeur Dr.Luca Scotto di Tella,de Douglas 
 
 
 
Étymologiquement parlant,le mot avortement dérive du latin « abortus-us»,venant à la fois du verbe                     
«aboriri»,mourir,à périr,à disparaître,composé du « de »,indiquant un éloignement et « oriri »,naitre,se lever. 
Dans le cadre de la société Mésopotamienne(4000 B.C.),nous remarquons également la présence d'un 
diable existant dans la société sumérienne,dénommé «abartu»,ayant tué le foetus dans le giron de la mère 
(Riccardo Margotta « La medicina nei secoli », Editions Mondadori,Milan,1967,p.22).Depuis se dissimule le 
mystère de la biogenèse dont nous ne pouvons que confirmer le caractère sacré. Par exemple,pour donner 
une idée de l'augmentation somatique,et de sa prodigieuse rapidité (se rapporter le DE Toni dans                    
«L’Uomo» (l'Homme») de Ulrico di Aichelburg, Utet,1961),et le calcul effectué par Bennet Bean,d'une grande 
utilité; Selon cet auteur,si un organisme continuerait à augmenter avec la même vitesse que dans le premier 
mois de la vie intrautérine, l'homme adulte serait constitué d'une masse calculable en milliers de 
cubes,chiffre formé de 10 suivi de 840 zéros! L'univers sidéral ne pourrait contenir la masse de l'homme 
adulte; De même si le corps continuait à croître ne serait ce qu'à une vitesse réduite lors du dernier mois de 
la vie foetale,la masse de l'homme adulte serait un milliard de fois supérieur à celle du soleil! Je ne peux,                 
ni ne veux réagir contre le dégout que m'inspirent ce que nous voyons ou lisons dans les médias,quant aux 
dégâts faits par des êtres humains les rendant pire que des animaux sauvages; Au jour d'aujourd'hui je peux 
dire que certains semblent avoir un esprit défunt et une conscience en putréfaction;Effectivement les mêmes 
médias ne font pas que montrer les courbes parfaites de stars d'Hollywood,sinon également nous montrer 
les atrocités du monde actuel.Shakya,Siddhartha Gautama,l'Illuminé (Bouddha en Sanscrit),nous dit que tout 
est « Dhukka,Anikka,Maya »,c'est à dire éphémère ,douloureux et illusoire. Toujours les mêmes médias ne 
se privent pas de nous faire avaler tant au déjeuner qu'au diner les images épouvantables,véritable « grand 
guignol »,défiant les pires films d'horreur du genre.Une réalité bien pire et plus crue que la fiction. 
Génocides,qui au fil des siècles ne font que démontrer que l'être humain n'évolue pas,car les profits et 
l'âpreté restent les pires défauts ou vices de l'humanité;Tous les continents sont atteints,de l'Afrique 
(Tutsi,Huttus), pour ne citer que ceux là,l'ex Yougoslavie,en Europe,les Khmers rouges en Asie....Nous ne 
voyons que les souffrances des plus faibles,notons quand même que les guerres modernes tuent surtout les 
civils,enfants,vieillards,tout confondu. N'oublions pas les tortures qui se perpétuent,rendant les atrocités 
commises par les hordes de Gengis Khan toujours actuelles,en dépit des nombreux siècles qui auraient pu 
raisonner les plus puissants...ou les plus humbles. De nos jours on parle d'une amélioration de la spiritualité 
grâce au « New Age »,alors que d'autres insistent sur le fait que nous nous enfonçons dans l'obscurité:                    
Le «Kali Yuga»,ère de dévotion au mal. Pour ma part,je pense que la seule constante reste la 
cruauté,souvent gratuite,la brutalité,sans oublier la haine. Dans cette vie,en tant qu'homme de bonne 
volonté, je ne peux que brandir l'épée de la Parole Divine,et combattre contre le mal pour la défense des 
faibles et des opprimés,des sans défenses et des moins privilégiés. Dans quel monde vivons 
nous?Babylone,siège de la corruption,énorme « Big Apple »,où l'on trucide les hommes de bonne volonté, 
comme il y a peu les volontaires humanitaires Italiens dans le Tiers Monde. Répétition de l'histoire,le 
mauvais frère tue le bon,Caïn tue Abel. Il serait impossible d'énumérer tout ce qui est 
mauvais:Chasse,pêche,mauvais traitements envers les animaux, « nos petits frères »selon Saint François 
d'Assise ,l'utilisation de la fourrure pour parer ceux qui ne réalisent pas les souffrances qu'ils portent...la 
vivisection,qui n'a pas de véritable fondements scientifiques,ignorance de l'écologie, et le thème de cet 
article: L'avortement. Véritable fléau social. L'avortement est un véritable fléau social,une guerre dans 
laquelle on ne peut distinguer les «bons» des «mauvais».Une vivisection froidement menée,cyniquement; 
On pourrait dire un dualisme,autre bataille entre le «Bien» et le «Mal»;Quant à moi,l'avortement provoqué a 
la particularité d'exterminer un foetus innocent. Sur ce dernier point,la problématique qui me tient 
particulièrement à coeur,c'est la position «Féministe», idéologues présumés et autodéterminés 
irresponsables, ceux la même qui ont scandé des slogans tels que « tremblez, tremblez,les sorcières sont 
de retour!» ou bien «J'ai le droit de disposer de mon propre corps! »,utilisant librement l'avortement comme                   
«méthode contraceptive d'urgence» (doux euphémisme pour l'homicide des pré embryons et foetus.                    
Ce que je dénonce avec insistance c'est l'utilisation des tissus des foetus avortés pour la fabrication de 
pseudos produits de beauté ,utilisation dans les produits capillaires ou même des anti rides! Nous en 
sommes arrivés à un point ou le foetus n'est pas exclusivement réservé à la fabrication de 
pseudoscientifique crèmes de beauté,mais également ingérés,mêlés à une sorte de panacée destinée à 
soigner différentes pathologies;Sur ce point,je m'en rapporte à un article publié dans le quotidien «Avvenire» 
du 5 Mai 1995 sur la Chine (seconde page du journal Bernardo Cervellera et Andréa Mari);Cannibalisme 
nécrophage et sacrilège; Sans sépulture religieuse... Terminons avec Cuba,en se rapportant au quotidien 
«L'Unità» du 13 Aout 1995,dans lequel on y apprend que les avortements provoqués sont destinés à lutter 
contre la maladie de Parkinson, en y récupérant les tissus cérébraux des foetus.... 
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Une maladie du cerveau,de la sensibilité,de ce que nous nommons coeur ou même bon sens pour soigner 
une maladie du corps.... 
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Feto al tramonto: dipinto del Maestro Prof. Maria Luisa Crocione 
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L’Amore di una Madre, da una stampa italiana del Periodo Fascista 
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Chi è l’Autore 

 
Il Cav. Prof. Dott. Luca Scotto di Tella, de’ Douglas (Roma, 30 agosto 1966),  che come Artista e Scrittore spesso si è 
firmato e si firma Luca Scotto di Tella de’ Douglas,  è figlio della buonanima del Prof. Dott. P.Proc.Leg. Pietro Paolo, 
plurilaureato, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, S.Tenente Vascello C.P. (o), Medaglia d’Argento al 
Valor Civile (per avere salvato la vita a cinque donne durante un furioso incendio), Premio “Luca Seri” al Valor Civile 
(consegnato da S.E. il Sindaco di Roma), S.Tenente Vascello C.P. (o), fu prima nel Corpo delle Guardie di Pubblica 
Sicurezza (poi detto Polizia di Stato) come S.Ufficiale, poi Direttore di Dogana, infine Dirigente Generale del Ministero 
del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Servizi Ispettivi di Finanza e figlio della buonanima della Prof.ssa di Belle 
Arti  M° Maria Luisa Crocione, importante Artista, Poetessa, Pittrice e Ceramista, che dopo l’abilitazione magistrale si 
laureò brillantemente in “decorazione“ presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nell’Anno 1951-52 e fu Allieva 
prediletta dei Maestri Ferruccio Ferrazzi, Mino Maccari, Anna Salvatori, Mario Rivosecchi ed è discendente 
dall’illustre Casato Scozzese dei Douglas, rimasto poi in Italia secoli e secoli fa con William (Guglielmo) e 
ridenominato Casato Scoto o Scotto, cioè “scozzese” o degli “Scoti” o “Scotti”.  Ciò lo si legge anche a pagina 693 del 
testo: “Albo d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili  Europee, Firenze, 1992, XIII Volume” (stampato nel giugno 1992 
in Sesto Fiorentino/Firenze – Edizione Fuori Commercio) a cura del Conte Luigi GUELFI CAMAIANI, reperibile 
anche presso laBiblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”: “La Casata SCOTTO tiene luminoso posto tra le 
Famiglie più antiche ed Illustri della Nobiltà Italiana, traendo le proprie origini dalla Regia Stirpe dei Duglas di 
Scozia, come riconosciuto anche dall’Imperatore Sigismondo con Bolla del 1414.”a pagina a pagina 754 del testo: 
“Albo d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili  Europee – Archivio Storico Araldico-Nobiliare – Albo d’Oro dei 
Contemporanei, Firenze, 2000, XIV Volume” (stampato nell’aprile 2001 in Città di Castello – Edizione Fuori 
Commercio) a cura dei Conti Luigi e Stefano GUELFI CAMAIANI, reperibile sempre presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale “Vittorio Emanuele II”: “La Casata SCOTTO affonda le Sue radici tra la più antica Nobiltà Italiana, traendo 
le proprie origini dalla Regia Stirpe dei Douglas di Scozia, come appare riconosciuto anche dall’Imperatore 
Sigismondo con Bolla datata Cremona, 12 febbraio 1414. Capostipite della Famiglia, chiamata nei documenti 
indifferentemente SCOTA, SCOTTI e SCOTTO, è un Guglielmo, di Regia Prosapia” e come è scritto a pagina 37 
dell’opera “I DOUGLAS e gli SCOTTI DOUGLAS Cenni Storici e Genealogici del Can. Teol. Luigi BALDUZZI di 
Bagnacavallo Socio Effettivo della Reale Deputazione di storia Patria per le Provincie dell’Emilia, Socio 
Corrispondente dell’I.R. Istituto Germanico di Archeologia, della Reale Accademia Araldica Italiana ecc. ecc.”, 
Estratti dal Giornale Araldico – Genealogico, Anno X, N. 10 a 12 ed anno XI N. 1, 2 e 3, Pisa 1883, presso la Direzione 
del Giornale Araldico, via Fibonacci n. 6, a proposito del Fondatore dello stipite italiano Guglielmo/William:                   
“..finita l’impresa non si partì più, e divenne così vero stipite della Famiglia DOUGLAS italiana, la quale, a ricordo di 
sua origine prima, non più dei DOUGLAS, ma dei SCOTTI  fu universalmente chiamata. E noi in altro luogo di questa 
stessa memoria, sulla naturalezza di  tale mutazione abbiamo discorso, e non è d’uopo di aggiunger qui altro”,                  
ergo, a pagina 39 della stessa Opera“…SCOTTI, chiamati così, per ragione di questo Guglielmo loro antenato, il quale 
era scozzese”. 

 

Lo Stemma di Famiglia è stato pubblicato come segue.  
 
Avviso/Annuncio Legale circa lo Stemma Familiare del Casato di Stirpe Douglas “Scotto di Tella” pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana” di venerdì 21 novembre 2008, Parte Terza, Numero 47, Anno 62°, pagina 
33, Annunzi Vari. 
 
Avviso/Annuncio Legale circa lo Stemma Familiare del Casato di Stirpe Douglas “Scotto di Tella” pubblicato sul 
“Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” di martedì 31 marzo 2009, Parte Terza, Numero 13,  Avvisi e Concorsi, 
pagine 611 e 640. 
 
Avviso/Annuncio Legale circa lo Stemma Familiare del Casato di Stirpe Douglas “Scotto di Tella” pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lazio nr. 27, Parte III, del 21 luglio 2009 (pagina 49). 
 
Lo Stemma Familiare e notizie storico-araldiche sul casato sono state pure pubblicate sulla “Antologia degli Artisti 
2009”, (Sezione Saggisti), pagine 215-221, nel saggio intitolato “Il Casato dei Douglas di Scozia alias Scotto, Scotti 
ovvero degli Scotti Douglas o degli Scotto de’ Douglas”, a cura del Cav. Prof. Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ 
Douglas, Edizioni Movimento Salvemini, Roma, dicembre 2009. 
 
Lo Stemma è stato pure registrato presso l’Ufficio Araldico della Imperiale e Reale Casa Cernetic del Montenegro in 
data 29 luglio 2010. 
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Lo Stemma è stato pure pubblicato sul periodico bisettimanale “Porta Portese” di Roma,  a pagina 51 del numero 
apparso venerdì 27 agosto 2010, alla Rubrica “Messaggi” (con errore di stampa “bisonti” al posto di “bisanti”)                       
e ripetuto corretto sullo stesso periodico, sul numero apparso venerdì 10 settembre 2010, a pagina 53.            
 
Avviso/Annuncio Legale circa lo Stemma Familiare del Casato di Stirpe Douglas “Scotto di Tella” pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana” di venerdì 21 novembre 2008, Parte Terza, Numero 47, Anno 62°, pagina 
33, Annunzi Vari. 
 
Avviso/Annuncio Legale circa lo Stemma Familiare del Casato di Stirpe Douglas “Scotto di Tella” pubblicato sul 
“Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” di martedì 31 marzo 2009, Parte Terza, Numero 13,  Avvisi e Concorsi, 
pagine 611 e 640. 
 
Avviso/Annuncio Legale circa lo Stemma Familiare del Casato di Stirpe Douglas “Scotto di Tella” pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale Regione Lazio nr. 27, Parte III, del 21 luglio 2009 (pagina 49). 
 
Lo Stemma Familiare e notizie storico-araldiche sul casato sono state pure pubblicate sulla “Antologia degli Artisti 
2009”, (Sezione Saggisti), pagine 215-221, nel saggio intitolato “Il Casato dei Douglas di Scozia alias Scotto, Scotti 
ovvero degli Scotti Douglas o degli Scotto de’ Douglas”, a cura del Cav. Prof. Prof. Dott. Luca Scotto di Tella de’ 
Douglas, Edizioni Movimento Salvemini, Roma, dicembre 2009. 
 
Lo Stemma è stato pure registrato presso l’Ufficio Araldico della Imperiale e Reale Casa Cernetic del Montenegro in 
data 29 luglio 2010. 
 
Lo Stemma è stato pure pubblicato sul periodico bisettimanale “Porta Portese” di Roma,  a pagina 51 del numero 
apparso venerdì 27 agosto 2010, alla Rubrica “Messaggi” (con errore di stampa “bisonti” al posto di “bisanti”) e 
ripetuto corretto sullo stesso periodico, sul numero apparso venerdì 10 settembre 2010, a pagina 53.                
 
 
E’ Poeta, Pittore, Articolista, Scrittore, Naturopata, Storico, Storico dell’Arte e Storico delle Religioni, Araldista, 
Orientalista Sino-Yamatologo (formato sotto la guida dei Chiarissimi Professori Piero Corradini e Daniela Tozzi Giuli)          
ed Islamologo, Bioeticista e Cultore di Diritti Umani ed Animali.  
 
Vegetariano da sempre per motivi Etico-Morali di Non Violenza, Cultore di Armologia, Criminologia e Analisi del 
Terrorismo Religioso, Arte e Musica Barocca, ha studiato in Accademie, Istituti ed Università Italiane, Vaticane e 
Straniere conseguendo titoli Accademici in ambito Umanistico, Filosofico-Teologico, Giurisprudenziale, Scientifico. 
Studia auto didatticamente presso la Biblioteca dell’Istituto Giapponese di Cultura / The Japan Foundation,                       
dal  novembre 1984., Membro della prestigiosa dalla A.I.STU.GIA.  (Associazione Italiana Studi sul Giappone).                    
 
Circa due anni di studi presso l’ “Istituto di Stato per la Cinematografia e  la Televisione “Roberto Rossellini” di Roma, 
poi Diplomato Ragioniere e Perito Commerciale (I.T.C. “G. Salvemini”). Laureato “Bachelor” (Diploma di 
Baccellierato equivalente alla cosìdetta “Laurea Breve”) e “Master (“Magister” corrispondente al nostro grado di  
Dottore) in Metaphysics” (Metafisica) presso l’Ateneo “University of Metaphysics” (U.S.A.) con una Master Thesis 
(Tesi Magistrale) avente titolo “Karma and Reincarnation” (Karma e Reincarnazione). Laureato Ph.D. (Doctor of 
Philosophy, corrispondente a Dottore di Ricerca) in Metaphysics with major in Bioethics  (Metafisica con indirizzo 
Bioetico) presso la “University  of Metaphysics International” (U.S.A.), tesi avente titolo: “Abortion : antithesis of love 
and human vivisection” (Aborto: antitesi d’amore e vivisezione umana).  
 
Dopo il Dottorato in Lettere con indirizzo Storico Religioso, vecchio ordinamento (equivalente all’odierno titolo 
accademico di “Dottore Magistrale”), brillantemente conseguito (104/110) presso l’Università degli Studi di Roma       
“La Sapienza”, discutendo una Tesi intitolata “Il ruolo del Corpo dei Kamikaze nella Guerra del Pacifico"                      
ha conseguito  
 
Tre Certificati di profitto in Lingua Italiana Contemporanea, un Certificato in Storia dell’Arte, un Attestato di Profitto in 
“Etruscologia e Antichità Italiche” conseguito con la massima autorità mondiale,  il Chiarissimo Prof. Massimo 
Pallottino, ed un Diploma di Specializzazione in Lingua Italiana Contemporanea presso l’Università Statale per 
Stranieri di Perugia, discutendo una Tesi intitolata “Considerazioni su di una osmosi linguistico-culturale italo-
nipponica”,  
 
e si è Perfezionato all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in Tutela e Promozione dei Diritti Umani,  
 
ha conseguito il “Magister Scientiae” (“Master of Science”) in Estetologia presso la Facoltà di Estetologia della Libera 
Università Leonardo da Vinci  



 20

 
e si è Specializzato (con Lode) “Master” da 60 crediti formativi in Bioetica Clinica presso la I^ Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Tesi intitolata: “Lo sviluppo della riflessione bioetica 
nella cultura orientale”) e pure  
 
“Master” da 60 crediti formativi (108/110) in Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Chimiche e Biologiche presso la 
II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia sempre della “Sapienza” (Tesi intitolata: “Terrorismo ed Armi di Distruzione di 
Massa: Le Armi Biologiche”).  
 
Laureando Doctor of Oriental Medicine in India.  
 
Laureando Doctor of Medicine (Alternative Medicine) in India. 
 
Laureando Doctor of  Naturopathy in India. 
 
Laureando Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Alternative Medicine in India. 
 
Laureando Doctor of Science (D.Sc.) in Alternative Medicine in India. 
 
Laureando Doctor of Litteratute (D.Litt.) in Alternative Medicine in India. 
 
In attesa di ricevere il Diploma Universitario in Physiotherapy (India). 
 
Studente al Corso Universitario di Diploma in Alternative Dental Science (India). 
 
Studente al Corso Universitario di Diploma in Medical Radiographic (X-Ray) (India). 
 
Lauree Bachelor, Master e Doctor of Philosophy in ambito Teologico e Naturopatico (U.S.A.), anche honoris causa.  
 
Diplomato con il massimo dei voti (Ottimo) al corso professionale di “Scienze Erboristiche Naturopatiche ed 
Ecologiche” presso l’Università Popolare di Napoli. 
 
Diplomato in ”Filosofia della Medicina Orientale” (corso annuale) presso l’Università Popolare di Napoli  (con il 
Professore cinese Philip KWOK Ph.D.), ha pure frequentato per qualche tempo i corsi di “Psicologia Sociale” e di 
“Dinamica Mentale”  presso l’Università Popolare di Napoli.  
 
Certificato in “Medicina Tradizionale Cinese” presso l’Università Popolare di Roma ”U.P.Ter.” (col Prof. Dott. 
Riccardo Morandotti)..  
 
Ha conseguito il Diploma inerente il 1° Corso Master su “Alimentazione e supplementazione: effetti sulla prestazione 
dell’atleta” organizzato dalla Società Italiana Fitness e Scienze Motorie, dalla Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, 
dalla Società Farmaceutica Bracco.  
 
Ha conseguito il Diploma  della “N.A.D.A. Europe” di “Specialista in  disintossicazione tramite agopuntura”. Attestato 
dell’Istituto Superiore Medicina Umanistica (I.S.M.UM.) di Roma (collegato con “The Institute for Complementary 
Medicine” di Londra, G.B. , con l’Università di Medicina Tradizionale Cinese di Chengdu, Cina , Patrocini: Assessorati 
Cultura Regione Lazio e Comune di Roma, Sanità Provincia di Roma ) al corso di Medicina Tradizionale Cinese “Sou 
Wen - Capitolo primo“.  
 
Diplomato in “Natural Healing with Nutrition and Acupressure” (Risanamento/guarigione naturale con nutrizione ed 
acu/digito-pressione) dall’ “International Association of Martial Arts and Oriental Medicine” (U.S.A.).  
 
Diplomato Maestro di Massaggi Orientali dal maggiore Ente di Promozione Sportiva del C.O.N.I. (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano), lo C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 
 
Diplomato Insegnante di Riflessologia - M.A.F. / C.S.E.N.-C.O.N.I. (Italia).  
 
Diplomato alla “British School of Yoga Group” in Digitopressione / Agopuntura, a pieni  voti. 
 
Diplomato “Master” di Acu / Digitopressione presso il “The G-Jo Institute” (U.S.A.). 
 
Diploma di Merito in “Antichi Massaggi Terapeutici Cinesi” della Fondazione “Mondo Soccorso” di Salerno.   
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Diplomato “Master of Arts in Traditional Chinese Medicine with major in Massage” presso la Accademia Kung Fu Wu 
/Shu Sanda (“A.K.W.S.”) di Roma. 
 
Diplomato al corso di Diploma in Psicoterapia della “Associated Stress Consultants”, Gran Bretagna.  
 
Diploma di Merito al Corso Speciale Antichità Cristiane del  “Pontificium Istitutum Archeologiæ Cristianæ / Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana” di Roma.   
 
Già Studente al I° Anno Accademico del corso univ. biennale di Diploma in Mariologia (Teologia Mariana) della 
Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” in Roma (corso interrotto per gravissimi motivi di famiglia culminati nella 
morte del Padre).  
 
Autore di decine di Volumi e Saggi di argomento vario, ha studiato, oltre l’Università, con Alti Lama tibetani quali i 
Ghesce Larampa Gomo Tulku, Sonam Chiangchub, Sonam Ghialtzen, Dagpo Rimpoche e con il Principe Prof. Dott. 
Col. Ali Moallim Hussen, ex Ministro di Grazia e Giustizia, ex Ambasciatore somalo presso la Santa Sede, Giudice 
Islamico Sciafeita, Shaykh della Confraternita (Tarîqah) Qadiriyyah del Sufismo, in forma privata.  
 
Membro di moltissime Accademie di Arti, Lettere e Scienze, Ideatore/Co-Fondatore/Presidente Internazionale nonché 
Rettore di una Università Popolare no profit (1996), la A.S.A.M. University, Co-Presidente Internazionale di una 
Accademia Musicale con sede in Australia la J.S. Bach Academy of Music, Arts, Letters and Sciences (Queensland, 
Australia). Presidente e Delegato per la Regione Lazio della “Accademia Internazionale Greci-Marino / Accademia del 
Verbano di Lettere, Scienze ed Arti”. 
 
Membro del C.E.J. (Comité Européenne des Journalistes, già Communauté Européenne des Journalistes) da circa 23 
anni.  
 
E’ stato insignito del Titolo e della relativa Croce di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana2  
(O.M.R.I.), in data 2 giugno 2006. L’.O.M.R.I. rappresenta, come ognun sa, la più alta Onorificenza dello Stato. 
Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n.178.  Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica. L'Ordine "Al Merito 
della Repubblica Italiana" è il primo fra gli Ordini Cavallereschi Nazionali ed ha lo scopo di ricompensare 
benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle Scienze, delle Lettere, delle Arti, dell'Economia e nel 
disimpegno di Pubbliche Cariche e di attività svolte ai fini Sociali, Filantropici ed Umanitari, nonché per lunghi e 
segnalati servizi nelle Carriere Civili e Militari. Il Brevetto gli è stato consegnato personalmente da Sua Eccellenza il 
Signor Prefetto di Roma, Dott. Achille Serra.  
 
Croce (da Cavaliere) al Merito Melitense c.s. del Sovrano Militare Ordine di Malta (Via Condotti, Roma). 
 
Hon. Admiral of the Great Navy of the State of Nebraska, Grand Croix de la Solidarité  (Gran Croce della Solidarità) 
della Décoration de l’Étoile et de la Croix de la Solidarité (Decorazione della Stella e della Croce della Solidarietà), 
rilasciata dalla Ambasciata della Repubblica Democratica del Congo presso il Quirinale, Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine Patriarcale di S. Ignazio di Antiochia (Chiesa Apostolica dei Siri, presente sull’Annuario Pontificio).  
 
Cittadino Onorario del Comune di Badia Pavese (2000). 
 
Ha ricevuto molte Medaglie da parte di Croci Rosse, è Socio Onorario della Croce Rossa della Georgia e Vitalizio di 
quella Finlandese. In diverse Università straniere è qualificato Professore nelle seguenti materie: Bioetica, Medicina 
Alternativa e Complementare, Metodologie di Acufitoterapia Teorica, Massofisioterapia, Bioetica e Diritti Umani, 
Bioetica Clinica, Scienze di Polizia.  
 
Maestro di Arti Marziali Cintura Nera 6° grado CSEN-CONI.                       
 
Diplomato Storico ed Erborista dello Stile “Loong Tao Kuen” di Kung-Fu Wu Shu.  
 
Già Professore a Contratto in Bioetica Clinica all’Università “La Sapienza” di Roma al corso successivo al 
conseguimento del Master.  
 
                                                           
2 Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dalla media delle circa 23.000 concessioni all’anno del periodo precedente al Presidente 
Cossiga (autore di una prima riduzione) si è passati alle circa 8.000 concessioni attuali   (per tutte le classi dell’Ordine). Luca Scotto di 
Tella ha quindi ricevuto non solo la più alta Onorificenza nazionale ma una decorazione ormai data molto oculatamente (fonte libro 
“Segni d’Onore”, Vol. I  Italia e Paesi Europei di Mario Volpe, pagina 52, 2004, Eurografica Editore). 
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Professor honoris causa del Conservatorio di Musica della Universita Statale Nicaraguense “Universidad Politecnica de 
Nicaragua” (U.P.O.L.I.), Managua (Nicaragua). 
 
Professore Onorario (h.c) in Sociologia presso l’Università “International University Nicolas Doubrova“ di Santiago 
del Chile (Cile). 
 
 
 Professore Onorario in Bioetica presso l’Università Privata Americana “The Constantinian University”. 
 
Professore Onorario in Medicina Alternativa e Complementare presso l’Università Privata Americana                      
“The Frederick II University”. 
 
Professore Emerito in Metodologie di Acufitoterapia Teorica e Professore Emerito in Bioetica presso la                       
“Libera Università Leonardo da Vinci “. 
 
Professore Emerito in Etica Biomedica presso la “A.S.A.M. University”. 
 
Professore in Massofisioterapia (Professor of Massage and Physiotherapy) e Professore in Bioetica e Diritti Umani 
(Professor of Bioethics and Human Rights) presso l’Università Somala  “The International University Saadaud“. 
 
Professore in Bioetica e Diritti Umani (Professor of Bioethics and Human Rights),  Professore in Bioetica Clinica con 
indirizzo Medicine Complementari (Professor of Clinical Bioethics with a major in Complementary Medicines)  e  
 
Professore Associato  in Scienze di Polizia (Associate Professor of Police Science) presso l’Università Privata         
“Ruggero II University“ - ” - Studiorum Universitas Ruggero II  (riconosciuta in Florida, U.S.A. e nella Repubblica 
della Gambia). 
 
Professore in Bioetica (Bioética) h.c. della Fundación Ateneo Cultural Nueva Andalucía (Colombia). 
 
Dottore h.c. in Giurisprudenza con indirizzo Criminologico (Doctor honoris causa in Jurisprudence with a major               
in Criminology) presso l’Università Somala “The International University Saadaud“. 
 
 
Già Professore per l’11° Battaglione Trasporti “Flaminia” (raggruppamento Logistico Centrale, Ministero della Difesa, 
Roma), nell’Anno 2010, ai Volontari frequentatori del Modulo “K”, nelle seguenti tematiche: Terrorismo Religioso e 
Religione Islamica, Difesa da Armi N.R.B.C. (Nucleari, Radiologiche, Biologiche, Chimiche), Diritti Umani e Diritto 
Internazionale Umanitario.   
 
Professore in Mediazione Culturale (Professor of Cultural Mediation) presso la Università “University and College of 
Saint Peter & Saint Paul”. 
 
Attestato di Frequenza rilasciato dalla “Accademia Internazionale per le Arti e Scienze dell’Immagine“ (riconosciuta dal 
Ministero dello Spettacolo Regione Abruzzo Provincia e Comune di l’Aquila, nata da una convenzione fra l’Istituto 
Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e l’Università degli Studi dell’Aquila), in “Tecniche dell’Inchiesta 
e del Reportage”.  
 
Insignito di moltissimi Premi, Dottorati e Professorati honoris causa fra i quali spicca il titolo di Professor honoris causa 
del Conservatorio di Musica della Università Statale Nicaraguense “Universidad Politecnica de Nicaragua” 
(U.P.O.L.I.).  
 
Ha fondato una Biblioteca intitolata ai propri defunti Genitori ed una Mostra Permanente di Opere Artistiche della 
propria defunta genitrice presso la Chiesa della Madonna del Buonconsiglio in Città di Castello (Perugia).  
 
E’ citato, in qualità di Esperto della Materia, due volte a pagina 275 del nuovo libro scritto dal Col. Prof. Dott. Umberto 
Rapetto, Comandante del tanto famoso quanto prestigioso ed élitario Reparto Speciale della G.diF. denominato 
“G.A.T.“, il Gruppo Anticrimine Tecnologico del Nucleo Speciale Investigativo della Guardia di Finanza, intitolato  
"LE NUOVE GUERRE – dalla cyberwar ai Black Blok, dal sabotaggio mediatico a Bin Laden" a cura di Umberto 
Rapetto e Roberto Di Nunzio, B.U.R., Biblioteca Universale RIZZOLI.  
 
E’ citato sul libro del Ch.mo Prof. Dott. Enrico Giustiniani intitolato “Elementi di Finanza Islamica”, Marco Valerio 
Editore (Torino), Prima Edizione luglio 2006, ISBN 8875470626, Collana I Saggi, pagina 158, ove si legge, 
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immediatamente prima della “Introduzione” (cioè a pagina 6) quanto segue: “Per gli aspetti più strettamente legati alla 
Teologia Islamica si ringrazia, per la fattiva collaborazione, il Professor Luca Scotto di Tella”.  
 
Sulla “Rivista della Guardia di Finanza” (a cura del Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza) numero 
2/2006, marzo-aprile 2006 (chiusa in tipografia il 22 maggio 2006), è stata pubblicata all’inizio della rivista stessa, 
entro il Sommario (alla seconda pagina dello stesso) questa “errata corrige”: “L’articolo dal titolo “Elementi di 
Finanza Islamica” pubblicato sulla Rivista della Guardia di Finanza n. 6 del 2005 pag. 1943, è stato redatto in 
collaborazione con il Dott. Luca Scotto di Tella”. Il numero 6/2005, novembre-dicembre 2005 ha riportato l’articolo 
saggio/sopra precisato nella rubrica note e studi da pagina 1943 a pagina 2019 (ben 76 pagine).  
 
Recentemente è stato pubblicato, in Brasile, in lingua portoghese un Suo libro, scritto assieme al Prof. Dr. David 
Caparelli e al Dr. Aleks Mijic Estevan sulla Numerologia, intitolato “Esoterismo dos Números”.  
 
Ha promosso, organizzato e partecipato al Congresso Internazionale di Bioetica intitolato “ABORTION, antithesis of 
love and human vivisection ”, che si è svolto a Roma, dal 23 al 26 settembre 1999.  
 
Ha partecipato quale Relatore, con un lavoro “abstract ” avente titolo “Il punto Shen-Men”, alla 4^ Conferenza 
Internazionale N.A.D.A  (National Acupuncture Detoxification Association - U.S.A.) Acudetox, Milano, presso la Sala 
Congressi del Seminario Arcivescovile , 11-12 ottobre 1997 , organizzata dalla N.A.D.A. Europea in collaborazione col 
Centro Poiesis della Fondazione Exodus e Patrocinata dalla Provincia di Milano, dal Ministero di Grazia e Giustizia e 
dal Ministero della Solidarietà Sociale, conseguendo il relativo Attestato di Partecipazione.  Il Suo abstract è riportato a 
pagina 92 b del libro “Reports and Abstracts” ed il Suo nome è presente a pagina 8  (sotto la voce “Other Presenting 
Authors”) nella guida (“Program”, programma) ufficiale.   
 
 
Ha partecipato , quale Relatore, con un lavoro “abstract” inviato via posta, sulle terapie alternative per la cura di 
pazienti hiv + al 5° Congresso Internazionale di Medicina Alternativa, Calcutta, India, 1° dicembre 1997, organizzato 
dall’ Ente Indian Board Of Alternative Medicines, in concomitanza del “World Aids Day ”, conseguendo il relativo 
Attestato di Partecipazione e Cooperazione, souvenir e badge.  
 
Ha frequentato, presso l’Aula Brasca del Policlinico Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il 2° corso 
nazionale di formazione etica socio-politica sanitaria “Difendere l’uomo - dal nascere al morire -“ organizzato dalla 
A.C.O.S. (Associazione Cattolica Operatori Sanitari, Ente Morale) assieme all’Istituto di Bioetica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio del Ministero 
della Sanità, della Conferenza Episcopale Italiana - Presidenza Nazionale Consulta Pastorale Sanitaria, della Consulta 
Nazionale delle Aggregazioni Laicali, della Federazione Nazionale I.P.A.S.V.I. (Infermieri Professionali, Assistenti 
Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia), della Federazione Nazionale Ostetriche, conseguendo il relativo Attestato.  
 
Ha frequentato il 14° corso residenziale di Bioetica “Il malato di tumore tra speranza e terapie: ruolo e responsabilità 
della medicina”, Hotel Salego, Siusi (Bolzano), 30 agosto - 3 settembre 1998, organizzato dal Centro di Bioetica 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con il Centro di Iniziativa Culturale/Sezione di Bioetica 
dell’Università Cattolica di Bologna e l’A.C.E.B.E.S. (Associazione Culturale Esperti in Bioetica ed Etica Sanitaria)                   
di Venezia, riportando l’Attestato relativo.  
 
Ha frequentato, quale “auditor” il Congresso Internazionale di Bioetica organizzato dalla Accademia Nazionale dei 
Lincei , Roma 4 - 5 dicembre 1998, avente titolo “Bioetica e tutela della persona”, riportando la relativa certificazione.  
 
Ha frequentato, come “auditor”, il Convegno di Studi Internazionale “Dalla Dichiarazione Universale del 1948 alle 
odierne ipotesi di convergenza mediterranea sui Diritti Umani”, organizzato dal Centro di Ricerca e di Studio sui Diritti 
dell’Uomo della “L.U.I.S.S.”, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, Roma, nell’ambito 
delle celebrazioni del 50esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 7 - 8 maggio 1999, 
con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e con la collaborazione del Gruppo di Ricerca del M.U.R.S.T. 
(Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica) “Per la determinazione di una comune base di principi sui 
Diritti dell’Uomo tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo”, composta dall’Università degli Studi di Trieste, Istituto 
Universitario Orientale di Napoli, Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Torino, Università 
Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano, riportando la relativa certificazione.  
 
Ha partecipato al XXVII Seminario sulla Evoluzione Biologica e i Grandi Problemi della Biologia “L’Infertilità 
Umana”, considerato pure Corso di Aggiornamento, dal 17 al 19 febbraio 2000, per un totale di ore 18, presso 
l’Accademia Nazionale dei Lincei, conseguendo il relativo Attestato di Frequenza.  
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Durante il dibattito del 19 febbraio è intervenuto al microfono ponendo domande al Prof. Dott. Carlo Flamigni                     
(Aspetti Etici), domande registrate dall’Accademia.  
 
Ha partecipato al Convegno avente titolo “I diritti della persona nella prospettiva bioetica e giuridica” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma, organizzato dall’Istituto di Bioetica di questa, di concerto con il 
Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria ed il Dipartimento di Bioetica dell’Università di Bari, svoltosi 
in Roma nell’ambito dello “Iubilaeum A.D. 2000 – Studiorum Universitatum Docentium Congressus”,                       
Roma, 7-8 settembre 2000, riportando il relativo Attestato di Partecipazione.  
 
Ha frequentato, come “auditor”, il Convegno “Convenzione del Consiglio d’Europa per la Protezione dei Diritti Umani 
e delle Libertà Fondamentali ”, organizzato presso l’Accademia Nazionale dei Lincei in Roma, in collaborazione con la 
Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, in occasione del 50° Anniversario della Convenzione sopradetta, 
in onore di Paolo Barile, in data 16/17 novembre 2000, riportando la relativa certificazione.  
 
Ha frequentato il Workshop Internazionale “Politiche Pubbliche di Lotta alla Droga in Europa” organizzato nei giorni 
del 12 e 13 dicembre 2000 presso il C.N.R. di Roma, Aula Convegni, dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale con il 
Patrocinio dello E.M.C.D.D.A. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).  
 
 
Ha frequentato il Convegno Internazionale “La Sovranità della Dignità Umana nella Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo“, tenutosi nel Cinquantenario della Convenzione Europea sui Diritti Umani e le Libertà Fondamentali presso 
l’Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Villa Madama, Roma, 8 febbraio 2001, organizzata dal C.E.U., 
Centro Studi per l’Evoluzione Umana e I.P.V. Associazione Internazionale “Ius Primi Viri”, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di: Prof. Romano PRODI, Presidente della Commissione Europea, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Regione Lazio, Comune di Roma e con il contributo del Ministero degli Affari 
Esteri, dell’Alitalia e della Fondazione Europea Occupazione: Impresa e Solidarietà.  
 
Ha frequentato, quale “auditor” la Conferenza organizzata dalla Accademia Medica di Roma, Policlinico Umberto I, 
Roma 27 maggio 2004, avente titolo “Scienza, Etica e Società”, tenuta dal Ch.mo Prof. Dott. Umberto VERONESI, 
riportando il relativo Certificato di Partecipazione.  
 
E’ stato insignito, in data 27 novembre 2004, presso la Sala Congressi della Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio 
Emanuele II” di Roma, del Premio Scientifico “Esculapio” da parte della Unione della Legion d’Oro (del Comitato 
Italiano delle O.N.G. presso le Nazioni Unite e gli Istituti Specializzati dell’O.N.U. – Membro della “Organization 
International de Protection Civile”, O.I.P.C.. di Ginevra) “per le particolari benemerenze acquisite nel campo della 
Medicina Tradizionale Cinese”.  
 
E’ Membro di numerose Accademie, ad esempio è Accademico Ordinario nella già Pontificia Accademia Tiberina, 
l’Accademia Ferdinandea di Scienze, Lettere ed Arti di Catania Lo ha insignito, per i meriti culturali acquisiti, del 
Diploma di Accademico Benemerito nonché della Tessera di Socio d’Onore, del “Diploma e della Medaglia di Italiano 
Benemerito per la Sua attività socio-culturale”, del Premio “Oscar 2000”  per le arti visive e letterarie, in virtù della 
Sua attività culturale, del Premio “Mario Rapisardi“ 2004 per le Arti Visive e Letterarie, mediante Diploma, per il 
volume “In nome dell’amore, acrostici contro l’aborto procurato”, del Premio “Amenano“ per le Arti Visive e 
Letterarie, mediante Diploma e Targa, del “Diploma di Cittadino Benemerito dell’ECUMENE per la Sua attività socio-
culturale” (2004), Accademico Ordinario/Senatore Accademico della Norman Academy, Accademico Ordinario della 
Accademia degli Studi Superiori “Minerva” per la classe di  “Scienze  Filosofiche, Storiche e Giuridiche”.Accademico 
Teodoriano Ordinario per le seguenti Classi: “Scienze Filosofiche, Storiche e Giuridiche”, e “Belle Arti (Pittura)” della 
antica ed onorevole “Nobile Accademia di Santa Teodora Imperatrice” ergo “Nobilis Academia Sanctæ Theodoræ 
Imperatricis”, conosciuta altresì sotto il nome di “Accademia degli Iconoduli”, Accademico per la Classe “Lettere ed 
Arti” entro l’Accademia “Academia Gentium Pro Pace” (già denominata “Academia Populorum Progressio”), 
Accademico Ordinario entro la “Accademia Internazionale Greci-Marino / Accademia del Verbano di Lettere, Scienze 
ed Arti”, Accademico della “Accademia Superiore di Studi e Ricerche Universali per la Pace fra i Popoli”, ha ottenuto, 
da parte della Accademia Nazionale di Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di Sicilia” (Palermo) il titolo di “Accademico 
Emerito”, E’ stato nominato Accademico d’Onore entro la “Nobile Accademia Carolingia”. Ha ottenuto il titolo di 
Accademico Estense Ordinario da parte della Accademia Estense di Studi Umanistici e Sociali (fondata nel 1860),  
Accademico della “Accademia Superiore di Studi e Ricerche Universali per la Pace fra i Popoli”. Accademico 
Corrispondente della Academia de la Música Valenciana (Spagna). Ha ottenuto, da parte della Accademia Nazionale di 
Lettere, Arti e Scienze “Ruggero II di Sicilia” (Palermo)  il titolo di “Accademico Emerito”, il Premio intitolato 
“Premio della Cultura  Oscar 2006  Sezione Letteratura” ed il titolo di “Benemerito della Cultura” (2007). Accademico 
della “International Academy of St. George”, advanced  studies in history, heraldry chivalry, and ecumenical religion, 
Inc. (Incorporata nello Stato del Wyoming U.SA.).  
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Ha ottenuto, da parte della Accademia Italo-Americana per le Relazioni Economiche e Culturali  (Roma) il Diploma di 
“Accademico Onorario a vita”. Accademico Ordinario entro la “Accademia Internazionale Greci-Marino / Accademia 
del Verbano di Lettere, Scienze ed Arti”.  Diploma di Accademico Benemerito dell’Istituto di Studi Storici Beato Pio IX 
con Medaglia di Benemerenza in Oro.  
 
Associato alla “Associated Stress Consultants” , facente parte della “British School of Yoga Group”, è stato accettato 
quale membro dalla “World Federation of Doctor Who Respect Human Life” (Federazione Mondiale dei Medici che 
rispettano la Vita Umana). “Colonel” (Colonnello) dell’ “International Corps for civil and Health Emergencies, Inc.”, 
incorporato nello Stato del Wyoming – U.S.A. (Stati Uniti d’America). Ha ottenuto, dal “Centro Accademico di Studi 
Diplomatici Internazionali “Il Mediterraneo” per la Pace, la Diplomazia, la Cultura, l’Impresa e la Solidarietà,”,           
i Titoli di “Accademico d’Onore” e di “Ambasciatore di Buona Volontà”.  
 
Ha ottenuto il titolo di “Membre d’Honneur avec Collier de Prémiere Classe” (Membro d’Onore con Collare di Prima 
Classe) dall’ “Institut Historique Culturel de la Méditerranée” (Istituto Storico Culturale del Mediterraneo) posto sotto 
l’Alto Patronato di S.A.R. il Principe Karim Ben Hassine Bey della Casa Reale dei Bey di Tunisia.                     
 
Socio Onorario Vitalizio della Associazione Nazionale Periti d’Arte e Antiquariato. 
 
Membro d’Onore dell’Institudo de História Naval Dom Luiz I, Lisbona, Portogallo (Presidente di Onore S.A.R. 
l’Infante Dom Miguel de Braganza, Duca di Viseu). 
 
E’ stato Relatore sul tema “Storia, Società e Religioni nelle Terre del Mediterraneo” al Convegno di Studi intitolato 
“CALABRIA: ANIMA MUNDI, crocevia tra Oriente e Occidente*Ponte tra Meridione e Settentrione, misteri, leggende, 
tradizioni e verità storiche nel cuore delle terre di mezzo (Medi-Terranee) – I TEMPLARI”, Sabato 6 dicembre 2008, 
Casa della Cultura, Amministrazione Provinciale Catanzaro, organizzato dal Distretto 108 YA, Lions Club Catanzaro 
Mediterraneo, The International Association of Lions Club, col Patrocinio della Norman Academy Inc., della Università 
Jean Monnait Bruxelles Université Européenne A.I..S.B.L., della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro,                   
del Comune di Catanzaro, della Camera di Commercio di Catanzaro. 
 
 
Doctorat honoris causa in Scienze Araldiche e Nobiliari rilasciato dalla Jean Monnet Université Europeenne A.I.S.B.L. 
Bruxelles, legalmente riconosciuta con Decreto Reale belga N. 3/13.754/S del 14.06.1995, Ministero della Giustizia, 
Gazzetta Ufficiale del 26/08/1995. 
 
 
Co-Fondatore, Presidente Internazionale e Magnifico Rettore della A.S.A.M. University. 
 
 
Direttore del  “Centro di Bioetica ” della “N.A.S.T.I.” (“Nobile Accademia di Santa Teodora Imperatrice” alias 
“Nobilis Academia Sanctæ Theodoræ Imperatricis”. 
 
 
Direttore del Centro di Bioetica e Diritti Umani (Director of the Centre of Bioethics and Human Rights) dell’Università 
Somala “The International University Saadaud“. 
 
 
Direttore e Preside del  “Centro Internazionale di Bioetica ” della Moscow University “Sancti Nicolai”. 
 
 
Ha ottenuto, per i Suoi Titoli Scientifici e le Sue Ricerche, il Titolo di Membro/Socio della L.I.M.A.V.,                      
Lega Internazionale dei Medici per l’Abolizione della Vivisezione.  
 
 
Quale Studioso gli è stata rilasciata la tessera speciale di accesso alle Sale Riservate da parte della Biblioteca  Nazionale 
Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma.  
 
 
Riconoscimento della Qualifica di “Studioso d’Arte” da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dir. Gen. – 
P.S.A.E. per tramite della speciale Tessera Personale di Ingresso Gratuito negli Istituti di Antichità e d’Arte dello Stato. 
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Ai sensi della Normativa sulla cosìdetta “Privacy” (Legge 675/96  sulla Tutela delle Persone rispetto al Trattamento dei 
Dati Personali  - e successive modifiche ed integrazioni, sia l’attuale Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n.174 del 29-7-2003 - 
Supplemento Ordinario n.123) Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.L. 22/1/2004 n. 42, pubblicato sulla 
G.U. n.45 del 24/2/2004, dalla Legge 26/2/2004 n.45, pubblicata sulla G.U. n.48 del 27/2/2004, dalla Legge 26/5/2004 
n.138, pubblicata sulla G.U. n.125 del 29/5/2004, dalla Legge 27/7/2004 n.188, pubblicata sulla G.U. n. 177 del 
30/7/2004 , dalla Legge 27/12/2004 n. 306, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2004, Legge 1/3/2005 n. 26, 
pubblicata sulla G.U. n.50 del 2/3/2005, Legge 31/7/2005 n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 177 del 1/8/2005, Legge 
23/2/2006 n. 51, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28/2/2006 e D.L. 12/5/2006 n. 173, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 
13/5/2006) circa il trattamento dei dati personali contenuti nel presente  sunto del “Curriculum Vitae et Studiorum / 
Cursus Honorum NON AUTORIZZO la messa on line, su Internet, radio, televisione, del presente Curriculum, né la 
stampa dello stesso su Libri, Brochure, Articoli, Saggi, etc. senza la preventiva autorizzazione da parte del sottoscritto. 
 

Questo Testo ha valore interlocutorio e non si propone affermazioni o conclusioni definitive,                                             
salvo l’affermazione e la conclusione che la Vita è Sacra e andrebbe tutelata, protetta, promossa ed amata. 

 
Luogo e data di registrazione, firmato l’Autore 

 

 
 
 
 

                                                

”NON  SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS” (“NON PER LA SCUOLA IMPARIAMO, MA  PER LA VITA”) -  

LUCIUS ANNAEUS SENECA 
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Blasonatura dello Stemma di Famiglia degli Scotto di Tella, alias Scotto di Tella de’ Douglas: 
 
 
Inquartato: 1° e 4° d'azzurro al caprone rampante d'oro; 2° e 3° d'azzurro ai sei bisanti d'oro posti in due pali su tutto 
l'Arme dei Douglas Italici che è d'argento, al cuore al naturale coronato di una corona reale al naturale, al capo di 
azzurro alle tre stelle d'oro di cinque punte ( i Douglas scozzesi passati in Italia brisarono le tre stelle d'argento del capo 
in tre stelle d'oro). 
 
 

Altro Stemma usato dal Casato: 
 

Inquartato: 1° e 4° d'azzurro al caprone rampante d'oro; 2° e 3° d'azzurro ai sei bisanti d'oro posti in due pali. 
 


