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dedicato a 

                       Jacopo 
                    nel suo 14 esimo compleanno 

                        12 aprile 2020 

 

alla sua mamma Giada Giunti una icona votata 
all'amore e per l'amore del figlio 

 

 

 

 

Un nome sacro, al quale anche i potenti si inchinano e 

ritornano bambini, pensano al passato, all'infanzia 

perduta che lascia la sua impronta per tutta la vita; 

quelle esperienze vissute nel fragile divenire nella 

crescita, racchiuse nel rimosso, ma pronte a salire nei 

pensieri degli adulti nei pochi momenti di riflessione, 

quando si guarda indietro per capire il presente.  

Il “perturbante” direbbe Sigmund Freud 
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Io Michelangelo Letizia, giornalista, direttore responsabile del 
quotidiano Paese Roma – Corriere del Popolo, sociologo, 
sperimentatore, annuncio che è stato scoperto il vaccino per 
liberare l’amore dal virus dell’odio, della sopraffazione, del 
disprezzo, dalla menzogna, della ipocrisia, dell’indifferenza, 
dell’omertà, dall’ansia del dominio. 

Un vaccino umano, attraverso la preparazione di una lunga serie 
di prove di laboratorio, di tentativi di logica, ignorando quei 
principi superati strettamente razionali, usati per interpretare 
i fatti sociali secondo un arbitrario ed ipotetico principio 
analogico per spiegare le influenze e un non meno irreale 
principio di reazione per spiegare le divergenze.     

Una costruzione di agenti patogeni opportunamente trattati ed 
autosomministrati nel soggetto volontariamente sottoposto ad 
esperimento con lo scopo di fornire un'immunità 
acquisita. Questa pratica, denominata anche  
autocontagio indotto deliberatamente per assumere il virus 
dell’odio o vaccinoprofilassi, è in grado di sfruttare attivamente 
la memoria immunologica del sistema immunitario, 
consentendo al corpo di sviluppare un sistema di difesa contro 
un batterio sociale pericolo per l’amore innato quando la madre 
dà la vita al figlio, un virus o altro microrganismo autoprodotto 
che pone una difesa ancor prima che il batterio sociale dell’odio 
possa venire a contatto con il vaccinato è portare a compimento 
la sua azione mortifera. In questo si distingue dall'immunità 
passiva, che si basa sull'utilizzo di sieri, ossia di fluidi corporei 
provenienti da un altro individuo umano (siero omologo) o 
animale (siero eterologo) che è già venuto in contatto con 
l'agente patogeno in modo che ne possano beneficiare coloro 
che non si sono sottoposti alla volontaria assunzione del 
batterio sociale per generare quella immunità attraverso un 
pericoloso percorso di autoguarigione dalla patologia acquisita 
volontariamente con l’energia necessaria per sanificarsi.   
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Le vaccinazioni sociali sono un presidio preventivo 
fondamentale per la salute mentale, la cui introduzione può 
permettere di ridurre in pochi decenni, in modo sicuro ed 
estremamente rilevante, l'incidenza di patologie sociali gravi e 
potenzialmente letali che sono diffusive da millenni, e possono 
salvare soprattutto milioni di bambini ed evitare una mortalità 
nel corpo e nell’anima delle generazioni che verranno.  

Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò 
scomparso dalla Terra il vaiolo umano. Nel secolo XXI sono 
disponibili diversi tipi di vaccini contro numerose malattie, la 
cui applicazione è regolata dalle legislazioni sanitarie delle 
diverse nazioni del mondo. 

Il termine "vaccino" deriva dal latino "vacca", termine che 
identifica la mucca, e dal relativo aggettivo "vaccinus". Venne 
coniato dal medico britannico Edward Jenner, che nel 1796 lo 
utilizzò la prima volta per indicare il materiale ottenuto 
dalle pustole di bovini ammalati di vaiolo bovino, che negli 
esseri umani causa solo una lieve infezione; da ciò deriva anche 
il termine vaccinazione, che descrive il processo di inoculazione 
del vaccino di Jenner in soggetti umani al fine di prevenire 
il vaiolo umano, simile a quello bovino ma mortale per l'uomo. 

La strategia nella creazione di un vaccino si basa su una 
semplice osservazione, fatta probabilmente per la prima volta 
durante la Guerra del Peloponneso durante alcune epidemie 
di peste, dove apparve evidente che chi era già stato colpito 
dal morbo e ne era guarito aveva meno probabilità di venire 
infettato una seconda volta dal medesimo patogeno. Si intuì 
quindi che la sopravvivenza ad un'infezione causa quasi sempre 
l'immunizzazione all'agente patogeno che lo ha causato. 

Il primo grande passo avanti fu fatto solo nel 1796 da Edward 
Jenner. Jenner studiò le mungitrici che contraevano il vaiolo 
bovino (una forma molto più lieve del vaiolo umano), e 
successivamente guarivano, non contraendo più il vaiolo 
umano. Tentò di iniettare delle sostanze prese dalla pustola di 
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vaiolo bovino in un bambino di 8 anni e la malattia non si 
sviluppò. 

Dopo circa 100 anni Louis Pasteur dimostrò che per originare 
un'immunità verso un elemento patogeno si potevano usare 
combinazioni microbiche alterate usando midollo spinale di 
conigli infettati con la rabbia e bacilli di antrace riscaldati. 

Tappa importante nella storia della vaccinazione è la 
dichiarazione, nel 1980, da parte dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità della completa eradicazione del vaiolo. 

L'immunizzazione può esser acquisita in due modi diversi: per 
via attiva o passiva. 

La protezione passiva viene ottenuta 
somministrando anticorpi costituiti da sieri eterologhi animali o 
da anticorpi umani provenienti da soggetti iperimmunizzati. 
Questo tipo di protezione è intensa ma di breve durata. La si 
preferisce nei casi in cui una malattia viene causata da una 
tossina (come il tetano o il morso di serpenti) e serve una 
protezione rapida, senza dover aspettare che l'organismo 
colpito sviluppi l'immunità. Questo tipo di immunizzazione, 
inoltre, non induce una memoria immunologica e non protegge 
quindi dalle successive esposizioni allo stesso microrganismo. 

La protezione attiva, ottenibile mediante la somministrazione 
di un vaccino, permette invece un'immunizzazione molto lunga 
in quanto il sistema immunitario combatte direttamente il 
"patogeno", che nel caso dei vaccini è in genere limitato ad una 
sua componente non infettiva e come tale non dannosa per 
l'individuo. Dopo la prima risposta al vaccino il sistema 
immunitario "ricorda" tale patogeno e sarà in grado di 
rispondere in maniera più rapida, intensa e diretta ad 
un'eventuale infezione da parte del medesimo microrganismo 
per cui è stata eseguita la vaccinazione. 

Una delle peculiarità principali di molteplici vaccini è la 
capacità di indurre la cosiddetta immunità di branco (o di 
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gruppo o di gregge), cioè l’evidenza che, immunizzando la 
maggior parte della popolazione, anche gli individui non 
immunizzati o immunodepressi hanno una minore probabilità di 
entrare in contatto con il patogeno e vengono pertanto protetti 
mediante l'interruzione della catena di infezione. Naturalmente 
in base a quanto è infettivo un microrganismo sono necessarie 
percentuali diverse di persone vaccinate per indurre 
un'immunità di gruppo; è stato comunque stimato che serve 
almeno l'80% della popolazione vaccinata per permettere che 
ciò accada. Per malattie ad elevato rischio di contagio (ad 
esempio il morbillo) tale percentuale sale fino al 95%, la soglia 
standard obiettivo di diverse campagne vaccinali. 

 Si possono citare numerosi esempi di epidemie scoppiate a 
causa di sensibili diminuzioni dei tassi di vaccinazione nella 
popolazione, che hanno causato una riduzione dell'immunità di 
branco. Ne sono esempio i casi di morbillo nel Regno 
Unito del 1998, l'epidemia di difterite nei paesi ex-URSS della 
metà degli anni novanta o altri casi di morbillo 
negli USA del 1980. 

Posso annunciare che nel laboratorio sociale realizzato 
nell’ambito del quotidiano Paese Roma – Corriere del Popolo – 
abbiamo prodotto un vaccino sociale individuato nel collega 
giornalista Carlo Priolo ed ora entrambi siamo immuni da virus 
dell’odio sociale e possiamo vaccinare quella parte di cittadini-
utenti che sono portatori sani del virus dell’odio anche 
inconsapevolmente. 

Dopo 2.000 anni dall’ultima cena l’immunità di gregge 
dall’odio, dal tradimento, dalla menzogna non è stata 
raggiunta. 

Si trattava della prosecuzione di un processo di disgregazione 
che continua inesorabile nel tempo. 
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troppo amore fa male  
 

 

 
 

 

essere simbiotica – eccesso di affetto – rapporto 

fusionale – conflitto di lealtà – dimensione parassitante 

- rapporto totalmente appropriativo ed esclusivo – 

sindrome da alienazione 

  

Esistono due modi per essere felici in questa vita, uno è 

di diventare un idiota e l'altro è di esserlo.“ 
Sigmund Freud 
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IUS CULTURAE MELITA CAVALLO 
l’IDEOLOGIA che campeggia all’entrata del Tribunale 
per i minorenni di Roma.  
 
IUS CULTURAE MELITA CAVALLO 
L’IDEOLOGIA che campeggia all’entrata del Tribunale per i 
minorenni di Roma.  
“il tribunale dei minori di Roma tutela i figli dalle 
manipolazioni dei genitori possessivi” 

 
L’ideologa del “troppo 
affetto fa male”.  
Al convegno 

dell’Associazione 
Matrimonialisti 

Italiani sulla Sindrome di 
Alienazione Genitoriale 
(PAS) la dott.ssa Cavallo, 
presidente del Tribunale 
dei Minorenni di Roma, ha 

dichiarato: 
«La PAS esiste […]. Come operatore di Giustizia, la 
soluzione per fronteggiare una PAS è quella di togliere il 
bambino al genitore alienante». 
Nell’audizione al Senato del 26 luglio 2011 (Commissione 
Giustizia) sulla riforma dell’affido condiviso la dott.ssa Cavallo 
ha ribadito di essere favorevole che il troppo affetto fa male.  
La Dott.ssa Cavallo ha fatto scuola, ma ha procurato immense 
sofferenza, ha lacerato la compattezza delle relazioni sociali, 
ha debordato dal perimento di competenza, mutilando la 
funzione giurisdizionale del magistrato. Ha invaso l’universo 
degli affetti genitoriali, ha sfregiato la diade madre figlio, ha 
desertificato i rapporti umani, i diritti minorili, ha tracciato una 
separazione incolmabile tra il giudicante e il giudicato, ha 
ferito mortalmente la solidarietà sociale. 
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UNA OFFESA ALLA ONTOLOGIA DEL BUON SENSO 
L’operazione per sottrarre i figli ai genitori biologici si avvale 
di un ripetitivo elenco di fantasiosi addebiti, peraltro assertivi 
e formulati in assenza di protocolli scientifici, e  che vengono 
riportati nei decreti, nelle ordinanze e nelle sentenze che 
sottraggono i figli ai genitori per affidarli a plurimi soggetti 
estranei, sine titulo, che creano lesioni mortali alla salute 
psicofisica del minore, alla sua incolumità nella fase di crescita 
evolutiva, con danni irreversibili e incalcolabili, determinando 
una ipoteca nefasta sulle generazioni future. 
L’elenco degli addebiti, quando non vere accuse di gravi 
colpevolezze, sono l’espressione di locuzioni tautologiche senza 
senso: 
 
pas sindrome alienazione parentale - condotta materna 
simbiotica e soffocante 
essere simbiotica – eccesso di affetto 
rapporto fusionale - dimensione parassitante 
madre alienante 
rapporto fusionale  
l’impermeabilita’ di questo rapporto  
letteralmente intrappolato nella relazione con la propria 
madre 
relazione fortemente fusionale 
il bambino fatica separarsi dalla madre 
importanti difficoltà separative dalla propria madre  
relazione esclusiva e parassitante 
dimensione unica e fagocitante  
conflitto di lealtà –- rapporto appropriativo ed esclusivo – 
obblìgo di lealtà con la madre - certo tuttora presente e 
forte - 
conflitto di lealtà che la madre 
invero Jacopo, che ha ormai dodici anni e mezzo, e che è già 
in ritardo nel processo di separazione dalla propria madre 
frutto dell’alienazione materna 
a svincolarsi dalla relazione fusionale  
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all’interno del conflitto di lealtà che la madre  
alienazione del minore verso il padre 
il rispecchiamento madre-figlio è una dimensione unica e 
fagocitante  
ulteriore evento destabilizzante e pericolosamente 
rafforzativo del patto di lealtà con la madre 
 
la Corte premette che il tribunale con il decreto di cui in 
epigrafe ha disposto il collocamento del minore presso una 
struttura familiare, all’esito della consulenza tecnica… da 
ricondurre anche e soprattutto alla difficoltà separativa dalla 
madre essendo legato in modo fusionale ad essa 
 
spazi di ascolto –percorso di sostegno alla genitorialità 
sostenere e rafforzare le competenze genitoriali intrecciando 
dialoghi di reciprocità e alleanza  
costruire una rete di relazioni e di sostegno orientamento e 
rinforzo per conoscersi meglio acquisire una nuova modalità 
di stare nella relazione con i propri figli, con spontaneità, 
consapevolezza, favorendo processi di cambiamento attivatori 
di strategie per la soluzione di problemi quotidiani  
 
 
Vestita in modo sempre pulito ed ordinato, mai eccessivamente 
elegante. Una figura sobria, decisamente seria, desiderosa di 
eseguire nel migliore dei modi il ruolo di madre senza smettere 
di migliorare, costantemente, per tutti i giorni e tutte le notti.  
Un passo veloce, un agire organizzato ad ottimizzare i tempi, 
senza pause per moltiplicare le ore e rendere l'azione al 
massimo di efficienza, instancabile, diligente. Poche ore per 
dormire, per dedicare a se stessa, la totalità del tempo, salvo 
il lavoro, dedicato interamente al figlio, una meraviglia di 
bambino, già grande nel ragionare, già maggiorenne nel 
linguaggio forbito, sintatticamente corretto, foneticamente 
perfetto.  
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Fin dalla nascita lei gli ha donato il cuore, lo protegge tra le sua 
braccia, gli trasmette il suo affetto senza confini, oltre la linea 
della speranza, verso il futuro sconosciuto, attraverso i battiti 
del cuore di mamma. L'icona religiosa dell'uomo senza spazio e 
senza tempo.  
Un nome sacro, al quale anche i potenti si inchinano e ritornano 
bambini, pensano al passato, all'infanzia perduta che lascia la 
sua impronta per tutta la vita; quelle esperienze vissute nel 
fragile divenire nella crescita, racchiuse nel rimosso, ma pronte 
a salire nei pensieri degli adulti nei pochi momenti di 
riflessione, quando si guarda indietro per capire il presente.  
 
Una donna trasparentissima, blindata nella sua gradevole 
riservatezza, assurdamente onesta fino all'autolesionismo, 
meticolosa nella cura del proprio figlio; assolve il compito delle 
incombenze pesanti di una mamma senza minimamente far 
pesare la fatica dell'impegno genitoriale e del lavoro. La 
generosità nel dare, la grazia nell'offrirsi sono di quelle che non 
si dimenticano. Votata all'amore e per l'amore del figlio, il bene 
supremo della sua vita, unico scopo rimastole dopo la delusione 
del valore della famiglia, del voler bene all'uomo scelto (o forse 
non scelto) per una unione che avrebbe dovuto generare la gioia 
di un figlio o anche due. 
E’ Giada Giunti la mamma di Jacopo, il 12 aprile 2020 compie 
14 anni, dopo nove anni di privazioni, di prevaricazioni, di 
atroci torture, sequestrato a scuola durante le ore di lezione da 
un plotone di esecuzione per ordine del giudice minorile ed 
indegni impiegati del Dipartimento politiche sociali di Roma 
Capitale.  
 
Da Carlo Priolo 
15 DICEMBRE 1969 (avevo 30 anni) 

Giuseppe Pinelli morì nella notte tra il 15 e il 16 
dicembre 1969 precipitando da una finestra della questura di 
Milano, dove era illegalmente trattenuto (ampiamente scadute 
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le 48 ore di fermo di polizia) per accertamenti in seguito alla 
esplosione di una bomba nella sede di piazza Fontana 
della Banca Nazionale dell'Agricoltura, evento noto come strage 
di piazza Fontana.. 

E’ STATO IL MAGISTRATO A TRATTENERE ILLEGALMENTE PINELLI 
(nessuno lo dice parlano che è stato lo “Stato”. Lo Stato è 
un’astrazione. E’ stato il magistrato che ha dato l’ordine. Le 
figlie sanno) 

15 DICEMBRE 2015 (avevo 76 anni) 

il piccolo eroe è stato sequestrato a scuola durante le ore di 
lezione da 8 operatori: un tutore delegato dal tutore 
provvisorio, l’assistente sociale del Municipio XV, 5 agenti 
dell’anticrimine (inviati dalla Dott.ssa Altamura della Questura 
di Roma) e il gestore della casa famiglia Betania che era andato 
a prelevare la preda, un certo Arnaldo Iossa, un bandito che fa 
affari sulle lacrime dei bambini, un mafiosetto che si atteggia 
a boss, ma è semplicemente un ladruncolo, che pensa di essere 
potente solo perché è protetto dalle dirigenti del Dipartimento 
delle politiche sociali di Roma Capitale: – Ginevra Baroncelli, 
Raffaella Modafferi, Serena Ciccarelli- che gli versano fiumi di 
denari pubblici. Fondi dai quali pompano denaro tutti quei 
truffatori che sono acquartierati nei giardinetti dei Tribunali 
per i minorenni. 

E’ protetto dalla multinazionale finanziaria CISMAI 
(coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e 
l’abuso all’infanzia) la cui succursale a Roma è la Associazione 
ONLUS “Bambini nel tempo” dove Jacopo è stato vilmente 
torturato, maltrattato, perseguitato, minacciato, ricattato e 
dove sono emersi plurimi conflitti di interessi. 

Il piccolo eroe è stato preso a scuola durante le ore di lezione 
da tre agenti dell’anticrimine due per le braccia ed uno per le 
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gambe e lo hanno trascinato per i corridoi dell’edificio 
scolastico, poi lo hanno spinto nell’auto di servizio e lo hanno 
portato nel lager di Stato – casa famiglia Betania - Il padre ha 
voluto che finisse in quella fogna per torturare la ex coniuge ed 
il giudice minorile Claudio Cottatellucci, uno con disturbi 
sessuali, ha eseguito la mattanza di figlio e madre. Ma è stato 
trasferito dal CSM. 

sapere aude 
gli italiani, gli abitanti del Paese senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali vengono umiliati ed offesi nel constatare che 
la tutela dei minori, dei figli di genitori italiani, viene affidata 
a personaggi dai tratti patetici che demoliscono la 
conservazione della specie umana, feriscono la sacralità della 
nascita, abbattono il mito del bambino. Infiammano i conflitti, 
moltiplicano le occasioni di odio.   
Il confronto pubblico sulle abusive sottrazioni dei minori viene 
dibattuto sulle televisioni pubbliche e private da parte di 
personaggi privi di qualsivoglia competenza e discernimento, 
con il solo interesse ad apparire. 
Per questi intelligenti personaggi del mondo c.d. artistico, 
dell’intrattenimento, di quel chiacchiericcio allegro, che non 
ha prodotto alcun utile risultato, non appare coerente lasciare 
alle legittime opinioni di ignari opinionisti di saperi scientifici, 
la possibilità di una tribuna così decisiva per formare l’opinione 
pubblica su temi che riguardano la vita dell’essere umano in 
ogni luogo ed in ogni tempo e che sono da sempre oggetto di 
studio delle scienze umane (filosofia, sociologia, antropologia 
culturale, etnologia, etologia, psicologia, scienze delle storia, 
letteratura universale) e della stessa medicina (pediatria, 
psichiatria, neurologia). 
Non sembra che il tema possa trovare ingresso nella vasta area 
delle opinioni, percezioni soggettive, posizioni ideologiche, 
valutazioni soggettive, come si trattasse di tutti quei temi che 
dividono da sempre il dibattito politico fatto di idee-forza, di 
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parole d’ordine che tracimano temi importanti nell’arena dello 
scontro tra militanti e tifosi appartenenti a fazioni in lotta. 
Un dibattito acceso, volgare, grossolanamente ideologico, di 
contrapposizioni ignoranti per affermare la vittoria di un fronte 
politico-giudiziario nei confronti di un altro, con le solite 
obsolete accuse dicotomiche tra conservatori e progressisti, 
fascisti e comunisti, intelligenti e deficienti, intellettuali e 
reazionari, difensori e negazionisti dei diritti. Un minuscolo 
popolo di somari che lotta per apparire sul video e avere un po’ 
di spazio sulla stampa compiacente.  
Il problema, ovviamente, non viene correttamente ed 
ampiamente illustrato ai cittadini e quei pochi interessati, 
considerato che molti sono impegnati per trovare le risorse per 
campare, si dividono secondo appartenenze di partito, salvo 
rare eccezioni che hanno la coscienza di pensare in proprio.  
Un film già visto in molte occasioni che alimenta lo stupidario 
nazionale tra attori privi di qualsivoglia cultura antropologica e 
scientifica, in assenza di quel principio filosofico immortale: il 
dubbio metodico.  
 
Ha detto Isaac Newton “Se ho visto più lontano, è perché stavo 
sulle spalle di giganti” 
“Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano” 
e di lui ha detto Albert Einstein “come nessun altro ha mai fatto 
prima o dopo di lui, Newton ha indicato il cammino al pensiero, 
allo studio e alla formazione pratica dell'occidente. Egli non è 
soltanto il creatore geniale di particolari metodi direttivi, egli 
ha anche dominato in modo singolare gli elementi empirici 
conosciuti nel suo tempo e il suo spirito è apparso 
meravigliosamente ingegnoso nell'argomentazione matematica 
e fisica. Per tutte queste ragioni egli è degno della nostra alta 
venerazione. Ma questa nobile figura ha un'importanza anche 
maggiore di quella dovuta alla sua autorità di maestro perché 
la sorte lo ha collocato a una svolta dello sviluppo dello spirito 
umano. Per rendercene esattamente conto, non dobbiamo 
dimenticare che, prima di Newton, non esisteva alcun sistema 
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ben definito di causalità fisica capace di cogliere i tratti più 
profondi del mondo dell'esperienza”. 
 
deponete le armi 
Deponete le armi e non solo i kalashnikov ak 47, ma anche 
quelle della parola, a volte più pericolose, perché dopo le 
parole vengono le decisioni. Sul tema della sottrazione dei figli 
ai genitori biologici in Italia è andato in scena il solito défilé 
mortuario, le solite facce di commentatori, di esperti, di 
rappresentanti del popolo e delle istituzioni che hanno 
stancamente alimentato il c.d. confronto di idee e posizioni, 
con i soliti espedienti dialettici riferiti alla politica interna 
italiana privi di senso, un eterno tentativo di opaco ricorso alla 
ragione che non c’è. Posizioni personali indimostrate prive di 
qualsiasi esame dei fenomeni, in assenza di dati empirici e 
soprattutto non avendo la responsabilità del governare e, 
quindi, di agire con tutte le conseguenze relative. Un vago 
chiacchiericcio fatto di apparizioni audio video, stando alla 
finestra, di fronte alla tragedia della sofferenza del genere 
umano e del dolore dell’esistenza, in assenza di un rispetto per 
la sacralità dei bambini di tutti i bambini. Se avessero osservato 
non un minuto di silenzio, ma qualche giorno avrebbero evitato 
di aggiungere alla tristezza del momento una ulteriore dose di 
ignoranza, considerando che sentendo tutte quelle ovvietà, il 
timore dei cittadini si è innalzato con progressione geometrica. 
Non sono stati esenti neppure i conduttori per non parlare dei 
noti opinionisti che da 20 anni ci tediano con le loro 
approssimazioni e le loro previsioni puntualmente errate.  
L’argomento dell’amore, degli affetti familiari unitamente ai 
diritti negati, all’eterno ritardo dell’Italia nei confronti di altri 
Paesi sono stati i più gettonati e sul tema quelli del posto fisso 
in video hanno toccato vette insperate di banalità e 
inettitudine.  
Il ricordo va al caso giudiziario di una madre e suo figlio 
minorenne torturati, sistematicamente aggrediti, perseguitati 
e vessati dal solito ex marito e padre potenzialmente 
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femminicida, che sono stati obbligati dal Giudice a sottoporsi a 
terapia psicologica e privazioni per liberarsi della paura ed 
accettare di essere torturati ed avere nei confronti 
dell’aggressore una predisposizione accogliente, sono stati 
obbligati a chiedere scusa; scusa di che? Di essere stati 
torturati. Forse siamo stati fortunati, forse gli italiani sono più 
intelligenti e colti di quelli di altri Paesi, forse il popolo italiano 
tanto criticato è stato illuminato e lungimirante nell’essere 
equilibrato e misericordioso nei confronti dei belligeranti del 
video e della carta stampata o forse è stato l’insieme di più 
fattori, anche il sentire dubbioso, a consentire di non essere 
stati sfregiati dal fuoco dialettico fondamentalista. Ma quale 
che sia la scelta possibile effettuata, di difficile elaborazione, 
per contrastare il terrorismo del pressappoco, come si può 
affrontarlo se il diritto di tribuna viene monopolizzato dai soliti 
noti?  
Non funziona nulla neppure per le piccole esigenze e necessità, 
figurarsi per dibattere un tema vitale, come la nascita e lo 
sviluppo di un figlio. Non è difficile da capire che l’inefficienza 
genera malessere e rabbia ed alla lunga le reazioni possono 
superare i limiti della umana convivenza. Peraltro, quando si 
esce dalla dialettica deteriore dei salotti e si entra nella realtà 
qualcuno sognerà, qualcuno verrà ascoltato, qualcuno si 
indignerà, qualcuno dirà che ha trionfato la ragione, qualcuno 
sarà deluso.   
Fuori dal contesto dell’esame scientifico, assistiamo increduli 
ad un ingiustificato scontro tra le forze in campo, tanto più che 
nel conflitto su un tema che riguarda l’intera umanità, tutti i 
popoli della terra, tutte le etnie, hanno impiegato strumenti di 
altissima potenzialità offensiva e sono stati innescati da tutte 
le forze dei due fronti, con argomenti affetti da "inutilizzabilità 
patologica". Ossia, sembra di capire, privi di valore scientifico 
ed antropologico, in quanto puramente arbitrari e senza 
sostegno di prove empiriche.  
Tuttavia, talora accade che la malvagità si tinge del colore della 
legge, gravata da una lettura disattenta con rilievi di assenze 



 

17 

inaudite e con decisioni che feriscono le vittime. Il mondo 
esteriore si presenta con contorni poco nitidi ed il mondo 
morale, quello del dovrebbe essere, appare posticcio e nemico 
dei fatti, assolutore ingiusto dei comportamenti criminali di 
coloro che dovrebbero avere la responsabilità della protezione, 
della cura dei propri cari, del fare amoroso, privo di odio, 
risentimento e prevaricazioni. La suggestione dell’annuncio di 
principi e diritti allontana dalla puntuale verifica dei fatti. Un 
dominio dell’ovvio, infecondo, che può produrre ingiustizia. 
Affermazioni di ideali lontani dalla realtà, mentre le vittime 
registrano nel loro barometro spirituale il trionfo 
dell’ingiustizia e nell’osservatorio del pensiero potranno 
annotare la conquista di sofferenze e dolori per il privilegio di 
essere state unite all’altro o per avere un padre indegno, 
destinati a vivere un futuro cupo e solitario. La fervida natura 
dell’oppressore, del persecutore, del crudele esecutore della 
traboccante passione dell’odio, la cui depravazione è grande 
quanto repentina nell’azione, gli permettono di adoperare 
l’indomabile incertezza dei saperi e la passione per 
l’annientamento e per la distruzione dell’altra/o da sé. La 
ferocia sordida oblitera lo spirito del male, sostituisce alle 
ragioni del vivere degli altri le ragioni di eccessi colpevoli, 
dell’ebbrezza della intensità dell’agire violento ed aggressivo, 
del piacere di infliggere sofferenze e privazioni a coloro che, 
secondo la sua valutazione, avrebbero tradito un patto mai 
scritto, un accordo affettivo mai stipulato nei termini stabiliti 
nel deposito del suo inconscio, irato per aver perduto il suo 
dominio, la sua proprietà, il suo possesso sulla vita degli altri. 
Il tiranno perde il suo potere ed attua la sua vendetta, come le 
quotidiane morti per femminicidio insegnano.      
Ebbene Lei, la madre mite che difende il suo piccolo, ha 
sopportato per anni umiliazioni, offese; ha subito 
maltrattamenti, ingiurie, violenze e privazioni; ha perdonato le 
feroci intemperanze; ha evitato di esprimere le sue ragioni per 
il bene supremo della famiglia e dei figli; ha vinto la sfiducia 
nell’uomo che ha scelto di stare, sperando in un futuro 
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migliore. Ha supplito alle carenze del padrone- compagno-
marito-fidanzato, cercando di convincerlo con delicatezza che 
l’amore è donare e non imporre, concedere e non chiedere, 
offrire e non domandare, in libertà e non in dittatura. Ha 
sussurrato che il potere di decidere ė duale e non unilaterale, 
ma la propensione del suo uomo al comando assoluto in famiglia 
è scritta nella genetica dei maschi ed è dura a finire; dopo la 
separazione ha deciso di fargliela pagare “ fino alla morte” ed 
è stato di parola. Oggi, dopo aver denunciato al Tribunale per i 
Minorenni la madre per abbandono di minore in un circolo 
privato, attraverso una operazione effettuata con investigatori 
privati tenta di sostenere, con denuncia e ricorso presentato al 
Tribunale per i Minorenni, che la premurosa mamma sarebbe 
colpevole del reato di cui all’art. 591 c.p. abbandono di minore, 
chiedendo al Tribunale di collocare il figlio presso una casa 
famiglia e toglierlo alla odiata moglie. Nel circolo privato il 
bambino è iscritto alla scuola tennis, alla scuola di atletica, 
sempre vigilato e controllato, come hanno dichiarato 250 madri 
e padri di suoi coetanei. 
Ma l’aspetto più atroce e preoccupante è dato che anche il 
curatore speciale, avv. Donatella Belloni, nominato per 
rappresentare i diritti del minore scritti nelle leggi e 
raccomandazioni internazionali ha chiesto parimenti al Giudice 
di collocare il minore in casa famiglia e la decadenza della 
responsabilità genitoriale della madre. Incredibile? No 
credibilissimo. 
Gli autori delle morti delle donne sono il simbolo della 
irrinunciabilità al potere, della mancata abiura al dolore 
procurato; è l’uomo della pietra e della fionda, come dice il 
poeta. La insufficiente agnizione del maligno genera la 
profondità del dolore, non di quello esistenziale, ma di quello 
causato dalla malvagità dell’altro, di colui che dichiara di aver 
amato. L’insubordinazione di coloro che per tradizione erano 
subordinati, rispettivamente la donna, i figli, i servi, reclamanti 
il diritto alla felicità, alla liberazione dalle catene dell’ipocrisia 
domestica, del quieto vivere, scatena l’odio e quella 
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incontrollata violenza che appare alla coscienza senza ragione, 
ma che è scritta negli archetipi dell’uomo, quel cosiddetto male 
di cui parla Lorenz. L’insorgere dell’io femminile, l’abbandono 
della condizione di inferiorità ha generato non una accettazione 
condivisa, una responsabile attenuazione del dominio sul 
genere femminile, ma una reazione aggressiva, spesso 
mascherata da eloquenti dichiarazioni di approvazione poco 
controllate, che tracimano in emorragie crudeli, efferati esiti 
nefasti, che dopo un primo clamore mediatico sono 
passivamente caduti di attenzione.  
Una condizione primordiale legata alla natura, perenne, senza 
spazio e senza tempo, obbligata verso lo spirito universale 
ripete l’unione dell’uomo con la donna. Una condizione 
costretta a progredire verso l’ideale migliore, tendente 
all’assoluto, scritta nei libri sacri, nei principi e nelle regole 
dell’uomo. Esistono saperi per pochi, mentre i comportamenti 
di molti infrangono la legge naturale universale: il diritto a 
vivere. L’unione tra donna e uomo, breve o lunga nel tempo, è 
un fenomeno perennemente umano, posto nell’essenza stessa 
del vivere e nessuna legge può cancellarla, quanto può 
correggere le forme e le modalità dello stare insieme. Il 
rapporto primitivo e patriarcale della “femmina”, della donna 
di casa, quello della concezione biblica “ed egli sarà il tuo 
signore”, sembra appartenga al mondo di ieri, sostituito da non 
più annullabili conquiste, ma il sangue, la sofferenza di madri 
e bambini denunciano l’indistruttibilità dell’indebito 
comandamento, del devastante dominio del maschio, oggi 
surrettiziamente dissimulato da finti diritti di paternità, 
utilizzati quali armi improprie per offendere e torturare. Un 
triste e delittuoso orgoglio maschile, reietto e marchiato con il 
sangue dell’assurdo e dell’inane. Quando sono in gioco la natura 
e la vita, l’anatema, la maledizione grava innegabilmente 
sull’uomo colpevole di feroci violenze, come pure di misere 
illegittime ragioni, conquistate con favorevoli interpretazioni 
delle leggi. Un falso urlato amore infecondo e senza speranza, 
irresponsabile ed incoerente, che offende le parole del Signore 
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“ama il prossimo tuo come te stesso”. L’unione tra una lei ed 
un lui è equiparabile all’arte; l’ispirazione soggettiva si 
sottomette ad una specie di patto etico, ossia un accordo 
temporaneo alla vita, un “sacramento” del rispetto 
dell’accoglimento e della difesa delle esigenze dell’altro che si 
fonda sulla carne e sul sangue, capace di rinunce e privazioni, 
così come la madre per i figli. Una virtù umana che nega precari 
diritti e genera la felicità del sacrificio. L’uomo senza la dignità 
del dovere, della felicità del sacrificio è un disertore della 
disciplina della moralità vitale, un baccante dell’odio e della 
morte. 
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12 aprile 2017 il compleanno del figlio recluso 

in casa famiglia 

12 aprile 2018 il compleanno del figlio in esilio 

in Toscana tra gente estranea 

12 aprile 2019 il compleanno del figlio in esilio 

in Toscana tra gente estranea 

12 aprile 2019 il compleanno del figlio 

prigioniero a casa del padre che ha causato 

il suo dolore esistenziale  
 

 
 

fragilità, il tuo nome è donna!  da "Amleto" 

William Shakespeare 
 
 



 

22 

Un uomo che è stato il preferito indiscusso di sua madre 

mantiene per tutta la vita la sensazione di essere un 

conquistatore, quella fiducia nel successo che a volte 

porta al successo reale. 

Sigmund Freud 
 
12 aprile 2017 il compleanno del figlio recluso 
in casa famiglia. 
 
Oggi è il compleanno di mio figlio 11 anni grande intelletto, 
audace sensibilità, maturità unica.... 
Le parole della mamma: “amore mio, la vita senza di te non ha 
senso, ti ho cresciuto questi 11 anni (nonostante le violenze e 
maltrattamenti) con i " nostri sorrisi", nell' amore e con l'amore, 
cercando di trasferirti quei valori che tu hai saputo recepire al 
meglio, la tua onestà, sensibilità, maturità mi sorprendono 
ogni giorno, sono orgogliosa di come sei”. 
Da 4 mesi, ormai, ti sento soffrire, piangere, implorare aiuto 
per essere "libero", libero di vivere con le tantissime persone 
che ti amano. Sei la mia vita, ti ho cresciuto per renderti felice, 
educandoti al rispetto della vita, quel rispetto (il tuo tema con 
votazione 10, così come tutta la tua pagella) che non hanno 
avuto per te, quando ti hanno prelevato con la violenza da 
scuola, mentre imploravi di chiamarmi e ripetevi che non 
potevano impiegare la violenza… 
Mi hanno strappato da te, come fossi una delinquente, e posso 
vederti solo una volta alla settimana per una sola ora. 
Le tue dolorose parole: “ogni giorno qua dentro, tu non sai 
quanta sofferenza c’e’ … io voglio stare con te tutta la vita, 
tutta la vita, adesso quelli che ci vanno di mezzo siamo noi, 
non è giusto loro fanno la loro bella vita ed io e te stiamo 
soffrendo perché io non sto con te e tu non stai con me, perché 
dovete impedire la vita ad una madre ed un figlio che stanno 
benissimo”, “non è possibile non possono trattare così i 
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bambini, io piango sempre”. “… … Sto dalla mattina alla sera 
a parlare con tutti di te, voglio stare con te, dalla mattina alla 
sera, non riesco a parlare di altro, non riesco a fare altro”; 
“purtroppo non sto vicino a te, quando starò vicino a te, ti 
giuro che ti riempirò di abbracci, perché non ce la faccio più. 
Io non sto con te, se fossi adesso con te, ti abbraccerei 
tantissimo non so cosa farei, io non ci riesco più a vivere qua 
dentro, non ci riesco più. Come faccio a distrarmi se sto senza 
di te, come faccio dimmelo”…. 
Ogni secondo penso alla tua struggente sofferenza, porto nel 
cuore le tue frasi, le tue parole dette e quelle non dette.  
Io ti amo ogni secondo della mia vita, amore mio. I nostri sorrisi, 
le nostre gioie, la felicità interiore, sono stati spazzati via, per 
il momento, dalle lacrime, sofferenze, dalla pena più afflittiva. 
Oggi, mi sento con un dolore dentro inimmaginabile, mi sento 
trafitta, lacerata, un dolore più grande non esiste, perché ti 
vedo soffrire, mentre non posso prenderti e renderti 
immediatamente felice, come ho cercato di fare sempre, 
perché altri hanno potere sul “tuo bambino”. Ciò è qualcosa 
che ti trapassa il cuore, vederti piangere e soffrire sono i dolori 
più grandi che esistono, solo una madre può capire…  
Ti guardo e ti capisco, mi guardi e mi capisci, come tu 
soavemente mi ricordi. Penso sempre quando mi ha scritto: “ti 
ricordi quando faccio la doccia e ti scrivo ti amo sul vetro 
appannato”? Ebbene, ricordo ogni parola che viene proferita 
con quella dialettica e proprietà di linguaggio, semplicemente 
perfetti… 
Nonostante le lacrime che scendono ininterrotte, nonostante il 
cuore in pezzi, nonostante la continua violenza di certi 
personaggi spregevoli, io vado avanti giorno e notte per rendere 
fine al tuo dolore, allo strazio…. hai il diritto di sorridere, 
amore mio. 
Si, ti amo amore mio, ditemi che sono simbiotica, si, sono 
orgogliosa di amare mio figlio… e sono orgogliosa di come è mio 
figlio. Cercano di ribaltare la realtà, l’amore tra madre e figlio 
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è gioia, conquista, è un onore amare, l’amore è un dono 
speciale, fateci amare in serenità… 
Ringrazio con il cuore ogni singola persona che lavora per 
“liberarti”, un uomo in particolare con unica e grande 
sensibilità che pochi hanno il dono ed il privilegio di avere, a lui 
dico, grazie On. ……… la sue parole mi commuovono, il suo 
essere uomo impegnato con i fatti, mi commuove, ancor di 
più... grazie a tutti quelli che portano l’amore nel cuore. 
I bambini prima di tutto!! 
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Luca 2,39-56 
Ritorno a Nazaret Mt 2:22-23 

39 Com'ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della 

legge del Signore, tornarono in Galilea, a Nazaret, loro 

città. 

40 E il bambino cresceva e si fortificava; era pieno di 

sapienza e la grazia di Dio era su di lui. 
    
    
    

    
    

 

 

La maggior parte delle persone non vuole veramente la libertà, 

perché la libertà comporta responsabilità, e molte persone 

hanno paura della responsabilità. 

Sigmund Freud 
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Luca 2,39-56 
Gesù fanciullo in mezzo ai dottori 

46 E avvenne che, tre giorni dopo, lo trovarono nel 

tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli 

e a far loro domande.  

47 E tutti quelli che l'udivano, stupivano della sua 

intelligenza e delle sue risposte.  

48 E, quando essi lo videro, rimasero stupiti, e sua 

madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? 

Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo!».  

49 Ma egli disse loro: «Perché mi cercavate?  

Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?». 
    

una richiesta di Grazia 

che non poteva essere accolta 

All’ill.mo sig. Presidente della Repubblica italiana domanda di 
grazia  

(art. 681 comma 1° c.p.p. da valere in via analogica per una 
condanna all’ergastolo in sede civile)  

Cost. art. 24 “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado 
del procedimento” 
c.p.p. art. 326- Finalità delle indagini preliminari- “il pubblico 
ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle 
rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni 
inerenti all’esercizio della azione penale” 
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Il sottoscritto avv. Carlo PRIOLO, nato a Roma l’11.11.1939, 
(PRLCRL39S11H501Q) domiciliato in Roma Via Tibullo n. 10, in 
nome e nell’interesse Sig.ra Giada Giunti, nata a Napoli il 17 
gennaio 1972, come da mandato in calce, nonché nell’interesse 
del figlio Jacopo, nato a Roma il 12 aprile 2006, essendo stato 
nell’esercizio della professione reiteratamente venuto a 
conoscenza di gravi condotte di rilievo penale in prospettiva 
dinamica, a seguito di plurimi fatti-reato commessi da figure 
istituzionali e soggetti privati, atteso che madre  e figlio sono 
stati nella sostanza condannati all’ergastolo con la sentenza 
n. 15844/2019 emessa in data 31.7.2019 dal Tribunale di 
Roma – I Civile – in composizione collegiale Dott. Vincenzo 
Vitalone in funzione di Presidente (con precedenti non 
adamantini) – Dott.ssa Marzia Cruciani in funzione di Giudice 
(già sottoposta a procedure disciplinare ed indagata presso la 
Procura di Perugia) Dott.ssa Daniela D’Auria in funzione di 
Giudice relatore (che ha sostituito il Giudice Damiana Colla che 
si è astenuta e passata ad altra sezione – il Giudice Dott.ssa 
Anna Maria Di Giulio che dopo alcuni mesi si è astenuta per un 
procedimento disciplinare aperto nel 2013 riguardante sempre 
questo caso - il Giudice Dott.ssa Luciana Sangiovanni ricusata – 
il Giudice Monica Velletti sottoposta a procedimento 
disciplinare ed indagata), 

FORMULA DOMANDA DI GRAZIA EX ART. 681, CO. 1°, C.P.P. 

(da valere in via analogica per una condanna all’ergastolo in 
sede civile) 

IN FAVORE DI 
GIUNTI GIADA, nata a Napoli il 17.01.1972, residente in Roma 
Via Flaminia 964, madre di  JACOPO, nato a Roma il 12.04.2006 
figlio di Giada Giunti 
e, all’uopo,  
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ESPONE  
il caso è noto agli uffici della Presidenza della Repubblica sia 
per plurime segnalazioni effettuate dal febbraio 2015 con inizio 
della Presidenza del Prof. Sergio Mattarella e sia durante la 
precedete Presidenza del Dott. Giorgio Napolitano. 

NE HANNO PARLATO E SCRITTO TV E GIORNALI  

16 dicembre 2016, La Repubblica “Figlio conteso, polizia a 
scuola. La madre: portato via a forza” di Luca Monaco. 
17 dicembre 2016,La Repubblica “Pronta a tutto per portare 
via dalla casa famiglia il mio bambino, la disperazione della 
madre dopo il blitz a scuola” di Luca Monaco. 
13 febbraio 2017 servizio sul TG del canale Teleroma 56 
1° aprile 2017, programma RAI UNO, Uno mattina, condotto da 
Tiberio Timperi. IO non era ospite, ma hanno parlato del mio 
casi ed hanno letto il TEMA di mio figlio svolto in classe, voto 
10 
6 aprile 2017, OGGI settimanale, “Volevo chiamare mamma”, 
editoriale di Umberto Brindani, articolo “lotto per portar via 
mio figlio da quella casa famiglia”, di Michela Auriti 
 

13 aprile 2017, OGGI settimanale. “I nuovi orfani” di 
editoriale di Umberto Briandani, articolo “Caro Papa, aiutami 
a tornare da mamma” di Michela Auriti. 
 
9 aprile 2017 presentata interpellanza parlamentare, presso 
Camera dei Deputati, On. Marco si Stefano con altri 30 
parlamentari: “non voglio fare speculazioni politiche, non 
voglio entrare nel merito di una guerra tra genitori. Voglio solo 
sapere se ciò che mi hanno raccontato e ciò che ho visto 
corrisponde al vero. “Con i bambini non si scherza” devono 
avere il diritto di vivere sereni e felici. ora attendo le risposte 
del ministro e ringrazio i 31 deputati che hanno firmato con me 
. rendo pubblica la mia interpellanza, oscurando per il 
momento i nomi, perché se tutto ciò' fosse vero.....tutti 
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dovremmo fare qualcosa insieme per ribellarci. Voglio la verità 
“. interpellanza urgente destinatari ministero di grazia e 
giustizia ministero dell’interno ministero della salute 
 
18 aprile 2017, Il Messaggero: “ Roma, guerra tra genitori per 
il figlio celiaco: bimbo affidato a casa famiglia”, di Adelaide 
Pierucci 
18 aprile 2017, Fanpage:”Scontro sulla celiachia del figlio, il 
tribunale toglie il bambino di 10 anni  alla madre”. 
28 aprile 2017, discussione interpellanza parlamentare presso 
camera dei deputati; on. marco si stefano con altri 30 
parlamentari. 
radio: 
colors radio (vari interventi) 
radio studio 54 (8 maggio 2018, per 20 minuti) 
sardegna today 
estratto intervento dell'avv. carlo priolo in merito alla 
corruzione e commistione pericolosa tra le case famiglia, 
assistenti sociali e tribunali dei minori 
8.72019, youtube, “giada giunti, donne violentate due volte, 
sequestro dei ns bambini” 
4.7.2018, messina magazione: “tutto il dolore il dolore di una 
mamma giada giunti” 
4.7.2018 libero 24 x 24 “privata , dalla giustizia minorile, , 
dell'amore di suo figlio. Jacopo è conosciuto da tutti i soci, 
essendo un talento del tennis'. depositata la denuncia al tm, 
senza neppure una indagine, il pmm ha emanato una richiesta 
al collegio giudicante”. 
 
3.10.2018, segreteria vicepresidente della camera dei 
deputati, arch. dr. fabio rampelli: comunicato stampa, 
interrogazione parlamentare, minori contesi, associazione 
verita’ altre, avv. carlo priolo: necessaria riforma che ponga 
fine alla tratta dei minori. il caso di j. c. ‘bambino 
prigioniero’ deprivato degli strumenti di comunicazioni con la 
madre, la relazione del prof. Meluzzi”. 
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8.7.2019, comunicato stampa, segreteria vicepresidente della 
camera dei deputati, arch. dr. fabio rampelli. minori. la 
denuncia di giada giunti: mi hanno strappato un figlio. 
drs0169 3 lav 0 drs / wlf minori. la denuncia di giada giunti: 
mi hanno strappato un figlio (dire) roma, 8 lug. - 
8.7. 2019, 
https://www.virgilio.it/.../minori_la_denuncia_di_giada_giun
ti_roma_mi_hanno_strap...: “lo ha scritto oggi in un 
comunicato stampa, giada giunti, di roma : 'per l'avvocato 
carlo priolo, presidente dell'associazione verità altre…” 
22.7.2019 intervento a radio studio 54, toscana (1 ora e 30 
minuti) 
25.7.2019 paeseroma quotidiano: “ roma, aggredito minore in 
pubblico affido. avvocato priolo: «la raggi sapeva, l’ho 
denunciata» noi e l'avvocato carlo priolo. in difesa dei minori 
sequestrati 
26.7.2019, secolo d’italia: “ roma come bibbiano. bimbo di 10 
anni “rubato” alla mamma. denunciata la raggi (video)”  
28.7.2019, avvenire: “la mamma è simbiotica meglio la casa 
famiglia” 
29.7.2019 diretta radio studio 54, toscana 
31.7.2019 lapresse: io vittima come a bibbiano, la protesta di 
una mamma a palazzo chigi 
 
31.7.2019 adnkrons: “ io vittima come a bibbiano, la protesta 
di una mamma a palazzo chigi 
31.7.2019 Il giornale: “ io vittima come a Bibbiano. e 
l'avvocato si sdraia davanti palazzo Chigi. L'avvocato Carlo 
Priolo stamattina ha protestato davanti Palazzo Chigi per 
denunciare l'esistenza di un sistema di presunti affidi illeciti 
anche a Roma”.  
31.7.2019 Theworldnews, fonte Lapresse: “Io vittima come a 
Bibbiano, la protesta di una mamma a Palazzo Chigi” 
31.7.2019 Zazoom, fonte Lapresse: l'avv. Priolo protesta 
davanti Palazzo Chigi 



 

31 

1.8.2019 Paeseroma: “ Minori sottratti, Priolo si stende per 
protesta davanti a Palazzo Chigi 
1.8.2019 Messina Magazine: “ mamma protesta a Roma, 
davanti Palazzo Chigi : “io vittima come a Bibbiano” 
 
MA COSA VIENE IMPUTATO ALLA MADRE DEL MINORE? 
ECCESSO DI AFFETTO. 

In sostanza al TM di Roma sono state comminate le seguenti 
sanzioni alla Giunti dal GIUDICE MINORILE: 

- è stata sospesa la responsabilità genitoriale (13.7.2015) 
alla mamma perché avrebbe sporto troppe denunce per 
maltrattamenti e stalking contro l’ex marito. eccesso di 
denunce 

- il p.m. neri della procura di Roma, dott.ssa Elena neri, ha 
inoltrato la richiesta di archiviazione (inviata al gip) al giudice 
minorile ritenendo che le denunce sporte, in qualità di parte 
offesa, fossero di pregiudizio per il figlio (le denunce sono state 
presentate per difendere il figlio) e così il dr. Cottatellucci ha 
sospeso la responsabilità genitoriale alla parte offesa, sig.ra 
giada giunti, madre del minore. 

- il piccolo è stato allontanato dalla madre e collocato in una 
casa famiglia perché la madre è stata “diagnosticata” 
“simbiotica”. infatti, il 15 dicembre del 2016, su reiterata 
richiesta del padre fin dal 2013, il piccolo Jacopo è stato 
prelevato con la violenza da scuola da ben 8 persone, di cui 
tre poliziotti dell'anticrimine che lo hanno preso due per le 
braccia uno per le gambe lo hanno trascinato per il corridoio 
della scuola e lo hanno portato nella macchina di servizio. da 
quel momento Jacopo è stato recluso 7 mesi nella casa-
famiglia. il padre ha dichiarato che nella casa famiglia stava 
tanto bene!  

- è decaduta dalla responsabilità genitoriale (14.9.2017) 
perché il 23 maggio 2017 ha chiamato l’ambulanza per il figlio 
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(il bambino lamentava la presenza di sangue nella defecazione, 
dolori intestinali) ed i medici dell’ ospedale cristo re – dove è 
stato visitato il bambino accompagnato da uno della casa 
famiglia- ne hanno richiesto il ricovero-. sono stati 
somministrati alimenti contenenti il glutine a mio figlio, 
nonostante ci sia una esenzione per malattia celiaca rilasciata 
dalla ASl, un decreto della corte d’appello che statuisce una 
dieta priva di glutine, oltre a numerose certificazioni mediche.  

- non ha più incontrato il figlio dal 30.12.2017 al 29.3.2018, 
non ha potuto sentirlo al telefono dal 20.1.2018 (al 29.3.2018) 
perché avrebbe preso gli alimenti dal frigorifero e buttati a 
terra e non avrebbe salutato il marito di seconde nozze della 
madre. (tutte falsità, mai provate, tutte riferite de relato dalla 
a.s. Michelini. e comunque fatti ininfluenti per comminare 
sanzioni così terribili, illecite, ingiustificate).  
-          dal 29 marzo 2018 può incontrare il figlio una sola volta 
ogni 15 giorni per una sola ora alla presenza di una educatrice 
“professionale” ad un centro “per la famiglia”. percorre 800 km 
al giorno, con una spesa di 270 euro. il motivo è che la 
assistente ha falsamente  inviato una relazione alla corte 
d’appello di Roma sostenendo che la giunti : “ apre il 
frigorifero gettando quello che trova all'interno e che ritiene 
non idoneo per la dieta che Jacopo deve seguire; porta bilancia 
e metro per pesare e misurare il figlio, e quindi per verificare 
se cresce;   

-          dal 29 marzo 2018 può sentirlo una sola volta ogni 15 
giorni sul telefono fisso in vivavoce sotto il “controllo” della 
madre, sempre a seguito della falsa relazione del servizio 
sociale (e varie) che ha scatenato una sequenza di atti dove 
veniva riportato sempre la stessa menzogna. 

IL PICCOLO JACOPO  

E’ lontano dal suo mondo dal contesto-socio ambientale dove 
ha passato la sua vita. 



 

33 

E’ stato sradicato dal contesto-socioambientale dove è nato e 
da dove è stato allontanato 15 dicembre 2016 quando si sono 
aperte le porte del carcere per la gioia del padre, che è partito 
per le vacanze di Natale come ha comunicato con orgoglio 
l’avvocatessa Mondani.  

Due anni e due mesi, come se stesse in esilio e deve essere pure 
contento. 

Pur stando con la collocataria parente che non ha mai 
frequentato, non si capisce perché un bambino che è vissuto 
per 10 anni a Roma in un contesto socio-ambientale molto 
diverso da quello di un piccolo paese, dove ha coltivato quelle 
amicizie giovanili che rimangono per tutta la vita, dove 
frequentava i suoi amici preferiti, con i quali si sentiva 
telefonicamente (prima che il padre gli sequestrasse il 
telefonino regalato dalla mamma per isolarlo) e piangono 
insieme, ricordando i tempi felici, non dovrebbe desiderare di 
ritornare a casa sua con la madre, dopo aver subito la più forte 
lesione che un bambino possa sopportare, quella di aver 
vissuto per nove mesi in una casa famiglia, sequestrato a 
scuola durante le ore di lezione, sradicato dal suo piccolo 
grande mondo. E’ la ferita più profonda quella di essere stato 
chirurgicamente separato dalla mamma con danni irreversibili 
nel corpo e nell’anima. 

Può essere contento e felice di trovarsi lontano dal luogo 
nativo?  

JACOPO 
il trauma irreversibile del sequestro durante le ore di 
lezioni a scuola. 
 
In data 31 luglio 2019 (a seguito della false relazioni dei 
servizi sociali) il piccolo Jacopo viene affidato in via 
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esclusiva al padre, diagnosticato più volte anche dal CTU 
del Tribunale per i minorenni, con “disturbo del 
pensiero”: 
1. presenta un disturbo del pensiero  
2. per cui egli nel cercare di colpire la madre rischiava di 
ferire gravemente il bambino 
3. questo suo funzionamento aggressivo anche nei confronti 
del figlio…” 
4. conflitti con il femminile …  
5. fonte di pericolo per ogni relazione interpersonale 
6. non lo facilita in un corretto esame della realtà circostante 
e lo rende non in grado di relazionarsi a questa in modo 
efficace  
7. ha però mostrato una rabbia ed un atteggiamento incalzante 
nei confronti della madre 
8. gli rendono impossibile una presenza serena e responsabile 
nella vita del figlio 
9. tali qualità negative di persona irosa e aggressiva, radicate 
nel profondo della personalità a causa dei conflitti con il 
femminile 
10. si rilevano elevazioni delle scale riferite a tratti ed 
istrionici, narcisistici ed ossessivo. 
 

La storia è lunga nove anni, un calvario vissuto da figlio e 
madre. Sabotaggio del diritto di difesa -frode processuale -
sequestro del minori per fini abietti -oltraggio alla capacità 
genitoriale - apologia del maltrattamento verso il figlio e la 
madre - attentato alle prerogative in difesa di figlio e madre - 
devastazione e saccheggio delle condizioni di vita di figlio e 
madre - vilipendio agli affetti della famiglia, anche se 
conflittuale - offesa alla libertà di autodeterminazione del 
bambino, soprusi, intimidazioni, minacce.  

Assistenti sociali corrotte, arroganti nella loro sovrabbondante 
ignoranza, infedeli nel svolgere la funzione pubblica - 
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usurpazione di potere pubblico - condotte con finalità di 
terrorismo su figlio e madre. Una storia tra tante, tutte uguali 
e tutte diverse.  

La narrazione riguarda una inconfutabile confessione di 
condotte penalmente rilevanti e di una manifestazione di 
arrogante crudeltà contro il figlio per saziare il suo odio contro 
la ex coniuge, che il già sottosegretario al Ministero della 
Giustizia Cosimo Maria Ferri ne era a conoscenza, tanto di aver 
ammesso che il caso trattava di un evidente favoreggiamento e 
protezione da parte di tutte le c.d. figure istituzionali che 
hanno concorso alla commissione di condotte inescusabili, 
come pure sono state capaci di garantire protezione 
all’imprenditore privato la sig.ra Matilde Dolfini e il sig. Arnaldo 
Iossa che gestiscono la casa famiglia Betania – Roma Via delle 
Calasanziane 12 – che hanno stipulato un contratto d’appalto 
servizi con il Dipartimento politiche sociali di Roma, in persona 
delle dirigenti GINEVRA BARONCELLI e RAFFAELLA MODAFFERI, 
trasformata da vigilessa in psicologa, e della assistente sociale 
SERENA CICCARELLI – tutore provvisorio del piccolo eroe, 
nominata dal sindaco VIRGINIA RAGGI -. 

Il già sottosegretario Dott. Cosimo Ferri, proprio per tutelare e 
garantire i diritti inviolabili del minore Jacopo, figlio di Giada 
Giunti, ostaggio detenuto in una fatiscente ed inagibile casa 
dell’accoglienza, si è prodigato per convincere anche il garante 
per l’infanzia della Regione Lazio, MARZETTI JACOPO – attuale 
consulente del ministro della giustizia ALFONSO BONAFEDE 
(quello del cambiamento)- che inspiegabilmente raccontava 
che era tutto regolare e difendeva le assistenti sociali che si 
sono macchiate di gravi delitti. Proteggeva, altresì l’Avv. 
DONATELLA BELLONI, curatore speciale del piccolo, la quale 
invece di difendere il suo assistito (Jacopo) l’ha spedito in casa 
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famiglia BETANIA dalla quale si sospetta riceva qualche benefit 
di troppo.  

In breve la storia 

L’ex marito non riesce ad accettare la fine della relazione 
matrimoniale e purificarsi dal virus del ruolo di padre padrone. 
Si tratta di un segmento della più vasta operazione di 
annientamento di un figlio e di una madre, iniziata nel 2011, 
precipitati nel girone infernale della sottrazione dei figli ai 
genitori biologici. L’operazione-rapina del figlio si sviluppa a far 
data dal gennaio 2015, e pone le basi per la scoperta dei luoghi 
dell’orrore nella casa famiglia Betania via delle Calasanziane 
12, chiesta dal padre del minore con il massimo impegno fin da 
2012. 
 
Dopo ripetute cause intentate contro l’odiata ex coniuge il 
padre, volendo l’esclusiva del figlio, l’assegnazione della casa 
coniugale in comproprietà, e l’assegno di mantenimento per 
lui, e in alternativa il collocamento del figlio in casa famiglia, 
ha ottenuto con decreto della Corte d’Appello di Roma del 
19.3.2014 la comminatoria del regime di incontri protetti e 
l’obbligo di alimentare il figlio con alimenti idonei per 
celiaci, in quanto per allarmare la madre alimentava e alimenta 
il figlio con cibi nocivi. Infatti il figlio non cresce in peso ed in 
altezza. 

Nella causa davanti alla Corte d’Appello di Roma è stato 
scoperto un clamoroso CONFLITTO DI INTERESSI tra il 
consulente nominato dal Giudice dell’Appello - psicologa 
forense ESTER DI RIENZO e il difensore del padre del minore la 
potentissima avvocatessa FEDERICA MONDANI (avvocato, 
psicologa, gastroenterologa, sociologa, antropologa culturale) 
entrambe socie e operanti nella Coop. “Bambini nel tempo” 
(succursale del famoso CISMAI), tanto che durante le operazioni 
peritali figlio e madre sono stati obbligati a sottoporsi a 
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psicoterapie (da parte delle allieve della psicologa Ester Di 
Rienzo, psicologhe Silvia Nuzzo e Fabiana Notarnicola, verso le 
quale è stato presentato un esposto all’Ordine dei Psicologi che  
è stato archiviato). Nonostante il vantaggio di una perizia falsa 
e favorevole, al padre è stato comminato il regime di incontri 
protetti. Dopo 20 giorni inventa una accusa nei confronti della 
madre di abbandono del figlio nel circolo sportivo privato dove 
sono soci da anni, con circa 5.000 iscritti. L’accusa viene 
inoltrata dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Roma 
che archivia ed al Tribunale per i minorenni di Roma. Qui inizia 
il viaggio nell’inferno che dura tuttora. Titolare il giudice 
Cottatellucci che accusa la madre di essere troppo affettiva – 
simbiotica – (al Tribunale per i minorenni di Roma – retto per 25 
anni dal giudice Melita Cavallo- vige la regola che i figli si 
sottraggono ai genitori biologici e si affidano a coppie gay 
perché loro gli vogliono bene). Siamo nel febbraio 2015; il 
piccolo è sottoposto per un anno e 9 mesi a vere torture, 
privazioni, divieti e rispunta la Coop. “Bambini del tempo” 
(dove Cottatellucci funge alcune volte da docente). 
Cottatellucci obbliga madre e figlio a sottoporsi ad altre 
psicoterapie presso la Coop. “Bambini nel tempo”. 
Cottatellucci già il 5.12.2014 aveva nominato il difensore del 
bambino (si chiama tecnicamente curatore speciale) avv. 
Donatella Belloni, altra frequentatrice della Coop. “Bambini nel 
tempo”, la quale la prima volta che ha incontrato il suo assistito 
ha subito tuonato che doveva essere separato dalla madre per 
il loro rapporto fusionale e perché il piccolo subiva “il conflitto 
di lealtà”. Alla madre è stata sospesa la responsabilità 
genitoriale già alla seconda udienza luglio 2015 perché l’avv. 
Priolo ha presentato a nome della madre una denuncia per 
maltrattamenti (il padre pur sottoposto agli incontri protetti 
non versa gli alimenti, non paga le spese straordinarie e da due 
anni non firma la delega per la baby sitter per prendere il figlio 
al termine delle lezioni scolastiche). La denuncia non è piaciuta 
al pubblico ministero dott.ssa ELENA NERI – amica e convegnista 
dell’avvocatessa Mondani, ma soprattutto legata alla 
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potentissima psicologa forense Ester Di Rienzo)- che ha inviato 
la sua richiesta di archiviazione al giudice Cottatellucci, 
sostenendo che le denunce della mamma fossero strumentali 
contro il padre e di pregiudizio per il bambino. Cottatellucci 
sospende la responsabilità alla madre e nomina il tutore l’avv. 
de Conciliis poi sostituita dalla assistente sociale Serena 
Ciccarelli, in servizio all’assessorato alle Politiche sociali di 
Roma Capitale, nominata dal sindaco Virginia Raggi. Figlio e 
madre trascorrono un anno e 9 mesi subendo una ininterrotta 
operazione di annientamento con reiterati maltrattamenti, 
abusi, violenza privata, minacce, atti persecutori con 
l’approvazione del giudice Cottatellucci. Il 14 settembre 2016 
per volere del padre, della avvocatessa Mondani e soprattutto 
della avvocatessa Belloni (quella che avrebbe dovuto difendere 
il minore) il giudice Cottatellucci ordina il collocamento del 
piccolo eroe nella casa famiglia Betania, una discarica a cielo 
aperto, fatiscente, inagibile, fuori legge, che agisce con metodi 
da centro di detenzione.  
L’avv. Priolo ha provocato cinque ispezioni della struttura (2 
ASL RM 1 -  2 Municipio XV – 1 NAS); trovati cibi scaduti, cucina 
inagibile, resti di ratti, letti a castello, servizi igienici 
inadeguati. In quella discarica il piccolo eroe è rimasto quasi 
un anno. Il giudice minorile Dr. Cottatellucci, che ha decretato 
la collocazione del bambino nella casa Betania, a seguito di 
una frode del padre, della psicologa forense e del difensore 
del padre, è stato denunciato dall’avv. Priolo.  
Il viaggio nell’inferno per figlio e madre dura fino al luglio del 
2017.  
Già dai primi mesi del 2017 l’avv. Priolo segnala al CSM e al 
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione i 
comportamenti abusivi, persecutori e colposi del giudice 
Cottatellucci, tanto che nell’ottobre 2017, dopo 30 anni di 
incontrastato dominio al Tribunale per i minorenni, viene 
trasferito dal CSM al Tribunale ordinario - sezione lavoro 
(dimostrazione che la giustizia sovente funziona).  
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Nel maggio del 2017 l’avv. Priolo denuncia alla Procura della 
Repubblica di Perugia il giudice Cottatellucci. Ma prima di 
lasciare lo scranno regio il Giudice Cottatellucci si vendica con 
una rappresaglia vigliacca e crudele. Non riaffida il figlio alla 
madre come dovuto, emette un decreto creativo (non si riesce 
ad interpretarlo), spedisce il piccolo in ESILIO in Massarosa, 
dove si trova attualmente (sradicato dal suo ambiente sociale 
nella casa coniugale dove ha trascorso i primi 10 anni 
meravigliosi della sua vita di bambino), dispone la 
responsabilità esclusiva al padre, diagnosticato (anche dal CTU 
nominato dallo stesso Cottatellucci) con pericoloso “disturbo 
del pensiero”, quello che lo ha maltrattato e spedito in casa 
famiglia, che però può incontrarlo solo ogni 15 giorni nella casa 
della collocataria alla presenza della stessa, perché il figlio ha 
paura del padre e condanna all’ergastolo la madre disponendo 
la decadenza della responsabilità genitoriale per sempre, 
considerato che il rapporto affettivo madre figlio assume una 
dimensione parassitante. La madre non vive con il figlio da 3 
anni, può incontrarlo una volta ogni 15 giorni per un’ora nella 
sede dei servizi sociali di Massarosa, alla presenza di un 
sorvegliante che si trova a una distanza di 30 cm. e non possono 
parlare di alcun argomento, possono solo giocare a ping pong su 
un vecchio tavolo.  
Dal 10 dicembre 2018 per ordine del GIUDICE DOTT.SSA 
VELLETTI – giudice del divorzio Trib. Roma- gli incontri sono 
anche videoregistrati: conferma gli incontri protetti alla madre 
con l’aggravante che gli incontri devono essere 
videoregistrati.  
 

frode processuale 

l’abbandono del figlio nel circolo sportivo privato 

fallito il disegno di annientare la odiata ex moglie, agendo sul 
figlio per sottrarlo alle cure e all’affetto della mamma l’’ex 
coniuge, ormai sottoposto al regime degli incontri protetti, 
inventa e costruisce  
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“l’abbandono del figlio nel circolo sportivo privato”, 

dove madre e figlio sono soci da 8 anni, conosciuti da tutti 
essendo il piccolo un talento del tennis”. Dopo la causa alla 
Corte d’Appello di Roma, conclusa con la statuizione del 
regime di incontri protetti al padre e l’obbligo di una diete 
gluten free per il figlio, inventa la frode processuale 
clamorosa di abbandono del figlio al circolo sportiva 
privato, la seconda casa del figlio. 

2014 
a marzo 2014 il padre viene sottoposto al regime degli incontri 
protetti dalla Corte d’Appello.  
E’ furente!!! voleva l’esclusiva del figlio per annientare l’odiata 
ex coniuge e con tutte le azioni giudiziarie intraprese conquista 
il regime di incontri protetti (per plurime pendenze giudiziarie 
e per aver dolosamente – lo confessa – somministrato al figlio 
alimenti nocivi ed in ogni caso da escludere per garantire la 
prevenzione nei riguardi di un minore) e la statuizione di una 
dieta alimentare per il figlio il bambino priva della sostanza del 
glutine, in quanto affetto da celiachia/intollerante al glutine. 
 
Nonostante fosse sottoposto al regime di incontri protetti, 
denuncia la Giunti per abbandono del figlio nel circolo sportivo 
privato dove madre e figlio sono soci dal 2010 e sono conosciuti 
da anni, hanno vaste e consolidate amicizie, il piccolo è l’idolo 
dei bambini per essere un dichiarato talento del tennis. 
L’azione appare confermativa della persistente volontà di 
annientare l’odiata ex moglie ed allontanare definitivamente il 
bambino dall’amore materno, anche un adolescente 
comprenderebbe che l’obiettivo è questo, valutando le 
condotte assunte. 
 
medio tempore 
L’ex marito ha incaricato una importante agenzia che dal 27 
maggio 2013 per oltre 4 anni ha compiuto una azione 
investigativa a vasto raggio tale da costringere madre e figlio a 
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vivere braccati ed inseguiti, avendo da tempo, a seguito di 
sospetti ed indizi gravi, precisi e concordanti, maturato la 
convinzione di essere oggetto di investigazione. 
Il fine dell’azione investigativa è disumano, biasimevole, 
penalmente rilevante (art. 615 bis c.p. –interferenze illecite 
nella vita privata) anche in considerazione che la condotta 
persecutoria ed opprimente è rivolta verso la ex moglie ed il 
figlio. 
Basta leggere le dichiarazioni degli agenti investigatori 
riportate nel redatto rapporto:  
-   27 maggio 2013, l’incarico viene conferito nell’esecuzione 
di servizi di osservazione e monitoraggio della sig.ra Giunti, 
aventi lo scopo di appurare i comportamenti della donna 
quando è in compagnia del figlio minore avuto con il 
committente; 
- “acquisendo elementi utili a dimostrare il disinteresse 
della sig.ra Giunti Giada nei confronti del figlio” –  
-  “ un atteggiamento che notiamo all’interno del circolo 
sportivo è che il bambino risulta essere “viziato” in quanto, nel 
bar, come nel negozio di abbigliamento i dipendenti sembrano 
quasi disturbati dal continuo girovagare del bimbo che avanza 
richieste per poi cambiarle subito dopo”  
-  “ …. … il bambino nell’intero periodo di sosta nell’interno 
del circolo non pratica sport girovagando all’interno portandosi 
a volte fin quasi all’uscita lo notiamo guardare fuori. La 
situazione si protrae fino alle ore 18.00 quando la madre torna 
a prenderlo”. 
-  il minore il bambino appare per lo più disinteressato alla 
pratica delle attività sportive e spesso rimane in disparte a 
parlare al cellulare con un interlocutore non meglio 
specificato”;  … “disorientato, triste con evidente difficoltà a 
relazionare con gli altri bambini ivi presenti”.  
 
il geloso ex marito commissiona al gruppo Aldo Pirri 
investigazioni private, di effettuare una investigazione privata 
allo scopo di spiare, pedinare, fotografare, probabilmente 



 

42 

intercettare, con perquisizioni, ispezioni dei luoghi e di 
materiale, con probabile installazione di microspie ed altri 
strumenti di registrazione vocale e video la sig.ra Giada Giunti 
ed il figlio, nonché, il difensore di fiducia  avv. Carlo Priolo, il 
quale è stato oggetto di pedinamenti, di registrazioni audio-
video, di appostamenti e probabili intercettazioni, come pure 
lo studio professionale. 
Gli investigatori privati non solo si sono introdotti 
clandestinamente, in un circolo privato, dove per poter entrare 
occorre un badge che viene fornito soltanto ai soci paganti, ma 
si sono procurati indebitamente notizie ed immagini attinenti 
alla vita privata della madre e del bambino. 
le committenze all’agenzia investigativa: 
committenza del 27 maggio 2013 
integrazione del 12 novembre 2013 
integrazione del 20 dicembre 2013 
integrazione del 17 febbraio 2014 
incarico dell’8 aprile 2014 
integrazione del 10 aprile 2014 
L’ipotesi di reato di cui all’art. 615 bis c.p., interferenze 
illecite nella vita privata, ai fini della fattispecie delittuosa, 
prevede che le indebite notizie ed immagini, attinenti alla vita 
privata vengano acquisite nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.  
L’operazione investigativa, appare una gigantesca azione 
persecutoria volta all’annientamento della Giunti per simulare 
a carico di questa mite madre l’addebito di abbandono del figlio 
ed l’incapacità genitoriale con esiti di timore per l’incolumità 
propria e del figlio minorenne, con crescente volume di paura 
ed ansia.  
 
8 aprile 2014 
il giorno 8 aprile 2014 il committente si reca nel parcheggio 
circolo sportivo privato due ponti frequentato dalla Giunti e dal 
figlio, chiama i Carabinieri (stazione Tomba di Nerone – via Vibio 
Mariano), ai quali dichiara che il figlio si trova all’interno del 
circolo abbandonato. 
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La testimonianza è fornita dal sig. Tiziano Ceccucci, nato a 
Roma il 30.07.1990 (di anni 24) agente della agenzia di 
investigazione privata Aldo Pirri, pagato dal committente. 
 
Lo scopo è anche quello di terrorizzare il figlio, atteso che sa 
bene di aver, con le sue condotte distruttive, annientato il 
rapporto con il figlio e la sua presenza al circolo ulteriormente 
spaventa il piccolo, il quale scappa a nascondersi appena lo 
vede apparire all’ingresso accompagnato dai carabinieri. Si 
precisa che il bambino era in procinto di effettuare una lezione 
privata di tennis in serenità cancellata alla vista del padre 
accompagnato dai carabinieri. La madre, proveniente dal luogo 
di lavoro, raggiunge il figlio e lo trova tremante, spaventato ed 
in lacrime. Erano con lui il maestro di tennis ed una amica che 
lo hanno aiutato a calmarsi. Diversi soci del circolo hanno 
assistito allo stato di paura ed agitazione del piccolo e gli sono 
stati vicino per rassicurarlo.  
Infatti, molti di questi soci hanno rilasciato delle dichiarazioni 
raccontando l’episodio cui hanno assistito. 
I carabinieri intervenuti redigono l’annotazione di servizio 
dell’8 aprile 2014. 
L’annotazione di PG dell’8 aprile 2014, ore 21.30 riporta ai fini 
del reato di abbandono di minore, art. 591 c.p., quanto segue: 
- la dichiarazione dell’ex marito: “la sig.ra Giunti continua a 
negarmi il diritto di visita del minore e preso dalla 
disperazione nel non vedere più mio figlio che tra l’altro veniva 
e tutt’oggi viene sistematicamente “scaricato ed 
abbandonato” dalla madre che lo accompagna in palestra 
“sporting club due ponti – Roma via due ponti n. 48, lasciandolo 
al personale interno, da alcuni mesi ho incaricato una società 
di investigazioni privata denominata Aldo Pirri investigazioni 
con sede in Roma via Somalia n. 289, telefono 06.8601250. Dal 
lavoro svolto della società Aldo Pirri ho avuto conferma di 
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quanto detto che la mia ex moglie Giunti Giada, oltre a non 
ottemperare a quanto previsto dal dispositivo relativamente al 
diritto di visita sovente lascia nostro figlio in palestra da solo 
e va via per ripassare dopo qualche ora.  
“tali episodi sono reiterati nel tempo ed io sono molto 
preoccupato per il bambino oltre al fatto che mi sento 
impotente perché non riesco ad uscire da questa situazione ove 
non mi viene permesso di vederlo e trascorrere del tempo 
assieme a lui”  
 
I due agenti di P.G. (agenti PG car. De Simone Luigi e Capoccello 
Andrea entrambi del comando stazione Tomba di Nerone) 
dichiarano: 
nella considerazione di quanto sopra, e sulla base delle 
affermazioni rilasciate dal “detective”, gli scriventi ritenevano 
di non accedere alla struttura del circolo, evitando per mera 
tutela di venire a contatto con il minore anche perché nel 
frattempo nei pressi dell’ingresso si era trattenuto qualche 
“curioso” per la nostra presenza e dal “vocio” degli stessi 
sembrava che avessero compreso che gli interessati 
all’intervento oltre al C… erano la sua ex moglie Giunti Giada 
e il figlio il bambino C….. 
E’ probabile che l’eventuale nostra presenza nei locali del 
circolo avrebbero potuto impaurire il bambino mettendolo a 
disagio alla presenza di altri eventuali bambini. 
 
(una sensibilità che il padre non ha avuto) 
 
Poteva tranquillamente entrare nel circolo e stare con il figlio. 
Perchè non ha assunto questo comportamento di buon senso? 
Perché’ dal 2010 si è presentato al circolo sportivo, dove si 
trovava tutti i giorni il figlio dopo la fine delle lezioni 
scolastiche, solo 3 volte con carabinieri e agenti di P.S. per 
denunciare la ex moglie, invece di entrare semplicemente nel 
circolo e poter apprezzare il figlio nell’esercizio delle attività 
sportiva? 



 

45 

Perché non è interessato alla vita del figlio, infatti dal 2010 
verbalmente e dal 2013 in atti chiede la collocazione in casa 
famiglia per il proprio figlio. 
 
Il sig. C….. al temine dell’intervento veniva edotto della 
facoltà di poter formalizzare eventuale denuncia presso il 
nostro comando. 
 
Il fatto che gli agenti di P.G. non siano entrati nel circolo si 
evince ulteriormente dallo stesso contenuto dell’annotazione 
che così riporta: 
C……E…..riferiva che al momento all’interno del circolo vi era 
suo figlio il bambino e l’investigatore privato della società 
“Aldo Pirri” che in modo anonimo seguiva il bambino per 
documentare ulteriormente la situazione descritta”.  
 
A richiesta il sig. C…. contattava l’investigatore che dopo 
qualche minuto usciva dal circolo e ci raggiungeva nel 
parcheggio, tale identificato in Ceccucci Tiziano, nato a Roma 
il 30.07.1990, ivi residente via Achille Sarpitti n. 42 … 
Il suddetto confermava quanto già riferito dal C….. ovvero che 
all’interno del circolo al momento vi era il bambino C…… e non 
era presente la sig. Giunti Giada. 
Lo stesso asseriva di essere dipendente della società di 
investigazioni e che da qualche mese (per tabulas dal 27 maggio 
2013 l’agenzia di investigazioni è stata incaricata dall’ex 
marito) era stato incaricato ad indagare sulla situazione di lite 
post-separazione creatasi tra gli ex coniugi C…../Giunti ed in 
particolare sul minore il bambino C….. figlio di entrambi 
acquisendo elementi utili a dimostrare il disinteresse della sig. 
giunti giada nei confronti del figlio. L’investigatore riferiva che 
analogamente ad oggi, ogni qualvolta che la sig.ra giunti giada 
accompagna il piccolo il bambino al centro sportivo due ponti 
sporting club, lo affida allo staff (istruttori) per la pratica dello 
sport quale il tennis e poi lo lascia nel circolo per ritornare a 
prenderselo successivamente. 
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Se la madre, sig.ra Giunti, affida il figlio agli istruttori della 
scuola tennis significa che il reato di abbandono non può essere 
configurato nei confronti della stessa Giunti. 
 
Il suddetto faceva presente inoltre che dal momento in cui 
viene lasciato al circolo sportivo il minore il bambino appare 
per lo più disinteressato alla pratica delle attività sportive e 
spesso rimane in disparte a parlare al cellulare con un 
interlocutore non meglio specificato; agli occhi del detective, 
il bambino sembra essere “disorientato, triste con evidente 
difficoltà a relazionare con gli altri bambini ivi presenti 
(nell’occasione ci mostra alcune fotografie che ritraggono il 
bambino). 
 
dichiarazioni 
1. lo accompagna in palestra “sporting club due ponti – Roma 
via due ponti n. 48, lasciandolo al personale interno 
 
2. analogamente ad oggi, ogni volta che la sig.ra giunti giada 
accompagna il figlio al centro sportivo due ponti sporting club, 
“ lo affida allo staff (istruttori) per la pratica degli sport quale 
il tennis e poi lascia il circolo per ritornare a prenderselo 
successivamente. 
 
Quindi, da dove si evince l’abbandono? 
 
7 giugno 2014  
Il C…..denuncia alla stazione dei carabinieri Tomba di Nerone 
la ex coniuge Giada Giunti di abbandono di minore ex art. 591 
c.p. e 388 c.p. 
 
Giova evidenziare che al C…..dal 19.3.2014 gli è stato 
comminato il regime di incontri protetti, ma l’8 aprile 2014 
sostiene che la Giunti abbia anche impedito gli incontri padre-
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figlio, così come il 7 giugno 2014 quando ha sporto denuncia per 
gli stessi reati. 
 
Diversamente dal 2013 era il CTU (psicologa forense dott.ssa 
Ester di Rienzo) nominata dalla Corte d’Appello di Roma (e non 
la Giunti) a stabilire gli incontri padre-figlio, ma il 
C…..nonostante ciò e nonostante il regime di incontri protetti 
(dal 2012) continua a denunciare la Giunti sostenendo che gli 
impedisca di incontrare il figlio. 
 
9 giugno 2014 
in data 9 giugno 2014 la stazione carabinieri di Roma Tomba di 
Nerone trasmette alla Procura della repubblica di Roma e al 
tribunale per i minorenni di Roma la annotazione di P.G. dell’8 
aprile 2014, riguardante l’ipotesi di reato di abbandono di 
minore ex art. 591 c.p., denuncia sporta dal C…… contro 
l’odiata ex coniuge. 
  
Il Tribunale penale di Roma archivia. 

In data 3.10.2016 il PM dott.ssa Silvia Santucci chiede al GIP 
l’archiviazione. 
In data 14.6.2017 il GIP dott.ssa Giuseppina Guglielmi dispone 
l’archiviazione del procedimento. 
 
3.10.2016,  
così riposta il PM Silvia Santucci nella richiesta di archiviazione: 
- “l'esame degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini 
preliminari non consente di ritenere acquisiti elementi 
sufficiente a supportare l'azione penale in giudizio; 
- invero, pur non potendosi escludere che il comportamento 
assunto dal indagata nei confronti del figlio il bambino C…. 
possa rilevare eventualmente in ambito civile, in questa sede 
deve essere con riscontrata l'assenza di una concreta situazione 
di “abbandono” del minore, per come descritta dall'articolo 
591 c.p. 
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-  non può escludersi, infatti dalle stesse risultanze degli 
investigatori privati commissionate dal denunciante che 
l'indagata abbia di volta in volta affidato il figlio persone in 
servizio presso il circolo sportivo due ponti, ossia le commesse 
del negozio o al maestro di tennis e che dunque egli non sia 
mai stato effettivamente perso di vista né si sia trovato in 
situazioni di concreto pericolo. 
 
14.6.2017  
decreto di archiviazione gip Giuseppina Guglielmi 
l’archiviazione deve esser accolta per le condivisibili 
argomentazioni illustrate dal PM nella sua richiesta che deve 
qui intendersi richiamata, quale parte integrante del presente 
atto 
 
come pure: 
denuncia sporta dal C…… il 16.4.2012 (ex art. 388) – richiesta di 
archiviazione 
 
così riporta il PM dott.ssa Passaniti il 21 febbraio 2015: 
“rilevato degli elementi acquisiti nel corso delle indagini 
preliminari non risultano idonei e sufficienti a sostenere 
l'accusa in giudizio con riferimento alla fattispecie di reato 
ipotizzata.  
dagli atti del fascicolo emerge una situazione di elevata e 
prolungata conflittualità fra i coniugi, evidenziata anche dal 
numero di procedimenti civili e penali che le parti hanno 
instaurato e che riguardano esclusivamente l'esercizio della 
potestà genitoriale in favore del figlio minore. Rilevato che 
nella situazione di grave conflittualità instaurata in 
considerazione dell'età raggiunta dal minore (ormai di quasi 9 
anni) è difficile prescindere dalle autonome determinazioni di 
volontà del minore il quale certamente in grado, allo stato, di 
instaurare autonome relazioni con il padre. Rilevato che gli 
elementi forniti in sede di interrogatorio dall’indagata e la 
documentazione allegata alla querela evidenziano l'esistenza 
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di problemi anche legati al regime alimentare del minore che 
la madre (celiaca) sospetta essere affetto da medesima 
patologia e che evidenziano come sia assolutamente 
auspicabile ed imprescindibile il superamento della situazione 
di conflittualità esistente nell'interesse supremo del minore”. 
decreto di archiviazione 

In data 26 gennaio 2016 il GIP dott.sa Liso con decreto di 
archiviazione dispone l’archiviazione del procedimento. 
 
20 novembre 2014 

il 20 novembre 2014, il C…. a ministero della potentissima 
avvocatessa Federica Mondani, deposita denuncia e ricorso al 
tribunale per i minorenni di Roma contro sig.ra Giada Giunti, 
colpevole del reato di cui all’art. 591 abbandono di minore, 
chiedendo al tribunale la decadenza della responsabilità 
genitoriale della madre del minore e di collocare il figlio presso 
una casa famiglia e toglierlo alla odiata ex coniuge. 

Pur sottoposto agli incontri protetti (decreto del 19 marzo 2014) 
inventa l’operazione per andare davanti al tribunale per i 
minorenni, denuncia la ex coniuge di abbandono del figlio nel 
circolo sportivo privato (7 giugno 2014), la seconda casa di 
madre e figlio.  
 
Lo stesso giorno del deposito il PMM – presso il tribunale per i 
minorenni di Roma - emette una ordinanza con la quale chiede 
la casa famiglia per il piccolo il bambino e la decadenza della 
responsabilità genitoriale della Giunti (ritenuta simbiotica, 
alienante). 
 
così il PMM: 
 “premessa l’elevatissima conflittualità della coppia 
genitoriale coniugata e la condotta materna simbiotica e 
soffocante hanno portato al distacco di il bambino dalla figura 
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paterna. ritenuto che in assenza di procedure presso il 
tribunale ordinario, e considerata la gravità della condotta 
genitoriale materna debbano essere provvedimenti urgenti che 
impongono anche mediante eventuale e temporaneo 
collocamento del minore in struttura…  
il PMM chiede l’apertura di un procedimento a tutela del 
minore con verifica della capacità genitoriale di entrambi i 
genitori e l’adozione di un provvedimento urgente, così come 
sopra indicato”. 
 
COME NASCE IL PROCEDIMENTO DAVANTI  
AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 
L’indomabile violento persecutore ed oppressore della odiata 
ex moglie sig.ra giunti (la vuole annientare e per questo agisce 
per toglierle definitivamente il figlio) con esiti devastanti sul 
minore (che peraltro è suo figlio), non pago delle plurime 
condotte aggressive e delle azioni giudiziarie intraprese, 
avendo raccolto il doloroso risultato di far vivere madre e figlio 
in condizioni di ansie, paure, terrore, con drammatiche 
modifiche delle condizioni di vita giornaliere (madre e figlio 
vivono come braccati in attesa sempre di esiti nefasti) ha 
accusato la giunti di abbondonare il figlio in un circolo privato, 
frequentato dal 2010 da madre e figlio e dove sono conosciuti 
ed amati da quasi tutti i soci (i soci del circolo due ponti sono 
più di 4.000). 
 

In data 26 gennaio 2015 la madre del minore, sig.ra giada giunti, 
ha appreso che l’ex coniuge attraverso una operazione 
effettuata con investigatori privati tenta di sostenere, con 
denuncia e ricorso presentato al tribunale per i minorenni di 
Roma, che la sig.ra giada giunti sarebbe colpevole del reato di 
cui all’art. 591 abbandono di minore, nonché, del reato ex art. 
388 c.p., chiedendo al tribunale, lui il padre, di collocare il 
figlio presso una casa famiglia e toglierlo alla odiata moglie.   
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L’iniziativa giudiziaria con la richiesta di decadenza della 
responsabilità genitoriale della madre e collocazione del 
minore in casa famiglia e l’infamante accusa rivolta alla sig.ra 
giunti di aver abbandonato il figlio, in un circolo sportivo 
privato.  
 
L’infamante accusa, rivolta alla giunti, costruita attraverso la 
committenza ad un investigatore privato, di aver abbandonato 
il figlio in un circolo privato, dove il bambino è iscritto alla 
scuola tennis e alla scuola di atletica, sempre vigilato e 
controllato, come hanno dichiarato 250 madri e padri di suoi 
coetanei, costituisce un indicatore importante del tentativo del 
C…..di annientare l’odiata ex moglie e ferirla nel modo più 
atroce e vile, quale quello di privarla dell’affetto del figlio.  
 
Sono state depositate al tribunale dei minorenni  

le dichiarazioni-testimonianze di 
250 genitori di bambini amici di il bambino che frequentano il 
circolo sportivo ed hanno dichiarato che il bambino:  
- fa parte della squadra di tennis serie a1 del circolo due ponti, 
in qualità di porta bandiera; 
- è l’idolo di tutti i bambini/e del circolo per le sue doti 
comunicative e sportive, essendo anche un talento del tennis 
da tutti riconosciuto; 
- è ammirato anche dai soci-frequentatori del circolo per le sue 
qualità di educazione, di simpatia, per la sua intelligenza fuori 
dal comune ed anche per le sue qualità sportive; 
-ogni madre ed ogni padre di bambini /e auspica e favorisce 
l’amicizia dei propri figli con il bambino; 
- tutti gli anni, quando ha frequentato il centro estivo, gli 
istruttori lo hanno classificato tra i migliori; 
il bambino è amato e benvoluto da tutti, piccoli e grandi, come 
pure dal personale del circolo, in primis gli istruttori di tennis, 
che lo amano e lo coprono di attenzioni. 
la madre di il bambino, giada giunti, è impeccabile nella cura 
del figlio, sempre presente ed attenta, non lo perde un 
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secondo. Sovente gioca a tennis con il figlio, sport sano che ha 
trasmesso al suo bambino". 
 
Persone che conoscono la madre ed il piccolo che smentiscono 
nettamente tutte le accuse e gli addebiti rivolti alla sig.ra 
Giunti. 
L’attività investigativa svolta, oltre all’ipotesi di infrazione 
degli artt. 614 e 615 bis, potrebbe costituire una ulteriore 
azione spiccatamente persecutoria e molesta, quale attività 
che alteri dolorosamente l’equilibrio psico-fisico normale di un 
individuo (madre e figlio).  
Il reato ex art. 612 bis c.p., a forma libera, si può realizzare 
secondo una molteplicità di forme idonee a produrre un effetto 
coartante sulla libertà psichica della vittima e un’indesiderata 
intrusione nella sua sfera individuale.  
 
Gli agenti investigatori privati si sono introdotti 
clandestinamente nel circolo sportivo privato due ponti, 
mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, e si sono 
procurati indebitamente notizie o immagini attinenti al vita 
privata della sig.ra giunti e di suo figlio.   
L’azione delittuosa è stata, altresì, perpetrata nei confronti 
dell’avv. Carlo Priolo e nello studio professionale dello stesso. 
 
L’avv. Priolo in data 30 gennaio 2015 ha dovuto effettuare una 
bonifica della propria autovettura, attesa la consistente ipotesi 
che gli investigatori possano aver installato un dispositivo gps 
e/o una versione più sofisticata frutto della combinazione 
gps/gsm e/o delle microspie o altri strumenti di rilevazione 
sonora nella vettura dello stesso (vedi fattura n. 2/2015 del 
30.01.2015 € 795,70 depositata in atti)  ed ha richiesto un 
preventivo per far bonificare lo studio legale, compresi i pc ed 
i telefoni. la somma della operazione ammonterebbe ad € 
9.700,00).  L’intera operazione di bonifica della autovettura 
dell’avv. Carlo Priolo ha richiesto una durata temporale dalla 
ore 08.30 alle ore 10.00 ed oltre al pagamento della fattura è 
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stato necessario corrispondere una somma all’officina cha ha 
ospitato la vettura per il costo del ponte sollevatore auto. 
Inoltre, il ritratto di una persona, in particolare di un minore, 
non può essere esposto, riprodotto e diffuso senza il consenso 
di questa e di chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo i 
casi in cui la riproduzione di un’immagine è giustificata dalla 
notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di 
giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o 
quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, 
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 
La normativa relativa alla tutela dei minori presenta notevoli 
sanzioni per chi viola detti precetti. 
Giova sottolineare che a commento di una foto in cui si ritrae il 
minore nel bar del circolo gli investigatori dichiarano che la 
presenza del bambino sarebbe disturbante, concludendo che il 
bambino risulta essere “viziato”  
Diversamente gli addetti al servizio bar hanno dichiarato che 
sono ammirati da questo piccolo prodigio, di personalità, di 
educazione di intelligenza. 
In altre foto scattate davanti e dentro lo studio dell’avv. Priolo 
gli investigatori commentano le foto interrogandosi se nello 
studio dell’avvocato esista una cucina.  
 
Vizio nativo del procedimento al T.M. 
la discovery della operazione fraudolenta, della calunniosa 
operazione di abbandono di minore annulla tutto il 
procedimento incardinato al tribunale per i minorenni di Roma 
ed i seguenti procedimenti giudiziari.  
La regia scientifica ovviamente è frutto dell’avv. Federica 
Mondani, colei che avrebbe suggerito di incaricare gli 
investigatori privati per acquisire elementi che avrebbero 
potuto incolpare la giunti, ma che hanno raccolto un bel 
nulla.  
Nel caso di specie si controverte su fatti inventati, costruiti con 
una operazione fraudolenta, attraverso gli incaricati 
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investigatori privati, i quali hanno confermato che il C….. ha 
scritto una storia con l’inchiostro della menzogna. 
Una palese comminatoria di nullità investe l’intero 
procedimento minorile e di conseguenza i successivi. Un vizio 
di origine tale che risulta percorribile l’ipotesi della nullità. una  
ricostruzione ermeneutica con espresso riferimento alle ipotesi 
di “inesistenza, invalidità ed inefficacia” dell’attestazione del 
fatto non vero e l’occultamento di quello vero, la quale si 
realizza tutte quelle volte in cui si verifica una radicale 
divergenza tra il caso concreto inesistente, inventato e 
costruito, con attestazione di fatti falsi, dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità e la fattispecie astratta della 
normativa di riferimento cui il primo deve essere sussunto, in 
modo tale che la fattispecie concreta, appunto inesistente, non 
possa essere giuridicamente qualificata e riconosciuta alla 
stregua della fattispecie astratta.  
Questo, a bene vedere, consiste nella esigenza e sulla cui 
veridicità o autenticità deve potersi fare affidamento per poter 
rendere certo, sollecito ed affidabile il traffico economico e 
giuridico, nonché dei principi dell’ordinamento processuale 
civile che presiedono alla disciplina e qualificazione delle 
figurae iuris dell’esistenza e della validità degli atti 
processuali, necessariamente applicabili per ragioni di logica 
giuridica e coerenza sistematica anche in caso di atto 
processuale solo se corrispondente a fatti e vicende 
effettivamente accadute sulle quali si possa controvertere.  
 
L’intera denuncia dell’abbandono di minore sporta dal C…… non 
risulta centrata su una vicenda effettivamente accaduta, sulla 
quale il C…… indicherebbe la sua versione.  
E lo stesso denunciante a dichiarare agli agenti di P.G. che la 
madre del piccolo il bambino, sig.ra Giada Giunti “lo 
accompagna in palestra “sporting club due ponti – Roma via due 
ponti n. 48, lasciandolo al personale interno”, come pure è 
l’agente investigativo, incaricato dal C…, a dichiarare che 
“analogamente ad oggi, ogni volta che la sig.ra Giunti Giada 
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accompagna il figlio al centro sportivo due ponti sporting club, 
“ lo affida allo staff (istruttori) per la pratica degli sport quale 
il tennis e poi lascia il circolo per ritornare a prenderselo 
successivamente. 
 
La volontà di mentire ed accusare falsamente la ex coniuge da 
parte dell’ex marito viene comprovata dalla sue stesse 
dichiarazioni. C….. ha posto in essere la condotta calunniosa 
con volontà dell'azione e consapevolezza degli effetti. 
La condotta fattuale della costruzione della fraudolenta 
operazione viene evidenziata dalla volontà di accusare la giunti 
di avere commesso un fatto che neppure astrattamente possa 
suscitare un’iniziativa penale. 
Una condotta del C……. che si rivolge negativamente e crea una 
situazione di attentato contro l'amministrazione della giustizia 
e, in special modo, contro la vera e propria attività giudiziaria, 
tanto che tutta l’attività intrapresa a far data all’inizio del 
procedimento minorile è colpita da nullità insanabile. 
L'incolpazione che il C……… ha mosso nei confronti della giunti 
è contenuta e trasfusa in un atto cd. tipico, quale appunto la 
denuncia-querela del 7 giugno 2014 diretta all'autorità 
giudiziaria o ad altre autorità che a quella abbia l'obbligo di 
riferire (calunnia formale o diretta) o mediante la simulazione 
a carico di taluno delle tracce di un reato (calunnia materiale 
o indiretta). la legge non prevede un'ipotesi di calunnia che si 
realizzi mediante condotte diverse da quelle indicate anche se 
idonee a configurare una qualsiasi notitia criminis destinata ad 
attivare l'iniziativa del p. m.”. 
Nella fattispecie, non a caso, l’elemento di centralità e 
decisività della inesistenza dell’accusa riposa sulla necessità di 
pervenire all’individuazione della effettiva sussistenza di una 
volontà orientata ad attribuire falsamente un’accusa 
penalmente rilevante a carico della giunti, della cui innocenza, 
vi sia prova che il denunziante sia manifestamente cosciente e 
consapevole, tanto che è lo stesso a dichiarare in modo 
palesemente contradditorio prima l’abbandono del figlio nel 
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circolo sportivo privato e poi affermando che la giunti lo  lascia 
al personale interno. 
ne deriva che da tali premesse l’indeclinabile convincimento 
che nell'agente, la certezza l'innocenza dell'incolpata sia 
assoluta e tale condotta debba ritenersi offensiva dell'interesse 
tutelato dalla norma penale. 
Tale operazione truffaldina posta in essere da C…. è fonte certa 
di pregiudizio per l’interesse di tutela di figlio e madre e che 
riguarda, altresì, il pericolo di deviazioni nell'amministrazione 
della giustizia, posta in relazione alla norma non già a qualsiasi 
denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma ad una 
incolpazione orientata a procurare siffatta deviazione in forza 
della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. 
 
Ne consegue che se il C……. ha un pessimo rapporto con il figlio 
per i comportamenti punitivi che ha tenuto la colpa è solo e 
soltanto sua. 
 
Il ricorso al TM, con allegata denuncia di “abbandono in un 
circolo sportivo privato”, depositata al tribunale per i 
minorenni di Roma, ha aperto il procedimento, con richiesta da 
parte del ricorrente della decadenza della responsabilità 
genitoriale della madre del minore ed il collocamento di Jacopo 
in casa famiglia. 
La denuncia di abbandono in un circolo sportivo privato, 
sporta dal padre ai CC viene inviata alla procura della 
repubblica di Roma che dopo 3 mesi archivia.  
Al tribunale per i minorenni viene depositato dal binomio 
padre/difensore (20 novembre 2014) ricorso con allegata la 
denuncia di abbandono.  
Al TM vengono nominate plurime figure c.d. istituzionali 
(curatrice speciale, tutrice, educatrice, oltre assistenti 
sociali).  
Al bambino vengono poste crudeli limitazioni (divieto delle 
lezioni private di inglese), su tutte non può più frequentare il 
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suo circolo sportivo e i suoi amici del tennis, salvo le sole ore 
delle lezioni della scuola tennis, tre volte a settimana per 2 ore.  
 

decreto del 14 settembre 2016  

il giudice minorile Cottatellucci  

stabilisce il collocamento in casa famiglia del minore. 

A seguito del decreto il piccolo si è sentito male ed ha iniziato 
un lungo calvario di sofferenza e dolori fisici. Il 15 settembre 
2016 è stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso con diagnosi 
di dolori addominali e cefalea prognosi giorni 3 (tre). Il bambino 
per il restante periodo di settembre ha continuato ad accusare 
dolori addominali e cefalea e non ha potuto frequentare la 
scuola. Anche il 29 settembre 2016 il piccolo è stato portato 
all’ospedale dove gli sono stati riscontrati dolori addominali, 
cefalea e vomito, inoltre è stato certificato che il paziente 
lamenta i sintomi suddetti da circa una settimana e più. 
Prognosi giorni 7 (sette) 
Il 14 ottobre 2016 il bambino si sente male e viene 
accompagnato al pronto soccorso, vengono prescritte cure e 
riposo, poi viene definitivamente ricoverato al reparto di 
pediatria dove viene trattenuto dal 20 ottobre al 19 novembre 
2016 (1 mese).  

Il 25 settembre 2016 muore di infarto cardiaco fulminante il 
nonno materno il giorno che ha appreso la notizia del 
collocamento in casa famiglia.  

Il 3 novembre 2016 il tutore provvisorio, assistente sociale 
Serena Ciccarelli, manda al reparto di pediatra dell’ospedale 
due assistenti sociali (di cui uno si spaccia per assistente del 
municipio XV usurpando il titolo) per prelevare il bambino e 
trasferirlo in casa famiglia.  La Ciccarelli delega un 
collaboratore della Coop. CassiaVass, l’assistente sociale Sig. 
Dario Di Dino (il quale si è qualificato dipendente del Municipio 
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XV) per eseguire il trasferimento del minore in Casa Famiglia, 
nonostante che lo stesso fosse ricoverato nel reparto di 
Pediatria. Il Di Dino era accompagnato l’assistente sociale del 
servizio sociale del XV Municipio, Sig.ra Simona Micalizzi, 
venuta in veste istituzionale, in quanto affidataria del minore. 
La Ciccarelli sarebbe dovuta andare di persona non potendo 
delegare un altro soggetto, in quanto delegatus delegare non 
potest. I due assistenti sociali, Di Dino e Micalizzi, hanno 
effettuato una incursione improvvisa nel reparto di pediatria. 
Si sono recati alle ore 13.00 all’ospedale, sono entrati nella 
stanza 165 hanno ordinato al bambino di prepararsi perché 
l’avrebbero dovuto tradurre immediatamente nella Casa 
Famiglia Betania Via delle Calasanziane 12, intimando alla 
madre di essere collaborativa, pena denuncia al magistrato. 
Non volevano neppure attendere l’arrivo dei difensori della 
madre, ritenendolo del tutto inutile ed inefficace ed 
affermando che in ogni caso avevano urgenza di terminare il 
servizio. Poi dalle ore 14.00 circa alle ore 20.00 circa sono 
sopraggiunti, sul luogo della triste vicenda, in fasi successive 
ben sette agenti della P.S. (due chiamati dai legali della madre) 
oltre ad altre due assistenti sociali, inviate dalla Ciccarelli. 

Il colloquio con il dipendente della Coop. CassiaVass ha assunto 
toni accesi, considerato che Di Dino, di fronte ad un caso così 
delicato, come si stesse trattando dell’arresto di un pericoloso 
criminale, è stato arrogante e non equilibrato, specialmente 
quando ha apostrofato che sia la mamma sia che i legali non 
stavano facendo il “bene del bambino”. Ha perentoriamente 
affermato che lui con la sua esperienza avrebbe convinto in 
pochi minuti il piccolo a seguirlo senza alcun problema. 
L’intervento degli agenti di P.S. ha consentito che il piccolo, 
ormai stremato, dilaniato (ha pianto tanto, non ha mangiato né 
bevuto per tutto il giorno), potesse passare la notte in ospedale. 
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Il 4 novembre 2016 il tutore Ciccarelli invia una relazione al 
giudice Cottatellucci.  

Un estratto: “  …il bambino  non si sarebbe allontanato 
spontaneamente ma solo se sollevato di peso e con l’utilizzo 
della forza  … alla luce di quanto esposto si chiede al codesto 
TM di emettere un nuovo provvedimento ad integrazione del 
precedente, che chiarisca in maniera dirimente  la possibilità 
che si utilizzi la forza pubblica per l’esecuzione dello stesso 
e farlo quindi dimettere dall’ospedale per essere collocato  in 
casa famiglia”. 

Il sequestro del bambino  
a scuola durante le ore di lezione 
 
Il 15 dicembre 2016 verso le ore 09.00 un bambino di 10 anni, 
straordinario, educato, studioso, una vita dinamica, 
affascinante, circondato da un mondo di bene, prende tutti 10 
in profitto a scuola, pratica lo sport in un prestigioso circolo 
sportivo, è stato prelevato a scuola - Roma Via Sesto Miglio - 
durante le ore di lezione da 8 operatori. Un blitz in piena 
regola. Un tutore delegato dal tutore provvisorio (tutto 
provvisorio), nominato dal Sindaco di Roma Capitale, A.S., 
dipendente del Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale 
e dall’assistente sociale Simona Micalizzi del Servizio Sociale 
del Municipio XV e da cinque agenti dell’anticrimine, mandati 
dalla Dott.ssa Angela Altamura della Questura di Roma, oltre al 
gestore della casa famiglia BETANIA che è andato 
personalmente a prendere la preda, un certo Arnaldo Iossa, che 
con l’avv. Priolo ha un conto aperto. 
E’ stato fatto uscire dalla classe con un espediente, la maestra 
Ester gli ha detto che dei signori erano venuti per una 
intervista.  E’ stato portato in una stanza, messa a disposizione 
dal bidello della scuola, dove per tre ore il bambino, sottoposto 
ad un interrogatorio pressante e minaccioso, ha pianto, si è 
disperato, ha chiesto ripetutamente della mamma, mentre gli 
agenti insistevano nel portarlo via ed il piccolo ripeteva che non 
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potevano agire con la forza. Dopo oltre tre ore di tortura 
l’hanno trascinato con forza per i corridoi della scuola, mentre 
il piccolo continuava a piangere e gridava di volere la mamma.  
 
In tre hanno sollevato il bambino: uno lo teneva per le 
gambe e due per le braccia, lo hanno trascinato lungo il 
corridoio che porta all’uscita, poi hanno raggiunto l’auto 
di servizio e l’hanno spinto dentro con forza, 
rassicurandolo che una volta fuori dalla scuola avrebbe potuto 
telefonare alla madre, ma hanno mentito.  
 
Non potrà più uscire dalla struttura protetta, non potrà più 
praticare lo sport preferito ed incontrare i suoi amici. Non potrà 
neppure tenere il telefonino. E’ un detenuto del 41 bis., carcere 
duro per un pericoloso mafioso, un criminale latitante 
finalmente assicurato alla giustizia.  
 
Il sequestro  
lo racconta con le sue parole 
L’occasione è offerta quando l’insegnate assegna un tema in 
classe sul “rispetto”. 
Tema il classe sul “rispetto”, quando è stato prelevato con la 
violenza dalla scuola e collocato in casa famiglia (voto 10):  

Nel dizionario italiano la parola “rispetto” significa 
astenersi da atti offensivi verso qualcuno. Secondo me è 
importante rispettare gli altri perché se tu non lo fai, loro 
non rispondere rispettano e così via. A me, invece, è 
successo tutto il contrario. Un giorno quando stavo a 
scuola mentre facevo merenda, la maestra Ester mi dice 
che c'erano delle persone che mi volevano parlare. 
Appena sono entrato nella stanza mi sono saltate agli 
occhi tre persone, di cui una poliziotta senza la sua divisa 
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e due assistenti sociali, poi ho visto anche altre persone 
agli angoli.  

Io non sapevo niente: cosa mi dovevano dire, cosa mi 
dovevano fare… Appena mi sono seduto la poliziotta mi 
ha cominciato a dire che mi dovevano portare via senza 
che mia mamma lo sapesse. Io dicevo di no, ma loro 
continuavano, mi sono messo a piangere perché volevo 
chiamare mia mamma e perché non volevo andare in 
casa famiglia. Dopo un'ora e mezza, mi sono sentito 
male perché avevo pianto troppo, ma continuavo a dire 
di no. Ad un certo punto quelle tre persone si sono 
avvicinate a me, mi hanno preso con la forza e mi 
hanno portato in macchina, che era in giardino. Quando 
stavo in macchina, una persona mi dice che appena 
arrivato in casa famiglia, mi avrebbero fatto chiamare 
mia mamma. 

Quando sono arrivato, ho dovuto aspettare un'ora, prima 
che mi facessero chiamare mamma. Appena l'ho chiamata 
e le ho raccontato il fatto lei è arrivata subito, ci ho 
parlato un pò e poi se ne è andata. Sono molto triste, 
anche perché tutt’ora ci sto e vedo mia mamma solo due 
volte alla settimana. Secondo me, questa esperienza 
che ho vissuto, non deve insegnare niente a me, 
piuttosto a quelle tre persone che mi hanno preso con 
la forza e tutte le altre cose che mi hanno fatto… 
dovrebbero essere loro a capire qualcosa. Io penso di 
essere abbastanza rispettoso nei confronti degli altri 
perché ho capito come ci si sente a non essere 
rispettati. fine. L’insegnante: ottimo lavoro, voto 10 
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durante la detenzione  

15.12.2016 
il bambino : mi hanno buttato nella macchina, …. 
la madre: è una cosa terribile quella che ti hanno fatto … 
il bambino:  …….poi dopo mi hanno preso in 3 … 
il bambino: mi hanno trattato uno schifo …ci ho provato in tutti 
i modi … io non volevo andare, alla fine mi hanno preso con la 
forza .. 
il bambino: siamo stati 3 ore a parlare, io dicevo che non volevo 
andare, alla fine mi hanno preso in 3 con la forza e mi hanno 
messo in macchina …io dicevo voglio chiamare mamma, voglio 
mamma, voglio mamma. Poi mi hanno detto quando usciamo 
fuori te la faccio chiamare e non mi ha fatto chiamare, mi 
hanno fatto chiamare all’ultimo solo quando sono venuto qua 
… 
Febbraio 2017 
Lettera al Papa Francesco 
 
“Caro Papa mi hanno preso con la forza da scuola, e mi hanno 
portato in una casa famiglia senza che mia mamma lo sapesse. 
Sto soffrendo tantissimo, non riesco a vivere senza mia 
mamma, Ti chiedo di aiutarmi per farmi stare con mamma 
subito, perché io non ce la faccio più. Spero che capirai il 
mio dolore e mi farai tornare da mia mamma. Non ho mai 
sofferto così tanto in vita mia, Spero che tu mi possa ascoltare 
ed aiutare”. 
 

Febbraio 2017 
Lettera di Jacopo al Giudice Cotattellucci, Tribunale per i 
Minorenni 
 
“Giudice mi avevi detto che volevi sapere come stavo, io sto 
malissimo senza mia mamma, non ce la faccio più. Voglio 
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ritornare alla mia casa alla mia vita e al mio circolo. Spero che 
tu possa ascoltarmi io sto malissimo e non ce la faccio più. 
Jacopo”.  
 
Dicembre 2016/luglio 2017 
Alcuni estratti delle parole della sofferenza nella casa famiglia: 
 

“non ce la faccio più non mi potete far stare in questo 
schifo, voglio stare con te, non mi potete far stare in questo 
schifo, dovete sbrigarvi, voglio stare con te,  io non ce la 
faccio più, dovete sbrigarvi; sto dalla mattina alla sera a 
parlare con tutti di te, voglio stare con te, dalla mattina 
alla sera, non riesco a parlare di altro,  non riesco a fare 
altro; io non ce la faccio più, però io basta io non ce la faccio 
più a vivere senza di te; ci rimarrò per due, tre mesi. 
purtroppo non sto vicino a te, quando starò vicino a te, ti 
giuro che ti riempirò di abbracci, perché non ce la faccio più. 
io non sto con te, se stessi adesso con te, ti abbraccerei 
tantissimo non so cosa farei, io non ci riesco più a vivere qua 
dentro, non ci riesco più. come faccio a distrarmi se sto senza 
di te, come faccio dimmelo; perché ci devo andare di mezzo, 
che centro io, io non ho mai fatto niente, non ho mai fatto 
niente di male in vita mia, io mi ritrovo qua, non è giusto; non 
posso vedere. io voglio andare al circolo, guarda quanto è 
bello il circolo (guardava le foto del circolo), guarda quanto 
è bello; guarda che bella vita che facevo, me l’hanno 
rovinata tutta, tutta me l’hanno rovinata; non è possibile 
non possono trattare così i bambini, io piango sempre. non è 
possibile, perché devo vivere queste cose brutte, perché, 
perché?” :  “sono disperato”, “ogni giorno per me quanta 
sofferenza c’è,  ogni giorno quanta dentro tu non sai quanta 
sofferenza c’e’; “parlami ancora mammina, non voglio 
smettere di parlare con te .. sto soffrendo troppo”; : non posso 
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fare più niente,   pensa quanto avevo l’opportunità di stare 
con te; : adesso quelli che ci vanno di mezzo siamo noi, non 
è giusto loro fanno la loro bella vita ed io e te stiamo 
soffrendo perché io non sto con te e tu non stai con me, 
perché dovete impedire la vita ad una madre ed un figlio 
che stanno benissimo; “ “non ci credo più, non è che non 
credo a te, ma non credo a qualcun altro, non ce la faccio 
più, io però..niente...non c’è nessun però, non ci credo più, 
“non sai cosa sto provando,  tu non poi sapere quello che 
passo io, perché non ci vivi, non sai quello che succede qui 
dentro, non lo sai…” tanto qua dentro succede di tutto, 
quindi, … non puoi immaginare perché non ci sei.. non ce la 
faccio più. Avevo messo una carta pokemon nel cassetto, 
adesso è sparita, sei una mamma meravigliosa.…vengo, mi 
rifanno piangere , mi prendono con la forza, mi rifanno 
sentire male, sempre le stesse cose… sono 5 anni che parlo 
e nessuno dice niente ….sto dalla mattina alla sera a parlare 
con tutti di te, voglio stare con te, dalla mattina alla sera, 
non riesco a parlare di altro,  non riesco a fare altro.. 

17.3.2017   

Relazione visita ispettiva presso C.F. Betania, 
 minore J.C, su richiesta della Procuratore della 
Repubblica, Dott.ssa Settineri  
del Tribunale per i Minorenni,  
Dr.ssa Emalia Settineri , da parte del Sost. Proc. Dr. 
Gaetano Postiglione, Dr.ssa Silvia Crovaro 
 
“dietro nostra richiesta la sig.ra Dolfini ci forniva 
informazioni relativamente la situazione sanitaria del 
minore, mostrandoci tutta la documentazione in suo 
possesso da cui risulta che il bambino non è affetto da 
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celiachia e che le sue condizioni di salute sono buone e 
sono costantemente monitorate. 
J..è un bel bambino, fisicamente molto minuto al punto 
da sembrare più piccolo della sua età; è vestito in maniera 
sportiva (jeans e felpa)… 
ha la pelle ruvida e desquamata sulle nocche delle mani; 
secondo il pediatra ciò sarebbe da imputare al fatto che 
lui usi troppo sapone per lavarsi le mani (il pediatra gli 
ha prescritto un sapone ed una crema specifici), anche se 
in realtà J.. non crede che sia questa la causa, bensì il 
fatto che in c.f. gli facciano asseritamene mangiare 
alimenti con il glutine che lui non può assolutamente 
mangiare perché “celiaco” (lui “sa di essere celiaco 
perché glielo ha detto la madre). Dice che mangia di tutto 
sia a scuola che in casa famiglia, ma è convinto che nella 
struttura gli diano anche cibi che contengono il glutine e 
per questo motivo si sentirebbe debole ed ogni tanto 
avrebbe disturbi intestinali (vomito e diarrea). J…. 
appare molto triste ed apatico, parla con un tono di voce 
molto basso, al punti che si fa fatica a sentirlo, tiene 
sempre lo sguardo rivolto  verso il basso, fa fatica a 
trattenere le lacrime.  
Il minore racconta che la madre va in c.f. a trovarlo 
due volte alla settimana e lui è molto contento di 
vederla; parlano molto e piangono insieme perché 
entrambi soffrono molto per questa situazione. Quindi 
con tono molto “rabbioso” afferma che se lui si trova 
in c.f. la colpa è di “quello”. Alla richiesta di sapere chi 
sia “questo”, spiega che si tratta del padre di cui non 
riesce nemmeno pronunciare il nome e di cui non vuole 
assolutamente parlare; si lascia soltanto sfuggire che 
quando era piccolo “quello” gli faceva mangiare il glutine 
e che maltrattava la madre anche in sua presenza. 
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Afferma di trovarsi male in c.f., di non aver legato con gli 
altri ragazzi, che non gli piacciono, motivo per cui tende 
ad isolarsi. Per quanto riguarda gli operatori e gli 
educatori della struttura afferma che sono “cattivi” con 
lui, in quanto non gli fanno usare il cellulare, e gli 
permettono di usare il tablet solo per poco tempo a 
differenza dei ragazzi più grandi. A volte la notte non 
riesce a dormire e si mette a piangere, ripete con 
insistenza che il suo unico desiderio è quello di uscire 
dalla c.f. per tornare dalla mamma oppure per andare a 
stare dalla nonna materna che vive in Toscana. Racconta 
di aver parlato di questo con il suo tutore Ciccarelli ed il 
suo curatore, avv. Belloni, le quali sono andate a fargli 
visita in casa famiglia, ed anche con il giudice del 
tribunale per i minorenni, dr. Cottatellucci, il quale gli 
avrebbe detto che per il momento deve rimanere nella 
casa famiglia. Per quanto riguarda la scuola il bambino va 
bene ed ha un buon rapporto sia con i compagni di classe 
che con le insegnanti. Tre pomeriggi a settimana pratica 
il tennis, sport in cui è molto bravo, anche se il circolo 
che frequenta ora non gli piace: prima frequentava il 
circolo Due ponti dove aveva fatto amicizia con altri 
bambini che ora non può più frequentare.  

conclusioni 
Jacopo è un bambino molto intelligente e sensibile che 
appare molto provato a livello psicologico a causa delle 
numerose vicende familiari e giudiziarie che vanno aventi 
da quando lui era molto piccolo e che hanno portato al 
suo inserimento in struttura (lo ha chiesto il padre dal 
2012). presenta un tono dell’umore depresso ed appare 
molto chiuso in sé stesso; emerge un atteggiamento 
vittimistico e di non consapevolezza dei reali motivi per 
cui è stato collocato in c.f., attribuendo la responsabilità 
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di tutto alla figura paterna per la quale manifesta un 
totale rifiuto (parla del padre chiamandolo “quello”). 
Il minore esprime una profonda sofferenza legata 
alla separazione dalla madre e mostra di aver 
idealizzato la vita che faceva prima insieme a 
lei (affermando che era “bellissima”); di 
conseguenza mostra un rifiuto per il suo attuale 
ambiente di vita che sarebbe connotato da spetti 
persecutori. Da quanto si è potuto osservare ancorché 
le condizioni di vita del minore in c.f. appaiono adeguate, 
nondimeno la sua permanenza nelle struttura desta forte 
preoccupazione tenuto conto del profondo disagio 
psicologico espresso dal bambino che appare a serio 
rischio psicopatologico”. 
 
DALL’INIZIO DEL GOVERNO RENZI -22 febbraio 2014-  

Una sconfinata produzione di atti, documenti, istanze, 
segnalazioni, suppliche inviate a tutti i membri del Governo in 
particolare al Ministro della Giustizia Orlando ed al 
Sottosegretario di Stato Cosimo Maria Ferri, come pure alla 
Ministra Elena Boschi al 22 febbraio 2014 ministro per le riforme 
costituzionali e per i rapporti con il Parlamento con delega 
all'attuazione del programma del Governo Renzi e il 10 maggio 
2016 le vengono conferite le deleghe in materia di pari 
opportunità, precedentemente assunte da Giovanna Martelli, e 
quelle in materia di adozioni internazionali. 

l’avv. Priolo conosce e incontra l’on. Marco Di Stefano –  
deputato della Repubblica italiana 
 
L’On. Di Stefano resta sconcertato, non riesce a credere che in 
un Paese civile ed evoluto con una Costituzione tra le migliori 
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al Mondo possano accadere fenomeni di sottrazione di minori 
dai genitori biologici per futili motivi che offendono l’ontologia 
del buon senso.  

Le notizie di reato sono acquisibili attraverso le numerose 
notizie che sono apparse negli ultimi anni sulla stampa e nelle 
trasmissioni via Radio e TV ed in particolare i fatti-reato sui 
minori espropriati ai genitori che riguardano le città di: 
Palermo, Cosenza, Taranto, Potenza, Bari, Lecce, Napoli, 
Salerno, Avellino, Ancona, Roma, Perugia, L’Aquila, Firenze, 
Arezzo, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Modena, Padova, 
Genova, Torino, Biella, Alessandria, Cremona, Pavia, Milano, 
Verona, Vicenza, Gorizia, Treviso, Brescia, Trento, Venezia, 
Trieste, Cagliari, Olbia, Sassari etc.  

La reiterazione dei fatti-reato, la sua diffusione su tutto il 
territorio nazionale, la gravità dei reati commessi, la quantità 
dei soggetti interessati e la qualità delle sofferenze e dei dolori 
subiti dalla vittime è tale da costituire un sistema della giustizia 
minorile, una vera e propria associazione a delinquere, che per 
vastità e livello degli interessi coinvolti soprattutto economici 
consente di ritenerla rientrante nella fattispecie di cui all’art. 
416 bis c.p. 

40.000 bambini italiani vengono sottratti abusivamente ai 
genitori e carcerati nelle case famiglia, lager di Stato, 
centri di illeciti e fiorenti affari, dove i minori allontanati 
coattivamente ai genitori trovano l’inferno. 

Il sistema favorisce i mercanti delle case famiglia, luoghi di 
torture, dove trafficanti di carne umana moltiplicano i loro 
profitti, facendo crescere gli avanzi di bilancio, fingendo di 
accogliere i bambini che soffrono perché i genitori non vanno 
più d’accordo, giovandosi delle liti familiari. 
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L’amministrazione della Giustizia minorile consegna orrori, 
palesi torture nei confronti di conclamati innocenti. Leggiamo 
sulle prime pagine dei giornali episodi inammissibili, 
sconcertanti, oltre l’assurdo, in un Paese dove si esaltano i 
diritti umani e civili per la comunità dei consociati. Alcuni 
giudici minorili agiscono come tiranni, infrangono la legge, 
decidono della vita dei bambini come si trattasse di merce 
scaduta, tengono prigionieri minori innocenti, che vivevano 
sereni e felici, comandano ai genitori di sottoporsi a 
psicoterapie per intimidirli e porli in stato di soggezione, 
invitati a non sporgere alcuna denuncia, pena ulteriori punizioni 
sui figli. La loro regola è quella della minaccia, del ricatto e 
della rappresaglia, confortata dalle perizie e relazioni dei 
consulenti che loro nominano e che sono sottoposti alla 
decisioni del giudice che gli ha dato lavoro. 

Personaggi contigui al mondo opaco ed alterato delle case 
famiglia, che amministrano flussi di denaro per tenere in stato 
di schiavitù bambini sottratti ai genitori.  Quel ricco popolo di 
trafficanti di minori, quel mondo di mezzo, psicologi forensi, 
educatori, negoziatori di conflitti, attivatori di spazi di ascolto, 
counseiling, assistenti sociali, quella pletora di cortigiane e 
vassalli in cerca di lucrosi incarichi, pagati dalle vittime, figli e 
genitori, che redigono perizie, relazioni, verbali di incontri, 
programmi, piani d’intervento, note integrative, accordi e 
proposte, schede tecniche, moduli e tanti altri documenti con 
bolli e timbri, tutta carta che nessuno legge e finisce nel 
cestino, per una breve sintesi verbale al giudice minorile che 
decide su impressioni, personali convinzioni, teoremi 
inquietanti, il destino di bambini e genitori affidati a personaggi 
ubiquitari che gestiscono le case famiglia con metodi nazisti. 

IL GENOCIDIO DI MINORI 
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Metodica distruzione della esistenza di figli e genitori, compiuta 
attraverso lo sterminio degli individui e l'annullamento dei 
valori affettivi e del vissuto dei rapporti familiari. 
I bambini vengono sequestrati ai genitori e finiscono al 41 bis, 
il carcere duro in casa famiglia,  sottoposti a sofferenze e 
crudeli maltrattamenti, vivono un inferno da deportati, 
nell'assurdità di una costrizione afflittiva, agita con il massimo 
di crudeltà ed indifferenza nelle cosiddette strutture a ciclo 
residenziale, case famiglia, forse adatte per minori che 
vengono da Paesi colpiti dalla guerra e di bambini che vivono in 
condizioni disumane in territori investiti da perenni conflitti 
armati, ma fortunatamente la maggior parte dei bambini che 
vengono infoibati nelle strutture protette (protette da chi?) 
vengono da  ambienti elevati tra persone più che perbene, 
protetti dal grande affetto dei genitori che vivono per i figli, 
ma sembra un difetto.  

le case famiglie (strutture protette) sono edifici invalicabili, 
vietati alle visite di genitori, parenti ed amici, inaccessibili ad 
ogni controllo anche quello di parlamentari in modo che qualora 
si compiano maltrattamenti, abusi sessuali, violenze, atti 
osceni, corruzione di minorenni, abuso dei mezzi di correzione, 
lesioni personali, mutilazioni di organi genitali femminili, 
abbandono di minori, prostituzione minorile, detenzione di 
materiale pedopornografico, abuso di autorità, violenza 
sessuale ed altri delitti contro la libertà morale tutto possa 
essere celato ed occultato con connivenze e favori. 

Il distacco dal genitore biologico sovente avviene a seguito di 
giudizi di analfabeti che si spacciano per psicologi forensi ed 
emettono diagnosi ferali come PAS – sindrome di alienazione 
parentale-, essere “alienante”, essere “simbiotica” (tradotto 
eccesso di affetto) e pericolosa per un possibile futuro rischio 
psicopatologico, accertato con il metodo “dell’osservazione 
diretta”. Un metodo dei primordi dell’umanità, quando l’uomo 
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privo di strumentazioni si affidava all’osservazione e all’intuito 
(anche questo è assente). 

In un attimo il figlio e il genitore si trovano catapultati 
nell'inferno di un campo di sterminio, finanziato dai contigui al 
business della case famiglia, che dovrebbero avere come fine il 
supremo interesse del minore, ma diversamente il fine è quello 
di favorire le case famiglia amiche. Il genitore, deturpato nella 
sua dignità, viene silenziato con minacce e avvisi di 
rappresaglie sul figlio, mentre nelle piazze l’8 marzo le donne 
libere cantano “Non una di meno”. Vengono violati i diritti 
dell’infanzia scritti nei codici nazionali e sovranazionali, nei 
trattati e negli accordi tra Paesi, nell’imporre un clima 
oppressivo, nel voler cambiare lo stile di vita delle persone 
liberamente scelto. 
 
i giudici kapo’ 
Un Paese dove si consente impunemente a molti giudici minorili 
di rapinare i figli ai genitori e segregarli nei lager di Stato, le 
gloriose case famiglia, centri di affari illeciti e di estorsione 
legalizzata di minori, dove si obbligano i genitori dei piccoli 
sequestrati a sottoporsi a psicoterapie per annientare le loro 
resistenze e consentire ad una pletora di faccendieri, servi di 
giudici inaffidabili, di incassare la parcella non è un Paese 
morto (il morto non commette più il crimine), è un Paese dal 
quale bisogna fuggire il più lontano possibile.  
Altro che ius soli. 
Questi giudici hanno l’ardire di affermare che tutelano i figli 
dalle manipolazioni dei genitori possessivi. 
Diversamente questi giudici (e lo ripetiamo per quelli che 
fingono di non capire che non parliamo di tutti) sono 
semplicemente dei criminali impuniti, forti di un potere 
illimitato e tirannico che possono assassinare, secondo la quota 
del loro sadismo inconscio, figli e genitori. 
Non sanno che esiste una rigogliosa industria della 
manipolazione, che diventa tecnica commerciale. Corsi per il 
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potenziamento della memoria, la truffa del “potenziamento 
del sé”, lezioni di autostima. I manipolati iniziano con un corso 
di potenziamento della memoria per studiare con il minore 
sforzo ed ottimizzazione delle energie e superare con successo 
gli esami. Poi diventano reclutatori di altri potenziali 
manipolati e lavorano gratis per l’azienda a tempo pieno. I 
cosiddetti “movimenti del potenziale umano” sono numerosi e 
differenziati, da Scientology all’Ontopsicologia, da Soka Gakkai 
agli Umanisti ed altri gruppi minori che assicurano, previo lauto 
versamento, in poco tempo il potenziamento mentale e crescita 
personale, oltre all’accrescimento dell’autostima, lettura 
veloce, autoguarigione. Dalle tecniche di apprendimento si 
passa ai metodi psicoterapeutici: rilassamento profondo, 
colloqui con un tutor e tecniche di neurolinguistica, come 
l’ancoraggio: associare una parola a un ricordo emotivamente 
forte. Tutti ti trattano come se tu fossi il loro migliore amico la 
tecnica del lave bombing.  Secondo l’Osservatorio Nazionale 
Abusi Psicologici si passa dai santoni locali alle grandi 
organizzazioni internazionali. 
Insidiose e costose frodi di manipolazione per accrescere i 
profitti delle aziende della felicità da raggiungere. Una 
trappola costosa per arricchire i prestigiatori del pensiero. 
Non servono grandi studi per conoscere le truffe, nell’Italia 
della truffa.  
Nel 1957 Vance Packard scrisse il famoso libro “Persuasori 
occulti”. Il quarantatreenne insegnante di giornalismo 
all'Università di New York, rivelò al grande pubblico americano 
e a quello di tutto il mondo che l'alleanza sempre più stretta 
tra analisi e pubblicità minacciava subdolamente, ma 
scientificamente, la libertà d'opinione su qualsiasi argomento, 
venne arruolato nella schiera dei più grandi allarmisti. Ancora 
oggi, a tanti anni di distanza, i persuasori occulti è un testo 
urticante con cui fare i conti. Tutte le previsioni si sono 
puntualmente avverate!!!  
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Nel caso dei minori separati dai genitori non si tratta di truffe, 
ma di crimini contro l’umanità. 
I sequestri sono decisi dai giudici minorili per consentire ai 
carcerieri dei minori di conseguire, per sé o per altri, un 
ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Dal sequestro 
sovente consegue la morte fisica e morale dei figli e dei 
genitori.  
I bambini e i genitori entrano in un circuito infernale sottoposti 
al dominio assoluto di lestofanti ignoranti ed analfabeti: 
assistenti sociali, tutori, curatori speciali, educatori, 
negoziatori, facilitatori, una etnia immonda e rozza che ha il 
potere di decidere e di punire, che domina sulla vita di genitori 
e figli.  
L’autodeterminazione delle vittime viene annullata ed imposto 
un comando assoluto con costrizioni mediante violenza o 
minaccia a compiere determinati comportamenti attivi o 
omissivi.  
L’associazione e di tipo criminale si avvale del vincolo 
associativo, della forza di intimidazione, della condizione di 
assoggettamento e dell’omertà per acquisire in modo diretto e 
indiretto la gestione e il controllo di esseri umani condannati 
dal giudice minorile, il peritus peritorum, provvisto di un 
potere incondizionato, che consente di tiranneggiare a 
piacimento. Sono anche autori di libri indicibili, che vengono 
osannati da tutti gli ipocriti commentatori supini al potere. 

Le condizioni per definire che si tratta di associazione criminale 
ci sono tutte: stato di coercizione psichica, volontà viziata ed 
abusata, violenza privata, struttura gerarchica, partecipazione 
al bottino limitata, sono sempre gli stessi, mantenimento 
dell’assoggettamento all’ordine superiore, fedeltà al senso di 
appartenenza, divisione specializzata del lavoro, approccio 
monopolistico tramite il controllo di mercato dei minori 
infoibati nelle case famiglia per massimizzare i profitti dei soci 
delle cooperative e la distribuzione dei proventi a tutti i 
partecipanti ai crimini su minori e genitori, carico dei costi per 
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le inutili difese tecniche dei genitori espropriati dei figli, 
dispositivi patrimoniali in danno altrui  e profitti ingiusti. 

I minori costituiscono la materia prima per alimentare il sistema 
criminale, se la quantità dei minori collocati nelle case famiglia 
deflette il sistema crolla, il flusso di denaro pubblico 
diminuisce, gli appalti delle cooperative non vengono stipulati 
e molti restano senza lavoro, quel lavoro indegno per torturare 
i bambini. 

Tale "organizzazione criminale" sopprime i cosiddetti diritti 
umani, è libera di compiere crimini contro i diritti civili e 
l’esistenza umana.  Come definisce lo Statuto di Roma questi 
crimini "sono reati particolarmente odiosi in quanto 
costituiscono un grave attacco alla dignità umana o 
un'umiliazione grave o una degradazione di uno o più esseri 
umani. Essi non sono eventi isolati o sporadici, ma sono parte 
di una politica di governo o di una gamma di varie atrocità 
condannate o tollerate da un governo o da un ente governativo. 
Il disinteresse per le violenze e gli abusi sui  bambini, lo 
sterminio di genitori maestosi, la tortura legalizzata, lo stupro 
dei diritti biologici e del rapporto nativo tra figli e genitori, la 
persecuzione giudiziaria, e altri atti inumani raggiungono la 
soglia di crimini contro l'umanità solo se sono parte di una 
pratica diffusa e sistematica. Isolati atti inumani di questa 
natura possono costituire violazioni gravi dei diritti umani, ma 
possono non essere inseriti nella categoria dei reati contro 
l'umanità”. 

Ecco la prova che i crimini contro l’affetto tra genitori e figli è 
parte di una pratica diffusa e sistematica: 

40.000 bambini infoibati nelle case famiglia, 250.000 
genitori, parenti, amici terremotati dalle decisioni dei giudici 
minorili, dalle relazioni delle assistenti sociali, delle psicologhe 
forensi, dei tutori e curatori speciali. 
Al centro del sistema le case famiglia con un giro di affari di 
TRE MILIARDI L’ANNO più l’indotto DUE MILIARDI L’ANNO e 
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dove i bambini sequestrati vengono sistematicamente torturati 
ed è reciso chirurgicamente il rapporto affettivo con i genitori, 
violando le leggi biologiche della relazione figli genitori scritta 
nel DNA di ognuno di noi. Tutti sanno, nessuno parla, l’omertà 
è sovrana. 

Il sistema favorisce i mercanti delle case famiglia, luoghi di 
torture, dove trafficanti di carne umana moltiplicano i loro 
profitti, facendo crescere gli avanzi di bilancio, fingendo di 
accogliere i bambini che soffrono perché i genitori non vanno 
più d’accordo, giovandosi delle liti familiari. 

Vi è una competenza funzionale, relativa ai giudizi su alcuni tipi 
di delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., di carattere 
grave, quali associazione per delinquere di tipo 
mafioso, traffico di stupefacenti, reati sessuali, ecc.,  

E TRAFFICO ILLECITO DI MINORI 

per i quali le attribuzioni sono così organizzate: 

• nei giudizi di primo grado: dai magistrati della direzione 
distrettuale antimafia, presente in ogni capoluogo di distretto 
di Corte d'appello; 
• nei giudizi di appello o innanzi alla Corte di Cassazione: dai 
magistrati della Direzione nazionale antimafia, presso la stessa 
Cassazione a Roma. 
Il sistema della giustizia minorile ha i requisiti per rientrare 
nella fattispecie prevista dall’art. 416 bis. 
Va costituita una direzione distrettuale anti traffico di minori. 
   
LA MAFIA MINORILE 
Un sistema corrotto e corruttivo, che comprende diverse 
variabili, tutte convergenti in danno dei minori, vittime 
sacrificali di un sistema, un mondo di mezzo, che non è 
paragonabile a quello di mafia capitale. 
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Giudici minorili tengono in ostaggio minori per realizzare i loro 
teoremi, approfittando dei conflitti tra genitori, ora contro un 
genitore ora contro l’altro, per vendicarsi sadicamente contro 
l’umanità, che odiano, che pensano li abbia respinti per i loro 
irrisolti problemi sessuali, ordinando illegali psicoterapia a 
genitori e bambini, mentre dovrebbero essere loro a sottoporsi 
ad un lungo percorso di psicoanalisi. 
Favoriscono i mercanti delle case famiglia, luoghi di torture, 
dove trafficanti di carne umana moltiplicano il loro profitti, 
facendo crescere gli avanzi di bilancio, fingendo di accogliere i 
bambini che soffrono perché i genitori non vanno più d’accordo, 
approfittando delle liti familiari. 
Godono di un potere assoluto con la marmellata di diritto e 
psicologia, in modo che tutto è consentito, ignorano norme e 
regolamenti che piegano al loro volere, applicando le loro 
teorie di odio ora contro un genitore ora contro l’altro, 
sviluppando i conflitti, godendo sadicamente della sofferenza 
procurata, si vendicano del genere umano che fingono di 
amare, intestandosi arbitrariamente l’interesse supremo del 
minore, che non conoscono e che non hanno mai visto, 
supportati da perizie, relazioni, verbali di incontri, proposte, 
programmi suggeriti da una pletora di servi corrotti, ignoranti, 
superficiali, gratificati da manie di potenza.  
Qualsiasi difesa fallisce, viene semplicemente ignorata, non si 
sa come fronteggiarli, se supinamente ingraziandosi il carnefice 
o attaccandolo, ma in questo caso vengono giudicati dai loro 
colleghi e vengono amnistiati. L’impunità li rende più forti la 
vendetta è motivata da essere stati accusati ingiustamente.  
Una pletora di sciacalli corrotti e ladri speculano sulla tragedia 
arricchendosi in danno delle vittime: psicologi forensi, 
educatori, tutori, curatori speciali, negoziatori, facilitatori che 
pretendono dai genitori somme da capo giro, metà fatturate, 
metà in nero, promettendo di salvare i figli dall’abisso, 
praticando il traffico di influenze illecite o solo promettendolo 
per alzare il prezzo della parcella. 
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I maggiori beneficiari sono i gestori di cooperative, ONLUS, 
associazioni, centri si soccorso, che sotto la denominazioni di 
“case famiglia” rapinano i soldi dei contribuenti italiani, con 
estorsioni e ricatti, dividendosi tre miliardi di euro l’anno più 
l’indotto due miliardi di euro l’anno. 
Solo chi si trova da un giorno all’altro nell’inferno del sistema 
minorile può capire di essere precipitato in un mondo dove 
l’assurdo è il minimo. 
Sono 40.000 i bambini sequestrati e circa 250.000 tra genitori, 
parenti, amici che sono esclusi, che non hanno la possibilità di 
incontrare il piccolo deportato e recluso. Si trovano a vivere da 
condannati. 
I tenutari delle case famiglia tengono in ostaggio i piccoli 
diventati prigionieri, ai quali recidono il loro ambiente di 
provenienza, il loro piccolo grande mondo che hanno costruito 
nei pochi anni di vita. 
Altro che mafia capitale si tratta di un universo da inquisizione 
e torture. Questi terroristi godono dell’immunità statale, si 
tratta della quarta organizzazione criminale, la mafia minorile. 
Abolita la legge e decretata la legge marziale diluendo diritto 
e pseudopsicologia, dando ingresso nei giudizi a pettegolezzi, 
impressioni, opinioni, antipatie, simpatie, arbitrarie 
valutazioni, tutto quel variegato lessico del pressappoco: 
alienazione, simbiosi, conflitto di lealtà, mancata 
collaborazione, ostruzionismo, rischio futuro psicopatologico, 
assenza di spazi di ascolto, impedimento al sostegno della 
genitorialità. 
I peggiori sono gli assistenti sociali, che avrebbero un compito 
stabilito dalla legge di massima importanza al pari del giudice, 
un’altra categoria di fannulloni a posto fisso che appagano la 
loro insipienza, la loro nullità, gratificandosi con manie di 
grandezza, un delirio di onnipotenza, contro i genitori che 
dovrebbero supportare in danno dei minori che dicono di 
tutelare. 
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I dannati sono i bambini che nessuno ascolta e tutela e 
tragicamente le loro piccole energie di resistenza si consumano 
nel dolore e nella disperazione.  
 
la repressione psicoterapeutica 
Il sistema criminale è perfetto si avvale anche della psichiatria 
per potenziare l’oppressione e l’annientamento, meglio di una 
pseudopsicologia fai da te per depotenziare i genitori sul piano 
psicologico, oltre alle privazioni e sofferenze subite, attraverso 
abusive decisioni di sottoporsi obbligatoriamente a psicoterapie 
o secondo giudici minorili più avveduti ad un percorso di 
sostegno alla genitorialità. Una riedizione di Misure coercitive 
di carattere sanitario ed educativo, adottate nel sistema 
dei Gulag, la repressione psichiatrica per fini politici.  
I genitori sarebbero affetti da squilibri psichici, non in grado di 
rendersi conto delle proprie azioni, o di controllarle, per cui il 
giudice minorile adotta misure coercitive di carattere sanitario, 
meglio psicologico.  
L’infermo di mente, perché di fatto di questo si tratta, per il 
suo stato psichico e per il carattere genitorialmente pericoloso 
nei confronti del figlio o dei figli, costituisce uno specifico 
pericolo per la società. Il soggetto è tenuto sotto stretta 
sorveglianza da parte della psicologa forense, nominata dal 
giudice minorile, ed alternativamente o viene vietato qualsiasi 
contatto con il figlio o può incontrarlo per un’ora alla settimana 
in luogo chiuso sotto stretta sorveglianza di un cosiddetto 
educatore, che non educa nulla e controlla le parole e i gesti 
del genitore con il figlio.  
La cessazione delle misure coercitive di carattere psicologico-
sanitario è del tipo ”fine pena mai”, in quanto dovrebbe essere 
disposta dal giudice minorile sul referto della psicologa forense 
che prende ordini dal giudice. Anche perché l’operazione 
dovrebbe comportare il cambiamento del carattere del 
soggetto in cura e del suo stile di vita.  
Se il sistema si interrompe restano tutti disoccupati.  
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Cosa può pensare, sentire emotivamente un bambino di 10 anni, 
al quale vietano di incontrare il genitore per il suo bene o che 
deve incontrarlo una volta la settimana per un’ora in una triste 
stanza di incontri protetti presso i servizi sociali del Comune 
alla presenza di un estraneo? Cosa deve insegnare questo 
estraneo alla mamma, al padre e al figlio? Cosa conosce questo 
estraneo del ricco ed intenso mondo di emozioni, di sguardi, 
gesti, intese, attrazioni affettive, legami scritti biologicamente 
nel DNA? 
Nell’immenso deposito della memoria madre e figlio 
conservano 10 anni della loro vita ed estranei vorrebbero 
recidere questo legame scritto nelle leggi della natura.  
I genitori angosciati sul futuro che li aspetta, sanno di rischiare 
di perdere i propri figli, vengono mandati da questo o quel 
psicoterapeuta o psicologo, a loro spese, che li analizza con test 
privi di valenza scientifica, con domande che mortificano. 
Questi genitori spesso non sanno dove sono finiti i figli e se lo 
sanno non possono vederli se non per poche ore al mese ed un 
genitore sottoposto a test psicologici mentre teme per la sorte 
del proprio figlio non potrà mai essere o apparire lucido, 
sereno, disposto. Gli avvocati hanno spesso le mani legate, la 
procedura è esclusivamente burocratica, l’atteggiamento degli 
operatori è scostante e risulta del tutto assente la politica del 
rientro in famiglia del minore prelevato con la forza sulla base 
non di una indagine vera o propria, ma di una relazione di una 
paginetta dell’assistente sociale, che sovente ha poca 
dimestichezza coi i saperi incerti e confusi della psicologia fai 
da te o con le indagini socio-ambientali, interessata soltanto al 
posto fisso in comune. Il prelievo forzato di un minore, azione 
che andrebbe soppesata, e rimandata all’infinito quando 
mancano prove certe a carico della famiglia. 

Il sistema è avariato dalla cabina di comando. 
 
E’ il giudice minorile che decide di sottoporre a terapia 
psicologica figli e genitori quando non li obbliga ad affidarsi ai 
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CIM – Centri di igiene mentale- o decide per il minore 
il TSMREE tutela salute mentale e riabilitazione in età 
evolutiva, un servizio di prevenzione diagnosi e terapia delle 
patologie psichiatriche, neurologiche, neuropsicologiche, e 
psicologiche per i minori e offre: 

• accoglienza e colloqui con assistente sociale; 
• visita neuropsichiatrica infantile, psicologica, 
• valutazioni psicodiagnostiche, psicoterapia e terapie di sostegno 
psicologico al minore e alla famiglia; 
• valutazione e terapie logopediche e neuromotorie; 
• certificazioni ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3,per 
l'inserimento scolastico di minori con disabilità e con bisogni educativi 
speciali; 
• predisposizione piano individuale per il servizio scolastico di AEC. 

Il giudice minorile già ha molta difficoltà ad applicare con 
equilibrio e saggezza le norme su una materia complessa ed 
articolata come quella della famiglia, data la vastità di errori 
inescusabili che quotidianamente si registrano nei tribunali 
minorili, poi si arroga il compito di decidere sui sentimenti, sul 
carattere, sulla personalità, sul conscio e l’inconscio delle 
persone. 
Esercitando un dominio illiberale ed analfabeta sulle persone 
che per ricorrenti conflitti genitoriali si trovano ad essere 
assoggettati ad un potere monarchico, tirannico, illecito, 
illiberale. 
Non conosce nulla del frammentato universo della psicologia il 
giudice minorile, che prima di decidere si dovrebbe sottoporre 
ad un sano e lungo percorso di psicoanalisi, con un terapista 
bravo. 
Per lui è tutto uguale: neurologia, psichiatria, psichiatria della 
età evolutiva, psicoanalisi, le varie scuole psicoanalitiche e la 
psicologia, la quale a sua volta presenta orientamenti i più vari, 
alcuni del tutto ridicoli come l’orientamento sistemico 
relazionale, che, pur partendo da teorie di un certo valore, 
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nella pratica c.d. “clinica” (come amano definirla gli operatori) 
si traduce in una chiacchierata di poche ore, per consentire allo 
psicologo forense (che dovrebbe conoscere il diritto di famiglia) 
di emettere sentenze terribili e farneticanti  sui soggetti 
osservati. 
Per non parlare delle decisioni assunte dalle assistenti sociali, 
geneticamente ignoranti senza laurea, se con la laurea ancora 
peggio. 
Visto l’art.     2      Cost. 
Visto l’art.     3      Cost.  la libertà personale è inviolabile 
Visto l’art. 23 Cost. nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge 
Visto l’art.   27      Cost. la responsabilità penale è personale 
Visto l’art.   32      Cost. 
Visto l’art.   54      Cost. 
Visto l’art.   98      Cost. 
Visto l’art. 101      Cost. 
Visto l’art. 111      Cost. 
Visto l’art.112    Cost. il pubblico ministero ha l’obbligo di 
esercitare l’azione penale 
 

Considerato che  

Il magistrato che svolge le funzioni di P.M. esercita, in base alla 
Costituzione e ai codici penale e civile, e relative procedure, le 
funzioni che la legge gli attribuisce; egli vigila sull'osservanza 
delle leggi, sulla regolare amministrazione della giustizia, sulla 
tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli 
incapaci, richiedendo, nei casi di legge, i provvedimenti 
cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei 
reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i 
giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice.  

Rilevato che (notizie di reato) 

• Per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del 
procedimento penale antecedente rispetto all’eventuale 
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processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono 
acquisire una notizia di reato o notitia criminis che consiste 
nell’informazione che un reato sarebbe stato commesso da una 
o più persone non identificate (notizia generica) o identificate 
(notizia specifica).  
• Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, 
nominata o innominata, acquisita personalmente o 
comunicatagli da altri, comprese le condizioni di procedibilità, 
nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) ed è da 
questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per 
lo svolgimento delle indagini. 
• La notizia di reato si distingue in INNOMINATA O 
ATIPICA (comunicazione anonima, notizia confidenziale, 
sorpresa in flagranza, NOTIZIA DI STAMPA ecc.), che per 
definizione non è disciplinata dalla legge, e tipica o 
nominata che può assumere diverse forme: 
- informativa della polizia giudiziaria (art. 347 c.p.p.): è una 
segnalazione con la quale la P.G., acquisita la notizia di reato, 
comunica al P.M. in forma scritta e senza ritardo "gli elementi 
essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, 
indicando le fonti di prova e le attività compiute (…). Comunica, 
inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto 
altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti 
vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che 
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la 
ricostruzione dei fatti (…). Con la comunicazione, la polizia 
giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia". 
- denuncia: è la dichiarazione con la quale un pubblico ufficiale, 
un incaricato di pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o un soggetto 
privato (art. 333 c.p.p.) portano a conoscenza del P.M. o 
della P.G. l’avvenuta commissione di un reato perseguibile 
d’ufficio. 
• Per i P.U. e gli I.P.S. la denuncia, che deve essere in forma 
scritta e "presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico 
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria", è obbligatoria. 
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• Per i privati, invece, la denuncia, che deve essere 
presentata "oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo 
di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di 
polizia giudiziaria" è facoltativa, fatta eccezione per alcune 
ipotesi tassative in cui diventa obbligatoria (reati contro la 
personalità dello Stato puniti con l’ergastolo, sequestro di 
persona a scopo di estorsione ecc.). 
• - referto (art. 334 c.p.p.): è la segnalazione che l’esercente 
una professione sanitaria deve fare al P.M. o alla P.G. quando 
abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono 
presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. 
 
 Atteso che  

• Nell'ambito penale il Pubblico ministero svolge in massima 
parte funzioni di tipo inquirente. Infatti, con l'abrogazione del 
codice di procedura penale del 1930, il PM non ha più poteri di 
tipo inquisitorio, ove con l'istruttoria formale poteva decidere 
sulla base della prove raccolte, e spesso prove di tipo legale, il 
rinvio a giudizio o l'eventuale assoluzione. 

• Dal 1988, col nuovo codice l'organo di accusa dirige le 
indagini preliminari, ossia insieme con la polizia giudiziaria, che 
dirige, raccoglie gli elementi di prova, ai sensi di quanto 
disposto nel Libro V del vigente c.p.p.: non esistono più prove 
precostituite per legge. In caso di inerzia del PM o di contrasto 
tra due o più PM, le funzioni inquirenti nelle indagini e nei 
procedimenti penali possono essere avocate da parte del 
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ai sensi dell'art. 
412 c.p.p. 

• Il PM per alcune ipotesi di reato compie personalmente 
l’intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche e 
altre forme di telecomunicazione, o può delegarne l’esecuzione 
alla P.G., previa autorizzazione da richiedere al G.I.P.. "Nei casi 
di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal 
ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini" il P.M. 
dispone l’intercettazione con decreto motivato da comunicarsi 
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non oltre 24 ore al G.I.P. che entro 48 ore decide sulla convalida 
con decreto motivato. In caso di mancata convalida 
"l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa 
non possono essere utilizzati" (art. 266 c.p.p.). 

     Ritenuto che  

La caduta verticale della condizione psicofisica del minore a 
causa delle condizioni alloggiative, alimentari, nutrizionali, 
relazionali, ambientali vissute nelle case famiglia sono 
ascrivibili ad una serie di reati commessi dai gestori delle 
stesse, in concorso con alcuni giudici minorili ed i consulenti 
dagli stessi nominati. 
La deliberata interruzione dei rapporti affettivi dei minori con 
i genitori, che rappresenta il riferimento più importante per il 
bambino, appare una azione marcatamente delinquenziale,  
con condotte violative dei diritti e doveri genitoriali, nonché 
dei diritti umani e civili scritti nella Costituzione e nei codici.  

L’inottemperanza della normativa regionale uniforme nelle 
varie Regioni d’Italia viene sistematicamente disattesa nelle 
strutture a ciclo residenziale c.d. case famiglia, che ospitano i 
minori sottratti ai genitori.  

violazione della normativa regionale - Legge Regionale Lazio 
n. 41/2003 
Legge regionale 9 settembre 1996 n. 38 
Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 
DGR 23 dicembre 2004 n. 1305 testo coordinato con le modifiche 
apportate con la deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2015 
n. 126, con deliberazione delle Giunta regionale 9 giugno 2015 n. 274, 
con deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2015 n. 574 e con 
la deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2016 n. 182 
DGR 23 marzo 2015 n. 124 
DGR 24 marzo 2015 n. 126 
DGR 27 ottobre 2015 n. 574 
Circolare 2016 verifica attuazione DGR 124/2015 
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La normativa regionale pone quale prioritario obiettivo il 
ritorno del minore nella propria casa affidato ai propri genitori 
tanto che la casa famiglia è aperta agli stessi genitori, ai parenti 
ed a tutto il mondo delle relazioni e dell’ambiente territoriale 
che ha caratterizzato la vita del minore. Tant’è che è prevista 
la elaborazione di una CARTA DEI SERVIZI ed un REGISTRO PER 
LE VISITE, come pure sono anche previsti brevi periodi di 
frequenza nella casa coniugale.  

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE  

Le strutture a ciclo residenziali per minori indicate nelle leggi 
regionali prestano servizi finalizzati ad interventi socio-
assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia 
sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.  

Le strutture residenziali sono di tipo familiare o a carattere 
comunitario e consentono l’accoglienza di minori, anche 
disabili, che temporaneamente o per situazioni di emergenza 
non possono permanere presso il nucleo familiare, e per i quali 
non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno 
educativo. Si considerano come luoghi accoglienti dove gli 
interventi di operatori competenti in costante collaborazione 
con i servizi territoriali sono finalizzati a far “star bene” il 
minore accolto, affinché egli venga il prima possibile restituito 
ad un percorso di vita ordinario e “normale”.  

L’inserimento nelle strutture residenziali è temporaneo ed ha 
uno dei seguenti obiettivi:  

- rientro nella propria famiglia di origine;  
- affidamento familiare;  
- adozione;  
- raggiungimento dell’autonomia, con la maggiore età, nel caso 
che nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile.  
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CARTA DEI SERVIZI SOCIALI  

Ogni struttura adotta LA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI, nella quale 
sono indicati, fra l’altro, i CRITERI PER L’ACCESSO, le modalità 
di funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con 
l’indicazione delle prestazioni ricomprese.  

Nel rispetto di quanto contenuto nella “Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo” nella Carta dei servizi sociali sono previsti i 
seguenti punti:  

Modalità di funzionamento della struttura  

 finalità e caratteristiche della struttura;  
 orari dei pasti;  
 regole della vita comunitaria;  
 organizzazione delle attività, con riferimento alla presenza 
delle varie figure professionali;  
 indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella 
comunità locale e territoriale;  
 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELL’OSPITE ALLA 
ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA;  
 funzionamento della struttura garantito per l’intero arco 
dell’anno;  
 assistenza tutelare diurna e notturna.  
 
REQUISITI STRUTTURALI  

Localizzazione  

Le strutture per minori sono ubicate in centri abitati, o nelle 
loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi 
pubblici o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione 
dalla struttura, comunque in modo tale da permettere LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA VITA SOCIALE DEL 
TERRITORIO, L’ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI E FACILITARE 
LE VISITE AGLI OSPITI DELLE STRUTTURE.  
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Le strutture sono dotate di spazi destinati ad attività collettive 
e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da 
letto. LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI GARANTISCE 
L’AUTONOMIA INDIVIDUALE, LA FRUIBILITÀ E LA PRIVACY.  

Gli spazi abitativi si configurano come spazi di quotidianità che 
contribuiscono a rendere l’ambiente confortevole e familiare. 
Esattamente il contrario di quanto avviene nella realtà per 
continuare nell’illegalità a gestire ed incassare le retta pagate 
dai comini. 

LA TUTELA PUBBLICA 

La funzione tutelare è prevista per i minori dal titolo X del 
Codice Civile art. 343 e seguenti e in particolare dall'art. 354 
che disciplina la Tutela Pubblica: "Se entrambi i genitori sono 
morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità 
genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario 
dove è la sede principale degli affari e interessi del minore" 
 
L'articolo fa riferimento a cause di non esercizio della 
responsabilità genitoriale che sono disciplinate dall'art. 330: "Il 
Giudice può pronunziare la decadenza della responsabilità 
genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri (320, 
324) ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave 
pregiudizio del figlio (332 ss., 51 att.)”. 
La nomina del tutore viene prevista anche per i minori 
dichiarati in stato di adottabilità (legge 184/83 e successive 
modifiche) e per i minori stranieri non accompagnati che si 
trovano sul territorio italiano privi gli esercenti potestà 
genitoriale (legge n. 40/98 e successive modifiche). 
La funzione è regolata per gli adulti dal titolo XII del Codice 
Civile "Delle misure di protezione delle Persone prive in tutto 
o in parte di Autonomia" dall'art. 404 all'art. 432.  
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Nei fatti il Dipartimento della tutela pubblica minorile riguardo 
le decantate professionalità impiega la peggior feccia 
burocratica che assolve il compito istituzionale torturando nel 
modo più sadico e spietato figli e genitori. 

Ignoranti a posto fisso con la lode impongono precetti e ordini 
a genitori e figlio, con un atteggiamento autoritario rabbioso ed 
arbitrario, con il sostegno del giudice minorile concorrente dei 
crimini di cui si macchiano questi impiegati comunali dediti 
all’assenteismo e alla prepotenza.  

Piccole strutture politico-burocratiche parassitarie dove si 
pratica quotidianamente il conflitto di interessi, in quanto e lo 
stesso Dipartimento che versa denaro pubblico alla case 
famiglia ed invece di controllarne le prestazioni da offrire ai 
minori ospitati le esonera o ne riduce le prestazioni. Un 
fotoromanzo dove il male prevale sul bene. 

In parallelo con i servizi sociali i tutori (in gran parte con il titolo 
di assistenti sociali) e le assistenti sociali dipendenti dei servizi 
sociali praticano anche la costrizione psicologica disponendo, 
su indicazione del giudice minorile, al genitore di affidarsi alle 
obbligatorie cure psicoterapiche o di sostegno alla genitorialità 
nella versione edulcorata alle cooperative amiche, alle stesse 
case famiglia, attrezzate con professionisti di alta qualità per 
servizi omnicomprensivi. 

La famiglia viene denigrata: troppo conflittuale. Redigono 
perizie e relazioni farneticanti, il paziente è grave, il percorso 
è solo agli inizi e dovrà prevedere un piano a lunga scadenza. 
Mentre le diagnosi sono immediate, basta un colloquio, uno 
sguardo. 

La famiglia, madre e padre, è patologica le colpe al 50%. E’ 
bene che il figlio venga allontanato per un lungo periodo da un 
ambiente patogeno e possa intraprendere un percorso di 
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crescita sana intrattenendo altre amicizie con l’aiuto di nuove 
figure di riferimento. 

La famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti l’intero piccolo 
gande universo dei piccoli viene colonizzato da questi feroci 
predatori, che totalizzano, occupano, opprimono le vite degli 
altri su ordine del giudice minorile. 

Un controllo sociale pubblico di quelle famiglie che per diverse 
ragioni hanno intrapreso la via della separazione e del divorzio, 
che negli anni “70 sembravano una conquista di civiltà mentre 
grazie ai giudici minorili sono diventate la porta dell’inferno.   

Non è escluso che i minori prigionieri nelle case famiglia 
vengano sedati, oltre agli abusi e maltrattamenti che in minima 
parte hanno gli onori della cronaca.  

Sovente vengono mandati per ordine del giudice minorile ai 
CENTRI D’IGENE MENTALE per essere psichiatrizzati e 
lobotomizzati secondo l’orientamento educativo del giudice 
minorile, al quale i vassalli nominati si adeguano. 

Una parte delle popolazione intimidita ed imbavagliata. 

I giudici minorili con sentenze creative affidano, ritenendosi la 
parte migliore della società, i minori a coppie dello stesso 
sesso, rapinano con le stesse sentenze il figli ai genitori, 
separando la diade biologica madre/figlio con un atto 
d’imperio, secondo i loro deliranti teoremi: difendono i minori 
dalle manipolazioni dei genitori possessivi. 

predazione giudiziaria dei diritti umani 
Non è così assurdo ed incomprensibile come appare. Si tratta di 
un sistema di scambio di favori, incarichi e nomine molto 
lucroso. Non quel sistema di cui parla il Giudice minorile (È 
tutto il sistema di credenze e la memoria costruita della 
propria storia  personale che risulta alterata e deformata dalla 
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dimensione in cui vive ), ma una amalgama di gruppi e 
sottogruppi di consulenti, esperti formati da tre o quattro 
soggetti, sempre gli stessi, che prendono gli incarichi per 
gestire in proprio la vita di minori e genitori, formulando 
diagnosi di patologie psicologiche, con un coup de foudre  di 
immediata introspezione o con qualche ora di colloquio, 
comminando psicoterapie, minacciando sanzioni terribili, quali 
collocamento di figli minori in casa famiglia o c.d. strutture, 
distacchi traumatici di bambini dai genitori sulla base di accordi 
sottobanco con psicologi ed avvocati della parte che deve 
essere favorita. Un sistema di corruzione che non ha bisogno 
della dazione di denaro, ma si avvale dello scambio reciproco 
di incarichi e nomine, che vengono ampliate con il subappalto 
di psicoterapie, aiuti psicologici, mediazioni familiari, sostegni 
alla genitorialità, aperture di spazi di ascolto a cooperative ed 
associazioni amiche o professionisti esterni con pagamento di 
fatture da migliaia di euro ad enti senza fine di lucro o parcelle 
da capogiro. Commistioni e profitti illeciti: cifre pesanti, metà 
in nero e metà fatturata chiede la consulente di parte (CTP), 
che assicura di conoscere bene e lavorare da molto tempo con 
la consulente nominata dal giudice (CTU), collega ed amica. 
Servizi omnicomprensivi, dunque, prendi e dai. Una gravissima 
commistione di interessi tra periti d’ufficio e periti di parte, 
nella quale l’unico collante è dato dal perseguimento di profitti 
illeciti in danno dei minori e dei loro genitori, come pure della 
collettività. Un sistema corruttivo occultato da formulette 
prestampate secondo teorie e orientamenti psicologici di 
incerta fonte e prive di qualsivoglia valore scientifico ed, in ogni 
caso, invadendo il campo delle psichiatria e neurologia, che 
sono di competenza del medico. Le vittime di questa 
carneficina ad alto reddito sono i bambini verso i quali tutti si 
spendono a parole di volerne il massimo bene e la migliore 
collocazione. Un giro di affari sporco ed indegno perché fondato 
sul dolore e la sofferenza dei minori. Il problema che siano 
cambiati i tempi per le modalità della corruzione non li tocca; 
a loro non interessa, perché l’amore dei genitori per i figli non 
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muta nel tempo, è sempre al massimo ed il ricatto ha vita 
facile. Questi orribili sciacalli sono decine di volte peggiori dei 
signori del sistema illegale degli appalti sulle grandi opere 
pubbliche. Anche gli onesti sanno, ma lo raccontano in privato 
per negarlo in pubblico, lo sanno ma non lo sanno. Una 
connivenza dormiente, in quanto è più conveniente tacere, 
perché alla fine qualche incarico può sempre arrivare.  
 
La deportazione dei minori 
Il bambino non ha più una casa, violato il diritto ad avere una 
casa non solo nel termine fisico di muri, di stanze, di un letto 
proprio, di un armadio, dei quadri, delle foto incollate al muro, 
lo sguardo dalla finestra, un ambiente per vivere con le persone 
care, con quelli che ti vogliono bene, un luogo di ricordi, di 
oggetti che richiamano alla memoria eventi felici, giornate 
indimenticabili. Al bambino hanno decapitato la gioia di vivere, 
di essere appunto bambino. Una crudeltà che non trova 
giustificazione, una malvagità senza regole. E’ come se fosse 
stato condannato all’esilio in un luogo a lui estraneo, con 
persone che non ha mai incontrato, conosciuto, che hanno un 
loro stile di vita, loro opinioni su ciò che è importante e ciò che 
è superfluo. Etnie diverse, modi di vita e di essere che non 
hanno vicinanza. E’ straniero dove si trova. Vive isolato dal suo 
ambiente, come fosse in quarantena per aver contratto una 
malattia contagiosa. 
E’ guardato a vista da un secondino che non riconosce amico. 
Nel suo piccolo il dolore e la sofferenza sono grandi, ricordano 
a voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, a voi che 
trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici. Considerate 
se questo è un bambino, che vive nel fango, che non conosce 
pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un 
no. Senza nome, cancellato dallo stato di famiglia, senza più 
forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo nel corpo. Meditate 
che questo è. Scolpite nel vostro cuore, stando in casa andando 
per via, coricandovi, alzandovi; ripetete ai vostri figli ai vostri 
amici alla gente che incontrate se questo è un bambino. 
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Un terrorismo ad evidenza pubblica con la sola differenza che 
il numero degli scomparsi alla comunità di appartenenza non 
viene contabilizzato in unica soluzione, ma viene diluito nel 
tempo, così da rendere la tragedia più straziante e periodica, 
ma con il pericolo di affondare nelle sabbie molli 
dell’abitudine. Una liturgia di procedure esecrabili, una 
inquisizione corrosiva, che porta in sé devastazione e morte 
morale, nella pretesa che la vittima sia completamente 
consumata dal fuoco maligno dell’odio, della gelosia, 
dell’indifferenza, della ipocrisia. Uno sterminio di bambini 
rapiti ai genitori causato non solo dalla spada insanguinata del 
dominio della giustizia, ma dal marchio dell’ignavia, 
dell’arroganza ignorante, dell’abuso stabilizzato le cui 
condotte hanno il favore della esimente giudiziale e trova 
assuefazione in molti vissuta come fatalità. Una pigrizia dolosa 
dovuta ad un colpevole disinteresse per la vita degli altri, in 
particolare i bambini che hanno commesso l’errore di non aver 
scelto di venire al mondo. 
 
mater delenda est 
Il figlio gli è stato espropriato d’imperio senza una ragione 
plausibile ed obiettiva. 
La tutela pubblica proprio perché è pubblica deve essere 
trasparente ed aperta ai controlli per evitare abusi e 
corruzione.  
Quando si tratta di bambini non ci sono diritti affievoliti. 
Il figlio ha subito molte violenze, maltrattamenti da figure 
istituzionali: psicologhe forensi, tutore, curatore speciale, 
educatrice, assistenti sociali. 
Attualmente vive in soggiorno obbligato in un luogo indecente, 
tra gente estranea lontana dal suo stile di vita, è stato privato 
dei luoghi di elezione, del territorio dove effettuava la sua 
mobilità fisico-spaziale, escluso dal suo mondo dai servi del 
giudice minorile, dal suo mondo libero e ricco di affetto e 
amicizie. E’ stata violata la legge umana e morale del fanciullo.  
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Ha modificato per sempre il suo animo gentile aperto ai suoi 
pari ed agli adulti con slancio e solidarietà, sensibile ed 
affettuoso verso il prossimo, secondo l’insegnamento della 
mamma, sfregiata dalle cortigiane del giudice minorile e dallo 
stesso giudice che l’ha ferita nella dignità di donna 
sospendendole  la responsabilità genitoriale senza motivo, solo 
per dare prova del suo potere assoluto ed immondo, per 
confermare la sua autorità eccedente, abiurando al dettato 
della legge, invocandola arbitrariamente secondo le sue fallaci 
opinioni ignobili  e prive di civiltà. 
Il figlio ha dovuto modificare il modo di essere per sopravvivere, 
adattarsi all’imperativo di quelli che non lo conoscono ed 
abusano del loro piccolo indegno potere, illegittimamente 
esercitato. Hanno determinato la paralisi della sua crescita 
felice, della libertà di essere bambino che sta sperimentando il 
carcere duro all’età di 10 anni che ha sicuramente segnato in 
lui una diffidenza e un distacco da una società tirannica.   

Esiste in Italia il reato di tortura? Esiste la TORTURA. 

Il carcere per un bambino viene decretato per coartare la sua 
volontà, per costringerlo al rispetto della decisione del giudice 
minorile, per decapitare coloro che gli vogliono bene, per 
infliggere le punizioni più afflittive, per cancellare 
l’appartenenza al suo mondo, al territorio dove è nato e vissuto 
gli anni delle sua infanzia. 

LA DIFESA DEI BAMBINI E’ UN ATTO DOVUTO. 
7 e 14 luglio 2017 

Nei giorni del 7 e 14 luglio 2017 (pochi giorni prima che Jacopo 
andasse dalla nonna a Viareggio) il gestore della cooperativa 
casa Betania, un certo Sig. Arnaldo Iossa (non si è mai 
presentato alla madre e al suo difensore) ha accompagnato 
Jacopo in via Cassia 472 nella sede del TSMREE, mentre sarebbe 
stato obbligo del tutore Serena Ciccarelli accompagnare il 
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tutelato per un incontro così delicato e traumatizzante per il 
minore, ma siamo abituati a tutto, non si tratta di un bambino, 
MA DI UN PACCO POSTALE!!!.  

In data 6 settembre 2017 l’ASL ROMA 1 DSM-UOC – TSMREE 
Distretto 15 ha inviato al tutore Serena Ciccarelli la relazione 
conclusiva degli incontri con Jacopo di valutazione 
psicodiagnostica, poi deposita dal tutore nel fascicolo presso il 
T.M. 

RELAZIONE DELLA PSICHIATRA, DOTT.SSA MARINA UNGANIA 

DIRETTRICE DEL TSMREE, 

MA NON È STATA MINIMAMENTE CONSIDERATA, MENTRE SI 
VALORIZZANO LE DELIRANTI CASTRONERIE CHE PROPINA L’A.S. 
MICHELINI, AFFIANCATA DALLA AVV. BELLONI, DALL’AVV. 
FEDERICA MONDANI il vero regista della associazione a 
delinquere. 

TSMREE – TUTELA SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE DELL’ETA’ 
EVOLUTIVA, DOTT.SSA MARINA UNGANIA, PSICOLOGO 
DIRIGENTE).  

Si Riporta un estratto: 

Così estratto della conclusione: 

“Dai colloqui, dall’osservazione e dai test proiettivi 
somministrati si è potuto evidenziare che Jacopo è un 
bambino sensibile, intelligente, che manifesta intensa 
sofferenza per la situazione in cui si trova (E’ COLLOCATO 
IN CASA FAMIGLIA DAL 7 MESI) a cui si è adattato-rassegnato 
con grande disagio. 
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Riferisce un passato recente gratificante (CON LA 
MADRE) in cui si sentiva amato ed apprezzato 
interrotto con traumatico evento del prelievo da 
scuola per collocarlo in casa famiglia.  

Parla del padre chiamandolo “quello” e si dice 
rassegnato ad incontrarlo durante l’estate come 
disposto dai servizi. 

Sembra manifestare un importante disinvestimento 
emotivo, sfiducia verso le figure adulte che non siano 
la madre e in particolare verso gli operatori che dice: 
“non hanno mai risolto il problema”.   

L’attuale situazione è da Jacopo vissuta come 
estremamente instabile e minacciosa tanto da non 
rendere possibile al momento costruire un rapporto di 

fiducia in un contesto psicoterapeutico.  

SI RITIENE PERTANTO NECESSARIO TROVARE UNA 
SISTEMAZIONE PER IL BAMBINO CHE GLI OFFRA 
MAGGIORE POSSIBILITÀ DI STABILITÀ’ E POSSIBILITÀ’ DI 
COSTRUIRE DELLE RELAZIONI AFFETTIVE, CIÒ GLI 
PERMETTERÀ DI RICONQUISTARE TRANQUILLITÀ, 
RIDURRE LE DIFESE PSICHICHE E POTER INSTAURARE 
RAPPORTI DI FIDUCIA”. 

 

 



 

96 

GIUDIZIO CONFERMATO DAL PROF. ALESSANDRO MELUZZI  

Medico chirurgo- Specialista in Psichiatria – Psicologo – 
Psicoterapeuta 
Docente incaricato di Psichiatria 
Master in scienze Criminologiche Forensi- Università “La Sapienza” di 
Roma 
Docente incaricato di Comunicazione in Psichiatria – Università di 
Cagliari 
Presidente Associazione Università Europea del Mediterraneo ONLUS 
Cagliari- Ente collaboratore OMS 
Docente titolare di Psicologia di Comunità IUS - TO  Pontificia 
Università Salesiana Torino 
Docente Master II livello Criminologia e Diritto Penale – Analisi 
Criminale e Politiche per la Sicurezza Urbana – Unicusano Roma 
Docente Master I livello Criminologia, Psicopatologia Criminale e 
Politiche per la Sicurezza Sociale – Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 
Direttore- Istituto di Psicoterapia Analitica Esistenziale I.P.A.E.M. 
(ric. MIUR 2013) 
 

“Una vera e propria condizione di COSTRIZIONE essendo 
posto a domicilio presso la madre della Sig. Giunti in 
Massarosa. Da tutto ciò che evince dagli scritti, dalle 
narrazioni e dai materiali documentali attinenti al bambino 
stesso, il minore vive questa condizione come UNA TRAGICA 
ABLAZIONE DELL’INTIMITÀ E DELLA VICINANZA DELLA FIGURA 
MATERNA e una IMPOSIZIONE COSTRITTIVA INTOLLERABILE 
per i suoi vissuti e la sua sfera affettiva, emozionale, 
comportamentale e motivazionale. 

Considerata la complessità delle dinamiche familiari ritengo 
che tale situazione che configura a mio parere una vera e 

propria sindrome di “BAMBINO PRIGIONIERO” non 
tenga conto di quella necessaria, umana e tecnicamente 
corretta attitudine all’ascolto del minore rispetto alle 
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volontà che lui esprime con inequivocabile lucidità, 
coerenza, chiarezza e logica motivazione. 

Sottolineo, peraltro, che non esiste nessuna vera motivata 
ragione, valutazione dopo valutazione, sempre realizzata a 
mio giudizio, in modo estremamente unidirezionale, 
schematico e superficiale, per giustificare tale 
allontanamento dalla madre che, a mio giudizio, si trova in 
condizione di alcuna patologia psichica ed esistenziale. 
Sottolineo peraltro che il minore sta invece GRAVEMENTE 
PATENDO L’ASSENZA DELLA FIGURA MATERNA rispetto alla 
quale non esisterebbe a mio giudizio alcuna reale 
controindicazione per una naturale ricollocamento presso la 
stessa. 

In conclusione, in scienza e coscienza e pro veritate ritengo 
che, senza necessariamente immediatamente modificare le 
condizioni dell’affido del minore da un punto di vista giuridico, 
il minore debba essere PRONTAMENTE RICOLLOCATO PRESSO 
LA MADRE PER EVITARE CHE SI REALIZZINO GRAVI DANNI PER 
LA PROGNOSI QUOAD VITAME E QUOAD VALETUDINEM DEL 
SUO SVILUPPO PSICHICO E DELLA SUA SALUTE FISICA E 
MENTALE. 

In mancanza di tale situazione rischiamo di prodursi 
gravissimo ulteriori danni alla salute e al bene del minore, 
totalmente immotivati da un esame equilibrato e oggettivo 
della situazione presente, della sua prognosi e della sua 
progettazione futura”. 

                                         Prof Alessandro Meluzzi  
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JACOPO SUBISCE DA PARTE DEL PADRE MALTRATTAMENTI 
DA OLTRE 7 ANNI 

ricatti, minacce, punizioni, indifferenza, di squalifiche, 
mancanza di rispetto, eccesso di menzogne per dissimulare 
condotte aggressive e violente rivolte al figlio e alla madre. 

Il C…….. ha generato dolosamente una moltitudine di conflitti 
per appropriarsi del figlio, trofeo da conquistare nella guerra 
coniugale e strumento da usare per la vendetta verso la madre 
del minore.  Una lotta crudele per vedersi affidate le «spoglie 
del figlio» funzionale al disegno di annientamento della ex 
coniuge Sig.ra Giada Giunti. La vittoria attraverso l'affidamento 
è funzionale anche a realizzare una vendetta e a irrogare una 
punizione nei confronti dell’ex partner, su cui si tende a far 
ricadere in via esclusiva la colpa del fallimento, rassicurandosi 
e autoassolvendosi. 

Ma se la posta in gioco è percepita così, nella controversia 
giudiziale gli interessi del figlio, i suoi reali bisogni, le sue 
aspettative, il rispetto della sua personalità divengono in realtà 
inesistenti: nella contesa in questione restano solo le esigenze 
del maltrattatore che usa il figlio come arma per la sua assurda 
ed incomprensibile vendetta.  E non ci si può allora meravigliare 
se i mezzi adoperati nella lite divengono funzionali solo ad 
appropriarsi del figlio anche se col rischio di distruggerlo: del 
tutto assente o comunque secondaria è la preoccupazione di 
cercare di aiutare il figlio a superare felicemente quella crisi 
personale che lo ha già pesantemente segnato nel corpo e 
nell’anima. 

UN DISEGNO CRIMINALE (sodalizio C….., A.S. Micheli; avv. 
Mondani in proprio, Ragozzino, Cantilena, Belloni) 
ALLONTANARE DEFINITIVAMENTE LA MADRE – ISOLARE 
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ATTRAVERSO ABUSI FISICI E MORALI E MALTRATTAMENTI IL 
MINORE JACOPO DALL’AFFETTO E DALLE CURE DELLA MADRE.  

INOLTRE, E’ MESSA IN PERICOLO LA SALUTE E L’INCOLUMITA’ 
DEL BAMBINO, atteso che per decreto è affidato alla vigilanza 
ed al controllo della a.s. Michelini e vive nella casa della sig.ra 
Ragozzino – collocataria - di fatto incapace di accudire un 
bambino di 12 anni, assente perché’ lavora anche di notte, con 
una abitazione che presenta pericoli di ogni genere compresa 
la piscina non sorvegliata e messa in sicurezza. 

Di fatto il bambino è affidato al primo che capita. La 
prevenzione è ridotta a zero. 

Le evidenze di atroci sofferenze alle quali viene dolosamente 
sottoposto il minore e i dolori conseguenti procurati alla madre, 
anche per l’assurdità delle motivazioni che precedono le 
punizioni, consentono di ipotizzare la configurazione di un 
sodalizio che agisce con METODI di omertà, indifferenza, 
utilizzo sistematico della prevaricazione. 
Nelle specie viene privilegiata la segretezza nell’agire, 
l’uniformità e l’obbedienza ad un unico disegno di 
annientamento di figlio e madre, il rigetto di ogni proposta 
conciliativa (ad oggi ben 28), la compattezza nel creare 
ostacoli, OMETTERE INFORMAZIONI, privilegiare illecite 
sanzioni e sopraffazioni, la vendetta e la rappresaglia alla 
minima richiesta, il rispetto ed obbedienza pressoché assoluti 
al DOMINIO DEL binomio C…../Mondani interamente acquisito 
dalla a.s. Michelini responsabile dell’area minori del servizio 
sociale del comune di Massarosa.  
 
Si è osservato che, spesso, il danno maggiore che subisce il 
minore vittima del reato non è l’azione dannosa in quanto tale 
ma il senso di abbandono e solitudine che segue al reato 
stesso soprattutto nell’ambito del sistema giudiziario. 
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L’evoluzione culturale in relazione alla vittima del reato in 
generale ed al minore vittima di reato, più in particolare, ha 
determinato a livello, sia nazionale che internazionale, di 
normative e raccomandazioni che hanno lo scopo di tutelare il 
minore vittima sia all’interno del sistema giudiziario che 
all’esterno di esso, attraverso l’utilizzo di figure professionali 
che siano in grado di garantire il rispetto dei diritti del minore 
e la presa in carico della sua sofferenza nell’ambito di una sua 
complessiva protezione. 
 
LE OPERAZIONI COMPIUTE DAL BINOMIO PADRE/MONDANI SONO 
TUTTE GENERATE DA UNA SEQUENZA DI FRODI GIUDIZIARIE, 
COME DOCUMENTATO DALLE PRECEDENTI DENUNCE. 
 
Grave è se a disattendere al compito di protezione e vigilanza 
sia proprio l’assistente sociale. 
 
Non va, tuttavia, sottovalutato che il sistema penale italiano 
non ha ancora dato la giusta collocazione alla vittima e, in 
particolare, al minore vittima.  
Al contrario, vi è una sostanziale sottovalutazione del fenomeno 
da parte dell’ordinamento giuridico; può sembrare paradossale 
ma manca un organico sistema penale di protezione del minore.  
Il codice penale vigente — che, pure, dedica particolare 
attenzione al minore quando imputato, cioè quale soggetto 
attivo di reati — non ha ritenuto di destinare un titolo specifico 
ai reati commessi in danno dei minori, prevedendo invece, in 
alcuni casi, disposizioni penali che trovano applicazione 
indifferentemente, qualunque sia l’età dell’offeso e, in altri 
casi, disposizioni specifiche che prevedono una tutela 
particolare di chi è minore di una certa età; in tutti i casi, 
queste poche disposizioni sono disperse in titoli diversi in cui il 
bene giuridico tutelato non è la personalità del minore ma beni 
diversi come la famiglia, la responsabilità genitoriale, la 
moralità pubblica e così via. 
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La protezione del minore vittima del reato, in sede penale, non 
è pertanto organica, ma episodica ed occasionale, laddove, 
invece, l’interesse pubblico alla tutela del soggetto in 
formazione avrebbe dovuto imporre una disciplina più organica 
e completa. 
Se, quindi, si riconosce al minore il diritto allo star bene, inteso 
non solo come salute fisica, ma anche come benessere 
psicologico, risulta evidente l’assoluta necessità di «dare voce» 
al suo malessere troppo spesso compresso anche dalle esigenze 
di coloro che non pongono come obiettivo il supremo interesse 
del minore e non hanno elementi per leggere la realtà della 
sofferenza che può essere muta e erroneamente pensano che 
l’affetto si possa insegnare o educare o perfino comprare 
 

GIUDICE MINORILE COTTATELLUCCI (i gatti non sono tutti grigi) 

Giudice minorile Cottatellucci ha massacrato un figlio e una 
mamma accusata di essere simbiotica – eccesso di affetto – e 
sottoposto il piccolo a ripetute psicoterapie presso la Coop. 
“Bambini nel tempo” per abituarlo alle violenze subite 
unitamente alla mamma da parte del padre ed alle torture 
inferte nella CASA FAMIGLIA BETANIA – struttura a ciclo 
residenziale sottoposta a seguito di mie denunce a 2 ispezioni 
della ASL RM 1 – 2 ispezioni del Municipio XIV e una NAS (letti a 
castello, servizi igienici da terzo mondo, cucina inagibili, cibi 
scaduti, resti di ratti). Le denunce alla Procura di Roma sono 
state archiviate. 

Dopo ripetute cause intentate contro l’odiata ex coniuge il 
padre, volendo l’esclusiva del figlio, l’assegnazione della casa 
coniugale in comproprietà, e l’assegno di mantenimento per 
lui, ha ottenuto con decreto il REGIME DI INCONTRI PROTETTI E 
L’OBBLIGO DI ALIMENTARE IL FIGLIO CON ALIMENTI IDONEI PER 
CELIACI, in quanto per allarmare la madre alimentava e 
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alimenta il figlio con cibi nocivi, infatti il figlio non cresce in 
peso ed in altezza. 

Nella causa davanti alla Corte d’Appello è stato scoperto un 
clamoroso CONFLITTO DI INTERESSI tra il consulente nominato 
dal Giudice d’Appello psicologa forense Ester di Rienzo e il 
difensore del padre la potentissima avvocatessa Federica 
Mondani (avvocato, psicologa, gastroenterologa, sociologa, 
antropologa culturale) entrambe socie e operanti nella COOP. 
“BAMBINI NEL TEMPO”, tanto che durante le operazioni peritali 
figlio e madre sono stati obbligati a sottoporsi a psicoterapie 
(Di Rienzo, le sue allieve psicologhe Nuzzo e Notarnicola sono 
state denunciate; la Procura di Roma ha archiviato). 
Nonostante il vantaggio di una perizia falsa e favorevole al 
padre è stato comminato il regime di incontri protetti. Dopo 20 
giorni inventa una accusa alla madre di abbandono del figlio nel 
circolo sportivo privato dove sono soci da anni. L’accusa va alla 
Procura che archivia ed al Tribunale per i minorenni di Roma.  

Qui inizia il viaggio nell’inferno che dura tuttora. Titolare il 
Giudice Cottatellucci che accusa la madre di essere troppo 
affettiva – simbiotica – (al Tribunale per i minorenni di Roma – 
retto per 25 anni dal Giudice Melita Cavallo- vige la regola che 
i figli si sottraggono ai genitori biologici e si affidano a coppie 
gay perché loro gli vogliono bene). Siamo nel 2015; il piccolo è 
sottoposto per UN ANNO E 9 MESI a vere torture, privazioni, 
divieti e rispunta la COOP. “BAMBINI DEL TEMPO” (dove 
Cottatellucci funge alcune volte da docente) con l’obbligo per 
madre e figlio di sottoporsi ad altre psicoterapie. Cottatellucci 
già il 5.12.2014 aveva nominato il difensore del bambino (si 
chiama tecnicamente curatore speciale) AVV. DONATELLA 
BELLONI (si mormora essere omosessuale), altra frequentatrice 
della Coop. “Bambini nel tempo”, la quale la prima volta che 
ha incontrato il suo assistito ha subito tuonato che doveva 
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essere separato dalla madre per il loro rapporto fusionale e 
perché il piccolo subiva “IL CONFLITTO DI LEALTÀ”. Alla madre 
è stata sospesa la responsabilità genitoriale già alla seconda 
udienza maggio 2015 perché il sottoscritto Priolo ha presentato 
a nome della madre una denuncia per maltrattamenti (il padre 
pur sottoposto agli incontri protetti non versa gli alimenti, non 
paga le spese straordinarie e da due anni non firma la delega 
per la baby sitter per prendere il figlio al termine delle lezioni 
scolastiche). La denuncia non è piaciuta al pubblico ministero 
dott.ssa Elena Neri – amica e convegnista dell’avv. Mondani- 
che ha inviato la sua richiesta di archiviazione al Giudice 
Cottatellucci, sostenendo che le denunce della mamma sono 
strumentali contro il padre e di pregiudizio per il bambino. 
Cottatellucci sospende la responsabilità alla madre e nomina il 
tutore l’avv. De Conciliis poi sostituita dalla A.S. Ciccarelli 
nominata dal Sindaco Virginia Raggi. Figlio e madre trascorrono 
UN ANNO E 9 MESI subendo una ininterrotta operazione di 
annientamento con reiterati maltrattamenti, abusi, violenza 
privata, atti persecutori con l’approvazione del Giudice 
Cottatellucci. Il 14 settembre 2016 per volere del padre, della 
avvocatessa Mondani e soprattutto della avvocatessa Belloni 
(quella che avrebbe dovuto difendere il minore) il Giudice 
Cottatellucci ordina il collocamento del piccolo eroe nella casa 
famiglia Betania, una discarica a cielo aperto, fatiscente, 
inagibile, fuori legge, che agisce con metodi da campo di 
reclusione.  

Il viaggio nell’inferno per figlio e madre dura fino al luglio del 
2017. Già dai primi mesi del 2017 ho segnalato al CSM e al 
Procuratore della Repubblica presso la Corte di Cassazione i 
comportamenti abusivi e colposi del Giudice Cottatellucci, 
tanto che nell’ottobre 2017 viene trasferito al Tribunale 
Ordinario - sezione lavoro (dimostrazione che la Giustizia 
funziona). Nel maggio del 2017 ho denunciato alla Procura della 
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Repubblica di Perugia il Giudice Cottatellucci. Prima di essere 
trasferito si vendica con una rappresaglia vigliacca e crudele. 
Non riaffida il figlio alla madre come dovuto, emette un decreto 
creativo (non si riesce ad interpretarlo), spedisce il piccolo in 
ESILIO in Massarosa, dove si trova attualmente (sradicato dal 
suo ambiente sociale nella casa coniugale dove ha trascorso i 
primi 10 anni meravigliosi della sua vita di bambino), dispone la 
responsabilità esclusiva al padre, che però può incontrarlo solo 
ogni 15 giorni nella casa della collocataria alla presenza della 
stessa perché il figlio ha paura del padre e condanna 
all’ergastolo la madre disponendo la decadenza della 
responsabilità genitoriale per sempre, considerato che il 
rapporto affettivo madre figlio assume una dimensione 
parassitante. La madre non vive con il figlio DA 3 ANNI, può 
incontrarlo una volta ogni 15 giorni per un’ora nella sede dei 
servizi sociali di Massarosa, alla presenza di un sorvegliante che 
si trova a una distanza di 30 cm. e non possono parlare di alcun 
argomento, possono solo giocare a ping pong su un vecchio 
tavolo. Inoltre, gli incontri sono video registrati.   

SISTEMA REPRESSIVO SOLO PER LA MADRE  
– ACCUSATA DI TROPPO AFFETTO - SIMBIOTICA 
 
Così l’avv. Priolo: segnalo che, oltre alle comunicazioni e 
diffide inviate nel mese di dicembre 2018, dal 22 dicembre alla 
data odierna sono stato impegnato senza esito a tentare di 
conoscere dove il minore si trovi, dove e con chi ha trascorso 
i giorni delle vacanze natalizie. 
Anche in ordine alla dovuta prevenzione, considerato che il 
bambino è affidato ad estranei e quando accade l’evento 
funesto inizia il noto rito dello scaricabarile. 
E questa breve comunicazione vale anche per attenzionare tutti 
i protagonisti, incaricati del supremo bene del minore, di 
assumersi le PROPRIE RESPONSABILITÀ, specialmente in clima 
di festa quando la vigilanza è minore. 
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Si chiede se la collocataria del minore e la assistente sociale 
hanno imposto al padre il rispetto del decreto del Tribunale per 
i Minorenni e del decreto della Corte d’Appello, come viene 
scrupolosamente imposto alla madre del minore senza alcuna 
deroga. 
Pure la richiesta di poter stare almeno 20/30 minuti in più con 
il figlio quando lo incontra ogni 15 giorni per un’ora alla 
presenza dell’educatore/sorvegliante (una madre di 45 anni, 
una professione qualificatissima, una vita dedicata alla casa ed 
al figlio deve essere EDUCATA come fosse una pluriomicida), 
atteso che deve percorrere 800 km con tutte le note incertezze 
di tempo dovute al traffico. 
 
La regola del silenzio, del disprezzo istituzionale, 
nell’occultamento di atti e documenti per ledere il diritto di 
difesa e della cancellazione abusiva dei diritti scritti nel cod, 
civ. e pen. continua senza sosta, in particolare da parte della 
collocataria e della assistente sociale che consento al padre di 
continuare a fare il prepotente, il bullo, con un bambino ed una 
mamma.  

Non è difficile capire che il figlio lo odia dopo che dall’età di 5 
anni gli ha reso la vita un inferno, lo ha spedito in un lager di 
stato, lo ha inviato in esilio in un piccolo paese lontano da 
Roma, con il concorso della potentissima avv. Mondani, che 
attualmente a qualche problemino. Lo sanno tutti che è un 
prigioniero sottoposto a minacce e rappresaglie.  

Sono dovuto partire da Roma il 27 dicembre 2017 per sporgere 
una denuncia diretta per porre termine a questi abusi, 
ininterrotte illegalità. 

Il padre, molto protetto e tutelato, fa il bullo con il figlio e la 
ex moglie, è facile. A Natale del 2016 è andato in vacanza in 
un paese dalla mille ed una notte dopo il successo ottenuto di 
mandare il figlio in casa famiglia, nel 2017 ha incontrato il figlio 
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senza limitazioni, alla madre, pur essendo il 31 dicembre il suo 
giorno come da turnazione le è stato scippato dalla collacataria 
e dall’assistente sociale. 

Nel 2018 ancora peggio decide il padre luoghi e tempi alla 
madre viene impedito anche di sentirlo al telefono – arcipelago 
gulag. 

il 31 dicembre 2018 ho telefonato all’utenza della stazione CC 
per invitare ad un sopralluogo nell’abitazione della collocataria 
per avere notizie sul minore, quasi in condizioni di abbandono, 
considerato che è ignoto il luogo dove si trova ed ignoto il 
soggetto che lo accompagna, se qualcuno lo accompagna. 

NESSUNO HA RISPOSTO AL TELEFONO. ASSENTI??? 

RINNOVO LA RICHIESTA IN DATA 1 GENNAIO 2019 

NESSUNO HA RISPOSTO AL TELEFONO. ASSENTI??? 

Mancata continuità del livello di vita del minore art. 147 c.c. il 
rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, 
secondo quanto previsto dall’art. 315 bis 
 
LA CONTINUITÀ CON IL REGIME DI VITA PRECEDENTE   
 
Il riferimento alle ”attuali esigenze del figlio minore” è parametro 
destinato a garantire che il minore  NON VENGA PREGIUDICATO 
NELLA SUA SERENA CRESCITA E FORMAZIONE a causa della fase 
patologica attraversata dalla coppia genitoriale ma che, al contrario, 
le sue normali esigenze vengano sempre e comunque soddisfatte, 
come avviene nella famiglia unita ex art. 148 c.c.  
Proprio quest’ultima considerazione si collega al parametro secondo 
che è finalizzato, invero, ad EVITARE QUALSIASI STRAVOLGIMENTO 
NELLA VITA DEL MINORE, il quale si presenti come soluzione di 
continuità del regime di vita precedente, ma anche in rapporto al 
TENORE DI VITA GODUTO in costanza di convivenza con entrambi i 
genitori e/o con uno dei genitori, tenore di vita determinato dalla 
confluenza dei redditi e delle risorse genitoriali”, (Corte d’App. 
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Roma, del 13 gennaio 2012).  
La giurisprudenza, infatti, non ha mancato di evidenziare la stretta 
relazione ed interdipendenza tra questi iniziali parametri dato che per 
valutare il primo è necessario analizzare il secondo (Trib. Di Novara, 
del 27 settembre 2010), non è indifferente il variare delle condizioni 
reddituali e patrimoniali dei coniugi, o nel caso di specie le possibilità 
della struttura protetta, poiché a queste esso va direttamente 
ragguagliato, così da GARANTIRE AI FIGLI LO STESSO TENORE DI VITA 
che avrebbero goduto se la disgregazione del nucleo familiare non si 
fosse verificata”; Cass. n. 10197/2011).  
 
Prendendo in considerazione il parametro indefettibile ed 
inderogabile della  

GARANZIA AI FIGLI DELLO STESSO TENORE DI VITA 
nei ”tempi di permanenza presso ciascun genitore” o come nel caso 
de quo la permanenza presso una Casa Famiglia ”la valenza dei 
compiti domestici e di cura assunti da coloro che hanno in affidamento 
il minore” va letta alla luce della ratio stessa della riforma destinata 
a garantire, appunto, il diritto del minore a parametri idonei a  

GARANTIRE LO STESSO TENORE DI VITA. 
 

La consistenza dell’obbligo di mantenimento, invero, collegato agli 
ulteriori doveri genitoriali va ben oltre il semplice soddisfacimento 
delle esigenze primarie ed essenziali del minore come la stessa Corte 
di Cassazione in modo chiaro e costante continua ad affermare da 
tempo ”il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo 
il precetto di cui all’art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso 
di separazione, di far fronte ad una MOLTEPLICITÀ DI ESIGENZE DEI 
FIGLI, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare ma 
inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, 
sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna 
predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile 
organizzazione domestica adeguata a rispondere a tutte le necessità 
di cura e educazione (…)”Cass. n. 4203/2006; nello stesso senso Cass., 
n. 6197/2005; Cass. n. 26587/ 2009). (1° parte) Matteo Santini (Guida 
al Diritto)03 aprile 2013 
 
Attualmente nella casa famiglia Betania il bambino vive in una 
condizione di totale degrado sotto ogni profilo rapportato alle 
condizioni vissute presso la madre. Una peggioramento marcato 
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delle complessive esigenze del vissuto quotidiano del piccolo Jacopo. 
 

INTERNATI DEL TERZO MILLENNIO 
Le case famiglia dove vengono internati i figli orfani di genitori 
vivi, le cosiddette strutture a ciclo residenziale, abusivamente 
dichiarate strutture protette sono la versione attualizzata dei 
manicomi dove le cure erano obbligatorie per esigenze di ordine 
pubblico. 
Nel sistema della giustizia minorile figli e genitori vengono 
sottoposto agli incontri protetti di norma una volta al mese per 
un’ora con la presenza di un sorvegliante.  
i bambini vengono sottoposti obbligatoriamente sulla base di 
decisioni di psicologhe forensi, peggio di assistenti sociali a 
trattamenti di psicoterapia e parimenti i genitori 

Carlo Priolo  

29 luglio alle ore 19:52 ·  

L'AVVOCATESSA FEDERICA MONDANI SCRIVE ALLE AMICHE 
PUBBLICI MINISTERI DELLA PROCURA DI ROMA ELENA NERI 
E GABRIELLA FAZI: 
Alla luce di quanto sopra rappresentato ed in considerazione del grave 
rischio che potrebbe derivare per la condizione fisica e psichica del 
piccolo J........ a SEGUITO DELLA CONDOTTA PERPETRATA 
DALL'AVVOCATO PRIOLO, VOGLIO (ha un pò di difficolt à con 
l'italiano) VALUTARE L’ A. G. L'APPLICAZIONE DEI (i dem) 
SUOI CONFRONTI DELLA MISURA DEL DIVIETO DI 
AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DAL MINORE 
EX ART 282 TER CPP OLTRE CHE IL SEQUESTRO PREVENTIVO 
EX ART 321 C.P.P. DELLA SUA PAGINA FACEBOOK”. LE DUE 
P.M. NERI E FAZI MI HANNO IMPUTATO DI MALTRATTAMENTI 
NEI CONFRONTI DEL PICCOLO EROE PERCHE’ A LORO DIRE MI 
AVREBBE CHIAMATO “PAPI”. DIFENDO IL PICCOLO JACOPO E 
LA MADRE DAL 2011 PER PROTEGGERLI DA QUEL CRIMINALE 
DEL PADRE PROTETTO DALLA NERI E DALLA FAZI CHE MI 
HANNO IMPUTATO ANCHE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE 
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NEI LORO CONFRONTI, NERI E FAZI, PERCHE' HO SCRITTO 
DEGLI ACCORDI CORRUTTIVI TRA LORO E L'AVVOCATESSA 
MONDANI. 

In tempi non sospetti il sottoscritto ha sporto denunce e 
depositato esposti nei confronti dei P.M. DOTT.SSE E.NERI E G. 
FAZI, come persona fisica, assumendosi personalmente la 
responsabilità della notitia criminis 
 
ESPOSTI 
5.12.2016 esposto nei confronti del PM E. Neri, Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione 
4.7.2017   esposto nei confronti del PM E. Neri, Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione 
28.7.2017 esposto confronti dei PM E. Neri e G. Fazi, 
Procuratore Generale della Corte di Cassazione 
 
DENUNCE 
8.4.2017 denuncia nei confronti del PM E. Neri, Procura della 
Repubblica Perugia 
22.2.2018, denuncia nei confronti dei PM E. Neri e G. Fazi, 
Procura della Repubblica Perugia 
22.10.2018 integrazione denuncia nei confronti dei PM E. Neri 
e G. Fazi, Procura della Repubblica Perugia 
 
RICUSAZIONI (ovviamente essendo non previste dal codice per 
sollecitare ad astenersi) 
20.3.2017 nei confronti del PM E. Neri  
7.4.2017 nei confronti del PM G. Fazi 
 
Nella posizione di indagate le due PM NERI e FAZI hanno potuto 
intraprendere una ben articolata RAPPRESAGLIA, una azione 
intimidatoria per vendicarsi di essere state denunciate 
(ovviamente sono cittadine al di sopra di ogni sospetto – sono 
intoccabili), compiendo tutta una serie di altri delitti che 
resteranno impuniti. 
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Neri e Fazi, dopo aver sollecitato, attraverso la loro sodale avv. 
Federica Mondani, l’ex coniuge di una maltrattata e 
perseguitata (che Neri e Fazi per difendere il carnefice hanno 
assassinato), a sporgere una denuncia, unitamente al gestore 
della casa famiglia BETANIA – lager di Stato -dove è finito il 
figlio, per volere espresso del padre, le stesse Neri e  Fazi hanno 
chiesto il rinvio a giudizio di Priolo, dopo aver  condotto le 
indagini con uno impiego di uomini, mezzi e risorse senza limiti 
- uno sperpero di danno erariale ed uso di un potere abusivo, 
illegale, inquisitorio. Ora il sottoscritto Priolo risulta imputato 
nel processo iniziato il 23 aprile 2018 – Tribunale di Roma 
Piazzale Clodio – reato maltrattamenti contro il piccolo eroe (il 
bambino finito nel lager di Stato per volere delle protettrici 
Neri e dalla Fazi), che è riuscito a sopravvivere in un lager di 
Stato, che difende dal 2011 contro il binomio padre /avv. 
Mondani (maestra di conflitti di interessi e traffico di influenze 
illecite – voto di scambio - organica di Forza Italia). Appare che 
il bambino avrebbe chiamato Priolo “”papi”.  

Nonostante l’incolpazione nei confronti del Priolo, il piccolo 
Jacopo resta un ostaggio, un prigioniero. 
Il concetto di dissenso presunto della persona che subisce la 
limitazione alla sua libertà fisica e morale a prescindere dalla 
consapevolezza che essa ne abbia viene comunque tutelata 
dalla norma.  
Un simile inquadramento interpretativo non può non suscitare 
una meraviglia istintiva: che un essere umano sia 
ontologicamente privo, in senso assoluto, della libertà 
personale, rappresenta uno di quegli esiti rappresentativi che 
lasciano perplessi. Sul piano delle attività criminose, la 
privazione della libertà personale di cui consiste il sequestro, si 
realizza allorché il corpo del soggetto è ridotto in uno spazio 
definito e delimitato ad opera di chi eserciti su di esso, in 
qualunque forma, un potere di fatto: può trattarsi addirittura 
dello stesso spazio dove la persona già si trova e da dove non 
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possa muoversi autonomamente, quando tale spazio venga 
intercluso dall’agente. Il sequestro non implica cioè, 
essenzialmente, che sia impedito il movimento autonomo, ma 
che sia imposto coercitivamente un ambito spaziale 
circoscritto. Da questo punto di vista, l’unico che pare 
armonizzarsi col modello costituzionale della libertà personale, 
è chiaro che chiunque può risultare soggetto passivo di un 
sequestro: infanti e dementi, comatosi e deliranti, dormienti e 
paralitici, tutta la fantasmagorica corte dei miracoli 
tratteggiata dalla casistica dottrinaria, si ricompone 
nell’indistinta unità della « persona» umana, la cui libertà « da 
» misure coercitive sul corpo è sempre e comunque garantita e 
tutelata.  
 
IL GIUDICE FORMA IL PROPRIO CONVINCIMENTO 
SU AFFERMAZIONI PROBATORIE 
Il diritto di difesa rappresenta in primis un diritto individuale. 
Risponde, infatti, ai criteri della moderna concezione 
penalistica: un soggetto accusato abbia diritto di difendersi. Il 
nostro sistema processuale mira all’accertamento circa la 
sussistenza di fatti che giustifichino l’applicazione di una pena; 
di conseguenza, chi tale pena dovrebbe subire 
(imputato/indagato), dovrebbe avere – almeno in linea di 
principio – un ruolo paritetico rispetto a chi ha interesse alla 
punizione (accusa). 
Da non sottovalutare l’altro aspetto saliente del processo: 
funzione di garanzia del corretto accertamento giudiziale.  
Il processo non è un mezzo di ricerca di verità materiale e/o 
storica, perché: 1) è un fatto umano e dunque imperfetto; 2) la 
metodologia propria di ogni accertamento processuale è 
un’indagine ex post, sicché è inidonea a fornire conoscenze 
assolute ed incontestabili. 
Non a caso è stato affermato che la decisione giudiziale non si 
fonda sui fatti ma sull’asserzione di essi. Il giudice, dunque, 
forma il proprio convincimento su affermazioni probatorie. 
E tali fatti saranno processualmente veri nella misura in cui 
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risulteranno dimostrati. E i fatti saranno ritenuti 
processualmente dimostrati solo sulla base delle risultanze 
emerse nel contraddittorio delle parti: nella dialettica tra chi, 
avendo formulato un’accusa ha interesse a sostenerla (pubblico 
ministero) e chi, essendo di tale accusa il destinatario, ha 
interesse a confutarla (imputato attraverso il suo difensore). 
È solo in questi termini possibile affermare che la prova non dà 
certezza in ordine all’esistenza di un fatto, ma fornisce al 
giudice il motivo per considerare credibile l’affermazione di 
una parte in ordine alla esistenza o inesistenza del medesimo. 
Ecco che, quindi, in un sistema strutturalmente inidoneo a 
provare la “Verità”, il principio del contraddittorio assume 
massima importanza quale metodo di conoscenza ritenuto dal 
legislatore come il più idoneo ad assicurare l’accertamento dei 
fatti nel modo più corretto possibile. Di qui, l’osservanza di tale 
principio quale garanzia di un giusto processo. 
 
La verifica della elusione dell’imputata va valutata sulla base 
dall’esame complessivo delle condotte dell’ex marito. Si 
ipotizza, con elevato margine di probabilità, che il soggetto è 
fortemente pericoloso per il figlio, utilizzato strumentalmente 
per annientare l’odiata ex moglie. Il C….., forse anche 
inconsapevolmente, sembra determinato a condurre una guerra 
“fino alla morte” (come ha scritto e detto), con esiti incerti 
che possono prefigurare qualsiasi scenario anche letale, non 
sarebbe la prima volta. Per questo in via precauzionale e 
preventiva dovrebbe essere ricondotto con qualche 
provvedimento dell’autorità giudiziaria a comportamenti più 
equilibrati e razionali proporzionati alla elementare e 
tranquilla questione riguardante una normale intolleranza 
alimentare del figlio che il C….. non vuole ammettere oltre ogni 
ragionevole certezza e documentazione.  
La sentenza non affronta l’enorme sproporzione tra una banale 
questione alimentare e comportamenti violenti, aggressivi, 
minacciosi, persecutori ed in ogni caso delinquenziali del C….. 
il personaggio C……. andrebbe vigilato attraverso l’intervento 
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dei servizi sociali, nonché affievolirne la potestà genitoriale sul 
proprio figlio. Occorre domandarsi se l’oggetto delle condotte 
illecite del C…… si riferiscano effettivamente alla celiachia e/o 
intolleranza al glutine del figlio oppure quello di una pervasiva 
gelosia non adeguatamente sopita, neppure dalla separazione, 
che porta il C….., così come accade per molti altri soggetti, ad 
assumere condotte pericolose ed incontrollabili lontane dal 
comune sentire e dai canoni logico-razionali di normale 
comprensione e adeguati comportamenti. Il C….. sembra 
appartenere all’esiguo mondo di quella tipologia di soggetti che 
ritengono la donna schiava delle loro decisioni ed obbedienti ai 
loro ordini, indipendentemente dal tipo di rapporto contingente 
e mutevole. 
Valga per tutte la considerazione che se un medico, che non ha 
alcun interesse specifico, ipotizza che un bambino possa essere 
celiaco o intollerante al glutine, il padre cosa dovrebbe fare? 
non si preoccupa di approfondire la questione medica, ma 
minaccia di denunciare l’ignaro medico, accusa la madre del 
bambino di essere pazza, aggredisce gli altri medici nei luoghi 
di lavoro, che hanno condiviso la diagnosi, creando situazioni di 
forte imbarazzo. C….. si appalesa personaggio pericoloso in 
primis per la salute del figlio, per l’integrità psicofisica della ex 
moglie e per la serenità delle persone che svolgono 
diligentemente il proprio lavoro, in particolare per quei medici 
che hanno svolto la propria attività professionale anche 
gratuitamente per il bene di un bambino.  
 
LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI ??? 
La presidente della Regione Umbria, indagata, si è dimessa. Il 
sottosegretario di Stato alle Infrastrutture è indagato, ritirate le deleghe 
è stato invitato a dimettersi  
Due anni fa ho denunciato  
- Cottatellucci Claudio giudice minorile Tribunale per i minorenni di 
Roma 
- Rivellese Angela giudice minorile Tribunale per i minorenni di 
Roma 



 

114 

- Neri Elena pubblico ministero Procura di Roma – pool antiviolenza 
di genere 
- Fazi Gabriella pubblico ministero Procura di Roma – pool 
antiviolenza di genere 
risultano indagati, loro non si astengono, nessuno li ha sospesi dal 
sevizio, anzi hanno potuto vendicarsi del denunciante Priolo.  
Rivellese e Cottatellucci hanno condannato all’ergastolo madre e 
figlio che difendo gratuitamente (anzi sostengo le spese vive per le 
iscrizioni delle cause). La mamma condannata per il REATO DI 
ECCESSO DI AFFETTO – simbiotica- dovrà incontrare il figlio –
collocato in ESILIO in Toscana- per sempre (FINE PENA MAI) PER 
UN' ORA OGNI 15 GIORNI ALLA PRESENZA DI UN 
SORVEGLIANTE CON INCONTRI VIDEOREGISTRATI. 
Neri e Fazi hanno rinviato a giudizio Priolo, ora imputato nel processo 
che inizierà il 23 aprile 2019 – Tribunale di Roma Piazzale Clodio – 
reato maltrattamenti contro il piccolo eroe, che è riuscito a sopravvivere 
in un lager di Stato, che difendo dal 2011 contro il binomio 
padre/avv.Mondani. Nel capo d’imputazione è scritto che il bambino 
mi avrebbe chiamato “papi” e soprattutto perché andavo la mattina 
davanti la scuola elementare a sincerarmi se quei criminali delle casa 
famiglia Betania lo portassero a scuola, considerato che nei pochi 
incontri con la mamma gli avrebbe detto: “la sera non sai quello che 
succede qui dentro”. 
Per la cronaca il bambino è finito in casa famiglia per volere del padre 
(quando aveva gli incontri protetti), che attraverso una frode, 
organizzata con il suo difensore, ha accusato la madre del piccolo di 
abbandono nel circolo sportivo privato dove sono soci dal 2010. Al 
punto che lo stesso denunciante di abbandono avrebbe dichiarato ai 
Carabinieri che la madre lo porta al circolo e lo affida agli istruttori di 
tennis, fatto confermato dagli stessi investigatori privati incaricati 
dall’ex coniuge fin dal 2013 (per 4 anni di seguito), i quali introdotti 
clandestinamente nella struttura sportiva avrebbero confermato ai 
Carabinieri che sistematicamente la signora affida il figlio agli istruttori 
e poi si allontana.  
Non contente la Neri e Fazi si sono accanite contro l’altro ostaggio, la 
madre del bambino. E’ imputata di calunnia verso il suo carnefice l’ex 
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marito per averlo denunciato per aggressione avvenuta davanti la scuola 
del figlio, quello che ha mandato il figlio in casa famiglia per 
allontanarlo dalla madre ed ha somministrato al figlio cibi nocivi pur 
essendo il bambino affetto da celiachia e/o intolleranza al glutine – 
come la madre - (pensate che il carnefice difeso strenuamente dalla Neri 
e dalla Fazi ha denunciato 5 luminari gastroenterologi della affezione 
celiaca all’Ordine dei Medici, perché, a suo dire, sarebbero degli 
incompetenti e comunque tutti e cinque raggirati dalla mamma del 
piccolo). 
Mi fermo qui la storia è lunga, crudele e drammatica. Sto scrivendo un 
libro su questo racconto dell’orrore. 
 

LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI ??? 

La presidente della Regione Umbria, indagata, si è dimessa. Il 
sottosegretario di Stato alle Infrastrutture è indagato, ritirate 
le deleghe è stato invitato a dimettersi 

Tre anni fa ho denunciato  

- Cottatellucci Claudio giudice minorile Tribunale per i 
minorenni di Roma 
- Rivellese Angela giudice minorile Tribunale per i minorenni 
di Roma 
- Neri Elena pubblico ministero Procura di Roma – pool 
antiviolenza di genere 
- Fazi Gabriella pubblico ministero Procura di Roma – pool 
antiviolenza di genere 

risultano indagati, loro non si astengono, nessuno li ha sospesi 
dal sevizio, anzi hanno potuto vendicarsi del denunciante 
Priolo.  

Rivellese e Cottatellucci hanno condannato all’ergastolo madre 
e figlio che difendo gratuitamente (anzi sostengo le spese vive 
per le iscrizioni delle cause). La mamma condannata per il 
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REATO DI ECCESSO DI AFFETTO – simbiotica- dovrà incontrare il 
figlio –collocato in ESILIO in Toscana-  per sempre (FINE PENA 
MAI) PER UNA ORA OGNI 15 GIORNI ALLA PRESENZA DI UN 
SORVEGLIANTE CON INCONTRI VIDEOREGISTRATI. 

Neri e Fazi hanno rinviato a giudizio Priolo, ora imputato nel 
processo che inizierà il 23 aprile 2018 – Tribunale di Roma 
Piazzale Clodio – reato maltrattamenti contro il piccolo eroe, 
che è riuscito a sopravvivere in un lager di Stato, che difendo 
dal 2011 contro il binomio padre/avv.Mondani. Nel capo 
d’imputazione è scritto che il bambino mi avrebbe chiamato 
“papi” e soprattutto perché andavo la mattina davanti la scuola 
elementare a sincerarmi se quei criminali delle casa famiglia 
Betania lo portassero a scuola, considerato che nei pochi 
incontri con la mamma gli avrebbe detto: “la sera non sai 
quello che succede qui dentro”. 

Per la cronaca il bambino è finito in casa famiglia per volere del 
padre (quando aveva gli incontri protetti), che attraverso una 
frode, organizzata con il suo difensore, ha accusato la madre 
del piccolo di abbandono nel circolo sportivo privato dove sono 
soci dal 2010. Al punto che lo stesso denunciante di abbandono 
avrebbe dichiarato ai Carabinieri che la madre lo porta al 
circolo e lo affida agli istruttori di tennis, fatto confermato 
dagli stessi investigatori privati incaricati dall’ex coniuge fin dal 
2013 (per 4 anni di seguito), i quali introdotti clandestinamente 
nella struttura sportiva avrebbero confermato ai Carabinieri 
che sistematicamente la signora affida il figlio agli istruttori e 
poi si allontana.  

Non contente la Neri e Fazi si sono accanite contro l’altro 
ostaggio, la madre del bambino. E’ imputata di calunnia verso 
il suo carnefice l’ex marito per averlo denunciato per 
aggressione avvenuta davanti la scuola del figlio, quello che ha 
mandato il figlio in casa famiglia per allontanarlo dalla madre 
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ed ha somministrato al figlio cibi nocivi pur essendo il bambino 
affetto da celiachia e/o intolleranza al glutine – come la madre 
- (pensare che il carnefice difeso strenuamente dalla Neri e 
dalla Fazi ha denunciato 5 luminari gastroenterologi della 
affezione celiaca all’Ordine dei Medici, perché a suo dire 
sarebbero degli incompetenti e comunque tutti e cinque 
raggirati dalla mamma del piccolo). 

Mi fermo qui la storia è lunga, crudele e drammatica. Sto 
scrivendo un libro su questo racconto dell’orrore. 

I casamonica sono dei nobili signori??? 

LA MONARCHIA DELL’ASSISTENTE SOCIALE MICHELINI  
UN REGNO SENZA GIUSTIZIA 
Questa è l’Italia: da due anni siamo sotto la dominazione 
dell’assistente sociale del Comune di Massarosa una certa Lucia 
Michelini, una semianalfabeta che mi impartisce lezioni di 
diritto, non ha mai risposto alle mie numerose comunicazioni. 
Dispone di un figlio e di una madre come fossero degli schiavi. 
Dal Sindaco fino al più basso di grado dei dipendenti del Comune 
la temono e la rispettano senza se e senza ma. Ha costituito un 
sodalizio criminale tra il Sig. C…., padre del minore, il difensore 
di questo l’avv. Federica Mondani, la collocataria del minore 
una certa Rosangela Ragozzino ed il secondo marito di questa, 
il Sig. Alberto Cantilena, che ha lavorato come cancelliere per 
30 anni alla Procura di Lucca (le denunce contro la Michelini 
riposano). 

L’avv Mondani, quando è stata consulente al Ministero delle Pari 
Opportunità, al tempo in cui la Carfagna era Ministro, aveva al 
libro paga decine di associazioni contro la violenza di genere. 
Ho chiesto accesso agli atti. Dopo due anni di tentativi ho 
desistito. Il tentativo era quello di fiaccarmi, infatti non ho 
visto alcunché. 



 

118 

La Michelini ha scientificamente sezionato la madre del piccolo, 
secondo il volere del C…... E’ l’esecutrice dei diktat del 
potenziale femminicida, la virago del disegno di annientamento 
della madre del minore, la ieratica agente speciale delle 
torture procurate al bambino. 

Contro un decreto della Corte d’Appello il plurindagato Sig. 
C…….. e la compagna di merende Michelini alimentano il 
bambino con cibi nocivi, lo depotenziano di ogni energia per 
tritare la madre con atroci dolori. E’ di ieri che l’imperatrice 
Michelini ha deciso una vacanza premio per il sublime 
violentatore, aspirante assassino: lo ha autorizzato all’espatrio 
con il figlio. Uno con il disturbo del pensiero (diagnosticato 
dalla CTU) che ha sistematicamente aggredito, maltrattato, 
oltraggiato madre e figlio. Un vilipendio alla legge del buon 
senso. 

Le figure istituzionali debitamente informate hanno rispettato 
un rigoroso silenzio. Alla amazzone mafiosa tutto è permesso, 
financo torturare un bambino nel superiore interesse del minore 
secondo la legge dell’ordalia. 

LOBOTOMIZZARE I BAMBINI 
psicofarmaci, ipnosi, psicoterapie, sostegno alla 
genitorialità, interventi psichiatrici di cura di disfunzioni 
cognitive: PAS – SIMBIOSI – CONFLITTO DI LEALTA’ – 
RAPPORTO FUSIONALE –  
LA NUOVA IDEOLOGIA RAZZISTA-NAZISTA 
LA DITTATURA DEL PREASSAPPOCO 
DOMINIO DEI POPOLI- VIOLAZIONE DELL’ORDINE PUBBLICO 
 
pas sindrome alienazione parentale – essere simbiotica – 
eccesso di affetto – rapporto fusionale – conflitto di 
lealtà – dimensione parassitante -  spazi di ascolto - 
percorso di sostegno alla genitorialità, sostenere e 
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rafforzare le competenze genitoriali intrecciando 
dialoghi di reciprocità’  e alleanza, costruire una rete di 
relazioni e di sostegno. 
 
orientamento e sostegno per conoscersi meglio e per 
acquisire una nuova modalità di stare nella relazione con 
i propri figli, con spontaneità, consapevolezza, 
favorendo processi di cambiamento attivatori di 
strategie per la soluzione di problemi quotidiani, 
relazione fusionale, dimensione parassitante.  

Interesse supremo del minore per il bene dei cittadini. 

Va bene tutto – sentiamo di tutto – non emettiamo giudizi - 

Padre di famiglia con figli, molteplici operazioni per diventare 
donna e poi si unisce con altra donna. 

Figlio gay unito ad altro gay, vogliono un figlio, la sorella 
fornisce l’ovulo lui il gay lo sperma e la madre di 63 anni l’utero. 
E’ nata una bambina affidata alla coppia gay. 

Ora se il giudici - i pubblici ministeri sequestrano i figli ai 
genitori biologici, per eccesso di affetto o alienanti o in 
rapporto fusionale con il figlio/i o perché’ la coppia è troppo 
conflittuale e ci viene proibito di affermare che sono dei 
criminali, degli spietati assassini, allora siamo in un sultanato 
dove vige la legge della assoluta dittatura, la monarchia del 
tiranno.  

La dott.ssa Neri non ha il monopolio dell’onestà, anzi deve 
indagare su coloro che sono disonesti. 

SE QUESTO E’ UN BAMBINO 

Il bambino non ha più una casa, violato il diritto ad avere una 
casa non solo nel termine fisico di muri, di stanze, di un letto 
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proprio, di un armadio, dei quadri, delle foto incollate al muro, 
lo sguardo dalla finestra di casa, un ambiente per vivere con le 
persone care, con quelli che ti vogliono bene, un luogo di 
ricordi, di oggetti che richiamano alla memoria eventi felici, 
giornate indimenticabili. Al bambino hanno decapitato la gioia 
di vivere, di essere appunto bambino. Una crudeltà che non 
trova giustificazione, una malvagità senza regole. E’ come se 
fosse stato condannato all’esilio in un luogo a lui estraneo, con 
persone che non ha mai incontrato, conosciuto, che hanno un 
loro stile di vita, loro opinioni su ciò che è importante e ciò che 
è superfluo. Etnie diverse, modi di vita e di essere che non 
hanno vicinanza. E’ straniero dove si trova. Vive isolato dal suo 
ambiente, come fosse in quarantena per aver contratto una 
malattia contagiosa. 
E’ guardato a vista da un secondino che non riconosce amico. 
Nel suo piccolo il dolore e la sofferenza sono grande, ricordano 
a voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, a voi che 
trovate tornando a sera il cibo caldo e i visi amici. Considerate 
se questo è un bambino, che vive nel fango, che non conosce 
pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un 
no. Senza nome, cancellato dallo stato di famiglia, senza più 
forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo nel corpo. Meditate 
che questo è. Scolpite nel vostro cuore, stando in casa andando 
per via, coricandovi, alzandovi; ripetete ai vostri figli ai vostri 
amici alla gente che incontrate se questo è un bambino. 
Un terrorismo ad evidenza pubblica con la sola differenza che 
il numero degli scomparsi alla comunità di appartenenza non 
viene contabilizzato in unica soluzione, ma viene diluito nel 
tempo, così da rendere la tragedia più straziante e periodica, 
ma con il pericolo di affondare nelle sabbie molli 
dell’abitudine. Una liturgia di procedure esecrabili, una 
inquisizione corrosiva, che porta in sé devastazione e morte 
morale, nella pretesa che la vittima sia completamente 
consumata dal fuoco maligno dell’odio, della gelosia, 
dell’indifferenza, della ipocrisia. Uno sterminio di bambini 
rapiti ai genitori causato non solo dalla spada insanguinata del 
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dominio della giustizia, ma dal marchio dell’ignavia, 
dell’arroganza ignorante, dell’abuso stabilizzato le cui 
condotte hanno il favore della esimente giudiziale e trova 
assuefazione in molti vissuta come fatalità. Una pigrizia dolosa 
dovuta ad un colpevole disinteresse per la vita degli altri, in 
particolare i bambini che hanno commesso l’errore di non aver 
scelto di venire al mondo. 
Un bambino con il dolore nel volto, disegnato bello, con la 
chioma d'oro, con le pupille color delle foglie, con il viso gentil 
da sofferente toccò il mio pensiero, arido ed ormai morente. 
Una percezione forse ingenua, la interpretazione di un incontro 
che ha prodotto una impronta emotivamente soggiacente. 
Aveva una stella polare scritta nello sguardo, quella che indica 
il destino dei geni. Pareva discendere da superbi imperatori, 
sembrava dire " io posso se sarò aiutato". Veniva implorando un 
po' di quiete. Qualcuno che potesse accogliere le istanze di un 
bambino, dedicare un tempo alla sua richiesta di aiuto 
proveniente dalle parole scritte nello sguardo. Capii che non 
potevo tradire il suo appello alla vita, che non potevo affogare 
nel male melmoso delle dichiarazioni alte, dei commenti 
intelligenti, dei giudizi repentini, delle ipocrite indignazioni. 
Pallido, altero, con la chioma d'oro, con le pupille color delle 
foglie, mi lanciò un messaggio muto, ricco di significati, di 
ammonimenti, di fiducia che non potevo tradire per non farmi 
lesione nel corpo e nella mente, per non andare pellegrino 
nell'archivio dei ricordi, nel ragionevole disimpegno, nel 
giustificato disinteresse. Quell'egoismo difensivo che invita ad 
eludere l'agire per la irriconoscenza degli altri, a sottovalutare 
il valore del coraggio, la solitudine della forza della giustizia. 
Capii che la città del Sole può nascere anche da una singola 
vicenda, da una storia comune, da un gesto, da una azione 
fulminea, che rompa la monotonia del quotidiano, la ripetizione 
di impegni gravosi che affollano le giornate. Mi sono risuonate 
le parole del Vangelo: Beati voi, quando v’oltraggeranno e vi 
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perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a voi ogni sorta 
di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il 
vostro premio è grande ne’ cieli; poiché così hanno 
perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Ma non sono 
un portatore sano del bene della tolleranza, della grazia della 
misericordia. Mi descrivo come un modesto artigiano. Non sono 
un poeta, non sono uno scrittore, non sono un professore, non 
sono un esperto, non sono dotto e colto, sono pur sempre un 
difetto, un difetto della natura umana, ma mi ritengo un 
pessimo giustiziere, valore negativo e nemico del saggio 
perdono. Non posso correggermi.  E’ la mia natura, la fonte 
della mia energia, del mio becero modo di rispondere agli 
eventi. Termino qui. 

Un carcere più umano (si trova in un lager casa famiglia non sa 
perché) per un bambino innocente e geniale ed una madre 
sfregiata dalla giustizia. Se avviene ciò l’Italia non è un paese 
civile al netto della retorica ufficiale. 

Un disagio? lo scandalo del terzo millennio. 

Non dei terroristi, ma un giudice e quattro consulenti corrotti 
del tribunale per i minorenni di Roma hanno strappato il figlio 
ad una madre. Alla mamma hanno rapito il figlio.  
L’hanno portato in un lager di Stato, una casa famiglia. 
Sono tutti italiani i carnefici e le vittime. 
Quello che è capitato al piccolo è la prova che l'Italia è morta. 
Non è un paese normale. 
 
IL 23 E IL 24 2017 LA VIGILIA DEL SANTO NATALE, la festa della 
pace, della concordia, della misericordia alla mamma è stato 
vietato di incontrare il figlio, di parlare al telefono con lui. 
Perché’ tanto disprezzo dei sentimenti?  
Perché’ queste punizioni orribili?  
Nel giorno di natale ha potuto vedere suo figlio dalle 16 alle 18. 
Ma la sera non ha potuto salutarlo.  
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Nel carcere duro il bambino vive recluso, isolato, prigioniero.  
il piccolo è lontano dal suo mondo con persone estranee che ha 
conosciuto il 15 dicembre quando è stato portato via dalla 
scuola con un plotone di esecuzione di sette persone.  
E’ straniero in quel luogo, come straniero è diventato per la 
terra che gli ha dato i natali, quelli che avrebbero dovuto 
proteggerlo lo hanno tradito, il padre ed il giudice.  
ormai sono stati cancellati dall'anagrafe degli uomini d'onore, 
sono entrambi condannati dalla comunità degli uguali.  
Hanno tradito il patto sociale.  
Hanno commesso il crimine più disumano, hanno fatto violenza 
ad un bambino che appartiene alla madre. ora vive in un campo 
di concentramento. 

L’Italia è un paese dove si possono solo commemorare i morti. 
 
"Oggi c'è fame e sete di chiarezza e di verità per permettere 
all'Italia di andare avanti. Tragedie come quelle di 40.000 figli 
nei lager di Stato o le stragi della mafia minorile, della mafia 
invisibile, della mafia nelle istituzioni democratiche, della 
mafia nei luoghi del sapere, della mafia psichiatrica, della 
mafia nelle scuole, e della mafia nel mondo del volontariato - 
con i loro lati ancora oscuri - continuano a pesare sullo sviluppo 
democratico del nostro Paese.  
La sentenza del popolo delle lacrime dei bambini è già stata 
emessa, deve essere eseguita perché costituisce l'inizio di un 
percorso di ricerca della verità sulle “complicità esterne ai 
gruppi criminali, ancora non accertate". E’ l’inizio della libertà 
per cominciare a liberare 40.000 bambini dal carcere duro. 
 
Il sistema favorisce i mercanti delle case famiglia, luoghi di 
torture, dove trafficanti di carne umana moltiplicano i loro 
profitti, facendo crescere gli avanzi di bilancio, fingendo di 
accogliere i bambini che soffrono perché i genitori non vanno 
più d’accordo, giovandosi delle liti familiari. 
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L’amministrazione della Giustizia minorile consegna orrori, 
palesi torture nei confronti di conclamati innocenti. Leggiamo 
sulle prime pagine dei giornali episodi inammissibili, 
sconcertanti, oltre l’assurdo, in un Paese dove si esaltano i 
diritti umani e civili per la comunità dei consociati. Alcuni 
giudici minorili agiscono come tiranni, infrangono la legge, 
decidono della vita dei bambini come si trattasse di merce 
scaduta, tengono prigionieri minori innocenti, che vivevano 
sereni e felici, comandano ai genitori di sottoporsi a 
psicoterapie per intimidirli e porli in stato di soggezione, 
invitati a non sporgere alcuna denuncia, pena ulteriori punizioni 
sui figli. La loro regola è quella della minaccia, del ricatto e 
della rappresaglia, confortata dalle perizie e relazioni dei 
consulenti che loro nominano e che sono sottoposti alla 
decisioni del giudice che gli ha dato lavoro. 

Personaggi contigui al mondo opaco ed alterato delle case 
famiglia, che amministrano flussi di denaro per tenere in stato 
di schiavitù bambini sottratti ai genitori.  Quel ricco popolo di 
trafficanti di minori, quel mondo di mezzo, psicologi forensi, 
educatori, negoziatori di conflitti, attivatori di spazi di ascolto, 
counseiling, assistenti sociali, quella pletora di cortigiane e 
vassalli in cerca di lucrosi incarichi, pagati dalle vittime, figli e 
genitori, che redigono perizie, relazioni, verbali di incontri, 
programmi, piani d’intervento, note integrative, accordi e 
proposte, schede tecniche, moduli e tanti altri documenti con 
bolli e timbri, tutta carta che nessuno legge e finisce nel 
cestino, per una breve sintesi verbale al giudice minorile che 
decide su impressioni, personali convinzioni, teoremi 
inquietanti il destino di bambini e genitori affidati a personaggi 
ubiquitari che gestiscono le case famiglia con metodi nazisti. 

CARCERE DURO - 41 BIS 
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Il Consiglio dei ministri nella seduta dell'8 giugno 1992, 
introdusse l'articolo 41 bis, cioè il carcere duro riservato ai 
detenuti di mafia, ma anche ai minori sequestrati ai genitori. 

Accordi sotto banco, i tra importanti funzionari dei Comuni e 
assistenti sociali e rappresentanti di CASA NOSTRA portati 
avanti da 30 anni, un’eterna stagione, al fine di giungere un 
accordo per la stipula di contratti d’appalto lucrosi. In sintesi, 
dunque, il fulcro ipotizzato dell'accordo sarebbe stato 
l’assicurazione delle segretezza della rapina dei figli, in modo 
da oscurare ai genitori le condizioni di esistenza dei figli, in 
cambio di un aumento delle tariffe delle rette ed una 
accentuazione delle misure detentive dei minori in modo da 
terrorizzare i genitori e renderli mansueti e gestibili.  

I Giudici, i Magistrati sanno tutto, ma invitano cercare la verità 
fino in fondo e senza riguardi per nessuno. Ma sanno di mentire, 
perché sono i primi ad espropriare i figli ai genitori.  

Il punto non è solo vedere le singole posizioni o le singole 
condanne al carcere duro ed il divieto ai genitori ad incontrare 
il figlio. Quello che preme sottolineare è che la ricostruzione 
complessiva di quanto avviene, portata avanti dai pubblici 
ministeri, viene sistematicamente negata, archiviata. Una 
lunga storia di crimini e di affari.   

Perché l’esplosione attuale dei genitori, vittime di continui 
sequestri, aiuterà a capire quello che è successo in Italia dal 
1934, quando sono stati istituiti i Tribunali speciali per i 
minorenni e tanto pesa ancora oggi sullo sviluppo incessante 
delle case famiglia, luoghi di torture e di traffici illeciti.  
Sono stati alcuni responsabili di associazioni e gruppi spontanei 
costituiti per la difesa dei bambini e la denuncia del crimine più 
orrendo e disumano: l’espropriazione, la rapina dei figli ad 
evidenziare, dare voce al processo pubblico sulla trattativa 
Stato-mafia minorile, in modo che il popolo italiano sappia che 
vive nella dittatura dei giudici minorili e del potere assoluto 
della burocrazia imperante dei comuni d’Italia, attraverso i 
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servizi sociali, uffici dove viene esercitato un potere di polizia 
tirannica per soffocare ogni diritto e sottoporre i soggetti deboli 
a sofferenze e dolori insopportabili.  
Un sistema di oppressione e violenza che si avvale anche delle 
strutture psicodiagnostiche e psichiatriche per tacitare ogni 
protesta e ribellione sottoponendo coattivamente i soggetti a 
trattamenti di psicofarmaci.  
Psichiatri da legare- “la figlia schizofrenica, rinchiudono la 
madre”.  
“Che cosa fanno e che cosa hanno fatto i leggendari dirigenti 
della cosiddetta salute mentale in 30 anni?” 
“la mamma si è rivolta al Tribunale per i diritti del malato per 
protestare contro la struttura del Dott. Dell’Acqua. Stiamo 
parlando che la stessa mamma, pur sana di mente, è stata 
sottoposta al Trattamento Sanitario Obbligatorio per sette 
settimane e per tre fasi diverse”. 
Lucio dal Bono, fondatore delle Associazione vittime della 180, 
è stato a Trieste per conoscere direttamente le persone e i 
fatti. Affiancò Cristina Lodi durante l’intera trasferta a Trieste, 
condividendo gli incontri con numerosi testimoni. 
“Trattano i folli come sani e i sani come folli” 
“Centro salute mentale di Domio” – “Rotelli, Fouchault e lo 
stragismo psichiatrico” 
Paolo Cendon: “l’indifferenza è la tara morale che più odio” 
“Gli abusi che consente la legge sugli amministratori di 
sostegno” 
“Predazione giudiziaria dei diritti umani” 
“We, the people – of the free territory of Trieste” 
“Amministrazione di sostegno uno strumento di predazione di 
massa” 
“A Trieste ogni anno centinaia di bambini strappati alle 
famiglie” 
 
NON SONO IL DIFENSORE DEI MAGISTRATI  
costretti a dimettersi coperti dal fango mediatico-giudiziario 
eternamente diseguale, il caso Palamara per ipotesi, un forse 
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probabile, non certo, il dubbio di un aperitivo in più. Avete 
pensato ai figli, alla moglie, alla compagna.  
I Pubblici Ministeri di Perugia, maestri di archiviazioni, non 
hanno riservato lo stesso trattamento per i magistrati 
Cottatellucci – Rilevellese (tribunale per i minorenni di Roma) – 
Neri e Fazi (procura di Roma) che ho personalmente denunciato 
per ipotesi di delitti gravissimi nei confronti di minori e 
genitori. Anche per questo ho denunciato la sindaca Raggi, che 
sembra godere di impunità, e la mia denuncia non è contro 
partiti o movimenti, ma si riferisce a ben precise fattispecie di 
reato. I giornaloni di regime hanno realizzato un pessimo 
servizio, come di consueto.  

GIUSTIZIALISTI – GARANTISTI sono due termini che usano gli 
imbecilli. Esiste la legge. La applicano gli uomini ora più le 
donne. Sono tanti i magistrati - ma ognuno è singolo risponde in 
proprio come tutti i cittadini quale che sia il ruolo, la funzione, 
il lavoro. Esiste una particolarità: il cittadino viene garantito da 
cittadini retribuiti da tutti i cittadini che hanno fiducia di essere 
tutelati dai propri connazionali - ai quali hanno affidato questa 
funzione essenziale per la sopravvivenza dello Stato 
collettività. Forse l’antropologia del Magistrato – il suo codice 
etico per dirla in filosofia-  potrebbe mutare in minor 
supponenza – minor incontinenza accusatoria – maggior 
familiarità con il dubbio sistematico – quella saggezza antica 
scritta nella ragione di coloro che hanno assunto il compito di 
giudicare i proprio simili.  

L’AVV. MONDANI (difensore del padre del minore) – L’AVV. 
BELLONI (curatore speciale del piccolo – una cerebrolesa con 
tratti di delirio schizoide) – l’assistente sociale MICHELINI (del 
comune di Massarosa) – protette, tutelate sostenute dal 
SODALIZIO DEI P.M NERI – FAZI – SANTUCCI – IMPEGNATE A 
CAMBIARE LO STILE DI VITA DEL BAMBINO (non consono) A 
VIETARE LA FREQUENTAZIONE DI PARENTI E AMICI DEL TENNIS 
DUE PONTI DI ROMA - IN QUANTO PERSONE POCO 
RACCOMANDABILI – DOPO I FATTI DI CORRUZIONE E SOSPETTI 



 

128 

METODI CAMORRISTICI SI TROVANO AD AFFRONTARE UN 
PERCORSO CHE LE PORTERA’ NELLE PATRIE GALERE, SALVO SI 
VOGLIA TUTELARE - OVVIAMENTE IN MODO DISEGUALE - LA 
SUPERCASTA, come la chiama il giornalista Liviadotti.  

ANCHE LA LEGGE DEL FANGO E’ DISEGUALE 

Il PM Palamara è stato massacrato irreversibilmente è risulterà 
innocente. Le due PM Elena NERI e Gabriella FAZI denunciate 
da Priolo nel 2017, coperte e protette da alcuni Magistrati della 
Procura di Roma, non solo non sono state sfiorare neppure da 
una stampa compiacente (Corriere delle Sera, anzi ha infangato 
Priolo su suggerimento di Neri e Fazi), ma hanno potuto 
liberamente e abusivamente compiere la loro ritorsione, forti 
della loro posizione di preminenza. 

Tale sistema genera che alcuni indagati vengono massacrati 
prima ancora di essere giudicati, sfregiati nello loro immagine 
pubblica, decapitati dei loro affetti più cari (ci sono sempre dei 
bambini che subiscono gli effetti della vergogna di famiglia), 
oltraggiati nella loro privacy. 

Mentre altri che si trovano nella stessa posizione di indagati non 
solo non vengono minimamente lambiti, restando segretata la 
loro posizione, ma vieppiù si avvalgono del loro potere per 
vendicarsi verso coloro che li hanno denunciati. 

Si sostiene che sia un mero PREGIUDIZIO negare l’affidamento 
di un MINORE alle coppie gay e lesbiche e la possibilità di 
allevarlo, in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che 
l’identità di genere dei due genitori comporti un qualche 
condizionamento per l’equilibrato sviluppo del minore.  

Posto che sia fondata scientificamente l’affermazione (e non è 
così) allora rapire, sequestrare, separate, predare i figli ai 
genitori biologici, che chiedono e vogliono vivere con i propri 
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figli, è un crimine contro l’umanità quale quello di un recente 
passato che tutti condannano. 

ne consegue che le anime belle che manifestano e denunciano 
nelle reti tv, raccontando il nulla e l’ovvio, sono parimenti dei 
finti, anzi dei criminali perché’ non affrontano e denunciano i 
responsabili dell’olocausto del terzo millennio: alcuni giudici 
minorili – la quasi totalità delle assistenti sociali- la quasi 
totalità delle psicologhe forensi e gran parte degli 
imprenditori che gestiscono le case famiglia. 

Vediamo quanti coraggiosi tribuni del popolo condividono. 

L’AVV. BELLONI con allucinazioni descrittive, deliri paranoidi e 
pensieri e discorsi disorganizzati tenta di dissimulare il suo fine 
illecito di distruzione della personalità della madre e il suo 
amore verso il figlio per poter realizzare il disegno criminale 
del padre – sottoposto al regime degli incontri protetti -  di 
mandare suo figlio in casa famiglia ed assassinare l’odiata ex 
moglie. Così come è stato.  

E’ la verifica un significativo deficit funzionale di obbligata 
difesa del minore da parte del curatore speciale determinata a 
realizzare l’illecito disegno, partecipando attivamente al 
sodalizio: padre- psicologa forense educatrice ed in cabina di 
regia la potente avvocatessa mondani che si spaccia per donna 
delle istituzioni. 

Leggendo bene le donne vengono massacrate dalle donne ed 
allora chi protegge le donne contro la violenza di genere??? gli 
uomini sani di mente, onesti, rispettosi, coraggiosi che sanno 
che il male non ha genere – il criminale non ha sesso è un 
criminale.  

19 marzo 2013 la mamma del piccolo eroe è stata aggredita 
davanti la scuola del figlio. la denuncia prima è rimasta nel 
cassetto del PM dott.ssa Neri fino al 30 settembre 2013 poi 
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inviata per competenza territoriale a Tivoli dove ha dormito per 
3 anni. Il 12 febbraio 2016 è ritornata a Roma per competenza 
territoriale ma il PM Stefania ha segnalato elementi di reità. A 
Roma il fascicolo è stato assunto dal PM dott.ssa Fazi che 
nonostante gli indicati elementi di reità non ha svolto alcuna 
indagine. Il 10 maggio 2016 la Fazi chiede l’archiviazione. 
Proposta opposizione all’udienza del 26 luglio 2017 il GIP 
archivia. 

SONO TRASCORSI 4 ANNI E 4 MESI. NONOSTANTE:   

Con la conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto 
della violenza di genere (Legge n. 119/2013 in vigore dal 16 ottobre 
2013) sono state introdotte nell’ordinamento misure più severe per 
la violenza di genere: 
- arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamento familiare e 
stalking; 
- aumento di un terzo della pena se alla violenza assistono 
minorenni; 
- irrevocabilità della querela;  
- allontanamento da casa del coniuge violento se c’è un rischio per 
l’integrità della vittima.  
L’obbligo di una corsia preferenziale per i reati di violenza di 
genere e obbligo della durata massima delle indagini 
preliminari previste non oltre un anno. 
IL BOLLINO ROSSO di cui si vanta Salvini non serve a nulla se non 
si cambia l’intero sistema della amministrazione della giustizia 
italiana 
ma il film presenta un finale esplosivo la vittima sta subendo un 
processo per calunnia. 

I DISSIDENTI VENGONO ELIMINATI DAL REGIME DELL’IPOCRISIA 
E DELL’INDIFFERENZA 

ku klux klan all’italiana 
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Donne e uomini appartenenti ad una Super razza, custodi 
dell’Olimpo della legge,  dominano la vita dei cittadini, 
decidono le sorti di figli e genitori, campeggiano su tutto il 
territorio dello Stato con la spada fiammeggiante decapitano 
le vittime innocenti convinti di essere i soli depositari del 
“verbo divino delle norme”, regole che inventano quando 
qualche volta lavorano, irrompono nell’esistenza delle 
persone con una arroganza ignorante forti del sigillo dovuto da 
uno Stato fondato sull’arbitrio e sulla prepotenza. Un 
monopolio errabondo che si finge democratico per gabbare i 
fedeli che continuano ad osannarli.  Una razza padrona che 
esige ubbidienza e rispetto annullando ogni opposto, nemica 
giurata dei bambini che vendono e comprano al mercato della 
menzogna. Portatori sani di un odio viscerale atavico ed 
ideologico seminano la discordia, simulando di placare i 
conflitti. Pensano di essere gli artefici di "UN NUOVO ORDINE 
MONDIALE". Generano il terrore stuprando affetti e sentimenti 
nativi, rubando i figli ai genitori con metodi criminali. 
Costituiscono una alleanza nefasta con trafficanti barbari 
demolitori del mondo sacro dell’infanzia con negoziazioni 
dove tutto è commercio, dove si vende e di compra tutto pure 
la vita degli altri.  
Nel mercato della propaganda e della acquisizione del 
consenso è tutto consentito il brand della ditta è sempre 
per tutelare i cittadini-consumatori e nell’interesse 
supremo dei minori. 
 
Cosa può pensare, sentire emotivamente un bambino/a, al 
quale vietano di incontrare il genitore per il suo bene o che 
deve incontrarlo una volta ogni 15 giorni per un’ora in una triste 
stanza di incontri protetti presso i servizi sociali del Comune 
alla presenza di un estraneo? Cosa deve insegnare questo 
estraneo alla mamma, al padre e al figlio? Cosa conosce questo 
estraneo del ricco ed intenso mondo di emozioni, di sguardi, 
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gesti, intese, attrazioni affettive, legami scritti biologicamente 
nel DNA? 

Nell’immenso deposito della memoria i genitori e i figli 
conservano anni della loro vita ed estranei vorrebbero recidere 
questo legame scritto nelle leggi della natura.  

I genitori angosciati sul futuro che li aspetta, sanno di 
rischiare di perdere i propri figli, vengono mandati da 
questo o quel psicoterapeuta o psicologo, a loro spese, che 
li analizza con test privi di valenza scientifica, con 
domande che mortificano. Questi genitori spesso non 
sanno dove sono finiti i figli e se lo sanno non possono 
vederli se non per poche ore al mese ed un genitore 
sottoposto a test psicologici mentre teme per la sorte del 
proprio figlio non potrà mai essere o apparire lucido, 
sereno, disposto. I genitori hanno le mani legate, la 
procedura è esclusivamente burocratica, l’atteggiamento 
degli operatori è scostante e risulta del tutto assente la 
politica del rientro in famiglia del minore prelevato con la 
forza sulla base non di una indagine vera o propria, ma di 
una relazione di una paginetta dell’assistente sociale, che 
sovente ha poca dimestichezza coi i saperi incerti e 
confusi della psicologia fai da te o con le indagini socio-
ambientali, interessata soltanto al posto fisso in Comune. 
Sono il male assoluto, l’orrore di uno Stato fondato sulla 
prepotenza, sul furto continuativo di risorse economiche 
sottratte ai cittadini che sono obbligati a stipendiare i loro 
carnefici. Il prelievo forzato di un minore, azione che 
andrebbe soppesata, è rimandata all’infinito quando 
mancano prove certe a carico della famiglia. 

ATTENZIONE LA RABBIA E LA DISPERAZIONE POSSONO 
SPINGERE ALL’ERRORE.  
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Se sono tutti colpevoli nessuno è colpevole. Se sono tutti 
cattivi nessuno è cattivo. 
Le generalizzazioni sono una vittoria precaria sulla infinità del 
dato empirico. 
 
COME FUNZIONA IL SISTEMA DELLA SOTTRAZIONE DEL MINORI 
Genitori in difficoltà si rivolgono ai servizi sociali per essere 
aiutati, sostenuti e per ottenere che funzionari pubblici 
nell’adempimento del proprio dovere istituzionale e per fedeltà 
all’Ente locale datore di lavoro svolgano con il massimo 
impegno ed abnegazione gli obblighi statuiti dalle norme di 
riferimento. Nella maggioranza dei casi la práxis, gli interventi 
rispondono ad una logica perversa, una abitudine legata alla 
fobia dell’uguale, mentre i casi sono tutti diversi per 
molteplici ragioni. 
L’assistente sociale sovente con una azione disfunzionale 
separa immediatamente il figlio, o figli, dai genitori e lo 
colloca in una struttura a ciclo residenziale (protetta) e segnala 
il caso al Giudice minorile, il quale dopo un lungo periodo 
emette un decreto che nella maggioranza dei casi conferma la 
scelta effettuata dalla assistente sociale. Queste modalità 
operative hanno generato un fenomeno di proporzioni rilevanti 
denominato dagli esperti della materia e dalla stampa più 
accreditata i SEQUESTRI DI STATO  
 
Mater delenda est – pater delendus est 
Il figlio/la figlia gli è stato/a espropriato/a d’imperio senza una 
ragione plausibile ed obiettiva. 
La tutela pubblica proprio perché è pubblica deve essere 
trasparente ed aperta ai controlli per evitare abusi e 
corruzione.  
Quando si tratta di bambini non ci sono diritti affievoliti. 
Il figlio/a ha subito molte violenze, maltrattamenti da figure 
istituzionali: psicologhe forensi, tutore, curatore speciale, 
educatrice, assistenti sociali, negoziatori e tutte quelle tribù di 
speculatori che non hanno rispetto per la legalità. 
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Attualmente vive in soggiorno obbligato in un luogo indecente, 
tra gente estranea lontana dal suo stile di vita, è stato/a 
privato/a dei luoghi di elezione, del territorio dove effettuava 
la sua mobilità fisico-spaziale, escluso/a dal suo mondo dai 
servi del giudice minorile, dal suo mondo libero e ricco di 
affetto e amicizie. E’ stata violata la legge umana e morale del 
fanciullo.  
Ha modificato per sempre il suo animo gentile aperto ai suoi 
pari ed agli adulti con slancio e solidarietà, sensibile ed 
affettuoso verso il prossimo, secondo l’insegnamento della 
madre, del padre, di entrambi, sfregiato dalle cortigiane del 
giudice minorile e dallo stesso giudice che l’ha ferita nella 
dignità di donna, l’ha ferito nelle sua dignità di uomo 
sospendendole  la responsabilità genitoriale senza motivo, solo 
per dare prova del suo potere assoluto ed immondo, per 
confermare la sua autorità eccedente, abiurando al dettato 
della legge, invocandola arbitrariamente secondo le sue fallaci 
opinioni ignobili  e prive di civiltà. 
Il figlio/a ha dovuto modificare il modo di essere per 
sopravvivere, adattarsi all’imperativo di quelli che non lo 
conoscono ed abusano del loro piccolo indegno potere, 
illegittimamente esercitato. Hanno determinato la paralisi 
della sua crescita felice, della libertà di essere bambino/a che 
sta sperimentando il carcere duro all’età di 10 anni che ha 
sicuramente segnato in lui una diffidenza e un distacco da una 
società tirannica.   
“ormai è tardi avete scritto nella sua memoria 

il segno della sofferenza 
 
SAPEVANO E SANNO TUTTO 
Ora che tutti affermano che è uno scandalo nazionale che mette 
in pericolo la forma repubblicana dello stato e i principi 
costituzionali devono subito liberare 40.000 FIGLI DI GENITORI 
ITALIANI. 
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UNO SCANDALO NAZIONALE IN PERICOLO LA FORMA 
REPUBBLICANA STATO E PRINCIPI COSTITUZIONALI LIBERATE 
40.000 FIGLI DI GENITORI ITALIANI. 

ECCO I NOMI 
ecco i nomi di coloro che hanno coperto i crimini e tutelato il 
lager di stato – casa famiglia Betania – Roma via delle 
Calasanziane  12 - dove per un anno figlio e madre sono stati 
torturati – umiliati ed offesi- ricattati – perseguitati sottoposti 
a privazioni e rappresaglie: 
MARZETTI JACOPO – consulente del ministro della giustizia 
ALFONSO BONAFEDE (quello del cambiamento)- garante per 
l’infanzia della Regione Lazio- che racconta che è tutto regolare 
e difende le assistenti sociali che si sono macchiate di gravi 
delitti. Protegge la sua amica dello stesso partito Forza Italia 
Avv. FEDERICA MONDANI - oltre l’Avv. DONATELLA BELLONI, una 
schizzata criminale, curatore speciale del piccolo, lo dovrebbe 
difendere l’ha spedito in casa famiglia BETANIA dalla quale 
riceve qualche mazzetta – un po’ di sfrusciante. 

MARZETTI protegge anche le dirigenti del Dipartimento 
politiche sociali di Roma Capitale assistente sociale SERENA 
CICCARELLI – tutore provvisorio del piccolo eroe, nominata dal 
sindaco VIRGINIA RAGGI – entrambe hanno coperto d’oro la 
CASA BETANIA unitamente alle dirigenti GINEVRA BARONCELLI 
e RAFFAELLA MODAFFERI trasformata da vigilessa in psicologa.  

UDITE UDITE MARZETTI ha protetto anche l’assistente sociale 
LUCIA MICHELINI del Comune di Massarosa denunciato per 
infiltrazione mafiosa. La MICHELINI ha conquistato ben 18 
denunce per sequestro di persona, maltrattamenti, abuso 
d’ufficio, falso ideologico, induzione alla corruzione, ma è sotto 
garanzia ci pensa il pubblico ministero della Procura di Lucca 
SARA POLINO. Il secondo marito della collocataria del piccolo, 
una certa ROSANGELA RAGOZZINO, (che è culo e camicia con il 
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padre del piccolo – un pazzoide criminale) un certo ALBERTO 
DANIEL CANTILENA CHE HA LAVORATO COME CANCELLIERE ALLE 
DIPENDENZE DELLA DOTT.SSA POLINO. 

Anche l’avv, BARBARA ZANIERI, legale della Ragozzino è ben 
introdotta con la POLINO.  

Ma c’è di più abbiamo scoperto che nella Coop rossa “Bambini 
nel tempo” lavoravano la consulente d’ufficio nominata dal 
giudice psicologa ESTER DI RIENZO e l’avv. FEDERICA MONDANI. 
Ovviamente la DI RIENZO ha redatto una perizia negativa nei 
confronti della dolce mamma del piccolo. Ho commesso l’errore 
di denunciarla. La DI RIENZO è molto potente ha amicizie anche 
alla Procura della Repubblica di Roma (famosa per essere 
definita il porto delle nebbie) e le sue amiche i pubblici 
ministeri ELENA NERI E GABRIELLA FAZI (quelle del pool contro 
la violenza di genere) hanno massacrato figlio e madre, ma 
hanno commesso un errore mi hanno imputato del reato di 
maltrattamenti nei confronti del piccolo eroe, perché mi 
chiama papi, forse mi identifica con il padre perché lo difendo 
e difendo la sua mamma. Ovviamente ho denunciato la FAZI e 
la NERI. Ogni incontro sono scintille, ma sto preparando una 
dozzina di denunce. Così salta tutto Parlamento, Governo e 
Magistratura. LA GUERRA È GUERRA.   

Il richiamo all’orgoglio della supercasta serve solo ad 
aumentare la disaffezione e la sfiducia dei cittadini nei vostri 
confronti - che sarebbero quelli che vi assicurano il posto fisso 
e vi pagano lo stipendio per essere giudicati. 
Come non riuscite a capirlo è imbarazzante. 
il datore di lavoro viene giudicato dal dipendente e continuate 
con questa sovrabbondante - deleteria - autoflagellante 
supponenza. 
la riforma che serve è quella di cambiare l’antropologia del 
magistrato tradotto la sua mentalità professionale acquisita sul 
posto di lavoro 
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I FIGLI D’ITALIA 
Mettono sotto accusa l’intero corpo della magistratura e la 
stessa repubblica italiana per violazione dei principi della 
costituzione italiana e dei principi giuridici fondativi dell’unione 
europea. 
NON C’E’ ALTRO DA DIRE IL RESTO E’ ORRORE E NOIA 

Con abbondante altezzosa supponenza il nuovo pres. ANM – 
associazione nazionale magistrati - dott. Luca Poniz ha tuonato: 
“noi abbiamo il vizio della memoria” “abbiamo avuto come 
maestro il compianto Francesco Saverio Borrelli”. Bravo, anche 
Priolo ha il vizio della memoria. Io ho avuto come maestro mio 
padre. Noi abbiamo fondato la Repubblica e scritto la 
Costituzione.  Ho nel mio archivio tutte le registrazioni che 
riguardano quel criminale del giudice minorile Claudio 
Cottatellucci e della psicologa forense Ester di Rienzo, in 
particolare la seduta del 16 ottobre 2013, nella quale è stato 
vilmente torturato un bambino di 7 anni. La Ester di Rienzo è 
socia di affari con l’avvocatessa Federica Mondani ed entrambe 
sono protette dal procuratore aggiunto della procura di Roma 
dott.ssa Maria Monteleone e dai due pm dott.sse Elena Neri e 
Gabriella Fazi. 

Consigliamo al presidente ANM dott. Poniz di non difendere 
queste care e rispettate signore, perché ne potremmo vedere 
delle belle. Illustrissimo Poniz se torturano un bambino di 7 anni 
lei e tutta la ANM dovete stare dalla mia parte, altrimenti siete 
conniventi con il crimine. 

I bambini africani scheletri viventi 

LORO NON SALIRANNO MAI SULLA SEA WATCH DI CAROLA 
RACKETE. 
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COLORO CHE SI TROVANO IN AFRICA IN MISSIONE 
PERMANENTE TENTANO L’IMPOSSIBILE MA NON 
RICEVERANNO LA MEDAGLIA GRAND VERMEIL, LA MASSIMA 
ONORIFICENZA DELLA CITTÀ PARIGINA, CONFERITA DALLA 
SINDACA ANNE HIDALGO. 
NON RICEVERANNO L’APPLAUSO DI MACRON IL PIU’ 
GRANDE CRIMINALE DELLA STORIA DEGLI ULTIMI 100 ANNI.  
NON SARANNO ACCOLTI DAL GRUPPO DELLA SINISTRA 
UNITARIA EUROPEA (GUE) DELL'EUROCAMERA IN 
AUDIZIONE NELLA COMMISSIONE LIBERTÀ CIVILI (LIBE) DEL 
PARLAMENTO UE. "SIAMO LIETI CHE INTERVERRÀ Carola 
Rackete PER PARLARE DELL'IMPORTANZA DELLA RICERCA E 
DEL SALVATAGGIO NEL MEDITERRANEO, SFIDANDO SALVINI 
E PER COMMEMORARE LA TRAGEDIA DEL 2013 DOVE 
MORIRONO IN CENTINAIA" A LAMPEDUSA. 
NON SI TRATTA DI IDEOLOGIE POLITICHE SIAMO 
GOVERNATI DA SOGGETTI CON GRAVI DISTURBI MENTALI. 
NON SARANNO OSANNATI DAL NUOVO PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, QUEL DISATTENTO 
FOSFORESCENTE, DI DAVID-MARIA SASSOLI UN 
SEMIANALFABERTA. 
 
L’AFRICA è il continente con il più alto numero di giovani. L’età 
media della popolazione, nel suo complesso, non supera i 18 
anni, e la larga maggioranza ha tra i 16 e i 28 anni. È IL 
CONTINENTE PIÙ RICCO DI MATERIE PRIME. Dispone di tutte le 
materie prime utilizzate nei commerci e nelle industrie del 
MONDO. Si stima che il 30% delle risorse minerarie della terra si 
trovino in Africa, che ha il primato, tra l’altro, di possedere le 
più grandi riserve al mondo di metalli e pietre preziose, come 
oro e diamanti. NON C’È MATERIA PRIMA CHE L’AFRICA NON 
POSSEGGA. 
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Siete i più ricchi del mondo ma i vostri bambini sono degli 
scheletri viventi le cui foto inguardabili fanno il giro del mondo. 
in africa ogni 5 secondi muore un bambino. Quel bambino non 
salirà mai su un barcone delle ong per venire in Italia. E’ 
destinato a morire di fame mentre nel mondo civile ed opulento 
gli alimenti si gettano nelle discariche e nei cassonetti - cibo 
per topi e gabbiani. 

Tutti quei per personaggi delle c.d. sinistra (di sinistra non 
hanno nulla neppure una vaga idea storica) europea che hanno 
ridotto l’Europa alla fame – tranne loro – devono licenziarsi ed 
andare a vivere stabilmente in africa per mettere a disposizione 
dei bambini africani i loro saperi ed almeno assicurare pane ed 
acqua per tutti e non solo per quei pochi che hanno dei soldini 
per pagare i trafficanti. 

I dirigenti e i militanti del PD – maestri nell’alimentare lo 
stupidario nazionale -  devono chiudere il partito – vendere 
tutto recuperare in po’ di denaro - e stabilirsi in modo definitivo 
in africa per lavorare in favore di tutti i bambini africani. Fa 
anche bene alla salute sparisce la pancetta e le natiche delle 
donne PD e finalmente Renzi assume connotati umani. 

FRATELLI AFRICANI CHE SIETE SANI E COLTI RESTA IN AFRICA 
PER RIVOLUZINARE GLI STATI E GENERARE UN PO’ DI BUONA 
VITA PER TUTTI. 

Quale che sia il suo ruolo colui che ferisce un bambino è senza 
dignità non può appartenere ad una collettività ad una 
Nazione. 

Non hanno rispettato la legge, hanno dato un prova di forza,  
hanno voluto dimostrare che comandano loro. 
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Superbi Magistrati Voi non rispettate la legge MOLTIPLICATE 
L'ODIO E I CONFLITTI 
decapitate la famiglia, violentate i bambini 

Superbi Magistrati sugli affetti NON potete giudicarci. 
L'amore si conquista con l'amore non con la FORZA e le 
CONDANNE. 
BIBBIANO 

art. 13 Cost. “LA LIBERTA’ PERSONALE E’ INVIOLABILE” si 
assume tale libertà come libertà da misure coercitive sul corpo 
che, come tale, è propria di ogni persona. L’impossessamento 
della persona nella sua fisicità, comporta un controllo sulla 
vittima che può consistere, ad esempio, in una coercizione 
personale (legare, incatenare, narcotizzare, stordire la vittima, 
manipolare, terrorizzare, ricattare, costringere) o in una 
vigilanza personale minacciosa (piantonamento armato) o 
ancora in un impedimento materiale all’interno dell’ambito 
spaziale (rinserrando il soggetto in un locale). 
La libertà fisica è la condizione primaria per l’esercizio di tutte 
le altre libertà che vengono concesse dall’ordinamento 
giuridico alla persona, pertanto si intuisce l’importanza della 
medesima ed il tentativo del nostro Legislatore di intervenire, 
in maniera pregnante, al fine di tutelarla contro ogni tipologia 
di abuso o di pregiudizio. 
 

L’etica del magistrato e lo spirito della legge 

L’etica del magistrato fatto uomo e lo spirito della legge sono 
una correlazione che appare non essere posta in dubbio da tutti 
i componenti del Corpo della Magistratura.  

Lo spirito delle legge come prodotto dell’etica del lavoro del 
magistrato sembra spiegare le ragioni del maggior sviluppo 
dell’attività giudiziaria nei paesi dove l’accesso alla 
Magistratura avviene attraverso un concorso pubblico a 



 

141 

differenza degli Stati Uniti dove il Giudice del 2^ grado 
(appello) sono eletti dal popolo. 

La politica non è morale è attività, ma include anche un 
orientamento etico, ci sono due etiche che muovono l'agire 
politico: l'etica dell'intenzione ("Gesinnungsethik" o della 
convinzione, o "dei principi") e l'etica 
della responsabilità ("Verantwortungsethik").  

Il politico che segue l'etica dell'intenzione agisce seguendo delle 
norme di valore in maniera pedissequa; ad esempio il politico 
cristiano indirizzato a quest'etica seguirà norme cristiane anche 
quando si dimostreranno inadatte al contesto del tempo: se il 
mondo va diversamente da come lui crede continua a seguire i 
suoi valori. Il vero politico deve al contrario seguire (almeno in 
maniera preponderante) l'etica della responsabilità: ogni fatto 
che avviene nella società produce delle conseguenze, alle quali 
il politico si deve adattare; se ciò che sta accadendo si discosta 
dai suoi dogmi esso deve, in qualche modo, mediare. Ed è 
appunto la politica, meglio l’attività del Magistrato che non è 
avulso dalla società, i suoi comportamenti, l’efficacia e 
l’efficienza del suo lavoro hanno effetti decisivi sulla vita della 
società. Il Magistrato è il primo politico, Magister appunto. 
Nel significato originario, capo, comandante (connesso con 
magis «più»); seguito da una determinazione in genitivo, fu 
titolo di magistrati, comandanti militari, funzionari del mondo 
romano e medievale. Nel mondo romano, magister bonorum, 
organo... In Roma antica, nome attribuito a varie cariche.  

Chi agisce in questo modo fa politica in maniera realista. Weber 
mette in guardia gli aspiranti politici dall'essere eccessivamente 
"spregiudicati" e "machiavellici", poiché una politica totalmente 
priva di ideali può sconfinare nel cinismo e, quindi, nella 
disaffezione del cittadino per le istituzioni statali. Le due 
etiche possono stare in commistione, ma di fronte a un 
problema il politico deve propendere preferibilmente per 
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l'etica della responsabilità, al fine di trovare comunque una 
soluzione vantaggiosa per la comunità nel suo insieme. 

Max Weber capì l’importanza dello sviluppo 
del capitalismo moderno. Subì l'influenza di Karl Marx, ma ne 
criticò molti aspetti: respinse, ad esempio, la 
concezione materialistica della storia e attribuì una minore 
importanza al conflitto di classe. Dimostrò che le idee e i valori 
influiscono sulla società allo stesso modo delle condizioni 
economiche. Indagò su quali basi il potere politico esercitato 
all'interno di uno Stato riesca a legittimarsi creando forme di 
consenso. 

LA MISERICORDIA È IL VERO VOLTO DELL’AMORE  
«Se davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se 
il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa non va. 
Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare 
dall’insensibilità egoistica. La capacità di compassione è 
diventata la pietra di paragone del cristiano, anzi 
dell’insegnamento di Gesù». 
 
Lo ha detto Papa Francesco, ieri, prima della preghiera 
dell’Angelus. 
 
«Se tu vai per la strada – ha continuato – e vedi un senzatetto 
sdraiato lì e passi senza guardarlo o pensi: “Effetto del vino. È 
un ubriaco”, domandati non se quell’uomo è ubriaco, 
domandati se il tuo cuore non si è irrigidito, se il tuo cuore non 
è diventato ghiaccio». 
Il Pontefice ha voluto parlare della compassione proprio nel 
giorno in cui il Vangelo racconta la parabola del “Buon 
Samaritano”. 
La vicenda è nota. Un uomo è stato derubato e percosso dai 
briganti e giace ferito ai bordi della strada. 
Passano un sacerdote e un levita, persone dedite al culto di Dio, 
ma per timore o altro non si fermano a soccorrere il 
malcapitato. 
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Passa un samaritano che invece si ferma e soccorre il poveretto. 
I giudei trattavano con disprezzo i samaritani, considerandoli 
estranei al popolo eletto, gente senza fede. 
Ha spiegato Papa Francesco che, in questo modo, Gesù 
«propone come modello il samaritano, proprio uno che non 
aveva fede!». 
Ed ha aggiunto: «Quest’uomo amando il fratello come se stesso, 
dimostra di amare Dio con tutto il cuore e con tutte le forze – 
il Dio che non conosceva! –, ed esprime nello stesso tempo vera 
religiosità e piena umanità». 
Secondo il Pontefice questa è «una delle più belle parabole del 
Vangelo» che «è diventata paradigmatica della vita cristiana», 
il «modello di come deve agire un cristiano». 
Per il Papa, l’insegnamento di Gesù è quello di superare il 
pregiudizio, mostrando che anche uno straniero, uno che non 
conosce il vero Dio e non frequenta il suo tempio, è capace di 
comportarsi secondo la legge dell’amore, provando 
compassione per il fratello bisognoso e soccorrendolo con tutti 
i mezzi a sua disposizione. 
C’è un altro insegnamento nella parabola e riguarda la 
domanda: come fai a riconoscere il tuo prossimo? 
 
Gesù ci fa capire – ha detto Papa Francesco – che «non siamo 
noi che, in base ai nostri criteri, definiamo chi è il prossimo e 
chi non lo è, ma è la persona in situazione di bisogno che deve 
poter riconoscere chi è il suo prossimo, cioè “chi ha avuto 
compassione di lui”. Essere capaci di avere compassione: 
questa è la chiave!». 
 
Il Vescovo di Roma ha ricordato che, interrogato da un dottore 
della legge su ciò che è necessario per ereditare la vita eterna, 
Gesù lo invita a trovare la risposta nelle Scritture e dice: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il 
tuo prossimo come te stesso». 
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«Questa conclusione – ha affermato il Papa – indica che la 
misericordia nei confronti di una vita umana in stato di 
necessità è il vero volto dell’amore. È così che si diventa veri 
discepoli di Gesù e si manifesta il volto del Padre: “Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. E Dio, 
nostro Padre, è misericordioso perché ha compassione; è 
capace di avere questa compassione, di avvicinarsi al nostro 
dolore, al nostro peccato, ai nostri vizi, alle nostre miserie». 
 
Il Pontefice ha concluso invocando la Vergine Maria affinché ci 
«aiuti a vivere sempre più il legame inscindibile che c’è tra 
l’amore per Dio nostro Padre e l’amore concreto e generoso per 
i nostri fratelli, e ci dia la grazia di avere compassione e 
crescere nella compassione». 
Dopo la preghiera dell’Angelus, insieme ai saluti, Papa 
Francesco ha espresso la sua vicinanza all’amato popolo 
venezuelano, particolarmente provato per il perdurare della 
crisi. 
«Preghiamo il Signore – ha detto – di ispirare e illuminare le 
parti in causa affinché possano quanto prima arrivare ad un 
accordo che ponga fine alle sofferenze della gente per il bene 
del Paese e dell’intera regione». 
 
ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN ALLORA GESÙ CHIAMÒ A SÉ UN BAMBINO, LO POSE IN 
MEZZO A LORO E DISSE: MEZZO A LORO E DISSE: MEZZO A LORO E DISSE: MEZZO A LORO E DISSE:     
«IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON «IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON «IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON «IN VERITÀ VI DICO: SE NON VI CONVERTIRETE E NON 
DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON ENTRERETE NEL 
REGNO DEI CIELI. PERCIÒ CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO REGNO DEI CIELI. PERCIÒ CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO REGNO DEI CIELI. PERCIÒ CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO REGNO DEI CIELI. PERCIÒ CHIUNQUE DIVENTERÀ PICCOLO 
COME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANCOME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANCOME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANCOME QUESTO BAMBINO, SARÀ IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DE NEL REGNO DE NEL REGNO DE NEL REGNO 
DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI DEI CIELI. E CHI ACCOGLIE ANCHE UNO SOLO DI QUESTI 
BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2BAMBINI IN NOME MIO, ACCOGLIE ME» (MT 18,2----5).5).5).5).    
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Nello splendore della presenza del Padre “Gesù cresceva 

in sapienza e in statura, e in grazia davanti a Dio e agli 

uomini”. Luca 2:40, 52. Aveva una mente attiva e acuta,  

una saggezza e una capacità di riflessione superiori alla 

sua età. Il suo carattere era equilibrato e le capacità 

fisiche e intellettuali si sviluppavano regolarmente in 

rapporto con l'età. GN 40.2. Nulla poteva farlo 

spazientire e la sua sincerità era incorruttibile. Saldo 

come una roccia nei suoi princìpi, mostrava nel 

comportamento la grazia di una cortesia 

disinteressata. GN 40.3 

 
 

 
 

 
Le emozioni inespresse non moriranno mai.  

Sono sepolte vive e usciranno più avanti in un modo 

peggiore. 

Sigmund Freud 
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Gesù era un fanciullo molto gentile e sempre pronto ad 

aiutare il prossimo. La madre vegliava con il più grande 

amore sullo sviluppo di Gesù e ammirava la perfezione del 

suo carattere. Era lieta di incoraggiare quel bambino 

vivace e intelligente e riceveva dallo Spirito la saggezza 

necessaria per collaborare con gli angeli all'educazione 

di questo bimbo che poteva rivolgersi a Dio come al 

Padre. GN 40.4 

 
BREVE EXCURSUS 

Il procedimento al tribunale per i minorenni di Roma si è aperto 
con una frode. Nonostante il padre fosse sottoposto al regime 
di incontri protetti, ha denunciato l’ex coniuge per ex art. 388 
c.p. e per abbandono di minore (ex art. 591 c.p.) nel circolo 
sportivo privato “due ponti”, dove madre e figlio sono iscritti 
da 8 anni. i carabinieri intervenuti hanno redatto una 
annotazione dalla quale risulta che lo stesso C….. ha dichiarato 
che la madre lo affida al personale di servizio e ed agli istruttori 
sportivi. La denuncia inviata alla procura della repubblica di 
Roma, viene archiviata, mentre al TM si apre un 
procedimento. 

Lo stesso giorno del deposito del reclamo di controparte, il PMM 
emana una ordinanza: “premessa l’elevatissima conflittualità 
della coppia genitoriale coniugata e la condotta materna 
SIMBIOTICA E SOFFOCANTE hanno portato al distacco di 
Jacopo dalla figura paterna. Ritenuto che in assenza di 
procedure presso il Tribunale ordinario, e considerata la 
gravità della condotta genitoriale materna debbano essere 
provvedimenti urgenti che impongono anche mediante 
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eventuale e temporaneo COLLOCAMENTO DEL MINORE IN 
STRUTTURA…  

Il PMM chiede l’apertura di un procedimento a tutela del 
minore con verifica della capacità genitoriale di entrambi i 
genitori e l’adozione di un provvedimento urgente, così come 
sopra indicato”. 
 
IL GIUDICE MINORILE CLAUDIO COTTATELLUCCI. 
In sostanza al TM di Roma sono state comminate le seguenti 
punizioni alla Giunti dal GIUDICE MINORILE: 

- È stata sospesa la responsabilità genitoriale alla mamma 
perché avrebbe sporto troppe denunce per maltrattamenti e 
stalking contro l’ex marito.  

- Il P.M. NERI della Procura di Roma ha inoltrato la richiesta 
di archiviazione (inviata al GIP) al giudice minorile ritenendo 
che le denunce sporte, in qualità di parte offesa, fossero di 
pregiudizio per il figlio (le denunce sono state presentate per 
difendere il figlio) e così il Dr. Cottatellucci ha sospeso la 
responsabilità genitoriale alla parte offesa, Sig.ra Giada Giunti, 
madre del minore. 

REATO DI ECCESSO DI DENUNCIA 
 

- Il piccolo è stato allontanato dalla madre perché è stata 
“DIAGNOSTICATA” “SIMBIOTICA”.  

REATO DI ECCESSO DI AFFETTO 
 
IL 15 DICEMBRE DEL 2016, su reiterata richiesta del padre, Sig. 
C..... fin dal 2013, Jacopo è stato prelevato a scuola durante le 
ore di lezione con una operazione criminale concertata dal 
tutore provvisorio, nominato dal Sindaco di Roma Capitale 
Virginia Raggi, assistente sociale Serena Ciccarelli, in servizio 
all’assessorato per le politiche sociali e dal giudice minorile 
Claudio Cottatelucci (poi trasferito dal CSM). 
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L’azione violenza alla scuola elementare è stata eseguita con 
un blitz da ben 8 persone, di cui un tutore provvisorio, 
nominato dal tutore provvisorio Ciccarelli, assistente sociale 
Micalizzi del Municipio XVesimo 5 agenti dell'anticrimine, 
incaricati dalla dott.ssa Altamura della Questura di Roma, più 
il gestore/imprenditore della casa famiglia Betania che era 
andato a prendersi la preda. Dopo tre ore di poliziesco 
interrogatorio e sottoposto a minacce e pericoli di ritorsioni, 
il piccolo Jacopo è stato preso da tre agenti DUE PER LE 
BRACCIA UNO PER LE GAMBE LO HANNO TRASCINATO PER IL 
CORRIDOIO della scuola e lo hanno portato nella macchina di 
servizio. Da quel momento Jacopo è stato recluso 7 mesi nella 
casa-famiglia. Il C..... non è andato mai a trovarlo ed ha 
dichiarato che nella casa famiglia stava tanto bene, anche al 
Giudice Tutelare, Dr. Oliva.!  
 

- È decaduta dalla responsabilità genitoriale perché il 23 
maggio 2017 ha chiamato l’ambulanza per il figlio (il bambino 
lamentava la presenza di sangue nella defecazione) ed i medici  
dell’ ospedale cristo re – dove è stato visitato il bambino 
accompagnato da uno della casa famiglia- ne hanno richiesto il 
ricovero-. Il giudice Cottatellucci ed i responsabili della casa 
famiglia betania hanno somministrato cibi contenti il glutine a 
Jacopo, nonostante ci sia una esenzione per malattia celiaca 
rilasciata dalla ASL ed il decreto della corte d’appello che 
statuisce una dieta priva di glutine, oltre ad altri esami, 
certificazioni mediche. 

REATO DI ECCESSO DI CURA E PREVENZIONE 
 

- Non vede il figlio dal 30.12.2017, non lo può sentire al 
telefono dal 20.1.2018 perché avrebbe preso gli alimenti dal 
frigorifero e buttati a terra e non avrebbe salutato il marito di 
seconde nozze della madre. (tutte falsità, mai provate, tutte 
riferite de relato dalla a.s. michelini del comune di 
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massarosa. Comunque fatti ininfluenti per comminare sanzioni 
cosi’ terribili, illecite, ingiustificate).  

REATO DI ECCESSO DI ATTENZIONE ALLA NUTRIZIONE DEL 
FIGLIO ESPROPIATO PER FUTILI MOTIVI 

 
Il Giudice minorile ha affidato il piccolo Jacopo al “padre” 
diagnosticato violento e pericoloso, con disturbo del pensiero, 
da numerosi psicologici, come pure la CTU nominata dallo 
stesso Cottatellucci. La A.S. Michelini ha dato ampia libertà al 
C...... 
Dal gennaio 2015, con l’inizio del procedimento davanti al 
T.M., non vive più con il figlio. Oltre QUATTRO anni di carcere, 
ma sembra che non sia ancora stata RIEDUCATA.  

FINE PENA MAI 
 

- LA A.S. MICHELINI, del Comune di Massarosa dove si trova 
in ESILIO Jacopo, ha influenzato la decisione della corte 
d’appello del 16.3.2018, depositando una falsa relazione sulla 
Giunti, ma per un pubblico ufficiale si può fare, lo stipendio lo 
versano i contribuenti, che dovrebbero avere fiducia nella 
giustizia. 

- la A.S. Michelini ha chiesto che sia allontanata dal figlio 
(e così è stato) perchè “aprirebbe il frigorifero e butterebbe 
i cibi contenenti il glutine a terra e creerebbe problemi”. 

REATO DI ECCESSO DI OTTEMPERANZA  
ALLE DIAGNOSI MEDICHE PER LA CELIACHIA DEL FIGLIO 

 

- la A.S. Michelini non era presente durante gli incontri e non 
ha verificato se il fatto fosse accaduto, oppure no.  
E’ suo preciso compito “vigilare”, “controllare”, ma la 
funzione viene svolta stando seduta dietro la scrivania.  

ACCERTAMENTO DEI FATTI CON IL TELESCOPIO. 
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- La A.S. Michelini si è basata solo su FATTI, FORSE 
RACCONTATI, O TOTALMENTE INVENTATI, PRIVI DI PROVE E DI 
VERICIDITA’.  

MAMMA GIADA E’ STATA PESANTEMENTE SANZIONATA 
CON LA PENA PIU’ AFFLITTIVA: 

non ha più incontrato il figlio e non l’ha sentito al telefono 
PER 3 MESI. 

NON E’ STATA RITROVATA ALCUNA TRACCIA 
DEI RESTI DEI CIBI IPOTETICAMENTE GETTATI A TERRA 

 

- LA CORTE D’APPELLO di Roma, nell’esaminare il reclamo 
presentato dopo il decreto del TM del 14.9.2017, si è espressa 
copiando la relazione della Michelini ed attuando cio’ che la 
stessa aveva richiesto, comminando alla madre il regime di 
incontri protetti dal 29.3.2018. 
Per il C……. il Giudice minorile ha elaborato una pronuncia 
creativa disponendo da un lato la responsabilità genitoriale 
esclusiva e dall’altro il limite di poter incontrare il figlio 
soltanto ogni 15 giorni, presso la collocataria nonna del 
minore alla presenza di quest’ultima. 
E’ evidente che anche il Giudice minorile ha dovuto tenete 
conto della significativa pericolosità del padre del minore 
tanto che può incontrare il figlio solo e soltanto alla presenza 
della nonna.  
Ciò comporta che il figlio ha paura del padre, come in effetti è, 
tanto che è stata diagnosticato dalla stessa ctu, nominata dal 
giudice minorile persona con “disturbo del pensiero” e tratti 
pericolosi di personalità aggressiva con fobie nei confronti del 
genere femminile. 
in sostanza il sig. C…… dal 2013 su indicazione del ctu della 
corte d'appello, poi dei servizi sociali di Guidonia Montecelio, 
poi delle psicologhe del centro bambini nel tempo, ed ancora 
dei servizi sociali del municipio xv ed in ultimo del ctu nominato 
dal tribunale per i minorenni di Roma, dr.ssa mazzolini, ha 
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incontrato il figlio 28 volte dal 4 giugno 2013 al 20 luglio 
2017.  
 
Durante il collocamento in casa famiglia non ha mai incontrato 
il figlio. 
successivamente, una volta trasferito in toscana, 17.7.2017, 
per 1 anno ha incontrato il figlio 1 volta ogni 15 giorni alla 
presenza della nonna materna. 
il C……… non conosce il figlio e non si è mai adoperato per avere 
un rapporto intenso di empatia, preoccupato più di condurre 
azioni aggressive e persecutorie contro la giunti prima come 
moglie e poi come ex coniuge disinteressandosi inizialmente 
del figlio e poi maltrattandolo a seguito dell’ agire 
persecutorio e vessatorio contro la madre. 
 
C…. - ARMI E STUPEFACENTI 
Durante il matrimonio ha più volte percosso e maltrattato la 
Sig.ra Giunti, ha utilizzato violenza sulla stessa con percosse, 
atti di vessazione, disprezzo e l’ha minacciata anche con una 
pistola (il C…… ha sempre avuto armi e coltelli in casa e 
abitualmente si recava a sparare al Poligono di Tiro di Tivoli, 
fin da ragazzo ha utilizzato sostanze stupefacenti (uno dei 
motivi della separazione). 
In data 9.11.2005 ha chiesto di nuovo il porto d’armi. La 
richiesta è stata rigettata per uso di sostanze stupefacenti. 
Così la nota:  

-  “non può dare accoglimento la richiesta in oggetto, per 
mancanza dei requisiti soggettivi, con particolare riferimento 
a quello della buona condotta” 

- “è incorso in uno degli illeciti previsti dall’art. 75 d.p.r. del 
9.10.1990 n. 309 “per aver detenuto per uso personale 
sostanze stupefacenti, convocato il trasgressore per il 
colloqui previsto dalla vigente normativa…”.(cfr doc. n. 112 , 
112)   



 

152 

- in data 3.4.2015 il C..... è stato ammonito – Questura di 
Roma.  

- la a.s. michelini chiede che il piccolo Jacopo venga affidato 
ad un uomo pericoloso, diagnosticato più volte con disturbo 

del pensiero 
 
La TERRIBILE sequenza: 
• 7.6.2014 il C denuncia per abbandono di minore (art. 591 
c.p.) e art. 388 c.p. la sig.ra giada giunti, nonostante fosse stato 
comminato al regime di incontri protetti dalla corte d’appello 
di roma sez. famiglia con decreto del 19.3.2014. 
• 20.11.2014 deposito ricorso al tribunale per i minorenni 
dall’avv. Federica Mondani, allegato la denuncia di abbandono 
di minore – si apre il procedimento al TM 
• 20.11.2014 (lo stesso giorno) il PMM Carlo Paolella emette 
una ordinanza: collocamento in casa famiglia per il piccolo 
Jacopo, decadenza della responsabilità genitoriale della 
mamma 
• dal gennaio 2016 al 13 giugno 2016 incontri protetti padre-
figlio “violenti ed inumani” 
• 13.6.2016, il ctu deposita relazione: C……. presenta 
“disturbo del pensiero” 
• 30.6.2016, la educatrice che assisteva agli incontri: C…… 
“definizione di uomo violento anche con il figlio”  
• 14.9.2016 giudice Cttatellucci, sentenza di collocamento 
in casa famiglia 
• 25.9.2016 il padre della signora Giunti muore per infarto 
fulminante 
• 21.9.2016, reclamo alla Corte d'Appello di Roma, avv. 
Bertolani 
• 4.10.2016 tutore Ciccarelli convoca Jacopo, la madre e 
l'avv. della madre,  
• dal 20.10.2016 al 19.11.2016 il piccolo Jacopo è stato 
ricoverato all’ospedale Fatebene Fratelli San Pietro 
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• il curatore speciale avv. belloni si presenta all’ospedale, 
allontana la mamma ed infermieri, si chiude nella stanza del 
reparto di pediatria, sottrae i cellulari e terrorizza Jacopo che 
si sente male nuovamente 
• 4.10.2016 il nuovo tutore Serena Ciccarelli, assistente 
sociale delle politiche sociale di Roma capitale minaccia e 
terrorizza Jacopo, convocato presso l’ufficio delle politiche 
sociali (avv. Bertolani, legale della mamma) 
• 21.10.2016 il tutore Serena Ciccarelli denuncia la mamma 
per sottrazione di minore, senza averla mai telefonata per 
accertarsi dove si trovasse 
• 3.11.2016 - tentativo di prelievo coatto all'interno 
dell'ospedale Fatebene Fratelli San Pietro di Roma - si 
presentano in ospedale due assistenti sociali per prelevare il 
piccolo Jacopo e collocarlo in casa famiglia – la mamma ha 
chiamato i due legali, la polizia, carabinieri, telefono azzurro. 
Ha spiegato loro la situazione e soprattutto l’ha documentata 
facendo anche ascoltare le registrazioni delle violenza sulla 
stessa davanti al figlio e soprattutto della violenza su Jacopo. I 
poliziotti assieme ad un assistente sociale che si è spacciato per 
assistente del municipio xiv (falso) hanno interrogato Jacopo su 
indicazione del PMM Paolella del TM di Roma. Hanno desistito, 
Jacopo non si poteva portare via con la violenza, si era in 
attesa, tra l’altro, dell’udienza di reclamo in corte d’appello 
(che poi ha confermato il collocamento in casa famiglia, 
16.11.2016) 
• 4.11.2016 il tutore Ciccarelli invia una relazione al 
giudice minorile Cottatellucci, chiedendogli di poter 
utilizzare la forza pubblica per prelevare mio figlio (allegato)  
• 5.11.2016 note integrative alla corte d'appello di Roma, 
avv. Bertolani 
• 7.11.2016 richiesta affido alla nonna materna, sig.ra 
Rosangela Ragozzino 
• 19.11.2016 viene dimesso dall’ospedale e torniamo a casa 
(un mese in ospedale) 



 

154 

• 22.11.2016, giudice Cottatellucci autorizza il prelievo 
coatto su istanza del tutore ciccarelli del 4.11.2016 
• 15.12.2016 istanza affido di jacopo alla nonna materna che 
si e' offerta di tenete il nipote  
• 15.12.2016 stesso giorno prelievo coatto presso la scuola 
elementare  
 
 
PRELIEVO COATTO AVVENUTO DURANTE LE ORE DI LEZIONE A 
SCUOLA DA BEN 8 PERSONE DI CUI 5 AGENTI DELL’ANTICRIMINE 
– DUE LO HA PRESO PER LE BRACCIA ED UNO PER LA GAMBE, 
DOPO 3 ORE DI PIANTI E DISPERAZIONE DI JACOPO CHE 
CHIEDEVA AIUTO E DI CHIAMARE LA MAMMA E CHE NON 
POTEVANO UTILIZZARE VIOLENZA CONTRO UN BAMBINO, LO 
HANNO TRASCINATO PER I CORRIDOI E RINCHIUSO 7 MESI IN 
CASA FAMIGLIA – SU RICHIESTA REITERATA DEL “PADRE” DAL 
2010 VERBALMENTE E DAL 2013 IN ATTI -  
 
12.9.2018, presentato ATTO DI REVOCAZIONE alla Corte 
d’Appello di Roma CHE RIGETTA. 
 
Sentenza n. 1413/2019 pubblicata il 27.2.2019 RG n. 
52509/2018: 
“condanna Giunti Giada alla refusione in favore delle parti 
costituite che liquida, quanto al C… E…. in E. 2.398,00 per la 
fase dello studio, E. 1.585,00 per la fase della introduzione, E. 
3.510,00 per la fase della trattazione ed E. 4.083,00 per la 
fase decisoria oltre accessori di legge e, quanto all’Avv. 
Donatella Belloni, nella qualità di curatore speciale di C..... 
Jacopo, ammesso alo patrocinio a spese dello Stato, la somma 
già ridotta ex art. DM 2002 di E. 5.773,001 oltre accessori di 
legge”. 
 
• Nei giorni precedenti gli assistenti sociali ed i Poliziotti 
dell’anticrimine si sono presentati presso la abitazione della 
Giunti, a scuola del piccolo Jacopo, al circolo sportivo per 
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cercare di PRELEVARLO, ma non lo avevano trovato – la mamma 
non ne era a conoscenza -.) 
• 7.7.2017 IL Giudice Cottatellucci autorizza Jacopo a 
trascorrere 4 settimane di vacanza dalla nonna materna e se 
avesse incontrato il “padre” sarebbe rimasto collocato dalla 
stessa, altrimenti il rientro in casa famiglia. JACOPO E’ STATO 
TENUTO SOTTO MINACCIA. 
• DAL 17.7.2017 Jacopo resta collocato presso la parente in 
toscana. 
• Seguiranno 10 false relazioni della a.s. Michelini che 
determineranno provvedimenti talmente drastici e restrittivi 
nei confronti della sig.ra giada giunti (con le sole accuse di 
simbiosi) dal tm, dalla corte d’appello, dai 7 giudici del 
divorzio.  
 
Le relazioni inviate dalla Michelini che dal 31.8.2017 – atti falsi 
con evidenze di abuso di ufficio e concorso in azioni delittuose 
contro un minore - coprendo comportamenti violenti e non 
degni di un padre che dovrebbe tutelare la salute e l’incolumità 
del proprio figlio: 
  
1. 31.8.2017 al Tribunale per i Minorenni di Roma 
2. 29.11.2017 alla Corte d’Appello di Roma, sez. famiglia 
3. 5.1.2018 alla Corte d’Appello di Roma, sez. famiglia 
4. 29.1.2018 al Tribunale ordinario di Roma (divorzio)  
5. 12.2.2018 alla Corte d’Appello di Roma, sez. famiglia 
6. 30.5.2018 al Tribunale ordinario di Roma (divorzio) – 
DETERMINANTE PER L’AFFIDO - 
7. 27.9.2018 al Tribunale ordinario di Roma (divorzio) 
8. 22.11.2018 al Tribunale ordinario di Roma (divorzio) 
9. 29.3.2019 al Tribunale ordinario di Roma (divorzio) – 
DETERMINANTE PER L’AFFIDO - 
10. 10.7.2019 al Tribunale ordinario di Roma (divorzio) 
 
• 31.7.2019 SENTENZA con divieto di ingresso nella 
giurisprudenza del giudice Vincenzo Vitalone, tribunale 
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ordinario di Roma. Affido di Jacopo al “padre” diagnosticato più 
volte pericoloso con disturbo del pensiero anche dal ctu 
nominato dallo stesso giudice del tm. Affido basato solo sulla 
base delle false relazione della Michelini che ha inviato al 
giudice relazioni palesemente false nelle quali sostiene che 
Jacopo avrebbe dichiarato di voler andare a vivere con il padre, 
diversamente dalla realtà, e diversamente dalle prove audio, 
videoregistrazioni, lettere, messaggi, dichiarazioni 
testimoniali, e quant’altro. LA MADRE ACCUSATA DI ESSERE 
SIMBIOTICA 
 
Sentenza del Giudice Vitalone (nonostante il C..... sia in debito 
con la Giunti di 80 mila euro): 
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 
50% alle spese straordinarie per il figlio; 
- condanna Giunti Giada al rimborso delle spese di lite in 
favore di C….E…, che liquida in 100,00 per esborsi e 7.254,00 
euro per compensi, oltre il 15% spese generali Iva a cassa 
 
Le accuse alla mamma 
Di seguito quanto risulta dalla sentenza del 31.7.2019: 
-         La mamma è simbiotica 
-         Relazione fusionale 
-         “obbligo di lealtà con la mamma” 
-         “Rapporto totalmente appropriativo ed esclusivo” 
 
-         Comportamenti inappropriati”, MA OVVIAMENTE NON 
DICONO QUALI PERCHE’ NON CI SONO 
-         Comportamenti inopportuni”, MA OVVIAMENTE NON 
DICONO QUALI PERCHE’ NON CI SONO 
 
IL LEGAME AFFETTIVO CHE JACOPO PROVA VERSO LA MAMMA È 
OVVIAMENTE MOLTO FORTE”, QUINDI SECONDO VITALONE 
DEVONO LORO STARE SEPARATI! 
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Sia il Giudice Claudio Cottatellucci che il Giudice Vincenzo 
Vitalone mi accusano di aver impedito il rapporto padre-figlio, 
ma l’accusa E’ FALSA. 
Il Giudice Cottatellucci accusa LA MADRE di aver impedito il 
rapporto padre figlio da 4 ANNI 
Il Giudice Vitalone (Cruciani, D’Auria,) accusa LA MADRE di aver 
impedito il rapporto padre figlio da 5 ANNI 
MA: 
-        Dal 2010 l’ex marito ha abbandono il figlio e le mie 
richieste di farlo tornare sono state inascoltate. A prova 
numerose email, messaggi, registrazioni audio, solo minacce: “ 
se non torni da me, io ti rendo la vita un inferno, ti tolgo tutto, 
ti tolgo tuo figlio e non te lo faccio vedere più, una vita di 
inferno..”. Sono stata più volte aggredita davanti a mio figlio ( 
a prova anche le registrazioni audio video)  
-        Nel 2011 lo teneva solo quando voleva, senza rispettare 
nessun turno, senza comunicazioni e quant’altro, ma almeno 
qualche giorno lo teneva, anche se mi minacciava in 
continuazione (a prova numerosi messaggi). Poi ha iniziato a 
somministrare il glutine a suo figlio, nonostante da anni era a 
dieta per celiaci, come disposto da numerosi medici. Jacopo ha 
iniziato a stare male, a non crescere, ha avuto ben 6 attacchi 
di laringospasmo – soffocamento – alcuni curati al pronto 
soccorso. Tra l’altro, il mio ex marito continuava a 
minacciarmi, cercare di investirmi con la sua auto, farmi 
pedinare, seguirmi, mi inviava messaggi di controllo e 
quant’altro 
-        Dal 2012 Il C..... incontrava il figlio quasi ogni giorno e 
lo teneva a dormire con sé dalle 10 alle 16 volte al mese, 
diversamente dalle 4 volte indicate dalla sentenza di 
separazione, ma nonostante ciò mi ha denunciato per il reato 
ex art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un 
provvedimento del giudice, in data 5.1.2012. Ha depositato poi 
varie integrazioni, nonostante le prove che lo teneva più giorni 
di quanto stabilito. L’ultima denuncia per art. 388 c.p. risale al 
16.2.2017. 
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-        Dal 2013 è stata nominata dalla Corte d’Appello una CTU, 
e da qual momento ha gestito gli incontri padre-figlio, quindi 
non era la madre a decidere. Peraltro, è stata pesantemente 
aggredita davanti al figlio all‘esterno della scuola. Io ho 
denunciato con tanto di prove, testimonianze, 
videoregistrazioni, certificati del pronto soccorso e dopo 4 anni 
e 4 mesi hanno archiviato tutto. 
-        Dal 19.3.2014 il C..... è stato sottoposto al REGIME DI 
INCONTRI PROTETTI dalla stessa Corte d’Appello da lui 
invocata per far collocare il proprio figlio in casa famiglia pur 
di allontanarlo dalla sottoscritta (come da sue richieste), quindi 
non era la madre di Jacopo a stabilire gli incontri. Ma 
nonostante il regime di incontri protetti anche in data 7.6.2014 
ha denunciato la madre di Jacopo  per il reato art. 388 c.p. 
La denuncia alla Procura della Repubblica è stata subito 
archiviata, mentre al Tribunale per i minorenni si è aperto un 
procedimento e lo stesso giorno del ricorso è stata emanata una 
decreto di COLLOCAMENTO IN CASA FAMIGLIA PER JACOPO E LA 
DECADENZA DELLA RESPONSABILITÀ’ GENITORIALE PER LA 
MAMMA.  
 
Sono seguiti, poi, vari incontri presso il servizio sociale che li ha 
sospesi con relazione del 17 luglio 2014: “ non ci sono le 
condizioni necessarie nella realizzazione degli incontri tra 
il minore ed il padre. .. si ritiene opportuno intervenire 
prima sul sostegno delle figure adulte di riferimento sul 
conflitto delle figura genitoriale..” 
-        Dal 2014/2015 si sono svolti incontri ai servizi sociali ed 
al Centro Bambini nel Tempo che NON ha mai autorizzato 
incontri protetti padre-figlio, ma solo tra tutti noi (a pagamento 
ed in conflitto di interessi con la CTU che ha redatto la perizia, 
l’avvocato del mio ex marito e due assistenti sociali a ci 
eravamo stati affidati) 
-        Dal 5.12.2015 è stata nominata una ulteriore CTU dal 
giudice del TM, dr. Cottatellucci, che ha stabilito, oltre a tutti 
nostri incontri, gli incontri padre-figlio per un totale di 27 tra 
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gennaio 2016 a giugno 2016. Poi li ha sospesi, perché il mio ex 
marito è violento: “ Cari colleghi, alla luce dell’ultimo incontro 
papà Jacopo, di giovedì scorso, effettuato da Orsola e di cui vi 
ho inviato la sintesi via email, dopo aver molto molto molto 
riflettuto ho deciso di interrompere gli incontri papa’ 
bambino. il clima, la qualità della relazione e tutto il contesto 
sono così violenti e deteriorati che non ritengo sia inumani 
per tutti: prima di tutto per il bambino, ma anche per i genitori 
stessi e non ultimo per Orsola o comunque l’operatore che vi 
assiste e dovrebbe aiutare. Peraltro, la relazione tra Jacopo ed 
il papà non solo non ne giova, ma continua invece a 
precipitare in un baratro da cui sarà molto difficile 
risollevarla. ha poi relazionato che il mio ex marito presenta 
notevoli disturbi del pensiero, come da perizia. 
-        DAL 15.12.2016 AL 17.7.2017 E’ STATO PRIMA 
SEQUESTRATO A SCUOLA DA 8 PERSONE E POI COLLOCATO IN 
CASA FAMIGLIA. 
-        DAL 17.7.2017 AL 10.9.2019 JACOPO è rimasto collocato 
presso Bargecchia, Massarosa (lu) a casa della collocataria e la 
madre ha potuto incontrarlo una volta ogni 15 giorni per una 
sola ora e sentirlo una volta ogni 15 giorni per soli 20 minuti 
in vivavoce. 
  
COME si possa accusare la madre di aver impedito il rapporto 
padre-figlio, oltretutto ha presentati ben 33 
richieste conciliative (in soli 15 mesi, ma sono numerose, 
mentre il C..... ha sempre chiesto che la madre sia totalmente 
allontanata da Jacopo. 
  
Peraltro, il 16.2.2019 il l’ex coniuge denuncia la Giunti per 
maltrattamenti ritenendo che gli avrebbe impedito di 
incontrare suo figlio, ma Jacopo era già collocato in casa 
famiglia dal 15.12.2016).  
 Il 31 luglio 2019 con sentenza del Collegio della 1° sez. del 
Tribunale ordinario di Roma, Jacopo è stato affidato in via 
esclusiva al C…… violento e pericoloso, tenendo conto solo delle 
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false relazioni della assistente sociale del comune di Massarosa 
(lu), la madre non può sentirlo ed incontrarlo se non una volta 
ogni 15 giorni per una sola ora alla presenza di una educatrice 
sotto videoregistrazione. 
La a.s. Michelini dal 31.8.2017 al 29.3.2019 ha influenzato le 
decisioni dei 3 tribunali di Roma, mettendo di fatto in pericolo 
mio figlio e la sottoscritta da un potenziale femminicida, più 
volte diagnosticato pericoloso e con disturbi del pensiero. 
La Michelini ha causato con le sue false relazioni l’affido 
Jacopo al padre violento e maltrattante, favorendo la  
sentenza del 31.7.2019, decisa dal giudice del divorzio con 
atti palesemente falsi e privi di riscontri oggettivi. 
 
1. LA SENTENZA del 31.7.2019 E’ NULLA, IN QUANTO IL 
MINORE NON E’ MAI STATO ASCOLTATO (solo dal Giudice 
Cottatellucci il 21.12.2016 senza tenerne conto – chiedeva di 
tornare a vivere con la mamma ed accusava “quello”, il padre, 
di essere responsabile anche del suo collocamento in casa 
famiglia), come pure inascoltate le sue lettere, messaggi, 
comunicazioni, disattendendo i codici e le sentenze della Corte 
di Cassazione  
2. la sentenza è la copia della false relazioni della a.s.Michelini 
3. la sentenza è un elenco delle decisioni dei giudici dei 
precedenti tribunali influenzati dalla false relazioni della a.s. 
Michelini. 
4. la sentenza è un elenco delle archiviazioni dei pm della 
procura di Lucca influenzate dalla false relazioni della 
Michelini. Si ricorda che il marito della collocataria del minore, 
sig. Alberto Daniel Cantilena, ha lavorato 20 anni nello stesso 
tribunale come cancelliere. 
5. le videoregistrazioni degli incontri, i verbali e la scheda di 
verifica dell’educatore luca marchetti smentiscono i falsi 
verbali delle educatrici Rossi e Saccuzzo, della psicologa 
Marconi e delle relazioni della Michelini. 
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Le FALSE RELAZIONI DELLA A.S. MICHELINI che ha influenzato 
LE DECISIONI DI 3 Tribunali:  
 
- TM di Roma (revoca responsabilità genitoriale ed affido del 
figlio all’ex marito, decreto del 14.9.2017)  
- Corte d’Appello di Roma (allontanamento del figlio per 3 
mesi con decreto del 16.1.2018 + regime di incontri protetti dal 
16.3.2018 ad oggi con decreto del 16.3.2018) 
- Corte d’Appello di Roma CHE RIGETTA LA REVOCAZIONE 
- Tribunale ordinario di Roma (divorzio) – (sentenza del 
31.7.2019, affido figlio all’ ex marito diagnosticato più volte 
pericoloso con disturbo del pensiero anche dal CTU nominato 
dallo steso Giudice del TM che glielo ha affidato sulla base delle 
false relazione della a.s. Michelini che ha inviato al giudice 
relazioni in cui sostiene che Jacopo desidera vivere con il padre, 
diversamente dalla realta’, e diversamente dalle prove audio, 
vidoeregistrazioni, lettere, messaggi, dichiarazioni 
testimoniali, etc)  
 
ABUSI ISTITUZIONALI SUBITI DA JACOPO 

LE SENTENZE DEVONO RICONOSCERE il diritto dei bambini ad 
essere ascoltati, come raccomandano l’articolo 12 della 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e l’articolo 6 
della Convenzione di Strasburgo, e che ha messo in discussione 
il costrutto della alienazione parentale. 

 La 1° CTU, dr.ssa Ester di Rienzo (CONSIGLIERA NAZIONALE DEL 
BEN NOTO CISMAI) ha chiesto IL COLLOCAMENTO in casa 
famiglia per l’innocente piccolo Jacopo sulla base della pas, 
della simbiosi, addebitata alla madre mai riconosciuta come 
malattia. 

Il Tutore, A.S. Serena Ciccarelli, ha chiesto il collocamento in 
casa famiglia per Jacopo sulla base della pas, della simbiosi, 
mai riconosciuta come malattia. 
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Il Curatore speciale, Avv. Donatella Belloni, ha chiesto IL 
COLLOCAMENTO in casa famiglia per Jacopo sulla base della 
pas, della simbiosi, mai riconosciuta come malattia, come pure 
nelle memorie difensive del 12.20.2020 ribascice la stessa 
versione. 

La 2° CTU, dr.ssa Marilena Mazzolini, ha chiesto IL 
COLLOCAMENTO in casa famiglia per Jacopo sulla base della 
pas, della simbiosi, mai riconosciuta come patologia non 
rientrando nei protocolli internazionali e comunque un difetto 
scientifico secondo i canoni epistemologici. Ne mai è stato 
indicato lo specialista medico che dovrebbe diagnosticarla. un 
altro abuso dei psicologi ad orientamento sistemico-relazionale 
che sistematicamente debordano dal perimetro di competenza. 

L’Avv. Federica Mondani, legale del C....., ha accusato la Giunti 
di soffrire di PAS (inesistente) ed ha chiesto il collocamento in 
casa famiglia per jacopo sulla base della pas, della simbiosi, 
mai riconosciuta come malattia. Una offesa alla ontologia del 
buon senso e del rispetto delle evidenze scientifiche ad oggi 
conosciute. 

Grave che Il Giudice Minorile, dr. Cottatellucci ha ordinato il 
collocamento in casa famiglia per l’innocente piccolo Jacopo 
sulla base della pas, della simbiosi, mai riconosciuta come 
malattia, peraltro sulla base di soggetti, sine titulo, che 
praticano la calunnia come strumento professionale per 
acquisire facile consenso e profitti illeciti. 

Parimenti il Giudice Vincenzo Vitalone, con maggiore 
responsabilità e con impervia negligenza, dolosamente 
consapevole dell’errore inescusabile emergente dagli atti tutti 
di causa, ha comminato alla madre di Jacopo il regime di 
incontri protetti, peraltro videoregistrati, sempre adducendo 
una fantasiosa, sempiterna (una patologia incurabile) PAS, 
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SIMBIOSI, parole sconosciute dalla struttura del linguaggio 
medico-scientifico internazionale. 

Primo: il diritto dei bambini ad essere ascoltati, come 
raccomandano l’articolo 12 della Convenzione di New York sui 
diritti del fanciullo e l’articolo 6 della Convenzione di 
Strasburgo, e che ha messo in discussione il costrutto 
della alienazione parentale. JACOPO DAL 15.12.2016 chiede 
disperatamente di tornare a vivere con la sua mamma. ma le 
sue parole, le sue implorazione sono sorde al sentire del 
giudicante che ha l’obbligo di ascoltare per decidere, altrimenti 
le sue decisioni sono esclusivamente nulle, anzi delittuose. 

Secondo: NON è stata valutata la paura del minore nei confronti 
del padre, diagnosticato violento e pericoloso DA PARTE DI 
MEDICI QUALIFICATO E NON DA PSICOLOGI, che non può essere 
superata imponendo un allontanamento dalla sua casa e dai suoi 
affetti, la sentenza di primo grado del Giudice Cottatellucci 
NON ha minimamente valutato il trauma e le lesioni permanenti 
nel corpo e nell’anima del minore, che l’allontanamento HA 
CAUSATO, ma le ragioni di questo abuso sono note e sono state 
ampiamente documentate.. 

Secondo: la bigenitorialità non può essere al di sopra del 
supremo interesse del bambino, perché il volere del minore va 
assecondato e i suoi sentimenti e le sue emozioni vanno messe 
al centro, poiché nessun rapporto affettivo può essere costruito 
con la forza e la coercizione.  

Terzo: il decreto del tribunale dei minori che ha autorizzato il 
prelievo coatto di jacopo per allontanarlo dalla madre (un 
crimine contro un bambino incolpevole e bisognevole delle cure 
materne) non ha preso in considerazione la pericolosità del 
profilo del C....., così come dall’avv. Carlo Priolo più volte 
evidenziato e così come emerso e diagnosticato dallo stesso 
CTU nominato dal Giudice minorile, Dr. Cottatellucci. Non è 
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stato mai preso in considerazione le violenze e le inadeguatezze 
del c…. che hanno portato jacopo ad avere timore, paura e 
terrore del proprio “padre”, diversamente è stata 
colpevolizzata la madre, accusandola di PAS. 

Quarto: la relazione padre-figlio è totalmente IMPOSSIBILE da 
ripristinare, così come ha evidenziato il CTU dr.ssa Mazzolini 
che addirittura ha dovuto sospendere gli incontri protetti 
padre-figlio, proprio perché gli incontri erano “INUMANI, 
VIOLENTI E DETERIORATI”, proprio perché il C..... è stato 
diagnosticato come UOMO VIOLENTO E PERICOLOSO PER IL 
FIGLIO. 

Quinto: Il Sig. C..... tiene Jacopo in una condizione di 
isolamento e sotto minacce continue, in un stato di coercizione, 
adottando la regola criminale della rappresaglia 

Sesto: Il Sig. C..... NON ha MAI rispettato il decreto della Corte 
d’Appello degli Illustri Giudici della Corte d’Appello di Roma, 
sez. famiglia, decreto del 19.4.2014. Il C..... ha causato danni 
permanenti a jacopo, alimentandolo con una dieta contenente 
il glutine, così come da perizia medico-legale. 

Settimo: la mamma non incontra suo figlio da luglio 2019, 
nonostante la sentenza che non può trovare ingresso nel mondo 
del diritto del giudice Vitalone la autorizzasse ad incontralo una 
volta ogni 15 giorni per una sola ora. l’accusa? sarebbe 
simbiotica, tradotto in italiano corrente eccesso di affetto. 
secondo l’autorevole collegio presieduto dal giudice Vitalone 
“troppo amore fa male”. ne consegue che loro giudicano 
secondo la regola dell’odio. 

Ottavo: la mamma ha proposto ben 33 richieste conciliative in 
soli 15 mesi + 40 firme di amici e parenti che appoggiavano la 
proposta per il bene di Jacopo. La Giunti ha indirizzato 
numerose missive ai Giudici, al Sindaco, agli assistenti sociali, 
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ai Presidenti dei Tribunali, all’ex marito, al curatore, al Tutore, 
all’avvocato dell’ex marito. 

Nono: la mamma si è dovuta incatenare a piazza Montecitorio 
per porre all’attenzione la sua vicenda che ha dell’assurdo e 
dell’incredibile, provvedimenti che hanno devastato l’esistenza 
del piccolo Jacopo. 

Decimo: sono state presentate ben 3 interrogazioni 
parlamentari, una interpellanza ed indetta una conferenza 
stampa il 20.12.2019 presso la Camera dei Deputati organizzata 
dall’On.Le Veronica Giannone, dove sono state ascoltate le 
violenze dell’ex marito sulla giunti alla presenza del figlio e le 
violenze perpetrate dalle c.d. figure istituzionali sul piccolo 
Jacopo 

Undicesimo: Jacopo da quando è stato affidato al c…….. Piange 
e chiede di essere ricollocato dalla sua mamma. Ha paura del 
padre, lo teme. Il c..... Strappa i biglietti d’amore che la 
mamma gli invia, non consegna i regali che la mamma compera 
e spedisce tramite i pony, non gli consegna neppure i panettoni, 
i cibi natalizi privi di glutine, lo minaccia se non rispetta i 20 
minuti concessi una volta alla settimana per parlare con suo 
figlio. Il c..... Vieta alla mamma ed al figlio di video chiamarsi 
e di inviarsi dei video tramite whatsapp, come pure i messaggi 
degli amici che registrano dei video per mostrare il loro affetto 
per Jacopo che non incontrano da più di 3 anni. Jacopo non può 
incontrare amici e parenti, non può praticare lo sport che ama 
tanto e che il c..... Gli impedisce di praticare il tennis – vietato 
anche parlarne o vedere le partite in tv- , non può recarsi al 
circolo sportivo dove è cresciuto ed ha tutti i suoi amici. Il c..... 
Si impegna ancora oggi con tutte le forze di tenere mamma e 
figlio lontani, come pure da amici e parenti. 
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Dodicesimo: Jacopo è stata affidato al C..... diagnosticato con 
evidenti disturbi del pensiero, che vive con la compagna, Sig.ra 
Annalisa Bartoli, con il figlio di questa Alessandro Bartoli (stesso 
cognome della mamma, perché mai riconosciuto dal padre), 
deve dividere la stanza con l’altro bambino (senza uno suo 
spazio neppure per tenere i suoi averi) e dormire nel letto a 
castello, come quando stava in casa famiglia, collocato per 
volere del padre. Il giudice Vitalone dopo aver emesso una 
sentenza che offende e delegittima l’intero Corpo delle 
Magistratura, dovrebbe accertarsi delle reali condizioni di vita 
del minore, al quale ha vietato la gioia di essere bambino. Il 
C..... e la compagna lavorano anche durante i week end, hanno 
dei turni e partono per lavora lasciando Jacopo alla madre della 
compagna Sig.ra Bartoli (una estranea per Jacopo). Il C..... ha 
dichiarato tramite email del 7.5.2018 che NON ha tempo per il 
figlio, per cui ha deciso di tenerlo a scuola anche per il dopo 
scuola fino alle 17.30. Jacopo quando viveva con la mamma 
aveva tutti 9 e 10 in profitto e condotta, da quando è stato 
affidato al C..... i voti sono scesi a 5 e 6 e le note sono pessime.  

La mamma lo ha sempre fatto vivere in una contesto sociale di 
alto livello sociale, ha tempo da dedicargli come ha sempre 
fatto, ha una camera esclusivamente per lui, lo ha educato nel 
migliore dei modi, come risulta dalle perizie, dalla relazione 
del centro di salute mentale del municipi xx, dalla dirigente 
psicologa  dr.ssa Ungania del TSMREE – tutela salute mentale e 
riabilitazione dell’Età evolutiva- oltre alle sconfinate 
testimonianze e richieste di ritorno alla vita normale nella casa 
coniugale dove ha vissuto i suoi primi 9 anni della sua vita in un 
ambiente sociale nel quale ha coltivato le sue autentiche 
amicizie, di quelle che durano per tutta la vita. 
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Tredicesimo: IL C..... ha sottoposto ad operazione Jacopo 
senza comunicarlo alla mamma. Ha mentito al figlio secondo 
cui ha riferito allo stesso che la mamma era a conoscenza della 
operazione. Jacopo affidato al padre si è scheggiato il dente 
incisivo centrale e probabilmente è accaduto qualcosa di grave 
durante il suo affidamento. Il C..... è partito per l’estero senza 
comunicare alla mamma alcuna informazione di viaggio. 
 
Quattordicesima: Il C..... NON ha rispettato il decreto della 
Corte d’Appello del 19.3.2014 che statuiva una dieta priva di 
glutine e NON ha rispettato il decreto della Corte d’Appello del 
16.3.2018 che statuiva le telefonate della mamma sul cellulare 
fisso della Sig.ra Ragozzino in Massarosa (Lu) dove era collocato 
Jacopo dal 17.7.2017 al 10.9.2019. Il C……. prendeva il figlio 
senza alcuna comunicazione ed impediva alla mamma di 
rispettare quanto stabilito dallo stesso decreto. 
 
Quattordicesima: Jacopo ha subito una operazione senza che 
la mamma fosse informata. Jacopo affidato al c..... si è 
scheggiato il dente centrale incisivo; è stato maltrattato, è 
caduto dal motorino con il C....., cosa è accaduto a Jacopo 
quando si trovava con il C.....? 

 
Motivo dall’allontanamento di Jacopo dalla mamma, 
inserimento in casa famiglia e collocamento presso il padre 
diagnosticato più volte anche dai consulenti del TM “violento 
e con disturbi del pensiero”, con l’accusa di PAS sollevate 
nei confronti della mamma. 
Decreto del Giudice Claudio Cottatellucci: 
 
L’ELENCO COMPLETO DI “DIAGNOSI”  DI PAS NEI CONFRONTI 
DELLA SIG.RA GIADA GIUNTI DALLE FIGURE ISTITUZIONALI E DA 
TERZE PARTI.  
 
Si riportano solo alcune: 
Così riporta il decreto del 14.9.2016: 
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“Il curatore speciale avvocato Donatella Belloni: proteggere il 
minore dall'ambiente familiare mediante collocazione in 
un'adeguata casa-famiglia con provvedimenti conseguenti 
per quanto riguarda le modalità di visita da parte dei genitori; 
prevedere un sostegno psicologico al bambino, incontri 
terapeutici di ogni genitore con il figlio sulla base di un 
progetto che dovrà essere indicato dal terapeuta, oltre che un 
progetto di sostegno alla genitorialità per entrambi. È stato, 
quindi,  trasmesso il procedimento al PM che ha espresso il 
seguente parere il giorno 18 luglio 2016: “ritenuto 
improcrastinabile un collocamento in casa famiglia del 
minore, collocamento ora sollecitato sia dal ctu che dal 
curatore speciale che questo ufficio ha da tempo chiesto 
conferma con provvedimento provvisorio delle precedenti 
statuizioni di sospendere della responsabilità dei genitori; in 
estremo subordine nel merito si sollecita il provvedimento 
ablativo nei confronti della madre alienante, l’affidamento 
al servizio sociale ed il graduale collocamento presso il 
padre”. 
 
Si riporta la sentenza del Giudice Dr. Claudio Cottatellucci:  

 La difficoltà separativa dalla madre ed il rapporto 
FUSIONALE CON LEI rappresentano di questa condizione un 
fatto costruttivo; i mesi trascorsi in incontri frequenti durante 
le operazioni peritali con la consulente dott.ssa Mazzolini, ma 
anche con l’educatrice professionale Orsola Monteverde (il 
Giudice si è sbagliato, il cognome coretto è Monteleone) che ha 
avuto il duplice compito di presenziare ad alcuni incontri con 
il padre ma anche di essere presente nell’ambiente domestico, 
hanno messo in luce con chiarezza l’impermeabilità di questo 
rapporto  
 La dimensione del rapporto materno non è accessibile agli 
altri  
 Proprio l’osservazione duretta ad una presenza che ha 
accompagnato il bambino con una frequenza notevole da 
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gennaio al maggio disvela una dimensione “unica e 
fagocitante che non consente a Jacopo alcuno svincolo: (…) 
Jacopo è totalmente intrappolato nella relazione con la 
propria madre, una relazione esclusiva a parassitante  
 la negazione di elementi essenziali di realtà è parte della 
vissuto coartato di questo bambino; anche l questione che ha 
continuamente riproposto negli incontri con il padre, quando 
gli ha più volte rinfacciato le violenze che avrebbe inflitto 
alla madre,  si iscrive in questa situazione personale. non 
esiste fatto o principio di realtà in grado di incrinare questo 
aspetto dle poensiero. (è la stessa ctu mazzolini e 
l’educatrice che sostengono che il c..... sia affetta da 
disturbi del pensiero, narcisita e violento). Jacopo appare un 
bambino provato nello sforzo di integrare questi elementi di 
della realtà, stanco di far fronte ad una condizione di forte 
sofferenza psicologica. sono queste le ragioni per cui il collegio 
ritiene fondata la valutazione (del ctu) di serio rischio 
psicopatologico a cui Jacopo oggi è esposto. 
 questo è il quadro della situazione per cui per fra fronte 
al rischio psicoevolutivo già concreto e serio (le perizie di 
Jacopo sono perfette) , a questo punto occorre disporre 
l’inserimento del bambino in una casa famiglia  
 La decisione viene assunta in forma provvisoria ed 
URGENTE 
 IL decreto viene munito della clausola di IMMEDIATA 
EFFICACIA 
 
Segue la relazione del Tutore, Assistente sociale Serena 
Ciccarelli: 
….IL MINORE consapevole di quanto stava accadendo- poiché 
informato repentinamente dalla madre- era terrorizzato 
rifiutava di allontanarsi anche solo dal suo letto. 

 il minore piangeva in modo convulso, spaventato e tremante, 
si copriva sotto le coperte del letto non volendosi allontanare 
in alcun modo dalla madre.  
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pertanto valutando con la forza pubblica, il servizio sociale e 
…..che il minore non si sarebbe allontanato spontaneamente ma 
solo se  sollevato di peso e con l'utilizzo della forza,.. 

il minore non riusciva a smettere di piangere chiedendo di voler 
parlare con il giudice, poiché non vuole assolutamente 
allontanarsi dalla madre e non vuole vedere  "quello" ( il padre).  

affermava di essere molto spaventato per quanto stava 
succedendo, ma ancor di più di essere terrorizzato dalla sola 
idea di doversi staccare dalla madre.  

lamentava forti mal di pancia e nausea che gli provocavano 
conati di vomito.  

- considerata la totale opposizione della madre che non riesce 
in alcun modo a separarsi dal figlio, impedendo l'esecuzione del 
provvedimento che prevede che l'inserimento in Casa Famiglia 
avvenga attraverso il suo accompagnamento; 

- constatato il forte stato di malessere ansia vissuti e mostrati 
dal minore attraverso la ritrosia a muoversi dal suo letto di 
ospedale e al dialogo; 

- considerato il palese rifiuto dichiarato del minore a non 
separarsi dalla madre e a farsi avvicinare da chiunque; 

- considerato che non è possibile in alcun modo separare il 
minore dalla madre senza arrecargli ulteriori danni così come 
evidenzia anche la CTU che ne descrive il RAPPORTO 
SIMBIOTICO …. 

Alla luce di quanto esposto si chiede a codesto tm di emettere 
un nuovo provvedimento, ad integrazione del presente, che 
definisca in maniera dirimente la possibilità che si utilizza la 
forza pubblica per l'esecuzione dello stesso e farlo dimettere 
dall'ospedale per essere collocato in casa famiglia”. 
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Ed ancora si legge nei decreti, nelle relazioni, negli atti del 
curatore speciale, dell’avv. Federica Mondani l’accusa della 
inesistente pas nei confronti della mamma giada a cui è stato 
allontanato il figlio con modalità coattive: 
 
 condotta materna simbiotica e soffocante 
 madre alienante 
 rapporto fusionale  
 l’impermeabilità di questo rapporto  
 letteralmente intrappolato nella relazione con la propria 
madre 
 relazione fortemente fusionale 
 il bambino fatica separarsi dalla madre 
 importanti difficoltà separative dalla propria madre  
 relazione esclusiva e parassitante 
 dimensione unica e fagocitante  
 obblìgo di lealtà con la madre - certo tuttora presente e 
forte - 
 rapporto con il figlio talmente esclusivo ed appropriativo, 
 conflitto di lealtà che la madre 
 invero jacopo, che ha ormai dodici anni e mezzo, e che è già 
in ritardo nel processo di separazione dalla propria madre 
 frutto dell’alienazione materna 
 a svincolarsi dalla relazione fusionale  
 all’interno del conflitto di lealtà che la madre  
 la mamma è simbiotica 
 relazione fusionale 
 obbligo di lealtà con la mamma 
 rapporto totalmente appropriativo ed esclusivo 
 confermando la pas sindrome da alienazione parentale 
a danno del minore del padre. 
 pas che viene esercitata attraverso qualsiasi 
metodologia e strumento possibile ignari del danno 
psicologico che si sta recando al piccolo Jacopo. 
 pas, sindrome di alienazione parentale fino a prima 
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della ctu la controparte allenava il signor c...... 
 la tecnica della pas  
 al fine di esercitare la pas. 
 come pas, sindrome di alienazione parentale 
 strumento utilizzato per esercitare la pas. 
 altro elemento che viene dalla giunti utilizzato a 
giustificazione dell'alienazione parentale di jacopo verso il 
proprio padre e l'esistenza di procedimenti penali a carico del 
signor c.....  
 dell'alienazione del minore verso il padre. 
 delega soggetti terzi per la ripresa di Jacopo a scuola, 
ancora al fine di esercitare la pas. 
 fallimento preorganizzato con il fine di esercitare la 
pas 
 dell’alienazione del minore verso il padre. 
 ma testimonia l'ennesimo atteggiamento conflittuale della 
giunti nel tentativo ormai disperato di trovare giustificazione 
alla sindrome di alienazione parentale pas” 
 la relazione tra la mamma e Jacopo è una relazione 
fortemente fusionale. la dimensione simbiotica non si è mai 
crinata. Jacopo esiste in quanto proiezione della madre 
 il bambino fatica separarsi dalla madre, 
 il bambino ha evidenziato importanti difficoltà separative 
dalla propria madre a cui fa riferimento esclusivo in maniera 
abnorme. 
 Jacopo è letteralmente intrappolato nella relazione con la 
propria madre, una relazione esclusiva e parassitante che non 
gli consente di effettuare esperienze personali proprie ed 
autentiche, da un punto di vista psichico. 
 il rispecchiamento madre-figlio è una dimensione unica e 
fagocitante  
 ulteriore evento destabilizzante e pericolosamente 
rafforzativo del patto di lealtà con la madre 
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 la relazione tra la mamma Jacopo è una relazione 
fortemente fusionale la dimensione simbiotica non si è mai 
crinata.. il bambino fatica a separarsi dalla madre."... 
 da sempre alimentato e motivato dal patto di lealtà verso 
la madre. 
 che il rapporto fusionale e simbiotico che la signora giunti 
ha saputo costruire ed imporre al figlio ancora saldo e vivo 
 ed in effetti il ragazzo, nuovamente dilaniato dal conflitto 
di lealtà che la madre 
 invero Jacopo, che ha ormai dodici anni e mezzo, e che è già 
in ritardo nel processo disseparazione dalla propria madre 
 frutto dell’alienazione materna 
 a svincolarsi dalla relazione fusionale con la madre 
 è stato nuovamente risucchiato all’interno del conflitto di 
lealtà che la madre  
 si registra la natura totalizzante e simbiotica 
 il rapporto fusionale e simbiotico  
 patto di lealtà con la madre 
 la corte premette che il tribunale con il decreto di cui in 
epigrafe ha disposto il collocamento del minore presso una 
struttura familiare, all’esito della consulenza tecnica… da 
ricondurre anche e soprattutto alla difficoltà separativa dalla 
madre essendo legato in modo fusionale ad essa 
 dipenda da un patto di lealtà con la madre 
 il conflitto di lealtà in cui è invischiato il minore  
 (la madre) con la quale ha un rapporto fusionale 
 rapporto fusionale creato dalla stessa con il figlio 
 va confermato il decreto (del giudice minorile Claudio 
Cottatellucci) di cui in epigrafe, in quanto l’allontanamento 
del minore dalla madre appare, l’unico modo per consentire 
al bambino di liberarsi dalla relazione esclusiva e parassitante 
che ha con la madre 
 
Decreto della corte d’appello del 14.11.2016 a seguito del 
decreto di collocamento in casa famiglia emesso in data 
14.9.2016 dal giudice minorile Claudio Cottatellucci: 
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 con ulteriore relazione del 4 novembre 2016, ha fatto 
presente che, attese le dimissioni di Jacopo fissate per il 3 
novembre, i servizi, accompagnati dagli operatori della casa-
famiglia, e previa intesa con la responsabile del reparto, si sono 
presentati presso l'ospedale per prendere il bambino; che la 
giunti se immediatamente chiusa nella stanza con il figlio ed ha 
avvertito i suoi legali, che, subito intervenuti, hanno chiamato 
la polizia, poi sopraggiunta, e hanno richiesto  la presenza del 
tutore, anch'esso sopraggiunto; che la responsabile del reparto 
ha fatto presente che Jacopo, consapevole di quanto stava 
accadendo, poiché in formato repentinamente dalla madre e, 
si è mostrato terrorizzato e si è rifiutato di allontanarsi anche 
solo dal suo letto; che vani sono stati i tentativi di dialogo con 
la giunti e con il figlio;  che quest'ultimo ha pianto in modo 
convulso, spaventato e tremante, coprendosi con le coperte, 
non volendo si allontanare dalla madre e non volendo vedere 
"quello", ossia il padre;  che ha lamentato forti mal di pancia e 
nausea, che gli hanno provocato conati di vomito.... che 
pertanto si è desistito dall'esecuzione del decreto, per evitare 
ulteriori pregiudizi al minore, attesa la totale mancanza di 
collaborazione da parte della madre 
 la corte premette che il tribunale con il decreto di cui in 
epigrafe ha disposto il collocamento del minore presso una 
struttura familiare, all’esito della consulenza tecnica… da 
ricondurre anche e soprattutto alla difficoltà separativa dalla 
madre essendo legato in modo fusionale ad essa 
 non può revocarsi in dubbio che sussista per Jacopo 
nell’ipotesi di persistente rifiuto della figura paterna  il rischio 
di disturbi della personalità siano essi quelli che in campo 
scientifico da parte degli esperti qualificati come pas, siano gli 
agiti aggressivi che derivano dallo stato d’ansia rilevati sia in 
sede di consulenza sia dagli esperti dei servizi sociali… possano 
comportare disturbi che gli impediranno di crescere e 
svilupparsi in modo sano 
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 non si tratta solo di tutelare il diritto del bambino alla 
bigenitorialità da intendersi come patrimonio prezioso di cui i 
figli debbono poter disporre e da identificare del diritto 
soggettivo nei confronti dei genitori di mantenere rapporti con 
entrambi, ma di evitare che attraverso il rifiuto del padre si 
vada strutturando una personalità disturbata.  si tratta anche 
di preservare il bambino dal dolore perché le gravi 
manifestazioni di rifiuto sono anche espressione di grande 
sofferenza.   
 bisogna a questo punto verificare se il rifiuto del padre da 
parte di Jacopo sia addebitabile alla madre, se dipenda in 
sostanza da un patto di lealtà con la madre, oppure se dipenda 
da un comportamento totalmente inadeguato del padre.  
 dipenda da un patto di lealtà con la madre. 
 ebbene al padre, al di là del coinvolgimento nella dinamica 
di contrapposizione con la giunti e della scarsa consapevolezza 
dei tempi necessari per la ripresa dei rapporti con il figlio, 
nessuna colpa può essere addebitata in relazione al 
comportamento del figlio, al suo atteggiamento di rifiuto, 
aggiungendo al punto da manifestare disturbi anche fisici alla 
sola idea di incontrarlo. le innumerevoli denunce della giunti 
nei confronti del c....., nel tentativo di farlo considerare come 
una persona violenta e del tutto inadeguata a prendersi cura 
del figlio, sono state tutte archiviate. Ciò che stupisce la 
tenacia del rifiuto, in assenza di gravi inadeguatezza e paterne, 
che ha comportato addirittura l'interruzione dei rapporti padre-
figlio anche in sede di consulenza tecnica.  Quello che appare 
emergere dalle relazioni in atti, che sostanzialmente 
confermano quanto emesso in sede di ctu, lo stato di grave 
disagio del minore e il suo invischiamento in un conflitto 
genitoriale in cui la madre ha avuto la possibilità di acquisire 
l'alleanza del figlio. il rifiuto del minore non può avere altra 
origine, perché, per l'appunto, non vi sono stati comportamenti 
del padre che possano avere distolto il figlio da qualsiasi forma 
di rapporto con lui.  
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 il conflitto di lealtà in cui è invischiato il minore viene 
gestito da medesimo con un netto e deciso rifiuto del padre. il 
problema centrale non è quindi nella relazione tra Jacopo ed il 
padre, ma tra la madre ed il figlio. 
 (la madre) con la quale ha un rapporto fusionale 
 la mamma nella sostanza non ha accompagnato 
psicologicamente il figlio alla ripresa dei rapporti con il 
padre….; lo ha lasciato solo nelle sue difficoltà ed anzi le ha 
aggrevate. 
 la madre, dunque, di fronte al netto rifiuto del bambino e 
sul presupposto di non essere responsabile, è tenacemente 
convinta dell’inutilità dell’inserimento del minore in casa 
famiglia. Anche in questa sede sostiene che il recupero con il 
padre deve essere “mite” e rispettoso delle esigenze del figlio 
 .. sono anni che perseguita il c..... con querele, sempre 
archiviate, nel tentativo di farlo apparire come persona 
violenta e dunque inadeguata 
 ..continuando a negare ogni sua responsabilità in ordine al 
rifiuto del figlio di vedere il padre e ritenendo evidentemente 
non necessario il ripristino del rapporto 
 ha dato vita ad una inversione di ruoli con il figlio ove a 
quest’ultimo spetta il compito di sostenerla  “il mio piccolo 
amore mi legge negli occhi , capisce i miei stati d’animo.. mio 
figlio è un vero uomo, come non lo sono moltissimi adulti”. 
 la sua mania di persecuzione l’ha trasmessa al figlio 
rendendolo pieno di rancore nei confronti del padre,  sol perché 
vuole inserirsi nel rapporto con la madre. in questa situazione i 
comportamenti che emergono consentono di corroborare del 
comportamento escludente della madre 
 rapporto fusionale creato dalla stessa con il figlio 
 il bambino ha manifestato atteggiamenti ostili nei confronti 
del padre  
 il collocamento presso la casa famiglia gli determinerà un 
dolore legata alla separazione dalla madre, ma osserva che ciò 
è necessario atteso il pregiudizio che il permanere 
nell’ambiente materno gli può arrecare..” 
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 vuole a tutti i costi far sentire la sua voce in relazione al 
rifiuto del bambino nei confronti del padre, arrivando 
addirittura, per dimostrare la bontà della sua tesi, a registrare 
il bambino mentre strepita perché non vuole andare in casa 
famiglia e non vuole incontrare il padre. non si rende conto che 
il rifiuto del bambino non è in discussione, i servizi, così come 
il consulente tecnico, lo hanno ben evidenziato, e comunque 
non giustifica l'allontanamento del padre della vita del figlio. 
 il rifiuto deve essere esaminato e compreso, al fine di 
eliminarlo per il benessere del bambino; in questo lei per prima, 
avendo un rapporto privilegiato con il figlio, avrebbe il dovere 
riattivarsi, superando comunque mitigando l'accesa 
conflittualità, in quanto è questa in un altro, come ben 
evidenziato dai servizi, alla causa del rifiuto e dei gravi disagi 
emotivi del bambino. 
 va confermato il decreto (del giudice minorile Claudio 
Cottatellucci) di cui in epigrafe, in quanto l’allontanamento 
del minore dalla madre appare, l’unico modo per consentire al 
bambino di liberarsi dalla relazione esclusiva e parassitante 
che ha con la madre. e’ presente nel minore un conflitto di 
lealta’ che non gli permette di separarsi serenamente … 
 in conclusione, la madre non è mai intervenuta 
efficacemente con convinzione nelle occasioni in cui il bambino 
ha manifestato atteggiamenti ostili nei confronti del padre, 
pericolosamente avallando, piuttosto, in modo esplicito il 
comportamento del minore, così sostanzialmente favorendo un 
giudizio negativo del figlio nei confronti del padre. 
 per concludere si osserva che è compito delle istituzioni 
proteggere i minori da ogni sofferenza ogni pregiudizio fisico 
psichico, anche se non assume rilevanza psicopatologica, con la 
conseguenza che nel caso in esame, ove il consulente tecnico 
evidenziato con argomentazioni condivisibili sotto il profilo 
tecnico e logico e supportate da quanto emerge dalle relazioni 
dei servizi, in relazione allo stato psichico di Jacopo, un tono 
dell'umore con tonalità depressive, con significative quote 
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ansiose, un traffico controllo delle emozioni e delle espressioni, 
un’inversione dei ruoli con la figura materna, un 
distanziamento emotivo, non può revocarsi in dubbio che 
urgente è necessario intervenire per la sua tutela. 
 
La paura e l'ansia persistenti possono influenzare 
l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini piccoli" 
di avv. m. Nacca 
riportiamo l'abstract di uno STUDIO DI HARVARD che spiega 
come mai i bambini sottoposti a violenza, anche assistita, 
permangano in uno stato di ansia e paura anche per molti 
anni, influenzando negativamente la loro crescita qualora ad 
essi non venga permesso di vivere in un ambiente percepito 
come protettivo e sicuro. 
Questo studio dimostra come, nelle cause di affidamento dei 
minori, sia assolutamente necessario affidare e collocare i 
minori presso i genitori che i bambini stessi ritengono 
sicuri e protettivi, lontani da agiti di violenza 

v. in 
https://developingchild.harvard.edu/resources/persistent-
fear-and-anxiety-can-affect-young-childrens-learning-and-
development/ 
 

È essenziale che i bambini abbiano ambienti sicuri e protetti 
in cui crescere, apprendere e sviluppare cervelli e corpi sani. 
La scienza mostra che l'esposizione precoce a circostanze 
che producono paura persistente e ansia cronica possono 
avere effetti per tutta la vita sull'architettura del cervello  
 
Questo documento di lavoro del National Scientific Council 
on the Developing Child esplora perché le esperienze 
traumatiche possono influenzare il modo in cui i bambini 
imparano, risolvono i problemi e si relazionano con gli altri. 
Propone inoltre suggerimenti per politiche che potrebbero 
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aiutare a contrastare gli effetti delle esperienze traumatiche 
nei bambini. Alcune di queste raccomandazioni includono la 
garanzia che i programmi e le politiche progettati per 
affrontare la violenza domestica, l'abuso di sostanze e i 
problemi di salute mentale negli adulti che hanno (o si 
aspettano) bambini si concentrino anche sui bisogni di 
sviluppo dei bambini, a partire dal periodo prenatale; e 
garantire che l'identificazione precoce e il trattamento per 
l'ansia e i disturbi post traumatici da stress nei bambini 
piccoli siano regolarmente disponibili attraverso i servizi 
esistenti per le famiglie. 
Citazione suggerita: National Scientific Council on the 
Developing Child (2010).  
La paura e l'ansia persistenti possono influenzare 
l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini piccoli: 
documento di lavoro n . 9 . Estratto da 
 
https://developingchild.harvard.edu/ www.developingchild.h
arvard.edu  . 
 
Riguardo i danni a lungo termine sui bambini sottoposti alla 
violenza si vedano i seguenti studi 
Harvard   https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-
wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2010/05/Persistent-Fear-and-Anxiety-Can-
Affect-Young-Childrens-Learning-and-Development.pdf  
OMS  https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/violence-against-women 
v. vari articoli nel Lancet Journal  e.g García-Moreno, C., 
Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., 
Abrahams, N., ... & Watts, C. (2015). Addressing violence 
against women: a call to action. The Lancet, 385(9978), 1685-
1695. 
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I DANNI DALL’ALLONTANAMENTO COATTO CI SONO STATI, 
BASTERREBBE SOLO VALUTARE I PIANTI, LE RICHESTE DI 
TORNARE A VIVERE DALLA SUA MAMMA ED I VOTI NELLE PAGELLA 
SCOLATICHE PRECIPITATE DA TUTTI 9 E 10 A 5 E 6, CON NOTE 
PESSIME. QUESTA E’ UNA ULTERIORE PROVA CHE NON E’ STATO 
FATTO IL BENE DI JACOPO CHE DOPO AVERLO ALLONTANATO 
DALLA MAMMA (GIUDICATA SIMBIOTICA) PER CERCARE CON LA 
VIOLENZA DI IMPORGLI UN RAPPORTO CHE UN “PADRE” 
VIOLENTO LA SITUAZIONE ATTUALE E’ UTLTERIORMENTE E 
DRAMMATICAMENTE PEGGIORATA.   
 
I procedimenti con inizio da quelli aperti al tribunale per i 
minorenni di Roma vanno totalmente rovesciati. 
Sono stati emessi decreti e sentenze senza alcun rispetto della 
leggi nazionali ed internazionali, delle normative del codice 
civile e leggi in materia di famiglia e minori. Il figlio è stato 
separato brutalmente, abusivamente allontanato dalla sua 
mamma, incautamente sottratto all’affetto materno solo per 
essere stata diagnosticata, da soggetti sine titulo, 
“simbiotica”, affetta da pas, simulazioni aberranti di presunte 
affezioni non riconosciute dalla scienza medica internazionale, 
dalla stessa corte di cassazione, dal ministero della salute. 
il piccolo Jacopo e’ stata affidato al suo carnefice, il  “padre”, 
(le fonti di prova delle sue condotte di rilievo penale e i suoi 
comportamenti abusanti sono sterminate) diagnosticato 
violento e con evidenti disturbi del pensiero, così come anche 
dal ctu nominato dallo stesso giudice Cottatellucci. 
il c..... è pericoloso per il figlio, come più volte diagnosticato 
e relazionato e deve essere prontamente ricollocato presso a 
madre con la quale ha vissuto la sua  migliore stagione 
esistenziale. 
 
LA PAS NON E’ SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTA SECONDO I 
PROTOCOLI MEDICI, SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 
DAL MINISTERO DELLA SALUTE, ELIMINATA DAL CN1. PERALTRO, 
DA CHI E COME DOVREBBE ESSERE DIAGNOSTICATA 
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L’intero impianto accusatorio, la sequenza degli addebiti 
fantasiosi rivolti alla madre del piccolo Jacopo, le pronunce 
emesse dal tribunale per i minorenni e dalla corte d’appello, 
sono tutte inaccoglibili, infondate ed improcedibili. 
Atteso che le fonti originali di prova costituite dai verbali degli 
educatori professionali presenti agli incontri protetti madre-
figlio non sono stati depositati nel fascicolo d’ufficio e non 
acquisiti dai giudici istruttori che si sono succeduti titolari del 
procedimento n. 5266/2017che, in ogni caso andavano acquisiti 
ex art. 210 c.p.c.. 
La parte convenuta si è adoperata fin dal settembre 2017 con 
ben 13 accessi agli atti inviati alla a.s. Michelini e con 3 esposti 
presentati alla stazione carabinieri Massarosa per poter 
visionare ed acquisire detti verbali – nessuna risposta -   
 
CONFRONTO TRA LE REGISTRAZIONI AUDIO-VIDEO E LE 
RELAZIONI  
DELLA A.S. MICHELINI, DELL’EDUCATORE GRAZIA ROSSI, SILVIA 
SACCUZZO, PSICOLOGA LUCIA MARCONI. 
Dai VERBALI DEGLI INCONTRI MADRE-FIGLIO che è stato possibile 
ritirare SOLO IN DATA 13.6.2019 risulta quanto segue: 

- in alcuni passaggi le trascrizioni delle educatrici non 
corrispondono completamente alla realtà, riportano falsità, 
omissioni e commenti di terze persone (c..... e fidanzata) che 
non riguardano l’incontro madre-figlio ed i loro discorsi 

- la relazione del 9.8.2018 rappresenta un clamoroso 
falso, in quanto il piccolo Jacopo ha espresso ovviamente, il 
desiderio di tornare a vivere con la mamma, così come avvenuto 
nei primi 10 anni della sua splendida esistenza. Diversamente 
non solo non è stato colpevolmente riportato, ma dalla 
relazione di quella data emergono una serie di falsità sia per 
quanto riguarda la ricorrente accusa che vengono sporte troppe 
denunce ed anche per la fantasiosa accusa che la madre 
avrebbe aperto il frigorifero nella casa della Ragozzino e 
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buttato i cibi a terra perché’ contenenti il glutine. Jacopo 
ovviamente ha smentito. Tuttavia questa incredibile accusa ha 
comportato per la madre una punizione pesantissima, quella di 
non poterlo ne’ incontrare, nè sentirlo e poi il regime di incontri 
protetti. Jacopo ha dichiarato più volte davanti all’educatrice 
silvia Sazzucco di voler tornare a vivere con lei e le ha chiesto 
di mandare la 28esima richiesta conciliativa a tutte le 
persone coinvolte, affinché’ possa ritornare a vivere con la 
sua mamma. tutto questo la educatrice non lo ha trascritto nel 
verbale. 

- i verbali redatti dall’educatrice non risultano 
pedissequamente quanto effettivamente avvenuto durante gli 
incontri videoregistrati, facendone una interpretazione ed una 
trasposizione dei fatti non corrispondente alla realtà 

- molto di quanto di positivo avviene negli incontri madre-
figlio e le richieste di Jacopo ti tornare a vivere con la madre 
non sono mai state riportate, anzi falsamente è stato riportato 
il contrario 

- non sono stati trascritti e riportate le trascrizioni dei 
verbali di luca marchetti, estremamente positivi per la giunti 
e negativi per il C......  diversamente la Michelini già dal 
29.11.2017 ha chiesto alla corte d’appello di Roma di 
allontanare la giunti dal proprio figlio (incontri protetti). e’ 
stato dichiarato nelle relazioni dell’educatore luca marchetti 
che gli incontri di Jacopo con c..... “andavano male”. la 
Michelini non ha mai riportato delle aggressioni e violenza 
assistita 

- il paragone tra i verbali di luca marchetti e le relazioni 
della a.s. Michelini sono la prova della falsità delle dichiarazioni 
della stessa Michelini (5 relazioni) 

- alcuni educatori, come pure grazia rossi e Silvia Saccuzzo 
hanno riportato falsità 
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- l’affetto reciproco madre-figlio, l’isolamento di Jacopo, 
non è mai riportato 

- non viene riportato la gentilezza della mamma che 
coinvolge anche la educatrice nei discorsi di cultura, sport, 
bullismo, droghe, etc 

- non è stato riportato il gravissimo problema della droga 
che viene consumata ed offerta negli ambienti in cui Jacopo 
viene lasciato senza controllo (6.9.2018) 

- i bei ricordi di mamma e figlio trascorsi insieme, quelli nel 
circolo, con i suoi amici vengono riportati sminuendoli, come se 
la madre parlasse solo di tennis (per tabulas). Jacopo ne è felice 
di parlarne, ma è dispiaciuto e triste per non poterlo più 
praticare, atteso l’imposto divieto 

- Jacopo da settembre 2017 ha sempre dolore al ginocchio, 
raffreddore, bruciore quando urina. 

- la maggior parte della volta Jacopo si sente stanco, vuol 
dire che l’alimentazione che segue non  è adeguata – Jacopo 
con la mamma giocava ore ed ore a tennis e non  si sentiva mai 
stanco 

- risulta che Jacopo nella settimana dal 21 al 26 marzo 2019 
è stato sottoposto ad una operazione di fimosi e la mamma, 
ne’ il sottoscritto siamo stati avvisati, cosa di una gravità 
inaudita. Peraltro Jacopo in data 21.7.2016 era già stato 
operato di fimosi, presso l’ospedale san Pietro di Roma 

Nei verbali degli educatori viene riportato quanto segue, ma 
non nelle relazioni della a.s. Michelini che: 

- mamma e figlio piangono quando è terminato l’incontro e 
si scambiano parole di affetto (“non vivo senza di te, mi 
manchi, etc)  
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- viene riportato che mamma e figlio parlano di tennis, del 
circolo, dell’amore dello sport, degli amici di Jacopo, ma non 
viene riportato che a Jacopo mancano e vorrebbe incontrali 
senza limiti, non viene riportato che è proprio il c..... con la 
Michelini che hanno stabilito che Jacopo sia isolato da amici e 
parenti. non viene riportato il dolore di Jacopo per questo 
ulteriore divieto e soprattutto non viene trovata una soluzione 
più volte richiesta ed auspicata dalla Giunti 

- tutte le richieste conciliative avanzate dalla giunti non 
sono mai state riportate della a.s Michelini, ne’ quelle 
direttamente inviate alla stessa Michelini, né quelle espresse 
durante gli incontri protetti.  

- viene riportato che mamma e figlio giocano a tennis 
all’esterno del giardinetto del ciaf (prima del 21.2.2019), che 
parlano di partite di tennis, amici in comune, ma non viene 
trascritto che a Jacopo chiede di essere iscritto al tennis, di 
voler recarsi in un accademia del tennis, di partecipare ai 
tornei, di frequentare una scuola di tennis, etc. anzi è stato 
falsamente riportato, dopo tutte le limitazioni e divieti di 
giocare a tennis che si tratterebbe di una passione che Jacopo 
ha perso, solo perché’ era un desiderio della sua mamma. 
Inizialmente Jacopo è stato iscritto in uno dei circoli peggiori 
della zona, gli è stato vietato di partecipare ai tornei, gli è stato 
vietato di iscriversi da giugno 2018 ad un circolo di tennis, 
passando le giornate in un parco (stiava) 

- viene riportato che la giunti ha sempre e ripetutamente 
chiesto conciliazioni anche tramite la educatrice, ma non viene 
riportato il dolore di Jacopo alle negate richieste conciliative 
da parte del C....., della Michelini, della nonna Ragozzino che 
non vogliono neppure aver un minimo colloquio con la mamma 
di Jacopo 
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- madre e figlio giocano a tennis ed a calcio nel prato 
all’esterno del ciaf divertendosi, nonostante le condizioni di 
costrizione 

- la madre è sempre molto allegra, disponibile, gentile, ben 
educata, rispettosa e si mostra anche tale nell’abbigliamento. 
una donna molto sportiva che ha saputo crescere il figlio in un 
ambiente sano quale il circolo e gli ha insegnato i valori e 
l’importanza della pratica sportiva. 

- la mamma fa presente che è fondamentale per ogni tipo di 
rapporto la sincerità, l’altruismo, ed i valori, ma nelle relazioni 
non viene riportato 

- Jacopo ha sempre mille attenzioni per la mamma, le 
porta regali, fiori, oggetti creati a mano da lui, si preoccupa 
del suo ritorno in auto, delle sue operazioni, della sua salute, 
ma nelle relazioni la Michelini omette volontariamente di 
riportare tutte queste manifestazioni di affetto 

- la Michelini non riporta i colloqui delle telefonate tra 
madre e figlio che vengono registrate. Peraltro, non si 
comprende il motivo delle registrazioni se poi non vengono 
esaminate. 

- non vien emai riportato quanto per Jacopo è importante il 
mondo del tennis, infatti viene spesso riportato che è 
“entusiasta” di aver frequentato le settimana nei centri FIT, 
la voglia di recarsi in accademie del tennis, ma non viene 
menzionato nelle relazioni della a.s. Michelini. In particolare 
Jacopo il 12.7.2018 ha dichiarato di voler trascorrere tutto il 
mese di agosto nel circolo sportivo di alto livello, presso lo 
sporting club Milano dove si sarebbe allenato con un 
commentatore sportivo, ex campione di tennis che ha numerose 
accademie 
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- la giunti fa presente che la famiglia ha un compito e ruolo 
fondamentale per la sana crescita dei figli, ma anche gli 
ambienti che si frequentano e le amicizie che vanno scelte 
con criterio. Tutto ciò non è riportato nelle relazioni della a.s. 
Michelini 

- nei vari incontri la mamma porta a Jacopo messaggi scritti 
da amici e parenti, video realizzati da amici e parenti che a 
seguito del divieto imposto a Jacopo di ogni forma di 
comunicazione con questi ultimi, gli inviano i loro messaggi di 
affetto e di saluti, di auguri (anche al suo compleanno). Jacopo 
ne resta felice, ma anche triste per non poterli sentire. la 
Michelini non riporta nulla di tutto questo. la mamma ha 
portato a Jacopo numerosi video di personaggi famosi, come 
Fiorello, personaggi del mondo del tennis, dello spettacolo, 
amici coetanei di Jacopo, amici in comune che mostrano 
quanto Jacopo gli manchi e desiderano vederlo al più presto. 

- viene riportato che Jacopo si sente spesso stanco, con 
malesseri continui, ma la Michelini non lo riporta 

- Jacopo ha avuto delle bolle sul tutto il corpo e solo la 
mamma dopo una settimana che era stato con il c..... in 
vacanza se ne è resa conto chiedendo una immediata visita 
medica, cosa che nessuno delle persone che dovrebbero aver 
cura di Jacopo hanno avuto. Alla stessa maniera la mamma ha 
trovato Jacopo con un dito storto a causa di una contusione e 
solo il suo intervento ha permesso di poterlo curare. Dopo una 
settimana dall’incidente scolastico il pronto soccorso (bastava 
un ortopedico appena accaduto) ha appurato che era presente 
ancora una “tumefazione, contusione”.  Jacopo per una 
settimana ha avuto molto dolore e nessuno si è preoccupato di 
farlo visitare anche per appore del ghiaccio o delle creme per 
eliminare in parte il dolore. Infatti, neppure ha potuto giocare 
a tennis. 
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- Jacopo il 27 giugno 2019 è stato trovato dalla mamma con 
il dente incisivo centrale scheggiato. Jacopo era stato con il 
C...... 

- Jacopo dichiara di aver più volte fatto richiesta di 
incontrare la madre molto più spesso (oltre a chiedere di 
tornare dalla stessa a vivere) e di poterla sentire con molta più 
frequenza, ma non ha ricevuto mai risposta affermativa 

- viene riportato che Jacopo è stato lasciato mesi e mesi 
(circa 7) senza il suo computer perché’ nessuno si preoccupava 
di farlo riparare, ma non viene riportato che la mamma più 
volte si è offerta di farlo riparare a sue spese, ha inviato 
numerose comunicazioni, ma nessun ha risposto, ne le e’ stato 
consegnato il computer per la riparazione. e’ stato invece 
chiesto alla madre di consegnare la fattura del computer, che 
e’ stata come sempre disponibile  

- non è stato riportato che la giunti si è raccomandata con il 
figlio di fare attenzione alle zecche, ma non è stato riportato 
ne’ che la Ragozzino ha scarsa cura pure degli animali e scarse 
condizioni igieniche, che la giunti ha trovato spesso zecche 
anche all’interno dell’appartamento della Ragozzino, sui letti 
(lenzuola stese sempre dove passano e si rotolano i cani). 
soprattutto la mamma ha raccontato di essere stata sottoposta 
ad una operazione a causa di una zecca che le era entrata 
all’interno della pelle a seguito, appunto delle scarse 
condizioni igieniche della Ragozzino. Così come non ha avuto 
cura delle figlia, cresciuta appunto dalla nonna materna e dal 
meraviglioso padre, la Ragozzino non ha cura neppure del 
nipote Jacopo 

- viene trascritto che la mamma lascia quasi sempre un dvd 
per Jacopo con numerosi e calorosi video di saluti e richieste 
di incontro con Jacopo da parte di amici parenti e personaggi 
dello spettacolo (striscia la notizia, Fiorello, mondo del tennis, 
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maestri del tennis), ma la Michelini non riporta che è motivato 
dal fatto che Jacopo è tenuto isolato e non gli è permesso di 
comunicare con nessuna persona di Roma, così come imposto 
dal c...../Ragozzino/ Michelini 

- viene ben riportato dall’educatrice la sofferenza ed i pianti 
(“inizia a piangere”) di Jacopo che stava “talmente male che 
non riusciva a smettere di piangere e il giorno dopo non è 
riuscito neppure ad andare a scuola “, preoccupato per 
l’operazione della mamma. la Michelini non ha riportato 
niente di tutto ciò che è accaduto. nei verbali degli educatori 
è riportato più volte ma la Michelini (relazioni del 
29.11.2018, 29.1.2019, 6.2.2019, 15.4.2019, 30.4.2019), 
non lo ha mai riportato, anzi continua a dichiarare che 
Jacopo e’ completamente disinteressato alla madre. 

CONFRONTO DI TUTTE LE VIDEOREGISTRAZIONI DEGLI 
INCONTRI MADRE-FIGLIO CON I VERBALI DEGLI EDUCATORI 
 
INTERROGAZIONI PARLAMENTARI  
LETTERE – RICHIESTE DI AIUTO DI JACOPO INASCOLTATE, 

SENZA TENERE CONTO DELLE LEGGI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI 
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Ai quattro punti cardinali  

a Nord a Sud, ad Est ad Ovest,  

lungo ogni meridiano e parallelo  

il genere femminile viene trucidato,  

offeso, macchiato nella sua dignità.  

Vilmente torturato nel corpo e nell’anima 

 

 
 

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. 

(Isaac Asimov) 
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Ai quattro punti cardinali a Nord a Sud, ad Est ad Ovest, lungo 
ogni meridiano e parallelo il genere femminile viene trucidato, 
offeso, macchiato nella sua dignità. Vilmente torturato nel 
corpo e nell’anima. Oggi come ieri. I decessi non fanno più 
notizia anche tra le stesse donne. Ormai le defunte sono entrate 
nel registro delle ricorrenze ufficiali, nelle rituali celebrazioni. 
Ma la sofferenza universale delle donne appartenenti ad ogni 
etnia consegue maggiormente nella sofferenza dei figli, che non 
sono in grado per legge di natura o divina di sopportare le ferite 
inflitte nel corpo e nell’anima. Non sfugge che anche il genitore 
uomo può incorrere nel tormento della privazione degli affetti, 
ma sembra si tratti di percentuali molto inferiori. 
Il titolo del libro nel suo significante non circoscrive l’orizzonte 
del suo significato, perché anche i figli delle donne morte e 
delle moriture seguono la stessa sorte, come se fossero affetti 
da una malattia mortale. 
Uno spazio sovrano ed autonomo domina e campeggia sulla vita 
di tutti i giorni, dove regna la regola dell’insulto dei filistei, dei 
conformisti criminali che “istituzionalmente” sono chiamati a 
tutelare e difendere donne e bambini.  
Personaggi ubiquitari, privi di una identità sociale ben definita, 
un fenomeno involutivo e degenere del dominio della 
competenza funzionale. Personaggi con atteggiamento di 
superficiale allineamento morale ed intellettuale, disposizione 
psicologica o attitudine superficiale e gregaria che implicano il 
carattere dell’uomo, il suo comportamento, il suo ethos.  
Grettezza, spersonalizzazione, paura di pensare in proprio, 
tendenza a coincidere con il sistema dominante delle grandi 
rappresentazioni collettive, rifugio nella anonimia e nella 
banalizzazione del dolore e della sofferenza, secondo 
l’opinione corrente del momento, sono questi gli elementi 
fisiognomici che caratterizzano coloro, secondo una scala 
gerarchica, che sono deputati a tutelare gli umiliati ed offesi, 
a garantire il rispetto dei diritti umani, di donne e bambini 
percossi, derisi, oppressi, maltrattati, che da soli fronteggiano 
il supplizio dell’ignavia, l’angoscia, la persecuzione, la morte 
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crudele, percorrendo tutte le tappe del calvario personale. 
Personaggi che si rifugiano nel falso di una legalità 
accomodante, compromissoria, richiamando prescrizioni 
ritenute scientifiche senza conoscere alcunché di ciò che la 
scienza ha detto e dice. 
Un distacco dalla religiosità, intesa come essere umanità; un 
pernicioso congedo dal cristianesimo universale in registro ateo 
oppure in registro di cristianità, senza fede, senza coscienza del 
peccato, equivalenti ed in qualche modo paralleli. La 
sconfessione diretta o indiretta delle categorie cristiane 
universali, che risultano tutte ormai sfigurate o deformate, 
anche nel recupero cristiano in chiave laica, secolare ed 
immanente, come coloro che del cristianesimo conservano solo 
un abito esterno senza che in interiore homine corrisponda alla 
veste esteriore una sostanza di pensiero e di vita, che ancora 
possa legittimamente richiamarsi all’esperienza ed all’esempio 
del cammino della cristianità nella storia e nell’attualità. 
Questo libro affronta lo sterminio di minori, di genitori 
defraudati dei loro figli non solo di quelli finiti nell’inferno del 
sistema giustizia minorile, di quelli devastati da sofferenze 
ininterrotte, di quelli che vivono il martirio del dolore, ma 
anche di bambini abbandonati stuprati e dimenticati da indegni 
servitori dello Stato.  
Una carneficina ininterrotta, continua, senza spazio e senza 
tempo, con versamento di sangue, ferite dell’anima, violenze, 
soprusi, oppressioni. Persecuzioni raffinate, compiacenze 
delittuose, incauti favoreggiamenti criminali, negligenze 
inaudite, passività inescusabili, ignoranza manifesta.  
Esiti nefasti sui figli che, quando non periscono insieme alle 
mamme, portano per tutta la vita i segni delle lesioni psichiche, 
saturate le ferite sul corpo.  
Fin dalla nascita la madre dona il cuore al figlio, lo protegge tra 
le sua braccia, gli trasmette il suo affetto senza confini, oltre 
la linea della speranza, verso il futuro sconosciuto, attraverso i 
battiti del cuore. Un nome sacro, l'icona religiosa dell'uomo 
senza spazio e senza tempo; uno nome al quale anche i potenti 
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si inchinano e ritornano bambini, pensano al passato, 
all'infanzia perduta che lascia la sua impronta per tutta la vita; 
quelle esperienze vissute nel fragile divenire nella crescita, 
racchiuse nel rimosso, ma pronte a salire nei pensieri degli 
adulti nei pochi momenti di riflessione, quando si risale indietro 
per capire il presente. 
Il culto devoto della donna e della madre sembra essere 
all’origine delle istituzioni religiose. L’idea della fecondità, la 
protezione della stessa madre tutelare. Il culto della Madonna, 
il culto mariano della Assunzione, dell’Annunciazione, della 
Purificazione, della Natività, dell’Immacolata Concezione. Il 
dogma di Maria Madre degli uomini, dell’Immacolata 
Concezione, possiede a livello inconscio il carattere 
riconfortante di una redenzione incondizionata. 
Le tante storie di morte sono tutte uguali e tutte diverse. I 
terroristi dell’amore non si limitano ad usare per anni il corpo 
femminile, secondo il proprio volere, ma sfregiano l’anima con 
segni indelebili, somministrando il veleno dell’odio, per 
condannare la vittima all’ergastolo del dolore e della 
sofferenza. 
E la tortura cresce quando l’afflizione apre la porta della 
giustizia, quando entra nel mondo lugubre ed opaco dei 
tribunali, dove anche la speranza compie il suo viaggio verso la 
morte.  
Solo un atto eroico può salvarla dal martirio, solo l’infinito, 
eterno amore di mamma può travolgere l’ulteriore martirio che 
subisce per l’insipienza e l’arroganza del giudicante che appare 
devastare la vita dei deboli e degli oppressi, per la vastità della 
superba ingiustizia. La madre buona e mite, come il Cristo, si 
addebiterà torti non composti, sopporterà invendicati insulti, 
citando falsi testimoni al tribunale dove l’ineccepibile retorica 
annulla il trionfo dell’innocenza sacrificata e dà ingresso agli 
spergiuri. Al povero come al ricco l’ingiustizia infonde ferite, 
che non si cicatrizzeranno mai, e angosce che conducono gli 
animi alla rivolta. La madre buona e mite saprà studiar se 
stessa, custodire il ricordo del dolore, che ha potuto segnare 
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nell’osservatorio del pensiero ed ha costruito nel barometro 
spirituale la necessità del sacrificio sull’altare dell’ingiustizia. 
La razza umana conosce fortune episodiche. Una di queste 
episodiche fortune è la nascita di un figlio. Una creatura che 
conosce l’essenza della bellezza e quando la madre scrive, o 
osserva, o canta, o dipinge, o lavora, o parla, si rivolge, con 
sconsolata disillusione, a un pubblico che non ha volto e non ha 
colore, cercando disperatamente di riconoscere i suoi simili. 
L’esperienza insegna che le cose della terra hanno breve durata 
e la realtà è sogno e speranza ed occorre il coraggio di saperlo. 
La donna, la madre vive più che della propria vita quella 
spirituale nella immaginazione che domina la natura umana e 
feconda l’essere umano, che trae gioie sottili, ma anche il 
dolore della fatalità.  
Il figlio è la proprietà primordiale della madre. Lei lo ha 
generato, la sua anima può difficilmente distinguersi da quella 
del figlio, della figlia, si fonde con essa in unità. E’ l’origine di 
un patto scritto nell’eterno ripetersi della nascita e si 
congiunge nel miracolo della creazione.  
Crea la vita. La santificazione del nato, il vincolo divino della 
natura, della sacralità del bambino ovunque venga concepito 
ed ovunque nasca. Il maschio è debitore nativo della femmina 
nell’eterno ed immutabile evento del parto.  
L’origine domina la vita vissuta e il futuro dell’uomo, perché 
per conoscere e conoscere se stessi l’uomo retrocede lungo il 
sentiero tortuoso alle origini della storia dell’umanità, così 
come risale alle origini della sua storia personale. Una 
profondità che assume anche un significato temporale; il 
primitivo fondo dell’anima umana è insieme primordio, 
quell’archivio sepolto dal tempo, dove abita il mito remoto, 
l’archetipo, le strutture primordiali della vita.  
L’autenticità della nascita, la commozione di vedere, sentire, 
odorare il figlio scandisce il tempo universale e reitera l’evento 
magico, cosmico, nuovamente manifesto ed attuale, ma 
contemporaneamente richiama al mito che legittima e consacra 
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la vita, è l’annuncio del Messia, che parimenti annulla il tempo 
perché accade secondo l’evento primitivo. 
L’uomo, in questo senso il maschio, perde il patos 
dell’inconsapevolezza, la rozza ingenuità colposa viene abolita, 
la stolta innocenza viene cancellata dall’evento della nascita 
sia per il padre naturale che per il padre spirituale. Un bambino 
ha per padre spirituale la totalità dei maschi della terra ed ogni 
maschio è padre di tutti i bambini nati. Questa è la religione 
universale di tutti gli uomini nessuno escluso. Chi viola la legge 
divina universale non è uomo e non ha diritto a vivere. 
 
 Aprirò spazi dove milioni di uomini / vivranno non sicuri, ma 
liberi e attivi. / Verdi, fertili i campi; uomini e greggi / subito 
a loro agio sulla terra nuovissima, / al riparo dell'argine 
possente / innalzato da un popolo ardito e laborioso. / Qui 
all'interno un paradiso in terra, / laggiù infurino pure i flutti 
fino all'orlo; / se fanno breccia a irrompere violenti, / corre a 
chiuderla un impeto comune. / Sì, mi sono votato a questa 
idea, / la conclusione della saggezza è questa: merita libertà 
e la vita solo / chi ogni giorno le deve conquistare. / Così 
vivranno, avvolti dal pericolo, / magnanimi il fanciullo, l'uomo 
e il vecchio. / Vorrei vedere un simile fervore, / stare su suolo 
libero con un libero popolo. / All'attimo direi: Sei così bello, 
fermati! / Gli evi non potranno cancellare la traccia dei miei 
giorni terreni. – / Presentendo una gioia così alta | io godo 
adesso l'attimo supremo. (da Faust Urfaust,). 
  
E’ questo il popolo di un avvenire ormai libero dall’angoscia e 
dall’odio, pervenuto alla pace. 
Se esiste uno statuto dell’amore, se esiste il famoso senso della 
storia, al quale spesso si fa appello, anche per le singole storie, 
allora questo implica di consentire agli esseri umani di 
abbandonarsi all’amore liberamente, senza angoscia immediata 
e senza timore del domani sia per le donne come per gli uomini. 
Una liberazione dal bisogno e dalla paura della sofferenza, della 
morte violenta e disonorevole. Permette all’essere umano di 
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vivere senza perquisizioni, senza interrogatori, prigioni e campi 
di sterminio ed esecuzioni e giudizi sommari.  
Il minimo necessario per nutrirsi, vestirsi, avere un’abitazione, 
svaghi individuali e collettivi. Ma l’amore e la sessualità, 
indissolubilmente legata ad esso, viene negata anche da coloro 
che la professano o la praticano per sé negandola agli altri.  
La forza dell’amore e della sessualità hanno orientato la storia, 
ma hanno avuto avversa la potenza corrotta dei giudicanti, dei 
benpensanti, dei moralisti e di molti che hanno scritto la storia. 
La felicità per coloro che la meriterebbero ha la natura del 
mito, un’era arcaica. 
Andare, o sorella, o fanciulla, / come sarebbe dolce, /laggiù 
andare – ci pensi?/ –a vivere, tu e io!/ Amare a sazietà/ Amare 
e morire/ Nel paese che ti rassomiglia!/ I soli inumiditi / Di 
quegli inquieti cieli / pel mio spirito / Hanno l’incanto così 
misterioso/ Dei tuoi occhi ingannevoli, /splendenti tra le 
lacrime. Tutto laggiù, è ordine e bellezza, / lusso, calma e 
voluttà. 
 
Ferire il bambino nell'età evolutiva non può essere perdonato, 
non può trovare il beneficio della tolleranza. I segni saranno 
indelebili e la sanzione deve essere severa, senza 
tentennamenti, giustificazioni incongrue, pacificazioni 
sbilanciate. 
Questo libro è anche rivolto alla disperazione degli aedi del 
bene del bambino, dei pregiudizi che subisce per i conflitti tra 
genitori, per non essere consapevoli di avere un “io”, alla 
disperazione per non voler essere se stessi, alla disperazione di 
voler essere se stessi.  
Tutti coloro che sono chiamati a valutare, giudicare, dal 
magistrato, al prete, dal consulente del giudice al semplice 
destinatario di un racconto subiscono le imperfezioni della 
storiografia, la ricostruzione dei fatti storici, avvenuti nel 
passato, al quale il ricercatore, il giudicante, l’esaminatore non 
ha partecipato. 
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La storia, le storie dei singoli sono a buon diritto cronologia e 
descrizione, fatti enunciati quantitativamente e 
qualitativamente, sovente sostenuti da testimonianze e 
documenti di difficile valutazione, anche quando il destinatario 
della narrazione possiede una spiccata sensibilità e scienza a 
voler conoscere e valutare.   
Ma queste fonti vengono interpretate usando arbitrariamente 
sia un ipotetico principio analogico, per spiegare le influenze, 
sia un non meno immaginario principio di reazione, per spiegare 
le divergenze. Sono solo due dei numerosi errori che causano 
alle donne altro sangue versato quando pensano di ricorre alla 
giustizia degli uomini, anche quando sullo scranno siedono 
soggetti di genere femminile o i consulenti del giudicante sono 
donne come loro.  
Questi professionisti cantori assumono la configurazione laica 
di figure sacre, considerati profeti del bene comune, quasi 
ciechi in quanto non distratti da niente e da nessuno e, 
affinando le capacità sensibili, possono entrare in contatto 
direttamente con gli occhi dell'anima altrui, che li ispira, 
sviluppando quindi una capacità meta sensibile, in modo che le 
verità possano parlare attraverso di loro.  
Per simmetria, proprio per l’esplicazione di questo ruolo, se 
cadano nell’errore o peggio se commettono abuso la pena 
dovrebbe trovare la massima afflizione. 
La pigrizia del luogo comune non ci induce a credere che 
l’insipienza e l’arroganza di non pochi magistrati e dei 
consulenti nominati sia devastante per le genti, per la 
convivenza dei popoli, per la vastità degli effetti collaterali.  
Quando si tratta di donne e bambini maltrattati la trasmissione 
delle narrazioni avviene oralmente, all’interno di conciliaboli 
dove sovrastano le generalizzazioni che sono una vittoria 
precaria sulla infinita complessità dei fatti. La trasmissione 
orale richiede l'uso di un linguaggio chiaro e diretto, quindi vi è 
un grande uso di similitudini, il linguaggio è contraddistinto da 
uno stile formale, secondo inquietanti procedure, 
caratterizzato da ripetizioni, la presenza in grande quantità di 
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appellativi come i cosiddetti topoi, cioè luoghi narrativi. 
Narrazioni incomplete, ascolti parziali, un volume di memoria 
umanamente limitato e una funzione giudicante corriva per la 
civiltà del diritto.  Autoassolversi, indicare esimenti e 
discriminanti nel ripudio di ogni responsabilità, dichiarando di 
aver applicato la legge degli uomini, lavarsi le mani, 
condonando ogni colpa, scaricarla sugli altri o su una astratta 
società colpevole, della quale non facciamo parte né come 
singoli né come collettività, né direttamente né 
indirettamente, è il marchio della viltà, della irresponsabilità, 
della deprecabile superbia, della assenza del dubbio, della 
narcisistica immaturità, in ogni ambito del pensare e dell’agire.  
Nessuno è senza colpa o senza peccato, nessuno è infallibile e 
puro, nessuno è senza ombra e senza macchia. E’ il massimo 
della irresponsabilità, il massimo della viltà e codardia, nel 
compiere il gesto, nell’agire con il salvacondotto dei codici, 
interpretati a proprio modo, o del rispetto di un ordine 
proveniente da una scala gerarchica senza fine, in assenza di un 
responsabile apicale. Una amnistia prestampata, ancor prima 
dell’accadere, ancor prima dei fatti. Una azione dolosa 
pretermessa, un certificato anticipato di colpevole innocenza. 
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il regime del pressappoco 
 

Personaggi senza qualità, senza conoscenze adeguate, 

sono assurti a testimonial del cambiamento, 

icone di una rivincita politica che poggia sul nulla, 

su temerarie frasi ad effetto mediatico, 

riprese come verità assolute da una stampa asservita  

agli interessi di editori-imprenditori 

che difendono i propri interessi economici 

con dossieraggi sulla vita privata dei cittadini. 

Il vero scandalo sono questa pletora di incauti commentatori, 

di opinin maker periferici, di ignoranti con la lode, 

che formano l’opinione pubblica di inappropriate cognizioni 

per il confronto e il dibattito 
 
 

 
 
 

Amo molto parlare di niente. É l’unico argomento di 
cui so tutto. 
Oscar Wilde 
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il regime del pressappoco 
 

Una lunga catena di errori che hanno funestato il popolo 
italiano, che hanno lacerato il tessuto sociale, che hanno 
prodotto il debito pubblico tra i più alti al mondo e creato le 
condizioni per la caduta dell’Italia, collocandola negli ultimi 
posti delle classifiche mondiali. Il male delle ideologie 
comuniste, socialiste, postcomuniste, postsocialiste, le 
pratiche folli della c.d. sinistra; diritti per tutti, doveri pochi, 
tutto gratis; proteste di piazza; pericolose, violente minoranze 
decidono per tutti i benpensanti. L’avvento delle idee-forza, 
delle dichiarazioni rivoluzionarie, la esaltazione di improvvisati 
capi popolo hanno prodotto il regime del pressappoco. Una 
caduta culturale, scientifica inarrestabile. Personaggi senza 
qualità, senza conoscenze adeguate sono assurti a testimonial 
del cambiamento, icone di una rivincita politica che poggia sul 
nulla, su temerarie frasi ad effetto mediatico, riprese come 
verità assolute da una stampa asservita agli interessi di editori-
imprenditori che difendono i propri interessi economici con 
dossieraggi sulla vita privata dei cittadini. Il vero scandalo sono 
questa pletora di incauti commentatori, di opinin maker 
periferici, di ignoranti con la lode, che formano l’opinione 
pubblica di inappropriate cognizioni per il confronto e il 
dibattito. La parte migliore del popolo italiano, quella colta, 
che pensa con la propria testa si allontana dalla politica, perché 
capisce di essere ingannata, matura una potente sfiducia in 
coloro che ritengono di rappresentare il popolo sovrano. 
Un’altra parte somara, fondamentalista, incapace di 
discernimento, segue supinamente impresentabili leaders di 
tutte le parti in lotta per il potere. E’ facile raccontare i mali 
del mondo, difficile è trovare e praticare le soluzioni ai 
problemi. E praticare le soluzioni vuol dire trovarsi tutti contro, 
perché ogni soluzione comporta sacrifici e rinunce. Se il 52% del 
PIL (il reddito di tutti gli italiani) viene sperperato dalla azienda 
pubblica: comuni, province, regioni, ASL, comunità montane, 
enti pubblici di incerta natura, ministeri, più una pletora di 
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associazioni, istituti, Autority ed anche OMG, più contributi, 
incentivi, sovvenzioni di vario genere, non si comprende come 
diminuire le imposte e le tasse ed abbassare il tetto del debito 
pubblico. Per ridurre il peso dei tributi che impediscono la 
crescita bisogna drasticamente debellare l’intero apparato 
pubblico, fonte di corruttele, totalmente improduttivo (salvo 
qualche ufficio altamente efficiente) con effetti collaterali 
negativi incalcolabili. Ciò consentirebbe di sviluppare la 
produttività anche nel settore privato, ostacolato da una 
burocrazia nemica della crescita, per consentire la creazione di 
nuove imprese ed il conseguente aumento di posti di lavoro. 
Diversamente si continuano a chiedere tutele, assistenza, con 
bilanci degli enti pubblici tutti in rosso da decenni. Non c’è un 
ente che abbia i conti in pareggio, tutti chiedo più soldi, tutti 
gridano allo scandalo dei tagli (orizzontali, verticali ecc.), 
lamentando strumentalmente che vengono interrotti i servizi 
sociali. Sarebbe un successo insperato viste le sciagure che 
creano con il loro eccelso pressappoco. Sono sempre al di sotto 
dell’organico, manca il personale, il carico di lavoro è troppo 
elevato, mancano le risorse.  Con i soldi sono tutti bravi è 
quando se ne hanno pochi che si dimostra il talento. La sanità 
pubblica una voragine senza fondo, scandali a catena, ruberie, 
truffe miliardarie, un affare per ladroni, mafie, lobby, costi 
altissimi per un servizio da terzo mondo (salvo qualche 
eccellenza, un alibi per perpetrare il fallimento), ritardi biblici 
nei pagamenti, con beneficio di banche e case farmaceutiche.  
La Magistratura ha dettato i tempi e i modi della azione politica, 
ha condizionato il Governo del Paese. I simulacri 
dell’indipendenza della Magistratura e della obbligatorietà 
dell’azione penale possono tradursi in un forte potere 
discrezionale, che esercitato da qualche ben intenzionato 
giovanotto/a, preso dal furore dell’onnipotenza, lo spinga a 
fare, come direbbe quel genio del giornalista Travaglio, come 
c….   gli pare. Magistrati di spicco, facendo finta di essere 
integerrimi, con operazioni ad alta risonanza, utilizzando 
visibilità a basso costo, tracimano in politica. Un successo pur 
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che sia, deciso dai titoli dei giornali, per poi sedersi in 
Parlamento (deputati o senatori), nel Governo (sottosegretari, 
direttori generali, consiglieri); trovare facile elezione come 
consiglieri regionali e comunali, sindaci, assessori. Assistiamo 
increduli all’ennesimo siparietto di pubblici ministeri in cerca 
di consensi, pronti ad entrare nell’esercito dei salvatori della 
Patria, che indagano poliziotti, processano carabinieri, liberano 
terroristi e delinquenti, difendono violenti rivoluzionari, 
paladini di una nuova democrazia. 
Sono pendenti 10 milioni di processi e 20 milioni di cittadini 
della Repubblica attendono una risposta e quando giunge è fuori 
tempo massimo. 
Ascolta quotidianamente il grido di dolore di coloro che hanno 
subito una ingiustizia senza giustizia, delle donne stuprate in 
pieno giorno, percosse, schiavizzate; dei kamikaze in libera 
uscita; dei terroristi a parcheggio gratuito; delle rapine pret a 
porter; dei sequestratori dietro la porta; dei signori del raket 
legittimati dall’inerzia; della lunga catena di omicidi impuniti, 
di morti senza una ragione. Violenze quotidiane di ogni tipo, 
prevaricazioni, soprusi; cittadini vessati, mortificati subiscono 
la prepotenza dell’illegalità di fronte alla impotenza di una 
Giustizia che non c’è. 
Amnistie, indulti, esecuzione della pena a go go, sconti, saldi a 
prezzi stracciati, riabilitazioni indolore, è il lungo elenco 
dell’inefficienza, della pochezza, del conclamato fallimento 
del nostro sistema Giustizia.   
Terroristi in cattedra, sugli scranni del Parlamento, in prima fila 
nelle istituzioni, accaniti sostenitori della abolizione della pena 
di morte. 
Vittime del terrorismo dimenticate, umiliate, sbeffeggiate, 
ingannate da una giustizia inadempiente. Alcuni magistrati 
fanno politica a tempo pieno a spese dello Stato. 
Molti esercitano la funzione giudiziaria con arroganza, con 
punte di megalomania, terrorizzando i difensori, forti del 
potere di decidere; impartiscono lezioni calpestando la 
reputazione e l’onore degli altri operatori del diritto. Non tutti 
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sono eccellenti, saggi, colti, equilibrati, preparati; che forse 
non sono molti coloro che hanno radicato il senso della 
Giustizia, che sono portatori sani della cultura della tolleranza, 
che sono   consapevoli della inadeguatezza degli strumenti di 
accertamento della verità.  
I magistrati si giudicano da soli: controllori e controllati sono 
sempre magistrati. 
I magistrati non sono immuni da responsabilità, che come in 
tutte le categorie esistono aspetti e situazioni poco nobili e che 
se l’amministrazione della giustizia è al capo linea forse 
qualche responsabilità debba essere ascritta anche ai 
magistrati. 
I Ministri della Giustizia della Repubblica Italiana sono e sono 
stati quasi tutti ostaggio dei magistrati. In Francia la 
prescrizione dei reati non viene mai applicata, perché i 
magistrati concludono i processi prima del tempo della 
prescrizione. Tre gradi di giudizio in 8 mesi. 
I magistrati, invece di discettare sulla separazione delle 
carriere, sulla abolizione della progressione automatica, sulla 
delegittimazione della Magistratura, dovrebbero impegnarsi a 
rimuovere il volto opaco della Giustizia, a ristabilire la fiducia 
dei cittadini in una Giustizia sfigurata, polverizzata, azzerata 
da decenni di fallimenti, di inutili convegni, dibattiti, relazioni, 
documenti, programmi.  
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L’uomo (le donne e gli uomini) tenta di superare  

le vicende del quotidiano,  

cercando di comprendere il misterioso disegno  

del deus abscunditus,  

quella legge che stabilisce il bene e il male  

il destino stesso,  

alla quale legge è impossibile accedere,  

ma alla quale l’uomo aspira  

fidando nella benevolenza di Dio,  

nella Sua Grazia. 
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deus abscunditus 
 

Corpi di bambini esplosi, donne e uomini trucidati dall’azione 
di terroristi, rapine con morti per pochi euro, carcere per quei 
pochi che si difendono, corruzione negli appalti, sottrazione 
illecita del denaro dei contribuenti, truffe nelle negoziazioni e 
nei mercati, banche sotto inchieste giudiziarie, risorse 
pubbliche utilizzate per cene con gli amici, acquisto di 
abbigliamenti intimi con i soldi pubblici per attività politica, 
feste e vacanze con la famiglia o con conoscenti particolari, 
scontrini falsi e dichiarazioni mendaci. Inviti alla ricerca del 
bene comune, alla Stato di diritto, alla legalità. Appelli 
altisonanti alla discontinuità, al nuovo rigore, alla difesa degli 
ultimi. Esempi di azioni eroiche di anonimi cittadini che sono 
l’orgoglio del Paese. Ogni 60 secondi muore un bambino per la 
malaria, altri per fame e per sete. Le guerre dilagano in molti 
luoghi della Terra. Si contano centinaia di migliaia di morti, 
ogni giorno si aprono nuovi fronti di lotta armata.  
Ma le morti non sono tutte uguali e la mano dell’assassino può 
trovare una colpevole impunità da parte di chi avrebbe potuto 
evitare. Le morti per femminicidio non fanno più notizia, 
l’imperativo dell’informazione poggia sul criterio della novità 
del messaggio, della attualità del tema, della selezione 
dell’evento. Ma la lunga striscia di sangue delle donne sul fronte 
dell’odio segnala un aspetto sottaciuto dal mondo 
dell’informazione, forse per un celato timore nei confronti dei 
magistrati. Il macabro rituale dell’odio dell’ex, la tortura 
dettata dal pressappoco di esperti e consulenti, il défilé 
cimiteriale di procedimenti, procedure, imprecisate 
competenze, fantasiose interpretazioni delle norme sul 
principio che la legge è uguale per tutti è un dejà vu tanto 
ricorrente da non destare più interesse se non fosse che 
quotidianamente le cronache giudiziarie lanciano nel web il 
bollettino di guerra dei cruenti decessi per femminicidio e dal 
mondo terracqueo giungono a getto continuo le notizie delle 
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efferate torture del popolo delle donne di ogni etnia e Paese, 
che nonostante il copioso elenco di leggi e raccomandazioni 
internazionali continuano a versare sangue innocente sul fronte 
dell’uguaglianza e del diritto a vivere.  
La responsabilità da parte di alcuni magistrati – pubblici 
ministeri- sono inescusabili ed ingiustificabili. Non solo sono 
responsabili per insipienza e inqualificabile sottovalutazione 
delle denunce-querele presentate dalle vittime del 
femminicidio, ma concorrono con la loro inettitudine, le loro 
imperdonabili negligenze alla continuità ed alla moltiplicazione 
dei decessi di ex mogli, ex fidanzate, ex compagne ed anche 
madri di minori, che cadono sotto i colpi dell’odio, della 
efferata ferocia di uomini probi, di bravi ragazzi, educati e 
riservati, che covano la vendetta per aver perso il dominio sulla 
loro proprietà, il possesso di colei un tempo sottomessa al 
volere del padrone.  
Ed allora se gli omicidi non hanno la valenza della guerra, del 
conflitto tra etnie, tra fedeli di altre religioni, non sono causati 
da atti di terrorismo, non vengono decisi dall’impeto del 
delinquente abituale, dal malavitoso, dalla azione di colui che 
deliberatamente viola le norme penali, sapendo di compiere un 
reato per prezzo, prodotto, o profitto, la responsabilità del 
magistrato inquirente, sollecitato da denunce, querele, 
esposti, informative delle forze  dell’ordine sulla pericolosità 
dello stalker, dell’oppressore, del violento molestatore, 
dell’irriducibile maltrattatore dovrebbero invitare ad assumere 
una punizione esemplare o il licenziamento verso il magistrato 
che ha disatteso il suo dovere. Anche perché le norme per 
intervenire, prevenire sono imperative e nette e consentono al 
magistrato inquirente competente del caso di assumere 
provvedimenti cautelari e non soltanto aprire un fascicolo e 
dimenticarlo nel cassetto. L’agire sicuramente avrebbe un 
effetto deterrente, anche se limitato, ma un decesso in più o in 
memo non è piccola cosa.  
Quei, forse pochi, sultani che amministrano la giustizia in Italia 
sembra godano di preventiva amnistia, le loro insufficienze, le 
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loro inosservanze di norme e la loro inettitudine ad un lavoro 
così delicato ed importante sembra godere di condoni 
precostituiti, in quanto garantiti da impunità per il ruolo e la 
funzione.  
Le vittime gridano la loro rabbia mortifera, i parenti piangono 
il loro disprezzo e la loro disaffezione verso quei servitori dello 
Stato che non compiono il loro dovere. Segue le reiterata litania 
dei benpensanti: non deve più accadere, deve servire da monito 
per evitare altre violente esecuzioni, la comunità deve reagire, 
le istituzioni sono più forti. E non si tratta di spiacevoli errori, 
di difficoltà burocratico-procedurali, dovute alla complessità 
ed al volume dei fascicoli in carico al singolo magistrato 
inquirente, agli ostacoli di norme contraddittorie. Le 
disposizioni sono puntuali ed il magistrato ha l’obbligo di 
concludere le indagini in un tempo breve, esiste una corsia 
preferenziale di indagine in favore delle donne maltrattate e le 
misure cautelari sono previste e sono efficaci. Si tratta di 
omicidi bianchi dovuti a superficialità, inettitudine, 
imperdonabile leggerezza.  
Qualche illustre commentatore potrebbe sostenere che viene 
delegittimata la magistratura, contribuendo ad alimentare lo 
stupidario nazionale. La responsabilità è personale, riguarda il 
singolo non travolge né la categoria di appartenenza né tanto 
meno l’istituzione preposta.  
L’uomo (le donne e gli uomini) tenta di superare le vicende del 
quotidiano, cercando di comprendere il misterioso disegno del 
deus abscunditus, quella legge che stabilisce il bene e il male e 
il destino stesso, alla quale legge è impossibile accedere, ma 
alla quale l’uomo aspira fidando nella benevolenza di Dio, nella 
Sua Grazia. L’alienazione dell’uomo persiste anche nelle 
relazioni sociali e familiari e quando capita di incontrarsi con la 
Giustizia trova il magistrato, un funzionario inavvicinabile, un 
dio al di là del tramonto. 
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Madonna, amante mia, io ti voglio innalzare 

in fondo al mio dolore un sotterraneo altare, 

e scavar del mio cuore nell’angolo più oscuro, 

lungi dall’occhio cupido e dal sogghigno impuro, 

tutta d’azzurro e d’oro una nicchia smaltata, 

dove tu sorgerai, Statua meravigliata. 

Charles Baudelaire 
 

 

L’uomo sa di essere miserabile, perché lo è; ma è ben 

grande, perché lo sa”  

(Blaise Pascal 1623-1662). 
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un fascicolo contro gli stupri 
e gli stupri contro l’amore per i figli 

 
L'aggressione sessuale è un atto di violenza che è per 
definizione contro la volontà della vittima. La vittima è 
costretta a subire atti sessuali genitali, orali, anali ed anche di 
altre aggressioni, abusi e degrado. L'attaccante controlla la 
situazione con l'uso della forza fisica, minacce di danni e 
intimidazioni. La vittima teme, sta per essere uccisa o ferita. 
Nella nostra esperienza la maggior parte delle vittime hanno 
percepito che la loro sopravvivenza è subordinata al rispetto e 
alla sottomissione delle minacce. 
L'aggressione sessuale è un evento improvviso, inaspettato e 
imprevedibile. La vittima è di fronte ad una situazione 
pericolosa per la vita. Seguono gravi effetti psicologici, spesso 
la vita sessuale rimane talmente traumatizzata da morire 
completamente.  
Esiste anche lo stupro verso l’amore per i figli. Criminali che 
siedono nei tribunali per i minorenni e nelle cosiddette 
istituzioni sequestrano i figli ai genitori nell’indifferenza 
generale e nel colpevole silenzio di stampa e TV.  
40.000 bambini infoibati nelle case famiglia, 250.000 genitori, 
parenti, amici terremotati dalle decisioni dei giudici minorili, 
dalle relazioni delle assistenti sociali, delle psicologhe forensi, 
dei tutori, curatori speciali, degli educatori. 
Al centro del sistema le case famiglia con un giro di affari di 
due miliardi l’anno e dove i bambini sequestrati vengono 
sistematicamente torturati ed è reciso chirurgicamente il 
rapporto affettivo con i genitori, violando le leggi biologiche 
della relazione figli genitori scritta nel DNA di ognuno di noi. 
Tutti sanno, nessuno parla, l’omertà è sovrana. 
Il sistema favorisce i mercanti delle case famiglia, luoghi di 
torture, dove trafficanti di carne umana moltiplicano i loro 
profitti, facendo crescere gli avanzi di bilancio, fingendo di 
accogliere i bambini che soffrono perché i genitori non vanno 
più d’accordo, giovandosi delle liti familiari. 
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Raccontatelo ogni giorno a tutti quelli che conoscete, che 
incontrate, veicolatelo sul web, pubblicatelo su facebook, 
scrivetelo nelle e.mail, gridatelo dalla finestra. Fino ad oggi 
sono stati protetti dal silenzio. 
 
“L’uomo sa di essere miserabile, perché lo è; ma è ben grande, 
perché lo sa” (Blaise Pascal 1623-1662). 
 
A volte si pensa di migrare, lontano dal nero mare dell’immondo 
Paese dove da tempo si abita, laggiù dove splende ceruleo un 
altro mare, terso e profondo come una verginità. A volte si 
pensa di migrare per attenuare l’onda infinita che culla i nostri 
tormenti, con la missione augusta di addormentare il pianto di 
vivere in un Paese dove l’assurdo è diventato normale. Siamo 
vinti dalla menzogna che conquista la vita di molti ignari dei 
falsi dichiaranti del bene comune. 
Le tribù che abitano nei tribunali per i minorenni sono peggio 
di IRMA, un uragano che distrugge affetti, sentimenti amore dei 
figli e per i figli, quell’empatia biologica tra genitori e figli. 
Questi sterminatori dei diritti umani sviluppano una energia 
negativa che colpisce il nucleo della procreazione, la molecola 
della vita umana. Se i bambini sono il futuro del mondo loro 
bruciano ogni opportunità, ogni speranza, portano la 
devastazione e l’orrore. Allontanano i figli per affievolire 
l’amore e spingere i piccoli all’oblio dei genitori. Portatori di 
odio, annullano i diritti umani per imporre il loro terrore sadico 
per provare una ebrezza malvagia ed appagare il loro istinto di 
morte. Per loro la vita vale zero. 
I diritti dei detenuti sono importanti, ma quelli dei bambini 
sequestrati ai genitori ed infoibati nei lager di Stato nella 
graduatoria delle emergenze vengono prima 
 
alcune mamme e padri che ci hanno dato fiducia 
I nomi sono di fantasia per evitare ritorsioni nei confronti dei 
figli e dei genitori. 
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I Giudici minorili (ripeto per la centesima volta non tutti) 
difendono il loro agire criminale, intimando rappresaglie 
qualora le vittime tentino di contestare o criticare le loro 
decisioni, anche fuori delle sedi giudiziarie.  
Altro che dittatura.  
La situazione è la stessa dei desaparecidos dell’Argentina e del 
Cile. Le cifre sono le stesse 30 mila/40 mila.  
Non c’è giustificazione e non ci può essere alcuna ragione per 
espropriare i figli ai genitori.  
Si parla di sostegno alla genitorialità ed, appunto, se è un vero 
“sostegno” si possono adottare una infinità di soluzioni per 
aiutare quei genitori che hanno bisogno. Soprattutto con atti 
concreti di solidarietà e vicinanza nei confronti di coloro che 
sono privi di mezzi e di energie adeguate. Ma non è così, il 
sistema abusivo e corrotto della mafia minorile ha bisogno della 
materia prima per esistere, crescere ed accumulare ricchezza 
imbrattata del sangue versato da coloro che soffrono e vivono 
nel dolore. La materia prima per la produzione dei servizi per i 
dannati sono i bambini, i figli dei genitori offesi dallo Stato, i 
nostri figli, i figli dell’intero genere umano.  
Il giro di affari è di oltre 2 miliardi di euro l’anno. Oltre ad altri 
2, 3 miliardi spesi dai genitori dei figli rapiti dallo Stato canaglia 
per il pagamento di parcelle a tutte quelle tribù che campano 
ai margini dei Tribunali per i minorenni, anzi, dei Tribunali 
contro i Minorenni.  
Pia 
Sono sordo , � non sono handicap ❤ 
Sono sordo , � non dirmi, poverino � ❤ 
Sono sordo , � non ho limiti � ❤ 
Sono sordo � non sono muto � ❤ono sordo � non 
fa male � ❤... 
Ci sono donne che appaiono forti come la roccia. Sono quelle 
che hanno imparato a farcela da sole, perché hanno sprecato 
tanto del loro tempo ad aiutare chi aveva bisogno, ma quando 
erano loro ad aver bisogno si sono trovate sole. Il cuore si 
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indurisce, lo sguardo diventa più duro e i gesti e le attenzioni si 
restringono in una cerchia di persone ben scelte. Non diventano 
cattive, ma imparano a prendere le distanze da chi sa 
prosciugarle nell'anima senza arricchirle mai... 
Per i miei figli!!!!! Siete il mio orgoglio, la mia vita, l'aria che 
respiro, la mia felicità, il mio grande Amore... Vi amo ❤�

 
 
Come erano contenti i regali che ti ho portato � ❤� � 
AMORI MI MANCATE DA MORIRE � � 	  
 
Ciao a tutti... Ti racconto la mia storia..... Io sono una mamma 
sorda ed ho due figli e sono molto sfortunata ho sofferto come 
un cane..... I miei genitori non sono mai innamorati e sono 
cugini il primo grado.... Mio padre era violento e 
maltrattamenti con mia mamma e ha sofferto molto e alla fine 
non c'è l’ha fatta di andare avanti a lottare e ha deciso di 
scappare e abbandonare con due figli, quando avevo 3 anni e 
mio fratello 2 anni abbiamo un anno differenza... Mio padre ha 
avuto un altra donna è la moglie del fratello di mia mamma 
quindi vale è mia zia, quando è rimasta incinta ed è scappata 
perché la violentava ma poi mio padre è riuscito a prendere il 
figlio e la mamma era disperata e non ha più visto il figlio per 
la paura di mio padre...Io sono stata in casa famiglia avevo 5 
anni circa da quando la mamma di mio fratello che è 
scappata... Io da 5 anni che sono in casa famiglia e per week 
end andavo da mio padre mi maltrattamenti con me e quando 
avevo 7 anni sono stata abusata sesso dal stronzo (padre) e io 
mai detto a nessuno per paura che mio padre possa fare 
qualcosa più grave con me e da quando sono stata abusata sono 
molto cambiata atteggiamenti cioè non andavo a scuola non 
mangiavo non volevo studiare, non parlavo a nessuno e sono 
rimasta in camera chiusa a piangere e andare avanti ma poi 
quando mio padre mi maltrattanti con le forze e non c'è la 
facevo più ho chiamato un carabiniere per un aiuto al telefono 
e mio padre ha preso subito il telefono e ha risposto "scusa mia 
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figlia è' sorda ed è' pazza ti chiedo scusa" poi mio padre mi ha 
picchiato con una cintura con tutte le forze e ha parlato con il 
dottore psichiatra che era amico di mio padre e ha deciso di 
portarmi in ricovero di psichiatra e stavo letto legata e non mi 
potevo muovere anche le medicine per farmi dormire e alla fine 
mio padre mi diceva "ora esci dall’ospedale e non chiamare 
nessun carabiniere e le operatrici della casa famiglia altrimenti 
per te sei chiusa in ospedale per sempre e facevo molto male a 
te" quindi ho deciso di non parlare a nessuno ed ho sofferto 
molto poi avevo 13 anni circa se non ricordo avevo deciso di 
morire e buttare dalla finestra perché sono arrivata al punto e 
non c'è la facevo più e le operatrici si sono spaventate e mi sono 
state molto vicino poi hanno deciso di portare al ricovero no 
psichiatra per fortuna e mi hanno fatto tutte le analisi psicologa 
e ginecologa e da lì hanno scoperto che pia è stata abusata ma 
dice che non è vero e che ha molte paure deve andare dalla 
psicologa... Le operatrici hanno cercato di parlare con me per 
dirmi qualcuno ha toccato te ? Non avere paura ci siamo noi con 
te e io ho detto non mi hanno toccato nessuno ho ripetuto più 
volte poi hanno detto ma tuo padre ha fatto qualcosa di male? 
Gli ho detto no continuo a ripetere... Da lì hanno chiamato 
servizi sociali ed è arrivata la lettera del tribunale minori hanno 
deciso che io non andrò più da mio padre e io sono rimasta in 
silenzio in camera per paura..... A 18 anni mi hanno cacciato di 
casa perché sono maggiorenne ed ho dormito per strada poi ho 
conosciuto il primo ragazzo per un anno ma poi ho lasciato 
perché ho capito cosa vuol dire amare e quindi ho detto non 
sono più innamorata e non posso stare con lui e lui ha perso il 
controllo e mi strangolava al collo ed svenuta stavo per morire 
ma poi dopo 10 minuti non ricordo ha cominciato a battere il 
cuore e poi sono scappata ed di nuovo dormire strada poi dopo 
pochi mesi ho incontrato il papà dei miei figli ho sfogato con lui 
mentre ero disperata non sapevo che fare e quindi mi ha 
invitato al pub lui mi convinceva di bere e io non volevo perché 
non ho mai bevuto ma lui mi ripetere "pia bevi bevi che 
dimentica tutto e sentirai meglio" ho bevuto tanto e abbiamo 
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fatto l’amore che non ricordavo poi a 5 mesi ho scoperto di 
essere incinta avevo anche ciclo quindi ho avuto relazione con 
il padre dei miei figli sono stata insieme per 7 anni ed ho avuto 
due figli e lui mi maltrattava e le violenze ma putroppo mai 
denunciato per paura e c'è in mezzo miei figli... Nasce mio figlio 
di cui non era conoscenza delle mie volontà che mi ha costretta 
di abusi.. Quindi quando è nato mio figlio avevo deciso di 
andare via di casa e gli ho detto al mio ex non voglio stare con 
te ma se vuole vedere i bambini può venire quando vuoi 
importante che non devi picchiare e non ho bisogno 
mantenimento e la cosa importante dare tanto amore ma lui 
non ha accettato e vuole tornare con me e mi chiedeva scusa 
che non lo farà piu a picchiarmi e diceva situazione era 
cambiata quindi ho deciso di tornare con lui invece è tutto 
peggio di prima poi ho conosciuto un amico che è in una 
associazione che ho sfogato tutto e mi fidavo e che mi ha 
affidato a una casa famiglia che lui conosceva ma anche nella 
lontananza lui continuava i maltrattamenti e la casa famiglia 
fece la segnalazione alle forze dell'ordine di cui segue denuncia 
fatta dopo tutte queste persecuzioni e sofferenze dovuto da 
mio padre è il mio ex e la paura che mi togliessero i miei figli 
feci dei tentati suicidi quindi sono stati ordinati ricoveri vari... 
Da quando ho tentato il suicidio perché non c'è la facevo più e 
ho rischiato di morire poi mi hanno portato via i miei figli... All 
inizio il giudice ha ascoltato l’avvocato del mio ex e della zia 
visto che è cugino di lui e di lei quindi il giudice mi ha detto di 
andare dal Cim centro mentale pechè avevo tentando il suicidio 
e io ho detto ok andrò tanto io sto bene ma vado lo stesso lo 
faccio per miei figli quindi vado dal Cim c'è la psicologa e 
psichiatra ed primo incontro ho detto tutto della mia storia e 
mi ha dato le medicine senza un motivo e ho detto a che serve 
le medicine senza visitarmi? Io non ho bisogno e mi ha detto la 
devi prendere fidati di me così dimentica tutto del passato e io 
ho detto ok prendo le medicine poi la sera prendevo le medicine 
e sentivo male piangevo tanto non riuscivo capire cosa ho vabbe 
dopo un mese è arrivata la relazione del Cim e il giudice dice 
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che non sono buone e io ho detto come non sono buone ???cosa 
ho fatto ???? Lavoravo andavo palestra.. Poi io stavo fuori il 
giudice parla con gli avvocati del mio ex e della Zia e c'è anche 
la psicologa e la psichiatra poi quando hanno finito tocca me e 
giudice ha ascoltato loro e mi vogliono ricoverarmi senza un 
motivo e io ho detto non voglio ricoverami e le relazioni sono 
false io sono innocente e giudice mi ha detto tu vuoi figli ? Io ho 
detto certo e mi ha detto allora devi ricoverare casa psichiatra 
se no ti portano via i figli e io ho detto e vabbe accetto lo faccio 
per miei figli ma ho detto quando ci mette per ricovero ? E mi 
ha detto un mese e ho detto ok va bene andrò subito dal 
ricovero e sono arrivata lì al ricovero e mi ha dato subito flebo 
psicofarmaci ed sono stata svenuta poi non riuscivo muovere 
dormivo tutto giorno non mangiavo piangevo senza motivo stavo 
malissimo poi guardavo le persone pazze e io ho detto che sono 
venuta a fare qui? Io non sono come loro poi dopo un mese ho 
detto ma quando esco?? Mi ha detto deciderà al giudice e io ho 
detto mah e non mi faceva uscire mi hanno levato telefono e 
gli altri si mah vabbe andrò avanti mi danno le medicine molto 
forte e spesso svieni e sono stata ricoverata per 7 mesi e hanno 
deciso che miei figli si sono stati affidati alla zia e mi disperavo 
perché il mio avvocato non aveva fatto un cazzo si sono venduti 
e io non sapevo che fare e sono scappata perché non sopportavo 
per 7 mesi dal ricovero poi alla fine non mi fido di nessuno delle 
psicologia che mi hanno fatto del male... ORA CERCO DI 
RIPRENDERE I MIEI FIGLI CHE SONO LA MIA VITA  
 
A te che piangi di notte, perché gli altri dormono e non possono 
sentirti. Dedicato a chi soffre, ma fuori ride con gli altri facendo 
finta di niente. Dedicato a chi nella vita sbaglia. A chi asciuga 
le lacrime degli amici e non chiede mai niente in cambio. 
Dedicato ai tuoi occhi che stanno leggendo questo messaggio. 
Che forse non condividerai mai. Ma non fa niente, la vita è fatta 
così. BUONA NOTTE E SOGNI D’ORO A TUTTI. 
 
Lory 
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Non solo non fanno gli interessi dei minori....Ma infliggono 
ancora più sofferenza ai nostri poveri figli collocati nel lager 
che loro chiamano case famiglia o comunità, portati in reparti 
di neuropsichiatria infantile e devastarli ancora di più con 
assunzione di psicofarmaci, che non vanno assunti per più di sei 
settimane in tempi illimitati psicofarmaci vietati al di sotto dei 
18 anni ....Dove tutti ci mangiano comprese le strutture 
ospedaliere e i cardiologi!! 
 
La sottrazione minorile è solo un grande sporco business di soldi 
a partire dai giudici onorari e togati, PM, tutori curatori, servizi 
sociali neuropsichiatri infantili, psichiatri, case famiglia o 
comunità per minori, educatori psicologi mediatori familiari, le 
associazioni Onlus che lavorano per i tribunali minorili e tutto il 
cocuzzaro tutti ne traggono proficui vantaggi tranne noi e i 
nostri figli!!  
 
A me sotto reato di stalking da parte del padre di mio figlio mi 
hanno tolto il bambino sei anni fa io sono dovuta scappare 
dall'appartamento di dove abitavamo perché non era 
soddisfatto nell'averlo fatto togliere nostro figlio doveva 
completare l'opera togliendomi anche casa, nei giorni scorsi 
dall'assistente sociale sono venuta a sapere che il mio ex 
convivente mi ha fatto anche togliere residenza e domicilio 
dalla casa, sono in fase di cancellazione ora mi tocca fare un 
sacco di giri. 
 
Certo tutto si può dire tranne che le case famiglia o comunità 
per minori siano posti idilliaci lo schifo che succede li dentro lo 
sanno solo i nostri figli a quanta violenza psicologica e fisica 
privatizzazioni e negazioni sono sottoposti per non parlare 
poi degli educatori privi d'empatia dove si qualificano 
specializzati nel torturare i nostri figli così come i responsabili 
che gestiscono questi lager la maggioranza dei minori vengono 
sottoposti a trattamenti farmacologici per tutto quello che 
subiscono con la complicità dei giudici e neuropsichiatri 
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infantili spietati, che prescrivono psicofarmaci come fossero 
caramelle, vietati al di sotto dei 18 anni in tempi interminabili, 
quindi non basta il trauma dell'allontanamento la sofferenza il 
dolore che si prova in questi lager devono devastarli ancora di 
più con questi veleni con diagnosi inventate, facendo ricadere 
la colpa sui genitori che il minore in questione sta subendo 
questa tortura ......Come se una persona i figli se li toglie da 
sola!!! Io non ne posso più ho perso tutto mio figlio e la casa e 
i servizi sociali stanno a guardare!! 
 
Alessandra 
COME SCRIVE E DESCRIVE IN MODO ENCOMIABILE IL DOTTOR 
PRIOLO,decreti emessi in forma "urgente "e "provvisoria" di 
"affido", (cito il mio), copia e incolla, scrivo copia e incolla 
perche', letto uno, letti tutti: sono tutti quanti criminosamente 
identici, a volte errano a trascrivere i nomi. Tutti quanti, ripeto 
criminosamente falsamente accusatori, lapidari 
nell'attribuzione di presunte patologie gravi, gravissime, che 
metterebbero in serio pericolo i/ il minori/e. questi criminali 
non hanno mai visto in viso una benedetta volta i malcapitati. 
tutto sempre scritto usando il condizionale, senza accertamenti 
di nessun tipo. Nel mio caso fui inviata al cse al sert, tutti gli 
esami ematici e i test cui fui sottoposta, furono negativi, ma 
come per magia, nel fascicolo non c'erano. Si perché' sono molto 
furbi, eliminano, vaporizzano ogni elemento probatorio a 
discolpa dell'esaminato, in modo che la devastazione sia certa. 
così si diventa infiltrati nella propria vita. Isolati da tutto e da 
tutti, il "gioco" è fatto. Sì, perché' questo sistema criminale 
legalizzato una volta riuscito nell'omicidio di stato (non sempre 
senza spargimento di sangue), insinua il dubbio nella società: 
"se le hanno tolto i figli qualche cosa ha fatto". ci si ritrova, 
nella migliore delle ipotesi nella sopracitata condizione, ci sono 
genitori di cui nessuno parla che non sopportano tale strazio, 
preferendo la morte. quotidianamente si toglie la vita a 
qualcuno per lo stato di prostrazione. i sopravvissuti impiegano 
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anni per metabolizzare. e' una vera e propria organizzazione a 
delinquere che bisogna assolutamente debellare. 
 
La ringrazio, ma non merito il complimento che mi ha riservato, 
scrivo semplicemente ciò che sento, ciò che provo, sentimenti 
che evidentemente sono condivisi da milioni di famiglie, di 
genitori. Ciò che è certo è che sono assolutamente pronta a 
lottare con le unghie e con i denti per dare giustizia ai miei 
figli, per un "rispetto nuovo", perché' la mia storia sia da 
esempio, serva a far luce su come funziona il nostro sistema 
"assistenziale", la nostra "giustizia". Perché' non ci si arrenda a 
pretendere dalle istituzioni preposte alla "nostra tutela" 
maggiore attenzione, responsabilità, competenza. Perché' 
anche se sono passati tanti anni, oggi se ne deve parlare. e non 
solo. Perché' storie come la mia ne accadono ancora, con gli 
stessi attori a concorrere a giudizi sommari, con i tempi lunghi 
della giustizia a rubare vite. mi auguro, oltremodo di non essere 
sola in questa lotta. 
 
Uno scrittore 
Abolizione Tribunali minorili e abolizione case famiglia. E 
riforma Servizi sociali, al servizio delle famiglie povere, non 
della pedofilia di Stato. Queste dovrebbero essere le azioni da 
svolgere. 
 
Elisa 
Sì, e concordo pienamente non vogliono il bene dei bambini ma 
del loro portafoglio 
 
Anna Maria  
la vasta pletora di coccodrilli, avvoltoi e jene é assai popolata 
... per non parlare degli AVVOCATI: proprio oggi ho avuto 
un'altra notizia "da ribrezzo" e svenimento sulle modalità 
d'azione (nel senso di richieste di onorari assurdamente esosi 
persino da chi, a parole, fa finta di dichiararsi "dalla parte 
dell'infanzia"). Ma su tal profilo professionale (salvando 
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NATURALMENTE te, Carlo, che sei un Uomo di straordinaria e 
RARISSIMA nobiltà d'animo e sensibilità; e BEN POCHI altri) 
sarebbe il caso di un post a parte. Motivi di DISGUSTO ce ne 
sono per tutti. Certo gli apprendisti STREGONI dell'anima - di 
cui a questo tuo post - gareggiano tra loro per la palma dei 
vincitori, in quanto ad arroganza ed ignoranza!  
 
Riflessione profonda ed accorata che solo un cuore generoso e 
nobile come il tuo, avv Carlo, poteva trasferire - come sempre 
tanto magistralmente! - in parole. In quanto a taluni tipi di ... 
padri? ... parola assolutamente inadeguata ai carnefici, io per 
tutti loro spero sempre in qualche "risorsa depressa" a bordo tir. 
In mancanza, di una terrenissima "giustizia civile" (quella legale 
ben sappiamo quanto sia capillarmente corrotta ed inquinata 
da mille variabili) che renda loro, esattamente quello che si 
MERITANO. E che qui, naturalmente, non posso dire. Un 
abbraccio forte a tutti i bimbi predati alle loro eroiche Mamme 
e più in generale, alle loro Famiglie. 
 
A gente fondamentalmente SADICA e violenta, che però per 
funzione e/o posizione sociale non può esprimere tale carica 
negativa, e dunque la spaccia sotto forma di più o meno 
inverosimili "sentenze" andrebbero (omissis) e comunque oltre 
a denunce penali al CSM ed a qualsiasi ALTRO organo a qualsiasi 
titolo interessato, quantomeno perché rimanga traccia del loro 
assurdo sadismo, dovrebbero essere posti nella condizione di 
NON PIU' NUOCERE. La tragedia di migliaia di bimbi 
ingiustamente PREDATI alle loro famiglie ed il conseguente 
orrendo DOLORE che tali psicopatici provocano, va 
assolutamente FERMATO. 
 
In linea generale: suppongo sappiate tutti che le cosiddette, 
SEDICENTI "case-famiglia" pur risultando curiosamente SEMPRE 
"private" si intascano, per CIASCUN bimbo (magari predato alla 
famiglia d'origine con le più aberranti. Scandalose, sub-umane 
ed ILLOGICHE motivazioni) la bellezza di cifre dai 200 
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DUECENTO ai 400 QUATTROCENTO euro AL GIORNO, di soldi 
PUBBLICI !!! Strano no? soldi PUBBLICI per ingrassare iniziative 
PRIVATE, tra l'altro spesso OSCURE. La cosa incomprensibile é 
come, nei decenni ma particolarmente negli ultimi anni - da 
quando cioé, il fenomeno ha assunto proporzioni SCANDALOSE - 
nessuno abbia mai indagato. Neppure una denuncia alle varie 
forze dell'ordine che potrebbero così essere tenute ad 
informarne qualche altra Autorità, ovviamente NON collusa con 
il sistema-predazione ... 
 
Tutto stravero e saggiamente RIASSUNTO. Perché in realtà 
l'odissea che fanno attraversare ai malcapitati nelle cui vite, 
taluni di loro riescono SUBDOLAMENTE ad INSINUARSI - vite 
magari già segnate ad esempio dalla fine di un amore o di un 
rapporto coniugale, con tutto quanto ne consegue - è ancora 
ben peggiore, protraendosene l'AGONIA per tutte le udienze a 
cui verranno sottoposti, ed in cui dovranno subire il peso di 
vedere facce/fecce di emeriti (e spesso merdosi) SCONOSCIUTI, 
a cui é stato richiesto/permesso di intrufolarsi in maniere 
SCANDALOSE - nel metodo e nel merito - nelle proprie esistenze 
e nei propri sentimenti.  
Carlo carissimo, oltre ai miei sempre più 
sentiti complimenti per i tuoi post - che sono solo la parte per 
così dire "scritta" del tuo nobilissimo IMPEGNO UMANO e 
SOCIALE - permettimi solo un minuscolo appunto : 
relativamente agli sciamani, tu scrivi che "È questa la principale 
caratteristica dello sciamano che lo contraddistingue da altre 
forme di guaritore" e che ciò avviene attraverso " l'asserita 
capacità dello sciamano di "viaggiare" in stato di trance nel 
mondo degli spiriti e di utilizzare i loro poteri." Vero. Nelle tribù 
della più profonda Africa o nel medioevo culturale. Per quanto 
concerne invece quelli attuali, io più che "sciamani" li definirei 
proprio STREGONI. Non so poi a cosa debbano il loro presunto 
stato di trance, forse molti all'utilizzo di droghe? Ma l'UNICA 
"caratteristica" che li contraddistingue da altre forme di 
guaritori é solo la loro SPUDORATA ARROGANZA, unita quasi 
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sempre ad una patetica ancorché COLOSSALE dose di 
IGNORANZA. Si guadagnano la pagnotta letteralmente SUL 
DOLORE ALTRUI (proprio come taluni giudici minorili e non solo 
...) e questo li rende una sub-specie umanoide degna di tutto il 
nostro RIBREZZO. 
  
Ary 
Per non parlare poi dello stalking giudiziario dei nostri ex... 
denunce assurde di sottrazione e abbandono di minore, di 
maltrattamenti, di violenze. Tu sei innocente. Ma intanto 
pagati un avvocato, intanto soffri, intanto vivi nel terrore del 
dire e fare pure se non dici e non fai. E i problemi sul lavoro? 
Assenze per le udienza i colloqui i sostegni alla genitorialità, i 
carabinieri, la procura ecc ecc 
 
"Le accuse, però, non avevano trovato riscontri consistenti. 
Così alcune settimane fa, sono stati nuovamente autorizzati 
incontri di poche ore all'interno della comunità tra il padre e il 
figlio, allo scopo di verificare la possibilità di instaurare un 
nuovo e sano rapporto familiare..." 
L'ennesima madre non creduta. Il bambino ha dovuto subire di 
nuovo e ancora violenza. 
Ennesimo caso di fallimento totale degli interventi che vogliono 
tutelare i violenti. Questa è la prassi dei servizi sociali avallata 
dai tribunali minorili (non tutti si dice...): credere alla 
redenzione del carnefice e sacrificargli la vittima. 
Che stiamo aspettando ad agire? 
Tanto non la smetteranno mai... 
 
Vero. Siamo migliaia. Chi vittima insieme ai figli di violenze 
fisiche, chi violenze psicologiche, chi vittima di teorie 
ascientifiche come la PAS che serve solamente a nascondere 
l'incapacità, l'inettitudine quando non perfino la psicopatia e la 
violenza di taluni genitori spesso padri. Cosa possiamo 
aspettarci da questi politici se sanno cosa accade e non fanno 
nulla. Lo sanno perché i tribunali e i servizi sociali non sono enti 
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privati ma pubblici. Mi dicono che non serve ma io credo che sia 
il momento di unire le nostre disperazioni e manifestare 
duramente e continuativamente finché non cambierà qualcosa. 
Moriamo ogni giorno di una morte bianca impossibilitate a 
vivere perché minate in quello che per natura è IL RAPPORTO 
per eccellenza quello tra madre e figli.  
Si spendono fiumi di denaro per difenderci da cosa 
esattamente? Quale reato abbiamo commesso perché i nostri 
figli debbano essere massacrati da incontri protetti assistiti o 
come diavolo vogliono chiamarli??? Cosa abbiamo fatto perché 
ci vengano portati via e traumatizzati e sconvolti per sempre? 
Cosa?????? me lo dite per favore??? Ci viene impedito di vivere di 
viaggiare di amare di rifarci una vita da uomini altamente 
problematici coadiuvati dalle istituzioni. È una guerra impari... 
 
Rita 
Ary ancora una volta esempio di chiarezza e completezza di 
ragionamenti. Esprimi egregiamente il mio dolore la mia rabbia 
il mio stupore la mia paura, la mia voglia di non arrendermi e 
combattere fino in fondo. Grazie! 
 
Solo chi vive certe situazioni sa cara Rita. Non ho purtroppo 
potere di fare nulla 
 
Fabrizio  
Ma quale professionalità e quali atti processuali qui c'è un 
bambino di 10 anni chiuso dentro un istituto che non ha colpe 
che sta solo, impaurito e con mille dubbi e mille domande che 
gli balenano nella testa invece di scrivere sempre 1.000 cazzate 
e fare i moralisti del cazzo bisogna cercare di tirare fuori quel 
bambino da quel posto orribile che non gli appartiene siete tutti 
bravi con la lingua andate voi a quell'età dopo aver vissuto una 
vita nella tranquillità e nella serenità poi scrivete qui e voglio 
vedere se vi escono commenti del genere, mettetevi questa 
notte nella testa di quel bambino di come si sente dei pensieri 
e del terrore che vive poi scrivete qui sopra degli atti 
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processuali, vi vantate della vs professionalità sapete da soli 
dove mettervele queste cose ....... 
 
Giovanni 
Infatti, può decidere da solo con chi può stare ??? Possiamo 
chiederlo a lui ??? Ma dove avete il cuore ??? Avete sentito come 
piange ??? Ma se fosse figlio vostro ??? Io non vi capisco !!! Mi 
fate schifo!!! 
 
Purtroppo una settimana fa ho conosciuto una ragazza che con 
due figli vive nella stessa casa famiglia di ……. mi ha detto e 
purtroppo confermato che è una galera e che non è semplice 
andarsene via da li ..lei è da due anni che ci prova ..tra 
parentesi ha visto …. ..comunque devo dirlo è una vergogna !!!  
 
Ieri ho parlato più di un ' ora con la mamma mi ha raccontato 
delle cose vere che faccio fatica a credere e che mi hanno 
lasciato un groppo in gola perché non credo sia possibile avere 
tanta cattiveria nei confronti di un bambino così piccolo e 
indifeso senza un motivo logico solo per egoismo del padre che 
in questo momento faccio fatica a chiamarlo tale ....io 
piuttosto che far soffrire mio figlio in quella galera senza sport 
senza televisione senza niente ...mi priverei il diritto di vederlo 
!!! Forse non capisce il danno che gli sta facendo per tutta la 
vita !!! Perciò concludo come ha scritto mia sorella sei un uomo 
di MERDA!!! 
 
Enrico 
Io non chiamerei più "padre" quel maledetto che ha chiesto ed 
ottenuto l'assegnazione della casa famiglia per il nostro piccolo, 
e che ha anche avuto il coraggio di brindare dopo tale sentenza 
del tribunale dei minori. Noi continueremo a batterci per far 
riavere al piccolo una vita normale e piena di affetto materno 
come dovrebbe essere per un bambino di 10 anni. 
 
Alessandra 
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 Ma io vorrei sapere ma quel fallito del padre che ha creato 
tutto questo che dice .....un uomo di merd....... schifoso hai 
rovinato una creatura. Tanto ricordati uscirà da lì ....e spero 
che tu avrai bisogno di tuo figlio ...e vedrai come sarai 
ricambiato ....dai  ....non mollare 
 
Cristina 
Resisti !!!!...ti vogliamo tutti bene...anzitutto chi sta 
combattendo così tenacemente per te...con tali forza, 
coraggio, determinazione, comportamenti che, quando sarai 
più grande, avrai bene impressi nella memoria tanto da aiutarti, 
ne sono certa, nei momenti bui …. 
 
Gaia 
Povero bambino . Io ho lavorato in una casa famiglia me ne sono 
dovuta andare . A parte che son sottopagati anche gli operatori. 
I bambini puoi proteggerli solo agendo di nascosto. Ma è ovvio 
che funziona solo in parte   
 
Rosy 
Eroiche mamme sfiduciate da tutto il sistema! Mamme eroiche 
sono quelle che posso ritenersi fortunate se hanno una famiglia 
di origine dietro le spalle che le aiuta. Eroiche sono anche tutte 
le altre mamme che riescono ad affrontare tutto ciò 
completamente sole. Eroi saranno i nostri figli se riusciranno a 
superare tutto ciò è potranno sentirsi liberi un giorno e non 
portarsi dietro traumi e sofferenze. 
  
Marian 
Innocente e chi non crea dolore su dolore, la viltà dell'uomo 
oggi fa paura, e come si uccide una donna che se ne vuole 
andare, allo stesso modo si uccide l'anima di un bimbo pur di 
vincere sull'abbandono di una donna, uno schifo visto troppe 
volte. 
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Ho vissuto il collegio, la comunità minori e hanno tentato di 
strapparmi i figli con le accuse più atroci !!! so cosa vive un 
bimbo chiuso li, come so cosa prova una madre a perdere i 
propri bambini....... nessuno ha il diritto di ergersi a paladino 
rinchiudendo un bambino in quei posti orridi........... ci sono le 
torture peggiori, psicologiche e fisiche e ogni giorno si sentono 
in tv case famiglie che vengono accusate delle peggiori 
schifezze, spero che riusciate a smuovere le coscienze, perché 
non se ne può più 
 
Donatella 
Mia figlia è stata data in adozione definitiva a nove mesi senza 
mai averla avuta a casa e grazie a questa gente non ho più 
nemmeno la podestà genitoriale. 
Assassini 
 
Mada 
La legge esiste solo che viene applicata e interpretata a modi 
interessi che danno al portafoglio di molti operatori e case 
famiglia non certo si studiano i casi uno ad uno nè si verifica 
quali sono i reali bisogni di un minore per intervenire a 
eliminarli a mandati fatti poi è facile per chi viene delegato ad 
attivarsi di fare il contrario ora con una scusa ora con un’altra 
per loro devono passare anni così rende il minore a chi fa di lui 
cavia per arricchirsi. E’ risaputo che il minore gode di pochi 
benefici in termini di benessere quotidiano fisico e psichico 
questa è la vergogna italiana nemmeno i mafiosi si trattano così 
come oggetto di in procedimento, è risaputo che c'è più tutela 
in un processo penale che in questi civili per i minori e uno 
schifo che non si può più vedere chi assiste e fa solo falsa 
politica non venga a travestirsi da santone io non credo che con 
tutte le associazioni che esistono legali chiamati in ballo e 
tutori non si arriva a verificate l operato di tribunali minori e 
relativi mandati volere e potere che si apra un’altra strada 
diversa la voce di tutti fa smuovere le montagne non chi sa tace 
e acconsente. 
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Complimenti avvocatessa i CTU sono invasi di consulenti che 
appoggiano enti e tribunali per sottrarre minori con opinioni e 
nemmeno opinioni proprie ma costruite per far dar peso ad 
accuse mosse dagli enti e servizi sociali e risaputo che enti e 
ASL ormai fanno i loro interessi su bambini e anziani su quello 
che tiene in piedi il sistema case riposo e istituti minori sempre 
di soldi si tratta se pensiamo che un processo penale finisce 
prima di un procedimento civile siamo alla frutta i tempi lunghi 
per chiudere un capitolo capacità genitoriali sono lunghi poi si 
ci mette anche qualche caserma carabinieri che si aspetta 
sangue tra ex e la verità affonda in mezzo al mare 
 
Giulio 
Caro Avvocato, la seguo con interesse e conoscendo la maggior 
parte delle persone che la seguono pure direi che mi preme dire 
che questi trafficanti di bambini hanno consolidato la loro 
posizione, sia attraverso gli emendamenti alle due leggi 
minorili esistenti che attraverso lo stralcio della riforma del 
Tribunale dei minorenni. Quest'ultimo è lo scontrino dei traffici. 
Doveva essere abolito già ai tempi di Castelli, una volta arrivò 
fino alla Gazzetta, ma una manina occulta lo fece sparire. E fu 
il primo stralcio, peraltro, di una legge approvata da tutti. 
Possiamo veramente aggiungere altro dopo questa notizia? 
Sapete bene tutti che in presenza del Tempio per i Minorenni 
quei traffici continueranno all'infinito, essendo un sistema 
perfetto, basato sull' Inquisizione. Il processo alle intenzioni. E 
tanti soldi dietro da gestire per tutti gli "enti" preposti. Volete 
scrivere al clero? ai massoni speculatori al potere?  
 
Catia 
Tantissimi auguroni di buon compleanno a mia figlia 
primogenita oggi compie … anni .S. amore mio un altro 
compleanno lontana da me sappi che la tua mamma ti sta 
cercando disperatamente a te, a G. e i tuoi fratellini M. e A, 
spero con tutto il cuore che riusciremo a riabbracciarci e vivere 



 

226 

nuovamente più uniti di prima. Ormai sei una piccola donna sia 
tu che G. Ho tanta voglia di riabbracciarvi ti auguro di passare 
un buon compleanno con tanto amore infinito la tua mamma e 
sappi che non vi ho mai dimenticato e soffro esattamente come 
il primo giorno che vi hanno strappato da me auguri figlia mia 
adorata tantissimi bacioni e abbracci dal profondo del cuore la 
tua mamma  
 
Questa atrocità deve finire. 
Io Sono morta dentro dalla disperazione un dolore atroce che 
non finirà mai. 
 
Edy 
Le istituzioni criminali, siamo privati di diritti fondamentali si 
chiamano crimini contro l'umanità ma non si riesce ad ottenere 
giustizia.. Perché chi dovrebbe difenderti non ha nessun 
interesse a farlo, ma la corte Europea per i diritti dell'uomo a 
cosa serve?? 
  
Donata 
I responsabili sono prima i servizi sociali che scrivono falsità e 
non indagano e poi i tribunali che leggono in velocità senza 
nemmeno sentire testimoni e genitori e confermano quello che 
scrivono i servizi sociali e per di più in certi casi la podestà 
genitoriale ti viene tolta in nove mesi. 
 
Mina 
Invece sarebbe ora di riformarla questa giustizia italiana 
connivente corrotta e marcia che da potere giurisdizionale a 
queste associazioni che nemmeno dovrebbero esistere. Gli aiuti 
si danno alle famiglie direttamente e solo in casi gravissimi si 
devono togliere i figli. 
 
Rossella 
Sono già a letto ma dovevo scriverlo...o sono rimasta indietro 
io o davvero questo mondo va verso lo schifo totale...Mi hanno 
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appena mandato un Link ...di un sito dove si ordina seme ...A 
domicilio ti arriva il seme per fare un figlio...Ciao è un 
questionario da riempire e si sceglie il seme coi requisiti da 
noi richiesti...ma cosa sono diventati i bambini???  
Si decide già da prima di farlo nascere senza un padre...Come 
se averlo fosse un optional???  
Spero davvero sia una bufala...Perché sinceramente sarebbe 
grottesco ordinare un figlio su internet!!! 
 
Oggi è il tuo compleanno, amore mio, e pure oggi ci tengono 
separati.. 
Ti amo …e noi lo sappiamo .. 
La tua mammina, come sai chiamarmi con la tua vocina ... 
 
Luigi 
Concordo Carlo e ti sono vicino in questa iniziativa. Sono 
convinto che dietro il mondo delle "case famiglia " e degli 
assistenti sociali si nasconda un sistema marcio. Come spesso 
accade nel nostro paese la finalità pubblica si trasforma in 
interesse privato ed il soggetto destinato a ricevere cura ed 
assistenza ottiene l'esatto contrario fino a divenire vittima lui 
stesso del sistema che dovrebbe tutelarlo. 
 
Nab 
Isolamento forzato e coatto - i bambini non devono sperare che 
qualcuno si stia interessando di loro. Varie forme di questo tipo 
di “trattamento” sono nate negli ultimi dieci anni. La terapia 
di solito comporta il confinare il bambino in un luogo lontano 
da casa, e isolare il bambino dal genitore a cui il bambino è più 
attaccato. L’attaccamento al genitore preferito è contestato, 
e il bambino è incoraggiato con sessioni intensive ad accettare 
nuovamente il genitore rifiutato.   
 
Alcuni bambini hanno riferito di aver ricevuto un trattamento 
che ricomprende minacce e coercizione. Al/alla bambino/a può 
essere detto che non potrà tornare a casa fino a quando non 
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avrà accettato una visione più favorevole del genitore 
denigrato. Un bambino intervistato dal LC ha descritto gli incubi 
ricorrenti nei quali rivive questo genere di episodi subiti 
durante il processo di de-programmazione.   
 
Questa cosiddetta “terapia” ricorda il tipo di tecniche di 
lavaggio del cervello usate nei campi di prigionia, dove la 
privazione e l’isolamento sono utilizzati per estorcere false 
confessioni e per forzare cambiamenti ideologici nei prigionieri.  
 
CIAMPINO,(RM) ITALIA. AMICI AIUTATEMI PER FAVORE, 
AIUTATEMI e un SOS, SONO DISPERATA!! sono decenni che 
subisco le violenze inaudite dal mio ora ex marito generale 
dell'Esercito e dai soggetti a lui vicini, politici, generali, 
avvocati, taluni magistrati, criminali abituali e massoni deviati, 
le sacerdotesse tutto fare, una di esse è di La Spezia, le sue 
minacce che mi manda (al telefono pure) sonno inimmaginabili, 
la criminale/i! 
 **** Ascoltate l'intervista e capirete cosa è l’inferno se pure 
tanto ho trascurato. Nessuna Bambina in questo Mondo è stata 
uccisa come Mia figlia SONIA di soli 6 anni in un venerdì Santo, 
l'assassino ha levato la vita a mia figlia e per non andare in 
galera, con la sua banda ha distrutto la mia perché io ho osato 
denunciare ben 2 omicidi (appena mi è stato possibile). Crimini 
terribili pure a livello Nazionale. In procure/tribunali 
insabbiano TUTTO con i loro abusi di potere, la mafia 
conclamata è meno crudele! 
 *** Sono intervenuti svariati parlamentari per la mia odissea, 
magistrati e ministri,? tutti zitti,! SIC,! 
 
*** ITALIA, amici, istituzioni (quelle oneste) aiutatemi che io 
possa curarmi e soprattutto vivere per poter andare avanti nella 
speranza di incontrare un magistrato onesto/coraggioso per 
darmi LA GIUSTIZIA per mia figlia, per la nostra Nazione, per 
me e ciò che mi è dovuto per legge. Io sono in costante pericolo 
di vita. 
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 **** L'ASSASSINO e il suo avv. con giudici complici mi hanno 
estorto anche la mia Casa con Atti Falsi (che io ho pure 
denunciato, il P.M. ha insabbiato la mia denuncia). E’ la 
corruzione in Atti Giudiziari, i miei Avv.ti mi erano tutti 
infedeli. Io ho bisogno del vostro sostegno sia morale che 
economico, per cortesia mi hanno ridotto alla fame, mi hanno 
fatto ammalare, hanno cercato pure di farmi fuori e non solo 
una volta,. Ora devo pagare anche un affitto dopo che mi hanno 
estorto pure la mia casa, devo pagare un avv. 
 *** Amici, non vi girate dall’altra parte, io sono la vostra 
concittadina, criminali mi hanno ridotta in questo stato di dover 
chiedere la carità! per favore fatemi carità. 
 ***** Denunciare è diventata una pratica illegale. GRAZIE MILLE 
DI CUORE, usate pure vuoi il vostro cuore. ? 
 ****1).Allego la POSTEPAY la tua donazione la può fare 
direttamente dal tabaccaio o di qualsiasi esercizio; MILICA 
CUPIC, POSTEPAY numero; 4023.6009.3035.3059. codice fiscale 
CPCMLC48C52Z118Q, CIAMPINO. CAP. 00043, 
 
Madonna, amante mia, io ti voglio innalzare 
in fondo al mio dolore un sotterraneo altare, 
e scavar del mio cuore nell’angolo più oscuro, 
lungi dall’occhio cupido e dal sogghigno impuro, 
tutta d’azzurro e d’oro una nicchia smaltata, 
dove tu sorgerai, Statua meravigliata. 
Charles Baudelaire 
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la legge della natura 
La legge della natura, il vincolo genetico genitori/figli, per il 
giudice dei minorenni, per le sedicenti psicologhe forensi, per 
tutori, curatori speciali, educatori, negoziatori ed assistenti 
sociali non ha cittadinanza. 
Possono separare fisicamente il figlio dal genitore, allontanarlo 
coattivamente, isolarlo dal suo ambiente vitale, ma il legame è 
inscindibile, è scritto del DNA, è l’archetipo universale. 
L'ontogenesi della magia della nascita, dello sviluppo biologico, 
il genoma dell’amore, il codice del patrimonio ereditario. Le 
caratteristiche peculiari che differenziano ciascun essere 
vivente dall'altro, portano alla indissolubilità del vincolo 
materno, della impossibilità della separazione del bambino dai 
genitori.   
Anche collocato nel posto migliore con il massimo dei confort il 
figlio sentirà il richiamo della foresta. Se coartato a restare nel 
luogo di segregazione appena libero cercherà la madre, il 
padre. Cercherà in ogni luogo e se non ritroverà la sua mamma 
vivrà triste e sconsolato vinto dai reprobi che hanno strappato 
la sua vita per renderlo infelice in eterno. Sarà senza pace per 
aver perduto la sua mamma.  
Separare i figli dai genitori è il crimine più efferato, un delitto 
che colpisce gli affetti più profondi, più vitali. L’uomo 
regredisce all’età della pietra, riporta indietro il tempo storico, 
annulla ogni conquista della scienza, vanifica il lento cammino 
della formazione di un individuo.  
Raccontano che i provvedimenti sono necessari perché c’è 
troppa conflittualità e il minore è sottoposto al conflitto di 
lealtà che crea angoscia e dolore. Un vaniloquio infausto, 
opinioni ingannevoli, un mondo dell’orrore dove regna la follia 
del giudicato, dove abbonda la tortura dei minori, dove è 
difficile dare una spiegazione sia pur negativa. Storie 
dell’assurdo che sembrano uscite da racconti di fantascienza. 
Gli autori dell’assurdo sono rimasti bambini, le fiabe sono la 
loro nutrizione quotidiana. 



 

232 

Nel silenzio della notte si odano le urla dei dannati, dei piccoli 
condannati all’esilio, spinti verso la disperazione da personaggi 
che solo a vederli e sentire parlare generano il vomito. 
Per giustificare le loro ignominie descrivono dinamiche 
psicologiche, frutto di menti malate votate a predicare il nulla. 
Mamme che arruolano silenziosamente i figli contro il padre, 
ablazione agita della figura dell’altro, disfunzioni genitoriali, 
escludere l’altro dalla fruizione del figlio. Le loro capacità 
taumaturgiche raggiungono vette impossibili da scalare. 
Esprimo il massimo delle loro povere conoscenze esibendosi in 
funamboliche perizie tecniche, con applicazioni di metodologie 
ignare ai cultori dell’epistemologia, distruggono impunemente 
le residue energie dei litiganti che potrebbero trovare insieme 
una possibile soluzione conciliativa, frustrata dell’intervento 
infettivo di questi sedicenti consulenti del giudice minorile, il 
dominus del procedimento, magnifico despota e detentore 
della vita di figli e genitori, il supremo perito dei periti (peritus 
peritorum). 
Figli pignorati per futili motivi, sigilli e divieti di incontro, 
esecuzioni coatte su affetti e amore materno e paterno, fermo 
amministrativo sui minori espropriati ai genitori, istanze di 
vendita a favore di case famiglia, strutture che sono protette 
dal silenzio, su richieste e suppliche di parenti ed amici, blocco 
dei conti correnti di ricordi e speranze. L’Equitalia della rapina 
dell’anima dei bambini ha riscosso il pizzo della mafia minorile 
vivente nei tribunali CONTRO i minorenni.   
Il giudice si è permesso di dire alla madre: “lei ha rovinato suo 
figlio. Non ha capacità cognitive”. Ancora oggi dopo decenni di 
denunce e documentate segnalazioni il giudice minorile ha un 
potere illimitato sulla vita di minori e genitori. E’ un 
personaggio borderline, molto attento ad apparire corretto e 
professionale, ma di fronte alle vittime è un volgare 
diffamatore, un ipocrita torturatore, un violento persecutore 
per dare sfogo al suo odio verso il genere umano ed appagare il 
suo delirante narcisismo. Lui non è neutrale, è di parte, quella 
sua, per conservare il suo potere farneticante. Gli si dovrebbe 
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ordinare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Il giudice 
non è un cittadino al di sopra di ogni sospetto. 
 
L’assenza nativa del fatto 
Il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Roma 
nasce dalla denuncia e ricorso presentato nel novembre del 
2014 al Tribunale per i Minorenni di Roma dal padre del minore, 
sostenendo che, la madre del piccolo sarebbe colpevole del 
reato di cui all’art. 591 c.p. abbandono di minore, per aver 
appunto abbandonato il figlio in un circolo sportivo privato, 
dove madre e figlio sono iscritti e frequentano da sette anni e 
dove madre e figlio sono conosciuti da tutti i soci, hanno vaste 
e consolidate amicizie, ed il piccolo è l’idolo dei bambini per 
essere un dichiarato talento del tennis. L’operazione è stata 
effettuata con la testimonianza di investigatori privati 
incaricati dal padre del minore già dal 27 maggio 2013 per 
sorvegliare, spiare, seguire, fotografare, intercettare madre e 
figlio.  
L’iniziativa giudiziaria con la richiesta di decadenza della 
responsabilità genitoriale della madre e richiesta di 
collocazione del figlio minore in CASA FAMIGLIA è volta a 
togliere il figlio alla odiata moglie, per annientarla 
definitivamente.    
Sono state raccolte 250 dichiarazioni-testimonianze di genitori 
di bambini amici del bambino che frequentano il circolo 
sportivo che smentiscono l’infamante ed inesistete accusa. 
 
Titolari del caso la Dott.ssa Angela Rivellese, presidente del 
Collegio giudicante, e il Dott. Claudio Cottatellucci, giudice 
relatore, i quali adottano una giustizia creativa, inventano le 
norme, elaborando loro opinioni e valutazioni personali, frutto 
di teoremi indimostrati ed il diritto viene applicato secondo 
convenienza, a favore di una parte e in danno dell’altra. 
Mentre vengono ignorate prove granitiche, documentate ed 
ineccepibili. 
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Una liturgia da inquisizione grottesca e vilmente punitiva verso 
persone indifese, figlio e madre. Viene trucidata la vita di un 
bambino, recluso in un lager di rieducazione, una casa famiglia 
per volere del padre, richiesta accolta dai giudici, per il 
supremo interesse del minore. Una antropologia primordiale, 
dove sciamani pericolosi mettono al rogo minori e genitori. 
I giudici sostengono di tutelare i figli dalle manipolazioni dei 
genitori possessivi e sono autorizzati ad agire legibus solutus, 
in regime di tipo imperiale o monarchico non tenuti al 
vincolo di rispettare le leggi esistenti.  
Il Princeps agisce secondo il privilegio della non assoggettabilità 
alle regole di diritto civile e le norme nazionali e sovranazionali 
in difesa del fanciullo, senza le forme prestabilite.  
Le case famiglia vengono presentate come strumenti 
correzionali, dove l’internato viene sistematicamente 
sottoposto ad azioni di rieducazione e dove la modificazione 
dello stile di vita viene imposta con coercizioni, intimidazioni, 
secondo un ordine rigoroso, con azioni atte a rimuovere 
forzosamente le scelte e i modi della propria esistenza, con una 
disciplina severa e punitiva.  
Se qualcuno, un genitore, un avvocato, si permette una critica 
una contestazione le conseguenze ricadono sul bambino 
recluso, che è messo in isolamento e sottoposto a privazioni 
materiali e psicologiche.  
Esiste una corruzione più devastante ed invasiva nella vita delle 
persone che è quella di recidere le libertà costituzionali, 
trucidare un bambino, alterare le modalità e le forme della 
esistenza e delle persone, che vivono nella comunità di 
appartenenza convinti di essere cittadini di uno Stato 
repubblicano, dove vengono impunemente violate le norme a 
difesa dei diritti civili ed umani scritti nel diritto vivente. Ora 
si è superato qualsiasi limite, anche quello sottoposto al rischio 
d’impresa per colui che ha deciso la via criminale. 
Superato il limite si entra in un universo liquido che apre scenari 
letali, impossibili da contrastare con le leggi e le regole ed ogni 
eventuale tutela del minore viene vanificata, perché tutti si 
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intestano il supremo bene del bambino che appartiene solo 
e soltanto ai genitori e qualsivoglia intervento di soggetti 
esterni non può che essere illegittimo ed arbitrario. 
 
La geniale intuizione del “negativo” del piccolo nel nominare il 
padre 
Dopo l’abbandono, le sofferenze subite, i dolori procurati, la 
fiducia smarrita il piccolo nel nominare il padre lo chiama 
“quello”. 
Questa storia si potrebbe far cominciare con le parole 
pronunciate dal profeta Ezechiele nel sesto secolo avanti 
Cristo, in cui la Legge, la Torat donata agli uomini dal Dio di 
tenerezza e pietà, la delizia di Israele, l’oggetto del suo 
compiacimento, è data per la morte (Ezechiele, 20,25). L’idea 
sarà esposta con molta precisione da Paolo, “ebreo figlio di 
ebrei” e “fariseo” (lettera ai Filippesi, 3, 5): “La Legge è 
intervenuta perché si moltiplicasse la colpa” (Lettera ai Romani 
5,20). Nell’apocalittica, grandiosamente sviluppatesi nei secoli 
intorno all’inizio dell’era volgare, la salvezza messianica si dà 
soltanto al di là dello sprofondamento nella più terribile 
catastrofe. 
L’antico rabbi Elisha ben Abbuia è indicato nella tradizione 
ebraica con il termine “asher”,”quello” evitando, per sfregio, 
di pronunciare il suo nome. Elisha venne espulso dalla comunità 
ebraica per essere giunto, di fronte all’enorme ingiustizia del 
mondo, alla conclusione che “non c’è né giudizio né Giudice”, 
e cioè per aver negato l’esistenza di Dio. Ma si tratta tutt’altro 
che di un semplice negare. Infatti il suo pio discepolo Meir, a 
chi gli chiedeva perché continuasse a frequentare l’antico 
maestro, rispondeva di aver trovato una melagrana, di aver 
sentito il sapore amaro della scorza, ma di aver gustato il succo 
dolcissimo. E cioè: la negazione di Dio da parte di Elisha nasceva 
dal disperato bisogno della sua perfetta giustizia, che vediamo 
contraddetta e calpestata ogni giorno. 
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A CAPO DELLA CUPOLA SEMPRE LORO: RIVELLESE E 
COTTATELLUCCI 
Il Santo Padre ancora una volta si è posto al di sopra di coloro 
che governano i popoli, sfidando anche alcuni simulacri delle 
strutture di ausilio e sostegno degli ultimi e dei minori. Il Santo 
Padre comunica in originale il Verbo di Cristo e porta la Verità 
in ogni luogo, generando la rinascita della Grazia e della 
Misericordia.  
Dalla martoriata Colombia Papa Francesco ha parlato dei 
bambini: troppi in tutto il mondo sono ancora vittime innocenti 
della cattiveria di alcuni, dice papa Francesco, vedere soffrire 
i bambini fa male all'anima, non possiamo accettare che siano 
privati del diritto di vivere la loro infanzia con serenità e gioia 
che si neghi loro un futuro di speranza. 
Proprio i bambini che vengono separati dal rapporto genetico 
con i propri genitori vengono privati del diritto di vivere la loro 
infanzia con serenità e gioia, come pure viene negato loro un 
futuro di speranza. Separare i figli dai genitori è il crimine più 
disumano e più nefasto che si possa compiere. Un gravissimo 
attentato alle leggi della natura umana e nessuna 
giustificazione può essere addotta.  
 
Un Paese dove si consente impunemente a molti giudici minorili 
di rapinare i figli ai genitori e segregarli nei lager di Stato, le 
gloriose case famiglia centri di affari illeciti e di estorsione 
legalizzata di minori, dove si obbligano i genitori dei piccoli 
sequestrati a sottoporsi a psicoterapie per annientare le loro 
resistenze e consentire ad una pletora di faccendieri, servi di 
giudici inaffidabili, di incassare la parcella non è un Paese 
morto (il morto non commette più il crimine), è un Paese dal 
quale bisogna fuggire il più lontano possibile. Altro che ius soli. 
Questi giudici hanno l’ardire di affermare che tutelano i figli 
dalle manipolazioni dei genitori possessivi. 
I sequestri sono decisi dai giudici minorili per consentire ai 
carcerieri dei minori di conseguire, per sé o per altri, un 
ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Dal sequestro 
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sovente consegue la morte fisica e morale dei figli e dei 
genitori.  
I bambini e i genitori entrano in circuito infernale sottoposti al 
dominio assoluto di lestofanti ignoranti e demenziali: assistenti 
sociali, tutori, curatori speciali, educatori, negoziatori, 
facilitatori una etnia immonda e rozza che ha il potere di 
decidere e di punire. 
L’autodeterminazione delle vittime viene annullata ed imposto 
un comando assoluto con costrizioni mediante violenza o 
minaccia a compiere determinati comportamenti attivi o 
omissivi. 
L’associazione di tipo criminale si avvale del vincolo 
associativo, della forza di intimidazione, della condizione di 
assoggettamento e dell’omertà per acquisire in modo diretto e 
indiretto la gestione e il controllo di esseri umani condannati 
dal giudice minorile, il peritus peritorum, provvisto di un potere 
assoluto che consente di tiranneggiare a piacimento. Sono 
anche autori di libri indicibili, che vengono osannati da tutti gli 
ipocriti commentatori supini al potere. 
Le condizioni per definire che si tratta di associazione criminale 
ci sono tutte: stato di coercizione psichica, volontà viziata ed 
abusata, violenza privata, struttura gerarchica, partecipazione 
al bottino limitata, sono sempre gli stessi, mantenimento 
dell’assoggettamento all’ordine superiore, fedeltà al senso di 
appartenenza, divisione specializzata del lavoro, approccio 
monopolistico tramite il controllo di mercato dei minori 
infoibati nella casa famiglia per massimizzare i profitti dei soci 
delle cooperative e la distribuzione dei proventi a tutti i 
partecipanti ai crimini su minori e genitori, carico dei costi per 
le inutili difese tecniche sui genitori espropriati dei figli, 
dispositivi patrimoniali in danno altrui e profitti ingiusti. 
Sembra che “uomini d’onore” siano rimasti solo i “mafiosi”. 
Tale "organizzazione criminale" sopprime i cosiddetti diritti 
umani, colpevole di crimini contro i diritti civili e l’esistenza 
umana. Come definisce lo Statuto di Roma questi crimini "sono 
reati particolarmente odiosi in quanto costituiscono un grave 
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attacco alla dignità umana o un'umiliazione grave o una 
degradazione di uno o più esseri umani. Essi non sono eventi 
isolati o sporadici, ma sono parte di una politica di governo o di 
una gamma di varie atrocità condannate o tollerate da un 
governo o da un ente governativo. Il disinteresse per le violenze 
e gli abusi sui bambini, lo sterminio di genitori maestosi, la 
tortura legalizzata, lo stupro dei diritti biologici e del rapporto 
nativo tra figli e genitori, la persecuzione giudiziaria, e altri atti 
inumani raggiungono la soglia di crimini contro l'umanità solo se 
sono parte di una pratica diffusa e sistematica. Isolati atti 
inumani di questa natura possono costituire violazioni gravi dei 
diritti umani, oppure, a seconda delle circostanze, ma possono 
non essere inseriti nella categoria dei reati contro l'umanità. 
Ecco la prova che i crimini contro l’affetto tra genitori e figli è 
parte di una pratica diffusa e sistematica: 40.000 bambini 
infoibati nelle case famiglia, 250.000 genitori, parenti, amici 
terremotati dalle decisioni dei giudici minorili, dalle relazioni 
delle assistenti sociali, delle psicologhe forensi, dei tutori e 
curatori speciali. 
Al centro del sistema le case famiglia con un giro di affari di 
DUE MILIARDI L’ANNO e dove i bambini sequestrati vengono 
sistematicamente torturati ed è reciso chirurgicamente il 
rapporto affettivo con i genitori, violando le leggi biologiche 
della relazione figli genitori scritta nel DNA di ognuno di noi. 
Tutti sanno, nessuno parla, l’omertà è sovrana. 
Il sistema favorisce i mercanti delle case famiglia, luoghi di 
torture, dove trafficanti di carne umana moltiplicano i loro 
profitti, facendo crescere gli avanzi di bilancio, fingendo di 
accogliere i bambini che soffrono perché i genitori non vanno 
più d’accordo, giovandosi delle liti familiari. 
Il sistema criminale è perfetto si avvale anche della psichiatria 
per potenziare l’oppressione e annientamento, meglio di una 
pseudopsicologia fai da te per depotenziare i genitori sul piano 
psicologico, oltre alle privazioni e sofferenze subite, attraverso 
abusive decisioni di sottoporsi obbligatoriamente a psicoterapie 
o secondo giudici minorili più avveduti ad un percorso di 
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sostegno alla genitorialità. Una riedizione di Misure coercitive 
di carattere sanitario ed educativo, adottate nel sistema dei 
Gulag, la repressione psichiatrica per fini politici. 
I genitori sarebbero affetti da squilibri psichici, non in grado di 
rendersi conto delle proprie azioni, o di controllarle, per cui il 
giudice minorile adotta misure coercitive di carattere sanitario, 
meglio psicologico. 
L’infermo di mente, perché di fatto di questo si tratta, per il 
suo stato psichico e per il carattere genitorialmente pericoloso 
nei confronti del figlio o dei figli, costituisce uno specifico 
pericolo per la società. Il soggetto è tenuto sotto stretta 
sorveglianza da parte della psicologa forense, nominata dal 
giudice minorile, ed alternativamente o viene vietato qualsiasi 
contatto con il figlio o può incontrarlo per un’ora alla settimana 
in luogo chiuso sotto stretta sorveglianza di un cosiddetto 
educatore, che non educa nulla e controlla le parole e i gesti 
del genitore con il figlio.  
La cessazione delle misure coercitive di carattere psicologico-
sanitario è del tipo ”fine pena mai”, in quanto dovrebbe essere 
disposta dal giudice minorile sul referto della psicologa forense 
che prende ordini dal giudice. Anche perché l’operazione 
dovrebbe comportare il cambiamento del carattere del 
soggetto in cura e del suo stile di vita. Se il sistema si 
interrompe restano tutti disoccupati.  
Cosa può pensare, sentire emotivamente un bambino di 10 anni, 
al quale vietano di incontrare la mamma per il suo bene o che 
deve incontrarla una volta la settimana per un’ora in una triste 
stanza di incontri protetti presso i servizi sociali del Comune 
alla presenza di un estraneo? Cosa deve insegnare questo 
estraneo alla mamma e al figlio? Cosa conosce questo estraneo 
del ricco ed intenso mondo di emozioni, di sguardi, gesti, 
intese, attrazioni affettive, legami scritti biologicamente nel 
DNA? 
Nell’immenso deposito della memoria madre e figlio 
conservano 10 anni della loro vita ed estranei vorrebbero 
recidere questo legame scritto nelle leggi della natura. 
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quando l’assurdo è normale 
Molti giudici minorili avrebbero bisogno di un sostegno alla 
normalità 
 
Le segnalazioni al CSM riguardanti il giudice minorile 
Cottatellucci 
(il quale avrebbe dato disposizione orale alle sue cortigiane di 
vietare all’autore di questo volume, che non difende la mamma 
del minore davanti al TM, di poter avvicinare il bambino, 
nonostante risulata agli atti che difende gratuitamente madre 
e figlio dal 2011 e che forse ha salvato due vite umana dalla 
morte per mano di iminale che rafforza le file di coloro che 
hanno generato l’olocausto di genere) 
 
19 giugno 2017 
Abusi, violazione del principio del contradditorio, assenza di 
imparzialità ed indipendenza, deduzioni improprie e 
contradditorie, opinioni personali inconferenti con le norme ed 
i diritti, uso del pettegolezzo da bar per decide sulla vita di 
minori e genitori, trame oscure con i gestori delle case famiglia.   
Al vertice del corrotto sistema della giustizia minorile romana 
versione case famiglia domina l’esimio giudice Dott. Claudio 
Cottatellucci, protagonista della salvaguardia del bene supremo 
del minore, da cui l’intestazione del Tribunale, dove opera in 
contiguità con quel mondo di mezzo che vive nei Tribunali per 
i minorenni, affidandosi ad una messe di personaggi senza 
scrupoli, una folla livida che in parte agisce nell’ombra ed in 
parte nel disprezzo dei minori affidati.  
Una denuncia nella difficile ricostruzione di una verità 
(combattuta, lacerata, incompleta) sulle vicende criminali che 
nel nostro Paese riguardano 40.000 bambini infoibati nelle 
case famiglia, in gran parte cittadini italiani, fregiati nella loro 
dignità e costretti a sofferenze da campo di concentramento 
nazista, sottratti illecitamente ai genitori, coinvolgendo tra 
parenti, amici, conoscenti per circa 250.000 persone. 
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Un sistema corrotto di affari illeciti, con un flusso di denaro 
pubblico di oltre  miliardi di euro, in gran parte occultato dalle 
c.d. strutture protette. 
Il principio del libero convincimento del giudice: giusta 
ponderazione tra legalità, libertà ed arbitrio nell’applicazione 
della legge, viene risolto da giudice Cottatellucci, diversamente 
orientato, che palesemente odia tutte le donne, con la 
formuletta: privo di qualsiasi fondamento. Esprime giudizi sulla 
vita personale delle madri, valuta con aggettivazioni 
dispregiative il foro interno delle persone, commina condanne 
violando gli elementari diritti umani, favorendo la tortura di 
minori espropriati ai genitori, segregati e militarizzati nelle c.d. 
strutture a ciclo residenziale, vittime delle oligarchie della 
tutela pubblica. 
I minori, colonizzati dai gestori delle case famiglia, 
costituiscono la materia prima per alimentare il mercato della 
sofferenza, del disagio, della confisca dei figli, che vale oltre 
due miliardi di euro l’anno. 
Lo stragismo nei confronti di minori e le ferite invisibili di 
bambini e mamme è l’aspetto più occultato dal regime del 
potere giudiziario minorile, che conta parecchi morti. 
 
Sarebbe troppo lungo ed in gran parte forse è noto agli illustri 
membri del CSM raccontare la vicenda del bambino, 
sequestrato nella cooperativa casa famiglia Betania, più volte 
visitata dagli ispettori della ASL RM 1 e da quelli del Municipio 
XIV (che hanno verificato difetti ed assenza di autorizzazioni), 
affidato a personaggi geneticamente votati all’illecito. 
La casa Betania è organica alla sub holding “L’accoglienza” a 
sua volta partecipe della holding Casa al Plurale, associazione 
costituita nel 2006, per rappresentare le organizzazioni che 
operano nel Lazio. All’associazione aderiscono 29 
organizzazioni, che gestiscono strutture e progetti di 
solidarietà, innovazione e integrazione sociale nel Lazio, e sono 
52 le case famiglia del territorio romano rappresentate nel 
coordinamento. 
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Comitato di gestione così composto: Luigi Vittorio Berliri – 
Presidente, Marilena Zuccherofino – Vice Presidente, 
Francesca Casini – Consigliere, Alessandra Rinadi – Consigliere, 
Marco Bellavitis – Consigliere, quest’ultimo, diversamente 
orientato, presidente della cooperativa “ L’accoglienza” molto 
legato al giudice Cottatellucci per interessi e relazioni 
particolari. 
Una semplice inconferente, falsa, impropria, condanna della 
madre del piccolo (neppure la servitù di un tempo veniva 
umiliata ed offesa come viene umiliata ed offesa la madre del 
piccolo) può costituire la fonte di prova del delittuoso agire del 
giudice minorile Cottatellucci e delle sue ancelle ben retribuite 
per annullare i diritti costituzionali del genitore e cancellare 
dalla anagrafe la mamma del piccolo, sfregiandola nel suo ruolo 
di madre, oltre a far maltrattare il piccolo segregato nella casa 
Betania.  
Nel decreto n. 2735 cronologico dell’11.05.2017, depositato il 
23.05.2017 il Dr. Cottatellucci pronuncia: 
Infine, nella nota depositata in udienza, il tutore ha posto in 
evidenza che il minore non è stato sottoposto ad alcuna 
vaccinazione da parte della madre, neppure quelle 
obbligatorie, il che a questo punto avvalora i timori che il 
padre aveva da tempo espresso, ha anche comunicato che 
avrebbe presto proceduto a far effettuare le vaccinazioni 
obbligatorie, anche tenuto conto della frequentazione 
scolastica del bambino. 
Il Collegio osserva che anche questo aspetto, se confermato, 
comproverebbe la grave violazione dei doveri genitoriali da 
parte della madre che ne ha già determinato la sospensione 
dalla responsabilità nei confronti del figlio. 
Non servirebbe alcun commento. Gli unici ad essere sospesi, 
anzi radiati, dovrebbero essere l’intero collegio ed il tutore. 
Un sillogismo che denuncia il palese modus opedandi del giudice 
minorile Cottatellucci e della sodale Rivellese, la sua 
pericolosità, il suo potere tirannico sulle vittime, mamme e 
soprattutto minori. Le sue deduzioni non si basano sulla legge 
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ma sulle sue preferenze personali, sulle sue orrende ideologie, 
sui pettegolezzi delle sue sottoposte, consulenti senza scienza 
e coscienza.  
Altro che stato di diritto, la legge è uguale per tutti, nessuno 
sarà lasciato solo, abbattere i muri, dare la cittadinanza ai 
bambini che nascono sul territorio italiano. a tirannia della 
democrazia consegna una Italia regina della frode e della 
truffa. Alla cittadinanza italiana e meglio rinunciarvi. 
Per motivazione della sentenza, deve intendersi l’iter “logico-
giuridico” seguito dal giudice per addivenire alla decisione 
finale e precisamente tale iter è definibile logicamente nei 
termini di un sillogismo: dove la “premessa maggiore” (definita 
come “giudizio di diritto”) è data dall’individuazione della 
norma giuridica da applicare al caso concreto; attività 
tipicamente giudiziale che si espleta attraverso 
l’interpretazione della disposizione normativa (qualsivoglia 
enunciato linguistico appartenente alle fonti del diritto) per 
giungere poi, alla norma giuridica (proposizione precettiva e/o 
esperienza di vita umana costitutiva di diritti ed obblighi, 
avente i connotati di generalità –rilevanza per tutti i 
consociati- ed astrattezza –innumerevole ripetibilità dei 
precetti). 
La premessa minore (definita come “giudizio di fatto”) è data 
dalla cc.dd. “ricostruzione del fatto storico sostanziale”, 
operata dal giudice di merito, per mezzo della valutazione 
vincolata delle cc.dd. prove legali, attraverso l’esercizio di 
poteri istruttori d’ufficio –i quali, tipicamente previsti, 
rappresentano un contemperamento al principio dispositivo cui 
è informato il nostro processo civile- ed infine, attraverso il 
potere-dovere del libero convincimento del giudice nella 
valutazione delle cc.dd. prove libere allegate sempre dalle 
parti, nonché nella ricerca di argomenti di prova 
eventualmente tratti e/o ricavati dal contegno processuale 
delle parti, ed altresì, con il ricorso ai fatti notori e/o alle 
massime di comune esperienza; la “conclusione” del sillogismo 
segue poi, con la decisione. 
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Sostanzialmente la “premessa minore” del predetto sillogismo 
del giudice, si caratterizza dalla coesistenza di due “modus 
operandi” giudiziali tra loro in antitesi: 
- uno, fondato sul concetto stesso di “prova legale” il cui 
apprezzamento giudiziale è vincolato dai criteri di efficacia 
della prova predeterminati dalla legge; 
- l’altro fondato, invece, sul cc.dd. potere discrezionale del 
giudice nella scelta e nella valutazione degli elementi 
probatori. 
Ai sensi del comma 2 della norma ex-art. 115 c.p.c. il giudice 
può porre a fondamento della decisione, senza bisogno di 
prova, le c.d. nozioni di fatto che rientrano nella comune 
esperienza. 
 
Nei sillogismi del giudice minorile Cottatellucci di logico non c’è 
nulla se non l’abuso, la prevaricazione, la prepotenza.  
La corrispondenza tra chiesto e pronunciato secondo diritto 
appare necessario decriptarla, attesa la totale incomprensione 
delle deduzioni del Cottatellucci.  
Un palese abuso d’autorità per condannare madre e figlio alle 
pene più afflittive e crudeli con lo scopo di favorire i mercanti 
di bambini. 
Il problema delle vaccinazioni, della obbligatorietà vincolata o 
non vincolata, la sospetta reazione avversa al vaccino per il 
pericolo di shock anafilattico, la possibilità ex legge 25 febbraio 
1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, non 
appare tema sul quale si possano esprimere due analfabeti della 
materia, il giudice Cottatellucci ed il tutore provvisorio A.S. 
Ciccarelli (che ha problemi con il congiuntivo quando scrive, 
che non è una malattia degli occhi).  
Come l’agire del genitore riguardo alla profilassi epidemiologica 
possa indurre a tenere recluso il piccolo nel lager di Stato, casa 
Betania, o sospendere la responsabilità genitoriale alla madre? 
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Peraltro, il tutore provvisorio Ciccarelli non si è peritata di 
informarsi riguardo le vaccinazioni dalla mamma del bambino, 
l’unica in grado di sapere. 
Il giudice Cottatellucci ed il tutore provvisorio Ciccarelli sono 
invece obbligati a sanzionare il padre del minore che dal 2011 
volontariamente somministra al figlio alimenti non gluten free 
pur sapendo che il figlio è affetto da celiachia/intolleranza al 
glutine, come pure quei criminali gestori della casa Betania, 
che pur di non perdere un incasso netto mensile di € 3.750,00 
hanno affermato che il piccolo non è affetto dal morbo celiaco. 
 
Il giudice Cottatellucci ed il tutore provvisorio Ciccarelli fingono 
di ignorare che, oltre alla esenzione ASL e 190 certificazioni 
depositate al tribunale per i minorenni di Roma, la Corte 
d’appello di Roma, con decreto del 19 marzo 2014, ha disposto 
una dieta priva di glutine per il bambino ed ha comminato al 
padre il regime di incontri protetti proprio perché alimenta il 
figlio con cibi nocivi.  
Non dovrebbe essere una novità posto che il fenomeno del 
femminicidio ogni giorno consegna alle cronache morti orribili 
di donne ed anche bambini. Forse Cottatellucci chiuso 
all’esterno dai suoi profondi studio non ascolta radio e TV e non 
legge i giornali. 
 
Non si comprende per quale ragione il collegio (Rivellese e 
Cottatellucci), di cui giudice relatore Cottatellucci, sottovaluta 
e dissimula l’affezione celiaca/intolleranza al glutine del 
piccolo, ponendolo in grave pericolo per la salute e 
l’incolumità, atteso che di fatto è affidato ad una donna 
messicana, sig.ra Giustina, operante nella cooperativa casa 
Betania.  
La madre viene sistematicamente delegittima e si ignorano 
tutte le numerose argomentazioni giuridiche avanzate nelle 
domande e nelle istanze, ampiamente documentate, che non 
sono opinioni personali come quelle riferite dai beneficiati 
gestori della casa Betania. 
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Un ingiustificato pregiudizio nei confronti della sig.ra Giunti, 
una ulteriore manifestazione di asimmetria e mancanza di 
imparzialità (i difensori non sono mai stati ascoltati dal 
collegio) ed un immotivato favore nei confronti dei gestori della 
cooperativa casa Betania – soggetti privati- che non sono 
costituiti in giudizio e trovano nelle decisioni del collegio 
(Rivellese e Cottatellucci) fede privilegiata. 
 
Il provvedimento ha ovviamente avuto un effetto 
destabilizzante sul piccolo che viene sottoposto a quotidiane 
sofferenze, lesioni e maltrattamenti dai gestori della casa 
Betania, che attualmente risultano indagati (proc. pen. n. 
12394/2007 + integrazione del 15 e 29 maggio 2017) e per 
semplice opportunità dovrebbero essere sostituiti o almeno non 
ascoltati. 
I maltrattamenti che subisce il minore sono stati documentati, 
soprattutto con le registrazioni riportate su dvd di quanto il 
piccolo riferisce alla mamma nei pochi minuti che le parla al 
telefono la sera, quando le viene consentito di telefonare al 
figlio, in violazione dell’art. 316, ultimo comma, c.p.c e della 
normativa regionale sulla regolamentazione delle attività delle 
case famiglia (strutture a ciclo residenziale) totalmente 
ignorata.  
 
Non si può pensare che improvvisamente l’esimio dr. 
Cottatellucci sia stato colto da deficienze cerebrali, ma non è 
da escludere; più realisticamente appare colluso con il business 
della tratta dei minori in case famiglia dove fiumi di soldi 
pubblici aumentano i profitti di cooperative, onlus, associazioni 
con l’imperativo di non interrompere il flusso dei minori 
condannati al carcere duro, altrimenti il tetto del reddito 
nazionale dei rapimenti dei bambini decresce invece di 
crescere. 
Niente di nuovo. Mafia capitale in paragone è come gustare un 
cioccolatino. 
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L’accusa è di lesa maestà alla sacralità del bambino e del 

fanciullo, figlio della gentes (homo sum nihil humanum alienum 

a me puto).  Uno sterminio di bambini e di mamme continuo e 

inarrestabile. Non si è degni del regno dell’amore, della 

giustizia, della tolleranza. Non si è degni di chiamarsi uomo, 

non si è degni di alcun rispetto, perché colui che non rispetta 

la sacralità del bambino vive nel peccato e non ha diritto al 

perdono, vive nel fango, perché nel fango e abituato a vivere. 
 

Ma l’arcangelo Gabriele  

vi colpirà con la sua spada,  

una moltitudine di donne e di uomini  

vi metterà sul rogo. 
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Personaggi incolori, spogli, foglie secche macerate nel fango di 
maligni racconti tracimano i confini tra il sacro ed il profano 
senza conoscere i contenuti autentici dei racconti che sentono 
ed ai quali danno credito pur se sono incredibili. 
 
Decisioni criminali volte a rompere il rapporto di natura, il 
legame vitale tra la madre e il bambino a causa del suo lungo 
sviluppo giovanile fino al quattordicesimo anno.  
 
Una ferita profonda alla civiltà umana, sterminato un bambino 
di 6 anni, costretto a vivere nella paura, nel terrore di 
incontrare il suo torturatore, il proprio padre, che con il 
sostegno e la connivenza di personaggi indegni di chiamarsi 
persone ha organizzato una rete di illeciti condizionamenti.  
Ambito in cui opera il mondo di mezzo. Ovviamente tutto il 
lugubre agire ha per fine il bene esclusivo del bambino. 
 
Il bambino vive in silenzio il suo olocausto, insieme alla madre, 
circondati da un cordone sanitario, come se avessero la peste, 
sorvegliati come se fossero appartenenti a una associazione 
mafiosa: giudice relatore, servizi sociali, curatore speciale, 
tutore, due sedicenti psicologhe conniventi ed in sodalizio 
criminale con la loro Maestra in conflitto di interessi con il 
difensore del torturatore, il padre del bambino. La potente 
avvocatessa, al secolo Federica Mondani, legale storica dell’On 
Mara Carfagna, già Ministro delle pari opportunità, dove l’Avv. 
Mondani ha svolto la funzione di responsabile della erogazione 
dei contributi alle associazioni antiviolenza (una specie di 
mondo di mezzo nel nome della tutela delle donne). Forte di 
collaudate amicizie, anche in ambienti giudiziari l’Avv. Mondani 
ha dilatato la sua capacità di condizionare ogni ambito dove 
opera per moltiplicare i suoi deplorevoli successi, in particolare 
in quello psicologico per gli indiscutibili legami con la Dott.ssa 
Ester Di Rienzo, con la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, vero 
deus ex machina delle nomine a CTU, e con la Dott.ssa Laura 
Volpini, asservita alla Mondani, sovente invitate come esperte 
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in convegni e trasmissioni televisive. Infatti, anche il giudice ha 
accolto e copiato le tesi accusatorie, totalmente infondate, 
della virago avv. Mondani, quali la sindrome di Munchausen, la 
PAS (Sindrome di Alienazione Parentale, il rapporto simbiotico 
tenuto dalla Giunti con il figlio, l’atteggiamento ostacolante di 
quest’ultima verso l’incontro padre/figlio, tale da impedire al 
padre delinquente e violento di non poter vedere il figlio. La 
grandezza di dette diagnosi sta proprio sta proprio nel fatto che 
sono state formulate dalla stessa avvocatessa Mondani capace 
di spaziare in saperi lontani dalla giurisprudenza. Un caso, 
quello del piccolo Jacopo, che dovrebbe sconvolgere e 
commuovere e che si presenta di facile soluzione: neutralizzare 
le due psicologhe del prestigioso “Centro Bambini nel Tempo”, 
che se la ragione non ci fa difetto dovrebbero tutelare e 
difendere i minori accogliendo ed aiutando vittime e carnefici. 
Diversamente le due psicologhe si sono alleate con il carnefice 
per salvare la loro Maestra Di Rienzo. Ma come insegna Berthold 
Brecht i Maestri possono essere abiurati: tu che sei una guida 
tale sei perché dubitasti delle guide. 
 
Penso che l’intera Commissione disciplina del Consiglio 
dell’Ordine dei Psicologi di Roma, incaricata di esaminare 
l’esposto proposto, non possa esaminare questo caso con le 
ordinarie procedure, in quanto è in gioco la vita di un bambino. 
Attualmente il piccolo ha subito un’ulteriore privazione, oltre 
quella di recarsi settimanalmente dalle due sedicenti 
psicologhe. 
 
Peritus peritorum 
E’ di tutta evidenza che le c.d. perizie disposte da questi 
improvvidi magistrati minorili sono tutte false, 
scientificamente inutilizzabili, in quanto secondo 
l’insegnamento di Jung (Studi di associazione diagnostica 1906) 
il termine complesso indica un originale metodo di 
associazione, consistente nel pronunciare successivamente 
alcune parole, a ciascuna delle quali l’analizzato deve 
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rispondere con la prima parola che gli viene in mente. 
Dall’analisi delle parole, dai tempi di reazione, delle esitazioni 
è possibile trarre degli elementi per definire il complesso e 
penetrare nell’inconscio. Il metodi di associazione va integrato 
con altre indagini tra cui occupa un posto rilevante 
l’interpretazione dei sogni. 
E’ evidente che se l’analizzato si sottopone volontariamente al 
test i risultati, con tutti i limiti di tale indagine, non dovrebbero 
risultare viziati. 
Diverso è se l’analizzato viene obbligato a sottoporsi al test per 
essere giudicato e condannato, il test è nullo in re ipsa. Inutile 
farlo. Tuttavia, farlo serve all’analizzante di poter emettere 
fattura e al giudice di tranquillizzare la sua coscienza di 
magistrato e costituisce una esimente per le responsabilità 
future. 
  
Il magistrato 
Umiliati ed offesi da gente senza cittadinanza culturale, 
incapaci di destreggiarsi con due sole materie: il diritto e la 
psicologia. Gente che non ha alcuna conoscenza delle 
condizioni reali di vita di donne e uomini, di ciò che pensano e 
come sono, che non si sono mai chiesti cosa pensano di loro. 
Gente stancamente seduta dietro una scrivania, avendo come 
contatto umano le carte, peraltro poco lette. 
Non è semplicemente l’assenza di una visione olimpica della 
vita, razionalità, armonia, equilibrio. E’ l’assenza di una visione 
della sacralità del bambino, loro lo chiamano minore, del 
significato della sua natura angelica, l’impronta dell’essere nel 
divenire, la stessa impronta della musica sinfonica, che nasce 
nel sublime.  
Il magistrato minorile, specialmente in ambito civile, non deve 
punire deve aiutare, non deve assumere un atteggiamento 
autoritario deve accogliere, comprendere e farsi comprendere, 
non deve minacciare deve convincere, non deve ritenere che 
coloro che sono caduti in errore siano malvagi deve sapere che 
ognuno è convinto di essere nel giusto, deve assumere la veste 
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del confessore, del prete, non del pubblico ministero, 
dell’accusatore. E’ molto difficile, ma per questo viene 
costituita una categoria speciale di magistrato e per questo 
viene stipendiato dallo Stato. 
Assente anche il volgare buon senso, abituati a nutrirsi, così 
come gli assassini di Cristo, del dolce sapore del sangue del 
nemico, un immaginario nemico che dovrebbe consegnare 
rigore al loro compito di esecutori della legge. I loro nemici 
sono gli altri, tutti gli altri, principalmente i minori che 
ipocritamente si affrettano a dichiararne la tutela. Il nostro fine 
è il bene del bambino ed il nostro dovere è evitare pregiudizi 
alla sua serenità per una equilibrata crescita. 
Sono barbari che usano l’arma della menzogna, 
patologicamente convinti di essere nel giusto, autori di delitti 
immondi, coperti dall’immunità, senza dignità e senza rispetto 
per gli altri, chiusi nella loro torre di avorio, dove con arroganza 
inescusabile compiono i crimini più efferati verso i deboli, verso 
gli oppressi nel segno dell’ignoranza più volgare, nell’assenza 
di ogni specifico sapere, nella violazione sistematica delle leggi 
scritte per la tutela del bambino e del fanciullo. Un mondo 
apollineo declamato nei convegni ed una praxis segnata da 
colpevoli irrazionalità, da comportamenti patologici che 
denunciano mancanza di autocontrollo, inosservanza della 
ragione. Un luogo dionisiaco votato all’ebbrezza del male, un 
male che cancella il sorriso dei bambini e li condanna per la 
vita. La fine di ogni energia creativa attraverso l’arma della 
repressine, della minaccia, della paura. Una decadenza 
inarrestabile.  
Si può vivere sopportando il peso del dolore, ma se il dolore è 
causato da coloro che dovrebbero prevenirlo, debellarlo, 
evitarlo, condannando i reprobi, i persecutori, gli oppressori, 
gli assassini allora lo spirito naturale della sopravvivenza spinge 
al gesto estremo, a rompere le catene, ad affermare con la 
forza la libertà dell’esistenza per tentare di ribaltare la tragica 
realtà dell’esistenza: “stirpe misera e caduca, figlia del caso e 
dell’ansia, perché mi costringi a dirti ciò che è per te il memo 
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profittevole udire? Ciò che è per te la cosa migliore di tutte, ti 
è affatto irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere 
niente. Ma, dopo questa impossibile, la cosa migliore per te, 
ecco, è morir subito” (La nascita della tragedia dallo spirito 
della musica 1872) 
Il Monarca, con la sua corte di vassalli e cortigiane, con la 
vocazione alla menzogna, a dichiarare il falso, non ha voluto 
dare udienza a coloro che hanno chiesto di testimoniare, non 
ha letto i documenti prodotti, non ha voluto ascoltare gli 
accusati ha deciso sulla base di maldicenze ed inverosimili 
racconti da parte di malfattori ed ignobili corrotti e corruttori. 
Il Monarca ha usato il suo potere per minacciare gli umiliati e 
gli offesi. E questo rientra nelle umane miserie.  
 
Poi il Monarca ha commesso un errore irreparabile ha 
minacciato prendendo a scudo il minore. Vigliaccamente ha 
silenziato, ha imposto il suo volere, altrimenti ne avrebbe 
patito il minore. Le conseguenze della disobbedienza sarebbero 
ricadute sul bambino. 
L’accusa è di lesa maestà alla sacralità del bambino e del 
fanciullo, figlio della gentes (homo sum nihil humanum alienum 
a me puto). Uno sterminio di bambini e di mamme continuo e 
inarrestabile. Non si è degni del regno dell’amore, della 
giustizia, della tolleranza. Non si è degni di chiamarsi uomo, 
non si è degni di alcun rispetto, perché colui che non rispetta 
la sacralità del bambino vive nel peccato e non ha diritto al 
perdono, vive nel fango, perché nel fango e abituato a vivere. 
Ma l’arcangelo Gabriele vi colpirà con la sua spada, una 
moltitudine di donne e di uomini vi metterà sul rogo.     
Un bambino di 7 anni con le mani alzate, con la paura della 
morte negli occhi. Vive in una specie di camera a gas a cielo 
aperto, circondato da una squadra di protezione disposta dal 
dittatore-giudice: due psicologhe in conflitto di interessi, un 
curatore speciale amica delle psicologhe e del giudice, che la 
nomina ininterrottamente, incapace di intendere e di volere, 
paranoide con tratti bipolari, un tutore, due assistenti sociali, 
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un educatore, un giudice relatore e il Collegio giudicante 
composto di quattro giudice, compreso il giudice istruttore. Un 
piccolo deportato, sterminato da un esercito di funzionari 
pubblici, incapaci e corrotti, più interessati alla liquidazione 
dei compensi che alla vita dei bambini. Così scriverebbe il 
bambino nel suo immaginario diario di dolore e sofferenza. 
Una ideologia della distruzione, della somministrazione 
scientifica del dolore, richiamando la audace interpretazione 
della legge. 
La madre del minore, vittima da oltre cinque anni di 
maltrattamenti, aggressioni fisiche, violenze, costrizioni 
psicologiche, reiterati atti persecutori, accusata di abbandono 
di minore per affidare il figlio agli istruttore dello sport 
praticato dal figlio, supportata anche da 250 dichiarazioni di 
genitori di bambini coetanei del figlio di lei, oltre ad essere 
stata costretta a genuflettersi al suo carnefice, è stata 
obbligata a sottoporsi a terapia psicologica a pagamento.  
Il 13 maggio 1978 entra in vigore la legge Basaglia, numero 180, 
"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" 
che ha riformato l'organizzazione dell'assistenza psichiatrica 
ospedaliera e territoriale, proponendo un superamento della 
logica manicomiale. Come disse lo stesso Franco Basaglia: « Non 
è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno 
manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso 
abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo 
che c'è un altro modo di affrontare la questione; anche senza 
la costrizione. » 
Se non si può costringere un soggetto da manicomio come si può 
costringere una madre di un bambino a sottoporsi 
obbligatoriamente ad una psicoterapia? Peraltro, secondo 
logica, alla terapia dovrebbe sottoporsi il carnefice non la 
vittima. 
La tortura è maggiore, considerato che la vittima viene 
devastata dal suo carnefice da più di cinque anni, senza che 
alcun provvedimento sia stato emanato per fermare il 
torturatore. 
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Secondo gli insegnamenti della psicoanalisi, tutti coloro che a 
vario titolo sono chiamati a lavorare sulle emozioni, sulla 
psiche, comunque intesa e definita, dovrebbero frequentare i 
luoghi di contenimento sociale, e sottoporsi volontariamente ad 
un intervento terapeutico e riabilitativo scontava, con  
un'impostazione clinica che si apra  ai contributi della 
psichiatria sociale, nelle forme di supporto territoriale, nelle 
potenzialità delle strutture intermedie, e nella diffusione 
della psicoterapia nei servizi pubblici. 
Ciò faciliterebbe l’instaurazione di rapporti umani rinnovati con 
i destinatari dell’intervento del magistrato minorile e 
la società, riconoscendo appieno i diritti e la necessità di una 
vita di qualità. 
Una persona di media cultura, non particolarmente dotata, con 
poca propensione allo studio ed indifferente verso il sapere, 
cosa penserebbe se sapesse che ad un bambino innocente, con 
una pagella con nove e dieci, maltrattato dal proprio padre, 
messa in pericolo la sua esistenza, sottoposto a violenza 
assistita per essere stato presente alle aggressioni subite dalla 
madre, è stato imposto di interrompere le lezioni di inglese 
extrascolastiche, vietato di praticare il suo sport preferito, 
vietato di frequentare i suoi coetanei, i suoi amici, perseguitato 
dagli investigatori privati incaricati dal padre, penalizzato da 
non poter incontrare lo zio, proveniente dall’Australia, ed il 
nonno materno nel tempo del Natale, parimenti classificato dal 
curatore speciale (ufficialmente l’avvocato del minore) un 
bambino adultizzato?  

 
Interrompere il fluire del tempo, la quotidianità con momenti 
di festa e di celebrazione, di rito collettivo, di divertimento con 
i suoi pari, con i suoi amici coetanei, con il suo piccolo mondo 
fatto di giochi ed incontri, nei luoghi dove ha passato e vorrebbe 
passare il suo tempo, finito l’impegno della scuola, la sua festa 
quotidiana fatta di poco e di tanto non è consesso al bambino, 
costretto ad essere adulto. 
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La festa, il gioco è un momento della vita sociale di durata 
variabile, che interrompe la sequenza delle normali attività 
quotidiane. Un contesto ludico e ricreativo, ambito di 
rigenerazione per le genti in un tempo libero da obblighi a fini 
materiali. Già Rousseau aveva denunciato il carattere 
contradditorio di una concezione che pretende di ridurre la 
coesione, l’associazione e il legame sociale, collettivo alla pura 
razionalità utilitaristica, perché impedendo le feste al popolo, 
si elimina la voglia di vivere, l’istinto creativo e vitale e  perciò 
la motivazione stessa del lavoro. Soprattutto si distruggono le 
basi e i fondamenti della società, dal momento che gli individui 
sono respinti nell’isolamento, nella solitudine, eliminando le 
occasioni che promuovono socievolezza in ambiti di amicalità e 
interscambio affettivo. 
La festa è così al tempo stesso un'occasione di discontinuità nel 
tempo, che definisce un prima e un dopo, è un elemento di 
continuità e riconoscimento, dal momento che rinsalda i 
legami, attribuisce al tempo regolarità e ritorni. Segna le storie 
individuali e collettive come una sorta di interpunzione che 
scandisce il racconto e le biografie di ciascuno. La memoria 
riconosce la festa, il gioco con i coetanei, la passione per uno 
sport quale proprio patrimonio di date, eventi, che rimandano 
alle tappe della vita, alla sua appartenenza familiare o di 
comunità, ai legami con il passato. 
Uno spazio interiore di attese e desideri collegati alle feste 
giornaliere e quelle che sono ancora di là da venire, alla 
scansione del presente, modalità lontane da quelle che la 
squadra di protezione ha preso nei confronti del bambino. 
Anche la festa del Natale e del Nuovo anno sono state negate al 
bambino.  Neppure un permesso premio. E’ vero che il 
significato della festa può restare sullo sfondo o diventare via 
via più opaco e diventare pratiche e abitudini sulle quali non ci 
s'interroga più e che rischiano di diventare iterazioni talvolta 
povere di senso.  
In ogni caso, al bambino, proprio per le torture ingiuste alle 
quali è stato sottoposto, deve essere assicurata la scelta 
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individuale di voler festeggiare le feste di Natale a suo modo 
secondo i suoi riti, le sue amicizie, le sue scelte, i suoi tempi, 
gesti e procedure e non quelle imposte da quelle delle squadra 
di protezione, che ovviamente hanno passato le feste di Natale 
a modo loro.  
Festeggiare il Natale significa, infatti, da un lato, evocare e 
celebrare la dimensione ontologica, del sacro e dei valori di 
riferimento; dall'altro lato, significa introdurre nella 
quotidianità gli aspetti ludici, del gioco, del divertimento, della 
vacanza.  
Se il Natale è un evento religioso collettivo e si svolge secondo 
ritualità generalizzate che rinsaldano le appartenenze e 
attribuiscono identità e condivisione al gruppo e anche una 
festa familiare e personale che ha a che fare con le tappe della 
vita, con il diventare grandi, con la nascita, i passaggi e i legami 
affettivi. Protagonisti sono, in questo caso, i singoli che 
occupano la scena della festa e richiamano per un po' 
l'attenzione su di sé.  
Come una lacrima che riflette il mondo, la festa ripropone 
dunque il prisma della vita e dei suoi significati, la sua 
straordinarietà e la sua quotidianità, definisce e ridefinisce il 
posto di ciascuno e conferma il ruolo della comunità e 
dell'appartenenza.  
Questa festa di Natale 2015 viene vissuta dal bambino come una 
frattura, il distacco dalle proprie abitudini, dalla cancellazione 
delle ricorrenze familiari, dal divieto di quei luoghi che hanno 
ospitato le feste fino a quel momento, dai legami che collocano 
l'individuo nella dimensione personale. E dire che il curatore 
speciale appena ha visto il bambino ha sentenziato che fosse 
adultizzato. 
Per il piccolo questo Natale ha introdotto il confronto con le 
differenze del passato. Perché per me oggi non è festa e per gli 
altri bambini lo è? 
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Hanno ghettizzato un bambino, mettendolo in isolamento. Una 
crudeltà immotivata, pura crudeltà, desiderio sadico verso un 
minore, una sorta di pedofilia asessuata.  
 
Incautamente hanno pensato di usare il piccolo come una cavia, 
per esperimenti criminali, ma non hanno considerato che il 
piccolo Jacopo è apparso quando lo abbiamo conosciuto come 
fosse il figli di Dio e per questo lo salveremo dal morso del 
serpente che si mimetizza come se fosse il suo tutore, il suo 
salvatore, il suo salvatore nel rispetto della legge e nel 
superiore interesse del minore. 
 
Sovente il Giudicante deborda dal perimetro di sua competenza 
e delle sue conoscenze, emettendo giudizi che denunciano un 
delirio di onnipotenza ben sapendo di godere dell’impunità. 
 
Nonostante la falange di figure cosiddette istituzionali: 
psicologi forensi, consulenti tecnici nominati dal magistrato di 
turno, tutori, curatori speciali, assistenti sociali, la madre del 
piccolo ha retto all’urto della crudeltà, ignobile ed analfabeta; 
ha fronteggiato, con il coraggio che solo una madre possiede, 
l’assalto di questi barbari ignoranti, questi terroristi senza 
saperi, questi fondamentalisti ciechi ed ottusi, convinti di 
essere i depositari della verità sull’anima altrui, senza mai aver 
analizzato quella propria, dove sovente sono sedimentati gli 
eterni mali dell’uomo: l’indifferenza, l’invidia, la maldicenza, 
in breve l’odio per l’altro da sé. Autorizzati da false ragioni 
entrano nella vita degli altri con l’arma della minaccia, della 
violenza indiretta, di un male ingiusto da compiere sul 
bambino. Un truce, reiterato rituale che deturpa il sorriso del 
bambino, sfregia il volto sorridente del piccolo, celebrando quei 
riti apotropaici di morte che solo gli inetti sanno confezionare 
con somma maestria. 
 
Una tutela del bambino e del fanciullo che è venuto a patti con 
il mercato delle perizie e dei compensi per ineffabili consulenti 
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e professioni dell’anima, secondo modalità variabili da luogo a 
luogo, dal primato del bene del bambino ad una prassi da 
omertosi interessi e benefici personali e da dirompente 
analfabetismo. Sistematicamente profanano la sacralità del 
bambino, annullano il soffio vitale che Dio ha immesso 
nell’uomo. Si sono impossessati di una autorevolezza di carta, 
fatta di niente, di chiacchiere e pettegolezzi, privi di ogni 
valore, che applicano «al colto e all' inclita». 
Anche sul piano concettuale la loro devastazione è vieppiù 
analfabeta. Una marmellata di regolette e di criteri di buna 
condotta, copiati dal quel galateo del conformismo, scritto da 
Giovanni Della Casa nel 1500, mentre è assente il primato 
decisivo dell’esistenza, del movimento, del divenire, dello 
sviluppo della personalità, del cambiamento dei comportamenti 
a seconda delle condizioni contingenti, in breve dinamismo e 
non staticità, peraltro incomprensibile alla ragione umana. Il 
pensiero è sempre astratto e non può cogliere così la realtà 
concreta, che è intimamente contraddittoria e del tutto 
irriducibile alla mediazione e alla necessità. Questi sacerdoti 
del male sono prigionieri di una indomabile coazione a ripetere 
nell’errore: desiderano e continuano sempre a desiderare di 
essere i protagonisti sadici del procurato dolore, e continuano 
a godere il soddisfacimento del desiderio, senza essere mai 
sazi, in un alimento dell’odio che si ripete all’infinito, nel falso 
appello al bene del bambino. Il desiderio sadico, una volta 
appagato, riemerge più potente di prima, la coscienza, l’io si 
disperde nel flusso delle esperienze. Se si ferma si imbatte nella 
noia, tanto che inconsapevolmente, comincia ad intravedere 
altre possibilità di ridurre altri al sacrificio, al dolore, che 
appare insignificante e alla fine disperato. 
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Il battesimo dell’odio che alimenta e sostiene una 

piccola, ma potente entità composta di miseri personaggi  

tronfi della loro insipienza, dei loro falsi rigori, della loro 

ignobile crudeltà, compiaciuti nel compiere il loro dovere 

offensivo dei diritti e della vita degli uomini, un teatro 

dell’assurdo  aspettando Godot. 
 

 
 

 
 
 
L’espressione metaforizza la celeberrima opera dello 

scrittore Samuel Beckett,  
Waiting for Godot che significa appunto Aspettando Godot.  

Due derelitti (Vladimiro ed Estragone) aspettano invano l’arrivo di 

un enigmatico personaggio di nome Godot.  

Aspettandolo, i due protagonisti trascorrono sulla strada due 

giornate, e probabilmente l’intera esistenza, mentre l’arrivo del 

personaggio è costantemente rimandato all’indomani.  

Una commedia grottesca e amara, che manca di qualsiasi sviluppo e 

nella quale non accade assolutamente nulla, cupo specchio 

dell’esistenza umana disperata. 
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Il battesimo dell’odio che alimenta e sostiene una piccola, ma 
potente entità composta di miseri personaggi tronfi della loro 
insipienza, dei loro falsi rigori, della loro ignobile crudeltà, 
compiaciuti nel compiere il loro dovere offensivo dei diritti e 
della vita degli uomini, un teatro dell’assurdo aspettando 
Godot. 
Avete infranto ogni umana sopportazione e solo la cancellazione 
dei Vostri nomi dal registro comunale può lenire il dolore che 
avete causato con la Vostra volgare ignoranza, con i Vostri falsi 
saperi, con le Vostre decisioni senza decisioni, prive di ogni 
umana ragione chiusi nel Vostro Olimpo violento e persecutorio, 
che alimenta la Vostra sete di potere e di odio mercuriale per 
essere nato con la patologia del male assoluto, come assoluto è 
il Vostro dominio, incapaci di guarire e destinati a compiere 
altre nefandezze con i deboli e gli oppressi, da inetti sultani 
della legge. Ma coloro che avete ingiustamente punito sapranno 
nel tempo usare la spada della vendetta per decapitare le 
Vostre molli fattezze le Vostre molli ragioni. 
 
In quasi 3 anni di investigazioni non hanno scoperto nulla sui 
molteplici amanti 
Non frequentare i suoi coetanei non aiuta il bambino  
Innato ed ineludibile senso di colpa dell’impossibilità di 
raggiungere i propri obiettivi di redenzione 
Ciò che desidera perché soverchiato dalla crudele e incurante 
forza del caso da leggi a lui incomprensibili 
Luoghi cupi, freddi, squallidi, comportamenti più o meno onesti 
o disonesti caratterizzati a partire dall’aspetto fisico 
L’assenza di ogni prospettiva della possibilità di rifarsi una vita  
Incarnazioni delle illusioni 
Una forza 
Saturo di infelicità tragedia inspiegabile di vuoto grottesco 
C’è un passato pesantissimo che voglio lasciare alle spalle  
Credo di essere una persona tollerante e per questo poco 
propensa ad accusare a lanciare invettive ed offese. Sono stata 
educata ad avere rispetto per le persone. 
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Credo … 
 
Al tribunale per i minorenni si comportano al contrario di quello 
che dice la legge  
Operate in un territorio opaco  
Una uso della psicologia basata sull’opinione personale, su una 
percezione poco strutturata, su preconcetti, su incaute 
proiezioni che difettano di essere lontane dalla realtà.   
 
Ho registrato perché ho subito punizioni per le loro menzogne  
LA PRIMA RISALE AD APRILE DEL 2014 DA QUEL GIORNO HO 
REGISTRATO 
 
L’apertura di spazi di ascolto, di incontro e di riflessione, di 
rinforzo alla genitorialità, tecniche positive per la gestione dei 
conflitti, di accompagnare il ruolo del genitore nel suo divenire, 
di avviare una transizione del ciclo di vita, di alimentare la 
consapevolezza della responsabilità educativa ed affettiva, di 
disporre dialoghi di reciproca alleanza, di costruire una rete di 
relazioni e di sostegno, con inderogabile attenzione al compito 
affidato che riguarda esclusivamente l’osservazione e 
valutazione delle dinamiche psicologiche, la dimensione e il 
volume delle risposte emotive dei soggetti in osservazione. 
Le tante storie di morte sono tutte uguali e tutte diverse. I 
terroristi dell’amore non si limitano ad usare per anni il corpo 
femminile, secondo il proprio volere, ma sfregiano l’anima con 
segni indelebili, somministrando il veleno dell’odio, per 
condannare la vittima all’ergastolo del dolore e della 
sofferenza. 
E la tortura cresce quando la sofferenza spinge ad aprire la 
porta della giustizia, quando entra nel mondo lugubre ed opaco 
dei tribunali, dove anche la speranza compie il suo viaggio verso 
la morte. Solo un atto eroico può salvarla dal martirio, solo 
l’infinito, eterno amore di mamma può travolgere l’ulteriore 
martirio che subisce per l’insipienza e l’arroganza del 
giudicante che appare devastare la vita dei deboli e degli 
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oppressi, per la vastità degli effetti collaterali. La madre buona 
e mite, come il Cristo, si addebiterà i torti non composti, gli 
invendicati insulti, citando falsi testimoni al tribunale dove 
l’ineccepibile retorica annulla il trionfo dell’innocenza 
sacrificata e dà ingresso agli spergiuri. Al povero come al ricco 
infonde ferite, che non si cicatrizzeranno mai, e angosce che 
conducono gli animi alla rivolta. La madre buona e mite saprà 
studiar se stessa, custodire il ricordo del dolore, che ha potuto 
segnare nell’osservatorio del pensiero ed ha costruito nel 
barometro spirituale la necessità del sacrificio sull’altare 
dell’ingiustizia. 
La razza umana conosce fortune episodiche. Una di queste 
episodiche fortune è la nascita di un figlio. Una creatura che 
conosce l’essenza della bellezza e quando la madre scrive, o 
osserva, o canta, o dipinge, o lavora, o parla, si rivolge, con 
sconsolata disillusione, a un pubblico che non ha volto e non ha 
colore, cercando disperatamente di riconoscere i suoi simili. 
L’esperienza insegna che le cose della terra hanno breve durata 
e la realtà è sogno e speranza ed occorre il coraggio di saperlo. 
La donna, la madre vive più che della propria la vita quella 
spirituale nella immaginazione che domina la natura umana e 
feconda l’essere umano, che trae gioie sottili, ma anche il 
dolore della fatalità. 
Se esiste uno statuto dell’amore, se esiste il famoso senso della 
storia, al quale spesso si fa appello, anche per le singole storie, 
allora questo implica di consentire agli esseri umani di 
abbandonarsi all’amore liberamente, senza angoscia immediata 
e senza timore del domani sia per le donne come per gli uomini. 
Una liberazione dal bisogno e dalla paura della sofferenza, della 
morte violenta e disonorevole. Permette all’essere umano di 
vivere senza perquisizioni, senza interrogatori, prigioni e campi 
di sterminio ed esecuzioni e giudizi sommari. Il minimo 
necessario per nutrirsi, vestirsi, avere un’abitazione, svaghi 
individuali e collettivi. Ma l’amore e la sessualità, 
indissolubilmente legata ad esso, viene negata anche da coloro 
che la professano o la praticano per sé negandola agli altri. La 
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forza dell’amore e della sessualità hanno orientato la storia, ma 
ha avuto avversa la potenza corrotta dei giudicanti, dei 
benpensanti, dei moralisti e di molti che hanno scritto la storia. 
La felicità per coloro che la meriterebbero ha la natura del 
mito, una spinta interna verso il Paradiso, la possibilità di avere 
la gioia di vivere. 
 
La memoria ha ricordato l’assassinio di Calas, consumato a 
Tolosa, con la spada della giustizia il 9 marzo 1762, che Voltaire 
pone a testimonianza dello spirito illuminista e della libertà di 
pensiero contro l’autorità e la tradizione, contro le gerarchie e 
la monarchia assoluta della giustizia nel trattato sulla 
tolleranza.   
Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti i 
due anarchici italiani arrestati, processati e giustiziati sulla 
sedia elettrica negli Stati Uniti negli anni venti, con l'accusa 
di omicidio di un contabile e di una guardia del calzaturificio 
«Slater and Morrill». Sulla loro colpevolezza vi furono molti 
dubbi già all'epoca del loro processo; a nulla valse la 
confessione del detenuto portoghese Celestino Madeiros, che 
scagionava i due. A cinquant'anni esatti dalla loro morte, il 23 
agosto 1977 Michael Dukakis, governatore dello Stato 
del Massachusetts, riconobbe ufficialmente gli errori commessi 
nel processo e riabilitò completamente la memoria di Sacco e 
Vanzetti. 
J’Accuse…! (Io accuso…!) fu il titolo dell'editoriale scritto dal 
giornalista e scrittore francese Émile Zola in forma di lettera 
aperta al Presidente della Repubblica francese Félix Faure, e 
pubblicato dal giornale socialista L'Aurore il 13 gennaio 1898, 
con lo scopo di denunciare pubblicamente le irregolarità e le 
illegalità commesse nel corso del processo contro Alfred 
Dreyfus, al centro di uno dei più famosi affaires della storia 
francese. 
In assenza del prestigio e dell’autorevolezza del grande 
scrittore il 25 marzo 2014 inviai al Presidente della Repubblica, 
a tutti i Ministri e Sottosegretari, a Parlamentari di ogni partito, 
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ai direttori di testate e TG una accorata lettere, con esiti di un 
silenzio assordante, che iniziava così: 
 
Monsieur le Président, grato, se avrò benevola accoglienza di 
preoccuparmi per la giusta gloria di diritti calpestati, di 
reprimende per doveri disattesi, di responsabilità mancate, 
per fronteggiare le minacce dell’inefficienza. Essere complici 
dalla più offensiva ed inqualificabile delle macchie, per non 
difendere le donne, le madri ed i bambini del nostro Paese non 
trova giustificazione ed è un oltraggio alla nostra dignità, 
anche se le colpe e le debolezze degli uomini non possono 
escludere quelle del sistema. 
Avete conquistato i cuori della gente italiana, Voi siete uscito 
sempre a testa alta da infamanti accuse. Siete il presidio della 
nazione, la storia scriverà che sotto la Vostra presidenza 
l’Italia si è salvata dalla disfatta nelle piccole e grandi 
questioni dei nostri tempi. Ed è a Voi signor Presidente, come 
pure alle donne e agli uomini che guidano le Istituzioni più 
importanti dell’Italia, che io griderò una piccola grande verità, 
con tutta la forza della mia rivolta di uomo giunto al termine 
di un percorso modesto e anonimo che può regalare un po’ di 
pace ad una madre e ad un bambino. La risposta dei pierini la 
conosco, come Ella la conosce meglio di me.  
 
Gli apostoli di una vasta schiera di incauti consulenti del 
Giudicante muniti di poche risorse culturali ed intellettuali, 
consegnatari di un potere superiore ai loro incerti saperi, la 
totalità della visione con la quale viene affrontato il fenomeno 
dell’olocausto al femminile dovrebbe suscitare la ribellione di 
tutto il genere umano femminile e maschile indipendentemente 
della condivisione della analisi che viene qui proposta. Il 
problema del genere femminile è da sempre al centro della 
storia e della vita del genere umano non foss’altro che anche 
tutte le religioni, anche quelle pagane hanno al centro la 
donna, colei che genera la vita.   
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Il preconcetto culturale ed antropologico vizia da sempre, anzi 
impedisce lo sviluppo ed il miglioramento della 
amministrazione della giustizia nel mondo, quando lo stesso 
sviluppo della società 
La caratterizzazione dei rapporti qualitativi tra donna e uomo 
è altrettanto importante della soluzione quantitativa dei 
problemi organizzativi, economici, gestionali delle condizioni 
reali di vita quotidiana dello stare insieme, delle unioni, del 
matrimonio di una donna ed un uomo con i loro figli. 
E’ stato stravolto il senso dell’agire politico, perché al politico 
gli elettori hanno chiesto dichiarazioni altisonanti, la difesa di 
ogni e qualsiasi diritto, mentre avrebbero dovuto chiedere la 
prova di una “vita activa” per dirla con Hannah Arendt,  ovvero 
l’impegno concreto nelle cose nel mondo. 
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L'abreazione è un concetto fondamentalmente connesso al 

modello psicoanalitico. 

Si può definire come una scarica emozionale avente una 

funzione catartica, prodotta tramite alcune tecniche che 

consentono di rivivere e di riesaminare una 

situazione patogena, e che permettono al soggetto di 

incanalare e portare alla coscienza i desideri, i pensieri, 

le esperienze inconsce che erano state rimosse in precedenza 

perché il loro contenuto non poteva essere accettato 

apertamente dal soggetto che le riteneva, in qualche modo, 

inopportune.  
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L'abreazione è un concetto fondamentalmente connesso al 
modello psicoanalitico. 
Si può definire come una scarica emozionale avente una 
funzione catartica, prodotta tramite alcune tecniche che 
consentono di rivivere e di riesaminare una 
situazione patogena, e che permettono al soggetto di 
incanalare e portare alla coscienza i desideri, i pensieri, 
le esperienze inconsce che erano state rimosse in precedenza 
perché il loro contenuto non poteva essere accettato 
apertamente dal soggetto che le riteneva, in qualche modo, 
inopportune.[1] 
 
“Qualcuno doveva averla calunniata perché senza aver fatto 
niente di male”, una mattina è stata simbolicamente arrestata 
e limitata la sua capacità di agire. L’incubo ha inizio quando si 
è sentita accusata di aver abbandonato il proprio figlio in un 
circolo sportivo privato, nel quale madre e figlio sono iscritti, 
conosciuti da tutti, amati, protetti e rispettati. Sono così stati 
condannati a morire di privazioni e sofferenze madre e figlio, 
giudicati, incapaci di capire la superficialità e l’indifferenza 
delle ragioni degli altri. Il padre del bambino, sottoposto al 
regime di incontri protetti, per essere stato riconosciuto un 
violento oppressore, persecutore, che ha devastato la vita del 
figlio e della madre, ha stipendiato per oltre quattro anni una 
potente agenzia investigativa privata, che avrebbe dovuto 
provare l’infame accusa di abbandono del minore, appunto in 
un circolo privato, dove il bambino gode del privilegio di essere 
una stella polare, osannato dai suoi coetanei, dai genitori di 
questi, dagli istruttori, dal personale tutto, oltre ad essere 
vigilato a volte anche da due baby sitter, atteso che la madre è 
persona responsabile ed vigile, cercando di prevenire ogni 
possibile pericolo. Peraltro, l’addebito si tinge di 
incomprensibile antinomia, attesa l’ulteriore accusa di avere 
essa madre un rapporto simbiotico con il figlio. “Non c’è da 
meravigliarsi, quindi, se il mondo è pieno di opinioni errate ed 
effimere e così empie da causare danni irreparabili, immolati 
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all’altare del bene (del bambino)” (Francesco Guicciardini 
1483-1540).  
 

Giudizi mortificanti che si ammantano di un mistero che resta 
inaccessibile ad ogni sforzo volto a capire, ogni tentativo resta 
vano, qualsiasi traccia appare irrilevante.  Quali sono le accuse 
rivolte alla mite madre che difende il suo piccolo, che ha 
sopportato per anni umiliazioni, offese; che ha subito 
maltrattamenti, ingiurie, violenze e privazioni; che ha 
denunciato senza essere ascolta; che ha tentato di difendersi 
per non finire come tante vittime di un odio violento che lascia 
una lunga striscia di sangue? Alla mite madre è stata 
diagnosticata la sindrome di Munchausen da un pediatra che ha 
certificato la manifestazione clinica con il suffragio di una 
telefonata e che è stato sanzionato con “censura” dall’Ordine 
dei Medici. Alla madre del bambino, bello come una lacrima, è 
stata diagnosticata la sindrome da alienazione parentale (o 
PAS, dall’acronimo di Parental Alienation Syndrome) dal 
procuratore del suo ex marito:- questa difesa ritiene che tale 
atteggiamento sia da considerare e valutare all’interno di una 
patologia più ampia di cui soffre la stessa signora; -  della finta 
malattia del piccolo (è intollerante al glutine) ne fa lo 
strumento per giustificare nell’ambiente sociale il forzato 
allontanamento dal padre (madre e figlio sono stati 
traumatizzati dalle violente aggressioni del buon padre di 
famiglia) - la nostra convinzione che sia, oltreché pericolosa 
per la crescita del piccolo, malata essa stessa - la madre 
considera il figlio un prolungamento di sé, con una palese 
inversione dei ruoli, in quanto il bambino viene da lei percepito 
in funzione dei propri bisogni e non viceversa - Ella utilizza lo 
strumento della celiachia, appurata essere inesistente, al fine 
di mascherare l’esercizio della PAS. 
La madre si è limitata responsabilmente a prendere atto di 
alcune certificazioni mediche né si è arrogata il compito di 
stilare una graduatoria di merito sui medici. L’ulteriore accusa 
rivolta alla reproba è di quelle che lasciano il segno “dimostra 
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una volta di più (la dichiarante è il curatore speciale nominato 
dal tribunale, una figura ad hoc, quale difesa tecnica del 
minore) che la Signora non è in grado di rielaborare il proprio 
vissuto coniugale-separativo, che continua ad attribuire al 
figlio (anche con l’italiano andiamo male – non attribuire 
semmai riversare) i suoi propri motivi di rancore e paura nei 
confronti del marito e che è convinta che un cattivo coniuge 
non possa essere un buon padre”. Hanno ridotto le vette della 
psicologia a pettegolezzi da salone coiffeur, infangando la 
scienza dell’anima, la nobile scienza che ha disvelato la vera 
natura dell’uomo. Il consulente a volte detiene un potere 
inaccessibile e prevalente ai fini del decidere, incomprensibile 
ai destinatari delle sentenze, sovente ingiusto per i 
perseguitati: è emerso che la signora manifesta, con il suo 
atteggiamento e con gli argomenti che riporta, un palese 
scetticismo sull’efficacia del percorso intrapreso, che sembra 
subire in forza del decreto del T.M. più che accettarlo come 
una opportunità personale di crescita e sostegno alla propria 
genitorialità, non avendo ancora maturato consapevolezza 
delle proprie inadeguatezze genitoriali e del pregiudizio che 
con alcuni suoi comportamenti causa al figlio.  
Non sono servite 250 dichiarazioni di madre, di padri, di 
personaggi di un certo prestigio a convincere consulenti, esperti 
dotati di fede privilegiata, di un dominio ingiustificato a 
recedere dalla menzogna invereconda, dall’offesa al bene 
supremo del minore, alla reputazione della dignità delle 
persone. Anche il P.M. (una donna) che ha per competenza il 
fascicolo aperto per le violente aggressioni, devastanti 
persecuzioni, maltrattamenti persistenti del padre del minore, 
come pure per il reato di interferenze illecite nella vita privata, 
chiamato al compito della obbligatorietà della azione penale, 
si è convinto che la denunciante (la parte offesa) ha un pessimo 
rapporto con il figlio. Ha incomprensibilmente debordato dal 
confine di competenza dei gravi reati segnalati (artt. 572, 612 
bis, 615 bis) ed ha stigmatizzato pesantemente la mite madre 
per aver sporto le denunce, segnalando il grave comportamento 
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della parte offesa dai reati, la madre del minore,  al Tribunale 
per i Minorenni, dove si dovrebbe agire per il bene del bambino, 
per aggravare la posizione della reproba quasi a delegittimarne 
il diritto-dovere a ricorrere alla Magistratura competente per 
denunciare fatti criminali. Tale superamento dei limiti 
funzionali non può che essere letto come una operazione contro 
una donna indifesa e soprattutto contro un bambino da tempo 
torturato per crudeli maltrattamenti, violenza privata ed 
assistita, che rischia di finire in un lager di casa famiglia. Una 
complessiva operazione salvifica per tutelare un presunto 
violento stalker, condizionato da un odio profondo, rimasto al 
momento impunito (un proc. pen. è ancora in fase di indagine 
dal 7 sett. 2012 ad oggi – 3 anni e 10 mesi senza alcuna 
lamentela), con grave pericolo per l’incolumità di madre e 
figlio, che da oltre 4 anni subiscono torture e privazioni. Si 
vuole silenziare la voce degli oppressi? Delle vittime che 
chiedono giustizia? Si vuole colpire la parte offesa che ha solo 
la limitata facoltà di ipotizzare un reato? L’indomabile 
oppressore della odiata ex moglie (la vuole annientare e per 
questo agisce da anni per toglierle definitivamente il figlio – 
questa è la nostra versione e non la verità scritta nei Vangeli 
!!!) con esiti devastanti sul minore (che peraltro è suo figlio), 
non pago delle plurime condotte aggressive e delle azioni 
giudiziarie intraprese, avendo raccolto il doloroso risultato di 
far vivere madre e figlio in condizioni di ansie, paure, terrore, 
con drammatiche modifiche delle condizioni di vita giornaliere 
(madre e figlio vivono come braccati in attesa sempre di esiti 
nefasti) ha condotto una ennesima azione punitiva e 
destabilizzante per figlio e madre, accusata di aver 
abbandonato il suo affetto più caro in un circolo privato, dove 
per entrare occorre aver un badge. Sostiene interrogatori, 
cerca avvocati e testimoni soltanto per riuscire a giustificare il 
suo delitto di “esistere”. Cinque anni di guerra non dichiarata 
hanno lasciato molte ferite e molte sofferenze, nonché 
dilapidato le poche ricchezze. Le cinquanta sfumature dei 
diritti e dei doveri, oltre ad non essere più idonee a definire le 
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reciproche posizioni giuridiche, non garantiscono nella sostanza 
la salute e l’incolumità del minore e della madre e possono 
rilevarsi deludenti e deficitarie a causa di un altalenante 
margine di rischio. Così il piccolo e la madre possono conoscere 
l’essenza del reale, dissipare ogni illusione, ogni consolazione 
ingannatrice. Le tenebre delle accuse, quel funzionamento 
perverso di traballanti regole e procedure, provocano il senso 
di colpa per cui qualsiasi comportamento diventa pericoloso e 
lo rende compartecipe del gioco universale della necessità, 
della ingiustizia, della menzogna. L’innocente si trova preso dal 
funzionamento del diabolico sistema giudicante cui si 
accompagna una evoluzione interiore che gli causa il senso di 
colpa. Il funzionamento complesso e inesorabile della legge, 
che all’uomo non è dato conoscere e che rende assurda e 
tragica la vita, segna l’inevitabile fallimento di ogni difesa, la 
solitudine, l’impossibilità di stabilire un rapporto di adesione 
con il mondo che lo circonda, impossibilità di realizzarsi in una 
dimensione autentica.  
Clubs esclusivi dove si pratica l’inquisizione, dove l’annuncio 
della buona novella, della redenzione, concesso dalla 
misericordia uno spazio di ascolto è vinto dall’astinenza a 
rimettere i propri peccati, da quel campionario di ovvietà, 
luoghi comuni difficilmente riscontrabile in altri contesti 
scientifici lontani dalla c.d. psicologia forense (psichiatria, 
neurologia). Un clima di accuse da nostalgica inquisizione, da 
decisioni punitive, prive di riscontri oggettivi, per quanto di 
oggettivo ci possa essere nella valutazione dei psicologi forensi, 
che sicuramente non fanno bene ai conclamati diritti dei 
minori, sovente disattesi. Una romantica vaghezza, replicante 
prassi consolidate di incauti esperti. La madre ed il piccolo 
verranno portati via senza la minima protesta o resistenza, 
sfiniti, vinti per sottomettersi ormai solitari al nascente senso 
di colpa generato da coloro che indebitamente sono convinti di 
poter giudicare.   
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il tribunale per i minorenni 
 

 
 

Martin Heidegger   

“ma noi non vogliamo andare avanti. Vorremmo soltanto 

ci fosse dato di giungere là dove siamo” 

Cesare Pavese 

“Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa 

simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol 

dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo 

averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a 

questo sangue, giustificare chi l'ha sparso” 

(La casa in collina 1949) 
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Giustizia, un mondo di mezzo 
Un mondo vuoto, generalizzazioni precarie, un mercato di 
parole prive di significato lontane dalle sofferenze delle 
persone, ma ricco per le tasche di incauti consulenti tecnici 
senza scienza e coscienza, nominati dal Magistrato per farsi 
assistere su materie che non conosce: psicologhe forensi, 
curatori speciali dei minori, tutori, educatori, assistenti sociali, 
giudici onorari e mogli di giudici togati che gestiscono case 
famiglia lager.  
Giudizi affrettati, condanne perentorie che offendono la 
scienza dell’anima ed alimentano l’effimero prestigio di questi 
mercanti dell’odio dovuto all’arroganza di un analfabetismo 
congenito, che conquistano ascendenze nella dichiarazione dei 
redditi. Positivi risultati patrimoniali per una vita da benestanti 
a spese delle vittime sacrificali. Si fregiano di medagliette di 
latta per la tranquillità di Magistrati, che possono bellamente 
irrogare condanne e sanzioni, garantiti dagli esperti che loro 
hanno nominato ben conoscendo il disvalore delle perizie.  
 
Una cittadella di psicologhe prét à porter, con pochi saperi e 
tanta voglia di emergere per le ragioni del portafogli, incuranti 
delle sorti delle vittime (in gran parte donne e bambini) 
sottoposte ad un doppio processo: quello delle psicologhe e 
quello del Giudice, una ingiustizia al quadrato. Sono sempre le 
stesse, una etnia autoctona nata nei Tribunali per i Minorenni 
per la deresponsabilizzazione dei Magistrati specializzati nei 
diritti a tutela dei minori, per il bene dei bambini, che se non 
fossero stati istituiti dalle leggi dello Stato le cose andrebbero 
meglio, perché alla fine, pur nei conflitti, tra le persone 
“normali” prevale il buon senso. 
Tutti difendono lo status quo, soprattutto questi sedicenti 
psicologi forensi (cosa mai vorrà dire la qualificazione “forensi” 
un giorno ce lo spiegheranno), che hanno trovato una miniera 
d’oro discettando sul nulla: spazi di ascolto, percorso di 
sostegno alla genitorialità, sostenere e rafforzare le 
competenze genitoriali intrecciando dialoghi di reciprocità e 
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alleanza, costruire una rete di relazioni e di sostegno, 
orientamento e sostegno per conoscersi meglio (si conoscono da 
20 anni) e per acquisire una nuova modalità di stare nella 
relazione con i propri figli, con spontaneità, consapevolezza, 
favorendo processi di cambiamento attivatori di strategie per 
la soluzione di problemi quotidiani. 
Ed ancora: sindrome di Munchausen, PAS (sindrome di 
alienazione parentale) ed altre idiozie ben infiocchettate per la 
gioia di parcelle da capogiro. L’operazione è intelligente, come 
nel migliore wrestling, fingono di combattersi, creano 
contrapposizioni false, propongono metodologie e teorie di 
scuole di diverso orientamento, ma in effetti sono tutti 
d’accordo. Si scambiano i ruoli, come nelle migliori commedie 
di Pirandello: una volta una assume il ruolo di CTU (consulente 
tecnico d’ufficio) nominato dal Giudice amico ed altre due 
vengono nominate dalle parti in causa CTP (consulente tecnico 
di parte). 
Poi in un’altra causa quella che faceva il CTU fa il CTP ed una 
di quelle che faceva il CTP fa il CTU. Perizie, test, interviste, 
colloqui tutta carta che finisce nei fascicoli aperti dal 
Magistrato che nessuno legge. Una breve sintesi verbale al 
Giudice di turno e tutto continua nella morte della burocrazia 
dei diritti negati, delle ragioni di coloro che subiscono queste 
legali torture nel silenzio colpevole di tutti gli attori della 
commedia giudiziale. Il bello che al margine di queste vere e 
proprie truffe (altro che il mondo di mezzo di Carminati e 
compagni, che non hanno ucciso alcuno) è nata un’altra etnia 
fatta in casa: i curatori speciali dei minori. 
Secondo la legge sembra che il curatore speciale del minore 
possa essere chiunque. Di norma sono altre psicologhe forensi o 
avvocati prestati alla psicologia e qui l’insipienza raggiunge 
vette insperate. Dopo aver letto con cura quelle riviste che 
circolano nei coiffeur nella parte dedicata alle lettere alla 
psicologa, i curatori speciali, forti di una arroganza che deriva 
dagli studi del diritto, da una professione millenaria, si pongono 
in posizione dominante sui protagonisti di quella causa per la 
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quale sono stati nominati e le valutazione a pioggia lasciano 
senza parole. 
L’orrore nasce per gli effetti devastanti sui minori, che 
dovrebbero proteggere e di cui diversamente moltiplicano le 
sofferenze. Tutti sanno, nessuno parla, poi sentiamo i tamburi 
della propaganda del bene comune che gridano allo scandalo 
dell’omertà e che ripetono stancamente  che nessuno sarà 
lasciato solo e che nessuno sarà privato della libertà. Molte 
donne, madri di bambini, sono state private della libertà da 
parte delle Giustizia minorile italiana per aver difeso i propri 
figli contro ex mariti ed ex compagni, violenti e persecutori, 
come dalla vergognosa inettitudine di inqualificabili, finti, 
consulenti tecnici. 
 
Un défilé cimiteriale di procedimenti, procedure, 
imprecisate competenze 
Separata con un bambino bello come una lacrima, gentile come 
un principe, vive con il figlio il macabro rituale dell’odio 
dell’ex, la tortura della regola del pressappoco di esperti e 
consulenti, il défilé cimiteriale di procedimenti, procedure, 
imprecisate competenze, fantasiose interpretazioni delle 
norme sotto la protezione che la legge è uguale per tutti. Un de 
ja vu tanto ricorrente da non destare più interesse se non fosse 
che quotidianamente le cronache giudiziarie lanciano nel web 
il bollettino di guerra dei cruenti decessi per femminicidio e dal 
mondo terracqueo giungono a getto continuo le notizie delle 
efferate torture del popolo delle donne di ogni etnia e Paese, 
che nonostante il copioso elenco di leggi e raccomandazioni 
istituzionali, di regole ed accordi internazionali, continuano a 
versare sangue innocente sul fronte dell’uguaglianza e del 
diritto a vivere. 
Invaliderebbe il criterio delle “notizia” informare che prima 
della separazione la moglie ha sopportato per anni umiliazioni, 
offese; ha subito maltrattamenti, ingiurie, violenze e 
privazioni; ha perdonato le feroci intemperanze; ha evitato di 
esprimere le sue ragioni per il bene supremo della famiglia e 
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del figlio; ha vinto la sfiducia nell’uomo che ha scelto per stare, 
sperando in un futuro migliore. Ha supplito alle carenze del 
padrone- compagno-marito-fidanzato, cercando di convincerlo 
con delicatezza che l’amore è donare e non imporre, concedere 
e non chiedere, offrire e non domandare, in libertà e non in 
dittatura. Ha sussurrato che il potere di decidere è duale e non 
unilaterale, ma la propensione del suo uomo al comando 
assoluto in famiglia è scritta sovente nella genetica dei maschi 
ed è dura a finire. Dopo la separazione ha deciso di fargliela 
pagare “ fino alla morte” ed è stato di parola: aggressioni, 
sistematiche violenze, lesioni, persecuzioni quotidiane, 
molestie, delegittimazioni, ingiurie, diffamazioni, offese alla 
dignità di donna e madre. La vita un inferno, anche un inferno 
psicologico. 
Ma il criterio della “notizia”, impone di informare che l’agire 
dell’oppressore, dell’occupante abusivo del territorio di 
appartenenza al diritto alla vita di madre e figlio, si colora di 
quel mondo di mezzo fatto di lucrosi abusi di psicologhe forensi, 
un difetto di purezza, un dominio di potenti personaggi che 
monopolizzano il mercato della domanda e dell’offerta delle 
consulenze e dei servizi psicologici. Sono sempre gli stessi in 
assenza di turnover, scambi di favori, perizie truccate, conflitti 
di interessi, collusioni, camarille, tutto nell’interesse delle 
vittime, per il bene dei minori, per la purezza della 
rigenerazione dell’anima, del controllo dell’emotività, per il 
supremo bene interiore, liberandolo dalle energie negative. 
Una specie di gruppo Bilderberg degli incarichi, delle nomine, 
delle carriere universitarie nel il variegato mondo della 
psicologia. Uno, pochi, fuori gli altri è il principio dell’oligopolio 
degli incarichi che vengono conferiti da parte pubblica e da 
parte privata. Non tutto risplende nel grembo della psicologia. 
I medici del disagio non dovrebbero imitare i mercanti di 
sensazioni, che operano nell’informazione, segmento sociale di 
percezione, più vicino alle discipline psicologiche che utilizzano 
primariamente lo strumento della parola. La fiducia delle 
vittime (donne e bambini) viene travolta dal tradimento 
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dell’agire dell’operatore psicologico, più incline al successo 
personale ed al richiamo della tasca. Nessuna falsa 
dichiarazione di intenti (per il bene del bambino) può assolvere 
il male dentro che aggrava le vittime dall’incontro con lo 
psicologo di turno, frustrando comprensibili aspettative 
provenienti da colui che è venuto per lenire la sofferenza e 
vincere il disagio e l’angoscia.  
Un tradimento grave, perché la traballante imparzialità dei 
magistrati viene ingannata dalla convinzione che le consulenze 
psicologiche poggiano sulle basi scientifiche della psicologia, 
verso la quale la fiducia è massima. Purtroppo, la realtà ci 
consegna sempre più perizie tecniche frutto di corrotte 
cittadelle del sapere ed anche prodotti di esperti di scarsa 
capacità che trovano ingresso anche nei luoghi dove, per la 
stessa natura della scienza psicologica,  
Un’area di lavoro per gli psicologi che accentua il dilemma 
deontologico. L’area di pratica più esposta al rischio 
deontologico, ovvero a rischio di comportamenti negligenti e 
scorretti. Almeno il 50 % delle segnalazioni per presunte 
irregolarità deontologiche riguarda attività compiute 
nell’ambito della psicologia forense. L’ambito di azione 
psicologico nei procedimenti che coinvolgono il minore 
rappresenta la zona più insidiosa della psicologia forense. Vi è 
carenza di elementi etici e deontologici propri della 
professione, una perniciosa inadeguatezza al ruolo peritale. 
I danni subiti delle vittime (donne e bambini) hanno assunto una 
dimensione così alta tale che il grado di sopportazione ha 
determinato una protesta generalizzata in tutto il Paese, 
coinvolgendo la parte sana del mondo della psicologia, che sta 
minando il potere degli oligopolisti in difficoltà a fare fronte a 
fondate contestazioni e critiche ai loro superficiali pareri, alle 
loro imprudenti proposte di soluzione dei casi. Così è dato 
assistere al patetico spettacolo offerto dagli onnipotenti 
maestri, dotati di prestigio, controllori del flusso dei fondi 
assegnati alle loro associazioni ed onlus e strenui difensori degli 
alti prezzi delle prestazioni psicologiche, nel supremo interesse 
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del bambino. I potenti dominatori del circuito degli affari del 
mercato delle consulenze, mimetizzati dietro il brand 
accattivante della associazione o della onlus, circondati da una 
piccola folla di interessati adulatori, vedono svanire le loro 
posizioni predominanti.  Verbosi oratori in cattiva fede, che 
redigono le relazioni peritali secondo il metodo del copia 
incolla, in modo che le generiche analisi e diagnosi psicologiche 
possano andare bene per ogni soggetto, forti di quelle verità 
lapalissiane, come quella che tutti avremmo bisogno di un 
supporto psicologico, compresi gli stessi psicologi. Una 
delegittimazione grave dell’importanza della scienza 
psicologica e delle sue incalcolabili possibilità operative, che 
possono essere benefiche per il disvelamento di verità non 
conoscibili con il solo ragionamento logico e benefiche 
principalmente per le vittime (donne e bambini) di soprusi e 
prevaricazioni. I monopolisti ed i loro adepti del mercato della 
psicologia forense hanno abdicato alla propria autorevolezza, 
conquistata forse all’origine con studio ed abnegazione, ed alla 
rigorosa applicazione di quel indubitabile insieme di 
conoscenze scientifiche che hanno fatto grande la psicologia. 
E’ di tutta evidenza che una buona parte delle concrete perizie 
effettuate e le relative relazioni peritali depositate agli atti 
delle cause e dei processi denunciano tutta la loro pochezza e 
la loro superficialità, prive anche degli obblighi della logica ed 
hanno il solo pregio di ingannare la decisione dei magistrati. 
La breve storia della scienza psicologica italiana documenta una 
fase inaugurale nella quale qualunque tipo di pedantesco 
discorso inarticolato trovava ascolto nella convinzione che 
l’ascendenza e la repentina diffusione del verbo della psicologia 
riusciva a conquistare spazi sempre maggiori nel sentire delle 
genti. L’approdo, spesso, ha deviato verso un conformismo 
avido di un certo riscontro economico (non si parla di missione) 
e parallelamente è sorta la necessità di aprire un’epoca più 
rigorosa ed epistemologicamente orientata della scienza 
psicologica. Sfortunatamente la selezione dei migliori la fa il 
mercato, quello pubblico e privato delle professioni. Un 
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processo di selezione di nomine, carriere, promozioni 
penalizzato da un gioco dominato dalle conoscenze, 
raccomandazioni, dalle collusioni con il mondo partitico, 
dall’intrigo e dai reciproci ricatti tra gruppi e scuole di pensiero 
avverse. L’abolizione di rigorosi criteri per valutare il sapere ha 
permesso ad alcuni di prendere un impiego universitario 
attraverso la impeccabile subordinazione al “barone” di turno 
o da forti agganci con il partito di riferimento, specialmente 
nelle prime fasi della nascita della facoltà di psicologia in Italia. 
La psicologia è scienza che più facilmente della fisica si presta 
a tradurre delle banalità, che in bocca ad una massaia 
farebbero sorridere, in enunciazioni scientifiche, abilmente 
manipolate da “artisti” desiderosi di successo e guadagno, 
capaci di acquisire deferenza e rispetto proprio per la loro 
posizione dominante. 
Il sapere psicologico impone di considerare, in una situazione 
nella quale gli attori sono più di uno, l’aspetto olistico della 
valutazione, della dinamica delle azioni compresi gli interventi 
di depotenziamento dei conflitti, che debbono tenere conto del 
sistema delle relazioni che si sono create sia quelle genetiche, 
sia quelle empatiche. Un lavoro complesso, scientificamente 
difficile, che non può prescindere da una prima indagine 
conoscitiva sulle informazioni di base dei soggetti coinvolti, sul 
loro vissuto, raccogliendo anche elementi sulla struttura 
caratteriale. Una anamnesi dei soggetti molto più accurata ed 
approfondita di quella che può svolgere un medico, 
considerando che il tecnico psicologico o l’assistente sociale 
non ha a disposizione tutte quelle analisi di laboratorio proprie 
del medico e per questo ha un obbligo maggiore, perché il suo 
agire, i suoi interventi ricadono sulla immateriale psiche delle 
persone, lasciando ferite incalcolabili che condizioneranno il 
soggetto per tutta la sua vita.  
Purtroppo sovente le valutazioni, gli interventi vengono assunte 
con grave approssimazione, privi di qualsivoglia approccio 
scientifico con affermazioni e giudizi frutto di opinioni personali 
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basate sul personale intendere il c.d. buon senso o peggio ciò 
che ogni singolo intende per comportamenti naturali. 
Ascoltiamo increduli espressioni del tipo: il bambino pratica 
troppo sport o poco sport/ sta troppo a casa o sta molto a casa/ 
deve socializzare con i suoi coetanei o deve avere un rapporto 
più intenso con le figure di riferimento e stare più tempo con 
gli adulti/ i bambini moderni sono troppo impegnati o sono poco 
impegnati/ devono rispettare con rigorosa scansione temporale 
le attività della giornata, in particolare gli orari della 
alimentazione, colazione, pranzo e cena oppure il bambino 
deve essere lasciato libero secondo le proprie individuali 
esigenze di mangiare quando sente l’esigenza di mangiare, 
quando ha fame, non imponendo orari, di giocare quando ne ha 
voglia, di dormire quando ne sente l’esigenza senza imporre gli 
orari del riposo. 
Tutte precisazioni opinabili, prive di ogni calore scientifico, 
frutto di valutazioni personali elaborate secondo la propria 
personale esperienza di vita. Ognuno vanta la propria personale 
esperienza più o meno significativa dai propri personali successi 
o insuccessi (sempre da addebitare agli altri o alla sfortuna). I 
danni, le ferite si moltiplicano sulle vittime sottoposte prima al 
carnefice, al persecutore, all’offensore, al prevaricatore, poi a 
coloro che dovrebbero intervenire per sanare, per curare per 
risolvere i conflitti, per cercare di ricostruire condizioni di 
migliore vivibilità. 
L’utilità dell’inutilità, l’efficienza dell’inefficienza, alza un 
vessillo salvifico che spesso accresce la sofferenza e condanna 
la vittima all’impotenza a causa dei c.d. professionisti 
dell’anima, all’inerzia della Giustizia.  
La strada maestra è quella di creare negli operatori, nei tecnici 
chiamati a svolgere gli interventi con la consapevolezza dei 
limiti della scienza di riferimento, la psicologia; formare gli 
operatori al rigoroso abbandono dell’arroganza, della 
supponenza, dell’indifferenza, dell’invidia; gli operatori 
devono possedere per primi lo spirito dell’accoglienza verso la 
debolezza e gli errori delle persone sottoposte alla loro cura, 
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affrontare ogni singolo caso con atteggiamento autocritico, 
sostenendo l’agire, il fare al posto del dichiarare, assecondando 
nell’agire il dubbio.  
Il precorso del ravvedimento, della conciliazione, del bene 
supremo del fanciullo è lasciato al caso, alla fortuna 
dell’incontro con l’operatore giusto.  
Le statistiche dei successi non sono confortanti, il margine di 
errore è altissimo. 
Troppi sono i compiti assegnati agli Assistenti Sociali 
territoriali. Al netto della ricorrente carenza dei mezzi e di 
organici, non sembrano essere attrezzati con personale 
altamente specializzato in grado di assolvere le importanti e 
complesse incombenze. 
Non si tratta di delegittimare arbitrariamente gli operatori del 
settore (assistenti sociali e psicologi operanti nei Servizi 
Sociali), che non sono tutti uguali, ma si tratta di individuare e 
offrire una risposta alla gerarchia dei problemi. 
Gli assistenti sociali, gli psicologi in forza ai Servizi Sociali, per 
la formazione acquisita sufficiente per il superamento del 
concorso pubblico, possono essere impiegati per alcuni 
compito, mentre per altri più problematici si dovrebbero 
prevedere figure professionali, con alta formazione, per poter 
affrontare quelle situazioni che presentano maggiore difficoltà 
di soluzione. Non tutti i casi sono uguali e la scelta 
dell’operatore non può avvenire in assenza di un criterio 
selettivo, atteso che non è escluso che le stesse indicazioni 
dell’Autorità Giudiziaria siano generiche ed imprecise. 
Questo tipo di servizio, in particolare quello di sostegno alla 
genitorialità, quello dell’affido del minore che ha subito 
violenza assistita, quello della diffusa violenza di genere, quello 
della prevenzione del femminicidio, quello del 
depotenziamento dell’odio, non può essere assolto dagli uffici 
comunali, deputati al Servizio Sociale (troppi compiti, 
disomogenei e complessi). Tra le grandi riforme annunciate 
questa dei Servizi Sociali non sembra secondaria, considerato 
che riguarda la sofferenza di minori, donne, uomini e 
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costituisce l’unico presidio (avamposto) alla prevenzione alle 
manifestazioni di odio, alla riduzione dei conflitti, alla cura 
della sofferenza e del dolore da parte del settore pubblico.  
La cruda realtà dei fatti ci consegna storie ai limiti 
dell’incredibile, o meglio, del credibile vista l’alta frequenza 
statistica. Un padre sottoposto al regime di incontri protetti, 
non viene sottoposto preventivamente ad un percorso 
terapeutico di presa di coscienza e di ravvedimento, ma i 
Servizi Sociali decidono un unico incontro immediato di un’ora 
per sanare una frattura del rapporto lunga anni. L‘incontro 
fallisce e la responsabilità viene attribuita alla madre (vittima 
di stalking) in quanto oppositiva, legata simbioticamente al 
figlio e comunque non l’avrebbe preparato adeguatamente. 
Un tradimento grave, perché la traballante imparzialità dei 
magistrati viene ingannata dalla convinzione che le consulenze 
psicologiche poggiano sulle basi scientifiche della psicologia, 
verso la quale la fiducia è massima. Purtroppo, la realtà ci 
consegna sempre più perizie tecniche frutto di corrotte 
cittadelle del sapere ed anche prodotti di esperti di scarsa 
capacità che trovano ingresso anche nei luoghi dove, per la 
stessa natura della scienza psicologica, il rischio di 
comportamenti negligenti e scorretti dovrebbe tendere allo 
zero.  
 
Le perizie false  
E’ di tutta evidenza che le c.d. perizie disposte da questi  
improvvidi magistrati minorili sono tutte false, 
scientificamente inutilizzabili. Secondo l’insegnamento di Jung 
(Studi di associazione diagnostica 1906) un originale metodo di 
associazione, consistente nel pronunciare successivamente 
alcune parole, a ciascuna delle quali l’analizzato deve 
rispondere con la prima parola che gli viene in mente. 
Dall’analisi delle parole, dai tempi di reazione, delle esitazioni 
è possibile trarre degli elementi per definire il complesso e 
penetrare nell’inconscio. Il metodi di associazione va integrato 
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con altre indagini tra cui occupa un posto rilevante 
l’interpretazione dei sogni. 
E’ evidente che se l’analizzato si sottopone volontariamente al 
test i risultati, con tutti i limiti di tale indagine, non dovrebbero 
risultare viziati. 
Diverso è se l’analizzato viene obbligato a sottoporsi al test per 
essere giudicato e condannato, il test è nullo in re ipsa. Inutile 
farlo. Tuttavia, farlo serve all’analizzante per poter emettere 
fattura e al giudice per tranquillizzare la sua coscienza di 
magistrato e costituisce una esimente per le responsabilità 
future.  
 
Un delirio di onnipotenza nel condannare e nell’assolvere con 
un atteggiamento austero, compiaciuto di severa autorevolezza 
dovuta alla altezza della missione e ad un autorefenziale sapere 
giuridico poco applicato, mimetizzato da finti comportamenti, 
da una parvenza seriosa e grave, con una corte di vassalli, di 
falsi consulenti, periti, tutori, curatori, interessati ad ottenere 
incarichi per la gloria delle entrate, per compilare lucrose 
parcelle in un mercato di indulgenze per alcuni e condanne per 
chi non ha. Sempre gli stessi mercanti tra scambi di favori, 
conflitti di interessi, nella corruttela di appoggi, benevolenze, 
amicizie viziate. Portano sulla loro coscienza gran parte degli 
efferati delitti compiuti da uomini malati dall’odio.  
 
Che siano tutti così non occorre neppure sottolinearlo, 
altrimenti già saremmo alla guerra civile. Ciò che resta oscuro 
è il composto silenzio di coloro che eroicamente, con disprezzo 
del pericolo, mettendo a rischio la propria vita e quella dei 
propri cari compiono il proprio e l’altrui dovere, di coloro che 
con abnegazione e responsabilità servono lo Stato e l’intera 
comunità e restano dignitosi osservatori di fronte all’orrore 
della mancata giustizia, provocata da quello della porta 
accanto. Perché tanta nobile discrezione sicuramente dovuta 
alla regola aurea della competenza, regola formale che 
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potrebbe tradursi in una compiacenza infausta. Perché restano 
muti di fronte all’orrore di questo “genocidio”? 
Conosco la risposta indignata di coloro che si sentono raggiunti 
dall’accusa ma rispondo con le parole del grande fiorentino 
“non ragioniam di lor, ma guarda e passa (Inf. III, 51) 
 
I dati non mancano, ufficiali e non, solo che sono schiacciati tra 
una generale indifferenza, la massima spettacolarizzazione – 
come accade ogni giorno, quando il bollettino di guerra 
annuncia un nuovo decesso con modalità sempre più atroci 
nell’ennesimo caso di una giovane donna trovata morta – o 
restano confinati nella cronaca nera. L’unico fatto che non 
cambia è la violenza contro le donne, che è sistematica ed 
endemica alla società, trasversale a ogni ceto, colore e lingua. 
Un fatto assolutamente evidente, eppure la risposta è il silenzio 
e la rassegnazione. Nessuno si turba, le coscienze sono 
dormienti, le smuova e le sproni a cambiare radicalmente 
l’andazzo. 
Quando si parla di violenza alle donne, si dovrebbe usare senza 
mezzi termini la parola genocidio, che comprende non solo 
decessi e mutilazioni, ma anche tutte quelle forme di 
sofferenza, tortura, mortificazione, oppressione, persecuzione. 
Un disprezzo sociale generalizzato contro l’essere donna, 
contro il femminile, a causa del disprezzo sociale e della brama 
di controllo sui corpi femminili da parte del sistema di potere 
maschile, il patriarcato. E dunque gli esecutori di questa 
violenza, che certo può spingersi anche fino all’omicidio, 
possono essere uomini ma anche donne. 
Le conseguenze della violenza non sono solo dolore e danni 
fisici, ma anche disagio psicologico: si tratta di atti di invasione 
della propria persona che appaiono in modo più evidente e 
doloroso nella violenza sessuale, ma in realtà anche negli altri 
tipi di violenza vi è questo senso di perdita di sé”.  
 
Il magistrato minorile 
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Umiliati ed offesi da gente senza cittadinanza culturale, 
incapaci di destreggiarsi con due sole materie: il diritto e la 
psicologia. Gente che non ha alcuna conoscenza delle 
condizioni reali di vita di donne e uomini, di ciò che pensano e 
come sono, che non si sono mai chiesti cosa pensano di loro. 
Gente stancamente seduta dietro una scrivania, avendo come 
contatto umano le carte, peraltro poco lette. 
Non è semplicemente l’assenza di una visione olimpica della 
vita, razionalità, armonia, equilibrio. E’ l’assenza di una visione 
della sacralità del bambino, loro lo chiamano minore, del 
significato della sua natura angelica, l’impronta dell’essere nel 
divenire, la stessa impronta della musica sinfonica, che nasce 
nel sublime.  
Assente anche il volgare buon senso, abituati a nutrirsi, così 
come gli assassini di Cristo, del dolce sapore del sangue del 
nemico, un immaginario nemico che dovrebbe consegnare 
rigore al loro compito di esecutori della legge. I loro nemici 
sono gli altri, tutti gli altri, principalmente i minori che 
ipocritamente si affrettano a dichiararne la tutela. Il nostro fine 
è il bene del bambino ed il nostro dovere è evitare pregiudizi 
alla sua serenità per una equilibrata crescita. 
Sono barbari che usano l’arma della menzogna, 
patologicamente convinti di essere nel giusto, autori di delitti 
immondi, coperti dall’immunità, senza dignità e senza rispetto 
per gli altri, chiusi nella loro torre d’avorio, dove con arroganza 
inescusabile compiono i crimini più efferati verso i deboli, verso 
gli oppressi nel segno dell’ignoranza più volgare, nell’assenza 
di ogni specifico sapere, nella violazione sistematica delle leggi 
scritte per la tutela del bambino e del fanciullo. Un mondo 
apollineo declamato nei convegni ed una praxis segnata da 
colpevoli irrazionalità, da comportamenti patologici che 
denunciano mancanza di autocontrollo, inosservanza della 
ragione. Un luogo dionisiaco votato all’ebbrezza del male, un 
male che cancella il sorriso dei bambini e li condanna per la 
vita. La fine di ogni energia creativa attraverso l’arma della 
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repressine, della minaccia, della paura. Una decadenza 
inarrestabile.  
Si può vivere sopportando il peso del dolore, ma se il dolore è 
causato da coloro che dovrebbero prevenirlo, debellarlo, 
evitarlo, condannando i reprobi, i persecutori, gli oppressori, 
gli assassini allora lo spirito naturale della sopravvivenza spinge 
al gesto estremo, a rompere le catene, ad affermare con la 
forza la libertà dell’esistenza per tentare di ribaltare la tragica 
realtà dell’esistenza: “stirpe misera e caduca, figlia del caso e 
dell’ansia, perché mi costringi a dirti ciò che è per te il memo 
profittevole udire? Ciò che è per te la cosa migliore di tutte, ti 
è affatto irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere 
niente. Ma, dopo questa impossibile, la cosa migliore per te, 
ecco, è morir subito” (Friedrich Nietzsche - La nascita della 
tragedia dallo spirito della musica 1872). 
Il Monarca con la sua corte di vassalli e inadeguati consulenti, 
che hanno dichiarato il falso, non ha voluto dare udienza a 
coloro che hanno chiesto di testimoniare, non ha letto i 
documenti prodotti, non ha voluto ascoltare gli accusati, ha 
deciso sulla base di maldicenze ed inverosimili racconti da parte 
di malfattori ed ignobili corrotti e corruttori. Il Monarca ha 
usato il suo abusivo potere per minacciare gli umiliati e gli 
offesi. E questo rientra nelle umane miserie. Poi il Monarca ha 
commesso un errore irreparabile ha minacciato prendendo a 
scudo il minore. Vigliaccamente ha silenziato gli astanti, 
imposto di piegarsi al suo volere, altrimenti ne avrebbe patito 
il minore. Le conseguenze della disobbedienza sarebbero 
ricadute sul bambino. Un vero ricatto. Così ha gridato il 
difensore. Io vi accuso di lesa maestà alla sacralità del bambino 
e del fanciullo, figlio del genere umano. Io vi accuso perché non 
siete degni del regno dell’amore, della giustizia, della 
tolleranza. Non siete degni di chiamarvi uomo, non siete degni 
di alcun rispetto, perché voi vivete nel peccato e non volete 
pentirvi. Ma l’arcangelo Gabriele vi colpirà con la sua spada e 
una moltitudine di donne e di uomini vi metterà sul rogo.    
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Uno sterminio di donne continuo e inarrestabile. Un bambino di 
7 anni con le mani alzate, con la paura della morte negli occhi. 
Vive in una specie di camera a gas a cielo aperto, circondato da 
una squadra di protezione disposta dal dittatore-giudice: due 
psicologhe in conflitto di interessi, un curatore speciale amica 
del giudice e delle psicologhe, incapace di intendere e di 
volere, paranoide con tratti bipolari, un tutore, due assistenti 
sociali, un educatore, un giudice relatore e il Collegio 
giudicante composto di quattro giudici, compreso il giudice 
istruttore. Un piccolo deportato, sterminato da un giudice 
inetto e corrotto. Un bambino ostaggio della Giustizia. Il piccolo 
scrive il suo immaginario diario di dolore e sofferenza. 
Una ideologia della distruzione, della eliminazione scientifica.  
La madre del minore, vittima da oltre cinque anni di 
maltrattamenti, aggressioni fisiche, violenze, costrizioni 
psicologiche, reiterati atti persecutori, accusata di abbandono 
di minore per affidare il figlio agli istruttore dello sport 
praticato dal figlio, supportata anche da 236 dichiarazioni di 
genitori di bambini coetanei del bambino, che smentiscono 
l’abbandono, oltre ad essere stata costretta a genuflettersi al 
suo carnefice, è stata obbligata a sottoporsi a terapia 
psicologica a pagamento.  
La legge Basaglia 1978 abolisce la costrizione. Se  non si può 
costringere un soggetto da manicomio come si può costringere 
una madre di un bambino a sottoporsi obbligatoriamente ad una 
psicoterapia? 
La tortura è maggiore, considerato che la vittima viene 
devastata dal suo carnefice da più di cinque anni, senza che 
alcun provvedimento sia stato emanato per fermare il 
torturatore. 

 
Non è difficile comprendere che per debellare l’odio o 
diminuirne il volume o abbattere i conflitti si devono compiere 
gesti di pace, placare gli animi, aprire spazi di ascolto e di 
incontro come amano ripetere a parole sedicenti psicologi 
forensi, che pensano, dopo aver conquistato il titolo legale, con 
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qualche esame regalato per costante presenza alle lezione del 
titolare dell’istituto, di poter decidere delle sorti dei bambini 
e dei loro genitori. Se proprio coloro che sono funzionalmente 
deputati a creare le condizioni per l’attenuazione dell’odio e 
delle ostilità agiscono al contrario, condannando, censurando, 
sanzionando, non accogliendo, non favorendo, non offrendo 
assistenza allora è meglio chiudere la struttura, mandare tutti 
questi incapaci a casa con grande risparmio economico e di 
sofferenze.  
Il Tribunale per i Minorenni, lo dice la stessa definizione: “per i 
minorenni” non è una palestra per esercitarsi alla lotta tra 
psicologi forensi, consulenti, tutori, avvocati, giudici onorari in 
attesa di un impiego migliore e giudici togati.     
 
Peritus Peritorum 
Un saggio Mufti non emetterebbe mai una fatwa contro un 
bambino per separarlo dai genitori. 
Alcuni giureconsulti parcheggiati nei Tribunali Minorili della 
Repubblica italiana, interpreti errabondi della “Dottrina” in 
materia di diritto minorile, alti dignitari dello Stato di diritto, 
consiglieri e dispensatori di precetti e regole del buon vivere, 
con minaccia di sanzione, decidono su questioni di diritti dei 
bambini e fanciulli e di diritto di famiglia con quella saggezza e 
attenzione che rispecchia le maggiori tradizioni dei servizi 
erogato dalla pubblica amministrazione italiana. Decreti 
vincolanti per tutti nel rispetto del silenzio degli astanti, sotto 
minaccia della moltiplicazione delle sanzioni in proporzione al 
numero di parole proferite. Nel segno della suprema 
applicazione del diritto di difesa esercitato in modo mutilato 
per non disturbare il guidatore. Si tratta di decreti ed ordinanze 
giuridiche su questioni che riguardano la vita e la libertà delle 
persone e della tutela sacra dei minori. La decapitazione delle 
libertà vengono assunte sulla base di c.d. perizie compilate con 
il copia incolla da parte di esperti di incerti saperi, molto 
interessati alla parcella, sollevati da eventuali errori in 
considerazione che la norma pone sempre il Giudice in 
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posizione sovraordinata, in quanto peritus peritorum. Il 
brocardo latino consegna alla Curia un alone di austerità ed 
infallibilità, mentre la relazione consulente/giudice affonda il 
giudizio nell’abisso della inefficienza. Il consulente spera nelle 
correzioni del Giudice ed il Giudice si affida ciecamente al 
consulente. La notte dell’ingiustizia troneggia sulle sofferenze 
e d umiliazioni dei condannati. Nel tempio dei diritti dei minori 
soffia sempre un vento nefasto che accompagna il freddo delle 
decisioni. Si tratta del soffio di pettegolezzi, di opinioni 
fulminati, del territorio di elezioni per presuntuosetti che 
possono giudicare al primo impatto, che in pochi minuti 
scattano una sequenza di foto e forti delle loro conoscenze ed 
esperienze in ambito psicologico, possono diagnosticare con la 
velocità di una radiografia ogni disfunzione della personalità, 
come pure psicosi, vizi e difetti dei comportamenti, leggendo 
nell’agire dei soggetti tutto e il contrario di tutto, secondo la 
parte che beneficia dei loro favori. I sacri testi delle psicologia 
sono stati riposti in soffitta, dopo averne letto una parte per 
sostenere l’esame universitario.     Nella maggioranza dei casi, 
la decisione regola questioni connesse con i rapporti emotivi di 
bambini, di genitori che affondano nelle profondità dell’anima, 
entità immateriale di difficile definizione e comprensione, 
ognuna diversa da individua a individuo, cosi come il volto delle 
persone, tutti diversi, tutti uguali.  
Viene dato ingresso nel procedimento giudiziario di nobile 
pettegolezzo, di forbite narrazioni di tradimenti, 
accoppiamenti, amori fugaci, investigazioni private, 
pedinamenti, inseguimenti, ascolto di conversazioni private, 
come nella migliore dei romanzi di appendice. Un feuilleton  
per la delizia del Giudice che dispensa sanzioni e benemerenze. 
la vita pratica del credente: rituale, alimentazione, rapporto 
col denaro, ecc., ma può, a volte, sfociare persino in una 
scomunica o in una condanna a morte (vedasi Fatwa emessa da 
Khomeini contro Salman Rushdie, autore dei famosi “Versetti 
Satanici”, giudicati blasfemi. Emesso da Dottori della Fede 
(Fuqaha, Ayatollah, Ulema o Mujitahid) e fondato sul diritto 
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religioso mussulmano. Può essere emessa anche da un individuo 
conosciuto per la sua sapienza in materia di Fiqh (Diritto 
giurisprudenziale dell’islam). La Fatwa assume valore in 
funzione della competenza giuridica o del peso politico di chi 
la pronuncia (per esempio un Mufti oppure lo stesso ayatollah 
Khomeyni, ecc.). 
 
Il  minore 
Non può più interrompere lo scorrere del tempo e la 
quotidianità degli eventi con momenti di festa e di 
celebrazione, di gioco, di rito collettivo con i suoi pari, con i 
suoi amici coetanei, con il suo piccolo mondo fatto di 
divertimenti ed incontri, nei luoghi dove ha passato e vorrebbe 
passare il suo tempo, finito l’impegno della scuola, la sua festa 
quotidiana fatta di poco e di tanto.  
La festa è così al tempo stesso un'occasione di discontinuità nel 
tempo, che definisce un prima e un dopo, e un elemento di 
continuità e riconoscimento, dal momento che rinsalda i 
legami, attribuisce al tempo regolarità e ritorni. Sono 
avvenimenti che segnano le storie individuali e collettive come 
una sorta di punteggiatura che scandisce il racconto e le 
biografie di ciascuno. Ognuno ha una riserva di memoria 
collegata alle feste, al gioco con i coetanei, alla passione per 
uno sport. Uno spazio interiore di attese e desideri collegati alle 
feste giornaliere e quelle che sono ancora di là da venire. Si fa 
festa per ringraziare, per accogliere, per propiziare passaggi, 
scelte e cambiamenti; si fa festa per ritrovare riti e gesti, 
vivificare simboli e significati. La festa può essere espressione 
individuale o collettiva di gratitudine per quanto si è ricevuto - 
pensiamo, per esempio, agli antichi riti per la mietitura e il 
raccolto - o espressione di attese e voti, di preghiera e speranza 
- pensiamo, per esempio, alle feste della nascita o a quelle del 
nuovo anno.  
Anche la festa del Natale e del Nuovo anno sono state negate al 
bambino.   
Neppure un permesso premio. 



 

291 

E’ vero che il significato della festa può restare sullo sfondo o 
diventare via via più opaco e si fissino pratiche e abitudini sulle 
quali non ci s'interroga più e che rischiano di diventare 
iterazioni talvolta povere di senso. In ogni caso, per il bambino, 
proprio per le torture ingiuste alle quali è stato sottoposto, la 
scelta individuale di voler festeggiare le feste di Natale a suo 
modo secondo suoi riti, le sue amicizie, le sue scelte, i suoi 
tempi, gesti e procedure e non quelle imposte da quelle delle 
squadre di protezione, che ovviamente hanno passato le feste 
di Natale a modo loro. Quando la festa è collettiva e coinvolge 
tutta la comunità, l'aspetto della ritualità è più rigido e 
prescrittivo; quando la festa è individuale o familiare, i modi 
del fare festa seguono maggiormente i desideri e le decisioni 
dei protagonisti e si possono fortemente discostare dai modelli 
tradizionali e consolidati. Festeggiare il Natale significa, 
infatti, da un lato, evocare e celebrare la dimensione 
ontologica, del sacro e dei valori di riferimento; dall'altro lato, 
significa introdurre nella quotidianità gli aspetti ludici, del 
gioco, del divertimento, della vacanza. La festa e i modi di far 
festa sono temi privilegiati di una didattica interculturale che 
si propone di favorire lo scambio, la narrazione e l'incontro tra 
infanzie, storie, dal momento che, attraverso di essi, si possono 
introdurre gli elementi dinamici e vissuti, sia riferiti alla cultura 
materiale (il cibo, gli addobbi, i segni ... ), sia riferiti alla 
cultura "alta" (i riti, i significati, i simboli, la scrittura ... ). Ogni 
bambino ha un proprio patrimonio di date, eventi, occasioni di 
festa che rimandano alle tappe della vita, alla 
sua appartenenza familiare o di comunità, ai legami con il 
passato e alla scansione del presente, modalità lontane da 
quelle della squadra di protezione. Se il Natale è un evento 
religioso collettivo e si svolge secondo ritualità generalizzate 
che rinsaldano le appartenenze e attribuiscono identità e 
condivisione al gruppo e anche una festa familiare e personale 
che ha a che fare con le tappe della vita, con il diventare 
grandi, con la nascita, i passaggi e i legami affettivi. 
Protagonisti sono, in questo caso, i singoli che occupano la 
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scena della festa e richiamano per un po' l'attenzione su di sé. 
Far festa implica, oltre all'evocazione della dimensione 
temporale - di discontinuità e di ritorno ciclico - la presenza di 
un gruppo con il quale celebrare e condividere: un gruppo 
familiare. Come una goccia d’acqua che riflette il mondo, la 
festa ripropone dunque il prisma della vita e dei suoi significati, 
la sua straordinarietà e la sua quotidianità, definisce e 
ridefinisce il posto di ciascuno e conferma il ruolo della 
comunità e dell'appartenenza.  
Questa festa di Natale 2015 viene vissuta dal bambino come una 
frattura, il distacco dalle proprie abitudini, dalla cancellazione 
delle ricorrenze familiari, dal divieto di quei luoghi che hanno 
ospitato le feste fino a quel momento, dai legami che collocano 
l'individuo nella geografia sociale. E dire che il curatore 
speciale appena ha visto il bambino ha sentenziato che fosse 
adultizzato. 
Non essere riconosciuti nelle proprie feste è un po' come non 
essere riconosciuti nella propria storia. Per il piccolo questo 
Natale ha introdotto il confronto con le differenze del passato, 
quando con il significato di riti, tempi e calendari diversi, con 
le dissonanze rispetto a gesti e abitudini.  L’occasione festiva - 
propria o del gruppo di accoglienza - richiede di attribuire senso 
e significato a pratiche e gesti che non sono condivisi nello 
spazio esterno alla casa.  Perché per me oggi è festa e per gli 
altri bambini non lo è? Perché il capodanno è domani e non il 
primo gennaio come per i miei compagni di classe? Domande 
che d'altra parte si pongono "a specchio” anche i bambini 
italiani spinti dalla curiosità nei confronti dei compagni 
stranieri. Vi è il rischio allora di una doppia estraneità: da un 
lato, rispetto alle feste del paese di accoglienza non condivise 
dalla famiglia; dall'altro lato, rispetto al significato delle feste 
del proprio gruppo. A questo proposito, N. Chora, rievocando la 
sua infanzia di immigrata in Francia, nel suo libro Volevo 
diventare bianca, racconta: "Come capita a tutti gli scolari dei 
mondo il primo tema al rientro dalle vacanze di Natale, fu: 
Come ho passato le feste. Io ero disperata, non sapevo che cosa 
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scrivere e scrissi che il giorno di Natale avevo avuto la febbre 
alta e mia madre era rimasta tutto il tempo accanto a me". 
Abbiamo detto che la festa è un tema pregnante ed 
estremamente significativo per presentare ai bambini e agli 
adulti le differenze che ci contraddistinguono, ma anche le 
innumerevoli analogie che ci accomunano. Differenze e 
analogie che possono essere collocate su una dimensione 
diacronica (come si faceva festa un tempo, ai tempi dei nonni, 
quando i genitori erano piccoli ecc. e come si festeggia oggi) e 
su una dimensione sincronica (come si fa festa qui e in altri 
luoghi dell'Italia e del mondo). 
 
role - playing 
L’eccitante propensione, il frettoloso impulso ad esibirsi in 
qualità di esperto tuttologo consegna al dichiarante la patente 
dell’insuccesso, del pericolo del pressappoco, principio 
destinato a portare esiti funesti, di moltiplicazione dei conflitti 
e di annullamento della azione pacificatrice, l’insostenibile 
leggerezza della dimensione conciliativa, allontanando sine die 
il tempo della riconciliazione, del ravvedimento. Una distanza 
tra i genitori del minore e tra i genitori e gli esperti 
difficilmente colmabile, frutto di insufficiente informazione sui 
fatti, che si può anche ignorare se le improbabili terapie 
avessero almeno evitato di traumatizzare ulteriormente il 
minore. 
Colui che cade in errore si può ravvedere, ma deve munirsi di 
umiltà. Come recita il Vangelo, non vogliamo la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva.  Le sofisticate teorie 
psicologiche non possono amnistiare il male dentro che l’uomo 
esterna con le sue condotte di odio e violenza, principalmente 
se sono rivolte verso la fragilità di una donna e di un bambino. 
Basterebbe passare in rassegna invece di diagnosticare, sine 
titulo, e giudicare, la breve storia emotiva dei soggetti in 
osservazione e verificare che né nella madre né nel figlio vi è 
traccia di alcuna violenza verso l’altro da sé e che la genetica 
volontà di dominio del maschio (che dovreste ben conoscere) 
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porta fatalmente a episodi di aggressività, diversamente dalle 
apodittiche e nette diagnosi del curatore speciale del minore, 
che coltiva impropriamente la vocazione dello neuropsichiatra, 
convinta di trovarsi in condominio nell’olimpo del grandi 
pensatori della cura dell’anima. 
Tutti hanno diritto alla vita ed alla propria dignità e ciò 
comporta che il professionista ponga un limite al suo agire, 
oltre il codice deontologico, un autocensura, una ricerca della 
riduzione del danno, condotta che non sembra nelle corde del 
curatore speciale del minore che dovrebbe essere terzo ed 
imparziale nei confronti dei genitori del suo assistito.  
Visto che il curatore speciale ha dedotto, dalla garbata 
informazione (un 
Va sottolineato che abbiamo il supporto di due professionisti 
della materia (psicologa e psichiatra), che forse hanno più titolo 
del curatore speciale, i quali hanno dedotto a seguito di incontri 
colloquio con il minore che il padre costituisce la causa della 
condizione di paura, di timore e sofferenza del figlio Jacopo. 
Ne consegue che il bambino non è in grado al momento di 
sottoporsi ad ulteriore shock sol perché non si vuole affrontare 
la causa principale di questa situazione di sofferenza per il 
minore, determinata dall’agire del padre, che può ben essere 
modificato (basta volerlo), senza subordinazioni al fine di poter 
accertare qualche segnale che possa creare uno spazio di 
ascolto, per dare sostanza agli appelli verbali del curatore 
speciale, diversamente  possono essere archiviati nel deposito 
delle inconcludenti buone intenzioni.  Come è noto il compito 
assegnato a coloro che devono rafforzare la capacità genitoriale 
non è quello di alzare la dimensione ed il volume del conflitto 
(non conviene a nessuno), ma creare uno spazio di ascolto e 
certamente non si crea con accuse, giudizi, minacce, inferenze 
improprie, analisi fondate sul pressappoco o peggio 
fotocopiando le fantomatiche affermazioni del difensore del 
padre del minore, che è comunque legittimata, dovendo 
difendere il suo cliente. 
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Il bambino non può immolarsi alla causa della impunità e 
dell’immodificabilità dei comportamenti di colui che ha tradito 
il patto d’amore, di abnegazione alla cura ed alla crescita del 
figlio;  il bambino non può offrire eroicamente il suo petto per 
essere colpito dalle palle di piombo di specialisti e curatori che 
pensano di anestetizzare i crimini del padre (anche su questi il 
curatore speciale dice la sua assumendo il ruolo di P.M. nella 
insolita veste di difensore dell’indagato), sol perché esiste 
qualche connessione tra la struttura privata del Centro aiuto ed 
il difensore del padre del minore.  
I precedenti, dei quali fa cenno il curatore speciale, 
decantandoli come fattore positivo non sono stati evocati dal 
sottoscritto per un atto anticipato di fiducia verso le attuali 
professioniste della cura dell’anima, ma sembra che l’apertura 
di credito non abbia indotto a percorrere le strade della 
saggezza e della comprensione. La traduzione simultanea di 
quelle esoteriche argomentazioni neuropsichiatriche, che 
alimentano le velleitarie vocazioni del curatore speciale ad 
aspirare al ruolo di esperto in neuropsichiatra, non può 
giustificare che il bambino sia messo in condizione di pericolo 
per la sua crescita e per la sua tranquillità emotiva.  
Sottolineo ancora una volta che l’attuale procedimento davanti 
al Tribunale per i Minorenni, a seguito del quale è stato 
nominato un curatore speciale ed incaricato il Centro aiuto 
Bambini nel Tempo, nasce da una iniziativa fraudolenta del 
padre del minore. Se non fosse chiaro, il corposo dossier degli 
investigatori privati depositato in atti, che dovrebbe dimostrare 
l’abbandono del minore in un circolo privato e la richiesta della 
decadenza della responsabilità genitoriale, è ascritto al reato 
di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p. e 
costituisce “ancora una volta” la manifesta volontà del sig. 
C..... di annientare l’odiata ex moglie, di sottoporla a continue 
vessazioni, persistenti persecuzioni, modificando in peius le 
condizioni di vita di madre e figlio, creando stati di ansia e 
pericolo per la propria incolumità. La responsabilità di tali 
comportamenti non è dovuta, come sostiene il curatore 



 

296 

speciale, alla colpa della Giunti per aver sposato il C....., non 
avvedendosi della pericolosità del soggetto (20 anni fa), ma alle 
criminali condotte del padre del minore che producono effetti 
infausti sulla condizione psicologica di madre e figlio.  
Un ombra di doppiezza sospetta che forse colorerà di 50 
sfumature di grigio il caso del piccolo Jacopo, destinato a 
sopportare le incertezze di professionisti della psicologia e di 
curatori speciali che dovrebbero difenderlo e che hanno 
caratterizzato le tappe precedenti proprio nel Centro aiuto, che 
nel tempo non hanno dato la parola alla conciliazione. Scelte 
che hanno avuto l’effetto di un terremoto sulla vita del minore 
e della propria madre. Più volte è stato offerto agli esperti della 
materia fatti viventi, quali strumenti di riflessioni e 
conoscenza, non per celebrare il disagio delle vittime, ma per 
dilatare ed attenuare il conflitto, per suscitare 
approfondimenti ed interrogativi sugli eventi e sui fatti, che non 
sono estranei alle analisi psicologiche, alla possibilità di 
comprendere e mutare il futuro che verrà. Che si tratti di una 
comune e ricorrente guerra (le storie dei femminicidi 
insegnano) incerta, cruenta, costosissima in ogni senso, 
destinata e durare ed a lasciare i contendenti stremati non ce 
lo deve dire il curatore speciale. Che tutti i protagonisti 
dichiarino di essere contrari al conflitto è un'altra banalità, che 
ovviamente confligge con i concreti comportamenti di 
persistente contrasto e denuncia l'ipocrisia di coloro che 
rivendicano di essere difensori del supremo bene del bambino. 
C'è anche un rilevante aspetto di equilibri interni: imporre al 
minore di ridurre i tempi adeguati e necessari per costruire un 
sufficiente rapporto affettivo con il padre, per dimostrare che 
la innocente madre, vittima di aggressioni e torture 
(magicamente sparite ad opera del curatore speciale), abbia in 
qualche modo ostacolato l'incontro figlio-padre, costituisce una 
operazione fallimentare di delegittimazione del ruolo materno 
e non si rende inutile per poter attenuare nelle sedi giudiziarie 
le responsabilità, anche penali, del C...... Una disastrosa difesa 
del colpevole che non dovrebbe essere avallata dalle psicologhe 



 

297 

del Centro aiuto e tanto meno dal curatore speciale. La 
debolezza di fondo dell'eterogeneo (almeno nelle funzioni) 
schieramento che invoca la pace ed il bene del bambino è 
distante dall'ottenere qualche risultato di offerta di amicizia e 
di dialogo, atteso che l'eterogeneo schieramento si rifiuta 
pervicacemente di collaborare per lo scopo comune. L'obiettivo 
di attenuare i conflitti e salvaguardare il minore appare 
secondario sia rispetto alla difesa della propria identità 
(professionale) e sia alla pericolosa adesione all'interventismo 
bellicoso del padre del minore, che lascia senza commenti 
avuto riguardo ai comportamenti assunti dal sig. C..... anche in 
presenza del procedimento aperto davanti al Tribunale per i 
Minorenni. 
L'eterogeneo schieramento si presenta composito, ma ha 
qualche asso nella manica: afferma di agire per un futuro 
migliore; dichiara di voler costruire uno spazio di ascolto ampio 
e rigenerato, dove ogni soggetto possa trovare una accoglienza 
trasparente e cristallina; formula periodicamente dichiarazioni 
di intenti, alimentate con offerte poco credibili. Purtroppo la 
dura realtà dell'esistente, della vita vivente segna una 
condizione esistenziale non solo sbiadita e sofferente, ma 
anche peggiorata, in quanto occorre fronteggiare, oltre 
all'offensore, anche coloro che intervengono come presunti 
pacificatori, appiattiti sulle posizioni del difensore del C....., 
fautore della guerra e della delegittimazione della parte 
avversa.  
Un patetico rosario di addebiti evanescenti, di incaute diagnosi 
neuropsichiatriche (sindrome di Munchausen, PAS, e quelle 
formulate dal curatore speciale etc.) richieste farneticanti di 
epurazione della madre cattiva, oblio di documentate torture, 
risibili speranze di riscatto, che solo il curatore speciale può 
prendere per buone con un candore preoccupante. L'essere 
umano, donna od uomo, si giudica quanto c'è bisogno di 
coraggio e resta lì senza fuggire. Tuttavia, devo personalmente 
ammettere che questa triste storia è stata scritta con le Vostre 
parole, sulle Vostre posizioni, in riferimento ai Vostri giudizi, 
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visti da un osservatore poco interessato a conquistare un 
successo pur che sia, estraneo a forme autoreferenziali, atteso 
che si dissocia dalla categoria degli avvocati e della altre 
categorie di professionisti, appartenendo ad una etnia in 
estinzione, sintonizzato su frequenza diverse dall'andazzo 
generale, basato sul principio del pressappoco. 
E' di tutta evidenza che la strada intrapresa è esattamente 
contraria al fine dichiarato, in quanto il padre tramite il proprio 
difensore ha dichiarato di voler spedire il proprio figlio in una 
casa famiglia ed ha inventato una insostenibile abbandono del 
figlio in un circolo privato, dove il bambino è seguito e vigilato 
dagli istruttori sportivi, attraverso un dossier elaborato da 
investigatori privati, pagati dal padre che avrebbero 
testimoniato detto abbandono. Solo il curatore speciale può 
credere che dopo oltre quattro anni di investigazioni e dopo il 
documentato e dichiarato scopo dell'incarico possa sostenere 
candidamente che: poverino, cosa doveva fare, non sapendo 
dove si trovasse il figlio?”. 
La madre del minore non è un bersaglio mobile: ogni parola, 
ogni gesto, ogni agire è letto al contrario, in ogni caso in modo 
negativo, senza ragione, oltre ogni ragionevole dubbio. 
Basterebbe analizzare i comportamenti tenuti dalla Sig.ra 
Giunti negli ultimi 4 anni.   
C’è l'evidente ostinazione ad impedire la costruzione di uno 
spazio di ascolto effettivo, tale da modificare i comportamenti 
ed avviare una nuova condizione di esistenza sufficientemente 
normale. Diversamente, si vuol far ricadere le colpe del padre 
sul figlio che dovrebbe accettare di cancellare con un tratto di 
penna la paura ed il timore che ormai è scritta nell'archivio 
della sua memoria e che solo il tempo e il ravvedimento del 
colpevole possano in qualche modo lenire le ferite ed attenuare 
il rifiuto espresso dal bambino.  
Sterilizzare i comportamenti manifesti del padre del minore, 
non aiuta al cambiamento, ma pone una ipoteca sulla 
immodificabilità del rapporto padre /figlio  
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Psicologi, psichiatri dell’età evolutiva, assistenti sociali, 
pedagogisti, counselor, educatori, puericultori, siamo 
nell’ordine di circa 500.000,00 professionisti che dovrebbero 
avere un ben definito campo di intervento, ma la definizione 
delle competenze ed il confini del territorio di elezione della 
professionalità è tale che sovente l’operatore deborda dalla 
propria competenza ed invade il campo deputato ad altre 
competenze. Vale a titolo di esempio segnalare le abilità del 
counselor che sono rappresentate dalle seguenti capacità: 
A. prendersi cura dell’altro ; 
B. ascoltare; 
C. affrontare il silenzio; 
D. informare; 
E. assumere un atteggiamento empatico 
F. aprire spazi di ascolto 
Ma questo tipo di competenze appartengono anche 
all’assistente sociale ed allo psicologo. 
 
Il “ role - playing ” è una metodologia che prevede la 
presentazione agita e vissuta in una simulazione quanto più 
analogica possibile alla realtà di una situazione direttamente 
inerente alle finalità di apprendimento perseguito. Tale tecnica 
permette di vivere in situazione “protetta” delle situazioni che 
si incontrano nella realtà quotidiana. Tale metod si può anche 
avvalere di strumenti audiovisivi, come il “videotape”, che 
permette agli stessi attori di valutare efficacemente l’azione 
nelle sue componenti essenziali e soprattutto negli 
atteggiamenti, nelle reazioni, nei comportamenti manifestati 
dagli attori nella scena. 
Tra le simulazioni comportamentali troviamo quelle: 
• a d d e s t r a t i v e , come nel caso di dover far riprodurre ai 
partecipanti comportamenti interpersonali 
limitati ad una breve e circoscritta situazione a cui si possa 
applicare una successione di comportamenti prevedibili (come 
ad esempio la telefonata ad una linea di aiuto sull’infezione da 
HIV); 
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• d i m o s t r a t i v e , in quanto progettate ed impiegate per 
evidenziare precisi fenomeni sociali consentendo al formatore 
di dimostrare alcune tesi inerenti i comportamenti 
interpersonali attraverso l’esame di opportuni stimoli esterni. 
Generalmente costruite su situazioni emblematiche, 
consentono l’esame delle relazioni esistenti tra alcune 
situazioni sociali artificiali e i processi cognitivi reali degli 
individui coinvolti. A differenza dei role-play di tipo 
problematico che devono essere proposti di volta in volta in 
funzione degli obiettivi educativi prestabiliti, tali simulazioni 
che consentono la prevedibilità delle dinamiche in gioco, fanno 
risparmiare tempi di progettazione essendo già collaudate e 
corredate da precise indicazioni sui processi che vengono 
esplicitati dalla simulazione stessa; 
• su casi recitati, anziché descritti.  
 
Psicologi test reattivi 
Gli eretici, gli eterodossi delle codificate procedure della 
psicologia forense potrebbero portare un vento nuovo, un 
messaggio di migliore giustizia. Le contraddizioni, i tormenti 
dell’anima dei medici del disagio, l’attaccamento morboso alla 
teoria psicologica sposata con l’inizio del percorso formativo, 
sostegno delle paure e delle fragilità personali, porta a 
proiettare nei pazienti false diagnosi, a leggere realtà 
inesistenti, lontane dal dato empirico dei fatti e dei 
comportamenti oggetto d’indagine. L’aiuto richiesto da 
Magistrato al consulente si traduce in un ulteriore impedimento 
a formulare la sentenza che sia il più possibile vicina ad una 
giustizia sostanziale depurata da formalismi pericolosi e da 
teorie inappropriate. Quale opera di carità sarebbe un valore 
aggiunto per elevare maggiormente l’importanza già grande di 
una scienza, la psicologia, decisamente giovane. 
Alcuni tra i cultori della scienza psicologica restano chiusi nelle 
loro letture alchimistiche e magiche, nella loro dimensione 
esoterica e condannano la forza del sapere psicologico a non 
trovare ingresso nella vita delle genti, nel loro reale 



 

301 

avvicendarsi di faccende quotidiane di preoccupazioni, di 
percezioni, del limitato mondo circostante, annullando i 
benefici che potrebbe portare alla comprensione del proprio sé. 
La cura psicologica e come quella medica. Dopo la diagnosi 
(sperando che sia corretta) la medicina (la terapia) il paziente 
la deve volontariamente assumere, nonostante la ricetta. Se 
non la ingerisce tutto il lavoro è stato inutile ed infruttuoso. 
Un’opera costante di edificazione del cammino incessante della 
scienza psicologica 
 
L’ignoranza al potere potrebbe essere lo slogan, l’idea-forza 
del cambiamento, per pulire le ombre profonde, delle oscure 
professionalità di alcuni operatori. 
Il sapore dell'odio inquinava i vacillanti rapporti coniugali, 
diversa da quelli dell'amore descritti dalla letteratura. 
Sovraeccitazione, irritabilità, umor agro appesantito il 
personaggio verso il distacco, la rupter di quel giovane incontro 
che era seguito al matrimonio e la nascita del figlio. 
Fatalmente, secondo la differente antropologia dell'uomo e 
della donna, l'episodio come ci fu dato vedere in seguito era già 
predeterminato nell'essenza stessa delle cose. 
La personalità, bisognerebbe suggerire agli psicologi da 
biblioteca, si misura davanti al dolore, alla sofferenza, questa 
si .. di genere, considerato che viene vissuta in  modo 
completamente diverso e diversa è la risposta agli umori 
maligni della fine di un viaggio in comune, alla ricerca di quel 
cosiddetto "amore", che spesso tale non è, e che finisce con 
ferite e violenze, alle quali assistono con spavento anche i 
bambini che tutti vogliono tutelare e difendere nelle 
dichiarazioni altisonanti.  
La tragedia che segue alla sconfitta del matrimonio o 
dell'unione che sia invita a riformulare concetti e termini sulla 
beatificate parole che accompagnano i primi momenti infranti 
dal tempo e dall’abitudine che tutto corrompe e degrada. 
Non si avvedono gli ignari sposi, amanti, che l’armonia familiare 
ha lasciato il posto alla catastrofe nella beata illusione che il 
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tempo trascorso insieme possa conciliare il disaccordo senza 
dover ricorrere al pesante fardello del ricorso ai Tribunali che 
sanno produrre altra ingiustizia condannando ora l'uno, ora 
l'altro dei protagonisti. 
Una concorrenza alla ragionevole compassione dei conflitti che 
incombe sul connubio frantumato e che il debole dettato dalla 
legge non può dare diletto. 
E’ risaputo che mentre si cerca la quiete nel contempo si 
scaccia l'illusione, nell'illusione ridicola che l'intervento di terzi 
estranei indipendenti e neutrali, che possano correggere i 
comportamenti e l'agire dei  contendenti, alimentati dai partiti 
di familiari ed amici e che solo gli interessati possono 
modificare, sovente dopo che la tragedia ha raggiunto le alte 
quote e la fatica ha consumato le energie del male. 
L'aulica sentenza del Magistrato irrompe nei torti nati sotto le 
lenzuola, nelle gare per il premio alla migliore concezione del 
supremo "bene" dei figli, dei comportamenti coniugali, dei 
dichiarati sacrifici consegnati alla famiglia, dei torti non 
espressi.  
Così dice il poeta: Che cosa dicono? un silenzio putrido riposa.  
Siamo con un corpo presente che si sfuma, con una forma chiara 
da usignoli e la vedemmo riempirsi i buchi senza fondo. Chi 
increspa il sudario? Non è vero quello che dice! qui nessuno 
canta, né piange nell'angolo né pianta gli speroni né spaventa il 
serpente! 
Qui non desidero altro che gli occhi rotondi per vedere questo 
corpo senza possibile riposo.  
Voglio vedere qui gli uomini dalla voce dura, quelli che domano 
cavalli e dominano i fiumi, gli uomini cui risuona lo scheletro e 
contano con una bocca piena di sale e di sassi. 
(Garcia Lorca - Corpo pesante) 
 
Neanche l’appello ai cosiddetti psicologi forensi può aiutare a 
sanare il male dentro dell’odio, spesso antico, che genera le 
violenze di genere, tortura la parte più debole della relazione. 
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Offrono una merce, questi operatori della psiche, già 
contraffatta in radice, dovendo conseguire un risultato che sia 
vincente per la parte, per il cliente. 
La fotocopia sbiadita degli avvocati che sono chiamati a 
sostenere le ragioni che chi paga la parcella, anche se 
abbandonando il vizio della supponenza professionale, 
potrebbero attenuare l’ordalia  
Men che meno il perito psicologo nominato dal Giudice può 
adeguatamente intervenire per curare la malattia dell’odio, 
mimetizzato, mascherato, razionalizzato con le giustificazioni 
che ognuno pone per affermare i propri diritti, i propri 
invendicati torti. La presunzione vince sulla vita, delle persone. 
Il perito psicologo, investito di autorevolezza, dall’incarico 
ricevuto dal Giudice, con quattro orette di colloquio pretende 
di entrare nel vissuto di persone, che spesso in età non più 
giovane non hanno ancora capito o risolto il mistero del loro 
essere, le ragioni delle loro scelte personali, le spiegazioni dei 
loro comportamenti. 
 
Le attività da proporre 
Con i bambini più piccoli, coinvolgendo i genitori, si possono 
ricostruire le feste e le tappe proprie dei diventare grandi, 
rievocare e scambiare i riti d'infanzia e le narrazioni che 
riguardano i modi della cura, i riti di separazione, di 
socializzazione, di protezione dei piccoli.  Potremo scoprire 
allora che noi tendiamo a "ritualizzare" meno il tempo 
dell'infanzia, mentre in altre culture vi sono attenzioni e 
occasioni collettive che segnano gli eventi del distacco, le 
tappe dell'autonomia e della socializzazione: la festa per "il 
primo boccone salato", la festa dei 100 giorni compiuti... E 
ancora, si possono esplorare i diversi significati dei nomi dei 
bambini e della celebrazione dell'onomastico, le abitudini 
diverse riguardanti il cibo della festa e invitare a scoprire 
sapori, ricette, tabù alimentari. A proposito dello stretto 
legame tra festa e cibo, da tempo a Milano viene realizzata 
un'iniziativa che ha per titolo "Il mondo in un piatto di 
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feste".  Tutte le scuole della città celebrano durante l'anno tre 
o quattro feste "altre" (il capodanno cinese, il capodanno 
islamico, la festa del sole) con modalità diverse: la danza del 
drago, le lanterne, le scritte augurali, le animazioni teatrali, la 
musica... Quel giorno anche la refezione scolastica si adegua e 
vengono portati in tavola i piatti tipici del Paese/dei Paesi 
festeggiati. I bambini più grandi possono essere guidati a 
scoprire l'elemento di convenzionalità che riguarda la 
misurazione del tempo e la definizione dei calendari e capire 
perché “ognuno ha il suo tempo", dal momento che le date 
vengono definite a partire da eventi significativi che riguardano 
i gruppi umani e le diverse comunità. Il 3 ottobre 2002 è il 27 
Tishrì dell'anno 5763 per gli ebrei e il 26 Ragiab dell'anno 1423 
per i musulmani. Un percorso interculturale intorno al tema 
della festa può contribuire a far ritrovare anche i significati 
delle "nostre" feste, a dare senso a gesti, tradizioni, riti che 
rischiano altrimenti di restare muti e senza 
significato.  Un'occasione dunque per scoprirsi/riscoprirsi e 
nello stesso tempo per scoprire.  Questo per fare in modo che 
la festa, occasione d'incontro, scoperta e condivisione, non si 
traduca invece in un momento di esclusione e messa ai margini, 
ma insegni a ciascuno il rispetto, la curiosità, la scoperta, il 
confronto, la reciprocità. 
 
Hanno ghettizzato un bambino, mettendolo in isolamento. Una 
crudeltà immotivata, pura crudeltà, desiderio sadico verso un 
minore, una sorta di pedofilia asessuata.  
 
Incautamente hanno pensato di usare il piccolo come una cavia, 
per esperimenti criminali, ma non hanno considerato che la 
forza per la sopravvivenza seleziona i migliori che possono 
modificare il corso degli eventi scritti con l’inchiostro delle 
menzogna dal giudice competente. 
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senza difesa 
Il Giudice ha vietato di sporgere denunce l’ha prescritto in un 
decreto, abolendo l’unica difesa possibile come se prima di 
giudicare avessero messo in catene il giudicato in modo che 
tutti i vassalli e valvassori di contorno della Corte (Curia) del 
Monarca intimassero anche loro a colui che sta per essere 
giudicato. 
La pressione porta a sentimenti di colpa e viene alimentata 
dalla criminale azione persecutoria per mantenere un rapporto 
di dipendenza per modo che la vittima si lasci coattivamente 
guidare ed alimentando nella stessa vittima il pensiero di 
sentirsi nel peccato, come per secoli si è avuto con il peccato 
originale 
 
In condizioni disumane, rischiando la vita, chiedendo asilo nei 
luoghi deputati alla giustizia. Sono stati respinti, come cani 
abbandonati, così ha detto il piccolo Jacopo, incolpati di 
comportamenti ostativi, di fuga dal dovere di incontrare il 
padre violento, condannati per avere paura. 
Hanno cancellato il sorriso ad un bambino, hanno bestemmiato 
di fronte alla sacralità dell’infanzia. Hanno usato il loro potere 
tirannico per annientare una mite madre e torturare un 
bambino, come fosse una cavia, senza alcuna misericordia. 
Hanno minacciato un male ingiusto piegando le loro volontà. 
Hanno obbligato la madre a genuflettersi davanti al suo 
torturatore. Il giudice-monarca, forte del suo potere assoluto 
prima ha imposto il divieto di denunciare i delitti, poi ha 
imposto il volere di colui che odia con la forza e la prepotenza, 
sostenuto da corrotti cortigiani e da imbelli consiglieri che 
hanno a cuore solo l’accumulo delle ricchezza personale, 
sfruttando una posizione di illecito dominio, trucidando la vita 
e la dignità degli oppressi e degli indifesi. Il magistrato si è 
macchiato del più grave delitto. Ha dato ingresso alla palese 
menzogna, alla sopraffazione, alla crudeltà manifesta, alla 
arroganza del delinquente. 
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Una istituzione da debellare, da cancellare dai codici, da 
abbattere fisicamente, una vergogna per un Paese civile.  
Un centro di tortura legalizzato, dove anche quelle poche 
persone perbene nel silenzio ne auspicano la fine.  
 
Il depotenziamento delle entità immateriali come la paura, 
l’aggressività, l’odio, il disprezzo, la rabbia, l’intolleranza, 
come l’ansia, l’odio, la fiducia, la sfiducia, il voler bene, 
l’amore, l’invidia, l’indifferenza, la maldicenza, la tolleranza, 
l’altruismo. Cosa si può addebitare alla Sig.ra Giunti? La 
risposta all’agire dell’altro più forte (l’ex marito) è stata la 
paura non potendo reagire in modo diverso.  
Anche il minore si è difeso con la paura, l’allontanamento, il 
rifiuto del padre, avendo subito in ogni caso violenza assistita 
per essere stato presente per anni alle aggressioni (anche 
verbali) del padre contro la madre, ma la paura si è moltiplicata 
per interventi insufficienti, impropri condoni, disattenzioni e la 
totale mancanza anche di una semplice richiesta di spiegazione 
delle proprie condotte aggressive. Atteggiamenti di 
contrapposizione, punitivi, di vero e proprio rimprovero, di 
infondate reprimende, allargano i conflitti, allontanano la 
pacificazione degli animi, pongono una pesante ipoteca sul 
futuro, accrescono le contestazioni, disperdono le energie, 
proprio il contrario di quanto insegna la psicologia che aiuta ad 
indirizzare le energie emotive verso obiettivi positivi e non 
rivolgerle verso se stessi e contro gli altri. Tutto molto ovvio, 
tanto ovvio da non essere praticato, non si tratta di avere torti 
o ragioni, si tratta della esistenza di un problema (che può 
essere giuridico, psicologico, medico, economico) che deve 
essere risolto. Nel caso de quo è psicologico ed occorre 
applicare, con acutezza metodologica, gli strumenti che detta 
scienza offre con tutti i suoi limiti, così come le altre scienze 
più o meno esatte. 
Obbligatoria interazione e sinergie tra competenze tecniche. 
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Difetto di purezza negli psicologi 
  

La malattia dell’anima 
dovrebbe trovare conforto nel 
professionista che cura il 
disagio e l’ansia, in colui che 
attenua la forza interiore 
autodistruttiva o esternata 
contro l’altro. Il medico del 
malessere interiore ha svolto 
un percorso di studio e di 

allenamento per manifestare bassa emotività, capacità di 
autocontrollo, attitudine ad accompagnare il cammino di presa 
di coscienza dell’altro che soffre. 
Il tradimento del difficile compito è dietro l’angolo. Sovente 
assistiamo a psicologi che si impongono di rifiutare ogni forma 
di angoscia e di disperazione, attaccati al loro sonno dogmatico, 
in assenza di responsabilità e di ogni possibile imputazione che 
riverberi sulla loro coscienza l’idea della fallibilità. Un mondo 
edenico raffigurato come un giardino felice di purezza e 
innocenza, che chiama sugli altri colpe e responsabilità. 
Un contrassegno di fatuità, di viltà, in ogni ambito del pensare 
e dell’agire, ben mimetizzato dietro lo scudo delle teorie 
scientifiche non sottoposte al vaglio della falsificabilità. Sui 
limiti epistemologici della psicologia il dibattito è aperto da 
anni e i cattivi maestri non aiutano a far avanzare la conoscenza 
e come si dovrebbe agire per il progresso della stessa psicologia. 
Nell’immaginario collettivo si registrano molte resistenze non 
solo tra la gente comune, ma anche tra le fasce medio-alte 
della cultura e del sapere, che non hanno avuto modo di 
conoscere il mondo affascinante della psicologia. “100 anni di 
psicoterapia e il mondo va sempre peggio”, il libro di James 
Hillman e Micheal Ventura del 1993. 
In alcuni fa difetto una convinta presunzione, una arroganza 
professionale, l’esatto contrario della funzione del medico del 
disagio, del dovere dell’accoglienza con la forza dell’amore, 
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della tolleranza, della comprensione, verso coloro che hanno 
subito la violenza dell’odio dei loro simili (carnefici), i quali 
vanno accolti con la stessa comprensione. 
Secondo l’Istat dall’anno di fondazione dell’Ordine degli 
Psicologi (1989) al 1998 si contavano 27mila psicologi iscritti 
all’albo, cioè uno psicologo ogni 2074 italiani; già nel 2007 gli 
psicologi erano 55mila, ossia uno psicologo ogni 1.072 abitanti 
mentre nel 2009 erano 70mila gli psicologi in Italia (un terzo di 
tutti gli psicologi in Europa). Sono previsti entro il 2014 circa 
117mila psicologi in tutto il territorio italiano: uno ogni 512 
persone. Sembra che solo il 50% di tutti gli psicologi iscritti 
all’albo di Stato lavorino come psicologi. Per gli psicologi 
specializzati in psicoterapia la situazione non è molto diversa. 
Le 340 scuole italiane di psicoterapia hanno prodotto più 
psicoterapeuti in Italia che in tutta Europa. Nel 2009 c’erano 
37mila psicoterapeuti (circa due terzi psicologi e un terzo 
medici). Se il trend formativo delle Facoltà di Psicologia 
continuerà nella direzione attuale, entro il 2016 ci saranno oltre 
50mila nuovi laureati, con altri 25mila psicologi che 
successivamente si indirizzeranno alla specializzazione in 
psicoterapia. L’attività privata non è alla portata di tutti, 
stante gli alti costi (affitto dello studio, le varie tasse compresa 
l’Iva, commercialista, ecc). Inesistenti i posti pubblici per gli 
psicologi; la politica economica italiana degli ultimi anni vede 
dei tagli alla spesa pubblica (sanità, istruzione, ecc.) sempre 
più pressanti, il che rende sempre più precari quei pochi 
psicologi che lavorano già nel settore pubblico. 
Si dice che la professione di psicologo e psicoterapeuta è più 
una missione che una professione vera e propria, un’opera di 
bene che consente di affievolire i problemi di ansia, 
depressione, attacchi di panico, anoressia, bulimia, disturbi 
alimentari, problemi sessuali, disfunzione erettile, problemi di 
relazione di coppia e familiari, psicoterapia individuale e di 
gruppo, psicosi, disturbo ossessivo-compulsivo, psicoterapia 
dell’età evolutiva, ecc. Un servizio per gli utenti che non ha 
scopi economici eccessivi, ma che risponde al codice etico, che 
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si fonda su principi di correttezza professionale e di solidarietà 
e di impegno sociale. 
Anche le tariffe ufficiali non sono particolarmente esose nei vari 
settori della professione: consulenza e sostegno psicologico; 
psicologia clinica; diagnosi psicologica; abilitazione e 
riabilitazione psicologica; psicoterapia, psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni; psicologia dell’educazione e 
dell’orientamento; psicologia giuridica; psicologia della salute; 
psicologia dello sport; arbitrati. 
Una questione decisiva nell’ambito della psicologia è quella 
dell’etica nella psicologia forense. Nelle moderne società 
industriali gli ordinamenti giuridici sono divenuti ormai di così 
ampia portata che le norme di diritto e di procedura sono 
penetrate in tutti i settori del comportamento sociale. Nel 1934 
con il Tribunale per i minorenni, venne creato per la prima volta 
in Italia un giudice che potremmo chiamare “interdisciplinare”, 
il quale riconosceva rilevanza giuridica al comportamento di 
natura psicologica, sia ai fini dell’accertamento della 
responsabilità che ai fini della qualificazione e della 
quantificazione della pena. Il concetto di responsabilità 
“morale”, con il quale per la prima volta fecero il loro ingresso 
nel diritto le cosiddette scienze umane - e cioè la psicologia, la 
psichiatria, la sociologia, l’antropologia culturale. 
Quell’aspetto piuttosto misterioso e sicuramente complesso 
che chiamiamo “personalità”. Successivamente, però, i forti 
cambiamenti nel diritto di famiglia, le problematiche connesse 
all’adozione dei minorenni, l’emergenza di tipologie di reato 
quali la pedofilia e l’abuso sessuale di bambini, ed altri fattori 
d’ordine culturale hanno provocato un sempre più esteso 
interesse del mondo giuridico a conoscere la personalità, o 
specifici aspetti della personalità. Delle tre professioni per 
alcuni aspetti affini - psichiatria, neuropsichiatria infantile e 
psicologia - quella che ha destato il maggiore interesse del 
mondo giudiziario è stata sicuramente la psicologia, 
probabilmente perché essa, in parte per il suo oggetto, ed in 
parte per i suoi strumenti (i test), è sembrata quella che poteva 
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“dire di più” a chi deve giudicare, autorizzare, vietare, 
disporre. 
Parallelamente alla diffusione della norma in “tutti gli aspetti 
della vita quotidiana dell’uomo”, il ricorso alla psicologia è 
diventato ed oggi è estesissimo, tanto che è impossibile 
tracciare un profilo generale delle sue applicazioni al campo 
giudiziario. Ed a questo punto si pone la domanda: esiste una 
specie di gruppo Bilderberg degli incarichi, delle nomine, delle 
carriere universitarie tra il variegato mondo della psicologia? 
Esiste un dominio di potenti personaggi che monopolizzano il 
mercato della domanda e dell’offerta di servizi psicologici? 
Sempre gli stessi, scambi di favori, perizie truccate, conflitti di 
interessi, collusioni, camarille, tutto nell’interesse delle 
vittime, dei minori, dell’interesse supremo della purezza del 
curativo verbo rigeneratore dell’anima, del bene interiore della 
liberazione delle energie negative, del controllo dell’emotività? 
 
 

Guerra senza armi degli psicologi 
 
Dentro le aree protette di 
ascolto dei minori, dentro i 
luoghi deputati a ricercare le 
mediazioni familiari, dentro gli 
incontri riservati per conoscere 
il vissuto di donne e uomini, 
dentro il silenzio del transfert 
tra psicologo e paziente, spesso 
nella guerra tra uomo e donna, 
tra separati, tra abbandoni e 
gelosie, tra risentimenti e vendette, entra un terzo 
protagonista, lo psicologo, animatore del bene comune, 
giustiziere tollerante delle ragioni inconfessate e 
inconfessabili, predicatore di precetti di buon vicinato, 
teorizzatore dei misteri dell’anima, educatore di adulti 
impertinenti e livorosi, pacificatore di conflitti rimossi e vissuti, 
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giudice buono che non irroga sanzioni penali o pecuniarie, ma 
condanna a tenere comportamenti contrari alla volontà del 
condannato, penalizzando senza fine l’eventuale destinatario 
dell’errore psicologico. 
Dietro lo scudo della scienza psicologica vengono perpetrati 
veri e propri massacri di vittime innocenti forzate ad espiare 
punizioni per il resto delle vita, senza appello, considerata 
l’immaterialità della sanzione. Lo psicologo dichiara di agire nel 
solco della scienza, secondo paradigmi di provata esperienza 
stabilmente fondati su uno o più risultati raggiunti dalla scienza 
del passato, ai quali una particolare comunità scientifica, per 
un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costruire il 
fondamento della sua prassi ulteriore. 
Paradigmi caratterizzati da un consenso sulla validità dei 
risultati, i quali vengono ad assumere la veste di modelli che 
determinano quali siano i problemi e i metodi legittimi e danno, 
quindi, origine e tradizioni di ricerca scientifica. 
Tuttavia, lo psicologo, in particolare quello cosiddetto forense, 
normalmente non si dedica a controlli severi delle teorie che 
applica, non avverte che la teoria, generale e descrittiva, possa 
essere invalidata mediante un suo confronto diretto con fatti 
od osservazioni e che questo possa condurre al suo abbandono, 
anche riferito al singolo caso concreto, specialmente nel campo 
psicologico dove la limitatezza dei tempi di analisi determina 
l’alta probabilità dell’errore. 
In realtà, l’esperienza delle perizie, in particolare di quelle 
svolte in ambito giudiziario, consegna alle statistiche di settore 
dati allarmanti su errori clamorosi non sempre dovuti ai limiti 
della scienza psicologica, ma a fattori che hanno poco a che 
vedere con le strutture concettuali, con le quali gli scienziati 
guardano il mondo della mente e dell’anima. 
In analogia con le lotte politiche, gli psicologi non sono da 
meno, dietro il confronto tra teorie di diverso orientamento, 
tra contrapposte scelte di paradigmi si affrontano lotte di 
potere, di personali ambizioni, di reciproci favori, di accordi 
sottobanco, di vere e proprie truffe a danno delle vittime, che 
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nulla hanno a che vedere con il ricorso ad argomentazioni 
logiche e all’esperimento sul campo. La stessa vittoria di un 
paradigma viene influenzata dall’autorevolezza conquistata dal 
proponente e non soltanto dipenderà dalla sua forza persuasiva 
nell’ottenere il consenso della comunità scientifica. 
Come pure la scelta di perseguire alcune ricerche piuttosto che 
altre è determinata dalla erogazione di fondi a quell’istituto di 
ricerca piuttosto che a quell’altro e la personalità del 
ricercatore non è secondaria alla direzione del flusso di denaro. 
Alcune tra le teorie, che guardano il mondo diversamente e 
indicano vari criteri non arbitrari, quali l’accuratezza, la 
coerenza, la semplicità, la fruttuosità, verranno abbandonate 
con nocumento del progresso scientifico. Gli psicologi, fratelli-
nemici hanno di fronte una realtà più ricca di contenuto, più 
varia, multilaterale, più viva di quanto anche il migliore 
psicologo non riesce ad immaginare. 
Le varie teorie che si sono moltiplicate nella storia della scienza 
psicologica segnano la vivacità e il dinamismo di una scienza in 
continuo divenire, ma i singoli operatori, nel loro quotidiano 
lavoro, sovente si abbandonano a stanche pratiche di routine, 
un deposito di aneddoti, una cronologia di casi non 
confrontabili, un serbatoio di esempi irripetibili che 
confermano l’incapacità di progredire del sapere per 
congetture e confutazioni. 
La proliferazione di teorie che possano reciprocamente 
criticarsi è sicuramente migliore della normalità di un consenso 
dogmatico. Una rivoluzione permanente potrebbe costituire 
l’ideale dei controlli critici, ma l’attenzione va rivolta anche 
verso il proponente (la sua storia, la sua onestà intellettuale, il 
suo sapere accertato), altrimenti ci si avviava a scivolare nella 
proliferazione di concezioni verso l’anarchismo del “tutto va 
bene”, purché la gestione del sapere sia saldamente in mano ai 
vari capo scuola. La scienza dimentica facilmente il proprio 
passato, tende ad interpretarlo alla luce del presente, sulla 
base del “paradigma” del giorno; si finisce così per veicolare 
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l’idea che la scienza proceda in modo lineare e cumulativo, da 
antichi precursori a futuri eredi. 
Ma, se proviamo a leggere gli scritti scientifici del passato 
inseguendone la coerenza interna e nel loro contesto culturale, 
scopriamo che non sempre gli antichi concetti si riferivano alle 
stesse realtà a cui si rivolgono oggi. È come se, prima di 
Copernico o di Einstein, si guardasse il mondo in modo diverso 
da oggi, si vedesse un’anatra là dove noi vediamo un coniglio, 
per riprendere la figura ambigua, resa nota dagli studiosi della 
Gestalt e ripresa nelle ricerche filosofiche di Wittgenstein. 
Proprio questi mutamenti percettivi, questi slittamenti di 
significato, ci impongono di riconoscere l’esistenza di 
rivoluzioni scientifiche: la storia delle scienze è percorsa da 
fratture, da discontinuità, e la variazione di un paradigma 
trasforma i fatti stessi presi in considerazione (l’energia e la 
materia non sono più la stessa cosa dopo Einstein). Non esiste 
dunque una base comune, un identico mondo osservabile, che 
possa fungere da terreno di confronto fra le teorie. 
 

Psicologi, molti sono da licenziare 
 

L’incauta matrice del sapere 
psicologico decreta la 
supremazia di terapie, di 
giudizi, di perizie, decisioni 
oniriche lontane dalla realtà, 
abiurando al compito della 
ricerca metodologicamente 
orientata, coartando la 
volontà dei pazienti, degli 
esaminandi, pronunciando 
affrettate valutazioni, 
imponendo percorsi di 

recupero sulla base di incerte analisi e improvvide diagnosi. 
Imprudenti psicologi firmano le loro perizie più affascinati dalla 
loro enigmatica arte psicologica, di sconcertanti simbolismi, più 
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attenti al loro personale prestigio che lanciano alla comunità di 
appartenenza, piuttosto che dalle problematiche 
comportamentali degli osservati e valutati, che soffrono 
(vittime e carnefici) la forza interna dei loro impulsi, dei loro 
automatismi appresi nell’imprinting dell’alba della vita. Le 
vittime e i carnefici vengono sottoposti al doppio vaglio degli 
psicologi e dei giudici, spesso con doppio danno nella vita dei 
condannati al rispetto delle errate valutazioni che possono 
ingannare le decisioni del giudice. Un doppione dei contenziosi 
tra le parti, un aggravio ulteriore di sofferenze per le vittime. 
La fotocopia dell’arena del processo dove lo scontro non 
avviene con le armi dei cavilli procedurali, termini, decadenze, 
prescrizioni, adempienti formali, interpretazioni procedurali, 
competenze, nullità. Insomma, quella montagna incantata di 
norme, a volte contraddittorie ed inconciliabili, che possono 
sconfiggere la ragione di una parte a danno dell’altra, senza 
entrare nel merito delle questioni poste all’attenzione del 
giudice, fatte di diritti (negati) e obblighi (disattesi). Sono le 
armi del sapere psicologico ad entrare nell’agone dello scontro 
tra le parti, della scienza psicologica che, come tutte le 
scienze, è sottoposta a revisioni, nuove teorie, protocolli 
superati, inadeguate certezze, indifendibili concetti. 
Un duplicato di battaglie con gli usi e gli abusi delle 
metodologie psicologiche nell’ambito del processo in corso 
d’opera. Un processo nel processo che sovente conduce ad esiti 
nefasti, condizionando l’accertamento di quelle verità 
cosiddette processuali a loro volta incapaci di svelare la realtà 
sostanziale, con grave impoverimento del valore della giustizia. 
I protagonisti dello scontro, che avviene dopo la decisione del 
giudice di avvalersi di un esperto, il consulente tecnico 
d’ufficio, registrano un duello tra gli stessi esperti chiamati al 
compito di dirimere le frequenti guerre tra uomini e donne, tra 
marito e moglie, tra separati, divorziati, coppie di fatto in 
dissoluzione. 
E come in tutte le professioni i somari abbondano ed i bravi sono 
una minoranza salvifica per tutta la categoria. Onesti, 
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disonesti, operosi, sciattoni, intelligenti, cretini accrescono le 
categorie di appartenenza, fieri di aver superato un esame di 
abilitazione, convinti di essere depositari di verità e certezze. 
E tutti consapevolmente ed inconsapevolmente possono 
generare danni enormi, lesioni insanabili. 
Forti del loro più o meno approfondite conoscenze gli operatori 
della scienza psicologica giocano di fioretto sulla testa delle 
parti in causa, spesso debordando dal difficile compito di 
esaminare gli aspetti dei comportamenti visibili ed invisibili 
degli individui, deputati a leggere quelle motivazioni dell’agire 
che si celano nella vasta area inconscia delle persone. Spesso 
nelle dispute accademiche, che conseguono tra appartenenti a 
scuole di pensiero diverse e contrastanti (in psicologia 
abbondano), si perde la concretezza dell’oggetto di indagine 
per cui si è chiamati ed il contributo da fornire al giudicante è 
quasi nullo se non fuorviante. 
Mentre dovrebbe illustrare gli aspetti del contenzioso in atto 
fuori dalle conoscenze del giudicante e aiutarlo a decidere, 
l’esperto favorisce l’errore giudiziario, in quanto più 
interessato a far valere la sua tesi, l’applicazione di quelle 
teorie che ha studiato, piuttosto che leggere le realtà, 
assolvendo il compito che il magistrato ha delegato. E questo è 
il punto in caso di una consulenza di tipo psicologico ed il 
professionista dovrebbe essere così serio, così scrupoloso, così 
onesto intellettualmente, così libero di preconcetti ed opinioni 
personali in modo da poter fornire un contributo di alto valore 
scientifico, di obiettività empirica al contenzioso tra le parti. 
Le statistiche segnalano che un numero significativo di perizie, 
di relazioni peritali sono completamente sballate e hanno poco 
a che vedere con le questioni poste dal giudice e che l’esperto 
dovrebbe disvelare. Il fatto grave è che nelle cause riguardanti 
famiglia e minori, questi ultimi sono le vittime più colpite dagli 
errori di valutazione degli psicologi e dei conseguenti errori 
giudiziari. “Scusate, ci siamo sbagliati” non è sufficiente; 
l’errore comporta la sanzione e deve essere severa. 
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 Il sottile filo che guida il comportamento, la delicatezza 
dell’anima, la ingovernabilità delle emozioni sono lasciati, in 
alcuni casi, al dissennato agire del psicologo di turno, incapace 
di essere al di sopra delle parti e avere un grado di 
discernimento superiore alla media dei normali, più interessato 
a perseguire obiettivi di potere personale, di successo 
professionale, vinto dalla incapacità di proiettare i propri 
problemi psicologici irrisolti che nulla hanno a che vedere con 
il caso in esame, con quella causa per cui sono stati chiamati a 
fornire il proprio contributo di conoscenze tecniche, di proposte 
di soluzioni delle questioni necessarie per la decisione finale 
del giudice. 
Quando sono onesti (e non sempre lo sono), vorrebbero 
decidere, dopo un paio di sedute di un’oretta sull’amore di una 
mamma, sull’amore per una mamma. Se il minore deve stare 
con la mamma o deve essere allontanato, da quell’affetto così 
genetico, così forte che dura tutta la vita, forse oltre la morte, 
indipendentemente dalla madre buona o cattiva. La teoria 
psicoanalitica del maestro Freud sull’adulto si basa tutta sul 
rapporto del figlio con la madre, tutto nasce all’inizio di questo 
amore e tutto evolve su questo amore. Purificare le coscienze, 
modificare le condotte, irrompere nel mondo dei sentimenti 
con il bisturi dei giudizi perentori, con le radiografie dei test 
reattivi, con i precetti del buon vivere, con l’applicazione di 
traballanti teorie psicologiche tra loro discordi e 
contraddittorie è una presunzione inaccettabile. 
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appello al mondo della psicologia 
 
Una breve panoramica di 
osservazioni sul lacerante 
tema del femminicidio. Un 
fenomeno di allarme sociale 
devastante, in netta 
crescita, che coinvolge la 
parte sana del Paese, 
ponendo in pericolo donne e 
bambini di differenti classi 
sociali. 
Non sembra che gli studiosi del fenomeno abbiano inquadrato 
le cause ultime della mano omicida e comunque non abbiano 
trovato un deterrente, almeno quale riduzione del danno. 
L’attualità degli eventi ci impone di piangere i morti, ma 
parimenti ci obbliga ad inventare qualche iniziativa che possa 
limitare la frequenza sconcertante di efferate violenze, di 
decessi, di soppressione di donne bambini nell’ area deputata 
all’ amore, all’ unione familiare, ai sentimenti migliori che 
l’uomo può esternare. 
L’ incubo, la paura di tante donne e bambini che vivono le 
violenze, le minacce, le persecuzioni dell’ex marito, del 
compagno lasciato o che si è volontariamente allontanato, del 
fidanzato respinto o che ha abbandonato la giovane amata, in 
attesa di un eventuale esito nefasto, obbligano a prendere delle 
decisioni, ad attivare delle iniziative che almeno possano far 
prendere coscienza del fenomeno ed infrangere il muro del 
silenzio. Per questo dalle pagine di questo giornale lanciamo un 
appello a tutti gli operatori che lavorano in ambito psicologico 
per invitarli ad unirsi e creare insieme dei centri di 
informazione e dibattito sul territorio per coinvolgere 
direttamente uomini e donne alla educazione psicologica, ed a 
valutare che i comportamenti, gli atteggiamenti singoli sono 
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psicologia vissuta che può essere analizzata dallo stesso 
protagonista ed essere esaminata criticamente una volta 
acquisite le nozioni elementari delle regole psicologiche, le 
coordinate fondamentali delle manifestazioni esterne del 
singolo soggetto. Una sorta di scuola collettiva su una materia 
che a scuola non si insegna e non si impara e che si ritiene si 
possa apprendere automaticamente nella fase della crescita, 
facendo appello all’ istinto, al carattere innato della singola 
persona. 
L’educazione alla formazione psicologica collettiva può aiutare 
anche a vivere meglio, a rendersi conto del proprio sé ed a 
considerare le esigenze dell’altro. È’ un’operazione molto 
difficile sul piano organizzativo che potremmo chiamare PEP  
(piano esecutivo psicologico). Inizieremo coinvolgendo l’Ordine 
regionale Psicologi del Lazio, alcuni direttori di giornale, tutti i 
servizi sociali dislocati sul territorio, i consultori, le associazioni 
a difesa delle donne e dei bambini. Convocheremo una 
conferenza di servizio per dare inizio all’ esecuzione del piano, 
iniziando a predisporre una mappa con le postazioni sul 
territorio e redigeremo con l’aiuto degli psicologi un 
programma comune di prima elementare formazione 
psicologica che dovrà costituire la base comune della 
formazione alla conoscenza delle elementari dinamiche 
psicologiche. Donne e Uomini della Psicologia, solo Voi potete 
tentare di dare realtà alle parole di Cristo: ”amatevi gli uni con 
gli altri”. 
L’uomo può trasformarsi da lupo in agnello se quelli che hanno 
in mano la chiave per aprire lo scrigno dei comportamenti 
saranno così generosi da offrire parte del loro sapere ai fratelli 
e alle sorelle che ne hanno bisogno. Un piccolo grande esercito 
buono di dotti in psicologia che porti la bella novella, che 
annunci la fine dei conflitti ed insegni alle genti a guardare 
oltre l’orizzonte. Forse solo gli psicologi potranno dare vita alla 
sempre auspicata prevenzione, nata morta (mai più altre morti, 
altri incidenti, altri dolori). Forse solo i sacerdoti buoni del 
cervello potranno consentire alle genti di crescere e migliorare 
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analizzando se stessi. Come sostiene Fromm la maggior parte 
della gente ritiene che l’amore significhi “essere amati”, 
anziché amare, di conseguenza il problema è farsi amare. 
Quando si ritiene di non essere più amati o ci sono prove che 
tale sia, allora l’ingiustificata frustrazione scatena la grande 
fertilità dell’odio. Gli Psicologi hanno una importante funzione 
sociale favorire i luoghi dell’amore, dell’accoglienza, lontani 
dalla funzione afflittiva della pena. 
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se avesse ragione Freud ? 
suoi limiti e le sue angosce. Ma soprattutto, ha saputo come 
raccontarlo. 
 
Nell’Ottobre del 1897, Sigmund Freud scrisse al suo collega ed 
amico Wilhelm Fliess: «Ho trovato in me, come negli altri, dei 

sentimenti d’amore verso mia 
madre e di gelosia verso mio padre, 
sentimenti che sono, credo, comuni 
a tutti i bambini». Per Freud infatti 
il complesso edipico è una fatalità 
che si verifica per tutti, sin dalla 
notte dei tempi, verso i tre anni. 
La sua teoria calzava bene nei 
confronti del maschietto, mentre 
era più difficile da adattare al caso 

delle femmine, dal momento che anche le bambine avevano, 
incontestabilmente, come primo oggetto d’amore la mamma e 
dunque non poteva esserci un adattamento simmetrico della 
teoria. 
Gli attacchi alla teoria del complesso edipico furono forti ed 
immediati, a partire da quelli del presunto erede di Freud, Carl 
Gustav Jung, e poi di quelli di Sandor Ferenczi. Un intellettuale 
americano, Jeffrey Moussaieff Masson, ha aperto una polemica 
nel 1984 con il saggio:  
«The Assault on Truth: Freud’s Suppression of the Seduction 
Theory » 
Nel saggio, Freud viene descritto come un bugiardo, un 
impostore, un odioso maschilista, che nega le violenze subite 
dalle bambine. I filosofi Gilles Deleuze e Félix Guattari uscirono 
con «L’anti-oedipe» (Les Editions de Minuit) nel 1973, con 
l’intento di riesaminare la teoria edipica, alla luce del fatto che 
per Freud l’omosessualità era ancora una perversione. 
Del resto anche l’antropologia e l’etnologia avevano nel 
frattempo criticato l’idea di un complesso edipico universale: 
infatti, in alcune etnie, specialmente africane, molte società 
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sono matriarcali e il padre ha, in quei contesti, un ruolo 
decisamente secondario. 
Claude Lévi-Strauss giudicava invece tropo parziale la scelta di 
questo mito per spiegare la complessità della psicologia umana.  
Gli psicoanalisti hanno risposto a queste contestazioni 
sostenendo che il complesso edipico richiede sostanzialmente 
un trio di persone: un bambino che ha un rapporto fusionale 
con un genitore e un terzo, un ‘separatore’, un rappresentante 
del mondo esterno, della Legge, che vuole sottrarre il piccolo a 
questa fusione. Detto questo, poco importa chi siano gli attori: 
padri, madri, zii eccetera. 
Viene da chiedersi allora cosa potrebbe essere l’Edipo se una 
madre alleva da sola i propri figli, come spesso accade. 
L’essenziale, risponde qyi lo psicoanalista Juan David Nasio nel 
suo «L’oedipe, le concept le plus crucial de la psychanalyse» 
(Payot, 2005) è che il figlio non sia l’unico amore della madre. 
Se la madre non ha un partner, la figura del padre può essere 
sostituita da un terzo che attrae il suo desiderio e che si 
interpone fra madre e figlio, permettendo a quest’ultimo di 
raggiungere l’autonomia. 
Insomma, per i freudiani non ci sono dubbi: il complesso 
edipico è ancora la fase cruciale dello sviluppo psicologico. 
Esso ci insegna a canalizzare le nostre pulsioni, a rinunciare ai 
desideri impossibili, integrando la proibizione dell’incesto. 
Senza l’Edipo non diventeremmo mai degli esseri sociali, 
saremmo incapaci di amare e di costruire un rapporto di coppia, 
o una famiglia. 
Per gli psicoanalisti ortodossi siamo dunque ancora ben lontani 
dal colpo finale che potrebbe uccidere la psicoanalisi. 
Adattato da Le Matin 
Dott.ssa Giuliana Proietti Ancona 
Incursioni dell’etnografia in ambiti cosi differenti come la 
letteratura, la filosofia, l’antropologia o l’estetica, queste 
opere lacerano la nostra visione del mondo. 
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Questa scelta privilegia come porta d’entrata un’opera molto 
ricca: Tristi Tropici, richiamo di esperienze sul terreno dalla 
fine degli anni 30 che riemergeranno nell’opera a venire 
La sua opera scaturisce allo stesso tempo dalla scienza e dalla 
letteratura, potremmo dire, se tali categorie non sembrassero 
inadatte a cogliere la singolarità del suo obiettivo. 
Le strutture elementari della parentela" viene pubblicato l'anno 
seguente e immediatamente considerato uno degli studi più 
importanti di antropologia sui rapporti di parentela fino a quel 
momento effettuati. Già Emile Durkheim, aveva pubblicato un 
famoso studio, dal titolo Forme elementari della vita religiosa, 
frutto di una analisi sull'organizzazione familiare dei popoli e 
sull'esame delle strutture logiche che vengono a formarsi nelle 
relazioni tra i vari componenti. Mentre, tra gli antropologi 
inglesi, Alfred Reginald Radcliffe-Brown sosteneva che la 
parentela era basata sulla discendenza da un comune antenato, 
Lévi-Strauss sostiene che la parentela era basata sull'alleanza 
tra due famiglie che si viene a creare quando una donna 
proveniente da un gruppo sposa un uomo appartenente ad un 
altro gruppo. 
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SE NON ACCADESSE TUTTI I GIORNI NEI TRIBUNALI NELLE SEDI 
DEI COMUNI D’ITALIA NEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 
NESSUNO CI CREDEREBBE 
Psicologia dell'età evolutiva 

La psicologia dell'età evolutiva 
(ingl. development psychology; 
ted. Entwicklungspsychologie; 
fr. psychologie de l'âge 
évolutif)[1] è il settore della 
psicologia che studia il processo 
di sviluppo e di organizzazione 
delle persone, che si lega alla 
crescita fisica e a quella 

psicologica nell'ambiente sociale, nel periodo che va dalla 
nascita fino all'età della maturazione sessuale e la piena 
integrazione nell'ambiente sociale. Infatti in questo periodo la 
personalità va acquistando, attraverso alcuni processi evolutivi, 
una maggiore autonomia e maturazione nella comprensione 
della partecipazione affettiva e di socializzazione. 
Solitamente questo processo viene diviso in cinque fasi[2]: 
• la prima infanzia (da zero a due anni); 
• la seconda infanzia (da due a sei anni); 
• la fanciullezza (da sei a dieci anni); 
• la preadolescenza (da dieci a tredici anni); 
• l'adolescenza (dai tredici anni in poi). 
Le divisioni sono convenzionali e ogni individuo può attraversare 
queste fasi ad età differenti. Il passaggio da una fase all'altra 
implica spesso un periodo di crisi, che è fondamentale per 
adattare la propria visione del mondo alla maggiore complessità 
della vita interiore. 
 
epistemologia genetica di Piaget    
Jean Piaget, nell'Introduzione all'epistemologia genetica del 
1951, analizzava l'evoluzione del bambino in stretto rapporto 
con l'ambiente che lo circonda. Per analizzare le varie tappe 
evolutive, Piaget utilizzava il metodo clinico che consisteva 
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nell'osservazione sistematica del comportamento del bambino 
in una determinata situazione sperimentale. Il suo obiettivo, 
come affermò nell'Autobiografia del 1950, era quello di 
comprendere l'origine e lo sviluppo dell'intelligenza, 
dimostrando che questa non era innata ma che si strutturava in 
relazione al mondo esterno. Quindi le strutture mentali del 
bambino, inizialmente semplici e legate all'azione, pian piano 
diventano più complesse. Questo processo si realizza grazie a 
due fondamentali meccanismi: 
• l'assimilazione, quando il bambino incorpora nelle sue 
strutture mentali le informazioni del mondo esterno; 
• l'accomodamento, quando il bambino rinnova gli schemi 
conoscitivi preesistenti attraverso la rielaborazione del 
materiale acquisito. 
Questa attività si ripete ogni volta che il bambino si trova ad 
affrontare situazioni nuove. 
Secondo Piaget esistono due periodi fondamentali nello 
sviluppo cognitivo del bambino: il periodo sensomotorio e il 
periodo concettuale. 
Il periodo sensomotorio[modifica] 
Questo periodo va dalla nascita del bambino fino all'età di due 
anni e si divide in sei stadi: 
• La fase dei riflessi innati va dalla nascita fino al primo mese 
di vita, in cui si caratterizzano i comportamenti istintivi. 
• La fase dei primi adattamenti acquisiti va dal primo al quarto 
mese di vita, in cui il bambino inizia a coordinare i riflessi. 
• La fase del comportamento intenzionale va dal quarto 
all'ottavo mese; il bambino inizia a interagire con gli oggetti che 
lo circondano e tenta di prolungare nel tempo le sensazioni 
piacevoli che questi oggetti gli procurano. 
• La fase dell'attiva ricerca dell'oggetto va fino al compimento 
del primo anno; il bambino inizia ad essere maggiormente 
cosciente di quello che lo circonda e molto più attivo nella 
risposta alle persone e agli oggetti che lo circondano, ha la 
capacità di superare gli ostacoli che lo dividono da un oggetto 
nascosto e inoltre inizia a concepire un mondo esterno più 
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stabile in cui tutto ciò che ne fa parte mantiene la sua identità. 
Quindi se un oggetto gli viene nascosto riconosce che esso 
continua ad esistere anche se non è più nel suo campo visivo. 
• La fase del procedimento per prove ed errori va dai dodici ai 
diciotto mesi; il bambino inizia una sperimentazione attiva 
della conoscenza del mondo. Inoltre le sue azioni non sono più 
stereotipe, ma variano in rapporto alla situazione in cui si trova. 
• La fase della rappresentazione cognitiva va fino al 
compimento del secondo anno; qui il bambino inizia a 
interiorizzare ciò che lo circonda e a dimostrare un pensiero di 
tipo simbolico su ciò che accade. Inizia ad avere un'idea della 
relazione di causa ed effetto, e inizia a prevedere o anticipare 
ciò che sta per succedere. Inoltre sa compiere anche qualche 
piccola imitazione di ciò che vede fare agli adulti. 
Il periodo concettuale[modifica] 
È il periodo che va dai due anni in poi, e viene diviso in tre 
stadi: 
• Lo stadio preoperatorio va dai due ai sei anni; il bambino sa 
combinare tra di loro le parole e sa comunicare, ma il pensiero 
non è ancora del tutto flessibile in quanto non riesce a collegare 
tra di loro i concetti. Il suo pensiero è di tipo egocentrico e vede 
il mondo solo ed esclusivamente dal suo punto di vista. 
• Lo stadio delle operazioni concrete va dai sette agli undici 
anni; il bambino riesce a compiere ragionamenti logici e a 
collegarli ad azioni concrete. Inizia a saper compiere operazioni 
e a impiegare i concetti di numero. Sa distinguere gli oggetti 
intorno a lui ed ha un'idea di spazio e tempo, sebbene sia ancora 
legato alla concretezza degli oggetti. 
• Lo stadio delle operazioni formali va dagli undici ai quindici 
anni; il bambino completa il suo sviluppo mentale, acquisendo 
il pensiero logico e astratto. Non si deve più riferire alla realtà 
concreta, per compiere operazioni mentali complesse. 
 
Teorie psicodinamiche    
Sigmund Freud nei suoi Tre saggi sulla teoria sessuale del (1905) 
tenta di delineare le fasi dello sviluppo psicosessuale 
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dell'individuo. Freud ipotizza come nel processo evolutivo del 
bambino vi sia una sperimentazione di molteplici pulsioni 
parziali libidiche orientate al principio del piacere, che 
coincidono infine con il primato delle zone genitali. Il bambino 
alla nascita è narcisista, poiché la sua libido non è diretta verso 
un oggetto esterno ma verso il proprio corpo attraverso le zone 
erogene: 
• Fino ai diciotto mesi l'autoerotismo dell'individuo avviene 
attraverso la bocca e i contatti epidermici con gli oggetti a cui 
viene in contatto. Particolare importanza ha anche la relazione 
con il seno materno, vissuta come fonte di gratificazione 
alimentare (fase orale). 
• In seguito, fino all'età di tre anni, la fonte del piacere del 
bambino diventa la zona anale, che avviene assecondando il 
piacere del trattenere per poi espellere le feci (fase anale). 
• Dai tre ai sei anni la concentrazione erotica si sposta sulla 
zona genitale del bambino, con la conseguente masturbazione 
(fase fallica). In questa fase si sviluppa il complesso di Edipo; 
ad esempio per i maschi quando la madre li bacia e li accarezza, 
risveglia in loro la sessualità; questo instaura un senso di gelosia 
e odio nei confronti del padre, il quale viene vissuto come un 
rivale (togliendo le attenzioni dell'oggetto d'amore) e al tempo 
stesso come una figura forte di cui temere. 
• Dopo i sei anni fino alla fase della pubertà, e dopo aver 
superato il complesso di Edipo, il bambino mette da parte la 
propria dimensione sessuale (fase di latenza). Questa è una fase 
molto importante della maturità e la normalità sessuale 
dell'individuo, poiché per superare il complesso edipico è 
necessaria un'identificazione con il genitore dello stesso sesso, 
che è necessaria per formare il carattere secondo i canoni dei 
suoi genitori. 
• Dalla pubertà in poi si verifica lo spostamento della libido 
da sé stessi agli oggetti esterni. Le pulsioni parziali si verificano 
sotto il primato della zona genitale che pone le basi di un 
comportamento eterosessuale. 
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È molto importante che questo processo si svolga linearmente, 
per evitare la non completezza della maturazione sessuale e 
quindi future problematiche nevrotiche e psichiche. Inoltre è 
da notare che per Freud questi passaggi, per quanto complessi 
e angosciosi, sono del tutto normali. 
Melanie Klein, nei Contributi alla psicoanalisi (1921-1945), 
rielaborò l'idea psicoanalitica di Freud sostituendo le fasi dello 
sviluppo con la concezione delle posizioni, con le quali lega lo 
stato di organizzazione dell'Io alla costante interazione con gli 
oggetti esterni, rappresentati dalla madre e dai simboli che ne 
sostituiscono la mancanza nei primi mesi di vita. 
Con la concezione di "posizione", la Klein voleva sottolineare il 
valore formativo delle esperienze di temporanea regressione, 
mostrando l'inadeguatezza delle teorie dello sviluppo stabilite 
fino a quel momento che invece avevano un esatto inizio e 
superamento. 
Secondo lei certe esperienze sono destinate a riproporsi 
nell'arco dell'intera esistenza e si integrano tanto più il soggetto 
sia vicino ad una condizione di salute psichica. Nei primi mesi 
di vita il bambino è dominato da un Io primitivo legato 
all'inconscio, ed in base al rapporto con la madre può sviluppare 
diverse posizioni, fissate nei diversi mesi di vita: 
• La posizione schizoparanoide caratterizza l'infante alla 
nascita ed è legata al meccanismo arcaico della scissione 
tramite la quale i territori del bene e del male erano 
rigidamente rappresentati e divisi drasticamente tra elementi 
buoni e elementi cattivi. Tale meccanismo falsa l'immagine di 
sé che si sta formando nel bambino, e ostacola la possibilità di 
contattare e elaborare le parti interne meno integrate, più 
oscure e meno condivisibili come distruttività, invidia, rancori, 
avidità ed egoismo. Il compito della madre in questa sede è 
quello di mediare le frustrazioni del bambino senza darne un 
cieco soddisfacimento. 
• La posizione psichica depressiva è riscontrabile nel 
bambino a partire dall'ottavo mese di vita ed è caratterizzata 
dalla consapevolezza dell'intreccio tra bene e male e quindi 
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dall'accettazione del fatto che la cattiveria sono insiti in una 
certa misura all'interno di ciascuno. In questo momento della 
vita del bambino occorre prestare attenzione alla presa di 
coscienza della limitatezza delle proprie possibilità senza 
cadere nell'autosvalutazione di sé.  
• Il bambino nell'interiorizzazione di questa esperienza 
proverà consolazione rispetto al vuoto causato dal'illusione del 
suo "mondo" perfetto. 
René Spitz, nel suo Lo sviluppo evolutivo del bambino (1958), 
ritiene che lo sviluppo del bambino proceda da uno "stadio di 
indifferenziazione" a uno "stadio relazionale", dove il bambino 
realizza il rapporto con gli altri, integrando la propria identità. 
Questo processo di integrazione si realizza a vari livelli di 
complessità, suddiviso in quattro tappe, ciascuna delle quali è 
caratterizzata da un organizzatore (struttura psichica che 
favorisce l'integrazione): 
• Lo stadio pre-oggettuale va dalla nascita fino ai primi tre 
mesi di vita. In questo stadio non esiste la differenza tra mondo 
interno e mondo esterno. L'organizzatore è il principio di 
costanza, capace di permettere il raggiungimento dello stato di 
quiete. 
• Lo stadio dell'oggetto precursore va dai tre agli otto mesi. 
Qui il bambino inizia ad avere una consapevolezza degli oggetti 
parziali. L'organizzatore di questa tappa è la risposta al sorriso 
come prima fonte di comunicazione. 
• Lo stadio dell'oggetto libidico interno va dagli otto mesi ai 
quindici mesi. In questa tappa il bambino riconosce l'oggetto (la 
madre) nella sua unità. L'organizzatore è rappresentato 
dall'"angoscia dell'estraneo", che sottolinea la paura di perdere 
l'oggetto del desiderio. 
• Lo stadio della strutturazione del Sé va dai quindici mesi 
in poi, ed è la fase in cui si sviluppa l'individualità del bambino. 
L'organizzatore è la cosiddetta "comparsa del no", che esprime 
e organizza lo strutturarsi della sua capacità di opposizione e di 
giudizio. 
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Il contributo di Spitz è molto importante, anche perché 
individuò la depressione analitica, una sindrome depressiva 
molto grave che colpisce i bambini abbandonati e che può 
portarli alla morte per deperimento organico. 
John Bowlby, noto esponente della Psicologia dell'Io, ispirandosi 
alla teoria dello sviluppo di Freud in "Infanzia e società" (1950) 
mette in luce i fattori sociali e culturali che modellano la 
personalità del bambino, ridimensionandone la componente 
biologico-istintiva. Secondo lui ogni tappa dello sviluppo è 
caratterizzata da alcuni compiti evolutivi, i quali portano al 
raggiungimento di una meta: 
• lo stadio orale-sensorio va dalla nascita al compimento del 
primo anno. Si basa sulla qualità del rapporto madre-figlio, e 
sul continuo conflitto tra fiducia e sfiducia. 
• lo stadio muscolare-anale-uretrale va dal primo anno fino 
al terzo anno, ed è fondamentale per l'acquisizione 
dell'autonomia del bambino. 
• lo stadio genitale-locomotore va dai quattro anni ai sei 
anni, ed è centrato dal conflitto tra spirito d'iniziativa e senso 
di colpa. 
• lo stadio di latenza va dai sette anni agli undici anni. Si 
basa principalmente sul contrasto tra industriosità e inferiorità, 
perché per quanto il bambino, ormai autonomo, incominci ad 
essere competente e produttivo, può in alcuni casi sentirsi 
incapace di gestire certe situazioni e quindi di sentirsi inferiore. 
• lo stadio dell'adolescenza va dai dodici ai diciotto anni, e 
si basa sul dilemma tra identità e confusione dei ruoli. Qui 
infatti il ragazzo mette in discussione ciò che ha fatto nelle fasi 
precedenti e consolida la propria personalità in base alle 
esperienze passate. 
• lo stadio della giovinezza va dai diciannove ai venticinque 
anni; è caratterizzato dal conflitto tra intimità e isolamento, 
strettamente connesso al pieno sviluppo della sessualità del 
ragazzo. 
Altre contributi psicodinamici molto significativi sono quelli 
sviluppati da Donald Winnicott(rapporti oggettuali primari) e 
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Heinz Kohut (sviluppo psicologico come graduale 
trasformazione da un narcisismo infantile a un narcisismo 
maturo). 
Lo sviluppo psichico del bambino 
Si deve presupporre, per dividere le diverse fasi dello sviluppo 
psichico (facendo riferimento alla teoria dello psichiatra 
Massimo Fagioli), che l'essere umano nasce originariamente 
sano e che solo nelle fasi successive della sua vita la sua psiche 
può essere lesa, inoltre per il bambino il rapporto interumano, 
naturale sin dalla nascita, è molto importante per lo sviluppo 
della sua identità. Infatti il bambino durante la sua crescita, 
non segue l'istinto come un animale selvaggio ma subisce 
continuamente il condizionamento degli adulti che cercano di 
insegnargli a controllare la sua emotivà e a diventare razionale. 
Questo nega lo sviluppo infantile spontaneo. 
 
Prima e dopo la nascita 
Per il feto il rapporto con il liquido amniotico all'interno 
dell'utero materno non è ancora psichico, bensì materiale. 
Infatti, la realtà psichica e biologica nell'uomo ha inizio al 
momento della nascita. Prima ogni stimolo gli deriva attraverso 
la sensibilità cutanea. In questo rapporto di recettività si crea 
un equilibrio che porta a una corrispondenza tra ciò che il feto 
sente e la realtà circostante, all'interno dell'utero materno. 
Questo rapporto è la carica sessuale originaria che creerà la 
vitalità del neonato e lo farà interagire con il mondo esterno al 
momento della nascita. Molto importante è sapere che i disturbi 
psichici della madre non lesioneranno minimamente quelli del 
suo feto poiché, come già detto, quest'ultimo non ha ancora una 
vita psichica. Al momento in cui il feto deve venire alla luce, 
per sostenere la pressione del canale al parto, viene aumentata 
la carica sessuale originaria. Quando avviene la separazione dal 
ventre materno si ha inizio della vita neonatale, in cui la realtà 
psichica e fisica del neonato sono strettamente legate tra di 
loro. Infatti questo, sconvolto dai nuovi stimoli esterni, come la 
luce o il freddo, nel tentativo di trovare il precedente 
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benessere, reagisce con la pulsione di annullamento contro la 
nuova realtà. Ad esempio per difendersi dalla luce, non essendo 
ancora la vista sviluppata, chiude gli occhi per ritrovare il buio 
della vita all'interno dell'utero materno. In questo modo, detto 
fantasia di sparizione, il neonato ritrova il sé libidico e ricrea la 
fantasia-ricordo dell'esperienza materiale avuta fino a quel 
momento. Dall'interagire tra la fantasia di sparizione e la carica 
sessuale originaria deriva l'io psichico del neonato, che cerca di 
ritrovare la calma e il benessere già vissuti a contatto con il 
liquido amniotico. 
 
Il primo anno di vita 
Nel primo anno di vita, secondo Fagioli, il neonato, non 
possedendo ancora coscienza, vive come in un sogno continuo, 
in cui la conoscenza del mondo passa solo attraverso la 
sensibilità corporea. Esso raccoglie gli innumerevoli stimoli che 
gli derivano dal mondo esterno e si rapporta alle persone con 
immediatezza e totale fiducia. Anche se la vista non è ancora 
completamente sviluppata e non comprende il significato delle 
parole, il neonato sente comunque gli stati d'animo e l'affetto 
di chi lo circonda. Attraverso tutti i nuovi segnali esterni che il 
neonato si trova ad affrontare, questo realizza la sua prima 
immagine fantasiosa del mondo, che nella sua mente è formata 
da immagini interne. Questa condizione di abbandono e di 
rapporti senza difese comunque sparisce con la comparsa del 
linguaggio verbale e della coscienza. Molto importanti per la 
vita psichica di un bambino sono i primi rapporti con la madre: 
infatti questa, più sarà affettuosa e attenta al proprio neonato, 
più la vitalità di questo aumenterà e più si affermerà la sua 
identità. Questo porterà a un riconoscimento della madre non 
soltanto come un essere che nutre, ma diventerà sempre più 
una madre sorridente, che crea un senso di libido nel neonato. 
Se questo procedimento dovesse venire meno, non solo il 
rapporto con il mondo esterno risulterà più difficile, ma anche 
la fantasia del pargolo verrà lesa. Altro momento importante 
per lo sviluppo del bambino avviene intorno ai 6 mesi, quando 
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questo inizia a riconoscere i volti e più in particolare il volto 
della madre. Questo genera una visione completa della madre, 
che fa abbandonare la visione parziale del seno. In questo 
momento il rapporto con la madre è molto più intenso e più il 
rapporto dà sicurezza e affetto al neonato, più questo sarà 
propenso, nel futuro, a non fermarsi solo alla parte visiva nel 
conoscere le persone, ma ad approfondire la conoscenza 
profonda dell'altro. Inoltre può sviluppare una spontanea 
separazione dal seno materno e accelerare il processo di 
svezzamento. 
 
Lo svezzamento 
Durante il periodo dell'allattamento, il neonato vive il suo primo 
rapporto interumano tra le braccia della madre, per questo il 
periodo dello svezzamento è molto importante, in quanto segna 
nella sua vita la seconda impegnativa separazione, dopo quella 
dalla vita intrauterina. Questo momento è molto importante 
poiché il neonato deve passare da un rapporto con la madre più 
profondo, da cui ne deriverà il rapporto con le altre persone in 
età adolescenziale e la creazione dell'identità autonoma dalla 
madre. Infatti, se questo cambio di visione avviene 
spontaneamente, cosa che può derivare solo in caso che il senso 
di soddisfazione dal punto di vista di affettuosità e calore 
ricevuto siano non deludenti, il bambino avrà un trauma minore 
nella fase dell'allontanamento dal seno, in quanto la madre non 
è più soltanto una fonte di nutrizione. Dopo lo svezzamento 
quindi il bambino allarga il suo mondo conoscitivo e relazionale, 
continuando il suo processo evolutivo sia fisico che psichico, 
grazie a due fondamentali conquiste: 
• Impara a camminare, e ciò lo porta ad esplorare il 
mondo intorno a lui; 
• Amplia la capacità di parola, riuscendo a dare un 
significato alle parole, quindi dando un nome alle cose che lo 
circondano. 
Da ciò deriva un aumento della sicurezza del bambino, 
dell'indipendenza e della capacità di relazionarsi con il mondo 
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esterno. Da questo momento man mano che il bambino (o la 
bambina) cresce, si delineano sempre maggiormente i suoi 
caratteri sessuali e la distinzione maschio- femmina si inizia a 
fare sempre più netta, con tipi di comportamenti diversi nelle 
varie situazioni. 
 
Il rapporto con il sesso opposto 
A seguito dello svezzamento, uno dei più grandi enigmi che il 
bambino deve affrontare è la visione dell'essere umano diverso, 
ovvero il bambino vede una realtà fisica diversa da sé, quella 
del sesso opposto, cosa che fa perdere i punti di riferimento 
preacquisiti e fa vacillare la sua sicurezza. Infatti si rende conto 
che non tutte le persone sono come lui e quindi da quel 
momento deve capire come rapportarsi all'altra parte del 
genere umano. Questo avviene inconsapevolmente, ma 
nonostante ciò questo turba in maniera decisiva il precedente 
equilibrio acquisito. Infatti inizia in questo momento la 
realizzazione della sua identità sessuale. Questa crisi viene 
gradualmente risolta se la curiosità supera il timore provocato 
dalla scoperta di questa nuova realtà; in questo caso il bambino 
si avvicina spontaneamente all'altro sesso e non si sottrae a quel 
confronto che segnerà nella sua vita la propria identità. Questo 
quindi svilupperà un desiderio per l'essere umano del sesso 
opposto che sarà vivo in tutta la vita del bambino, per quanto 
fino all'età puerile sarà soltanto sul piano psichico. Infatti, 
molto frequenti sono i primi amori e simpatie durante il periodo 
della scuola materna. 
 
La seconda infanzia 
Per seconda infanzia si intende il periodo che va dalla prima 
infanzia alla pubertà, infatti in questo periodo si hanno molti 
cambiamenti sul piano psichico e fisico del bambino, oltre a 
numerose tappe importanti per la maturazione della sua 
identità. Infatti, è in questo periodo che il bambino deve 
affrontare compiti e responsabilità che aumentano in maniera 
crescente, mettendo alla prova la sua resistenza e il suo 
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carattere. Perciò a differenza della prima infanzia, strutturata 
in un rapporto stretto con la madre, durante questo periodo è 
il padre che diventa una figura di rilievo per la formazione 
dell'identità del bambino. Questo rapporto è fondamentale se 
dal padre il bambino matura un confronto in cui ne recepisce le 
qualità, l'affetto e l'interesse, senza però che esso diventi un 
modello da imitare, cosa che danneggerebbe l'identità del 
bambino vedendosi obbligato a diventare come i genitori, o 
un'autorità da temere. Da questo momento il bambino deve 
iniziare a emanciparsi dal legame con i genitori, e per farlo 
inizia il processo di socializzazione, che amplia l'universo del 
bambino dal mondo familiare al mondo esterno. Così iniziano 
nelle scuole i rapporti con i coetanei, i quali condividono giochi 
e problemi, diventando un passo fondamentale nella sua 
crescita psichica. Con questo processo il bambino inizia a 
conquistare un'indipendenza dai genitori, creando un'immagine 
di sé autonoma, incominciando ad avere dei gusti personali, la 
sua personalità, i suoi interessi e le sue certezze. 
 
La pubertà 
Il periodo successivo, che porta alla maturità del bambino, è la 
pubertà, la quale è considerata da molti psicologi come una 
preadolescenza, raccogliendo un periodo che va dagli undici- 
dodici anni fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 
Questo è un periodo non molto delimitabile in quanto nel mondo 
contemporaneo la pubertà viene spesso anticipata rispetto al 
passato. Durante la pubertà si hanno molti cambiamenti da tutti 
i punti di vista, in particolar modo sul piano biologico, sul piano 
psicologico e infine sul piano sociale. Uno dei principali sviluppi 
che si hanno in questo periodo è sicuramente lo sviluppo della 
funzione riproduttiva in entrambi i sessi, una trasformazione 
che è la conseguenza di molte azioni dal punto di vista sociale, 
in quanto muta il rapporto con le persone del sesso opposto. 
Molto importanti sono anche le variazioni che si sviluppano a 
livello fisico, infatti tutto l'organismo sembra voler accentuare 
la crescita, quindi ci sono molti salti di statura e iniziano a 
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comparire i caratteri sessuali secondari, ad esempio è in questo 
periodo che si ha lo sviluppo del seno o si hanno cambiamenti 
della voce. Una delle fasi più importanti in questo periodo è lo 
sviluppo sessuale, infatti il periodo della prima mestruazione o 
della prima eiaculazione deve essere vissuto in modo naturale e 
compreso dalla famiglia, onde evitare che questa esperienza 
traumatizzi il ragazzo, lasciando tracce negative a livello 
psicologico. Questo momento critico dello sviluppo è stato da 
sempre accompagnato nelle culture con riti di iniziazione, che 
determinavano l'ingresso del ragazzo nella società adulta. 
Questo periodo è delicato anche perché le certezze accumulate 
nel periodo infantile incominciano a decadere, infatti per la 
costruzione della propria identità diventa sempre più 
importante la propria formazione da un punto di vista sessuale. 
Prima di questo periodo i rapporti con l'altro sesso erano solo in 
campo psichico, adesso, con lo sviluppo degli ormoni, essi si 
trasformano in un campo di attrazione fisica. Questo comporta 
la ricerca di un'accettazione intima della propria sessualità, la 
quale si deve affermare nella realtà fino ad arrivare al primo 
rapporto. Da questo momento si ha una mutazione sul piano 
psicologico, infatti il ragazzo, acquistando la nozione del 
futuro, lascia decadere le certezze infantili e si prospetta verso 
quest'ultimo con tutto se stesso, procurando spesso dei disagi 
nel vivere il presente e un'elevata instabilità emotiva. Tutto 
questo crea una profonda separazione dal punto di vista sociale 
tra i due sessi, questi incominciano a diventare sempre più due 
mondi completamente diversi e distanti, ma al tempo stesso si 
inseguono a vicenda alla ricerca del primo amore. 
 
L'adolescenza 
Uno dei principali passi fondamentali del periodo 
dell'adolescenza è la trasformazione fisica. Se questo passo non 
è vissuto con naturalezza, esso crea molte crisi di personalità 
che possono creare traumi nell'accettazione della percezione 
della propria sessualità, creando spesso un senso di criticità a 
ogni minimo difetto che viene accentuato. Questo crea grossi 
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disagi anche nel rapporto sociale con gli altri e principalmente 
con l'altro sesso. Per superare questa crisi il ragazzo si deve 
creare un'identità personale molto forte che si sviluppa 
attraverso molti momenti di confusione e instabilità emotiva, 
chiamata più comunemente crisi adolescenziale. Questo passo 
è inevitabile nello sviluppo psicologico del ragazzo, che solo 
attraverso l'accettazione di sé stesso e attraverso la conoscenza 
del mondo dell'altro sesso riuscirà progressivamente a 
sviluppare la rispettiva identità maschile o femminile. In 
seguito, un'altra fase molto importante è la ricerca del proprio 
spazio nella realtà, al di fuori dello spazio familiare. Infatti, in 
quest'età, il ragazzo tende a rifiutare le costrizioni delle regole 
che si trovano all'interno della famiglia, cercando di evadere 
dalle decisioni che essa spesso prende per lui. Questo è il 
periodo frequentissimo della ribellione adolescenziale. In 
questa fase quindi il ragazzo rifiuta la conoscenza dell'autorità 
e della tradizione familiare per trovare la propria personalità; 
esso è molto importante quindi per una costruzione della 
propria identità autonoma e originale. Nonostante questo, se 
tale fase è svolta in modo non corretto, con un rifiuto non 
costruttivo delle regole, si avrà un'instabiltà psichica nel 
ragazzo, il quale, conservando odio e rancore verso il genitore, 
nel futuro genererà sensi di colpa e fantasmi interni da cui sarà 
sempre più difficile liberarsi. Questa fase è tra le più difficili, 
poiché è fondamentale il corretto superamento della 
precedente fase dell'identificazione con le figure familiari. 
Infine, molto importante in questa età è l'esigenza di 
appartenere a un gruppo. Infatti, per il ragazzo in questo 
periodo il potersi confrontare con i coetanei è molto importante 
per la creazione della sicurezza della propria identità, quindi 
nasce una continua ricerca delle amicizie con cui si riesce ad 
avere un buon confronto dialettico e si condividono interessi. 
Un ragazzo che ha problemi di socializzazione quindi vive con 
sofferenza l'incapacità di comunicare, la solitudine e l'eclusione 
dal gruppo. 
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Le problematiche dello sviluppo 
Durante il periodo adolescenziale, a causa dei profondi 
sconvolgimenti che il ragazzo si trova ad affrontare, spesso 
emergono i problemi patologici causati da alcuni nodi non risolti 
durante lo sviluppo psichico della sua vita. Quindi in questa fase 
si possono riconoscere quelle tappe che il bambino non ha 
superato in maniera naturale, o che il genitore per la troppa 
apprensività gli ha traumatizzato. 
• Durante il primo anno di vita, è molto importante che il 
bambino non veda come ostile la realtà esterna; questa cosa 
può essere evitata se la presenza affettiva degli adulti, e in 
particolar modo della madre, non viene meno. In caso 
contrario, in età adolescenziale, il ragazzo si chiude in sé 
stesso, avendo coltivato un senso di paura verso il mondo. È 
molto importante, quindi, che la madre soddisfi a pieno le 
necessità del bambino; se così non fosse il bambino coltiverà 
dentro di sé un odio nei suoi confronti che si propagherà e 
aumenterà nel corso degli anni. Questa mancanza, nel primo 
vero e proprio rapporto interpersonale, creerà una perdita 
dell'io della nascita, procurando al ragazzo un senso di sfiducia 
nei rapporti interpersonali e, nei casi peggiori, un senso di 
sfiducia nella realtà esterna. 
• Nel periodo dello svezzamento una problematica molto 
frequente è quando il bambino si identifica e resta dipendente 
al seno, in quanto le sue qualità psichiche e affettive non hanno 
consolidato il suo io non riuscendo quindi a distinguere la realtà 
interna da quella della madre. Questa dinamica patologica è 
simile anche nel rapporto con il padre, in caso che il bambino 
entra in una relazione più intensa con il padre. Se questa 
patologia si mostra, in età adolescenziale, il ragazzo, essendo 
in confusione con sé stesso e il mondo esterno, non riuscirà ad 
interagire e ad avere rapporti di arricchimento con le altre 
persone. 
• Anche nel confronto con le persone del sesso opposto, in 
quanto traumatico e motivo di crisi per il bambino, può esserci 
un motivo per una problematica molto importante: se il senso 
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di scoperta viene meno, quindi la paura del diverso prende il 
sopravvento, il ragazzo in età adolescenziale avrà problemi a 
legarsi e a stringere amicizie e in particolar modo a confrontarsi 
con il sesso opposto nella ricerca del primo amore, creando un 
motivo di angoscia e uno scarso sviluppo delle capacità 
intellettive. 
• Altre patologie che possono essere riconosciute in età 
adolescenziale sono la depressione, la schizofrenia o l'anoressia 
nervosa. 
 
La sessualità 
La sessualità per l'essere umano è una delle dimensioni più 
importanti della vita. Questa rappresenta una delle forme di 
comunicazione più complete che esistano al mondo, in quanto 
tra uomo e donna vi è una fusione della realtà fisica e psichica 
del corpo e della mente[3]. Da questo punto di vista sia l'uomo 
che la donna sono uguali in quanto esseri umani, ma si 
differenziano per desideri e immagine interna, e questa 
dialettica tre le differenti identità sessuali sconvolge la vita 
umana sempre. A differenza degli animali, il cui rapporto 
sessuale è gestito da leggi naturali, Fagioli pensa che "il sesso 
umano è vedere, sapienza dell'uomo nei riguardi dell'uomo", 
ovvero è una scelta irrazionale del tutto libera che conduce a 
una ricerca della propria identità e a una maggiore conoscenza 
di noi stessi, vivendo in una dimensione completamente al di 
fuori di quella reale. Questa intima unione che avviene tra il 
corpo e la mente, risale, da un punto di vista psicologico, alla 
prima fusione tra la realtà biologica e la realtà psichica che 
avviene alla nascita. 
 
Le fasi dello sviluppo sessuale 
La prima fase avviene allo svezzamento quando il bambino, 
staccandosi dal seno materno, ha una visualizzazione della 
"madre intera" e consolida in quel modo la propria identità 
maschile o femminile, distinta da quella materna. Questo è solo 
l'inizio di un complesso percorso biologico che porterà il 
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bambino a una sempre maggiore consapevolezza della propria 
appartenenza di genere, arrivando fino all'accettazione del 
diverso da sé. Sebbene questa accettazione avvenga molto 
presto dal punto di vista psichico, soltantanto in età puerile e 
con lo sviluppo biologico si riesce ad esprimere, nel rapporto 
con l'altro sesso, "il sentire del corpo". Questo porta ad una 
nuova sfida per il ragazzo, il quale per la prima volta si trova ad 
affrontare una situazione in cui sia l'"anima" che il "corpo" 
vengono messi in gioco. Per superare questa sfida dunque è 
indispensabile che il ragazzo abbia un'immagine interna di sé 
ben chiara, in cui l'armonia tra la realtà psichica e la realtà 
fisica creino una piena accettazione della propria identità 
sessuale. Questa accettazione crea un'immagine di sé che viene 
proiettata direttamente all'altro sesso, creando il gioco di 
desiderio, non tanto fisico, ma di immagine che si svolge tutti i 
giorni tra uomini e donne. 
 
La prima volta 
Quando in età puerile l'interesse psichico per l'altro sesso si 
trasforma in desiderio fisico, il ragazzo, sconvolto dai 
turbamenti per l'affermazione di sé stesso, cerca di realizzare il 
desiderio per il rapporto fisico completo, un passo molto 
importante che sconvolge la vita di ogni ragazzo, che deve 
essere vissuto con la massima naturalezza e spontaneità. Non 
esiste un'età giusta per affrontare questa realtà, in quanto per 
ognuno dipende dalla propria storia personale. Purtroppo ormai 
troppi ragazzi affrontano questo passo con troppa facilità, spinti 
dal partner o semplicemente per dimostrare a sé stessi di essere 
più grandi e vissuti. Questo passo è molto importante nella vita 
di ogni persona, in quanto è il primo vero e proprio confronto 
tra un'identità maschile e un'identità femminile che dà inizio a 
una ricerca di una conoscenza più profonda di noi stessi, avendo 
una fusione tra la parte fisica e la parte psicologica. Attraverso 
questo coinvolgimento reciproco con il partner, l'uomo e la 
donna possono riscoprire sensazioni intime e sempre nuove, che 
possono risalire anche al primo anno di vita. Questo perché il 



 

340 

momento dell'atto sessuale fa ricordare, senza averne 
coscienza, quella sensazione che si provava quando si era 
bambini, quando ogni sensazione e ogni affetto veniva sentito 
intensamente. Questo periodo di fusione e immediatezza è 
conservato all'interno dei nostri ricordi e riaffiora sempre nel 
rapporto sessuale e nell'orgasmo, il momento in cui non esiste 
più separazione tra il corpo e la mente. 
 
La sessualità e la cultura 
La conquista di un'identità di sé così valida spesso però non è 
semplice da raggiungere; questo perché si creano dei rapporti 
di dipendenza e delle identificazioni con i genitori che non 
permettono di realizzare una personalità autonoma e originale 
e si rimane condizionati dagli schemi e dai falsi modelli che la 
società e la cultura impongono. Infatti, secondo Fagioli, la 
società moderna tende a svalutare la sessualità rendendola una 
cosa vuota di significato, sfruttandola invece attraverso i mass 
media, che trasmettono spesso una visione molto più 
superficiale e consumistica, esaltando l'immagine fisica e gli 
aspetti esteriori, fino al massimo scadimento che è la 
pornografia. Nello stesso tempo il giovane viene condizionato 
da una morale repressiva che colpevolizza la sessualità, 
vedendola come una cosa sbagliata, che mira solo a uno sfogo 
fisiologico e continuamente condannata moralisticamente. 
Oltre a tutto questo è stata pure banalizzata l'identità maschile 
e femminile in una distorta distinzione rigida di ruoli, in cui 
l'uomo è visto come potenza fisica, intesa come dominio e 
aggressività, mentre la donna è vista come potenza recettiva, 
ovvero caratterizzata da passività e inerzia. Nonostante questa 
dialettica che ai giorni nostri viene negata sul piano civile, la 
ricerca sulla differenza sessuale continua ad essere vista in 
maniera confusa e ambigua dalla società, che avvilisce il 
rapporto tra i due sessi. 
Le problematiche della sessualità 
La sessuologia moderna considera la masturbazione come un 
comportamento ovvio e inevitabile nella conoscenza del proprio 
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corpo e della propria identità, ma questo pensiero per Fagioli 
non è corretto poiché è un comportamento che deriva da un 
isolamento e da un timore nei confronti con l'altro sesso. Infatti 
la masturbazione è considerata come un concentrazione sul 
proprio corpo per ricercare un piacere fisico e evitare un 
contatto con il mondo esterno e con il rapporto con l'altro sesso, 
fantasticando sulle emozioni che l'altra persona può suscitare. 
Inoltre, quando la masturbazione diventa un'abitudine, può 
diventare un disturbo psicologico che va affrontato, in quanto 
può ostacolare la maturazione e la ricerca del rapporto con 
l'altro sesso. 
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L’EDITORIALE DEL DIRETTORE 
L’emergenza pandemia ha dei dimenticati. Per loro lo Stato non 
c’è e sono stati lasciati soli.  
Per i genitori, ai quali sono stati abusivamente sottratti i figli, 
neppure il garante nazionale e quelli regionali dell’infanzia 
hanno detto una parola, mentre coraggiosamente il garante 
nazionale, Mauro Palma, dei detenuti ha detto «le misure 
restrittive adottate per contenere il dilagare dell’epidemia 
pongono, tra le altre, anche una grande difficoltà ai detenuti 
perché non potranno ricevere le visite dei propri congiunti«. 
Nonostante il COVID19 la mattanza sequestri figli d’Italia 
continua; sempre più piccoli vengono sottratti ai genitori. Il 
virus “sequestro figli” fa più “decessi” del coronavirus, i Ministri 
competenti: silenzio assordante. Ai genitori poveri vengono 
sequestrati i figli che finiscono incarcerati nelle case famiglia 
che ingrassano con profitti da capogiro. Gli italiani piangono la 
sottrazione dei propri figli e lo Stato e le Regioni bruciano le 
risorse pubbliche. 
Sono passati anni dalla prima edizione delle torture arrecate al 
piccolo Jacopo, le cui vicende sono state raccontate da questo 
giornale, ma le tesi di fondo da noi prospettate, lungi 
dall’essere invecchiate, appaiono più sicure e convincenti da 
quando sono state formulate, in quanto hanno provveduto gli 
avvenimenti a convalidarle. 

Il grido di disperazione lanciato ai Giudicanti dal Piccolo 
Jacopo, ormai una icona nazionale dei figli sottratti ai genitori 
biologici (un fenomeno sociale dalle dimensioni allarmanti, 
diffuso in tutto il territorio in crescita esponenziale), non è 
stato compreso nel suo carattere eversivo, nel suo dolore 
universale, un lancinante messaggio di aiuto, di soccorso 
gridato con superba dignità e rispetto verso coloro che 
dovrebbero per ruolo e funzione tutelare e garantire la salute, 
l’incolumità e la libertà di figli e genitori. 
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Questo fenomeno della abusiva sottrazione dei minori conduce 
ad unità singole credenze, opinioni, denunce, azioni anche 
coraggiose di gruppi e di associazioni, impone di concentrarsi in 
una logica uniforme, mettendo in luce il principio fondante di 
ogni gruppo umano, il problema dell’uomo: il dover uccidere 
per poter vivere dato che questo è il meccanismo che regge la 
natura e al tempo stesso l’impedirsi di uccidere per poter vivere 
in gruppo. Il potere nasce da lì: qualcuno ha assunto su di sé il 
diritto e il dovere di uccidere e di far uccidere, e lo ha messo 
al sicuro facendolo dipendere non dalla volontà dell’uomo, ma 
dalla legge uguale per tutti, alla quale tutti sono sottoposti. Ma 
la realtà registra che tale suprema regola non trova riscontro 
nella realtà vivente. 

Le spiegazioni che ogni singolo popolo, ogni singolo gruppo ne 
dà sono divergenti e a volte parallele. La psicologia collettiva, 
l’atteggiamento verso il mondo, verso la natura, verso la 
propria vita, che contraddistingue ogni gruppo umano in 
confronto agli altri, determinano la formazione nel tempo e 
nello spazio di culture antropologiche disuguali, forme di civiltà 
dissimili e la impossibilità di fissare un gradiente di migliore o 
peggiore, attesa la inconciliabilità di confronti impropri tra gli 
usi e i costumi di popoli, che hanno avuto un percorso storico 
del tutto inconfrontabile con gli altri. 

Diversamente, ciò che è inammissibile e nefasto per una 
collettività organizzata in un territorio è l’assistere a forme di 
brutalità generalizzata se pur circoscritta verso una parte della 
popolazione, che si trova schiavizzata nell’ambito di quella che 
viene chiamata la giurisdizione minorile e la 
istituzionalizzazione del servizio pubblico al sostegno della 
genitorialità e della tutela pubblica dell’interesse supremo del 
minore, falciando il diritto naturale ad essere madre e padre.  
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La realtà da tempo denunciata da questo quotidiano ha 
evidenziato con fatti raccontati, con interviste, con denunce di 
lacune e falle del sistema della giustizia minorile, con la 
presenza dei giornalisti del quotidiano in tutti i numerosi 
convegni ed  incontri  di studio che si sono succeduti, dopo la 
luce aperta dai fatti di Bibbiano sul mondo dell’orrore della 
pratica della repressione psicologica, degli abusi di ogni genere, 
della corruzione dentro gli uffici comunali dei servizi sociali, 
delle negligenze di giudici minorili, delle inaccettabili 
moltiplicazioni di errori inescusabili di giudici togati e onorari, 
come pure di qualche pubblico ministero poco avveduto 
specialmente sull’altro e connesso fronte dei femminicidi, che 
non fanno più notizia. E’ di oggi l’ultimo: “il giovane compagno 
l’ha strangolata ed ha confessato” 

La pandemia COVID 19 ha infiammato la tragedia dei genitori 
“sottratti”, considerato che nessuno, dico nessuno, si è 
interessato dei già negati diritti di visita e colloqui telefonici 
tra figli separati e genitori biologici sanzionati al quadrato con 
la diffusione del coronavirus. 

Il virus da vincere è quello dell’odio, dell’omertà, 
dell’indifferenza, della prepotenza, della menzogna, della 
paura procurata dai dominanti sui dominati.  

Questo quotidiano propone in questa occasione di catastrofe 
epocale di liberare 40.000 figli d’Italia e consentire che possano 
ritornare in famiglia dai loro genitori, anche se conflittuali. 

Questo giornale ripropone le due proposte di legge elaborate 
dal sottoscritto con l’avv. Carlo Priolo che possono entrare in 
vigore in 24 ore con un decreto legge: 

a) introduzione nel codice civile di tre articoli dopo 
l’articolo 333. 
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b) fondo indennizzo affidi illegittimi a terzi di figli 
sottratti a genitori biologici 

NUOVO DECRETO CARLO PRIOLO – MICHELANGELO LETIZIA  
NESSALASO (nessuno sarà lasciato solo) 
Ricordiamo quanto detto da sua Eccellenza il Presidente della 
Repubblica e il Presidente del Consiglio che abbiamo 
sintetizzato nell’acronimo NESSALASO (nessuno sarà lasciato 
solo). 
PAROLE DI SOLIDARIETA’ E CONCORDIA NAZIONALE.  
Il VIRUS KILLER COVID-19 ha cambiato il modo di vivere, di 
lavorare, di studiare, di comunicare, con lo SMART WORKING - 
un nuovo modello di lavoro che utilizza le nuove tecnologie. 
Mai prima - MARBURG - EBOLA FEBBRE DI CONGO - CRIMEA ZIKA 
- DENGUE - HANTAVIRUS H5N1 O INFLUENZA AVIARIA - FEBBRE 
DI LASSA- JUNIN - SARS E MERS. La SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) ha rappresentato la prima minaccia 
globale del XXI secolo. 
 
IL MONDO CAMBIA ALLA VELOCITA’ DELLA LUCE MA LE 
ISTITUZIONI – GLI ENTI PRIVATI FINANZIARIE DEI SEQUESTRI DI 
STATO (CISMAI) - LE SEDI DOVE SI ASSUMONO LE DECISIONI 
SULLA ABUSIVA SOTTRAZIONE DEI FIGLI D’ITALIA AI GENITORI 
D’ITALIA VIVONO NEL MEDIO EVO CANCELLANDO OGNI DIRITTO 
ANCHE QUELLO ALLA VITA - ALLA LIBERTA’. 
LE PRATICHE INQUISITORIE – LE OPERAZIONI DI RAPINA DEI FIGLI 
– IL REGIME DELLA INTIMIDAZIONE E DELLE PREPOTENZA – LA 
LESIONE DI OGNI DIFESA – VANNO ANNULLATE D’IMPERIO CON 
UN DECRETO LEGGE DI IMMEDIATA ENTRATA IN VIGORE. LA 
TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DI FIGLI E GENITORI DA 
TROPPO TEMPO INESISTENTE DEVE ESSERE ASSICURATA ANCHE 
AI DIMENTICATI DI SEMPRE. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROF. CONTE LEI POTREBBE 
PASSARE ALLA STORIA COME IL GRANDE LIBERATORE DI FIGLI 
D’ITALIA SEGREGATI – OFFESI E UMILIATI -PER ORDINE DI 
COLORO CHE OFFENDONO LO STATO DI DIRITTO. 
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LE VERITÀ NEGATE - LA STRATEGIA DELLA MENZOGNA 
GIUDIZIARIA. 
Ciò che più colpisce gli studiosi che hanno approfondito la 
vastità e l’intensità della ingiustizia prodotta nella fabbrica 
delle omissioni e delle fonti di prova insabbiate, dei voluti 
depistaggi, delle assenza di indagini, della dissimulazione di 
elementi di prova non conformi al personale convincimento del 
giudicante non è tanto l’entità e la disfunzionalità delle 
mancata giustizia, quanto la vastità delle complicità e delle 
omertà che fatalmente allignano nel sistema della giustizia 
italiana, nel quale la posizione del singolo magistrato è tanto 
autonoma ed indipendente quanto a volte perniciosa per gli 
utenti, colpiti nei loro interessi vitali e che non hanno alcuna 
possibilità di ricorrere ad un organo terzo quando nasce un 
conflitto con lo stesso giudicante e le l’architettura delle 
procedure disegnate all’interno del sistema, dove a giudicare 
sono sempre gli stessi appartenenti al Corpo delle magistratura 
sono inadeguate e presentano discrepanze  e buchi neri 
incolmabili. 
L’influenza della Magistratura sui diritti naturali è biologici è 
stata ed è enorme anche perché era sorretta da una formidabile 
organizzazione nazionale ed internazionale», che consiste in 
una incomparabile potenza ideologica, che afferma 
metafisicamente che il magistrato applica la legge e in un 
vastissimo appoggio negli ambienti culturali, accademici e 
giornalistici.  
 
La disaffezione nei confronti dei Magistrati e dilagante, ma il 
principio che la legge è uguale per tutti, deflagrata oggi in 
molte metamorfosi, continua a sopravvivere, e il sostegno a 
questa ideologia fuorviante ed a volte disumana è ancora forte 
in tutti gli ambienti che sono in grado di plasmare l’opinione 
pubblica. 
Le forme di questo sostegno sono svariate e dalle molteplici 
sfumature, ma hanno in comune l’affermazione di una presunta 
superiorità intellettuale e morale del Magistrato concepito 
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come al di sopra di ogni sospetto, nonostante, le pur numerose 
cadute di fatti che conquista le prime pagine per poi morire il 
giorno dopo. In questa logica ideologia delle superiorità del 
Giudicante e produzione di sentenze, ordinanze e decreti sono 
diventate sinonimi: dove c’è l’una, dovrà per forza esserci 
anche l’altra. Su questo assioma si sono rette per decenni molte 
delle coordinate giudiziarie dell’Europa occidentale e su di esso 
hanno fatto la loro fortuna le correnti all’interno della 
Magistratura contendendosi il primato dell’onesta e della 
correttezza nello svolgimento della funzione. Questa però è una 
menzogna che ha potuto passare per verità solo perché 
l’ideologia che l’ha spacciata ha un intrinseco carattere 
violento e totalitario, come hanno perfettamente visto alcuni 
studiosi ed osservatori del sistema giustizia. 
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